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A borgata Bessé si lavorano erbe medicinali
NUOVA ATTIVITÀ A LEMMA

Ora che, quest’anno 2011 sta per ter-
minare, è tempo di fare i bilanci anche
per la Pro Loco di Rossana, ne parlere-
mo con il giovane presidente Mattia
Armando.
Allora presidente Armando,ci ricor-
di le iniziative che la Pro Loco
Rossana ci ha presentato in questo
anno 2011:
«Come tutti gli anni, la Pro Loco ha
lavorato sodo per la Festa d’Estate e
per la Sagra della Castagna e del
fungo, entrambe le manifestazioni
hanno riscosso grande successo,
abbiamo organizzato per la ventidue-
sima edizione il trofeo conca Verde,
quest’anno il numero di atleti che
hanno preso parte alla gara è stato
ancora più elevato di quello delle edi-
zioni precedenti. Inoltre molto rilevan-
te,è stata anche la collaborazione con
il Comune per la rappresentazione
della riuscitissima rievocazione storica
dei fatti del Luglio 1944 intitolata “J è ij
tedesch.»
Potete ritenervi soddisfatti per la
riuscita delle due grandi manifesta-

zioni annuali: la Festa d’estate e la
Sagra del Fungo e della Castagna?
«Sì, anche quest’anno possiamo dire
che è andata bene, alla Festa d’estate
hanno preso parte ben duecentottan-
ta persone alla cena del sabato sera e
l’evento “Protagonisti per una sera”,
pur essendo giunto alla nona edizio-
ne, ha portato in paese centinaia di
curiosi. Anche la Sagra è andata
molto bene, quest’anno abbiamo di
nuovo cercato di fare le cose in gran-
de,con tre serate musicali e una dome-
nica intensa di manifestazioni, mostre
ed eventi. E’ stato un successo di pub-
blico soprattutto la domenica , al
pranzo hanno preso parte più di otto-
cento persone, abbiamo venduto più
di milleduecento cartocci di castagne
e molti cesti di funghi.»
Qual è il segreto del successo della
Pro Loco di Rossana?
«Non c’è nessun segreto, semplice-
mente abbiamo la fortuna di essere
un bel gruppo di giovani e meno gio-
vani, con tanta voglia a di fare e di
migliorarsi, un gruppo di gente che
non ha paura di spendere un po’ del
prorio tempo a servizio del paese. A
questo proposito invitiamo tutti colo-
ro che ne avessero tempo e voglia, ad
entrare a far parte della Pro Loco, c’è
sempre bisogno di nuove persone e
nuove idee.
Infine, a nome di tutti i membri della
Pro Loco, auguro buone feste a tutti, ci
rivedremo nel 2012 con nuove propo-
ste e molte novità!»

Wanda B. Burzio

Il tempo in cui viviamo, ci obbliga sempre più a parlare
tutti la stessa lingua, facendo perdere tradizioni, usi e
costumi. Il dialetto così passa tra le cose che vanno in dis-
uso e perdono il loro significato. Ho deciso di rispolverare
alcuni modi di dire per ricordare a chi ha qualche prima-
vera in più, e per attirare l’attenzione dei più giovani.
GASAGNE’ perdere tempo
VIASE’ ornare con fiori la chiesa 
FE’ LA LESSIA lavare le lenzuola,più massaie che 

lavano i panni
BARDIGUGLIA’ di tanti colori,variopinto
VIÙTESSE girarsi e rigirarsi,soprattutto nel letto
CIÛENDA recinto
BERU SARVAI scoiattolo
GIURA                mucca
FIAIRA puzza
GIÛC      bastone presente nel pollaio usato 

dalle galline per riposare
GNALI uovo vecchio
LASAGNOU mattarello
BLET rossetto
BAUTI altalena
ERA aia, cortile
DI’ ‘L BEN dire le preghiere
DÖL                   lutto,vestirsi di nero alla morte dei 

propri cari
SLUSSI fulmine
BLIN primula
GIAS foglie secche, oppure placenta animale
‘NGHIGNUN        provare odio per qualcuno o qualcosa
LABREE’              schizzinoso
TETU E TETA bimbo e bimba
LAP brodaglia
'LIAME’ letamaio
VIASÖL     sentiero
TERA TÙ terra argillosa,tipica del nostro territorio
MARRU   maschio del gatto
SUIRU O VES cane randagio
VENTULOU bastone per girare la polenta 
SUFRAGI ‘D L’ANIME grazie di cuore,

in ricordo dei tuoi morti
Bruno Campagno

Lu disiju nosti Vej
Le parole che non si usano più Rossanesi giovani e vincenti

Per fortuna è vero che esisto-
no ancora, anche a Rossana,
giovani intraprendenti e
capaci, disposti a rischiare
per realizzare il sogno di un
lavoro a loro congeniale per
il quale si sono preparati con
lo studio e con la pratica. Un
esempio ci viene da due gio-
vani rossanesi che in questi
ultimi tempi hanno saputo
affermarsi salendo anche agli
onori della cronaca.

Juri Chiotti, nato a
Rossana, 26 anni. Dopo la
scuola alberghiera e il neces-
sario apprendistato in varie
locande e dopo aver maturato
preziose esperienze in locali
famosi come la Locanda

Borgo Antico di Barolo, Alla
Rosa Alpina di San Cassiano,
al Carlo Cracco di Milano
ultimamente è approdato alle
prestigiose cucine Delle
Antiche  Contrade del Lovera
Palace di Cuneo. Il 7 novem-
bre scorso ha presentato 
una rivisitazione del”Tumin
dal Mel con patate e aiolì”
piatto tipico della valle
Varaita che ha riscosso gran-

de successo al
Merano Wine
Festival.

Alex Fina,
Ve n t i n ov e n n e
rossanese, laurea-
to all’Accademia
di Belle Arti di
Cuneo molto

conosciuto come cantante,
musicista e pittore, da un
anno ha aperto a Saluzzo in
via Palazzo di Città 32, una
bottega di cornici e quadri,
stampe e grafiche d’autore. Nel

suo locale, aiutato dalla
mamma che opera in questo
settore da 36 anni, si trovano
una varietà incredibile di corni-
ci dalle più semplici alle super
raffinate assemblate scolpite e
dipinte completamente a mano.
“Arte in Cornice” questa l’inse-
gna del negozio con annesso
laboratorio che  Alex, vero spi-
rito di artista, ha saputo rendere
pregevole e accogliente come
un vero atelier.

Negli ultimi cinquant’anni, la
valle del Bruido, fino alla fra-
zione di Lemma ha subìto pro-
fonde trasformazioni dal
punto di vista delle coltivazio-
ni agricole che inesorabilmen-
te hanno lasciato spazio all’a-
vanzare dell’incuria e dei
boschi. In questi ultimi anni
poi, il progressivo ammanco
degli abitanti delle nostre bor-
gate senza la sostituzione da
parte di nuove leve che ne
abbiano continuato l’ attività,
ha ridotto i campi ed i prati al
lumicino e oggi più che mai si
vedono gli effetti desolanti del
decennale stato di abbandono
di quelle che per centinaia di
anni sono state vitali rumorose
borgate e frazioni. È uno stato
d’animo contrastato quello
che si vive quando si sale in un
qualsiasi giorno d’inverno per
esempio a Lemma, bella frazio-
ne, solare e curata. Dopo l’ini-
ziale stato di pace che stacca la
spina alla frenesia del mondo
di oggi, inizia a salire la desola-
zione che sale dai muri silen-
ziosi , delle strade e delle corti.
Delle vitali borgate, scuole e
osterie non resta che il rumore
del vento tra i rami e i rovi
della vegetazione che si riap-
propria del terreno strappato
con fatica dai nostri antenati.
Poche case sono ancora abita-
te tutto l’anno in questo luogo,
la tenacia degli abitanti, la loro
abitudine a non gridare di
fronte alle difficoltà del clima
e del luogo, ma di arrangiarsi
per le necessità quotidiane, ha

permesso di continuare alcu-
ne attività di ristorazione ed
alberghiere, attività agricole e
della silvicoltura. Ultima in
ordine di tempo, è arrivata una
nuova attività, un piccolo labo-
ratorio, dotato di macchinari
ed apparecchiature d’avan-
guardia per l’estrazione di
essenze dai frutti e dalle erbe
medicinali. Alla Borgata Bessè,
in una piacevole struttura in
legno attigua all’abitazione in
pietra, Roberto di Paolo, erbo-
rista, estrae e confeziona pre-
parazioni a base di estratti ed
erbe con innumerevoli pro-
prietà benefiche. Con la
moglie Paola maestra alle ele-
mentari di Rossana abitano al
Bessè tutto l’an-
no, affrontano la
neve, il fango, la
mancanza delle
comodità delle
città, a volte
anche la solitudi-
ne, con la consa-
pevolezza di esse-
re ripagati dalla
pace e dalla salu-
brità del luogo in
cui vivono. Le
erbe, i frutti spon-
tanei e i fiori rac-
colti, vengono
lavorati nel labo-
ratorio con tecni-
che particolari
per estrarre i pre-
ziosi principi atti-
vi che diventeran-
no unguenti,
estratti e pomate

per gli usi più diversi; una pic-
cola ma innovativa attività por-
tata avanti con convinzione
che non si prefigge grandi
quantità ma assoluta qualità e
salubrità delle sue produzioni.
Soprattutto però la presenza
degli abitanti, il rumoreggiare
delle loro attività, l’abbaiare
del piccolo cane Bull, i gatti,gli
asini, gli animali da cortile e
quel comignolo fumante tra le
tante borgate vuote, ci ricorda
la vita il lavoro e le tradizioni
di quella silenziosa fetta di
umanità che ha amato e vissu-
to le nostre belle montagne e
che mantiene un filo di spe-
ranza per il futuro.

Manuele Barbero

PRO LOCO: PARLA IL PRESIDENTE
un gruppo con tanta voglia di fare...


