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Pubblicazione del libro

I 150 ANNI DELLA DISTILLERIA GUALCO
- storia della famiglia e del territorio -

È stato appena pubblicato il libro di Giovanni Maria Calderone «I 150 anni della Distilleria
Gualco  –  storia  della  famiglia  e  del  territorio»,  dove  si  ripercorrono  le  vicende  umane  e
imprenditoriali dei distillatori della famiglia Gualco che, da generazioni, produce ottime grappe –
oggi conosciute come le Grappe di Susanna – divenute negli anni delle vere e proprie eccellenze di
Silvano d'Orba e del Piemonte.

Con la sua straordinaria maestria, l'autore ci prende per mano e, con un linguaggio semplice
e  scorrevole,  ci  accompagna  nel  mondo  magico  e  coinvolgente  di  questa  storica  distilleria.
Attraverso un lungo percorso nel tempo e nello spazio che parte dall'Ottocento, si ripercorre la
storia  del  territorio,  l'Alto  Monferrato,  e  dell'Italia  risorgimentale;  si  ricordano l'emigrazione  in
Argentina, la storia della comunità italiana di Mendoza e le due guerre mondiali, legando il tutto
alla storia della Distilleria e della famiglia Gualco fino ai giorni nostri.

Impreziosiscono  il  volume,  oltre  a  storiche  fotografie  e  documenti,  anche  tre  "racconti
illustrati" del famoso disegnatore e fumettista Vincenzo Jannuzzi, in arte Janù.

«Per  scrivere  un  libro»,  ricorda  il  giornalista  e  scrittore  Bruno Penna  nell'introduzione,
«serve una storia, delle immagini o magari dei versi. Insomma serve qualcosa che scuota l'interesse
e che catturi il lettore. Beh in questo progetto editoriale gli ingredienti ci sono davvero tutti. Ma
prima di ogni cosa, queste pagine sono frutto di una precisa volontà, di una ricerca intima delle
gesta di una famiglia, quando i Soldatini hanno deciso di voltarsi indietro, di cercare l'inizio, di
fissare ciò che il destino aveva assegnato alle generazioni antenate. Centocinquant'anni intorno agli
alambicchi sono davvero un buon motivo per raccogliere i ricordi ed avere tra le mani tutto quel
passato che profuma di vinaccia.»

«Centocinquanta  anni  di  vita  sono un  traguardo  notevole  raggiunto  da  poche  aziende»,
afferma  nella  prefazione  Alessandro  Soldatini,  pater  familias  della  Distilleria.  «Sono  quindi
doppiamente  orgoglioso  che  la  Distilleria  Gualco,  oggi  amministrata  da  Giorgio  e  Marcella
Soldatini,  sesta  generazione  di  discendenza  diretta  dal  fondatore,  raggiunga  nel  2020  questo
importante  traguardo!».  E  conclude:  «Sto  scrivendo  queste  note  chiuso  in  casa  a  causa  del
Coronavirus, ma proprio la storia della nostra azienda che ha superato due guerre mondiali, diverse
recessioni a livello europeo e mondiale, gli anni di piombo, la tubercolosi – che un tempo colpiva
gran parte della popolazione – numerose epidemie tra cui, cento anni fa la “mortalissima” Spagnola,
mi fa gridare: «Ce la faremo! Supereremo questo momento. Lo supererà la Distilleria Gualco e
l’Italia intera risorgerà più forte di prima».

Un messaggio, dunque, non solo di elogio dei valori di una tradizione e di un'eccellenza, ma
anche di speranza per il futuro.

Il  libro  verrà  presentato  nel  corso  dei  festeggiamenti  per  i  cento  cinquant'anni  della
Distilleria Gualco, non appena l'emergenza sanitaria lo consentirà.

Il volume è tuttavia già disponibile sia a Silvano d'Orba, presso l'edicola di Piazza Cesare
Battisti, che in Ovada presso le due librerie di Via San Paolo e Piazza XX Settembre.



L'Autore

Giovanni Maria Calderone, Silvanese di nascita – classe 1946 – è un dirigente in pensione
dell’industria cartaria.

“Emigrato” a Milano per lavoro, è tornato a vivere, da qualche anno, nel paese natio. Si
occupa  di  storia  locale  ed  è  un  membro  molto  attivo  dell’Associazione  Culturale  «Circolo
Dialettale Silvanese “Ir Bàgiu”» che ha tra i suoi obiettivi quello di far conoscere la storia e le
bellezze del territorio, di raccontarne le tradizioni e di tenere in vita il dialetto.

Tra  le  tante  attività  di  ricerca  storica  svolte  per  il  Circolo,  ricordiamo il  volume  “La
Guerra  del  ’15.  Storia  dei  Caduti  Silvanesi  e  di  qualche  sopravvissuto”,  il  libro  “Silvano
d’Orba”, scritto con Marco Perasso, Giampiero Pesce e Pierfranco Romero, l’articolo “Ferrovie
quasi dimenticate”, memoria della Tramvia Novi-Ovada, pubblicato sul periodico “l’Inchiostro
Fresco” di Novi Ligure.

La  “Storia  della  Distilleria  Gualco”,  un  regalo  all'amico  Alessandro  Soldatini,  è  il
contributo che ha voluto dare alla  conoscenza storica di una squisita  “eccellenza” di  Silvano
d’Orba, il suo paese.


