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Comune di Montesegale
Tra verdi colline e atmosfere medievali
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. ui, tra le verdi colline dell'Ol-
Itrepò pavese, si respira l'idea
del Medioevo. Non solo perché

elio del XII secolo domina il pae-
se e le sue 21 frazioni, piccole contrade,
ancora protagoniste, come e più che a
Siena, di rivalità e sfide. Il Medioevo
c'è nel paesaggio, ancora incontamina-
to, figlio del "non sviluppo" di questo
territorio, nel torrente Ardivestra, che
scende spesso impetuoso a valle oggi
come allora, quando il castello ospita-
va quattrocento fanti e duecento cava-
lieri, nel 1322, gli anni del suo massi-
mo splendore.
Montesegale colpisce per la bellezza
naturale del suo paesaggio. Secondo le
stagioni i colori caldi del frumento si
contrappongono a tutte le tonalità di
verde di boschi e campagne. Persino
l'atmosfera invernale ha il suo fascino:
i colori cupi, la nebbia che confonde le
cose, gli alberi spogli.
Ed esattamente al centro di queste
morbide linee ecco lo splendido castel-
lo medievale che costituisce l'elemen-
to identitario più importante di Mon-
tesegale. Dall'alto del castello, la vista
spazia tutt'intorno dominando verdi
colline, campi coltivati e terreni adi-
biti a frumento. L'enogastronomia, la
tranquillità e il paesaggio a 80 km da
Milano sono il punto di forza di Mon-
tesegale.
La presenza di un maniero ricco di sto-
ria ha positivamente influenzato il Co-
mune. Nel castello c'è anche il Museo
d'arte contemporanea: tre grandi gal-
lerie che spesso ospitano mostre e in-
contri con 1 più significativi maestri

dell'arte contemporanea italiana e stra-
niera. Tra le opere più recenti che cele-
brano il territorio spicca il "Dolce far
nulla", opera del pittore Ornar Hassan:
una panchina dipinta dal giovane arti-
sta e collocata in un punto dal panora-
ma straordinario, allo scopo di celebra-
re La Natura, così come il "SeMedisé",
opera polimaterica in ferro e resine, re-
alizzata dall'artista Michele Cannaò,
che raffigura un seme di segale ingran-
dito un miliardo di volte.
Il campo di tiro con l'arco di Montese-
gale è la sede di tornei e di una scuola
(gratuita) per giovani arcieri che si sfi-
dano d'estate nel campo e d'inverno in
una ex scuola del paese. Questo è an-
che il luogo dove l'arciere olimpionico
Mauro Nespoli si allena, all'ombra del
castello millenario.
Montesegale è in provincia di Pavia, ri-
entra tra i 19 comuni della Comunità
Montana dell'Oltrepò Pavese, tra i 200
Borghi Autentici d'Italia ed è tra i 15

comuni che possono produrre il salame
DOP di Varzi.
E poi, naturalmente, c'è il patrimonio
agroalimentare: frutta, salumi, miele e
pane sono i prodotti tipici. Tra tutti,
appunto, il salame di Varzi Dop, nella
cui produzione si distingue il salumi-
ficio Magrotti.
Il Comune tutela anche alcuni prodot-
ti del territorio, assegnando la Deco,
denominazione comunale. Tra i salumi
spiccano la "Mundiòla", specie di cop-
pa magra ottenuta dai muscoli cervi-
cali del suino che forniscono particola-
re delicatezza all'insaccato, e il "Salàam
da cota" classico della cucina invernale,
insaccato con cotenne in budello bovi-
no. L'ultimo prodotto ad avere ottenu-
to la Deco è la "Torta di mandorle di
Montesegale", antica ricetta riscoperta
di recente preparata per la festa patro-
nale della frazione Languzzano.
La Fiera di San Damiano, è l'even-
to principale del borgo. Tutti gli anni
viene riproposta, la quarta domenica di
settembre, la rievocazione storica con-
tenente spaccati di vita dell'epoca, ed
eventi specifici su libero adattamento
di documenti storici, come per esem-
pio la cerimonia dell'investitura del
Conte Gambarana. Questa Fiera è di-
venuto il veicolo privilegiato per pro-
muovere - a livello turistico e cultura-
le - le eccellenze dell'Oltrepò Pavese.
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