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FONDAZIONE SFERISTERIO MERMET DI ALBA 

 

PROGETTO 
 DI 

RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE 

 

BANDO “CONCORSO DI IDEE” 
 

 

La storia dello sferisterio albese, costruito nel 1855 da Alessandro Mermet, da lui 

stesso messo nella disponibilità pubblica a favore del Comune di Alba con rogito 

notarile 10 aprile 1857 , e le motivazioni di varia natura che hanno dato vita alla 

Fondazione  omonima sono ampiamente descritte nel volume Mermet, dal 1857 

patrimonio dell’albesità che si allega e fa parte integrante della presente relazione 

di progetto.  

Essa è un organismo che ha finalità sociali e culturali, è indipendente da ogni 

movimento politico e aconfessionale, non persegue fini di lucro e, ai sensi dell’art. 2 

dello Statuto fondativo (Mermet pag. 113 e seg.), persegue il seguente scopo: 

a ‒ La promozione della Pallapugno sia nella sua versione “alla lunga” sia nella sua 

variante “alla pantalera” quale patrimonio storico e culturale del territorio di Alba, 

Langhe, Roero e Monferrato. 

b ‒ La tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dello storico Sferisterio Mermet di 

Alba, come bene di primaria valenza ambientale, storica e culturale della città, 

nonché di notevole importanza antropologica nella formazione del costume di vita 

della comunità albese e del territorio che la circonda, ristrutturandolo nel rispetto 

delle norme di legge vigenti in materia di sicurezza degli impianti sportivi nonché del 

suo volto storico che rappresenta una preziosa testimonianza dell’epoca 

ottocentesca della città. 

c ‒ Restituire allo sferisterio Mermet il ruolo di principale polo dello sport della 

Pallapugno e, nel contempo, alla città di Alba il vanto di sua “capitale” unanimente 

riconosciuto in passato. 

d ‒ Dotare lo sferisterio Mermet delle strutture complementari indispensabili non 

soltanto per l’attività sportiva e sociale sua propria, ma utili a renderlo un centro di 
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attrazione locale nell’ambito della valorizzazione turistica della città, rendendolo 

altresì idoneo e disponibile anche pe r manifestazioni in sintonia con il territorio e 

altre attività sportive. 

 

LE LINEE GUIDA DEL PROGETTO 

 

La Fondazione formula alcune idee che delineano l’orientamento in base al quale 

progettare il futuro del sito “Mermet”. 

Contiamo su di Voi (professionisti, scuole, società sportive, comuni, comunità, 

associazioni, privati, ecc.); e dall’apporto fattivo dei vari settori della nostra società 

civile (e non solo sportiva) che attendiamo IDEE, suggerimenti ed ispirazioni. 

 

Il progetto generale di recupero e rivitalizzazione dello sferisterio Mermet messo in 

atto dalla Fondazione seguirà due linee guida in conformità alle finalità statutarie. 

A) - Riqualificazione sociale e culturale inerenti le iniziative di tale natura utili a 

rendere lo sferisterio un centro di attrazione e interesse locale in conformità al 

sopracitato art. 2 dello Statuto Sociale. 

Esso prevede la creazione dei seguenti punti di interesse specifico: 

 

1- Area museale dedicata alla plurisecolare e ininterrotta storia della 

Pallapugno in Alba e del suo storico sferisterio, alle attività sferistiche 

consorelle locali (pantalera, tamburello), nazionali (bracciale, palla eh …), 

internazionali (pelota, fronton …), discendenti tutte dai giochi di palla 

dell’età classica greca-romana.   

2- Centro di ritrovo, aggregazione sociale, bibliografico e divulgativo di cultura 

e tradizioni locali. 

3- Centro di attività promozionale dello sport della Pallapugno “alla lunga” e 

della variante “alla pantalera” volta alla rivalutazione delle loro radici 

culturali e antropologiche, condotta anche in collaborazione con le 

associazioni specifiche cittadine e territoriali. 

4- Polo promozionale  della Pallapugno e delle sue varianti intese come bene di 

peculiare interesse turistico dell’intero territorio, in collaborazione con 

l’Azienda ATL  Alba-Bra-Langhe- Monferrato- Roero, l’Ente Fiera 

Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, il Centro culturale Beppe Fenoglio” 
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ed ogni altro Ente e Associazioni del settore che avranno cura di inserire gli 

eventi relativi nei loro calendari annuali.  

 

B) – Al fine di perseguire gli scopi di cui al punto A occorrerà procedere alla 

ristrutturazione edilizia ed architettonica generale del Mermet nel rispetto delle 

preesistenze ambientali e storiche esistenti, delle disposizioni urbanistiche di PRG,  

delle leggi vigenti in materia di sicurezza degli impianti sportivi e dei luoghi di 

pubblico spettacolo.  

Sono previsti interventi di risanamento e/o rifacimento del campo di gioco, del muro 

e delle reti di appoggio, del corpo degli spogliatoi sulla testata nord/ovest 

dell’impianto, delle gradinate e dei servizi igienici per il pubblico, delle uscite di 

sicurezza. Particolare attenzione occorrerà riservare al restauro del  tratto di muro 

dell’antica  cinta cittadina e al decoro del soprastante affaccio sulla Via Armando 

Diaz. 

I locali per l’esercizio delle attività sociali, culturali e di promozione turistica di cui al 

precedente punto A dovranno invece essere ricavati nel nuovo edificio che si 

intende erigere sulla testata sud/est, sull’angolo delle vie E. Toti e A. Diaz, nel 

rispetto delle norme urbanistiche di PRG. 

Tale progetto, sia per quanto riguarda l’aspetto meramente architettonico 

dell’opera che quello della fase successiva di costruzione, seguirà un suo iter 

specifico, ovviamente dettato dai tempi e dai risultati dell’azione di reperimento 

dei relativi mezzi finanziari messa in atto dalla Fondazione. 

Sulla base di dette linee guida la Fondazione ha predisposto il presente 

 

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE 

 

1 ‒ L’area museale 

 

E’ il punto qualificante dell’intera operazione. Uno spazio che ancora manca non 

solo in Alba ma nell’intera area del basso Piemonte e della Liguria di ponente, un 

lembo d’Italia dove regnano la vite e l’ulivo simboli dell’antica civiltà mediterranea 

nella quale, appunto, la Pallapugno affonda le sue radici millenarie. 

Non dovrà pertanto essere una raccolta di sole memorie e cimeli del passato, bensì 

un centro propulsore di iniziative culturali, espositive, mediatiche affinché alla 

moderna Pallapugno, oggi sport di straordinaria completezza tecnica e atletica, sia 
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riconosciuta e restituita la valenza sociale e antropologica che è la sua ragione 

d’essere nel mondo globale odierno. 

Il materiale museale raccolto comprenderà la documentazione storica, i reperti, 

l’iconografia attinente i seguenti temi: 

 

- Il gioco del pallone in Alba negli ultimi secoli. Genesi, nascita e storia dello 

sferisterio Mermet; 

- I suoi campioni e gli uomini che ne hanno retto le sorti e l’hanno reso 

celebre; 

- Cimeli e iconografia di un campionissimo: Augusto Manzo; 

- Breve storia del campionato italiano e rassegna iconografica dei vincitori 

dalla sua istituzione; 

- Biblioteca e rassegna stampa storica. 

- Videoteca memoria di Pallapugno 

- Riferimenti, correlazioni, familiarità con i giochi sferistici nazionali e 

internazionali 

 

La sezione dovrà comprendere uno spazio adeguato a mostre in occasione di 

eventi, ricorrenze, celebrazioni speciali. 

 

 

2 ‒ Centro di ritrovo e aggregazione sociale 

 

Soprattutto dal secondo dopoguerra in poi lo sferisterio Mermet non è stato 

soltanto un punto di ritrovo molto frequentato dagli appassionati, ma un polo 

d’interesse comune per l’intera società albese. Vi si potevano incontrare personalità 

di levatura intellettuale come Beppe Fenoglio, che vi ha tratto spunti geniali per la 

sua opera letteraria, Pinòt Gallizio, sempre al centro di ogni aspetto della vita 

pubblica cittadina. Era luogo di sfide quotidiane tra generazioni di giovani e di meno 

giovani. Era ritrovo abituale del ceto medio albese più disparato, tanto di estrazione 

popolare quanto borghese, mercantile o impiegatizio, ma anche di capitani 

d’industria come Carlo Miroglio, solitamente seduto al tavolo dello scopone, o del 

Direttore di Gazzetta d’Alba don Emanuele Alessandria in caccia di notizie. Per non 

parlare del direttore e gestore storico del Mermet Romualdo Isnardi coadiuvato da 

Augusto Manzo qui praticamente di casa: due targhe marmoree fissate al muro 
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dello sferisterio ricordano oggi l’opera instancabile e preziosa dei due principali 

autori della rinascita del Pallone Elastico in Alba dalle ceneri della guerra, tra cui la 

fondazione nel 1951 dell’UIPE, Unione Italiana Pallone Elastico dalla quale discende 

l’attuale FIPAP. 

Ѐ necessario che il nuovo Mermet possa riappropriarsi di tale ruolo, ovviamente 

adeguato alla modernità del costume di vita e delle esigenze sportive attuali della 

stessa Pallapugno. A questo fine è necessario che possa contare su attività 

complementari alla sola disciplina sportiva istituzionalmente sua propria, atte a 

fruttare introiti e risorse indispensabili alla sostenibilità del bilancio gestionale 

dell’intero complesso. Esigenza tanto più vitale quando si pensi come le società di 

Pallapugno soffrano oggi della penuria di sponsor commerciali di sostegno, del calo 

drastico degli spettatori negli sferisteri, della lievitazione inarrestabile delle spese di 

mantenimento fino a costringerle al limite di sopravvivenza quando non 

all’abbandono. A fronte, paradossalmente, di uno sport che nell’ambito vocato di 

Piemonte e Liguria continua ad esercitare attrazione (il numero di squadre giovanili 

partecipanti ai campionati federali non è mai stato così alto) e a produrre campioni 

acclamati, oltre ad essere oggetto di grande interesse per i turisti che hanno la 

possibilità di conoscerlo. 

Il Mermet, così ristrutturato, potrebbe dunque essere un esempio da seguire. 

Perciò, alla luce di queste considerazioni, occorre che oltre ai comuni spazi necessari 

per l’attività sportiva, esso sia dotato di quelli necessari a svolgere tali funzioni, e 

cioè: 

 

- Locale sede della Fondazione Sferisterio Mermet; 

- Locale sede della Società Pallonistica locale; 

- Locali per biglietteria e di deposito vario; 

- Circolo sociale attrezzato di locale bar, sala giochi, servizi connessi; tale 

struttura sarà ovviamente a disposizione del pubblico durante le partite ed 

ogni altro tipo di manifestazione in programma; 

- Locale per la ristorazione impostato sulla tipicità dell’enogastronomia 

locale, connesso all’area museale e complementare  all’attività di natura 

turistica svolta dallo sferisterio Mermet  nell’ambito del “turismo di qualità” 

che richiama grandi flussi in queste nostre terre dichiarate dall’UNESCO 

patrimonio dell’umanità. 
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3 ‒ Centro promozionale della Pallapugno.  

 

Ѐ di vitale importanza che lo sferisterio Mermet riprenda la funzione di centro di 

addestramento e avviamento allo sport della Pallapugno che ha avuto in passato, 

in modo particolare nei decenni del dopoguerra quando, richiamate da Isnardi e 

Manzo, vi confluivano tutte le giovani speranze dell’albese, di Langa e Roero  

divenute poi, molte di esse, campioni di fama. 

A questo fine possono essere al momento sufficienti i servizi e il terreno di gioco 

attuali, sui quali sono stati eseguiti, con fondi privati messi a disposizione della 

Fondazione, lavori di restauro e manutenzione in misura atta a rimetterli nelle 

minime condizioni d’uso accettabili. 

Ovviamente tale attività dovrà essere integrata con addestramenti in palestra nella 

stagione invernale. Ma soprattutto con un’opera sistematica di sensibilizzazione del 

mondo della scuola primaria, tramite incontri d’istruzione con gli stessi insegnanti 

d’educazione fisica, prime lezioni di conoscenza base del gioco negli istituti 

cittadini e del territorio, organizzazione di eventi e tornei indirizzati allo scopo. 

Sarà pertanto necessario costituire uno staff tecnico adeguato numericamente alla 

notevole estensione dell’area scolastica di Alba e del territorio circostante che vi 

gravita, e al turn-over che conseguentemente esso richiede in accordo con l’autorità 

scolastica preposta. 

 

4 ‒ Polo di promozione culturale. 

 

La Fondazione prevede di svolgere opera di divulgazione specifica non soltanto in 

maniera autonoma, ma anche in collaborazione con gli Enti e le Associazioni 

cittadine e territoriali preposte: Assessorato Municipale alla Cultura, Assessorato 

Regionale, Centro Culturale Beppe Fenoglio, Famija Albèisa, L’Arvangia, Centro 

culturale S. Giuseppe “Paesaggi culturali UNESCO”, l’associazione SPHAERISTERYUM 

e similari. 

- Organizzazione e allestimento di piccole mostre estemporanee; 

- Finanziamento o compartecipazione alla produzione di pubblicazioni e di 

video finalizzati alla conoscenza, alla divulgazione e alle memorie della 

Pallapugno; 
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- Organizzazione di serate con letture, proiezioni e incontro con gli autori delle 

opere;  

- Organizzazione di conferenze sui temi  attinenti la difesa e la valorizzazione 

della Pallapugno quale elemento di peculiare importanza storica, culturale e 

antropologica della civiltà d’origine rurale di queste terre riconosciute 

dall’UNESCO patrimonio dell’umanità; 

- Istituzione di un premio “Mermet” da assegnare tramite concorso alla miglior 

sceneggiatura di uno spettacolo teatrale o cinematografico sui temi culturali 

sopra citati; 

- Ricerca dei mezzi finanziari occorrenti  e messa in produzione e distribuzione 

dell’opera premiata. 

 

5 ‒ Polo di promozione turistica 

 

Grande importanza, al fine di rendere il nuovo Mermet partecipe alla valorizzazione 

turistica della città di cui al punto “d” dello Statuto della Fondazione, assume la 

potenzialità edificatoria prevista nella Variante al PRG VP7 finalizzata a 

“trasformare e potenziare l’impianto sportivo di uso pubblico collocato in via 

Armando Diaz”. 

In particolare, come precisato al punto 2, la possibilità di dotare il fabbricato da 

erigere sulla testata sud/est di un locale “ristorante tipico delle eccellenze 

enogastronomiche locali”, prezioso per offrire un ulteriore punto di  peculiare 

interesse ambientale, storiografico, culturale ai flussi del “turismo di qualità” che 

investono in misura sempre maggiore la città e le terre di Langa e Roero dichiarate 

dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità.  Tutto ciò in stretta collaborazione 

con l’ATL e le organizzazioni preposte già operative in città e sul territorio.   

Fine ultimo di tale attività, come innanzi detto, è la ricerca di risorse collaterali per 

rendere sostenibile la gestione dell’intero complesso sportivo. Occorre ribadire, in 

proposito, il forte calo delle sponsorizzazioni e degli afflussi agli sferisteri che negli 

ultimi tempi hanno colpito le società pallonistiche, mettendone a rischio la stessa 

sopravvivenza. 

Nell’edificio in progetto potranno pertanto svolgersi le seguenti attività utili allo 

scopo: 
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- Visite guidate dell’area museale, partite spettacolo, luogo di ristoro inserito 

nei pacchetti turistici delle agenzie turistiche nazionale ed internazionali; 

- Manifestazioni in collaborazione con l’ATL  azienda turistica locale, la Fiera 

Internazionale del Tartufo, Vinum fiera vinicola, la Famija Albèisa, i Cavalieri 

del Tartufo e dei vini d’Alba, le Enoteche regionali di Grinzane e del Roero, i 

vari Consorzi e le  Consorterie di prodotti tipici che costellano il territorio di 

Langa e Roero; 

- Spazio espositivo e di assaggio dei prodotti della terra  di Piemonte e Liguria, 

ultimo presidio del gioco tradizionale del “Pallone a pugno” d’origine 

classica greca-romana.  

 

L’attività sarà pienamente operativa al termine della costruzione dell’edificio in 

questione, mentre, ovviamente, sarà per ora limitata alle possibilità offerte dalla 

struttura esistente opportunamente restaurata. 

 

 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI 

DI UTILIZZO E EVALORIZZAZIONE DELLO SFERISTERIO MERMET DI ALBA. 

 

TIPOLOGIA 

Contributo a fondo perduto. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il bando ha una dotazione finanziaria totale di €12.000,00. 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

Possono presentare domanda: privati, associazioni, professionisti singoli e associati, 

scuole, comuni, comunità, ecc. 

 

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo verrà erogato per un importo massimo di €6.000,00 (euro seimila/00) 

per singolo progetto, fino al massimo di tre. 

L’importo sarà erogato al termine della selezione, dopo l’approvazione da parte 

della Fondazione e dopo la presentazione pubblica dei progetti. 
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GIURIA E CRITERI DI SELEZIONE E CENCESSIONE CONTRIBUTO 

A seguito di esame e di insindacabile giudizio, pubblicamente motivato, da parte di 

una qualificata commissione, il contributo sarà concesso ai progetti vincenti che si 

distingueranno per il valore sociale innovativo e turistico delle attività e per il 

razionale utilizzo dell’impianto, in coerenza con la storia dello stesso e con le 

caratteristiche storiche e culturali della città di Alba e delle Langhe. 

I progetti premiati resteranno di piena proprietà della Fondazione e che potrà 

utilizzarne e svilupparne liberamente i contenuti e pubblicare gli stessi nell’ambito 

delle proprie attività istituzionali. 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

L’idea progettuale proposta dovrà essere comprensiva di: 

- Breve relazione descrittiva massimo 5 pagine; 

- Elaborati che ne illustrino i contorni essenziali prodotti in formato A3; 

- Ogni altro elemento o elaborato, anche su supporto informatico, che concorra 

ad illustrare l’idea o le idee che si propongono. 

- E’ comunque richiesta copia cartacea degli elaborati. 

Sono utili anche idee progettuali per singoli comparti del sito: museo; muro di 

appoggio; attività sportiva o ricettiva; collegamento al tessuto cittadino; connessioni 

sociali e culturali con la Città di Alba ed il territorio. 

 

 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

I partecipanti dovranno presentare il proprio progetto entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 27 febbraio  con le seguenti modalità: 

- a mezzo Raccomandata A.R. o servizio posta celere o direttamente a mano, 

(orario d’ufficio dal lunedì al venerdì), plico, indirizzato alla Fondazione 

Sferisterio Mermet di Alba c/o Geom. Franco Drocco Via Ognissanti n. 32 - 

C.A.P. 12051 Alba (CN). 

 

 

I risultati della selezione dei progetti saranno comunicati e pubblicati entro sessanta 

giorni dal termine di presentazione del bando  oltre ad essere esposti in pubblico 

per una mostra collettiva . 
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INFORMAZIONI E CONTATTI 

 

Referenti di bando: Franco Drocco e Nando Vioglio 

 

Per informazioni: Franco Drocco 348-4556200 

Nando  Vioglio  335-6406415 

 

I rappresentanti della Fondazione saranno a disposizione per ulteriori informazioni e 

per eventuali visite al sito Mermet previo appuntamento. 

 

Sono a disposizione dei partecipanti la seguente documentazione sul link: 

https://drive.google.com/open?id=12FmyQY0KjdxtJEWbXowKN20xne_C5GF2 

- Testi ed estratti storiografici tratti dal volume Mermet,dal 1857 patrimonio 

dell’albesità, contenente statuto ed atto costitutivo della Fondazione; 

- Rilievo del sito Mermet; 

- Il bando. 

 

 

 

Alba, lì 07.01.2020 

 

 

Il Presidente 

Franco Drocco 

 

 

 

 

 


