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Dopo le prime piogge che hanno decreta-
to ufficialmente la fine dell’estate, nelle
campagne è giunto il momento dei sospi-
rati raccolti, attesi e curati per tutto l’anno
dai coltivatori della terra. Il raccolto stori-
camente, oltre ad essere un periodo di
gran lavoro, è anche un momento di festa
che si esprime nelle numerose sagre che
celebrano il periodo autunnale, con i suoi
frutti e sapori. La piccola ma tenace Pro
Loco di Lemma, amena frazione del
nostro bel paese, ha proposto per il quar-
to anno consecutivo, sabato 11 e domeni-
ca 12 settembre la sua 4ª edizione della
“Sagra della Patata Rossa di Montagna e
dei prodotti del sottobosco” che ha regi-
strato anno dopo anno un sempre crescen-

te apprezzamento da parte del pubblico.
Un’ occasione unica per scoprire e gusta-
re i meravigliosi frutti della terra, accom-
pagnati da fiori, prelibatezze gastronomi-
che, artigianato e buona musica. La mani-
festazione che ha avuto il suo culmine
nella giornata di domenica, ha spalancato
le porte ai numerosi visitatori che, com-
plice la meravigliosa e piacevole giornata
autunnale, hanno letteralmente invaso la
sempre tranquilla frazione rossanese. In
un mondo sempre più globalizzato che ci
sta abituando a tecnologie ed abitudini,
anche alimentari, standardizzate e uguali
in tutto il pianeta, fortunatamente, con le
idee ed il lavoro c’è ancora chi coltiva con
amore la terra che da generazioni ha sfa-

mato la gente di lassù, va in contro-
tendenza, riscopre sapori e colture
antiche, un tempo povere, che oggi
assumono profumi e sapori unici,
diversi, speciali. Un plauso quindi è
doveroso verso chi, con tenacia ed
idee ha proposto e portato avanti
questa bella manifestazione, per far
scoprire e riscoprire una fetta di ter-
ritorio che seppure sofferente per lo
spopolamento e l’isolamento che da
anni imperversa nei nostri territori
montani, difende con le unghie e
con i denti il forte legame alla terra
ed ai luoghi, ricompensato magari
soltanto dal piacere di trovare anco-
ra un pezzo di terra gestito e coltiva-
to, che in questa stagione appare
come un piccolo angolo di paradiso
ricco di tradizione, storia e prodotti
genuini.
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4ª Sagra della Patata
Lemma invasa dai turisti

Nell’autunno scorso e nella passata pri-
mavera, la borgata dove sono vissuti i
miei bisnonni, è tornata a vivere, grazie al
progetto di Beppe Cravetto e Sergio
Armando per la realizzazione di un film.
L’estate scorsa durante una lunga chiac-
chierata, mi parlarono della loro idea, per
la sua realizzazione però occorrevano
luoghi dove pare il tempo si sia fermato,
luoghi dove la mano dell’uomo negli ulti-
mi cinquantanni non avesse modificato e
trasformato  l’aspetto delle case abitate
dai nostri avi. Mi venne subito alla mente
la località della borgata “Melle”.
L’affetto che nutro per quella borgata è
speciale, fin da piccolo ho sentito parlare
di quelle case, mia nonna poi mi raccon-
tava spesso che in quei luoghi trascorse
gli anni più belli e spensierati della sua
vita, insieme alla sua famiglia, sua nonna

e suo fratello, che purtroppo
morì a soli 9 anni. Negli anni
venti erano numerosi gli abi-
tanti: diciotto persone tra
grandi e piccini. La suggesti-
va borgata, la cui costruzione
risale al 1760, si trova sui
confini del comune di
Rossana, verso Busca, tra le
Frazioni Madonna delle
Grazie e località Bianciotto.
All’epoca il territorio circo-
stante era coltivato, alberi da
frutto come castagneti e
soprattutto meli, tant’è che in
autunno, nel tempo di raccolta venivano
impiegate molte persone, le quali allieta-
vano il lavoro con le loro canzoni, e non
di rado qualcuno finiva anche per trovare
l’amore di una vita. La strada non era

come quella di oggi, c’era
una mulattiera che collegava
le numerose borgate, molto
abitate, ed il clima tra gli abi-
tanti era buono, cosa abba-
stanza rara a quei tempi,
spesso infatti in altre località,
non c’era certamente una
buona convivenza. La borga-
ta del “Mel” ha perso l’ulti-
ma residente nel 1999, si
chiamava Maria, donna forte
e coraggiosa, ma anche molto
ospitale, non c’era volta che
si andava alla borgata per
fare qualche lavoro, che lei

non preparasse un buon caffe’ o qualcosa
da bere. Torniamo ai giorni nostri, l’idea
piacque e dopo qualche sopralluogo e
qualche piccolo adattamento la vecchia
casa, disabitata da oltre cinquantanni ha
ripreso a vivere. La pre-
senza degli esperti fratelli
Barale di Gaiola per le
riprese cinematografiche,
l’aiuto dell’instancabile
Sergio che tentava di
dare supporto al regista,
in tutte le fasi di prepara-
zione, azione e registra-
zione, i costumi, e poi gli
attori, i quali, ben si sono
immedesimati nelle parti
a loro affidate.
Grandissime emozioni
vissute da tutti, ma per
me in particolare, le emo-

zioni si sono susseguite, tra il vedere rivi-
vere la borgata dove viveva mia nonna, ed
emozione ancora più forte, quando mi è
stata affidata la parte di Don Celestino. Il
clima che si è subito instaurato tra attori,
comparse, regista e cameramen è stato
armonioso, a parte le volte in cui il regi-
sta perdeva la pazienza, perché durante le
riprese non c’era la dovuta concentrazio-
ne. Dopo alcune giornate trascorse in
borgata ed in altre località intorno, al
Mulino, a Sant’Anna ed in paese, ora il
lavoro è passato ai fratelli Barale e a
Sergio per il montaggio. Un lungo lavoro
di pazienza e concentrazione che solo
loro con la consueta abilità riusciranno a
realizzare. A noi attori e comparse, grazie
a loro, è rimasto un bel ricordo ed una
grande emozione. 
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Rivisitati gli anni del dopoguerra
Nel Film “La storia l’è bèla” coinvolti una settantina di attori e comparse

Come ogni  anno quando viene il bel
tempo un po’ dappertutto fioriscono i
lavori di manutenzione alle case.
Tinteggiature, rifacimenti tetti, sostitu-
zione infissi e fortunatamente qualche
casa costruita di nuovo. Quando uno si
imbarca in una avventura del genere
una delle cose che più è difficile da
gestire e’ la sincronia tra i vari lavori che
devono essere eseguiti.Dopo aver tirato
su la struttura vorresti finire il tetto
prima che piova ma non ci sono ancora
i travi pronti,poi quando hai i travi e tira-
to su il tetto ed i muri il “trabucant” è
pronto ad intonacare ma  devi aspettare
l’idraulico che non può proprio venire e
allora come si fa? Non puoi intona-
care e poi fare le  “rinure”. Nel frat-
tempo dopo tanto pregare hai tro-
vato il piastrellista che ti dice che se
non  viene prima l’elettricista a met-
tere le scatole nel bagno poi non
serve a niente e l’elettricista che ti
dice che se non viene il piastrellista
a battere i piani lui non sa a che
altezza mettere le scatole. Infine
quando è  tutto quasi  pronto chia-
mi il “menuisier”che non vuole met-
tere le porte prima che l’imbianchi-
no abbia tinteggiato tutto altrimen-
ti “quello me le sporca tutte” ma
l’imbianchino ha altri lavori urgenti
e non lo vedi per un mese.Per non
contare le volte che ti dicono che
vengono domani e poi non li vedi
perché c’è sempre qualcuno a cui
s’è rotto qualcosa di urgente. Questi
sono problemi che tutti coloro che

hanno fatto una casa hanno provato
sulla loro pelle. Un’idea potrebbe essere
la creazione di un consorzio di artigiani
rossanesi che mettendosi d’accordo tra
di loro sui lavori ti garantiscano a prezzi
di mercato la casa nuova o ristrutturata
chiavi in mano pensandoci loro a darsi
le scadenze in modo da far avanzare i
lavori senza soste inopportune e
sovrapposizioni. Fortunatamente abbia-
mo bravi artigiani in tutti i settori  e se
realizzata un’idea del genere portereb-
be ad una razionalizzazione ed efficien-
za del loro lavoro ed al committente
tanto stress ed arrabbiature in meno.
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