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I RACCONTI DEL MIO MULINO
La storia di Nadin e del Colonnello

Massimo Galliano (Roata
Chiusani) si è aggiudicato  per la
decima volta il trofeo Nuova
Conca Verde, La gara svoltasi
nella consueta incantevole corni-
ce del paesaggio rossanese in
una splendida giornata di sole ha
visto alla partenza ben 317 atleti
di cui oltre 200 nelle categorie
assolute. Legittima la soddisfazio-
ne dell’infaticabile patron Bruno
Carpani e della Podistica Valle
Varaita che hanno visto premiate
le loro non lievi fatiche per la pre-
parazione di un evento che porta
ogni anno Rossana agli onori
della cronaca sportiva. Massimo

Galliano (Roata Chiusani) porta
così a 10 il numero dei successi
nella Conca Verde e conduce la
classifica del maggior numero di
vittorie riportate. Alle sue spalle il
compagno di squadra Giorgio
Curetti, al terzo posto Enrico
Aimar (Atletica Saluzzo) al quarto
posto il promettente nostro com-
paesano (ormai più che una pro-
messa) Manuel Solavaggione.
Nella categoria donne, bella
affermazione di Elena Bagnus
che precede Cristina Clerico.

Nel 2009 la Commissione culturale
del Comune di Rossana e la Pro
Loco hanno promosso e sponsoriz-
zato la realizzazione di un film, ten-
dente a documentare e valorizza-
re i luoghi, la storia , le tradizioni, il
lavoro e il dialetto della nostra
gente. Nella  fiction in corso di rea-
lizzazione, ideata da Beppe
Cravetto e Sergio Armando in col-
laborazione con i fratelli Giovanni
e PierAldo Barale, si vogliono evi-
denziare i problemi e le difficoltà
incontrate dai nostri genitori e
nonni durante la ricostruzione nel
dopoguerra. In quegli anni oltre
alle abitazioni saccheggiate e bru-
ciate fu enormemente difficoltosa

la ricomposizione del tessuto
sociale e delle famiglie lacerate
dalle separazioni e dai lutti. Nel film
si vuole mettere in risalto soprattut-
to il ruolo determinante,delle
donne, che in molti casi dovettero
sostituire i loro uomini padri, fratelli,
mariti nelle pesanti incombenze
quotidiane. Le scene interpretate
da attori e attrici rossanesi sono
recitate in dialetto rossanese e
girate in abitazioni e borgate che
hanno conservato le caratteristi-
che tipiche degli anni documen-
tati. Le riprese iniziate nell’ autunno
2009 si concluderanno nella pri-
mavera di quest’anno e la prima
del film avverrà nell’ambito delle
manifestazioni della 45° Sagra
della Castagna e del Fungo.

IUn personaggio partico-
larmente strano era «
Nadin.». Aveva costruito
una capanna di frasche
quasi a fianco della stradi-
na, larga poco più di un
metro e mezzo, che proce-
deva verso i confini di
Piasco e Costigliole sempre
quasi alla base del Monte
Pagliano.Nadin non parla-

va, quasi mugulava e sbuf-
fava come un torello. Non
si lasciava avvicinare e
minacciava chiunque con
una lunga verga di casta-
gno selvatico. Quando
aveva proprio fame e non
trovava più nei boschi bac-
che o altro, nei suoi not-

turni spostamenti, accetta-
va una pagnotta di pane
con un pezzo di formag-
gio. Ringraziava, si fa per
dire, mostrando lunghi e
grigiastri denti. Le mani
scure ed affusolate con
lunghe unghie da gatto.
Molto smilzo, di bassa sta-
tura, in abbigliamento
sempre «extralarge» che
cambiava  si e no due o tre
volte l’anno. Qualcuno
posava vicino alla sua
capanna qualche indu-
mento ancora in buono
stato che Nadin indossava.
Quello che si toglieva veni-
va poi trovato  vicino al
torrente di Rossana, o più
lontano sulla sponda del
Varaita. Forse lì era la sua
sala da bagno! Non si sa
della sua fine, ne come
fosse arrivato li a costruir-
si la capanna alla
«Robinson». Si pensa sia
caduto nel Varaita in una
notte di piena. Forse la sto-
ria/leggenda del famoso
ragazzo- lupo non è del
tutto frutto di fantasia ! 
Un altro personaggio che
ricordo è il «Colonnello».
Viveva solitario in un
ampio casolare nel mezzo
di un’estesa radura ai limi-
ti del territorio boschivo di
Costigliole. Coltivava un
modesto appezzamento a
grano e segala, granotur-

co, patate e qualche ortag-
gio per la sua sopravviven-
za. Allevava galline, coni-
gli, alcune capre e pecore.
Di tanto in tanto veniva al
mulino a far macinare il
frumento per farsi il pane ,
il mais per la polenta. In
attesa che papà macinasse
le sue granaglie, si spinge-
va, sempre a piedi, anche
fino a Rossana o al nego-
zio tabacchi-alimentari di
sant’Antonio-Piasco. Li si
faceva provvista di sale,
«tabacco da trinciare»,
caffe zucchero e cibarie
varie ma di poco costo.
Non gli dovevano manca-
re i soldi perchè vendeva
polli e conigli e i caprettini
a Pasqua. Teneva almeno
due buoni fucili perchè era
un provetto cacciatore.
Sempre il primo, nella sta-
gione dell’apertura della
caccia, a stanare lepri,
volpi e cinghiali. Molto
invidiato dagli altri caccia-
tori. Era un formidabile
cercatore di funghi, cono-
sceva i «posti», come si
diceva, li vendeva e ricava-
va non poco denaro.Anche
lui, come Nadin, scompar-
ve nel nulla e nulla si
seppe di preciso in merito
alla sua scomparsa. Molte
le voci ed i sospetti. Nulla
però di comprovato.
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Ins. Adalgisa Isaia

TTTTRRRROOOOFFFFEEEEOOOO    PPPPOOOODDDDIIIISSSSTTTTIIIICCCCOOOO    NNNNUUUUOOOOVVVVAAAA    CCCCOOOONNNNCCCCAAAA    VVVVEEEERRRRDDDDEEEE
AAAANNNNCCCCOOOORRRRAAAA    GGGGAAAALLLLLLLL IIIIAAAANNNNOOOO.... BBBBrrrr iiii llll llllaaaannnntttteeee    ppppiiiiaaaazzzzzzzzaaaammmmeeeennnnttttoooo    ddddiiii     MMMMaaaannnnuuuueeeellll     SSSSoooollllaaaavvvvaaaaggggggggiiiioooonnnneeee

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 - Paolo Barile

Divertiamoci a fare un film
PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE 

DEL NOSTRO DIALETTO

Complimenti
Quando si oltrepassano le cave sulla stra-
da che porta alla Colletta, nei pressi della
casa Ardusso è piacevole osservare le
cataste di legna in essiccazione, allestite
con arte e precisione certosina. E’ ricono-
sciuto anche dalle riviste di giardinaggio
che le cataste di legna da ardere così ben
realizzate, seppur effimere, siano un
importante elemento di arredo delle case
di campagna. Anche in altre località del

nostro paese si possono ammirare “Selle
del bosch” eseguite ad arte, così come in
tutti i paesi alpini dove da millenni la
legna da ardere è utilizzata per il riscalda-
mento e la cottura dei cibi. Complimenti
quindi a chi unisce l’utile alla piacevolez-
za estetica valorizzando così, oltre al
legno anche la cultura e la tecnica neces-
saria per la perfetta realizzazione di queste
piccole opere d’arte.

Ripristinato il ponte di Alberola
Un gruppo di volontari AIB rossanesi hanno ricostruito il ponte sul tor-
rente di Lemma in Frazione Alberola.

Mercoledì 21 luglio 2010
nell’ambito della Festa d’Estate

L’associazione Ex Allieve/i 
presenta:

Recital ideato, cantato e ballato dai ragazzi dell’Oratorio


