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La memoriadei Caduti,dopola
Prima guerra mondiale, fu per-

cepita al punto tale da portare
all’istituzione, in molti comuni

italiani, di parchieviali dellaRi-
membranza, luoghi del ricordo

identitari, di valenza storica e
paesaggistica. Così,le areever-

di vicinoaimonumenti eaicimi-
teri furono arricchite di alberi in

numero pariaquellodei Caduti
in guerrae,nel 1926, furono di-

chiarate monumenti nazionali.
Nel 2016, la sezionealbesedi

Italia Nostra censìquesti luoghi
del ricordo in LangaeRoero,ag-
giungendo agli 81 presenti in

provinciadi Cuneoaltri 7siti. Fi-
le di cipressi, tigli, lecci, erano

stati rilevati ad Alba, Cornelia-
no, MaglianoAlfieri, Monteu

Roero,SerravalleLanghe,Sinio
eCortemilia.

Proprio nella capitale della
nocciola in questi giorni sta

prendendo forma un progetto
di valorizzazione del viale del-

laRimembranzachedal centro
porta al cimitero, il cui traccia-

to esistevagià da secoli come
anticavia di transito versolare-

gione Castella,Bergoloe l’alta
collina sulla destra del Bormi-
da. Oggi rimangono 66 tigli

quasi secolari chein origine ri-
portavano targhette metalli-
che con il nome dei soldati di

Cortemilia caduti in guerra. Il
Comuneentro fine meserende-

Comuneentro fine meserende-

rà il viale pedonaleper preser-
varneil valore simbolico (albe-

ro intesocomeperenneresurre-
zione). Soloi carri funebri, du-

rante i cortei cheaccompagna-
noi defunti al camposanto,po-

tranno transitarvi.
Laviaalternativa percorribile

daauto ealtri mezzi èuna stra-
da parallela che l’amministra-
zioneha asfaltato e illuminato.

L’opera, ricavata in un podere
acquistato dal Comune nel

2005 daun privato, saràpoten-
ziata con una nuova segnaleti-

ca,mentre il viale dellaRimem-
branza, che già il giornalista

Raoul Molinari, morto nel
2009, avevatutelato attraverso

ilprogetto «ParcodelleLanghe»
chene scongiurò l’abbattimen-
to,avrà un cartello informativo
su cui potrà essereletta la sua

storiain italiano ein inglese.—
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cortemilia, da fine mese

Diventapedonaleil viale alberato
chericorda i Caduti in guerra
Passaggio consentito solo ai carri funebri, sistemata la strada alternativa

Il vialedellaRimembranzachedafine mesesaràpedonale
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Lastradaalternativa verso ilcimitero èstata asfaltata e illuminata

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 11

SUPERFICIE : 22 %

AUTORE : Manuela Arami Co…

25 ottobre 2019 - Edizione Cuneo


