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LA  G. M.  E LE ATTIVITA’ ALPINISTICHE E CULTURALI AI TEMPI DEL CORONA VIRUS. 

Carissimi Soci,  

con la diffusione nel nostro Paese di questo Covid19 stiamo tutti vivendo delle 

giornate difficili e strane. E’ stato necessario per tutti modificare modelli di 

comportamento che fino ad oggi erano alla base della nostra vita quotidiana. 

Anche noi come Associazione abbiamo dovuto allinearci alle indicazioni e 

restrizioni imposte a tutti sospendendo purtroppo ogni attività in programma 

almeno fino al 3 aprile, data in cui le disposizioni attualmente in vigore 

potranno essere annullate o subire dei cambiamenti. Confidiamo, con grande 

speranza, in un rapido superamento della fase di 

contagio ed in un veloce ritorno alla normalità per 

il bene e la serenità di tutti. Invitiamo tutti i soci a 

seguire con senso di responsabilità e con rigore le 

indicazioni che ci vengono date, proprio in vista di questo obbiettivo. Siamo fiduciosi  

che supereremo questo momento difficile, ed allora sarà bello ritrovarci tutti insieme 

per riaffermare la nostra amicizia ed il nostro comune amore per la montagna. Auguro 

affettuosamente a tutti BUONA SALUTE e raccomando di non dare confidenza ad 

alcun virus più o meno coronato! A tutti BUONA MONTAGNA ed un gioioso 

arrivederci a presto.    Ettore Baschirotto Presidente GMVicenza 

 

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE CENTRALE STEFANO VEZZOSO         9 marzo 2020 

Cara Socia e caro socio,  

Le misure straordinarie da ultimo emanate per contrastare il contagio dell’epidemia Coronavirus, non consentono 

l’ulteriore prosecuzione della nostra attività in qualunque zona essa si svolga. 

Da quest’oggi e fino a che non sarà cessata l’emergenza sanitaria in atto, tutte le attività della Giovane Montagna e 

delle sue sezioni vengono quindi sospese, nessuna esclusa, fino a nuova 

disposizione. È un sacrificio doloroso, ma necessario, per contribuire tutti 

assieme, con senso di responsabilità, ad uscire da una situazione 

inimmaginabile fino a due settimane fa. Nulla comunque in confronto a ciò che 

stanno attraversando coloro che, all’interno dei nostri ospedali, stanno gestendo 

l’emergenza. Ad essi e alle persone che, a causa dell’infezione, sono ricoverate 

in condizioni critiche vanno in primo luogo rivolti i nostri pensieri e le nostre 

preghiere. 

Con l’auspicio che si possa tornare al più presto sulle nostre montagne, ti invio un cordiale saluto.    

Stefano Vezzoso  Presidente Centrale Giovane Montagna 

 

SOLLECITIAMO A CHI NON LO AVESSE GIA' FATTO DI RINNOVARE IL BOLLINO 2020  

Le disposizioni anti Covid19 non facilitano il completamento delle operazioni di rinnovo del bollino 2020 

Giovane Montagna. Per ora la modalità possibile è il bonifico bancario.   RICORDIAMO L’IMPORTANZA 

DELLA SOTTOSCRIZIONE e VI PREGHIAMO DI FARLO SUBITO. IL COSTO NON E’ CAMBIATO 

RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI: SOCI ORDINARI EURO 25,00 SOCI AGGREGATI EURO 15,00 

Per bonifici usare il codice IBAN : IT 84 Q 08590 11801 000081034047 BANCA DEL CENTROVENETO con 

causale “GIOVANE MONTAGNA -  RINNOVO BOLLINO 2020”  

           
notiziario della Giovane Montagna sezione di Vicenza                                     marzo 2020  n. 476  anno 45° 

vicenza@giovanemontagna.org  www.giovanemontagna.org  
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FEBBRAIO 2020 - USCITE DI SCI DI FONDO PER I RAGAZZI DI GMVICENZA. 

Le uscite di sci di fondo organizzate dall’inossidabile nonno Daniele e da papà Piero per i ragazzi GMVicenza sono 

state travagliatissime ma piene di soddisfazione. In calendario, per questa attività, erano state programmate quattro 

uscite, a partire da sabato 8 per tutto il mese di febbraio. In realtà, per motivi legati al meteo e allo scarso 

innevamento, si è cominciato solo una settimana più tardi; oltre a questa, dalla sorte ci è stato concesso di fare solo 

un’altra uscita. I motivi del blocco anche di questo evento sono noti a tutti. Nonostante le difficoltà abbiamo 

registrato alla prima uscita la partecipazione di una decina di ragazzi, in stragrande maggioranza femmine, più 15 

accompagnatori; un poco più ridotto il numero dei presenti nella seconda. Sin dalle prime battute è stato chiaro il 

grande miglioramento di tutti rispetto agli anni precedenti: nella tecnica e nella resistenza. La zona fondistica di 

Campolongo è stata teatro delle prestazioni dei nostri giovani fondisti: quasi una quindicina i chilometri percorsi 

in ogni giornata. Basterà portarli sulla neve più spesso possibile e cominceranno a… volare. Brave e bravi. Nicole, 

Vittoria, Anna, Emily, Misia, Teresa, Anna, Ada, Francesco e Davide 

 

DOMENICA 12 GENNAIO – LAGORAI CIMA 

HOABONTI – La  gita di apertura della stagione 

scialpinistica è stata effettuata con un buon numero di 

partecipanti, diciotto, anche giovani alle prime esperienze 

scialpinistiche. Siamo all’inizio stagione e le prime gite ben 

servono a trasmettere nozioni e far pratica, ma con il 

prosieguo dell’attività e l’aumento delle difficoltà tecniche la 

selezione dei partecipanti dovrà essere necessariamente 

accurata. 

 

 

 

 

ATTIVITA’  SVOLTE 
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DOMENICA 19 GENNAIO – ESCURSIONE SUI BERICI 

MONTE CISTORELLO - Dopo ventiquattr’ore di pioggia 

nessuno degli oltre venti partecipanti alla gita del Cistorello ha 

fatto meraviglia per l’imponente infangatura rimediata 

soprattutto nella prima parte del percorso. Siamo partiti da Corte 

di Campolongo in Val Liona nei pressi di San Germano dei Berici. 

Dopo aver raggiunto il Cistorello il percoso si è snodato 

piacevolmente per sentieri e stradine fino a rientrare, camminando 

in senso antiorario, a Campolongo.  

DOMENICA 26 GENNAIO – SCIALPINISMO SUI LAGORAI - CIME DI CEREMANA 

Bella gita nei Lagorai al cospetto del parco di Paneveggio. Partiti dalla segheria in riva al lago, con poca neve, 

abbiamo percorso una lunga e poco edificante stradina piatta, che ci ha portati all’incrocio con il sentiero estivo n . 

337 per Cima Ceremana. Cominciati a salire di quota, in un ambiente suggestivo e ovattato, ci siamo gustati il parco 

nella sua assoluta tranquillità data la scarsa affluenza di altri sciatori. La nostra comitiva era formata dallo zoccolo 

duro dei nostri atleti, dalle “nuove leve” figli dello zoccolo duro e da due elementi aggiunti di cui sapevamo poco. 

Apparentemente senza problemi siamo arrivati ad un canalino stretto e tortuoso, dove con abilità e maestria 

Francesco ha guidato tutti in assoluta sicurezza fino alla sosta successiva. Superata la prima e forse unica “difficoltà” 

siamo sbucati sui fiabeschi pendii sommitali da dove, grazie al tempo poco clemente e al suggerimento di uno 

scialpinista di ritorno dalla nostra meta, abbiamo deciso di non andare in Cima Bragarolo ma di fare Cime di 

Ceremana. Con abbondante neve sempre più dura e sventata uno degli “aggiunti” ha emesso i primi segnali 

negativi. Con il tempo sempre coperto e ventoso è stata conquistata 

la vetta, dove frettolosamente sono state fatte le foto di rito e i 

complimenti a tutti. Iniziata la discesa per lo stesso itinerario l’amara 

scoperta che “l’aggiunto” in discesa ha grossi problemi. Ma con 

immensa pazienza, insormontabile dedizione, enorme cuore e con 

qualche sacranon i mitici Giorgio e Daniele hanno aiutato in discesa 

il tipo in difficoltà. A titolo di cronaca ha impiegato più tempo a 

scendere che a salire. Nel frattempo i gitanti si sono goduti una bella 

discesa a tratti impegnativa, a tratti favolosa, a tratti obbligata ma 

comunque divertente. Il ritardatario, accompagnato dai due mitici e 

insostituibili amici, sono arrivati in valle ad aggiungersi a quello che 

rimaneva della comitiva, poco prima del buio. Alla fine siamo riusciti 

a tornare a casa in tarda, tarda serata, tutti sani e soddisfatti. La gita, 

credo, abbia confermato ancora una volta, quanto siano essenziali 

nello scialpinismo tecnica e preparazione fisica. Complimenti a tutti 

i partecipanti, nel bene e nel male, ma ricordate che volare basso non 

fa mai male. Buona montagna a tutti. (Andrea Zanotto) 

  

DOMENICA 2 FEBBRAIO – PRIMA TAPPA DEL CAMMINO FOGAZZARO 

ROI – DA MONTEGALDA A VICENZA  - A seguito della serata in sede di fine 

novembre, con l’assistenza di alcuni responsabili della Associazione Cammino 

Fogazzaro Roi abbiamo percorso la prima tappa del CFR da Montegalda a Vicenza. 

Il Cammino Fogazzaro Roi tocca luoghi e ville cantati dallo scrittore vicentino 

Antonio Fogazzaro, e tanto cari al suo pronipote, il marchese Giuseppe Roi. E’ 

stato concepito in occasione del centesimo anniversario della morte del grande 

scrittore (1911-2011). L’organizzazione dell’evento è stata a dir poco laboriosa ma 

il risultato ha ripagato di tutti gli sforzi. Il programma è stato rivoluzionato nel 

corso dell’ultima settimana trasformando il trasferimento in auto da Laghetto a 

Montegalda in una gita con il pullman. Infatti la consistente richiesta di 

partecipazione, anche di non soci, ha suggerito il noleggio di una corriera e il 

cambiamento del punto di partenza. Siamo infatti partiti in 54, forse qualcuno in 
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più, dal piazzale di Monte Berico. Bene accolti dagli amici del CFR in centro a Montegalda, abbiamo subito visitato 

con guida la mostra permanente del Fogazzaro presso il Comune di Montegalda, ascoltando anche interessanti 

considerazioni circa le problematiche condizioni di vita delle campagne vicentine di fine ‘800. Iniziato il cammino, 

dopo breve spostamento è seguita la visita alla Chiesa Convento di San Marco. La lunga processione di partecipanti, 

camminando sull’argine destro, ha cominciato a risalire il Bacchiglione. Non sono mancate soste per interessanti 

spiegazioni dei luoghi fornite dalle nostre guide, fino ad arrivare alle chiuse di Perarolo di Colzè, utili in passato a 

facilitare la navigazione fluviale. Qui era allestito un buffet organizzato per noi dalla associazione volontari del 

luogo. Dopo la sosta, nel pomeriggio, abbiamo raggiunto Longare e progressivamente Debba, Longara, Santa Croce 

e Campedello fino a villa Rotonda, villa Ai Nani e infine Monte Berico per un totale di circa 18 chilometri. 

L’appuntamento, salvo imprevisti, potrebbe essere per l’anno prossimo con la terza tappa da Marano Vicentino a 

Velo d’Astico. Bravi tutti e un sentito ringraziamento agli amici del CFR: Andrea Cevese, Paola Franco, Renzo 

Priante. 

DOMENICA 9 FEBBRAIO - CIMA TRAPPOLA  CON LE RACCHETTE DA NEVE 

Sono anni che di neve se ne vede sempre meno, ma la 

stagione odierna potrebbe essere un record. E' 

normale quindi che quella che doveva essere una 

ciaspolata è diventata un'escursione. Bastava 

guardarsi intorno per avere un'idea, ma per sicurezza 

avevo consultato la webcam, e quel che avevo visto 

era erba ingiallita con tracce di neve. Eravamo in 14, 

quindi un bel numero e siamo partiti per San Giorgio, 

in Lessinia. Essendo le piste da fondo ovviamente 

chiuse, non c'era traffico, e gli enormi parcheggi 

erano  vuoti. La partenza è avvenuta  su comoda 

strada bianca, e si poteva  camminare quindi stando 

comodamente in gruppo,  e soprattutto lungo il 

versante al sole, cosa gradita a tutti. In prossimità di 

Malga Malera di sopra, si è proseguito per traccia, con la pendenza aumentata, ma non c'era neve e si proseguiva 

senza problemi, il tratto non era troppo lungo. Abbiamo guadagnato così la cresta. Davanti a noi si sono 

materializzati pendii innevati, ma si trattava del Carega, non era la nostra meta. Superato un primo tratto un po' 

ghiacciato che non impensieriva, è arrivata la salitina finale ed anche qui, volendo,  in buona parte si poteva evitare 

di calpestare la neve. Un po' più in basso rispetto alla cima se ne sta un’umile e dimessa croce, ma non ci sono 

informazioni, per sapere che è il Monte Trappola e per conoscerne la quota serve la cartina. Bello il panorama 

intorno a noi dominato dal Carega da un lato e da Baldo, Adamello e Brenta dall'altro. Era presto e c’era un vento 

fastidioso, motivo per cui fatte le foto di rito ci si è avviati. La discesa era prevista su pendio privo di sentiero, 

quindi si son valutati i rischi, tenendo 

conto della pendenza e della consistenza 

del manto nevoso. Eravamo tutti in 

possesso dei ramponcini, quindi abbiamo 

proceduto con cautela, rigorosamente in 

fila ed affrontato quindi la parte più 

insidiosa dell'intero percorso. Ci 

trovavamo sulla testata della valle in 

attesa di compattare il gruppo, quando i 

primi di noi ci han fatto notare un 

gruppetto di camosci che procedeva 

sopra si noi, senza troppa fretta in fila 

ordinata. Ci siamo consultati 

nuovamente, per valutare ora due 

alternative: la discesa lungo la valle e la 

salita alla cima vicina, il Castel Gaibana, 

optando per la seconda. Il pendio ci 
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sembrava ripidissimo, ma il versante era al sole, quindi la neve non doveva essere troppo dura. Questo tratto è 

risultato meno impegnativo di quanto si poteva temere, e non era troppo lungo. Non eravamo molto distanti dal 

Monte Trappola, ma la diversa prospettiva rendeva le foto ugualmente interessanti. Abbiamo cercato un luogo 

protetto dal vento dove sistemarci per consumare il pranzo al sacco. Purtroppo siamo stati costretti a sloggiare 

prima del tempo perché, causa velatura, la temperatura era presto calata. Per la discesa abbiamo sfruttato la pista 

da sci, che in breve ci ha riportato al punto di partenza. Si è terminato con il consueto momento conviviale. Grazie 

a Angela, Carla, Dolly, Faustina, Federico, Francesca, Franco, Maria Antonietta, Nadia, Nellina, Silvana, Silvano, 

Valeria. (Franco Sonzogno) 

 

DOMENICA 16 FEBBRAIO - RIVIERA GARDESANA OCCIDENTALE – ESCURSIONE DA MUSLONE A 

TIGNALE - Il lago d’inverno assume una veste particolare; placido, silenzioso, diventa un luogo ideale dove potersi 

rilassare tra le viuzze dei piccoli paesi lungo le rive o tra i borghi nell’entroterra. L’escursione di quest’anno ci vede 

sulla sponda bresciana del Lago di Garda, nel cuore del Parco Alto Garda Bresciano. L’itinerario scelto corre alto a 

balcone tra i paesi integri di Muslone e Piovere, toccando anche le frazioni di Aer, Gardola e Oldesio. Ai 31 iscritti 

che come di consueto si ritrovano al parcheggio di Laghetto, vengono date precise istruzioni di aspettarci tutti 

all’uscita del casello di Brescia Est. Poiche’ le macchine sono ben sette, e’ importante procedere assieme fino alla 

localita’ di Muslone, punto in cui comincera’ la nostra escursione. Muslone (463 m), una frazione del comune di 

Gargnano in provincia di Brescia, e’ situato sulle colline e si affaccia gradevolmente sul lago. E’ veramente 

minuscolo e scarsamente abitato, eppure sembra un gioiellino con le sue case arroccate e di recente ristrutturazione. 

Poco prima di Muslone ho individuato un bar-pizzeria chiuso per la stagione invernale ma che per noi ha aperto i 

battenti alle ore 9:00 per accoglierci e ristorarci con caffe’, cappuccino e qualche fetta di dolce. Il locale si affaccia al 

lago e dall’immensa e luninosa vetrata la vista e’ semplicemente stupenda! La giornata si prospetta soleggiata. Felici 

e rifocillati ci avviamo al parcheggio poco fuori Muslone per poi partire seguendo il sentiero BVG N. 265. Usciti dal 

paese e superate le vecchie case, gli orti e i piccoli appezzamenti a vigneto, si attraversa un ambiente affascinante 

in mezzo alla natura, tra ghiaioni, vegetazione spontanea e numerosi terrazzamenti con muri a secco che 

trattengono radi uliveti, il tutto sempre con vista magnifica sul lago. Dopo circa un’ora a passo tranquillo, si 

raggiunge Piovere (417 m) dove dal sagrato della Chiesa parrocchiale di San Marco, arroccata su uno spuntone 

roccioso, si gode un panorama fantastico che spazia su quasi tutto il lago. Ripreso il cammino, attraversiamo il 

paese di Piovere per proseguire lungo un sentiero pianeggiante in direzione Aer, raggiungendo la Val dei Canai 

che costeggeremo per un tratto ammirando un primo gruppo di bellissime cascate che forma un piccolo laghetto. 

Un altro strappo in salita lungo il sentiro a gradinate in pietra e ci portiamo sulla strada che condurra’ ad Aer, 

frazione del comune di Tignale. Il piccolo borgo di Aer accoglie residenze immerse nel patrimonio edilizio storico 

e caratteristico del borgo, con edifici sapientemente ristrutturati e ogni dettaglio molto curato e in linea con 

l’ambiente. E’ qui che ci fermiamo 

per la sosta pranzo, scegliendo un 

tranquillo parco-giochi non 

lontano dalla Via Panoramica. Tra 

panchine, giostrine, cavallini, 

scivoli e altalene, consumiamo in 

allegria i nostri panini. I miei 30 

escursionisti sembrano soddisfatti 

del tragitto fino a qui compiuto. 

Tra noi ci sono anche quattro non 

soci, due dei quali per la prima 

volta in Giovane Montagna, 

benvenuti Paolo e Antonella! 

Dopo la pausa proseguiamo in 

direzione Gardola alla ricerca di 

un bar dove poter degustare un 

buon caffe’. Presto pero’ ci 
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rendiamo conto che tutti i bar sono chiusi, in compenso c’e’ la bella Chiesa di San Pietro del 1200  aperta e visitabile, 

con ricchissimi affreschi nonche’ un piccolo museo con tombe medievali.  Attraversiamo il centro del paese e 

seguiamo la strada acciottolata che scende lentamente fino ad arrivare al borgo di Oldesio, altra piccola perla 

adagiata su un verde altopiano di campi, prati, ulivi, altro angolo del Garda ricco di fascino! Percorriamo un tratto 

di bosco e fra gli alberi scorgiamo le caratteristiche lunghe file di alti pilastri cinti da muraglie di pietra bianca: si 

tratta dei resti delle vecchie limonaie che due secoli fa, al passaggio di Goethe in Italia, lo affascinarono al punto da 

diventare argomento di numerose descrizioni. Il sentiero termina per immettersi sulla strada provinciale 38 che 

percorriamo per qualche chilometro fino al bivio con indicazioni per Piovere. Da qui ripercorriamo lo stesso 

sentiero del mattino che ci riporta a Muslone e raggiungiamo le nostre machine al parcheggio. Il festoso rinfresco 

finale ci trova sempre molto euforici, uniti e soddisfatti. Bella giornata e bel percorso. Lo suggerisco vivamente a 

chi non ha avuto la possibilita’ di unirsi a noi ma volesse intraprendere questa piacevole escursione della durata di 

4-5 ore. A noi l’aria del lago oggi ha fatto bene. Godremo dei suoi benefici per tutta la settimana! (Lucia Savio) 

DOMENICA 9 FEBBRAIO - SCIALPINISMO IN VAL SARENTINO - PUNTA LAVINA (M 2660) 

Terza gita della stagione per lo scialpinismo, e terza gita confermata per destinazione: un record! Non avveniva da 

anni che riuscissimo a seguire così il programma gite, senza dover adattare le destinazioni per conformarle alle 

condizioni di neve e meteo. Buona anche la partecipazione, dodici scialpinisti. Dopo la sosta per una buona 

colazione in centro a Bolzano, prendiamo la strada per la Val Sarentino, che seguiamo fin quasi al lago di Valdurna. 

Neve poca a questa quota (circa m 1500) e strada sbarrata per i forestieri a partire dalle sette di mattina. Mentre 

sono le nove passate. Mi sento un po’ osservato e devo giurare di aver avuto indicazioni telefoniche il giorno prima 

sulla possiblità di salire in auto fino a quache tornante oltre il lago, dove si avrebbe potuto calzare subito gli sci. 

Informazione valida, certo, ma solo per gli autoctoni muniti di permesso o per chi arrivi al lago molto presto. Il 

gruppo si divide: c’è chi pensa (io) che le mie doti linguistiche e serietà abbiano senz’altro confuso il mio 

interlocutore al telefono, il quale deve avermi scambiato per un altoatesino, o per uno che parte dalla pianura alle 

quattro; qualcun altro (gli altri undici) ritengono invece che egli si sia preso gioco di me. Malevoli! 

In ogni caso, se già non lo sapeste, noi scialpinisti GM siamo forti. Ci bastano quindi una ventina di minuti con gli 

sci in spalla per arrivare a quota neve, e una volta che vediamo bianco sotto di noi passa subito tutto. Saliamo lungo 

la Valle Sebia (Seebbachtal), passando prima nei pressi di una malga, chiusa nella stagione invernale, per poi 

procedere attraverso vari canali e pendii, qualcuno un po’ ripido e ghiacciato, che mettono alla prova l’equilibrio 

di tutti in salita, compresa Giulia, che passa la prova rampanti a pieni voti, brava! Un po’ alla volta il gruppo, quasi 

al completo, raggiunge Punta Lavina, 

ventosa quel giorno, dalla quale il 

panorama è splendido. Da qui, ci godiamo 

un’ottima discesa, su una neve che 

continua a cambiare ma che alla fine si 

rivela più piacevole e semplice da 

ammaestrare di quello che avevamo 

pensato la mattina. Consueta merenda 

all’arrivo per condividere qualche dolce e, 

gradita sorpresa per cambiare gusto, una 

bottiglia di ottimo sidro francese. Quindi 

il lungo rientro verso casa, pure questo 

parte della gita e dello stare insieme, 

durante il quale ci scambiamo le 

impressioni della gita e fantastichiamo su quelle future. In questa occasione, tema scottante era ovviamente il rally 

scialpinismo e ciaspe: chi viene, chi non viene, la divisione delle squadre, il coinvolgimento dei più giovani, il 

completamento del nuovo trofeo da portare (solo temporanemanete, sia chiaro) verso ovest, nonché addirittura 

tutte le ipotesi su dove organizzare il prossimo qualora toccasse a noi! Il mio dubbio personale era: far parte di una 

squadra di scialpinismo o dilettarsi, per cambiare una volta tanto, con le ciaspe? Mai avrei pensato che oggi, 15 

marzo, ore 8 del mattino, invece di essere ansimante in quel di Gressoney, mi sarei trovato qui, come molti chiuso 

in casa, a scrivere qualche riga sulla gita in Sarentino...ma questa è un’altra storia, che speriamo finisca presto. 

(Piero Stella) 
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DOMENICA 23 FEBBRAIO – GRUPPO DELLA MARMOLADA - FORCA ROSSA CON RACCHETTE DA NEVE 

La salita a Forca Rossa a quasi 2500 m di quota partendo dal Passo San Pellegrino è uno dei più bei itinerari con le 

ciaspole delle Dolomiti. Permette di raggiungere un ottimo punto panoramico con splendida vista sulla 

Marmolada, sulle Pale di San Martino e sui Lagorai. Non sorprende perciò il discreto numero di partecipanti, 14 di 

cui un non socio, ma già conosciuto da molti (bentornato Massimo!). 

La giornata è bella ma non bellissima, tiepida, quasi primaverile (a parte il vento che troveremo soffiare forte in 

forcella). Raggiungiamo in auto il punto di partenza nei pressi del S. Pellegrino. C’è tanta gente, tanto che troviamo 

difficoltà a parcheggiare. Arrivati alla malga seguendo la strada cominciamo a salire. Nonostante qualcuno lo 

avesse messo in dubbio la neve c’è e anche abbondante. Arriviamo velocemente sopra il limite del bosco in un 

paesaggio tricolore con il bianco della neve, il grigio delle rocce e l’azzurro del cielo. La salita alterna brevi tratti 

ripidi a lunghi traversi meno faticosi. Durante l’ascesa cerchiamo di stare uniti e separati dagli altri gruppi ma verso 

la Forca, dove la traccia si impenna, inevitabilmente ci si rimescola con le altre comitive. Arriviamo in cima dove 

c’è folla e molto vento. Il che non ci permette di stare a lungo, né tantomeno di pranzare come preventivato. C’è 

tempo solo per un occhiata veloce verso la Val Franzedas dove invece non c’è traccia di passaggio umano, e per 

qualche foto. Disordinatamente si scende, è difficile tenere unito il gruppo. Qualcuno parte seguendo il percorso 

dell’andata (ma si leggono i programmi sul libretto?) e 

viene richiamato all’ordine. Seguiremo infatti un’altra 

via, più vicino alle pareti, dove non troveremo nessuno o 

quasi. Raggiunto uno spuntone roccioso riparato dal 

vento ci fermiamo finalmente a mangiare. 

Riprendiamo il percorso mentre si alternano sole e 

nuvole. Evitiamo di passare per il rifugio Fuchiade anche 

perché tira vento ed essendo scomparso il sole fa un po’ 

freddo. Un ultimo passaggio attraverso  il bosco su neve 

ormai marcia e siamo alle auto. Bella gita (e poteva essere 

diversamente vista la splendida location?) e partecipanti 

soddisfatti. Grazie a tutti i ciaspolatori e arrivederci alla 

prossima occasione. (Federico Cusinato) 

 

 

DOMENICA 23 FEBBRAIO  -  SCIALPINISMO    

La gita di scialpinismo programmata sulla Punta Rossa in Val di Giovo è stata 

effettuata ma a qualche chilometro di distanza, più precisamente  in Val di Fleres, per 

ragioni di scarso innevamento. Purtroppo non siamo riusciti ad avere, in tempo per 

l’uscita del notiziario, la cronaca dettagliata della gita. Sappiamo di buona 

partecipazione e che tutto si è svolto regolarmente con grande soddisfazione. Ne è 

dimostrazione le bella foto qui a fianco.  
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NUTO REVELLI - Era da un po’ di tempo che volevamo scrivere 

di Nuto Revelli sul notiziario sezionale. Non siamo soli a ricordarlo 

nel centenario della nascita (1919-2004). Vari quotidiani rammentano 

la sua attività e anche la Rivista Giovane Montagna ha dedicato 

ampio spazio alla biografia nel numero 3/2019. Vi rimandiamo a 

queste note per avere un quadro pieno della esistenza e delle opere 

di questo straordinario personaggio cuneese. Le sue opere 

principalmente riguardano le vicende legate alla seconda guerra 

mondiale, ritirata di Russia, e alla lotta di liberazione dal 

nazifascismo. Vogliamo soffermarci, per quanto riguarda l’opera di 

Revelli, quando prende in considerazione la situazione delle popolazioni del cuneese da fine ‘800 agli anni ’70 del 

secolo scorso. Con cura meticolosa Nuto Revelli ha girato per anni le zone di pianura, le Langhe, le colline e le 

montagne della provincia di Cuneo. Armato di registratore, aiutato da una rete di amici e collaboratori ha raccolto 

le testimonianze di vita di centinaia di persone. “Il mondo dei vinti” 

del 1977 è una raccolta di testimonianze del mondo contadino e 

montanaro sconfitto da un progresso che portò via molta povertà ma 

anche tradizioni, identità e conoscenze. Scriveva Revelli: “Ho raccolto 

quasi 250 testimonianze contadine, forse troppe: volendo ne potrei 

raccogliere altre cento, e ne varrebbe la pena. Sono le ultime voci di un 

mondo che sta scomparendo per sempre”. Revelli non idealizza il 

mondo rurale: la povertà di un tempo era terribile, le donne erano 

spesso sottomesse e abusate anche in famiglia, non c’era futuro per i 

piccoli coltivatori o montanari. “L’anello forte” del 1985 racconta le 

donne delle campagne e delle montagne, solide e fondamentali nella 

vita delle loro famiglie: ricordi di vite immerse fin da bambine nella 

fatica, spesso nella sofferenza e nello sfruttamento lavorativo. Lotta per la sopravvivenza che spesso sfociava 

nell’emigrazione: stagionale in Francia per le donne, anche in America per gli uomini. I due libri, editi anche 

recentemente da Einaudi, hanno uguale impostazione: dopo l’avvincente introduzione seguono le testimonianze 

divise per luogo di raccolta: pianura, collina, montagna, Langhe. Con le genuine dichiarazioni concesse a Revelli si 

entra nella vita di quelle persone e nella fatica immane provata per sopravvivere. Molto simile a quella delle nostre 

genti. Un mondo scomparso anche da noi. Questo scrive Mario Rigoni Stern dell’amico: “Le montagne di cui 

scriveva Nuto, le montagne e le vallate cuneesi erano state particolarmente sfortunate, spopolate prima da una 

guerra che aveva falcidiato un’intera generazione e poi da una massiccia emigrazione verso la pianura. Si recava, e 

quella volta anch’io con lui, in villaggi ormai quasi abbandonati dove parlava con i pochi che tenacemente erano 

rimasti e con loro divideva la polenta e il formaggio. Il risultato dell’emigrazione fu che molti paesi si svuotarono 

tanto che i topi e le volpi, divenuti unici abitanti di quei villaggi e di quelle comunità, entravano liberamente nelle 

case.” Dai due testi riportiamo quattro testimonianze scelte dalle decine degne di essere lette. 

“MERITANO UNA CAPRA, NON UNA DONNA”  

Testimonianza resa da AGOSTINA, classe 1932 (15 

febbraio 1979). (da “L’anello forte”) 

Mi hanno chiamata Agostina perché sono nata di 

agosto. Ah, le stagioni c'erano. L'inverno era la 

stagione in cui l'uomo era addosso alla donna. [...]. Mi 

sono sposata che avevo diciannove anni, e lui 

trentadue. L'oro ed il vestito da sposa l'avevamo 

comprato al paese. Dopo la cerimonia in chiesa 

nessun pranzo di nozze: c'era da mungere, era nel 

pieno dei lavori per il fieno, altroché fare festa. Siamo 

subito tornati a casa, cheti cheti. Nella mia stanza 

c'era nessun guardaroba, nessun attaccapanni. Ho 

preso un martello, ho piantato un chiodo nel muro, e 

lí ho appeso la mia vesta da sposa, lí ho impiccato la 

mia gioventú. [...]. Ah, la verginità l'avevamo in testa. 

Ci tenevamo proprio di arrivare al matrimonio 

vergini. Ma se in chiesa parlavano solo di queste 

cose... C'era il parroco che ci faceva solo delle 

prediche su questo discorso, ci aveva ossessionate. Ci 
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diceva di stare lontano dagli uomini, di nemmeno 

guardarli in faccia, di scappare quando incontravamo 

un uomo. Noi scappavamo attraverso i prati come 

delle capre... Quando vedevamo un uomo' vedevamo 

il diavolo! Ancora adesso, quando so di una 

ragazzina incinta, dico: « Toh, poteva bene rimanere 

vergine fino a quando si sposava››.  Con mio marito 

andavo e vado d'accordo, sul discorso della famiglia, 

del lavoro.  Però sessualmente no, perché l'uomo di 

qui non è educato, è egoista, e sul discorso del sesso 

c'era il mutismo, non parlavamo, mai che mi 

chiedesse se mi piaceva, il rapporto era meccanico, 

dato che a me non piaceva non ero mai io a decidere, 

anzi mi dava fastidio quando lui decideva. Eh, 

quando non ti trovi sessualmente come donna sei 

spacciata. Ti attacchi ai figli con un affetto morboso, e 

vivi per loro. Aprire il discorso, farglielo capire? Ma 

se ero cosí in soggezione che non osavo nemmeno a 

guardarlo negli occhi. Adesso che i sensi si sono 

assopiti non vale piú la pena di parlarne. Le mie 

amiche, le altre donne? Dico soltanto che era difficile 

essere donna. Parlava sempre l'uomo, non potevi mai 

fare un discorso tuo, lui ti faceva proprio sentire 

inferiore. E ti imponeva l'atto sessuale. Tu subivi, non 

raggiungevi l'orgasmo, ah no no, non sapevi 

nemmeno che cosa voleva dire orgasmo. Tutto in 

fretta, e speravi soltanto di non restare incinta. Non 

per niente ho atteso la menopausa come una 

liberazione. Ho avuto cinque figli. Ah, l'inverno era 

un disastro, un uragano continuo. Gli uomini 

facevano solo quello, bere e fare quello. Poi con la 

primavera venivano i lavori e noi donne con tanto di 

pancia a lavorare dal mattino alla sera, e di notte a 

cullare: l'uomo aveva il letto sul fienile, sí perché se 

no i bambini lo svegliavano. Io avevo una culla per 

parte, e se  bambino si svegliava e faceva «Eh» anche 

l'altro si svegliava e si metteva a strillare. Non 

dormivo tre ore per notte. Al mattino mi alzavo con il 

buio a mungere, e l'uomo poi partiva con la falce a 

spalla e se ne andava a fare il fieno, sembrava un 

signore, tanto era soddisfatto. Mai una parola gentile, 

«mai una carezza, mai quelle piccolezze lí, mai a 

chiedermi se ero stanca... Perché la donna di 

montagna lavora il doppio dell'uomo. E la suocera 

con un occhio spalancato che ti controlla sempre, e il 

suocero anche, e la cognata che a forza di subire 

diventa anche lei muta, acida. Allora arrivi al punto 

che ti abitui anche cosí, anche se soffri ti abitui, e 

l’affetto che ti sei represso lo riversi tutto lí, sul primo 

figlio, e poi sugli altri. Sí sí, io ho abbassato la testa 

per amore dei figli. .[....]. Con la suocera. il rapporto 

era molto difficile. Era una donna dura di carattere, 

intelligente ma gelosa, che pagava di persona ma 

pretendeva dagli altri l'impossibile. Era la padrona. 

Era tanto di chiesa. A volte, prima di andare in chiesa, 

era ancora un po' domestica. Poi come tornava da in 

chiesa era una belva scatenata. Ma che cosa le 

facevano vedere quei preti? Ah, io ho imparato ad 

odiare la persona bigotta. Mi obbligava ad andare alla 

messa d’inverno, tutte le mattine alle sette a gelarmi 

le gambe con la mezz'ora di cammino nella neve. E 

tutte le sere il rosario, di quindici misteri, lo 

conduceva le il rosario, e controllava che tutti 

pregassero a voce alta. Anche nel condurre il rosario 

esercitava la sua autorità, il suo comando. Tutti in 

ginocchio che ubbidivano, tutti terrorizzati. Ah, lí 

c'era il mitra... Nel muro della stalla c'era uno 

spioncino, il quadratino da dove passavano le galline 

alla sera quando si ritiravano. Io ficcavo il naso in 

quel buco, mi rifugiavo li, e stavo lí, appoggiata al 

muro e non dicevo una parola. Ero l'unica che un po' 

mi ribellavo. [...]. Il parto? Sulla paglia, un lenzuolo 

sotto e le bestie accanto. Compri un bambino, non ti 

lavano nemmeno, al bambino gli legano l'ombelico, 

non lo lavano, come i neri che li comprano tra le foglie... 

Però i neri sono piú civili perché le donne comprano 

nella foglia ma poi vanno al fiume a lavarli i bambini. 

C'era un cordoncino, una treccetta di fili per 

l'ombelico, e questa treccetta la preparavano due ore 

prima, e quante volte passava nelle mani con i 

microbi che c'erano nelle stalle. [...]. Il contadino piú 

giovane che c’è qui nei dintorni ha quarant'anni. E se 

vuole sposarsi deve partire e cercarne una in 

Calabria. Oggi le ragazze si rifiutano di sposarsi in 

campagna. Intanto le ragazze di oggi sanno tutto, 

fanno tutto, anche le cose che non dovrebbero fare. Io 

non voglio giudicare nessuno, ma la maggior parte 

delle ragazze di oggi, dopo i quattordici anni, 

prendono la pillola e fanno quello che vogliono, si 

amministrano il sesso in maniera disinvolta: non sono 

piú ossessionate dal senso di colpa, dal peccato. Io 

non dico che tutto ciò sia un bene, certo che è anche 

sbagliato, perché c'è uno sgretolamento della coppia 

in Italia. Si ,sposano a sedici anni, ed a diciotto sono 

già separati. È anche il benessere che rende le 
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separazioni facili. Se non ci fosse tanto benessere le 

coppie sarebbero obbligate a stare lí, ferme. Ma molto 

dipende anche dalla libertà sessuale. Io sono sempre 

rimasta qui, mio marito non ha voluto cercarsi un 

lavoro in fabbrica. Io vivo come vivo, ma almeno i 

miei figli sono usciti da questo ambiente chiuso. [...]. 

Anche se fossi scesa in pianura sarei rimasta la donna 

che sono, perché non riesci a modificarti, nel tuo 

intimo rimani sempre la donna di montagna, 

rassegnata, sacrificata, piú vittima che padrona di te 

stessa. Nasci e cresci cosí, sempre pronta ad ubbidire, 

a subire. Ma se quando ci hanno allevati davamo del 

voi a padre e madre... Già da bambini eravamo 

scontrosi, mai un discorso, sapevi niente, niente, 

niente. Ah io sono critica nei confronti 

dell'educazione di una volta. A tanti uomini 

bisognava dargli una capra, non una donna: legargli 

una capra' alla cintola, lur la rablavu (loro la 

trascinavano). Uh, ancora oggi ci sono tanti uomini 

che meritano solo una capra. [...]. 

 

“I RICCHI VIVONO SULLA DIVISIONE DEI 

POVERI” Testimonianza resa da Costanza 

Tolosano vedova Giordano, nata a Preit di Canosio, 

classe 1900 (10 marzo 1978)(da “L’anello forte) 

Eravamo quattro fratelli tre due sorelle. Il primo 

fratello è andato nell'America del Nord, non ricordo 

piú dove, lavorava nei boschi, da falegname, [...] , era 

del 1885. Un altro fratello, del 1895, è andato a 

lavorare in Francia, forse all'arsenale di Tolone, e là è 

rimasto ferito sul lavoro, un'asse grossa che l'ha strusà 

(l’ha stroncato), è morto che aveva sedici anni, eh, era 

giovane. [...]. Io ero l'ultima della famiglia. 

La mia famiglia iera mac li parei (era solo lì così), oh ce 

n'era gente di Preit che aveva dei soldi, ma era gente 

che faceva il commercio in Francia, marsier 

(ambulanti di stoffe), tornavano dalla Francia alla 

primavera con cinquecento, mille lire che allora erano 

soldi. Eh, mangiavamo. Facevamo la pulenta d'urgi, 'l 

pan 'duir bià, taiarin 'd ƒurmentel (polenta d’orzo, pane 

di pua segala, tagliatelle di grano sraceno), patate, 

tutto lí. La segala la tagliavamo tutta con la mesuira, 

facevamo le giavele. Se avevamo la bestia, un mulo o 

l'asino, facevamo le truse (carichi di fieno), e se no 

facevamo i ƒàisa om (fasci a uomo): prendevamo un 

lenzuolo di tre tele, mettevamo due corde sotto, 

dentro sessanta, cento giavele, un fagotto ben legato, 

'n gaborgn (una nicchia) dove ci piantavamo la testa, 

e via a casa. Un fascio un po' grosso pesava settanta, 

ottanta chili, ed i campi erano lontani, lontani... E la 

legna? Andavo a cercare la legna tutto di notte, di 

giorno niente, di giorno tutt'al piú tagliarla la legna, 

bütela li a barun  (metterla li a mucchio). Hanno 

incominciato a mandarmi al pascolo che avevo sei 

anni.. Poi hanno affittato 'n garsunot, 'n pasturot " che 

aveva anche lui sei anni, io ero poi già grandinota 

(grandina, altina). Ricordo sempre quando sua 

mamma l’ha accompagnato da noi: lo teneva per 

mano, arrivava da San Michele di Prazzo, era di una 

famiglia anche grossa, il padre era in America, e per 

forza la ƒrema l’avia fità cbel fìet (la donna avveva 

affittato quel bambino), per forza.  Ah, una vita 

grama. Io non mi sentirei piú di passare una vita 

come ho passato allora, si resisteva a forza che uno 

era forte. Sono ancora andata abbastanza a scuola, ma 

ero una testa che imparavo mica ah, no no no. 

Avevamo un magistre di San Michele, si chiamava 

Girardi, era tanto serio, ed io lo temevo di una forza..., 

io come vedevo lu magistre io non sapevo piú niente. 

Ho fatto la terza, 'l magistre faceva troppo per 

insegnarci, ma io ero troppo timida, troppo, troppo, 

una cosa infinita, oh, ahi ahi, eravamo tanti a scuola, 

crispa, cinquantacinque sessanta, ed io ero la piú 

timida. Se in casa dicevamo il rosario? Ne dicevamo 

pochi perché ci mancava il tempo per dire i rosari. 

[...]. Quando c'era il lavoro non c'era né la messa né 

niente, avevano ragione i nostri genitori ad abituarci 

al lavoro. [...]. Eh, se ƒasío nen ecunumia 'dla buca arivavi 

pa (se non facevi economia della bocca non arrivavi 

mica). E lavorare, lavorare. Noi di Preit le cabasse non 

le abbiamo portate, ma dalle parti di Celle Macra le 

ho viste, le ƒreme la portavano la cabassa con il letame 

dentro, ed il letame che colava sulla schiena, andava 

anche bene quello... Mi sono sposata che avevo 

ventun anni. [...]. Sono rimasta in famiglia con il 

suocero e la suocera che avevano della terra, loro 

stavano bene, ed in quei tempi stare bene voleva dire 

avere della roba e quindi lavorare di piú, ah io i 

suoceri li rispettavo come se fossero stati i miei 

genitori, eh, io non posso lamentarmi. [...]. Io l’anno 

appresso che mi sono sposata ho già comprato, mi 

sono sposata del '21 e nel '22 ne avevo già uno, e del 

'23 un altro, e del '24 un altro, e del '25 un altro, e del 

'29 un altro, solo cinque! Eh, non era obbligatorio fare 

cosí, ma è la donna che deve regolare quella roba lí o 
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chi è che deve regolarla? Ah, gli uomini da quella 

parte lí non volevano mica capire niente, oh per 

carità. In ultimo ha finito per capirla il mio uomo, ma 

ce n'erano già cinque, `e ne compravo altri cinque se 

non metteva giudizio, oh già. [...]. Mah, cosa volete... 

Eh, a volte se la donna non è d'accordo va ancora piú 

male, mi ha capito? Perché si litiga. Eh, la donna era 

sottomessa. Comprare li compravamo nella stalla. Su 

un lenzuolo? Ma neanche uno straccio sotto, come 

una vacca, lo stesso, oh, giache, sulla paglia. Io ne ho 

comprati cinque tutti nella stalla. Vicino avevo la 

suocera e un'altra donna, una donna che aveva anche 

allevato una famiglia tutün. Eh, facevano tutto loro, 

tagliavano, legavano, tutto loro. A Preit non c'erano 

le pratiche che di mestiere andassero a togliere i 

bambini. C'erano solo le madri di famiglia. [...]. Il 

secondo parto? Niente, lo buttavano senza nessuna 

preoccupazione, non c'era nessuna regola. Secondo 

me era però una roba da sotterrare al camposanto, 

perché proveniva dal corpo umano... Le desmentioure? 

(donne che scacciano il malocchio) Sí, c'erano anche 

da noi, due o tre, brave, dicono che toglievano... Una 

mia sorella era caduta, aveva battuto il gomito. Era 

andata dal siroge, alla mia idea era come un medico 'l 

siroge, le ha fatto la desmentioura e mia sorella ha 

smesso subito di piangere. [...]. Noi ci fossimo tagliati 

un dito subito gli mettevano l'acqua salata sopra. Se 

eravamo nella stalla e perdevamo troppo sangue, 

alura ciapavu cule ragnà grose che i’é 'nle stale (si 

prendevano le grandi ragnatele che ci sono nelle 

stalle), mettevano la ragnatela sopra, e subito si 

calmava il sangue. Io le ho messe tante volte, le 

ragnatele. Gli uomini pisciavano anche sulla ferita, 

l'urina fa bene. Per il mal di stomaco i vecchi facevano 

de pruƒüm, facevano bollire della menta selvaggia e 

respiravano quel vapore. Il nerofumo? Lo facevano 

bollire per le bestie, le bestie avessero preso un colpo 

di sangue gli davano il nerofumo che le calmava. [...]. 

A me piaceva tanto leggere già da giovane, leggevo 

tutto quello che trovavo. Solo che della politica ne 

capivo niente, perché la politica del signore, del 

ministro, del presidente, e via dicendo, fa mal fare la 

capirla. Io mi dicevo sempre: << Perché il povero 

diavolo è sempre quello che mandano al fronte, ed il 

ricco è sempre indietro, nelle retrovie, che si salva la 

vita? ›› Poi mio figlio Gigi, che ne capisce un po' piú 

di me, mi ha spiegato ed ho incominciato a capire. I 

ricchi vivono sulla divisione dei poveri, loro giocano 

a mettere l'uno contro l'altro, cosí governano. [...]. 

Oggi qui in pianura io sono una grossa signora a 

confronto di quando vivevo a Preit, una grossa 

signora. Sono rimasta a Preit fino al 1951. Cosa 

desideravo allora era un po' di vino, il caffè lo 

desideravo ma poi non tanto. A volte avevo una sete, 

bere un po' di vino sembrava che mi desse la vita, e 

nemmeno quello avevo, perché il vino costava troppo 

caro. [...]. Eh, se dico che chi ha fatto della roba ha 

fatta risparmiando tanto di bocca dico solo la verità. 

 

“TORNARE A CASA ERA L'ENTUSIASMO DEL 

NOSTRO PENSIERO” Testimonianza resa da 

PIETRO BAGNIS, detto Pierotu, nato a Pianche 

(Vinadio), classe 1890, contadino e CATERINA 

ARNAUDO in BAGNIS, nata a Pianche (Vinadio), 

classe 1890, contadina. (24 ottobre 1971). (da “Il 

mondo dei vinti”) 

Pietro Bagnis: Come vivevamo nel 1900? Di miserie. 

Non parliamo della miseria che io ho visto in mia 

gioventú, la fame che ho visto... Eravamo quattordici 

in casa, nonno e nonna, zii e zie..., si viveva su due 

vacche e un po' di capre e pecore. La pulenta 'd 

ƒrumentin, la polenta di grano saraceno, era il 

principale alimento, una polenta verde con un po' 

d’leità' (latte scremato)andava bene. Mio padre si 

toglieva la polenta dalla bocca per darcela. 

Mangiavamo tante castagne secche, d'inverno si 

viveva a castagne. Usavamo il petrolio come luce, 

come illuminazione: il petrolio e il sale erano gli unici 

prodotti che compravamo. Mio nonno mi raccontava 

di essere vissuto ancora peggio. Guardate, i nostri 

vecchi si sono nutriti con le ninsole (nocciole), cose che 

vengono nella terra, grosse come noci, nere, un po' 

dolci, ma che avevano solo il gusto della terra. Le 

facevano cuocere come le patate. Un po' anche mio 

padre ne ha ancora mangiate, ne ho ancora assaggiate 

io. Nel secolo scorso c'era chi mangiava le serpi, cosí 

ho sentito dire: tagliavano la testa alle serpi, le 

condivano con un po' di sale rosso, di sale da 

pastorizia, e con le patate le serpi erano buone. Le 

donne filavano e cardavano la lana. A Bagni di 

Vinadio i tessitori fabbricavano 'I drap, una stoffa 

fortissima con la quale si facevano coperte, giacche, 

pantaloni. Le donne filavano la canapa per le camicie 

e le lenzuola. Gli asciugamani? Non sapevamo cosa 

fossero. Fino ai sette anni anche i maschi portavano la 
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vesta. Le donne non sapevano che cosa fossero le 

culotte. Ho ancora portato i' ciambirun. Pelavano una 

vacca, e dalla pelle non conciata, secca ricavavano le 

suole. Un po' di stracci di lana o di sacco legati attorno 

al piede, e la calzatura era completa. Anche gli zoccoli 

erano fabbricati dai nostri vecchi. Con due vacche si 

era già un po' ricchi. Chi aveva una vacca e chi niente, 

c'erano delle famiglie numerose che vivevano su 

cinque o sei capre. L’oste e il tabaccaio erano un po' 

benestanti, gli altri eravamo tutti sul medesimo grado 

di miseria. Non c'era lavoro, non c'era guadagno. 

Durante l'inverno chi non era scappato in Francia 

guadagnava qualche soldo a togliere la neve, dal 

mattino presto a sera tarda per venti soldi, una lira al 

giorno. Qui a Pianche vivevano trecento persone, 

adesso siamo ancora cinquanta. Le nostre case non 

erano come sono oggi, con le stanze. C'erano solo 

stalle e fienili. I vecchi dormivano nelle stalle, su un 

palco di tavole, e sotto c’erano le pecore, le vacche, i 

maiali. I giovani dormivano sui fienili. Io dormivo sul 

fienile, sempre, estate e inverno. Avevo dieci anni 

quando una notte è venuta una burrasca di neve. Al 

mattino, come mi sono svegliato, potevo fare cosí, 

potevo mangiare la neve tanta ne avevo sui fianchi, 

su di me, ero avvolto dalla neve. Ho fatto tante di 

quelle miserie di fame... Dicevo a mia nonna: «Nona, 

l'eve nen na crusta? ››, na crusta 'cl pan 'd bià ', una 

crosta di pane nero, di segala. Lei era senza denti e 

mangiava solo il pane molle, e le croste le metteva in 

saccoccia. «Va 'ncura a cercbé dui brancà 'd bose, - mi 

diceva la nonna, - poi mi guarda ‘n po ›› (Va ancora a 

cercare due manciate di legna, poi io guardo un po’). 

Io partivo di corsa, e tornavo con la legna. Allora lei 

affondava la mano nella saccoccia, fruguliava a 

lungo, e finalmente tirava fuori una crosta sporca di 

terra e di polvere, eh, era un biscotto ma di quelli... La 

mortalità dei bambini era molto forte, morivano tanto 

di polmonite. Le nostre medicine erano l'olio di ricino 

e la panada di pane di segala con latte e burro. 

Quando il dottore veniva, uno era già morto. 

Un'estate eravamo su al ciabot che ci vuole due ore da 

Pianche, verso il Monte Vaccia. Io e una mia sorella 

avevamo la tosse asinina, allora mio padre, mia 

madre, i nonni, gli zii, tutti d'accordo dicono: 

«Bisogna far cuocere un topo ››. Nella cantina dove 

tenevano i formaggi i topi c'erano e bei grossi. Hanno 

messo una trappola, hanno preso un bel topo, lo 

hanno pelato pulito, e lo hanno fatto cuocere in un po' 

di acqua, dentro 'n brunsinot (piolo di bronzo o ghisa). 

<< Nonna, non è ancora cotto il topo? ›› chiedevamo 

di continuo io e mia sorella. “Aspettate ancora un 

momento che cuoce bene», ci rispondeva la nonna. Il 

recipiente era piccolo, la nonna era affaccendata in 

altre cose, il brodo si è consumato quasi tutto, sono 

rimasti due cucchiai di brodo, non di piú. Abbiamo 

bevuto quel brodo, e poi abbiamo mangiato il topo. 

Ve lo dico in verità di Dio che non è una bugia che mi 

invento. Avevamo sette otto anni, e pur di toglierci la 

tosse che ci soffocava, pur di guarire, abbiamo bevuto 

il brodo e mangiato il topo. 

Caterina Bagnis: Noi invece non ne abbiamo fatta 

della fame. Eravamo undici tra fratelli e sorelle. 

Avevamo una vacca e qualche pecora e abbastanza 

terra, tante castagne, e lu seciòuz (l’essicatoio,) 

vendevamo le castagne a quaranta soldi al 

miriagrammo. Eh, ne sono morti dei miei fratelli e 

delle mie sorelle. Una sorella di un anno è morta di 

polmonite, un fratello di due anni è morto di 

morbillo, un fratello di quattro anni è morto di 

convulsioni, un fratello di diciassette anni e una 

sorella di ventidue sono morti ancora di polmonite, 

due fratelli sono morti nella guerra '15-18. [...]. Qui a 

Pianche non c'è mai stato tanto il discorso delle 

mascbe, soltanto i nostri vecchi parlavano tanto de les 

maisus. Qui c'era 'l drac, uno spirito folletto che faceva 

gli scherzi e poi spariva con una risata. I nostri vecchi 

di certe donne del paese magari dicevano: «Quella lí 

l'é na maisia››, ma noi non sapevamo. Una volta il 

prete di Sambuco mi ha detto che una certa donna di 

qui era na maisia, una indemoniata. Ma in genere i 

preti erano contro queste cose. I preti non volevano 

sentire a parlare delle desmentiòure (guaitrici), di 

quelle che tolgono il colpo di sole o che tagliano i 

vermi o che tolgono i dolori: non vogliono 

riconoscere queste superiorità. Io tolgo il veleno. 

Come faccio non posso dirlo, se no perdo la capacità. 

Una volta una nostra manza è stata punta da uno 

sciame di vespe, aveva una testa cosí, e l'ho guarita. 

Un'altra volta ho guarito una donna di Sambuco. 

Tolgo anche il veleno delle vipere, ma soltanto alle 

bestie, alle persone non mi fido.   
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