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I RACCONTI DEL MIO MULINO
La casa di Nineta

C’è una chiesetta che è rimasta nei
ricordi lieti della mia prima infanzia.
E’ la Cappella di San Bernardo di
Lemma, costruita da chissà quanti
secoli su un piccolo pianoro circon-
dato dai boschi. Avevo quattro o
cinque anni quando una domenica
di estate, coi genitori salimmo alla
Borgata Perano dove ci aspettavano
i nostri parenti. Di là poi, accompa-
gnata dalle esperte cugine Simona e
Monica raggiungemmo a piedi la
Cappella dove si celebrava la festa
del Santo. Era la prima volta che
andavamo da sole senza la sorve-

glianza dei genitori e questo ci ren-
deva felici ed orgogliose. Mi ricordo
la chiesetta addobbata con fiori poi
le candele accese che rendevano
suggestiva la celebrazione della
Messa. Poi c’erano le gare e la rot-
tura delle “Tupine” che tutti segui-
vamo con interesse ed allegria. Oggi
il tetto di questa antica chiesetta, in
seguito alle nevicate dello scorso
inverno necessita di essere riparato e
i massari si appellano a tutte le per-
sone generose affinchè il progetto
dei restauri si possa realizzare.

Emanuela Cosio

UN PILONE... UNA STORIA
LA MADONNA DI VALMALA... A PRASECCO

Le strade che percorriamo ogni giorno,
sono sovente affiancate da piloni più o
meno in buono stato, ed altri purtroppo
in rovina. Anche nel nostro comune
sono molti i piloni esistenti, molti dei quali
si trovano  ai bordi dei sentieri dove
ormai non passa più nessuno, così
anche queste edicole sacre stanno
cadendo in rovina. Nel mese di  maggio
in occasione della recita del rosario,
quest’anno si è scelto come luogo il
pilone che si trova lungo la strada pro-
vinciale per Lemma, in località
Prasecco. Questo pilone risale al 1882,

fu fatto erigere da un antenato della
famiglia Bertola Lorenzo e Rina, i quali
ancora oggi continuano con i loro
parenti a provvedere alla pulizia e al
decoro.  127 anni ben portati! Cenni sto-
rici: Renzo Bertola racconta che il suo
bisnonno, all’arrivo di una minacciosa
grandinata che avrebbe distrutto il rac-
colto del vigneto,  per scongiurare il
danno fece voto di costruire un pilone

se la grandine avesse risparmiato la sua
vigna, e così fu.  Bertola Giò, all’interno
del pilone vi si  trova la scritta, manten-
ne la promessa e fece costruire il pilone
in segno di ringraziamento, le pitture
furono eseguite da un signore detto
Balbo, del quale si ignorano le origini. Il
pittore dalla barba bianca, come
venne chiamato dagli abitanti della
borgata, fece ricoprire il pilone da un
telo, per non permettere a nessuno di
vedere come eseguiva gli affreschi e
solo a lavoro ultimato consentì di sco-
prirlo. All’interno dipinse la Madonna di
Valmala, le cui apparizioni all’epoca
erano recenti, risalivano a soli 48 anni
prima, e i santi Giuseppe  e Giovanni,
oltre a, naturalmente, la figura di San
Grato, patrono di Rossana nonché pro-
tettore contro la grandine. Si tratta di
uno dei piloni votivi più osservati sul
nostro territorio, poiché si trova su una
strada parecchio frequentata da auto-
mobilisti,  ciclisti e pedoni,  che sfruttano
la buona esposizione al sole della pro-
vinciale per tranquille passeggiate.

Bruno Campagno

Il torrentello « Bruido » verso il suo largo
confine con il torrente Varaita era attra-
versabile quasi a piedi. In quel luogo era
stata posizionata una robusta passerella
sulla quale passava comodamente il «
cher » trainato da un bue o da una coppia
di mucche ben guidate.Al di la del Bruido
la stradina si inerpicava su verso un «-
ciabot» in pietra e legno dove era rimasta
sola una vecchietta di nome Nineta. Il «
ciabot » consisteva in un ampia cucina
con camino a legna, due sedie, una panca
tarlata a fianco di un tavolo con toppe
sbilenche a sostenerlo su un pavimento di
antico mattonato.Una madia in un ango-
lo con poche stoviglie.Un secchio di zinco

per l’acqua con appesi un mestolo «casul»
e la «casulera» per scolare la pasta.. Una
piccola finestra quadrata con inferriata,
guardava verso Borgo sant’Antonio di
Piasco. La porta era tutta di legno spesso
con chiusura interna e chiavistello ed una
finestrella di 20/ 30 centimetri per vedere
chi bussava o passava nel cortiletto.
Dall’esterno del «ciabot» si saliva, con
scala di legno scricchiolante, su uno stret-
to ballatoio che dava in due stanzette con
soffitto a travi di legno e con pavimento
in cotto, quà e là rovinato. Quasi nullo
l’arredo, salvo un guardaroba con sotto i
rialzi del pavimento mucchietti di fine
segatura dei tarli! Povera Nineta. Tota

Bagnus mi aiutò a portare fino al ciabot
una brandina affinchè la vecchietta potes-
se dormire senza più dover salire di sopra,
data anche l’età che lei non sapeva dire.
Poteva essere fra i 65 /70 anni. A fianco
del piccolo cortile un fazzoletto di orto
ben curato da Nineta che io annaffiavo
quando andavo su a portarle un po di
minestrone in un capace «barachin» . La
solitudine l’aveva resa quasi incapace di
parlare, era difficile capirla e lei si inner-
vosiva, alzava minacciosamente il basto-
ne a cui si appoggiava.La montagna delle
cave da calce franava lentissimamente e
si vedevano sempre più le crepe qua e là
nelle pareti esterne del «ciabot». L’ing.
Paolo Albonico, allora anche sindaco di
Rossana e proprietario della cava, decise
di far abbandonare il «ciabot» da Nineta.
Le venne preparata una dignitosa stanza
giù a Molino Varaita, vicino al canale che
forniva acqua alla segheria, al mulino e
all’officina di Destrù. Un parapetto in pie-
tra riparava la vecchietta che stava ore e
ore su una sedia nello spazio di pochi
metri quadrati fuori la sua nuova dimo-
ra.Quanti pianti e lamenti fece Nineta per
non abbandonare la sua casetta, ormai
invasa anche da grosse pulci cresciute sui
tre gatti spelacchiati, l’unica sua compa-
gnia. Finalmente accettò la nuova siste-
mazione. Camminava sempre più a sten-
to sorreggendosi con due bastoni. Dopo
circa un anno si ammalò gravemente. Il
dott. Falco di Rossana ordinò qualche
medicinale, tota Bagnus, le faceva da
infermiera, io e Elda  mia sorella, provve-
devamo a lavare indumenti e biancheria.
Le spese per il cibo e le medicine erano
sostenute dalla famiglia Albonico.Quando
Nineta morì lasciò un vuoto in quell’an-
golo della borgata dove un po tutti passa-
vano almeno a salutarla. E quella stanza
che ha ospitato la vecchietta, con gerani
sul davanzale dell’ampia finestra, diventò
poi la « serra invernale »per i tanti e ben
curati fiori di tota Bagnus.

Adalgisa Isaia

Adalgisa Isaia (1ª a sinistra) con la sorella
Elda, la mamma e il fratello Attilio
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CHI  FA  ACQUISTI  A  ROSSANA  AIUTA IL  PAESE A  VIVERE

NOST PAIS
REDAZIONE:

Paolo Carpani - Giuliano Degiovanni -
Beppe Cravetto  - Gemma Bertola

Alessandra Monge - Mauro Bodrero
Manuele Barbero - Marzio Salvatico

HANNO COLLABORATO
Adalgisa Isaia - Bruno Campagno
Emanuela Cosio - Bruna Peroglia

La Pro Loco di Rossana 
augura a tutti

i rossanesi vicini e lontani 
un sereno Santo Natale 
e un felice Anno Nuovo.


