“Voyager” sulle orme
dei segreti di Aleramo
La leggenda del fondatore del Monferrato su Rai 2
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ra storia e leggenda.
Un’esistenza avventurosa per un personaggio dalle mille sfaccettature
che ancora oggi viene studiato con grande interesse e curiosità. Aleramo, fondatore
delle terre del Monferrato
nel 961, sarà il protagonista
di un servizio della trasmissione televisiva scientifica
«Voyager» di RaiDue. La
puntata in onda alle 21 di domani, condotta da Giuseppe
Giacobbo, farà un tuffo nel
passato alla ricerca dei segreti di Aleramo. Le riprese,
effettuate la scorsa estate da
una troupe, sono state sostenute dalla Cassa di Risparmio di Alessandria, con il
contributo del circolo «I Marchesi del Monferrato» per la
parte scientifica e di ricostruzione dei tratti storici. «Il servizio – anticipa Roberto Maestri, presidente del sodalizio
monferrino – ripercorre in
10 minuti le tappe storiche
della vita di Aleramo. Saranno ricordate le tante vicende
attraverso i luoghi dove il
personaggio visse. Nello specifico vedremo immagini tra
la provincia di Asti, Alessan-

Roberto Maestri ha collaborato al servizio di Aleramo

dria fino ad arrivare a quella
di Savona, attraverso il torrente Versa, il Belbo e il Bormida». Gli spettatori rivivranno
le gesta di Aleramo attraverso
la ricostruzione dei fatti e della leggenda con sequenze panoramiche e alcuni gruppi storici locali che hanno partecipato al servizio. L’itinerario parte da Santa Giustina di Sezzadio dove si presume Aleramo
fosse nato. Poi si passa ad Acqui Terme teatro di varie battaglie sanguinose tra Aleramo
e i saraceni. Il viaggio proseguirà al Castello di Gabiano, località in cui sarà ricostruito
l’incontro con l’imperatore

per la consegna ad Aleramo di
un diploma. Infine ci sarà la
leggendaria cavalcata aleramica fino al Savonese e la tappa
nella chiesa di Grazzano Badoglio dove si presume Aleramo
sia sepolto. «Il servizio della
trasmissione Voyager – conclude Roberto Maestri, intervistato per l’occasione dalla troupe di RaiDue – vuole essere un
omaggio a questo personaggio
mitico. E’ difficile raccontare
la vera storia di Aleramo. Di sicuro la sua vita si perde nella
notte dei tempi e lo rende un
personaggio tra i più misteriosi, affascinanti e sconosciuti di
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tutta la storia».

