
Sezione  

MEMORIA 
progetto regionale 

Ogni giorno 
è giorno della memoria 

Rete locale 
Ovadese - Acquese -  

Nicese 



Ogni giorno 
è giorno della memoria 

Rassegna delle ricerche  
storico-memoriali elaborate 

dalle scuole aderenti al progetto 

Rete locale 
Ovadese - Acquese -  

Nicese 



Una storia a lieto fine: 
Arturo Benvenuto Ottolenghi da 

ebreo fascista 
a giudeo perseguitato 

 
A cura della classe IV sez. C. Amministrazione Finanza e Marketing SIA  

IIS “Rita Levi-Montalcini”, Acqui Terme (AL) 

 
 Rete locale 

Ovadese - Acquese -  
Nicese 



La figura di cui parleremo:  
Arturo Benvenuto Ottolenghi 

La firma di Arturo B. Ottolenghi  

Arturo nei mosaici del Mausoleo di Clotilde 



Il “dominus” di Acqui 



La stele di Arturo  
nella Caserma “Cesare Battisti” di Acqui  



Arturo negli anni Trenta e poi negli anni 
Cinquanta 

 



 Arturo(infortunato) 
con Camillo ai tempi 
della prima guerra 
mondiale 

 



“Tre giorni prima di salpare non avevo denaro 
bastante, dovendo dare anticipo sul ritorno e non 
ottenendo riduzione alcuna. Avevo la disperazione 
nell’anima – Rosetta piangeva lacrime come le noci – io 
pazzo non dormivo. Alla vigilia della partenza, al 
momento di versare il totale, un carissimo amico di 
Genova, industriale, comprese il mio stato d’animo e mi 
regaló 10.000 Lire”. Lettera non datata, ma stampata il 
7 dicembre 1928. 





Il ricovero “Iona Ottolenghi” 1897 
 
  



  IL frontespizio della rivista “Alexandria”, 
numero speciale 1935 per l’inaugurazione 
della casa di riposo 

Particolare del Figliuol prodigo di A. Martini  





Nelle immagini evidenziate Arturo con 
Herta e il vescovo Delponte.  
E’ il giorno dell’inaugurazione del 
nuovo ricovero, il 21 ottobre 1934 



Herta von Wedekind  
Zu Horst(1885-1953) 



Astolfo Ottolenghi, con la moglie, con papa 
Giovanni XXIII e con il vescovo Albino Luciani, 
futuro papa Giovanni Paolo I 





Vista dall’alto 
dell’ospedale civico 
realizzato con il 
fondamentale 
concorso di Iona 
Ottolenghi 

L’ospedale civico 
con le suore che 
prestano 
assistenza 

Le Nuove Terme – 
prospettiva da 
Corso Bagni 

La Scuola per 
artieri Iona 
Ottolenghi – la 
prima sede nel 
chiostro di San 
Francesco 

Gli artieri 
della Scuola 
Iona 
Ottolenghi al 
lavoro 

L’asilo 
infantile, poi 
Palazzo delle 
Poste, oggi 
Liceo Saracco 



Clotilde Ester Pugliese 
L’accesso al Mausoleo 



Le colonne del 
Mausoleo 



Il Mausoleo di Clotilde,  
la “Santa Croce” degli Ottolenghi 



La gloria di Arturo Benvenuto Ottolenghi  



Dal “Giornale d’Acqui” del 29 ottobre 1932 
Prima pagina 
La nuova sede del Ricovero dei Vecchi Inabili “Iona 
Ottolenghi”, a firma di Franco Cazzulini 



Dal “Giornale d’Acqui” del 29 ottobre 1932 
Prima pagina 
Dono munifico e cuor riconoscente, 
a firma del generale Carrascosa 



Dal “Giornale d’Acqui” 
del 6 aprile 1935 
Prima pagina 
L’autore del testo è Franco 
Cazzulini 



Guido Foglino: una testimonianza 

Guido Foglino, nato in 

regione Monterosso il 22 
marzo 1933. 

 

Arturo era soprannominato el piciot. 

- Mi ricordo che lui era sempre vestito alla tirolese e veniva ad Acqui con un paio di 
stivaloni di gomma, pantaloni al ginocchio e con le bretelle. 

- Aveva anche due caproni tibetani dietro a sé, maschio e femmina. Alla 
pasticceria/bar Gallarotti (Corso Italia) le capre di Arturo rompevano la vetrata e 
Arturo diceva sempre: “Lasci stare, pago tutto io!”. Arturo veniva sempre giù da 
Monterosso con questi caproni, Aria e Menelik, e spesso aveva anche due cani San 
Bernardo, Orio e Ciccia. Arturo Ottolenghi era piuttosto originale, nessuno l’ha mai 
visto vestito bene tranne quando era in viaggio al di fuori di Acqui. 

Monterosso. All'inizio degli anni Trenta con maiali e capre, era quasi una fattoria. 

Monterosso: per riprendere il colore della cascina che c’era allora. [O per la terra 
rossa?].Quando avevo 9 anni Arturo è venuto per vedere se i miei genitori mi 
facevano andare avanti il bue. Poi ho lavorato nel dopoguerra spostando massi. È 
ancora vivo un artigiano che ha costruito il grande muro, Pastorino Elio, che abita 
a Bistagno. Erano 2 o 3 muratori a fare quel muraglione, non tanti. I blocchi di 
marmo erano stati trasportati da un autocarro del 1914, il BL3. 

 



Eravamo 30/40 persone a lavorare nelle vigne. Tutto a mano abbiamo fatto quel taglio nella 
collina. Anche le pietre sono state spostate tutte a mano. 

Anche Herta parlava con voi? 

Herta era sempre con il megafono. C’era uno, Guiden, che metteva il manico della zappa sotto il 
braccio e ogni volta Herta diceva: “Arturo, gli altri non fanno niente! Solo Guiden sta lavorando!”. 

Come gli acquesi consideravano Arturo prima e dopo il 1938? 

Prima era sempre benvisto: ha sempre fatto del bene a tutti. Chi aveva bisogno andava da Arturo 
e riceveva qualcosa da fare. In pochi erano quelli con un posto fisso. Arturo aveva solo un vizio, ti 
insegnava a risparmiare. Arnaldo Sommovigo compilava gli assegni, e poi, naturalmente li 
firmava Arturo. Ti faceva aspettare 20/30 minuti e poi ti diceva: “Te lo do Lunedi!”. (Così uno non 
spendeva la paga il sabato e la domenica). 

Alfredo Martinotti era l’autista dei bambini che andavano a scuola e ogni mattina li aspettava 
tutti dalla salita di Monterosso e li caricava sopra. Eravamo 15 su una Fiat.... 

E c’era una porta di San Pietro al Mausoleo, perché Arturo aveva fatto costruire quella nuova e 
quindi quella vecchia se l’era portata a casa. 



Dopo le leggi razziali ha rischiato di andare nei lager, sa cos’è successo? 

La vallata sapeva che la moglie tedesca ha “dato via” una 
provincia tedesca per far salvare il marito. 

Dov’era nascosto? 

Non so se è vero, ma sembra in una cantina in una botte di 
vino. I tedeschi già nel 1941 sono andati a cercarlo a 
Monterosso. Il rastrellamento toccava a tutti, anch'io sono 
stato chiuso in casa per un mese. I tedeschi cercavano, 
cercavano... li vedevamo parecchio. 
 



Dove si nascose 
Arturo Ottolenghi:  
il bunker 









I marmi di Monterosso provenienti 
dallo stadio di Berlino 1936 





Monterosso nella prosa di Carlo Pastorino (1887-1961), 
dal racconto Luce di maggio-Lettera ad un amico  



…”Tra poco saremo su un altro poggio sulla cui cima, contornata da 
querce, pini, olmi e cipressi, vigila un’altra villa; ma la cinta non vi è 
gelosa che non  ci sia facile violarla; ed entriamo e procediamo sull’erba 
frusciante e possiamo soffermarci anche all’ombra  delle querce che in 
quest’altura raccolgono ogni anche più tenue alitare d’aria, perciò le 
fronde vi son sempre piacevolmente mosse, e il mormorio vi è 
incessante. 
    É facile qui avere anche rose di ogni colore, o acqua diaccia per 
dissetarsi, o la più profumata tazza di caffè, o il non meno profumato 
calice di moscato; perché Arturo Ottolenghi, amico dei pittori, degli 
scultori, dei poeti e degli architetti, è pure amico nostro e la sua 
bellissima signora Herta von Wedekind, pittrice di gusto eletto ( un suo 
splendido arazzo è al Louvre di Parigi), non sa chiudere la sua casa a 
chiunque sia, in qualche modo, in dimestichezza con le muse.” 

Una pagina di letteratura 



Arriva  
l’Apocalisse 



Le leggi razziali 1938: per Arturo tutto cambia 













La vicenda di Giacomo De Benedetti 

 
Nato a: Acqui Terme (AL) il 19 

luglio 1900 

Di: Vittorio e Olga Carpanetti 

Professione: ingegnere 

Arrestato a: Torino il 20 

dicembre 1943 

Deportato a: Auschwitz il 30 

gennaio 1944 

Morto a: Janinagrube il 31 

gennaio 1945 
 







Chi aiutò Arturo a salvarsi? 

Da sinistra: 

un giovane Don Galliano, 

il podestà Angelo Moro,  

il Vescovo Dell’Omo (1943-

1976),   

il vice podestà Ercole Pozzi 



Lorenzo Delponte,  
vescovo di Acqui dal 1923 al 1942 

Chi aiutò Arturo a salvarsi? 



Don Giovanni Galliano 
1913-2009 





I solenni funerali di Arturo Benvenuto 
Ottolenghi nell’estate 1951 furono 
immortalati dal fotografo acquese  
Mario Barisone. 

L’album fotografico è conservato presso 
la Biblioteca Civica di Acqui Terme. 
Abbiamo tentato di recuperarlo, ma avendo 
ricevuto una nuova collocazione, 
non siamo ancora riusciti a venire in 
possesso delle immagini.  



Bibliografia principale 

Piero Moretti, Claudia Siri, Il movimento di liberazione nell'Acquese, L’Arciere 1984  

Mario Quesada, Il più diletto soggiorno di un’artista mecenate, nel catalogo Finarte 
Asta degli arredi e della collezione di arte contemporanea della Villa dei conti 
Ottolenghi (che si tenne tra sabato 12 e domenica 13 ottobre), 1985  

Vittorio Sgarbi, Due cuori e un monumento, su L’EUROPEO del 19 ottobre 1985 

Giovanni Galliano, Monsignor Lorenzo Delponte: una perla di vescovo in un diadema di 
sacerdoti nella Diocesi di san Guido, Impressioni grafiche, 2003 

Emilio Zanzi, Il ricovero Ottolenghi in Acqui, numero speciale della rivista ALEXANDRIA, 
1935 consultato nell’edizione moderna Deferrari 2006 

Giovanni Galliano La resistenza nella mia memoria 1943-1945. La lotta di liberazione nel 
territorio della diocesi acquese, EIG, 2008 

 



Villa Ottolenghi Wedekind. Una residenza del Novecento ad Acqui Terme. A cura di 
Federico Fontana, Luca Giacomini, Renata Lodari. Allemandi & C. 2015 

Carlo Pastorino, Luce di Maggio. Lettera ad un amico, 1930 consultato nella nuova 
edizione De Ferrari, 2018 

1938 Quando scoprimmo di non essere più italiani, documentario di Pietro Suber, 
Istituto Luce Cinecittà (fruito in versione DVD), 2019 

Herta Ottolenghi Wedekind. Il sogno dell'opera d'arte totale. Catalogo della 
mostra (Rovereto, 17 dicembre 2021-13 febbraio 2022). Ediz. italiana e inglese a cura 
di Giulia Gomiero; Elena Lago, Sabrina Spinazzè Scalpendi, 2021 

Oltre ai tanti articoli ripresi dal settimanale L’ANCORA, che primo ha annunciato e 
pubblicato i documenti inediti del ritrovato archivio del PNF acquese, e che hanno 
cominciato ad indagare la figura di Arturo Benvenuto Ottolenghi, si segnalano i 
paralleli contributi legati all’istanza di riconoscimento di Monsignor Giovanni Galliano 
come Giusto tra le Nazioni. In particolare segnaliamo la terza pagina del 15 maggio 2019 
curata da Luisa Rapetti. È stato consultato anche il numero 44 della rivista ITER (EIG). 

Bibliografia principale 



Nella nostra indagine ci siamo avvalsi del motore di ricerca del database Giornali del 
Piemonte che ci ha permesso di attingere alla pubblicistica acquese. I giornali da noi 
consultati, tra 1887 e 1951 - “L’Ancora”, “La Gazzetta d’Acqui”, “La Bollente”, “Il Giornale 
d’Acqui”, “Il Monferrato” – ci hanno permesso di raccogliere una ricchissima messe di 
notizie su Arturo e sulla sua famiglia. Abbiamo ovviamente registrato ogni riscontro 
che in questa presentazione, però non alleghiamo. 

  

Raffaele Bedarida, Bombs Against the Skyscrapers:’ Depero's Strange Love Affair with 
New York, 1928-1949, in “International Yearbook of Futurism Studies”, volume 6, 2016 

  

Le case, le cose. Le leggi razziali del 1938 e la proprietà privata, Fondazione 1563 per 
l'Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo, alle voci Arturo Benvenuto Ottolenghi 
e Giacomo De Benedetti 

Sitografia 



Chi ha lavorato a questo progetto: 

Sara Zoccola 

ALessia Cioffi 

Ilaria Zunino 

Elisa Chiaradia Michele Cavallero 

 Alice Di Simone 

Luigi Jin 

Yassine Asman 

Elena Cortinovis 

Sebastiano Rivera  

Alessandro Gallo 

Alessandro Brignano  

Khalid Fateh  

Caterina Mangini  

Tamara Zunino Lorenzo Parodi 

Viktoria Nikolova  

con il sostegno: 

del professor Giulio Sardi e della professoressa  
Valeria Borgatta  

Matteo Incaminato(3^D) 

della professoressa  
Cristina Manfrinetti 



• Scuole: 
• I.S. “C. Barletti” - Ovada AL  (Docenti: 

Roberta Carosio, Lucia  Contino) 
• I.S. “Rita Levi Montalcini” - Acqui  

Terme AL (Docenti: Valeria  Borgatta, 
Laura Trinchero) 

• I.S. “G. Parodi” - Acqui Terme AL  
(Docente: Patrizia Piana) 

• I.S. “Nicola Pellati” - Nizza  
Monferrato AT (Docente  
Emanuela Verri) 

• Ist. “Santa Caterina” Madri Pie –  Liceo 
- Ovada AL.(Docenti: Zelda  Milanese, 
Caterina Pastorino) 

• Ist. Comprensivo “Dalla Chiesa” - 

Nizza Monferrato 

• Istituto "Nostra Signora delle  
Grazie" - Nizza Monferrato, 

• Fondazione Casa di Carità Arti e  
Mestieri ONLUS - Ovada 

Rete locale - Ovadese - Acquese - Nicese 
La rete, con capofila il comune di Ovada, costituita per il progetto 

«Ogni giorno è giorno della memoria» è composta dai seguenti soggetti: 

Associazioni: Associazioni giovanili: 

• Azione Cattolica Diocesi di Acqui – Settore Giovani - AL 

(Barbara Grillo, Pietro Pastorino, Vittorio Rapetti) 

• Gruppo Scout Ovada 1 - Ovada AL C. 
• Organizzazioni di volontariato culturale 
• Accademia di cultura nicese “L’Erca” ONLUS - Nizza  

Monferrato AT 
• Associazione Memoria Viva Canelli - Canelli AT - (ref. M.Pia 

Di Matteo, Massimo Branda) 

• Associazione “Spasso Carrabile” – Nizza Monferrato AT D. 

Enti locali: 

Comune di Ovada, (Vice Sindaco Sabrina Caneva, 

Consigliere Luisa Russo, Referente Rita Gandino) 

• Comune di Acqui Terme,   
• Comune di Cartosio, (v.sindaco M.Teresa Zunino) 
• Comune di Monastero Bormida, (sindaco Luigi Gallareto) 
• Comune di Mornese, (Consigliere Ian Bertolini) 

• Comune di Nizza Monferrato, (Assessore Maria Ausilia  Quaglia) 
• Comune di Silvano d’Orba, 
• Comune di Spigno Monferrato, (sindaco Antonio Visconti) 
• Comune di Tagliolo Monferrato. (Sindaco Giorgio Marenco) 



Sezione  

MEMORIA 
progetto regionale 

Ogni giorno 
è giorno della memoria 

Rete locale  
Ovadese - Acquese -  

Nicese 

 

Per gli altri contributi 
torna  al sito 
www.percon.it 

http://www.percon.it/

