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“Un paese ci vuole, non fosse
che per il gusto di andarsene via.

Un paese, vuol dire non essere soli,
sapere che nella gente, nelle piante
nella terra c’è qualcosa di tuo,
che anche quando non ci sei
resta ad aspettarti”.

(C.Pavese)

Incredibili 50 Anni

Celebrare un anniversario cosi
importante come le nozze d'oro è
sempre un traguardo per chiun-
que, ma per una Associazione
credo rappresenti qualcosa di
più.
La Pro loco ha scritto la storia di
Rossana negli ultimi cinquant'an-
ni, ha coinvolto almeno tre gene-
razioni, ha superatomomenti bui,
e stata una palestra di vita per
molti, è un punto di riferimento
ancora per i rossanesi. Cercherò
di ripercorrere cinquant'anni di
storia, scrivendo della Pro loco,
con ricordi e riflessioni, anch'io
come molti altri ho avuto la mia “
formazione sociale” in questa
Associazione. La nascita negli
anni sessanta, rappresentò la
prima grande “rivoluzione” di
questo paese a due passi dal
mondo, un associazione laica che
si occupava di feste era allora una
novità , gli unici momenti di svago
erano le feste religiose e patro-
nali, la Pro Loco inventò la Sagra
nel 1966, erano quelli gli anni del
boom economico e anche a
Rossana fiorivano nuove idee,
nuove filosofie, un vecchio che
non voleva lasciare e un nuovo
che voleva entrare …........ un po'
come adesso. La rivoluzione con-
tinuò negli anni seguenti quando
la Sagra diventò uno degli appun-
tamenti più importanti della pro-
vincia,più volte nella storia della
Pro Loco abbiamo conosciuto le
stelle che si esibirono a Rossana,
grandi spettacoli all'avanguardia
(pensate a Patrick Sanson) grandi
artisti, precursori di un modo di

fare intrattenimento che poi si
diffuse dappertutto. Come si dif-
fuse dappertutto l'idea degli
appuntamenti gastronomici
come la Festa d'estate (pensate
che furono invitati i cuochi argen-
tini per cucinare la prima carne
alla brace) una Pro loco futuristi-
ca, rivoluzionaria! Poi sono arriva-
ti gli anni ottanta e novanta,
momenti complessi per la nostra
società, il culto predicato (da
tutti) dell'Io, del profitto a tutti i
costi, della cultura calvinista ame-
ricana, rischiava di mettere in dis-
cussione l'associazionismo, ma la
Pro Loco è sopravvissuta favoren-
do un grande ricambio generazio-
nale che ne ha garantito la conti-
nuità negli anni 2000 e adesso
nel bel mezzo di una delle più
grandi crisi della storia dell'uma-
nità, la piccola fiammella e diven-
tata una luce che splendente, un
faro per il futuro dei piccoli paesi
come Rossana. Sono consapevo-
le, come lo siete tutti voi, che i
piccoli comuni saranno inevitabil-
mente costretti a “cambiare pelle
“ ma le Pro loco resteranno,
come le vere sentinelle del terri-
torio. Non è stato semplice que-
sto lungo viaggio, durato cin-
quant'anni, la nostra Pro Loco ha
avuto ottime gestioni, non ci
sono stati i famosi e tipici
dell'Italia “buchi di bilancio “ che
hanno visto la fine di molte Pro
loco limitrofe, le nuove genera-
zioni hanno capito che si poteva
collaborare con quelle meno gio-
vani, le idee rivoluzionarie di un
tempo sono rimaste negli anni,
abbiamo un notiziario nostro
Nost Pais sul quale abbiamo rac-
contato la storia di Rossana e dei
Rossanesi, ma la Pro loco è molte
cose anche quelle che non si
conoscono, è un senso di appar-
tenenza. L'augurio è che questa
cinquantesima Sagra sia la festa
per tutti i Rossanesi, perchè io
credo che ogni componente di
questo piccolo paese sia orgoglio-
so di avere una Pro Loco cosi.

Giuliano Degiovanni

LE NOZZE D'ORO
DELLA PRO LOCO ROSSANA

PROTAGONISTA NELLA NOSTRA COMUNITÀ

5° Premio Bracalla
Su iniziativa del Comune di Rossana e della Pro Loco
sono stati assegnati i Premi Bracalla 2015 a STEFANIA
BELMONDO e al Prof. RICCARDO ASSOM. La consegna dei
premi avverrà in municipio sabato 3 ottobre alle ore 17.

Stefania Belmondo
Cresciuta a Pontebernardo in Valle Stura, ha cominciato a scia-
re fin dalla tenera infanzia. Una carriera interamente dedicata allo
sci di fondo, con risultati che l’hanno portata 10 volte sul podio
olimpico oltre alla conquista di 13 medaglie ai campionati mon-
diali. Un primato eccezionale. Nonostante questi incredibili risul-
tati è rimasta un personaggio semplice e affabile ed è forse per
questo che la gente continua ad amarla ed apprezzarla anche
come commentatrice televisiva.

Riccardo Assom
Originario di Villastellone, insegnante di scuola media, pittore con
all’attivo numerose mostre in Italia e all’estero, da molti anni ha
scelto di vivere buona parte delle sue giornate a Borgata Grossa di
Lemma dove, adattando alcune baite ha fondato L’Ecomuseo della
Resistenza “il codirosso”, Istituzione che è vanto per il nostro ter-
ritorio. Assom appassionato di ricerca storica è autore di alcuni
libri sulla Resistenza recentemente ha dato alle stampe il Romanzo
“Il tempo del grano”.

Senza curarsi troppo delle immancabili e
ricorrenti geremiadi sulla riduzione di fondi
e contributi per le varie Associazioni com-
presa la Pro Loco, questa 50° Edizione della
Sagra della Castagna e del Fungo si pre-
senta con ottime credenziali. Si è voluto
fare le cose in grande, non oltrepassando i
limiti delle possibilità economiche e orga-
nizzative. Per immortalare efficacemente
l’avvenimento la Pro Loco si è affidata al
grafico pubblicitario Ivan
Barra che ha creato un
bellissimo logo campeg-
giante su manifesti
deplian e oggetti promo-
zionali. La consegna dei
premi Bracalla sarà
l’occasione di incontrare a
Rossana una grandissima
atleta come Stefania
Belmondo e per gli amanti
della cultura e della storia
ci si potrà incontrare con
Riccardo Assom artista e
scrittore. E poi ci saranno
Mostre nella Confraternita,
nelle scuole la scientifica

Mostra Micologica e a Palazzo Garro un
buon numero di espositori di arte fotografi-
ca, pittura e artigianato. Un raffinato
Concerto nella Parrocchiale, una Cena di
Gala a tema funghi preparata dallo Chef
Juri Chiotti, e poi: dulcis in fundo, la pub-
blicazione del libro: VIENI CON NOI A
ROSSANA - Fusta Editore, dove la storia
del nostro villaggio si intreccia con le mille
iniziative della Pro Loco. Insomma meno
fondi, ma più idee e più entusiasmo.

MENO FONDI PIU’ IDEE
Ricco programma con nuove iniziative

www.prolocorossana.it
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Volando su Rossana
Se le condizioni
meteorologiche saranno
favorevoli, in occasione
della prossima Sagra
sarà possibile fare un bel
volo turistico in elicotte-
ro sul nostro paese e
dintorni.
Per tutta la giornata di
domenica un elicottero
sarà disponibile per tutti
coloro che non hanno
mai provato l’ebbrezza
del volo, per chi vuole
fare delle foto o sempli-
cemente ammirare il

nostro paese da una
dimensione nuova e
suggestiva.
Ancora da confermare il
luogo di parten-
za/atterraggio che salvo
variazioni per motivi
tecnici dovrebbe essere
nel prato davanti
all’Havana cafè.
Iscrizioni sul posto il
giorno della festa.

L’elicottero AB 206 Jet
Ranger che sarà presen-
te a Rossana il giorno
della 50° Sagra.

I casi della Vita
Era forse verso la fine
degli anni ‘60 quando,
per caso, ascoltai da una
radio locale la canzone:
“Vieni con me a
Rossana”. Non ero mai
stata in questo paese e
chiesi lumi a mio fratello,
autista di camion, il quale
mi indicò le strade che
avrei dovuto percorrere
per conoscerlo. Una
domenica pomeriggio,
con mia sorella partim-
mo alla scoperta della
valle Varaita. A
Costigliole deviammo
verso le montagne, mera-
vigliose nei colori dell’au-
tunno. Dopo una visita a
Sampeyre e gustato un
buon gelato, ritornammo
verso valle.
A Venasca piombammo
nel bel mezzo di una
grande folla, seppi poi
che festeggiavano Santa
Lucia, patrona del paese.
Il cartello per Rossana ci
aiutò a infilarci nella stra-

da giusta. Non esisteva
ancora la circonvallazio-
ne per cui entrammo nel
centro di Rossana percor-
rendo “l’unica via” come
ha scritto il poeta
Sebastiano Morello.
Colpita dalla visione
della chiesa, dalla Loggia
e dalla piazza ampia e
luminosa, mi riproposi di
ritornare.
Mi ritrovai per la Sagra,
immersa nella piazza
stracolma di gente alle-
gra che divorando profu-
matissimi “mundaj”
seguiva con attenzione lo
spigliato presentatore
che dal palco faceva gli
onori di casa presentando
autorità e numerosi grup-
pi folck. A questa Sagra
seguirono altre, sempre
interessanti, fino a che
questo “villaggio di favo-
la” diventò il mio paese,
dove ho messo le mie
radici e dove spero di
chiudere gli occhi.

Una rossanese di adozione

Ritorniamo alla Montagna? Perché no?
Appuntamento per la Festa della Patata a Lemma

Da un pò di anni alcuni resi-
denti o con radici natie di Lemma,
stanno riscoprendo che la monta-
gna ha ancora molto da offrire.
Dopo la coltivazione della patata
ormai apprezzata in tutto il cir-
condario e per la quale, ogni anno
è organizzata una festa apposita
la 2ª domenica di settembre,
sono ben visibili per chi percorre
la strada verso il Santuario di
Valmala, i campi ricoperti da colti-
vazione di “gladioli” e “semprevi-

ve” fiori che grazie all’altitudine e
al clima alpino, hanno una colora-
zione multicolore intensa difficil-
mente ottenibile in altre zone.
Questi fiori possono adornare le
nostre case sia freschi oppure
essiccati che si conserveranno
sgargianti quasi per tutto l’anno.
Altre coltivazioni avviate nella
zona, sono quelle delle fragole e
dei mirtilli che fino a pochi anni
addietro, venivano raccolti sui
nostri monti e davano una buona
fonte di reddito agli abitanti della

zona. Presso la Borgata Bessé, il
sig. Roberto titolare dell’Azienda
EUPHYTOS, raccoglie erbe, radici,
fiori e cortecce dai quali estrae i
preziosi principi attivi per poi tra-
sformarli in pomate, sciroppi e oli
utili nelle più svariate patologie
del nostro corpo (come si faceva
una volta). L’ultimo ritorno al pas-
sato, è opera di un giovanissimo
ragazzo, Nicolas, che con grande
entusiasmo e buona volontà, sta
rempiendo a Borgata Gamaud, la
stalla del nonno Beppe con una
piccola mandria di mucche. Altre
iniziative di recupero dei terreni
sono in corso anche nel sottostan-
te territorio di Rossana, è suffi-
ciente passeggiare tra le borgate,
Funtanableu, Busche, Campagn,
San Bernard, ecc. per vedere
quanti prati sono ritornati al loro
antico splendore anche con nuove
coltivazioni. Da parecchio tempo
si dice che bisognerà ritornare alla
montagna e condurre una vita più
serena, questi sono alcuni esempi
concreti a dimostrazione che le
nostre terre, ancora oggi, ci pos-
sono dare il necessario per vivere
e anche per curarsi, come aveva-
no fatto da sempre i nostri avi.

Piero Armando
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A settembre inoltrato,
quando i giorni si accorcia-
no e le sere diventano
sempre più lunghe e fred-
de, tra le borgate disabitate
della nostra bella frazione
di Lemma, prigioniere  dei
boschi e del decennale
abbandono delle terre, nel
laconico silenzio del tra-
monto,  la malinconia è un
sentimento così avvolgen-
te da diventare  quasi pal-
pabile. In lontananza la luc-
cicante pianura che arriva
alle colline delle Langhe, è
sovrastata da grandi nubi
bianche fiammeggianti di
lampi, madri dei temporali
che hanno decretato la fine
della lunga e calda estate.
Il pensiero va ai tempi in
cui tutte le borgate erano
abitate, in cui i contadini
curavano come veri giardi-

nieri ogni prato, riva,
bosco. Oggi silenzio, rovi e
boschi impenetrabili fanno
da coperta alle case diroc-
cate, le tracce dei canali di
scolo e dei ciglioni dei
campi. Anche i castagni
secolari che potrebbero
raccontare storie di guerre,
tempeste, inverni intermi-
nabili, feste, lavori di cam-
pagna di uomini ed anima-
li che hanno fatto, in sim-
biosi, la storia dei nostri
territori, paiono osservare
questo periodo di abban-
dono. Nel grande prato
davanti alla frazione, alcuni
paletti bianchi ed un filo
elettrico, all’interno del
recinto una decina di vac-
che (così si chiamano cor-
rettamente) tutte bianche
tranne una, pezzata rossa.
Si voltano, curiose come
sono, con le orecchie lar-
ghe, tese ad ascoltare ogni

rumore strano…ah ecco è
il rombo di una
moto…muggiscono. Pare
che il rumore sia a loro
familiare, ed ecco, il loro
pastore, Nicolas, 16 anni,
promessa di una ventata di
speranza per il futuro del-
l’allevamento e della cura
del territorio per la nostra
frazione. Una grande pas-
sione per gli animali e per
la terra degli antenati, di
nonna Romana e nonno
Beppe, che con cura
maniacale coltivava e cura-
va gli animali ed ogni
angolo dei terreni azienda-
li, seppure con la sua gio-
vane età pare avere già
chiaro che cosa vorrà fare
da grande. E’ un mestiere
difficile, che richiede espe-
rienza, volontà e sacrificio,
il tutto condito poi dalla
cronica burocrazia e della
politica di sole parole fatta

nei comodi salotti
di città, problemi
che svaniscono
di fronte all’entu-
siasmo della gio-
ventù. Ha fatto il
fieno pulendo i
prati di tutta la
frazione, garan-
tendo così il cibo
per i suoi animali
per i futuri mesi
invernali. Le sue
vacche le cono-
sce una ad una, le
chiama per nome,
non hanno timore

gli uni degli altri, si capi-
scono. Diventa un rappor-
to stretto, simbiontico,
costante 365 giorni l’anno.
Sa quando devono partori-
re, se mangiano, se stanno
bene o hanno problemi di
salute, lo capisce da una
mossa o un muggito.
Questo è un mestiere. Non
esiste app sul telefonino
che lo possa sostituire, per
Rossana e la Frazione di
Lemma deve essere la spe-
ranza per una rinascita ed
uno stimolo anche per altri
giovani a riscoprire quelle
conoscenze e quei gesti
atavici che hanno plasmato
la nostra civiltà. La globa-
lizzazione, la tecnologia,
ed il genocidio culturale
delle identità locali che ci
stanno imponendo, cam-
bia i comportamenti ma il
mondo reale  ed i ritmi
della natura fortunatamen-
te restano gli stessi. Come
nel film di Giorgio Diritti “il
vento fa il suo giro” forse
un nuovo comignolo sta
iniziando a fumare tra le
borgate desolate, segno di
vita, speranza continuità .
Una piccola luce tra le
montagne scure che
echeggiano le grida dei
rapaci notturni, le campa-
ne delle vacche il ronzìo
della moto di Nicolas che
si allontana, il silenzio.
Macchè malinco-
nia…questa è vita ragazzi!

Manuele Barbero

Lemma - Coltivazioni di semprevive

Lemma in un giorno di festa



QUANDO L’OLIO COSTAVA CARO
I RICORDI DI SERGIO  ‘D BIANCIOT

Quando penso alle estati della
mia infanzia, negli anni
Sessanta, sento il fruscio del
vestito della suora che passava
la sera tra i letti per controllare
che tutte dormissimo; sento il
pizzicare del costumino di lana
blu, sempre troppo grande per

me che ero piccola e magrolina;
mi rivedo col vestitino bianco,
anche lui un po’ abbondante, e il
cappellino che mi scendeva
sempre troppo giù. 
Era agosto e andavo in colonia a
Moneglia con tante altre bambi-
ne: un mese al mare, come a

quei tempi potevi
solo sognare, tra
giochi allegri, un
po’ di nostalgia e
qualche lacrima di
malinconia quando
arrivava la cartoli-
na con i saluti di
mamma e papà. 
Mi rivedo a spiag-
gia a giocare nella
sabbia sotto
l’occhio vigile della
suora, di bianco
vestita, seduta
sotto l’ombrellone.
Mi sembra di senti-
re il suono del
fischietto che ci
dava il via per il
bagno: tutte lì vici-
no alla riva a sguaz-
zare nell’acqua con
il salvagente, poi
tutte fuori al
nuovo suono del
fischietto. Mi rive-

do a tavola nel refettorio: dopo
le preghiere ecco il pranzo o la
cena, nulla andava sprecato e se
qualcosa proprio “non andava
giù” si provava a nasconderlo
sotto il peso dei piatti ma “que-
sto” traboccava e la suora inso-
spettita cercava la colpevole di
tale misfatto! Ma noi, solidali,
non si parlava, piuttosto si pas-
sava un po’ di tempo sedute in
punizione, ma tutte insieme,
complici e amiche.
Il giorno prima del ritorno a
casa, sotto il porticato, appariva
un tavolo con tanti oggetti ricor-
do da portare a mamma e papà:
io sceglievo sempre un pescioli-
no molto grazioso pieno di “pie-
tre del mare” che altro non
erano che confetti colorati come
piccoli sassi levigati dalle onde
del mare. 
Ancora tanti anni dopo , quando
ormai donna tornavo dal mare
con i miei figli, mio papà mi chie-
deva: “Mi hai portato un pescio-
lino con le pietre del mare?”
L’ho cercato per tanto tempo
nelle vetrine dei paesi di mare,
ma quel pesciolino non l’ho più
trovato.     

Elena Vietti
(nella foto sono la seconda 

in basso da sinistra)

Il pesciolino e le pietre del mare
IN COLONIA NEGLI ANNI SESSANTA
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LL’’aannggoolloo  
ddeeii  PPooeettii

CIAU BAGNASCO 
Sei nen se pudrei encura turnè da ti
A dipent nen da mi.

Ma se parei a duveisa capitè
ricorti queiche volta et mi.

E luma pasà ensema et bele giurnà
a mi asmiava sempre d’istà
anche quande fora al’era tut gelà.

Mi a lait fait poc per ti
ma ti tlas fait tan per mi.

Ma per ades pos encura nen endè
e l’hai encura tante cose da fè
ma an sagna el còr en dì duveite lasè
e per i toi bei bosch pinen caminè.

Voreria essi sutrà bele si
ma an lassu nen
perché mi sun en furestè.

Ades et lassu  perché an ven vòia et piurè
ma me ultim pensè a l’e per ti.
Ciau Bagnasc ricorte et mi.

*(Bagnasco è una borgata sulla collina
di Bracalla)

Gindro Carlo

L’Angolo 
degli Artisti

Rossanesi

In quel tempo mancava-
no molte cose, fra le quali
l’olio e il sale. Alcuni anda-
vano a scambiare con fari-
na il sale in Francia. Io
sono andato per olio in
Liguria, in bicicletta, con

tre amici molto più grandi
di me. Siamo partiti alle tre
del mattino, loro erano
carichi di roba per lo scam-
bio, io avevo solo la tanica
per mettere l’olio. Arrivati a
Mondovì io stavo molto
male, avevo dei brividi,
rimettevo e ho dovuto fer-
marmi, non riuscivo più ad
andare avanti. Ho detto
agli amici di andare che io
mi sarei aggiustato. Lì vici-
no c’era una cascina, ho
chiesto di potermi scaldare

nella stalla, mi hanno
lasciato entrare , ma non
mi hanno dato nemmeno
un bicchiere d’acqua. Sono
rimasto all’incirca un’ora
poi sono tornato con la
bicicletta sulla strada.
Passavano molti gruppi e
andavano tutti per olio, io
stavo già meglio e ho visto
una donna di Rossana che
conoscevo. Mi sono messo
a ruota e poi l’ho sorpassa-
ta e accodandomi ad altri
gruppi sono finalmente
arrivato a Pieve di Teco.
Sono entrato in una casa
dove vendevano l’olio,
c’erano già altri che com-
pravano o facevano lo
scambio. La mia tanica
conteneva sette litri, il
prezzo era di 300 lire al
litro. Io non avevo mai
visto le olive, erano nere,
raccolte in grandi mucchi.
Mio padre che, a malin-
cuore mi aveva lasciato
partire mi aveva dato un
buono da 5000 lire.
Durante il viaggio di ritor-
no mi sono accodato a
quattro giovani di
Fossano. A metà della sali-
ta di Nava, in quei tempi la

strada del colle misurava
12 chilometri ed era molto
ripida tanto che dovemmo
fare molti tratti a piedi.
Trovammo un’osteria dove
abbiamo bevuto qualcosa,
erano circa le dieci di sera e
siamo andati in una stalla
a riposare. Io per paura
che mi rubassero la tanica
con l’olio, con uno spago,
di nascosto, me la sono
legata a una gamba. Al
mattino, verso le quattro
siamo ripartiti, i compagni
erano proprio dei bravi
ragazzi, avevano tutti sui
vent’anni. Per attraversare
i torrenti si doveva passare
sulle passerelle e dovevamo
pagare una lira, in qualche
punto dovevamo portare la
bicicletta sulle spalle. Mi
pare a Ormea, un ponte era
stato fatto saltare e si vede-
va  la locomotiva e un
vagone  sospesi nel vuoto.
In certi posti per passare
sulle passerelle  dovevi
consegnare ai partigiani
un litro d’olio o due, in
base al quantitativo tra-
sportato, io ho mai dovuto
pagare niente e sono stato
anche fortunato perché

non ho mai forato. A
Mondovì, dopo una bella
discesa, invece di svoltare
per Cuneo io ho continuato
con loro, mi ricordo che
quando mi hanno detto
che dovevo deviare per
Cuneo mi trovavo dietro il
camposanto di Fossano.
Mi hanno insegnato la
strada per Busca, ci siamo
salutati. A me Fossano
pareva fosse Milano, mi
sentivo sperso, mi sono
seduto su un paracarro e
ho pianto. Sono arrivato a
casa alle cinque del pome-
riggio, i miei mi aspettava-
no per andare a caricare il
fieno (la reisa).

Sergio Berardo

Fabrizio Solavaggione
Il Monviso visto da Ostana

Olio su tela - 2013

NOST PAIS
REDAZIONE: Paolo Carpani - Giuliano Degiovanni

Beppe Cravetto - Gemma Bertola - Mauro Bodrero
Manuele Barbero - Marzio Salvatico

HANNO COLLABORATO: Bruno Campagno - Piero Armando
Elena Vietti - Albino Cucchietti - Fabrizio Solavaggione

Gindro Carlo - Sergio Berardo
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CHI  FA  ACQUISTI  A  ROSSANA AIUTA IL  PAESE A  VIVERE

Con l’arrivo dell’autunno
terminano anche le varie feste
campestri del nostro paese. 

Nel mese di maggio, è
stata la festa della MADONNA
DELLA PIETÀ a dare inizio ai
festeggiamenti: venerdì occita-
no, sabato a base di porchetta
e salesèt, poi domenica pome-
riggio la solenne processione
per le vie del paese con la sta-
tua della Madonna che, ormai
da parecchi anni, non viene più
portata a spalle per mancanza
di braccia, non forti perché
quelle ci sono, ma volenterose,
per cui ci si affida alla comodi-
tà del furgone. A chiudere i
festeggiamenti sono stati 
“I Cantur ‘dla crusà”, un grup-
po di rossanesi a cui piace
divertirsi cantando, esibitisi in
canzoni scritte dai nostri com-

paesani, le più famose sono
quelle scritte per mano di
Sergio Berardo (‘d Bianciot) e
di  Beppino Cravetto, in parti-

colare la conosciutissi-
ma “…prendi prendi un
cestello e vieni con me
a Rossana…”. Durante
la serata Sergio
Armando ha proiettato
alcuni momenti del
nostro passato, inizian-
do da una pellicola che
mostrava l’asilo 50 anni

fa, quando erano ancora le
suore a gestirlo, e poi le proces-
sioni in cui molti spettatori, rive-
dendosi, si sono riconosciuti. 

A metà giugno si è celebra-
ta la Messa nella cappella di
SAN SEBASTIANO, lungo la
strada di Lemma, e a seguire
una bella lotteria. 

DOMENICA 19 LUGLIO il
Comune di Rossana ha voluto
ricordare la rappresaglia tede-
sca, avvenuta nel ’44. Alla com-
movente e coinvolgente rievo-
cazione storica organizzata dal
Gruppo “Progetto 900” hanno
collaborato numerose compar-
se rossanesi.

Il martedì precedente la
festa d’estate, i festeggiamenti

sono toccati alla chiesetta
di SANT’ANNA. Mentre
gli alpini del paese prepa-
ravano una gustosa
polenta, il professor Don
Albino, ormai da molti
anni legato a questa cap-
pella per la vicinanza alla
sua abitazione dove tra-
scorreva le vacanze fino
ad alcuni anni fa, celebra-
va la Messa e il capo-
gruppo, Golè Fabrizio, leg-
geva la preghiera dell’alpi-
no. A seguire il tradiziona-
le incanto, cena sotto le
stelle e poi balli occitani,
direttamente sulla
“teppa”,  poi alcuni fuochi
artificiali segnavano la
conclusione della festa.
Quest’anno di fianco alla

cappella è stata sistemata una
bella staccionata in legno che
rende ancora più graziosa quel-
la chiesetta sul cucuzzolo ros-
sanese. 

L’ultima settimana di luglio
è stata la volta della “FESTA
D’ESTATE” con la serata
gastronomica del sabato sera
che, come sempre, ha riscosso
un gran successo.  La domeni-
ca sera Bruno Carpani organiz-
zava, come da consuetudine, “
protagonisti per una sera” a cui
hanno partecipato vari cantan-
ti, ma i più attesi erano “Fredu
e Tebbi”, che come sempre non
hanno deluso le aspettative.

La prima domenica di ago-
sto la festa si è spostata a
MADONNA DELLE GRAZIE,
molto apprezzata la cena a
base di pesce del sabato sera.
Per quanto riguarda la domeni-
ca, dopo la processione del
pomeriggio, si è cenato con
costine alla brace, stesso menù
per il lunedì, e non poteva
mancare la gara di bocce. 

Lunedì 10 agosto festa di
SAN LORENZO, si è celebrata
la Messa nell’omonima cappel-
la situata lungo la strada per la
colletta  a seguire rinfresco per
tutti i partecipanti. 

Per la festa dell’ASSUNTA,
titolare della nostra chiesa par-
rocchiale, la vigilia di ferrago-
sto, è stata fatta una breve
processione con le fiaccole
sulla piazza.

Nei giorni di metà agosto
hanno preso il via i festeggia-
menti per la festa patronale a
Lemma in onore di SAN
ROCCO, dopo la messa e la
processione fino alla Cappella
di San Rocco, accompagnata
dalla Banda musicale, nelle
serate proposte musicali e
polenta.

Lunedì 17 sulla collina di
Bracalla si è festeggiato, con
processione e Messa, SAN
BERNARDO, venerato in quel-
la antica cappella che domina il

paese e la sottostante Valle
Varaita. Purtroppo l’abbandono
delle vigne limitrofe e
l’avanzare dei boschi ostruisco-
no sempre più il suggestivo
panorama che si poteva ammi-
rare fino ad alcuni anni fa. 

Anche nella frazione di
Lemma si è voluto ricordare il
Santo con un momento di pre-
ghiera. SAN BERNARDO è

particolarmente caro ai rossa-
nesi. A lui è dedicato il monte
più alto del nostro paese, con
ben 1625 metri d’altezza, cono-
sciuto anche come Monte della
Croce di Valmala. 
Penso che sia giusto ricorda-
re, come è trascorsa l’estate
nel nostro piccolo ma dinami-
co paesello! 

BR1

I caratteristici
cespugli di bosso
(martel) che, per il
loro manto sempre
verde e per il loro
profumo caratteriz-
zavano un tempo, 
i nostri cimiteri,
sono a rischio di
estinzione.
Soprattutto in valle
Grana dove le pian-
te crescono sponta-
nee, i bossoleti si

presentano in modo
desolante. La causa
di questa calamità è
dovuta  a un bruco
voracissimo chia-
mato Piralide del
bosso che è in grado
di distruggere intere
siepi in brevissimo
tempo. Anche a
Rossana sono stati
segnalati alcuni casi
di siepi interamente
distrutte.

Alcune comparse si concentrano prima
della Rievocazione

CESPUGLI DI BOSSO (Martel) 
a rischio estinzione

Cronaca  Paesana
Molto frequentate le feste alle Cappelle - Successo per la rievocazione Storica

La piazzetta della chiesa di Rossana è stata recente-
mente rallegrata dalla nascita di un  negozio-bazar-riven-
dita di giornali. Grazie all’intraprendenza della signora
Stefania Giovenco Giusiano i rossanesi, tornano ad avere
un servizio utilissimo per tutta la comunità. 

Un pò di tutto

Gli interpreti della Rievocazione Storica

Cena sul Piazzale di S.Anna
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Ritornare con i
ricordi a quel decennio
che i giornali cataloga-
rono come gli anni del
“Boom”, si rischia di
mitizzare oltre misura
un periodo senz’altro
straordinario vissuto
dal nostro piccolo
paese. Va detto che i
progressi di quegli
anni furono frutto di
durissime fatiche da
parte di tutte le nostre
famiglie dove tutti si
impegnarono anno
dopo anno, magari
facendo più lavori
nella stessa giornata,
non badando agli orari
e alle trasferte. Gli sva-
ghi, sebbene in cresci-
ta, non erano molti:
qualche festa in paese
o nei dintorni,  qual-
che capatina in bici o
in motorino a Piasco o
Venasca per la visione
di un teatro o di un
film. Gli amanti del
ballo  andavano a
Pilone Rocche o a
Busca o Dronero.  Alla
fine degli anni ’50 i
rossanesi erano ancora
in prevalenza contadi-
ni, chi riusciva ad
entrare alla Wild perce-
piva un salario di
30/40 mila lire, la setti-
mana era di 48 ore, i

turni finivano alle 22
del sabato sera e
riprendevano alle 6 del
lunedì mattina.
Generalmente i giova-
ni, terminato il servizio
militare non rientrava-
no alla Wild, attratti
dalla Fiat di Torino o
Carmagnola dove i
salari più
e l e v a t i
permette-
vano la
conquista
anticipata
di una
Vespa o di
una 500.
Poi agli
inizi degli
anni ’60,
la nuova
Michel in
di Cuneo
garantirà
a un
b u o n
n um e r o
di rossa-
nesi un
rassicurante reddito
economico. Ora 
anche a Rossana quasi
tutte le famiglie  pote-
vano permettersi: la
radio, il frigorifero, la
lavatrice, magari la
piccola auto,  poi la
televisione. I contadini
cominciarono a dotarsi
di motocoltivatori e

motofalciatrici che
alleggerivano  notevol-
mente i lavori agricoli.
Quasi tutti tenevano
galline e conigli, alcu-
ni in locali di fortuna o
in capienti capannoni
impiantarono alleva-
menti di polli.
Qualcuno, magari a

rate riusciva a com-
prarsi anche il tratto-
re..... era tutto un sus-
seguirsi di conquiste
“sudate” ma continue
che elevavano il gusto
della vita. Non esisteva
ancora la circonvalla-
zione pertanto le auto
e i camion (pochi)
transitavano nella via

centrale. fiancheggiata
dal parco della
Rimembranza, da
negozi e osterie. La
Braida era  ancora una
rigogliosa pianura col-
tivata a grano e meliga
e tappezzata da meli
ciliegi e “murè”.
Soltanto dall’inizio

degli anni ‘70, con la
costruzione della 
c i r c o n v a l l a z i o n e ,
Rossana  vedrà un
importante rinnova-
mento edilizio. Mentre
nel mondo si impazzi-
va per i Beatles e i
Rolling Stone nei
nostri paesini le nuove
generazioni  esibendo
lunghe capigliature e
qualche ragazza colori-
te minigonne  scalpita-
vano  per i “Matador”, i
“Cobras”, “le Pantere”
di Livio Zenone e per la
grande orchestra
“Edelweis” di Beppe
La Rosa”.  In questa
atmosfera nasceva nel
1966, da una felice
intuizione  di Franco
Armando e coraggiosi
compagni: la Pro loco
di Rossana.

B. C. 

FORMIDABILI ANNI 
FU UN TEMPO DI CONQUISTE 

SUDATE MA CONTINUE

Festa d’estate 2015

21° Rally Internazionale delle Valli Cuneesi
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Rossana a inizio anni ‘60

FLASH ESTIVI
2015  foto di Marzio Salvatico


