




C’era una volta,  
tanti, tanti anni fa, 

 400 per la precisione,  
una manciata di case sparse  

Buttigliera, Uriola  e Nicola  

 adagiate tra lo smeraldo di verdi colline  
e la cornice di bianchi  monti innevati.





 Un bel giorno, 
 un tale Giovanni Carron, 
      un piccolo, ma astuto, 

borghese  
arrivò in paese 

con moglie, figlie, 
 cuoche  e  poche pretese.





S’innamorò subito 
di questo ridente bel paese,  
ricco di  profumati prati,  
di biondi campi di grano,  

di “charmant” bois  
traboccanti di  funghi,  

noci, nocciole 
ciliegie 

castagne  e viole.





 e il Duca, 
  grato per i suoi servigi  glielo regalò… 

 Regalò si fa per dire! 

In realtà glielo vendette per poche lire… 
e Giovanni subito lo iniziò ad abbellire.





   Era il 25 Aprile 1619





   

Tutti si davano un gran da fare: 
l’inviato del Duca stava per 

arrivare…  
 





Chi rastrellava le praterie 
chi puliva le scuderie,  

chi lucidava le argenterie 



Buttigliera AltaGruppo Alpini









chi leggeva  le poesie, 
chi  ricamava  le lingerie  

mentre cantava le ave marie



Buttigliera Alta

Università della terza età



Ferriera

Biblioteca Ida Carlini



Chi accudiva le anime pie  



Parrocchia San Marco Evangelista

Gruppo Catechisti



Gruppo Animatori

Parrocchia 
San Marco 
Evangelista



Oratorio Sacro Cuore

Parrocchia Ferriera



Chi assisteva i poveri per le vie



Mani per volare 

Ferriera



mutuo

Società Mutuo Soccorso 

      Buttigliera Alta



SOS



Asilo infantile

Caduti in guerra





Chi intratteneva nonni e zie



  A. S. D. 
Bocciofila         
Ferriera



Gruppo Anziani e Pensionati  



Gruppo carte

ASD Bocciofila Buttigliera - Ferriera



ANPI

Sezione Buttigliera Alta



Chi suonava e danzava 
allegre melodie…







Filarmonica San Marco





Chi preparava sontuosi banchetti…







Bolliti da insaporire, zuppe da impiattare 
 formaggi da gustare ,dolci da infornare  

un croccante pane da sfornare  con  un buon 
bicchier di vino da accompagnare 

 in compagnia di un simpatico galletto…





   

 il buon  Giovanni  
le chiavi della città stava 

per ereditare…



4 
0 
0°

Happy



   Ma  questa non è una favola … 
è una storia vera, 

 è la storia di Buttigliera 
che vi invito a  riscoprire a tavola! 

 






