
             
 LE  MASCHE 

Credenze popolari negli usi e costumi dei contadini 

La paura delle Streghe nella Langa 

e  il  metodo sicuro per combatterle 

_______________________________________________________________________________ 

Per  lunghi  secoli  la  Langa  ha  vissuto  a  fianco di donne malefiche e lussuriose, chiamate “Masche” 

________________________________________________________________________________ 

a credenza delle streghe-masche (e dei loro sabba), è assai antica, per cui possiamo fermare la data, 

tornando indietro, nel secolo XII, quando si credeva che esseri misteriosi potessero entrare nelle case, 

nonostante le porte fossero sprangate, oppure quando si riunivano in luoghi segreti per danzare in onore 

dello spirito del male. I giorni preferiti dei loro incontri, coincidevano sempre con l’arrivo della luna piena. 

   L’Alta Langa ha subito, nei secoli passati, un’influenza incredibile nei confronti delle masche. A tale riguardo, 

la suggestione popolare è ricca di episodi, novelle, aneddoti, che hanno riempito pagine di libri. La vita dei 

contadini e la vita delle streghe, è in un unico binario, sempre parallelo, direi in simbiosi, poiché non vi è 

anziano, tuttora, che non abbia una storia tutta sua da raccontare. Ti spiegano che le streghe erano in possesso 

di poteri soprannaturali, in unione a spiriti maligni e che potevano trasformarsi in gazze, cani, gatti ed altri 

animali domestici. 

   I Latini, già ci dicevano che strix era sinonimo di strega, poiché indicavano con tale termine, un uccello 

notturno, proprio come le masche che agivano di notte, prendendo le sembianze di un gufo o di una civetta. A 

conferma di tale teoria, Cecilia Gatto Trocchi (docente di antropologia culturale all’Università di Perugia), nel 

suo bel libro “La magia”, ci dice che “il compendio forse più interessante di magia latina è l’opera di Apuleio, 

Metamorfosi (detto posteriormente L’asino d’oro, ove si narra di Panfila, una maga potentissima che utilizzando 

un olio speciale e una lampada magica sa trasformarsi in gufo”. La fantasia popolare, col mutare dei secoli, è 

riuscita a vedere le streghe anche in altri animali. I nostri contadini, per tener lontano le masche, avevano 

diversi metodi: uno di questi, consisteva nel mettere la scopa di traverso all’uscio; altro metodo, per non farle 

avvicinare alla casa, era l’aglio che appendevano alla porta (chissà poi perché, l’aglio, non piace neppure ai 

vampiri!). Mi dice il signor A.M. di Mombarcaro, che lui, dietro la porta, ci metteva il 
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ferro di cavallo; con detto sistema - mi garantisce - le masche non sono mai entrate in casa, pur avendole viste 

diverse volte nei suoi campi (quando ho intervistato questo signore, molti anni fa, ricordo perfettamente che la 

sua voce tremava nel parlare, come se rievocare tali episodi, gli fosse doloroso!). Altro metodo, mi dice la 

signora R.D., di Ceva, era la marcatura della porta con la candela della Candelora (spiegherò in altro capitolo la 

singolare storia, ancora praticata in alcune case di Ceva). 

   A proposito di masche, nella Langa è famosa la “donna biscia”, la quale aveva incantato il buon Giuseppe 

mentre arava il campo. Ma il contadino, avendo scoperto il segreto della strega, essa gli promise monete d’oro 

in quantità, per farlo tacere; ma se avesse parlato con qualcuno dell’accordo fatto, lo avrebbe fulminato 

all’istante. Ciò avvenne il giorno in cui, alcuni amici, lo ubriacarono, per carpire il segreto della sua improvvisa 

ricchezza. 

   Durante le pestilenze, la caccia alle streghe, era particolarmente in uso, poiché si credeva che andassero a 

spargere della polvere per contribuire al contagio della peste. Anche Serralunga e Novello, hanno racconti di 

simili. 

   A Pocapaglia, ci raccontano i vecchi, esisteva la masca Micilina: qualunque cosa toccasse, diventava maleficio. 

Se toccava un bambino, egli diventava storpio; se accarezzava una schiena, questa si ingobbiva.  Alla fine, 

Micilina, fu bruciata viva. Sempre in tema di influssi maligni, Cherasco racconta la storia della Cesta di Belzebù; 

Neive narra come il sagrestano sia riuscito a incastrare Berlicche (il Diavolo). Ma tale leggenda di Berlicche non 

è unica, poiché vi sono altre località, per esempio, Lanzo Torinese (il famoso Ponte del Diavolo), dove Satana, in 

cambio di un’anima, costruì il ponte in una notte. 

   Ma tornando al tema delle masche, ogni paese racconta la sua storia con le streghe. Quando chiedi a persone 

molto distinte, se è vero ciò che mi ha raccontato il Tizio, a proposito di favole incredibili, all’inizio vige una 

certa titubanza, forse per pudore a esporre certi temi. Poi, se l’intervistatore è persona seria, che non andrà mai a 

spiattellare il loro nome, allora si confessano apertamente, “giurando” che in tal giorno hanno visto la masca. 

   Oppure, ti dicono i vecchi, che dopo aver tirato una pietra a un tal gatto, colpendolo ad una zampa, il giorno 

dopo la tal signora usciva zoppicando; o avendo colpito con un bastone, un cane randagio sulla testa (che nell’aia 

dava fastidio), il giorno dopo, sempre la tal signora, aveva la testa fasciata. 

   Nel Medio Evo, le streghe non hanno avuto di certo la vita facile, poiché, se veniva provato (e sotto la tortura 

dicevano qualunque cosa!), che erano in rapporto con Satana, venivano condannate a morte. L’interrogatorio, in 

genere, avveniva al cospetto di due testimoni, mentre un notaio, trascriveva ciò che la condannata diceva. Il 

potere adottato dagli inquisitori è stato ignobile. Era sufficiente il più piccolo sospetto, per scatenare processi 

infiniti. 

   Anche i pazzi erano considerati esseri posseduti dal demonio e pene molto severe erano inflitte a coloro che 

praticavano o si pensava che praticassero la magia. La concezione medievale, era imperniata sui criteri che 

chiunque poteva essere una minaccia all’ordine prestabilito, per cui, ogni più piccolo fatto, non poteva avere i 

carismi del soprannaturale. E come nota umoristica, potremmo aggiungere che se tutti i guaritori di oggi, 

fossero vissuti nel Medio Evo, sicuramente sarebbero andati al rogo. 

   Per rendere più profondo il pensiero di tali credenze, dobbiamo dire che tutti gli Stati feudali erano imperniati 

sulle storie delle streghe e non solo in Langa. A conferma di ciò, l’antropologa Cecilia Gatto Trocchi, dice che 

“Paracelso, nato in Svizzera nel 1493, nella sua vita movimentata e avventurosa, peregrinò a lungo in tutta 

l’Europa, sollevando dibattiti, polemiche e discussioni. Nel 1527, la notte di S. Giovanni, bruciò in un falò, eretto 

dagli studenti di Basilea, i libri medici degli autores come Galeno e Avicenna, affermando che tutto ciò che lui 

sapeva, lo aveva appreso dalle streghe” (di Galeno e Avicenna, dobbiamo dire che hanno dato un contributo 

notevole alla medicina del Medio Evo e alle concezioni umanistiche, acquisendo importanza notevole nella 

ricerca delle scienze biologiche, sino a giungere all’età moderna). 

   L’ultima sentenza che si ha di una strega condannata a morte, è del 1793, a Posen (Poznan, città della Polonia 

occidentale, sulla Warta). Ma prima di tale data, ossia tra il 1400 e il 1500, vi fu una vera persecuzione di 

streghe, dove i processi erano molto spicciativi, poiché le torture che venivano inferte sulle infelici donne (in 

genere sempre giovani), erano talmente atroci, che confessavano subito qualunque crimine, oppure dicevano 

di essere in combutta con Satana. Sono state eseguite decine di migliaia di esecuzioni, permesse e volute dai 

governanti dell’epoca, per far credere al popolo, che erano portatrici del genio del male, di peste e inondazioni. 

   Domi Gianoglio in Invito alle Langhe, spiega che il ruolo delle streghe e della magia “non può prescindere da 

oscure fattucchiere che ordiscono piani misteriosi per nuocere... e sono proprio le masche, spiritelli malvagi che 

si divertono a combinarne di tutti i colori all’ignaro e  sprovveduto viandante che si avventura di



notte in certe contrade...”. Le masche, nei nostri paesi, non erano propriamente quegli esseri 

paurosi che il Medio Evo si è portato dietro, ma “spiritelli malvagi” (come dice Gianoglio), che 

non portavano né peste, né epidemie, ma si limitavano a disturbare e impaurire i più deboli. 
   Nella Langa e Alta Langa, le storie delle masche, venivano raccontate dai vecchi nelle “veglie”. Erano così 

chiamate le serate invernali, quando le famiglie si riunivano nella stalla per scaldarsi, mangiare e per scambiare 

“due parole”. Negli intervalli, poiché la veglia durava fino a mezzanotte, gli uomini raccontavano le storie delle 

streghe ai piccoli, e i più grandi stavano a sentire. Si alternavano, in questi appassionati racconti, i più fantasiosi 

narratori delle favole: Giôvanin P., Riccardo C., Luigi C. Nel momento in cui, il più loquace, iniziava il racconto 

della storia, tutti tacevano e i più piccolini, si aggrappavano alla madre, poiché il narratore sapeva spiegare così 

bene il suo fatto, che ad ogni sbattere di porta o finestra, avevano l’impressione che all’improvviso sbucasse la 

strega. 

 

 
 

“Nei crinali di Langa - nella notte fonda - il sibilo del vento - entra dai camini - e dalle fessure delle 

finestre. - Sembra un lamento incessante - di anime in pena. - Sotto le coperte - i bambini impauriti - 

sperano di dormire - per non sentire più il sibilo - o le ante sbattere contro le finestre”. 



 

Il gatto nero, per alcuni, è simbolo del male. Ma ciò non corrisponde al v

priva di ogni fondamento logico. Rendiamo onore finalmente, a questo felino, il cui demerito è solo 

quello di avere il “vestito” nero. 

 
 

 

Raganella o cantarana. Il presente oggetto è costruito col legno, avendo incorporato una 

spuntone o lingua, che battendo sui denti della ruota, produce un suono simile al gracidio di una rana. Un 

tempo, durante la settimana Santa, era anche usato fuori dalla chiesa per avvertire i fedeli che iniziavano le 

funzioni religiose, poiché le campane erano “legate”. Si chiama raganella per la somiglianza col rumore 

prodotto dal maschio dell’animale per richiamare le femmine.
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Lampada dei Battuti. Lanterna adoperata dalla Compagnia dei Disciplinati, la cui funzione era adibita, 

soprattutto, la sera del venerdì Santo, durante le processioni notturne. La Confraternita laica religiosa dei 

Battuti Neri o Bianchi, a volte detti Flagellanti, era nei secol

prima che si conosca è del 1260 a Perugia). Chi faceva parte di detta Congregazione, andava nelle piazze e si 

flagellava pubblicamente. La setta, che prese piede in tutta Europa, fu condannata dalla Chiesa 

ancora nel 1349. Verso la fine del secolo 

continuato a vivere come associazioni di opere pubbliche, di culto e beneficenza. Non hanno mai fatto vita 

comune, né hanno emesso voti religiosi (dal libro “Museo Storico” di Mombarcaro).

Lanterna adoperata dalla Compagnia dei Disciplinati, la cui funzione era adibita, 

soprattutto, la sera del venerdì Santo, durante le processioni notturne. La Confraternita laica religiosa dei 

Battuti Neri o Bianchi, a volte detti Flagellanti, era nei secoli passati, una setta nata nella regione umbra (la 

prima che si conosca è del 1260 a Perugia). Chi faceva parte di detta Congregazione, andava nelle piazze e si 

flagellava pubblicamente. La setta, che prese piede in tutta Europa, fu condannata dalla Chiesa 

ancora nel 1349. Verso la fine del secolo XV, si è estinta. Nei nostri posti, le Confraternite (laiche), hanno 

continuato a vivere come associazioni di opere pubbliche, di culto e beneficenza. Non hanno mai fatto vita 

i religiosi (dal libro “Museo Storico” di Mombarcaro). 
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LE  STRANEZZE  DI  LANGA

 

 

Pietra incassata tra il tufo e la roccia. Ciò che stupisce della pietra, è la dimensione: 50 cm di 

diametro. La sfericità di codesto masso, fa pensare che sia stata “lavor

esperte e poi deposta nel tufo da qualche folletto o da qualche “gnomo”.
 

LE  GROTTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un’altra stranezza che si nota a girare nell’Alta Langa, è trovarsi 

di fronte una porta di legno, incassata nella roccia. Fa pensare 

subito alle antiche grotte, quando i “capillati liguri”, si 

rifugiavano per ripararsi dal freddo e dalle fiere. Durante la 

preistoria, gli antichi uomini, stanavano dagli anfratti, gli orsi, 

per avere una “casa”, dove dormire e mangiare. Vestivano rozze 

pe

fuoco veniva tenuto costantemente acceso, sia per tener lontano 

le fiere feroci, sia per riscaldare le grotte che erano fredde e 

LE  STRANEZZE  DI  LANGA 

tra il tufo e la roccia. Ciò che stupisce della pietra, è la dimensione: 50 cm di 

diametro. La sfericità di codesto masso, fa pensare che sia stata “lavorata”, nei millenni, da mani 

esperte e poi deposta nel tufo da qualche folletto o da qualche “gnomo”. 
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FESTE  DEL  PAESE 

a cerimonia religiosa, in un paese di montagna, è un fatto inusuale, poiché coinvolge tutti: dal sindaco 

medico condotto, dai consiglieri comunali agli artigiani, dai contadini alle donne, dai giovani ai bambini. La 

più eclatante delle feste religiose, è il Corpus Domini. Tale festa è stata istituita nel 1263, da papa Urbano 

IV e ricorre 60 giorni dopo la Pasqua. La ricorrenza, è connessa con il miracolo di Bolsena, avvenuto 

appunto nel 1263, allorché un prete boemo, incredulo sulla transustanziazione, mentre spezzava l’ostia, vide 

alcune gocce di sangue, cadere sui paramenti sacri. Il 12 giugno 1264, il co

portato nella cattedrale di Orvieto, costruita appositamente per tale avvenimento. Per cui, la processione del 

Corpus Domini, è per ricordare il “Corpo del Signore”.

   Tutte le finestre sono pavesate a festa, ogni porta 

arrivare alla chiesa, vengono messi i vasi con i fiori più belli; ad ogni angolo delle vie, vi sono dei tavolini 

ricoperti con dei trini ricamati 
(1)

, in cui primeggiano le statue di Cristo o della M

processione, i bambini piccoli, vestiti da angeli, cospargono di petali la strada. Ogni abitante indossa il vestito 

più bello; le massaie, intanto, già dal mattino, preparano i manicaretti tradizionali: i ravioli al plin, le fettuccine, 

le lasagne, il coniglio al forno, le torte di mele.

________________________________________________________________________________

 

Meridiana che “spunta” dal cortile di casa Ravina, nel centro storico di Gottasecca.

__________ 

   (1) Ricami. Brôdè, brôdarìa, ricamare, lavoro fatto con l’ago.
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che “spunta” dal cortile di casa Ravina, nel centro storico di Gottasecca. 



   Altre feste importanti per i paesi, erano e sono tuttora, la ricorrenza del Santo patrono. In tale giorno, il paese 

è percorso da una frenesia incredibile di persone, poiché vi accorrono gli ambulanti 

dalle scarpe ai vestiti, dai fiori ai banchi con i salumi e formaggi, dai giocattoli agli articoli più strani. Nella piazza 

è allestito il ballo, accanto al quale, uomini e donne, preparano le carni alla brace: braciole, salsicce, cost

ecc. E nei tempi andati, si allestivano le giostre ai Battuti, mentre il gelataio (con il triciclo), faceva affari d’oro! I 

giovani si divertivano con la corsa ai sacchi e la rottura delle pignatte. Questa festa, che si andava perdendo, nei 

paesi sta ritornando in auge. 

 

 

Manifestazione di un “trattorista”, con un mezzo molto antico. Sullo sfondo, il tendone del ballo. Ogni paese, 

come Belvedere Langhe, Castellino T., Niella Belbo, Prunetto, Monesiglio, Levice, Castelle

provvedeva a montare il “tendone”, poiché era il “simbolo” primario della festa. Molti paesi, tale usanza, la 

stanno, purtroppo, perdendo. 

______________________________________________________________________________________

   L’argutezza dei contadini è proverbiale: 

- Avej ’ra testa ch’a va an prôcession, uno che delira, vaneggia.

- Avej ’re büdele ch’a va an prôcession, definizione molto antica per indicare chi aveva 

   l’intestino rumoreggiante. 

- Avej sempre j’eui an prôcession, vedere più oggetti allo stesso tempo (avere gli occhi altrove).

- Fe côm ’re prôcession, ossia tutto torna da dove si parte. Questa definizione è molto ficcante: se 

 vogliamo analizzarla, ci accorgiamo che si presta ad altre formulazioni.

__________ 

 

   (1) Anbülant (dal latino ambulo, cambiare). 

Altre feste importanti per i paesi, erano e sono tuttora, la ricorrenza del Santo patrono. In tale giorno, il paese 

è percorso da una frenesia incredibile di persone, poiché vi accorrono gli ambulanti 
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è allestito il ballo, accanto al quale, uomini e donne, preparano le carni alla brace: braciole, salsicce, cost
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vedere più oggetti allo stesso tempo (avere gli occhi altrove).

, ossia tutto torna da dove si parte. Questa definizione è molto ficcante: se 

vogliamo analizzarla, ci accorgiamo che si presta ad altre formulazioni. 

Altre feste importanti per i paesi, erano e sono tuttora, la ricorrenza del Santo patrono. In tale giorno, il paese 

le merci più varie: 

dalle scarpe ai vestiti, dai fiori ai banchi con i salumi e formaggi, dai giocattoli agli articoli più strani. Nella piazza 

è allestito il ballo, accanto al quale, uomini e donne, preparano le carni alla brace: braciole, salsicce, costine, 

ecc. E nei tempi andati, si allestivano le giostre ai Battuti, mentre il gelataio (con il triciclo), faceva affari d’oro! I 

giovani si divertivano con la corsa ai sacchi e la rottura delle pignatte. Questa festa, che si andava perdendo, nei 

 
(Foto di Gian Marco Gariglio) 

 

di un “trattorista”, con un mezzo molto antico. Sullo sfondo, il tendone del ballo. Ogni paese, 

come Belvedere Langhe, Castellino T., Niella Belbo, Prunetto, Monesiglio, Levice, Castelletto Uzzone, ecc., 

provvedeva a montare il “tendone”, poiché era il “simbolo” primario della festa. Molti paesi, tale usanza, la 

______________________________________________________________________________________ 

vedere più oggetti allo stesso tempo (avere gli occhi altrove). 

, ossia tutto torna da dove si parte. Questa definizione è molto ficcante: se  



I MESTIERI 
 

 

 

I mestieri di una volta stanno scomparendo: il “cartôné”, era un uomo munito di carretto, che trasportava 

legna, carbone, prodotti ortofrutticoli, non esiste più. Il “banditore”, colui che avvisava che al mercato tal dei 

tali, i prodotti avevano un prezzo migliore dell’ultima volta, è un altro personaggio d’altri tempi. I 

“pescivendoli”, non si vedono più nelle nostre contrade (ricordo ancora che pas

per dar modo alle massaie di rispettare il divieto della carne al venerdì).  I “contastorie” sono morti quando è 

nata la radio. I “bacialé” (i combina matrimoni), si sono estinti con gli anni. Rimangono in vita alcuni mesti

che il progresso non è riuscito a far morire. 

 

      (Foto di Elisabetta Vassallo, di Dogliani)

di una volta stanno scomparendo: il “cartôné”, era un uomo munito di carretto, che trasportava 

non esiste più. Il “banditore”, colui che avvisava che al mercato tal dei 

tali, i prodotti avevano un prezzo migliore dell’ultima volta, è un altro personaggio d’altri tempi. I 

“pescivendoli”, non si vedono più nelle nostre contrade (ricordo ancora che passavano, specialmente il giovedì, 

per dar modo alle massaie di rispettare il divieto della carne al venerdì).  I “contastorie” sono morti quando è 

nata la radio. I “bacialé” (i combina matrimoni), si sono estinti con gli anni. Rimangono in vita alcuni mesti

che il progresso non è riuscito a far morire. Nella foto, un artigiano “vasaio”, intento nel suo lavoro di bottega.

(Foto di Elisabetta Vassallo, di Dogliani) 

di una volta stanno scomparendo: il “cartôné”, era un uomo munito di carretto, che trasportava 

non esiste più. Il “banditore”, colui che avvisava che al mercato tal dei 

tali, i prodotti avevano un prezzo migliore dell’ultima volta, è un altro personaggio d’altri tempi. I 

savano, specialmente il giovedì, 

per dar modo alle massaie di rispettare il divieto della carne al venerdì).  I “contastorie” sono morti quando è 

nata la radio. I “bacialé” (i combina matrimoni), si sono estinti con gli anni. Rimangono in vita alcuni mestieri, 

, un artigiano “vasaio”, intento nel suo lavoro di bottega. 



LE  MERIDIANE 

’orologio solare è anche detto quadrante solare 

rotondo, rettangolare, triangolare, a forma di pergamena. La fantasia degli autori di siffatti “orologi”, è 

veramente originale. La meridiana era già conosciuta nell’

ore, anche nell’antichità, determinava i tempi de

terme, o per sapere quanto tempo rimaneva per combinare un affare con un mercante di spezie, ecc., proprio 

come si fa oggi, con l’orologio meccanico. 

   Gli Egizi, i Babilonesi, gli Assiri, i Greci, il tempo lo misuravano in base al moto degli astri, per cui la meridiana, 

utilizzando il “moto” apparente del Sole, indicava loro il tempo delle giornate. Nel 

dinastia cinese Han, vi erano delle meridiane predisposte p

   Tutte le volte che mi imbatto in una meridiana, il primo pensiero che mi passa per la testa, non è lo stabilire 

se detto “quadrante” è antico, per valutarne l’importanza del soggetto, bensì il capire che una meridiana

rappresenta, per tutta la comunità del borgo, un simbolo che si ricollega alla storia: quel filo invisibile che ci fa 

capire che certe radici, sono difficili da cancellare. A volte, di fronte a certe meridiane, rimango stupito per la 

loro bellezza, l’eleganza dell’esecuzione, per certi “affreschi” con santi e draghi, con girandole o ali d’uccello 

(intese come il volare delle ore), con segni zodiacali, con scritte in latino, che dànno sentenze semplici ed altre 

profonde come meam noscis, tuam nescis, la mia

   Le meridiane che propongo al lettore dell’Alta Langa, vogliono significare, oltre al piacere di presentarle, il 

desiderio di sensibilizzare le persone, gli enti, le associazioni culturali

morire, poiché i simboli trasmessici più di tremila anni or sono, devono rimanere impressi nella memoria di 

ognuno di noi. Codesti “orologi” silenziosi, che non “battono” le ore, che non chiedono manutenzione, per

non si fermano mai, sono legati soltanto al Sole, quel Sole che noi vorremmo sempre veder spuntare, affinché 

lo gnomone possa ancora muoversi, per darci l’ora dell’umiltà.

L

 

 
 

 

quadrante solare o murale: ma non è solo “quadrante”, ma altre volte 

rettangolare, triangolare, a forma di pergamena. La fantasia degli autori di siffatti “orologi”, è 

veramente originale. La meridiana era già conosciuta nell’VIII sec. a.C., di conseguenza, lo scandire delle 

ore, anche nell’antichità, determinava i tempi del discorso di un oratore, stabiliva l’ora per incontrarsi alle 

terme, o per sapere quanto tempo rimaneva per combinare un affare con un mercante di spezie, ecc., proprio 

 

reci, il tempo lo misuravano in base al moto degli astri, per cui la meridiana, 

utilizzando il “moto” apparente del Sole, indicava loro il tempo delle giornate. Nel II sec. a.C., nel periodo della 

dinastia cinese Han, vi erano delle meridiane predisposte per calcolare le stagioni dell’anno. 

Tutte le volte che mi imbatto in una meridiana, il primo pensiero che mi passa per la testa, non è lo stabilire 

se detto “quadrante” è antico, per valutarne l’importanza del soggetto, bensì il capire che una meridiana

rappresenta, per tutta la comunità del borgo, un simbolo che si ricollega alla storia: quel filo invisibile che ci fa 

capire che certe radici, sono difficili da cancellare. A volte, di fronte a certe meridiane, rimango stupito per la 

anza dell’esecuzione, per certi “affreschi” con santi e draghi, con girandole o ali d’uccello 

(intese come il volare delle ore), con segni zodiacali, con scritte in latino, che dànno sentenze semplici ed altre 

, la mia ora la conosci, ma la tua (cioè quella morte) non sai quale sia.

Le meridiane che propongo al lettore dell’Alta Langa, vogliono significare, oltre al piacere di presentarle, il 

desiderio di sensibilizzare le persone, gli enti, le associazioni culturali, affinché si facciano carico di non farle 

morire, poiché i simboli trasmessici più di tremila anni or sono, devono rimanere impressi nella memoria di 

ognuno di noi. Codesti “orologi” silenziosi, che non “battono” le ore, che non chiedono manutenzione, per

non si fermano mai, sono legati soltanto al Sole, quel Sole che noi vorremmo sempre veder spuntare, affinché 

, per darci l’ora dell’umiltà. 

 

: ma non è solo “quadrante”, ma altre volte 

rettangolare, triangolare, a forma di pergamena. La fantasia degli autori di siffatti “orologi”, è 

sec. a.C., di conseguenza, lo scandire delle 

l discorso di un oratore, stabiliva l’ora per incontrarsi alle 

terme, o per sapere quanto tempo rimaneva per combinare un affare con un mercante di spezie, ecc., proprio 

reci, il tempo lo misuravano in base al moto degli astri, per cui la meridiana, 

sec. a.C., nel periodo della 

Tutte le volte che mi imbatto in una meridiana, il primo pensiero che mi passa per la testa, non è lo stabilire 

se detto “quadrante” è antico, per valutarne l’importanza del soggetto, bensì il capire che una meridiana 

rappresenta, per tutta la comunità del borgo, un simbolo che si ricollega alla storia: quel filo invisibile che ci fa 

capire che certe radici, sono difficili da cancellare. A volte, di fronte a certe meridiane, rimango stupito per la 

anza dell’esecuzione, per certi “affreschi” con santi e draghi, con girandole o ali d’uccello 

(intese come il volare delle ore), con segni zodiacali, con scritte in latino, che dànno sentenze semplici ed altre 

ora la conosci, ma la tua (cioè quella morte) non sai quale sia. 

Le meridiane che propongo al lettore dell’Alta Langa, vogliono significare, oltre al piacere di presentarle, il 

, affinché si facciano carico di non farle 

morire, poiché i simboli trasmessici più di tremila anni or sono, devono rimanere impressi nella memoria di 

ognuno di noi. Codesti “orologi” silenziosi, che non “battono” le ore, che non chiedono manutenzione, perché 

non si fermano mai, sono legati soltanto al Sole, quel Sole che noi vorremmo sempre veder spuntare, affinché 



                                                    

LESSIA 

on il termine, lessìa 
(1)

, anticamente, era indicato il bucato. In Mombarcaro e nelle sue frazioni, la 

suddetta operazione, veniva eseguita tre

chiamato pissian-turn 
(2)

, dove le donne portavano le lenzuola da mettere a mollo e il bucato si faceva con 

la lisciva e “l’olio del gomito” 
(3)

. Nella frazione S. Bernardo, invece, il bucato si svolgeva nell’acqua 

corrente del Pian dei Prandi, dove il ruscello gorgheggiante, tene

simile lavoro. Alla frazione Lunetta (dove vi era una scuola elementare ed un negozio), la lessìa si praticava 

nell’acqua corrente della fontana. Tale fontana è ancora visibile oggigiorno, poiché è tenuta co

massaro del luogo (l’acqua è convogliata da una vicina sorgente).

   Finita l’operazione lessìa, le donne, con delle grosse ceste, si portavano a casa la biancheria, per stenderla al 

sole. 

   Per pulire la lana, invece (mi dice Rosina D.), adope

lana stessa, grazie all’acqua corrente, lo sporco usciva dalle matasse molto velocemente.

   Elenchiamo alcune definizioni caratteristiche, riferite al bucato:

- Bagnè ’ra lessìa, tenere a mollo. 

- Bianch d’lessìa, imbiancatura di panni sporchi, fatta con cenere e acqua caldissima, messavi 

 sopra e con sapone. 

- Büté an lessìa, mettere i panni in bucato. 

- Cuji ’ra lessìa steisa, raccogliere i panni asciutti.

- Lessiôta, piccola quantità di panni che si lavano in casa senza bisogno della lavandaia.

- Riscôntré ’r fagot d’ra lessìa, riscontrare il bucato.

- Büjìa d’cheicosa ant er lessiass, bollitura che alcune volte si dava dentro una pentola o paiolo.

__________________________________________________

   Per spiegare la “lessìa”, ho preso, come esempio, Mombarcaro. Però, tale funzionalità, era svolta in tutta la 

Langa, nello stesso modo e in posti diversi. Maria Piera Costa Pirovano, di Prunetto, dice che per “un buon 

bucato richiedeva tre giorni... Le donne si inginocchiavano su un lavatoio di pietra, risciacquavano e 

sciorinavano le lenzuola, alternando alla fatica delle braccia e delle reni, canti e chiacchierate ed aiutandosi a 

vicenda a strizzare i panni”. La lessìa, è caduta in disuso, però, in tutti i paesi dell’Alta Langa, le donne, almeno 

tre volte all’anno, provvedevano a tale lavaggio della biancheria.

__________ 

   (1) Lessìa. Dal tedesco buchen, lavare. 

   (2) Pissian-turn. Tale località oggi si chiama Passatorn

C

 

                                                    (Foto archivio di Paroldo) 

, anticamente, era indicato il bucato. In Mombarcaro e nelle sue frazioni, la 

suddetta operazione, veniva eseguita tre-quattro volte all’anno. Nel capoluogo, vi era un lavatoio 

, dove le donne portavano le lenzuola da mettere a mollo e il bucato si faceva con 

. Nella frazione S. Bernardo, invece, il bucato si svolgeva nell’acqua 

corrente del Pian dei Prandi, dove il ruscello gorgheggiante, teneva le donne in allegria, nonostante la fatica di 

simile lavoro. Alla frazione Lunetta (dove vi era una scuola elementare ed un negozio), la lessìa si praticava 

nell’acqua corrente della fontana. Tale fontana è ancora visibile oggigiorno, poiché è tenuta co

massaro del luogo (l’acqua è convogliata da una vicina sorgente). 

, le donne, con delle grosse ceste, si portavano a casa la biancheria, per stenderla al 

Per pulire la lana, invece (mi dice Rosina D.), adoperavano una mazza di legno lunga 50-60 cm e battendo la 

lana stessa, grazie all’acqua corrente, lo sporco usciva dalle matasse molto velocemente. 

Elenchiamo alcune definizioni caratteristiche, riferite al bucato: 

, imbiancatura di panni sporchi, fatta con cenere e acqua caldissima, messavi  

 

, raccogliere i panni asciutti. 

si lavano in casa senza bisogno della lavandaia. 

, riscontrare il bucato. 

, bollitura che alcune volte si dava dentro una pentola o paiolo.

________________________________________________________________________________

Per spiegare la “lessìa”, ho preso, come esempio, Mombarcaro. Però, tale funzionalità, era svolta in tutta la 

Langa, nello stesso modo e in posti diversi. Maria Piera Costa Pirovano, di Prunetto, dice che per “un buon 

to richiedeva tre giorni... Le donne si inginocchiavano su un lavatoio di pietra, risciacquavano e 

sciorinavano le lenzuola, alternando alla fatica delle braccia e delle reni, canti e chiacchierate ed aiutandosi a 

caduta in disuso, però, in tutti i paesi dell’Alta Langa, le donne, almeno 

tre volte all’anno, provvedevano a tale lavaggio della biancheria. 

turn. Tale località oggi si chiama Passatorno, cioè la strada che fa il giro completo del paese.

, anticamente, era indicato il bucato. In Mombarcaro e nelle sue frazioni, la 

quattro volte all’anno. Nel capoluogo, vi era un lavatoio 

, dove le donne portavano le lenzuola da mettere a mollo e il bucato si faceva con 

. Nella frazione S. Bernardo, invece, il bucato si svolgeva nell’acqua 

va le donne in allegria, nonostante la fatica di 

simile lavoro. Alla frazione Lunetta (dove vi era una scuola elementare ed un negozio), la lessìa si praticava 

nell’acqua corrente della fontana. Tale fontana è ancora visibile oggigiorno, poiché è tenuta con cura dal 

, le donne, con delle grosse ceste, si portavano a casa la biancheria, per stenderla al 

60 cm e battendo la 

 

, bollitura che alcune volte si dava dentro una pentola o paiolo. 

______________________________ 

Per spiegare la “lessìa”, ho preso, come esempio, Mombarcaro. Però, tale funzionalità, era svolta in tutta la 

Langa, nello stesso modo e in posti diversi. Maria Piera Costa Pirovano, di Prunetto, dice che per “un buon 

to richiedeva tre giorni... Le donne si inginocchiavano su un lavatoio di pietra, risciacquavano e 

sciorinavano le lenzuola, alternando alla fatica delle braccia e delle reni, canti e chiacchierate ed aiutandosi a 

caduta in disuso, però, in tutti i paesi dell’Alta Langa, le donne, almeno 

o, cioè la strada che fa il giro completo del paese. 



VEGLIE 

olti anni fa, nelle Langhe, le veglie erano un’occasione per ritrovarsi alla sera, ed era l’unico posto 

dove il collettivo si trasformava in una vera e propria riunione 

giorno succedevano e si davano consigli 

proprio uno schiavo della sua terra, poiché

Castagne, patate e polenta erano gli alimenti principali per poter sopravvivere e non erano le poche “tume” che 

producevano, che li facevano ricchi. Era la dignità e l’onestà che prevaleva su ques

vecchi dicono che agli inizi del 1900 c’era poco pane, perché il grano stentava a crescere. Tuttavia, con 

l’avvento dei concimi, la produzione del grano è aumentata. Di conseguenza, il pane non è più mancato. Le 

nuove tecnologie, come la falciatrice, il trattore, le macchine agricole, ecc., hanno contribuito a rendere meno 

dura la terra e a faticare un po’ meno. 

   Nel 1900 e anche prima, nelle gelide sere invernali, le veglie si alternavano dai diversi contadini. Ci si riuniva 

nella stalla (come già dissi per i contastorie, era il posto più caldo); neppure in casa, con la stufa accesa, c’era 

quel tepore sempre uguale. E poi perché consumare legna, quando il caldo non costava niente!

   Il ritrovarsi assieme, era, oltre che per comunicare, anche per divertirsi, il non sentirsi isolati, poiché le strade 

per giungere nelle frazioni, sino a pochi anni fa, erano tutte in terra battuta. I contadini preparavano  pane e 

bruz 
(3)

, salame, tume, castagne, senza far mancare le mele cotte. N

dal vino Dolcetto, preparato con cura dagli stessi langaroli. Bisogna sottolineare, che a quei tempi, ogni 

contadino coltivava delle ottime uve, per cui si poteva degustare con piacere, un ottimo prodotto.  Negli 

intervalli, poiché la veglia durava a volte sino a mezzanotte, gli uomini (come già detto nelle Masche), 

raccontavano le storie più bizzarre. Altre volte giocavano a carte, mentre le donne cucivano o filavano la canapa 

per tessere le lenzuola. I giochi più “rinomati” nelle veglie, erano il 7 e mezzo, il tressette, la scopa. Quando la 

serata era ben “calda”, poiché il vino riscaldava più degli animali della stalla, si intonavano le canzoni: 

Piemontesina bella, Amor mio dammi il fazzolettino

   Per i giovanotti e le ragazze, in detta serata, era l’occasione per fissare l’appuntamento alla domenica 

successiva, oppure, i più lesti, riuscivano a strappare alle ragazze dei casti e fugaci baci.

__________ 

   (1) Riunione. Tnì conversassiôn e cônsei (tenere conversazione e consigli).

   (2) Consigli. Chi a veul fe a sò meud a pia nen d’cônsei

fa alla sua maniera), ma dop ’r fait ’r cônssei a serv a nen

   (3) Bruz. E’ ricavato da diversi formaggi, che vengono sminuzzati e aromatizzati, indi lasciati fermentare con l’aggiunta di 

M
 

olti anni fa, nelle Langhe, le veglie erano un’occasione per ritrovarsi alla sera, ed era l’unico posto 

dove il collettivo si trasformava in una vera e propria riunione 
(1)

. Si esponevano i problemi che ogni 

giorno succedevano e si davano consigli 
(2)

, ora all’uno, ora all’altro. Nei tempi antichi, il contadino era 

proprio uno schiavo della sua terra, poiché la povertà era sovrana nella stragrande parte della gente. 

Castagne, patate e polenta erano gli alimenti principali per poter sopravvivere e non erano le poche “tume” che 

producevano, che li facevano ricchi. Era la dignità e l’onestà che prevaleva su questo popolo dell’Alta Langa. I 

vecchi dicono che agli inizi del 1900 c’era poco pane, perché il grano stentava a crescere. Tuttavia, con 

l’avvento dei concimi, la produzione del grano è aumentata. Di conseguenza, il pane non è più mancato. Le 

e, come la falciatrice, il trattore, le macchine agricole, ecc., hanno contribuito a rendere meno 

Nel 1900 e anche prima, nelle gelide sere invernali, le veglie si alternavano dai diversi contadini. Ci si riuniva 

nella stalla (come già dissi per i contastorie, era il posto più caldo); neppure in casa, con la stufa accesa, c’era 

quel tepore sempre uguale. E poi perché consumare legna, quando il caldo non costava niente! 

omunicare, anche per divertirsi, il non sentirsi isolati, poiché le strade 

per giungere nelle frazioni, sino a pochi anni fa, erano tutte in terra battuta. I contadini preparavano  pane e 

, salame, tume, castagne, senza far mancare le mele cotte. Naturalmente, il tutto, veniva accompagnato 

dal vino Dolcetto, preparato con cura dagli stessi langaroli. Bisogna sottolineare, che a quei tempi, ogni 

contadino coltivava delle ottime uve, per cui si poteva degustare con piacere, un ottimo prodotto.  Negli 

intervalli, poiché la veglia durava a volte sino a mezzanotte, gli uomini (come già detto nelle Masche), 

raccontavano le storie più bizzarre. Altre volte giocavano a carte, mentre le donne cucivano o filavano la canapa 

“rinomati” nelle veglie, erano il 7 e mezzo, il tressette, la scopa. Quando la 

serata era ben “calda”, poiché il vino riscaldava più degli animali della stalla, si intonavano le canzoni: 

Amor mio dammi il fazzolettino, Vado in America con lungo bastimento. 

Per i giovanotti e le ragazze, in detta serata, era l’occasione per fissare l’appuntamento alla domenica 

successiva, oppure, i più lesti, riuscivano a strappare alle ragazze dei casti e fugaci baci. 

(tenere conversazione e consigli). 

Chi a veul fe a sò meud a pia nen d’cônsei (questa era la frase ricorrente dei vecchi = chi non vuole consigli 

dop ’r fait ’r cônssei a serv a nen (cioè, dopo aver sbagliato, è inutile consigliare).

. E’ ricavato da diversi formaggi, che vengono sminuzzati e aromatizzati, indi lasciati fermentare con l’aggiunta di 

olti anni fa, nelle Langhe, le veglie erano un’occasione per ritrovarsi alla sera, ed era l’unico posto 

. Si esponevano i problemi che ogni 

, ora all’uno, ora all’altro. Nei tempi antichi, il contadino era 

la povertà era sovrana nella stragrande parte della gente. 

Castagne, patate e polenta erano gli alimenti principali per poter sopravvivere e non erano le poche “tume” che 

to popolo dell’Alta Langa. I 

vecchi dicono che agli inizi del 1900 c’era poco pane, perché il grano stentava a crescere. Tuttavia, con 

l’avvento dei concimi, la produzione del grano è aumentata. Di conseguenza, il pane non è più mancato. Le 

e, come la falciatrice, il trattore, le macchine agricole, ecc., hanno contribuito a rendere meno 

Nel 1900 e anche prima, nelle gelide sere invernali, le veglie si alternavano dai diversi contadini. Ci si riuniva 

nella stalla (come già dissi per i contastorie, era il posto più caldo); neppure in casa, con la stufa accesa, c’era 

 

omunicare, anche per divertirsi, il non sentirsi isolati, poiché le strade 

per giungere nelle frazioni, sino a pochi anni fa, erano tutte in terra battuta. I contadini preparavano  pane e 

aturalmente, il tutto, veniva accompagnato 

dal vino Dolcetto, preparato con cura dagli stessi langaroli. Bisogna sottolineare, che a quei tempi, ogni 

contadino coltivava delle ottime uve, per cui si poteva degustare con piacere, un ottimo prodotto.  Negli 

intervalli, poiché la veglia durava a volte sino a mezzanotte, gli uomini (come già detto nelle Masche), 

raccontavano le storie più bizzarre. Altre volte giocavano a carte, mentre le donne cucivano o filavano la canapa 

“rinomati” nelle veglie, erano il 7 e mezzo, il tressette, la scopa. Quando la 

serata era ben “calda”, poiché il vino riscaldava più degli animali della stalla, si intonavano le canzoni: 

Per i giovanotti e le ragazze, in detta serata, era l’occasione per fissare l’appuntamento alla domenica 

(questa era la frase ricorrente dei vecchi = chi non vuole consigli 

po aver sbagliato, è inutile consigliare). 

. E’ ricavato da diversi formaggi, che vengono sminuzzati e aromatizzati, indi lasciati fermentare con l’aggiunta di 



Nelle gelide serate d’inverno i giovani si scaldavano con la morra 

La  Langa  perpetua  il  gioco 

degli  antichi  egizi  e  romani 

_______________________________________________________________________________ 

Passano i secoli e i millenni; fioriscono nuove civiltà mentre altre 

muoiono - Ma sopravvivono i gesti legati alla tradizione del gioco 

________________________________________________________________________________ 

er introdurre il tema del gioco, poiché fa parte di quelle tradizioni rimaste intatte nello spazio-tempo, 

sarebbe interessante chiedere all’antropologia culturale, di spiegarci perché taluni giochi sono 

sopravvissuti a tutte le Ere: egizia, romana, medievale, ecc. Dopo aver ovviamente catalogato i dati 

primitivi, questa scienza che si occupa dei rapporti dell’uomo con quello che lo circonda, dovrebbe 

focalizzare i dati che noi stiamo cercando e di chiarirci come mai taluni eventi sono sempre stati rivitalizzati nel 

tempo. 

   Quando i popoli antichi fondarono i principi della convivenza sociale, non decretarono che alcuni fatti 

avrebbero dovuto continuare nei secoli, né immaginavano che un gioco, come quello della morra 

poteva varcare la soglia del Terzo Millennio. 
   La morra è un gioco proibito dalla legge italiana, mentre nell’antica Roma (II sec. d.C.), era tollerato dalle 

autorità. Si svolgeva tra due giocatori che abbassando contemporaneamente la mano, distendono in modo 

veloce le dita, gridando un numero che va da uno a dieci. Se il numero gridato è identico alla somma 

complessiva delle dita, il punto va a chi ha indovinato il totale. La partita era vinta da chi per primo, giungeva ai 

5 punti. L’abilità di detto gioco, consisteva nel prevedere quale numero avrebbe pensato l’avversario e l’astuzia 

di capire le varie combinazioni per vincere il punto (le regole variavano a seconda dei paesi). 

   Per mera curiosità, diciamo che la Morra cinese, si svolgeva tra i giocatori che abbassavano 

contemporaneamente la mano aperta o il pugno chiuso, o l’indice e il medio aperti: mano aperta vinceva pugno 

chiuso, mentre il pugno chiuso vinceva l’indice e il medio aperti. E’ chiaro che vi sono altre regole, ma ciò che a 

noi preme, è il sapere che il gioco della morra, non è una prerogativa dei nostri posti. Come si vede, i gesti della 

mano sono identici, mentre cambiano le parole e le regole. A volte ci illudiamo di essere i tutori e i protagonisti 

della storia: il più delle volte, la storia ci insegna che ciò che noi facciamo, è già stato fatto. La stessa Maria Piera 

Costa Pirovano, ci documenta, a proposito del gioco della morra, che “gli Egizi la praticavano già nei secoli XXI-

XVII a.C.” e “i Romani chiamavano questo gioco micatio da micare digitos (ossia alzare le dita) e lo fecero 

conoscere ai nostri antenati nel 400 a.C.”. 

   Nell’Alta Langa, il gioco della morra, è ancora vivo, ma non si gioca più nelle osterie o trattorie. I locali di 

ritrovo, oggigiorno,  hanno assunto il compito prevalentemente della buona cucina e della buona creanza, per 

cui difficilmente (o raramente), si ode il gridare scomposto della morra. 

   Altro gioco vissuto (e che tuttora vive in modo particolare ad agosto), è il “gioco dei ciapé”. Le regole sono 

identiche a quelle delle bocce, con la differenza che qui si adoperano pietre rettangolari, rotonde, quadrate, 

ecc., anziché le moderne bocce. Il gioco dei ciapé (ciapé=pietra, ossia “prendere” la pietra), si pratica a 

Mombarcaro, nella frazione Valle, nel periodo delle vacanze estive. Vi sono giocatori, che durante l’anno, 

preparano personalmente i loro attrezzi per poter competere poi, quando la sfida diventerà agonistica, contro 

quei giocatori che sono abilissimi. Certamente è favorito chi ha le mani molto grandi, perché costui può 

“fabbricare” un ciapé enorme, per cui quando la pietra raggiunge il pallino (di pietra), difficilmente l’avversario 

riesce a smuovere il bersaglio. 

P



    Altri giochi, che attualmente si praticano in Alta Langa, sono le carte: tressette, scopone scientifico, scala 

quaranta, ecc. Le sfide che si fanno nelle trattorie o nei bar, con questi giochi, sono entusiasmanti e a volte 

mortificanti, poiché chi perde, in genere, non si fa vedere in giro per alcuni giorni, per non essere “sfottuto” da 

chi ha assistito alla partita o dagli stessi avversari.

   Un gioco che si è perso nel tempo, è la “pantalera”, molto simile al pallone elastico. Si giocava nelle vie strette 

del paese e il “battitore” cercava di far balzare la palla sui tetti, affinché essa assumesse una traiettoria 

imprevedibile, così da confondere l’avversario per la ribattuta. Mi dicono, a Monesiglio, che certi battitori 

ricorrevano, a volte, a piccoli espedienti: senza farsi accorgere, bagnavano volutamente la palla, per avere una 

traiettoria diversa da una palla asciutta; ciò comportava, all’avversario, un impegno non indifferente.

   I secoli, sono i veri testimoni della storia, sono cioè i tasselli che ci perme

stiamo facendo o perché lo stiamo facendo. L’Alta Langa, ha assorbito, nei secoli, varie culture: mentre talune si 

sono modificate, altre invece, sono rimaste quasi immutate, come un cliché che riproduce all’infinito l

stereotipo. 

 

Dalla nebbia si mostra la minuscola cappella di S. Rocco, in località Castino.
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   Ecco come Salvatore Ferrero, in Provincia Granda (di tanti anni fa), descrisse il gioco del pallone elastico: 

El gieugh del balôn 

L’é tra i gieugh el gieugh nôstran  E’ il gioco nostrano, cioè di Langa. Lo si gioca 

na ’nt le Langhe, tra ii castei,   nelle vie e tra i castelli (qui il riferimento 

el vin bôn e l’or del gran:   è al giocatore Ghindo, di Cravanzana). 

el ver gieugh d’ii nostri vei.   E’ il gioco dei nostri vecchi. 

 

L’ün a bat e l’autr arcassa,   Uno batte e l’altro ricaccia: 

’i balôn va ’n sa e va ’nla   il pallone va in qua e in là 

fin ch’assmarca nen la cassa   sino a che non segna la “caccia” 

o la cassa a l’é non pià!   o la caccia non ce l’ha (non è presa) 

_____________________________________________________________________________ 

 

    Può capitare, durante l’autunno e anche d’inverno, assistere dalle vette più alte delle Langhe (Mombarcaro, 

Prunetto, Castelletto Uzzone), ad un fenomeno inconsueto: lungo la dorsale del Belbo e del Bormida, arriva 

d’improvviso “un’onda di nebbia”, lasciando scoperti i bricchi più alti. E’ uno spettacolo strano e affascinante. E’ 

una nebbia talmente fitta, da nascondere i campanili e i borghi sottostanti. Qui sotto, una rara immagine di detto 

fenomeno (e la descrizione con un’ode). 

 

Le nebbie di Langa 
 

Un procelloso bianco mare 

lambisce impetuoso 

le creste di Langa. 

Ondeggia, rimbalza, 

si scuote e si muove 

come un’onda senza nocchiere. 

E’ un bianco fiume evanescente 

e intoccabile, 

che corre lungo le vigne 

e i campi 

e le case del borgo. 

     Solo domani, forse, 

     passato il bianco serpente, 

     vedremo ancora 

     il campanile spuntare 

     e le case 

     di nuovo tornare... 



IL  PALLONE  ELASTICO 
 

l pallone elastico, contrariamente a quanto si crede, non è uno sport “moderno”, bensì con origini molto 

remote. Tanto è vero che i Romani, praticavano il gioco del pallone, con una palla di cuoio e la colpivano col 

pugno. Ma se vogliamo tornare indietro nella storia, apprendiamo che i Greci, già conoscevano, in genere, il 

gioco della palla e disponevano degli sferisteri costruiti per detto sport. Le palle venivano confezionate col 

cuoio, oppure erano imbottite di penne d’animale, di lana o addirittura, gonfiate con l’aria. Nelle varie ere della 

nostra storia, ci sono stati, da parte dei governanti, divieti perentori nei giochi, poiché non era ammissibile che i 

sudditi si distraessero dai loro impegni quotidiani della spada, dell’arco o della balestra. Ma il popolo continuò a 

far ruzzolare la palla di cuoio lungo le vie strette dei borghi medievali, ignorando i divieti. 

   Siccome la sfera era molto pesante, poteva capitare che qualcuno fosse colpito in testa, per cui, il 

malcapitato, alcune volte, rischiava la vita. Passato il Medio Evo, il Rinascimento ha favorito il gioco della palla, 

tant’è che i castelli disponevano tutti di un enorme cortile, per poter praticare tale sport (allora usavano un 

bracciale di cuoio molto spesso, con anelli di legno). Non di rado avvenivano risse, poiché la competizione 

campanilistica, accendeva gli animi e la sfida infuocata, creava i presupposti di una battaglia. 

   All’inizio del 1900, sorsero le prime Federazioni, le quali disciplinavano i giocatori con regolamenti 

internazionali, per cui il pallone elastico, nell’Alta Langa, diventò uno sport per conquistare, oltre le “bandiere”, 

coppe e titoli italiani. 

   Qui di seguito, presento un elenco di giocatori del pallone elastico, i quali hanno contribuito alla propagazione 

di tale sport. Ho incluso, ovviamente, solo i nomi che sono nati nei confini delle Comunita Montana Alta Langa e 

Comunità Valle Uzzone e Bormida. Se nella mia ricerca, ho dimenticato qualche nome, chiedo venia, 

scusandomi con i giocatori che sono stati omessi. 

     BENEVELLO 
Gallesio Roberto. 

     BERGOLO 
Serafino Giuseppe detto “Gepot”, invincibile nella pantalera. 

Grasso Giancarlo, nato nel 1944. Fa parte della squadra di Feliciano. Nipote di “Gepot”, Serafino  è stato 

uno dei migliori terzini della massima categoria. 

Viglione Sergio, nato nel 1942, era mancino. E’ famosa la sua battuta “maledetta”, che imprimeva 

 traiettorie imprendibili. 

Serafino Elio, nato nel 1953. 

     BORGOMALE 

Gennari Natale. 

Pace Luigi. 

     BOSIA 

Fantoni Ernesto. 

     BOSSOLASCO 

Protto Teobaldo, nato nel 1866, è stato sicuramente uno dei primi giocatori del pallone elastico.  Tra i 

suoi avversari, citiamo Monaco di Camerana. Forte nella battuta, i testi ce lo  descrivono come un uomo 

molto alto e robusto. 

  

I



     CAMERANA 
Monaco di Camerana, nato nel 1868. Come Ghindô, era ambidestro. La storia ce lo descrive  come un atleta 

celtico, alto e biondo, con la caratteristica nel ricaccio al volo. E’ stato uno  dei migliori terzini. 

Niello Marco. 

Prandi Luigi. 

     CASTELLETTO UZZONE 

Molinari Riccardo, nato il 10 aprile 1969 (adottivo di Castelletto). Vince il campionato C1 1987. 

     CASTINO 

Defilippi Aurelio, detto “il mancino di Castiglio”. E’ nato il 15 dicembre 1932. Vince il  campionato italiano del 

1963 e 1964. 

Reggio Francesco, nato nel 1883. 

     CERRETTO LANGHE 

Abbate Giulio (Domenico), nato nel 1920. 

Bonardi Vittorino, nato nel 1943. 

Ramolivo Giorgio, nato nel 1952. 

Pace Silvio. 

    CISSONE 
Paruzzo Pietro, nato nel 1875 (bracciale toscano). 

     CORTEMILIA 

Grassi Riccardo, nato nel 1872. 

Bemer Giuseppe, nato nel 1883. 

Pace Ludovico, detto “Tôrtin”, nato nel 1884. 

Robba Luigi, detto “Massimino”, nato nel 1886. Molte vittorie le conseguì tra gli Anni del 1906 e  1920. Ha 

mai partecipato ai campionati italiani. 

Negro Domenico, detto “Minòt”, nato nel 1897. 

Molinari Aurelio, nato nel 1909. Ottimo ricacciatore di balzo e perfetto battitore, ha disputato a  vari 

campionati di II Categoria. 

Pallavicino Domenico, nato nel 1906. Giocatore di II Categoria, dal 1927 al 1936, si è distinto  quale miglior 

giocatore della sua categoria. Mitica è stata la sua battuta nello sferisterio di  Loano, che pare, a tutt’oggi, non 

sia stata ancora superata. 

Rugo Angelo - Carena Giovanni - Cigliutti Luigino - Geloso Luigino. 

     CRAVANZANA 

Filippa Giuseppe, detto “Ghindô”, nasce nel 1881 e muore nel 1947. Ghindô è la leggenda del  pallone elastico. 

Se ai suoi tempi le Federazioni fossero già nate, avrebbe vinto sicuramente   tutti i campionati italiani. Ha 

conquistato più di cento “bandiere” (trofeo che si dava ai  campioni di questo sport). Essendo troppo 

forte, alcuni paesi gli inibirono di presentarsi  nello sferisterio. In Liguria, nel 1898, vince la gara svoltasi a 

Porto Maurizio. Ha gareggiato  anche a Torino, in Toscana e a Roma. Ha giocato al bracciale piemontese e al 

bracciale  toscano. 

Bonino Giuseppe, nato nel 1889 (o 1881). 



     GORZEGNO 

Giribaldi Carlo. Ha fatto 2 campionati di Serie B con Dogliotti e Terrena. E’ giunto 2 volte  secondo in serie 

A con Dogliotti. 

Fontana Bruno, nato nel 1952. 

      

GOTTASECCA 

Bertola Felice, nato nel 1944. Ha vinto i seguenti campionati italiani: 1965, 1966, 1967, 1969,  1970, 1971, 

1972, 1975, 1977, 1979, 1984, 1986. Incredibile! 

Pregliasco Angelo, nato nel 1936. 

      

LEVICE 

Ravina Pierino, detto “Piru”, nato nel 1926 

    

  LEQUIO BERRIA 

Belmonte Walter, nato nel 1954. 

Cagnasso Giovanni. 

Vincenti Alfredo. 

    

  MOMBARCARO 

Cora Mauro, nato nel 1950. 

Biestro Giulio, nato nel 1949. 

      

MONESIGLIO 

Rossi Stanislao (padre di Paolo), nato nel 1877. 

De Castelli Alfredo. 

Pera Teresio, detto “Patetta”. 

Rossi Paolo, nato nel 1907, è campione italiano nel 1929 e nel 1936. Colpitore di volo, è ricordato  per la 

sua foga sportiva di combattente. E’ stato seguito dal padre Stanislao. 

Bonino Elio e Giuseppe. 

Balocco Carlo, nato nel 1954. Campione italiano nel 1982 e 1985. 

      

MURAZZANO 

Cerrina Anselmo, nato nel 1938. Nel 1962 vince il campionato di serie B. Nel 1969 è con Felice  Bertola. Svolse il 

ruolo di terzo terzino. 

Sesca Giovanni. 

      

ROCCHETTA BELBO 

Rocchetta. 

Colombano Giuseppe, nato nel 1869. 

 

      

SALICETO 

Prandi Luigi, detto “Gigi”, nato nel 1910. 

Bozzolasco Giovanni. 

Grignolo Alfonsino. 

    

  TORRESINA 

Mollo Mario.



ROGAZIONI 

 

 Romani celebravano questa festa in onore della Dea delle messi. La Chiesa l’ha istituita nel 

(riforma Gregoriana), affinché il popolo pregasse per salvare le campagne dalla tempesta, dalle inondazioni, 

dalle cavallette e da tutte le altre calamità naturali.

   La processione iniziava al mattino e ogni frazionista vi partecipava devotamente, recitando il canto gregoriano 

e le litanie che il prete intonava. Le Rogazioni, in genere, duravano più di una settimana, tante

le frazioni che si dovevano benedire. Le confraternite aiutavano il prete nel preparare la processione, per stabilire 

il percorso e dove fermarsi, affinché il sacerdote benedicesse i campi nelle quattro direzioni della rosa dei venti. 

Giunti alla chiesa, il parroco ripeteva la benedizione, recitando la preghiera delle Rogazioni. Qui finiva tale 

funzione per iniziare la Messa, la quale era un’appendice di tale processione.
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Cielo, affinché proteggesse le messi. I Romani, nel 496 a.C., festeggiavano Cèrere, la dea protettrice del 
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Festeggiata la Candelora il 2 febbraio

La magica Langa nei riti pagani

__________________________________________________

Tale festa, nei nostri paesi, proseguiva in una funzione

per cacciare le masche e gli spiriti del male ancestrale

____________________________________________________________

a festa della Candelora 
(1)

 si commemora il 2 febbraio. In tale data si ricorda la presentazione di Gesù al 

Tempio di Gerusalemme e la Purificazione di Maria Vergine, 40 giorni dopo la nascita di Gesù.

   In tutti i paesi della Langa, i fedeli si recano in chiesa per farsi “benedire” la gola con le candele, 

benedette durante la Messa. Alla fine di tale cerimonia, le candele sono distribuite ai fedeli. Non si dovrebbe 

aggiungere altro sulla funzione, se non ci fosse un’appendice importante 

   Anticamente, il cero, veniva poi usato per una cerimonia inconsueta, fatta quasi di nascosto, poiché non era 

prevista dai canoni ecclesiastici, neppure riconosciuta come funzione religiosa. Il capo famiglia (che poteva 

anche essere una donna), riuniva alla sera, tutti i familiari in una stanza; dopo aver acceso la candela, ricevuta 

in chiesa, egli si faceva il segno della croce: indi tracciava, con gocce di cera disciolta, delle minuscole croci ai 

polsi di tutti i presenti, compresi i bambin

solo di non essere bruciati dalla cera calda. Finito di “segnare” i polsi, il capo famiglia andava vicino all’uscio di 

casa e con un gesto solenne, “segnava” la porta (affinché gli spiri

________________________________________________________________________________

Il giorno della Candelora, il più delle volte, si presentava sotto la neve. Negli Anni ‘70 la neve raggiunse il primo 

piano di q
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si commemora il 2 febbraio. In tale data si ricorda la presentazione di Gesù al 

Tempio di Gerusalemme e la Purificazione di Maria Vergine, 40 giorni dopo la nascita di Gesù.

edeli si recano in chiesa per farsi “benedire” la gola con le candele, 

benedette durante la Messa. Alla fine di tale cerimonia, le candele sono distribuite ai fedeli. Non si dovrebbe 

aggiungere altro sulla funzione, se non ci fosse un’appendice importante da spiegare. 

Anticamente, il cero, veniva poi usato per una cerimonia inconsueta, fatta quasi di nascosto, poiché non era 

prevista dai canoni ecclesiastici, neppure riconosciuta come funzione religiosa. Il capo famiglia (che poteva 

a), riuniva alla sera, tutti i familiari in una stanza; dopo aver acceso la candela, ricevuta 

in chiesa, egli si faceva il segno della croce: indi tracciava, con gocce di cera disciolta, delle minuscole croci ai 

polsi di tutti i presenti, compresi i bambini piccoli, i quali non capivano tale significato, ma si preoccupavano 

solo di non essere bruciati dalla cera calda. Finito di “segnare” i polsi, il capo famiglia andava vicino all’uscio di 

casa e con un gesto solenne, “segnava” la porta (affinché gli spiriti del male, non potessero entrare in casa).

________________________________________________________________________________

della Candelora, il più delle volte, si presentava sotto la neve. Negli Anni ‘70 la neve raggiunse il primo 

piano di queste case di Langa. 

si commemora il 2 febbraio. In tale data si ricorda la presentazione di Gesù al 

Tempio di Gerusalemme e la Purificazione di Maria Vergine, 40 giorni dopo la nascita di Gesù. 

edeli si recano in chiesa per farsi “benedire” la gola con le candele, 

benedette durante la Messa. Alla fine di tale cerimonia, le candele sono distribuite ai fedeli. Non si dovrebbe 

Anticamente, il cero, veniva poi usato per una cerimonia inconsueta, fatta quasi di nascosto, poiché non era 

prevista dai canoni ecclesiastici, neppure riconosciuta come funzione religiosa. Il capo famiglia (che poteva 

a), riuniva alla sera, tutti i familiari in una stanza; dopo aver acceso la candela, ricevuta 

in chiesa, egli si faceva il segno della croce: indi tracciava, con gocce di cera disciolta, delle minuscole croci ai 

i piccoli, i quali non capivano tale significato, ma si preoccupavano 

solo di non essere bruciati dalla cera calda. Finito di “segnare” i polsi, il capo famiglia andava vicino all’uscio di 

ti del male, non potessero entrare in casa). 

________________________________________________________________________________ 

 

della Candelora, il più delle volte, si presentava sotto la neve. Negli Anni ‘70 la neve raggiunse il primo 



   La suddetta “cerimonia”, per gli abitanti dei nostri borghi antichi, era un obbligo, poiché il non eseguirla, 

avrebbe comportato per tutto l’anno, calamità e disgrazie, che si sarebbero dovute subire. 

   Ma il fatto più eclatante, è che tali funzioni, si praticano ancora in taluni casolari: nella stessa Ceva, la sera del 

2 febbraio, alcune famiglie, si riuniscono per celebrare tale rito. Così dicasi per Mombarcaro, Prunetto, 

Gottasecca, Monesiglio, ecc. La signora R.D., ora capo famiglia, con dei figli già grandi e tanti nipoti, mi spiega 

che detta funzione, a Ceva, viene osservata con scrupolo e quando ancora avevano la stalla a Mombarcaro, 

partivano dalla Villa 
(2)

, con la candela accesa e si recavano sin dove tenevano gli armenti. L’operazione si 

svolgeva con la “segnatura” delle corna degli animali, così pure alla porta della stalla. Con tale “funzione”, le 

bestie, erano preservate dai mali e le masche allontanate. 

   In altri luoghi, l’operazione era eseguita più o meno con lo stesso principio. Vi erano famiglie, durante la 

notte, che “segnavano” anche i filari della vite, per avere in autunno, l’uva abbondante e il vino migliore. 

   Questo rito pagano, certamente con altre formule, veniva già eseguito più di duemila anni fa: nel 496 a.C., i 

Romani invocavano Cèrere, che proteggesse il frumento e la biada. 

   Altri, invece, la candela benedetta, la mettevano vicino alla finestra, che veniva accesa, qualora ci fosse stato 

un temporale con minaccia di grandine. 

   Per mera curiosità, sulla festa della Candelora, voglio citare due proverbi, che rispecchiano diverse culture, ma 

che esprimono, in parallelo, l’immagine dei detti popolari, per affermare che una festa è in continuità col tempo 

che passa. Il primo è romano: “Candelora, dell’inverno semo fora; ma se piove o tira vento dell’inverno semo 

drento”; quello langarolo, sentenzia: “A ’ra Candrera o gran frag o gran nevera” (il giorno della Candelora o fa 

grande freddo oppure c’è tanta neve). 

   La cultura della Langa, rimane radicata nel più profondo intimo della gente. In una città, dove tutto è livellato 

dai chips, non ci si accorge che la “periferia” vive ancora di antichi codici, che la vita è cadenzata dai proverbi, 

che il ricordo della saggezza patriarcale, è un’immagine ben impressa nell’anima langarola. Non si può ignorare 

la storia che abbiamo alle spalle, per cui, se certi detti o certi riti sopravvivono, sono un bagaglio dal quale ogni 

tanto, è utile guardare, senza demonizzare una cerimonia ancestrale. 

   Se la Candelora benedice la gola, non alziamoci dallo scranno, scandalizzati, se il contadino “benedice” il 

resto. Questa è la storia e noi la rispettiamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la candela accesa i contadini 

“segnavano” le corna degli animali. Tale rito avveniva la sera del 2 

febbraio, festa della Candelora. 

___________ 

   (1) Candelora. Candlera. 

   (2) Villa. Il termine è usato ancora oggi e indica il “centro” del paese. Parola lasciataci dalle invasioni dei francesi, quando 

essi indicavano, per villa, la città, il centro. 



Interno di una casa del 1800

 

Le case un tempo, erano molto povere e non disponevano di alcun elettrodomestico. In tavola si portava il 

pane, quando c’era; altrimenti si provvedeva con la polenta, cotta nei recipienti di bronzo, accanto al camino 

(anche se la cucina era povera, si usavano degli accorgimenti semplici per migliorarne la qualità: per esempio, 

per avere la polenta bella dura, si aggiungevano delle patate) 

legno, la si poteva tagliare col filo e farne tante fette. In Langa, mi dicono che la polenta di “frumentin” veniva 

fatta col grano saraceno e come contorno si adoperavano vari sughi, non ultimo il porro. La frutta,

particolare, faceva bella mostra in tavola: pere, mele, pesche, fichi, noci, castagne e l’uva che il contadino 

raccoglieva nel proprio filare. Il vino era importante nella cultura di Langa, poiché senza di esso, una casa era 

povera: come si faceva senza vino, “pucciare” (intingere) il pane nel bicchiere, quando scarseggiavano altri 

alimenti? Per i nostri vecchi, il vino era l’anima della casa: quando il minestrone era fumante, se non c’era 

mezzo bicchiere di rosso da versare nel piatto o quando le 

versarci sopra una “goccia” di dolcetto, era come privarlo di una cosa essenziale. Alle pareti della cucina, che 

era anche soggiorno e sala da pranzo, vi era una infinità di tegami: da quelli delle castag

le uova, oppure quelli per fare i “bônet”; i “cassulli” (ramaioli), vi facevano bella mostra, poiché da essi si 

beveva l’acqua del pozzo o si assaggiava il brodo di gallina. I lumi a petrolio e le lampade ad acetilene, non 

potevano mancare, poiché la corrente elettrica non esisteva e le candele venivano fatte dagli stessi contadini.

___________ 
 

   (1) La patata proviene dal Cile e dal Perù. In Europa venne conosciuta solo nel 1500; però, il suo uso come alimento, lo si 

ebbe intorno al 1700. 

Interno di una casa del 1800 

(Foto di Elisabetta Vassallo, di Dogliani)

un tempo, erano molto povere e non disponevano di alcun elettrodomestico. In tavola si portava il 

edeva con la polenta, cotta nei recipienti di bronzo, accanto al camino 

(anche se la cucina era povera, si usavano degli accorgimenti semplici per migliorarne la qualità: per esempio, 

per avere la polenta bella dura, si aggiungevano delle patate) 
(1)

, cosicché, quando veniva versata sul ceppo di 

legno, la si poteva tagliare col filo e farne tante fette. In Langa, mi dicono che la polenta di “frumentin” veniva 

fatta col grano saraceno e come contorno si adoperavano vari sughi, non ultimo il porro. La frutta,

particolare, faceva bella mostra in tavola: pere, mele, pesche, fichi, noci, castagne e l’uva che il contadino 

raccoglieva nel proprio filare. Il vino era importante nella cultura di Langa, poiché senza di esso, una casa era 

senza vino, “pucciare” (intingere) il pane nel bicchiere, quando scarseggiavano altri 

alimenti? Per i nostri vecchi, il vino era l’anima della casa: quando il minestrone era fumante, se non c’era 

mezzo bicchiere di rosso da versare nel piatto o quando le raviole profumate lo chiamavano a tavola, non poter 

versarci sopra una “goccia” di dolcetto, era come privarlo di una cosa essenziale. Alle pareti della cucina, che 

era anche soggiorno e sala da pranzo, vi era una infinità di tegami: da quelli delle castagne a quelli per cuocere 

le uova, oppure quelli per fare i “bônet”; i “cassulli” (ramaioli), vi facevano bella mostra, poiché da essi si 

beveva l’acqua del pozzo o si assaggiava il brodo di gallina. I lumi a petrolio e le lampade ad acetilene, non 

mancare, poiché la corrente elettrica non esisteva e le candele venivano fatte dagli stessi contadini.

(1) La patata proviene dal Cile e dal Perù. In Europa venne conosciuta solo nel 1500; però, il suo uso come alimento, lo si 

 

(Foto di Elisabetta Vassallo, di Dogliani) 

 

un tempo, erano molto povere e non disponevano di alcun elettrodomestico. In tavola si portava il 

edeva con la polenta, cotta nei recipienti di bronzo, accanto al camino 

(anche se la cucina era povera, si usavano degli accorgimenti semplici per migliorarne la qualità: per esempio, 

cché, quando veniva versata sul ceppo di 

legno, la si poteva tagliare col filo e farne tante fette. In Langa, mi dicono che la polenta di “frumentin” veniva 

fatta col grano saraceno e come contorno si adoperavano vari sughi, non ultimo il porro. La frutta, in modo 

particolare, faceva bella mostra in tavola: pere, mele, pesche, fichi, noci, castagne e l’uva che il contadino 

raccoglieva nel proprio filare. Il vino era importante nella cultura di Langa, poiché senza di esso, una casa era 

senza vino, “pucciare” (intingere) il pane nel bicchiere, quando scarseggiavano altri 

alimenti? Per i nostri vecchi, il vino era l’anima della casa: quando il minestrone era fumante, se non c’era 

raviole profumate lo chiamavano a tavola, non poter 

versarci sopra una “goccia” di dolcetto, era come privarlo di una cosa essenziale. Alle pareti della cucina, che 

ne a quelli per cuocere 

le uova, oppure quelli per fare i “bônet”; i “cassulli” (ramaioli), vi facevano bella mostra, poiché da essi si 

beveva l’acqua del pozzo o si assaggiava il brodo di gallina. I lumi a petrolio e le lampade ad acetilene, non 

mancare, poiché la corrente elettrica non esisteva e le candele venivano fatte dagli stessi contadini. 

(1) La patata proviene dal Cile e dal Perù. In Europa venne conosciuta solo nel 1500; però, il suo uso come alimento, lo si 



IL  GRANO 

 

uando si nomina il grano, siamo subito condizionati dalla parola pane, che è il primo alimento 

indispensabile per sopravvivere, anche con la miseria. L’Alta Langa, per produrre il pane, ha dovuto, nei 

tempi passati, subire un lavoro massacrante, impensabile oggigiorno, poiché con le moderne macchine 

agricole, ha modificato radicalmente la metodologia del lavoro e dimezzato la fatica. L’Alta Langa è 

considerata, ora, come “terreno montano”, perché è una realtà complessa; le difficoltà sono innumerevoli e 

solo chi ci vive, le conosce con tutte le sue drammatiche verità quotidiane. Il langarolo, è ostinato nella sua 

scelta della coltivazione: sa per certo, che l’industria locale non lo può sfamare, per cui, con caparbietà, con sali 

e scendi da vertigine, ripropone il suo sudore, come alternativa alla deficitaria mancanza dei prodotti 

industriali. Egli sa, che il “progresso”, più di tanto non gli può dare e per tale motivo è quasi rassegnato a tale 

destino. Ma non maledice la terra dove è nato, anzi va alla ricerca spasmodica dei terreni migliori, per coltivarli, 

laddove è possibile, rivitalizza posti incolti, seleziona un terreno da un altro, per essere sicuro che le sementi 

daranno buoni frutti. 

   La dolcezza del carattere di questo “popolo”, è pari alla forza per combattere le avversità. Ci sono 

delle “terrazze”, che per arrivarci, bisogna sudare le proverbiali sette camicie, attraversare impervi 

sentieri. Ci sono “terrazze”, dove il sole è implacabile, e la pelle si brucia per i raggi cocenti. Dove il 

vento, in certi giorni di tramontana, ti dà delle sferzate paurose, ma il langarolo, non sente il vento, si 

lascia bruciare dal sole, senza imprecare,  perché  sa  che  il  sole,  anche   domani, scalderà  la terra 

dove ci sono i suoi tesori, gli alimenti che gli daranno da vivere durante l’inverno. Ha imparato che per 

amare la terra che gli appartiene, deve conquistarla! 
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Prima degli Anni Cinquanta, per avere il pane in tavola, questi contadini, lavoravano duramente dal mattino 

alla sera. Una volta, la mietitura, cioè il taglio dei cereali maturi, era eseguita con l’ausilio delle falci, con le quali 

la fatica umana era terribile. I tempi che si impiegavano per falciare un campo di grano, erano notevolmente 

lunghi in rapporto alle moderne macchine di oggi. 

Q



 

   Quando non esistevano ancora le falciatrici meccaniche, i contadini si disponevano in fila e ognuno falciava il 

pezzo di grano che aveva davanti, fermandosi solamente, quando la lama non rispondeva più al taglio. 

Affilavano la lama con la cote, che era una pietra dura, ad alto contenuto di silicio 
(1)

, a forma allungata, che 

impugnata da un capo, veniva passata sulla lama, per affilarne il taglio. Il minuscolo attrezzo, indispensabile nei 

tempi andati, era tenuto in un fodero di cuoio e lo si appendeva dietro la cintura. Dopo il taglio del grano, si 

formavano i covoni, i quali erano poi legati con le stesse spighe, che i contadini riuscivano a unire con la tecnica 

del legaccio. I covoni, rimanevano diversi giorni nei campi e davano, al paesaggio, un aspetto inconsueto, 

irreale, fantasmagorico, da sembrare, così accatastati, le capanne di piccoli gnomi. 

 
 

(Foto del Museo Storico di Mombarcaro) 

Ecco un’immagine storica (del 1958), che documenta il momento in cui la trebbiatrice inizia il suo lavoro e i 

sacchi sono pronti per essere riempiti dal grano. 

________ 

   (1) Silicio. Selce: pietra dura o pietra focaia. Questa pietra contiene l’elemento chimico a cui fu dato, nel 1810, il nome 

silicio (ossido di silicio). Dalla selce derivò pure la scintilla, che permise all’uomo preistorico di “capire” il fuoco. Da tale 

lavorazione si costruirono le prime armi e gli utensili, come lo scalpello ed il raschietto. 

  



 

   Il giorno che arrivava la trebbiatrice nel cortile, era un momento di animazione generale. Si sentiva già da 

lontano, poiché il mezzo meccanico che la trainava, faceva un rumore assordante, quasi ad annunciare una 

festa. Gli uomini si muovevano in modo frenetico, poiché si davano le disposizioni per piazzare la trebbia nel 

punto giusto, affinché i sacchi, che poi si dovevano trasportare a spalla, non fossero troppo lontani dal granaio. 

   Anche le massaie erano indaffarate, a preparare il pranzo per il padrone della trebbiatrice, con tutti i suoi 

aiutanti, i quali, erano poi contadini reclutati nella zona, per le giornate di trebbia. I massari dell’azienda 

stappavano le migliori bottiglie di vino e con un solo bicchiere, si offriva loro da bere, affinché “andasse giù” la 

polvere dei pajarin. Tale operazione, a volte, durava più di un giorno, per cui, i lavoratori, dormivano sulla 

paglia o sui sacchi. 

 

(Foto del Museo Storico di Mombarcaro) 

________________________________________________________________________________ 

   Alcuni detti sulla paglia: 

- Côn ’r temp e ’ra paja i nespô madürô (col tempo e con la paglia, maturano le nespole, che  voleva dire: che 

col tempo e la pazienza si superano gli ostacoli). 

- Perdse per ’na büsca d’ paja (affogare in un bicchiere d’acqua). 

- ’Na paja (un nonnulla). 

- Dôtôr ’d Sinigaja, ch’a mangia d’ fen e a caga d’ paja (dottore della marca, cioè di poco  

 valore). 

- Batse per ’ra paja (combattere per nulla, né vincere né perdere). 

- Quand ’r diàvô as pentnava ’ra côa daré de ’r pajé (il significato di questa frase dei vecchi  

 contadini, stava ad indicare che era più cattivo dell’aceto, ossia uomo malvagio), 



Altra scena, più in dettaglio, di un’antica  trebbiatrice Orsi.

________________________________________________________________________________

   La trebbiatrice (che vediamo nella foto), è una macchina ideata per separare il grano dal proprio involucro e 

dividerlo dalla paglia o da altre eventuali impurità. Detto mezzo meccanico, è co

(cilindro provvisto di denti) che ruota su di una superficie fissa concentrica, detto 

di denti che aderisce parzialmente al cilindro). Le spighe di grano, dopo essere passate tra queste due s

si dividono e lasciano cadere i semi da una parte e dall’altra le lolle (loppa, pula: cioè l’involucro dei chicchi del 

grano). Per cui, sono macchine che forniscono il grano già trebbiato e insaccato.

   Lo sforzo prolungato dalla fatica dei langaroli, specialmente nelle grandi giornate di caldo, non ha mai minato 

il loro carattere, né la volontà ferrea per accudire la terra, per migliorarla; non si sono mai lasciati prendere 

dallo scoramento, quando la natura inclemente, ha colpito le loro messi 

dato i frutti dei loro sudori. 

   Questi uomini, hanno subito le invasioni di tutti i tiranni che la storia ci ha tramandato, mentre le 

gabelle che dovevano pagare ai signori del luogo, erano superiori a ciò che la terra dava. All’inizio del 

1900, alcuni sono partiti per le Americhe, a 

disgregate completamente, poiché rimaneva sempre il più forte a proteggere il podere, la cascina, il 

bosco. Chi partiva, sapeva di trovare al ritorno, ancora le radici delle sue origini, sapeva ch

lo zio, caparbiamente, avrebbero continuato il lavoro dei loro padri; sapeva che il fratello langarolo 

avrebbe ancora seminato e poi raccolto le messi; sapeva che la sua Langa avrebbe continuato a 

sbocciare tutti gli anni e che i colori dei 
  

(Foto di Gian Marco Gariglio)

più in dettaglio, di un’antica  trebbiatrice Orsi. 

_____________________________________________________________

La trebbiatrice (che vediamo nella foto), è una macchina ideata per separare il grano dal proprio involucro e 

dividerlo dalla paglia o da altre eventuali impurità. Detto mezzo meccanico, è costituito dal battitore

(cilindro provvisto di denti) che ruota su di una superficie fissa concentrica, detto controbattitore

di denti che aderisce parzialmente al cilindro). Le spighe di grano, dopo essere passate tra queste due s

si dividono e lasciano cadere i semi da una parte e dall’altra le lolle (loppa, pula: cioè l’involucro dei chicchi del 

grano). Per cui, sono macchine che forniscono il grano già trebbiato e insaccato. 

aroli, specialmente nelle grandi giornate di caldo, non ha mai minato 

il loro carattere, né la volontà ferrea per accudire la terra, per migliorarla; non si sono mai lasciati prendere 

dallo scoramento, quando la natura inclemente, ha colpito le loro messi o quando le annate grame, non hanno 

Questi uomini, hanno subito le invasioni di tutti i tiranni che la storia ci ha tramandato, mentre le 

gabelle che dovevano pagare ai signori del luogo, erano superiori a ciò che la terra dava. All’inizio del 

1900, alcuni sono partiti per le Americhe, a cercare una forma di vita nuova, ma le famiglie non si sono 

disgregate completamente, poiché rimaneva sempre il più forte a proteggere il podere, la cascina, il 

bosco. Chi partiva, sapeva di trovare al ritorno, ancora le radici delle sue origini, sapeva ch

lo zio, caparbiamente, avrebbero continuato il lavoro dei loro padri; sapeva che il fratello langarolo 

avrebbe ancora seminato e poi raccolto le messi; sapeva che la sua Langa avrebbe continuato a 

 fiori e del cielo color cobalto, non si sarebbero spenti.

 

(Foto di Gian Marco Gariglio) 

_____________________________________________________________ 

La trebbiatrice (che vediamo nella foto), è una macchina ideata per separare il grano dal proprio involucro e 

battitore o tamburo 

controbattitore (griglia munita 

di denti che aderisce parzialmente al cilindro). Le spighe di grano, dopo essere passate tra queste due superfici, 

si dividono e lasciano cadere i semi da una parte e dall’altra le lolle (loppa, pula: cioè l’involucro dei chicchi del 

aroli, specialmente nelle grandi giornate di caldo, non ha mai minato 

il loro carattere, né la volontà ferrea per accudire la terra, per migliorarla; non si sono mai lasciati prendere 

o quando le annate grame, non hanno 

Questi uomini, hanno subito le invasioni di tutti i tiranni che la storia ci ha tramandato, mentre le 

gabelle che dovevano pagare ai signori del luogo, erano superiori a ciò che la terra dava. All’inizio del 

cercare una forma di vita nuova, ma le famiglie non si sono 

disgregate completamente, poiché rimaneva sempre il più forte a proteggere il podere, la cascina, il 

bosco. Chi partiva, sapeva di trovare al ritorno, ancora le radici delle sue origini, sapeva che il fratello o 

lo zio, caparbiamente, avrebbero continuato il lavoro dei loro padri; sapeva che il fratello langarolo 

avrebbe ancora seminato e poi raccolto le messi; sapeva che la sua Langa avrebbe continuato a 

fiori e del cielo color cobalto, non si sarebbero spenti. 



PRESEPE  DI  NATALE 

 

 

Il Natale è molto sentito dai langaroli. Le manifestazioni che si svolgono in tali giorni, hanno una collaborazione 

di pubblico che sa d’incredibile. Tutta l’Alta Langa partecipa con iniziative, sia pubbliche che private, per 

abbellire i presepi o con le luminarie. Nella foto qui sopra, è rappresentata la nascita del Bambino, che avviene 

in Dogliani. 

  

(Foto di Elisabetta Vassallo, di Dogliani)

è molto sentito dai langaroli. Le manifestazioni che si svolgono in tali giorni, hanno una collaborazione 

che sa d’incredibile. Tutta l’Alta Langa partecipa con iniziative, sia pubbliche che private, per 

abbellire i presepi o con le luminarie. Nella foto qui sopra, è rappresentata la nascita del Bambino, che avviene 

 

(Foto di Elisabetta Vassallo, di Dogliani) 

è molto sentito dai langaroli. Le manifestazioni che si svolgono in tali giorni, hanno una collaborazione 

che sa d’incredibile. Tutta l’Alta Langa partecipa con iniziative, sia pubbliche che private, per 

abbellire i presepi o con le luminarie. Nella foto qui sopra, è rappresentata la nascita del Bambino, che avviene 



Anteprima 

 

   Ecco alcune immagini suggestive e significative. Ho anche aggiunto, subito dopo, delle note 

etnografiche di Langa, per cui penso di far cosa gradita a coloro che “sfoglieranno” la Banca-dati. 
 

I ricordi del passato 

CAMERANA 

 

 

 

L’imponente torre di Camerana Villa, che si erge maestosa a dominare il cielo e la terra. 

 



CORTEMILIA 

La torre di Cortemilia. 

  

 

 

 

 

 



Arco medievale di 

NIELLA BELBO 

 

 

 

Porta medievale del sec. XV. E’ la testimonianza che l’Alta Langa, annovera nella sua storia, periodi oscuri, che 

per le antiche popolazioni langarole, sono stati terribili. Nigella ad Belbum, ha subìto le invasioni barbariche 

provenienti dal Nord, le incursioni Saracene, ed infine, tutti i marchesati, compreso Bonifacio del Vasto, che 

l’hanno assoggettata, con gabelle e pedaggi. La Divisione La Harpe, di cui Napoleone era il supremo capo, 

nell’aprile del 1796, passò sotto quest’arco, con una moltitudine di uomini: 12.000 soldati! Forse, è per tale 

motivo che ancora adesso, a proposito dell’arco, si dice l’arco dei francesi. I commentatori storici dell’epoca, ci 

dicono che il generale La Harpe, non abbia infierito su Niella Belbo. 

  



La torre di 

ALBARETTO TORRE 

 

 

 

La torre di Albaretto svetta maestosa dal concentrico del paese. Il castello era dei marchesi del Carretto, del 

sec. XIII. 

 

 

 

 



ARGUELLO 

 

 

 

Chiesa di S. Frontiniano, del 1200, vista dall’alto. La pianta della chiesa, è a croce greca. 

 



L’imponente parrocchiale di S. Giovanni Battista

pagine dei 39 Comuni). La sua costruzione, risale al secolo 

Monferrato. L’ultima ristrutturazione dell’edificio  sacro, è del

BOSSOLASCO 

 

 

S. Giovanni Battista (in cui potrete ammirare gli affreschi che descrivo nelle 

pagine dei 39 Comuni). La sua costruzione, risale al secolo XV, quando il territorio era sotto il marchese del 

Monferrato. L’ultima ristrutturazione dell’edificio  sacro, è dell’anno 1926. 

  

 

(in cui potrete ammirare gli affreschi che descrivo nelle 

, quando il territorio era sotto il marchese del 



La torre di 

MURAZZANO 

 

La costruzione risale al sec. X, utilizzata per segnalare l’avvicinarsi dei Saraceni prima, indi per bande di predoni 

o nemici di confine. La torre, è veramente spettacolare per la sua struttura compatta. Dalla cima

come per Castellino, si può rimanere estasiati, alla vista di un panorama incredibile: dalla catena delle Alpi 

Marittime sino al Monte Rosa. La torre è stata  restaurata nel 1927. Il castello di Murazzano venne costruito 

vicino alla torre, nel sec. XII, residenza dei marchesi di Saluzzo. Vicino, sono visibili le basi del 

receptus [da recipere ricevere, accogliere]). Il ricetto, era un luogo di costruzione, cinto da mura, che nel Medio 

Evo, veniva utilizzato per il rifugio della popolazione e dei loro beni, quando era minacciata dalle scorrerie o 

saccheggi di bande armate. La torre, ultimamente, è stata ristrutturata. Ora si può di nuovo salire sino in cima e 

godersi un panorama incomparabile. 
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utilizzata per segnalare l’avvicinarsi dei Saraceni prima, indi per bande di predoni 

o nemici di confine. La torre, è veramente spettacolare per la sua struttura compatta. Dalla cima del torrione, 

come per Castellino, si può rimanere estasiati, alla vista di un panorama incredibile: dalla catena delle Alpi 

Marittime sino al Monte Rosa. La torre è stata  restaurata nel 1927. Il castello di Murazzano venne costruito 

, residenza dei marchesi di Saluzzo. Vicino, sono visibili le basi del ricetto (dal latino 

ricevere, accogliere]). Il ricetto, era un luogo di costruzione, cinto da mura, che nel Medio 

della popolazione e dei loro beni, quando era minacciata dalle scorrerie o 

saccheggi di bande armate. La torre, ultimamente, è stata ristrutturata. Ora si può di nuovo salire sino in cima e 



Porta medievale del sec. 

MOMBARCARO 

 

Nel 1300, Mons Balcarii, con le sue mura di cinta e la torre prismatica, 

doveva incutere una certa soggezione in tutta la zona. Il fortilizio, visibile da distanza notevole, era abbarbicato 

sul punto più alto del colle, per cui, la sua posizione, era determinante, sia per la difesa che per l’offesa. Vi 

erano, pochi decenni fa, dei cunicoli sotterranei, che venivano utilizzati per uscire dal castello, nel qual caso i 

nemici, avessero invaso la fortezza. Però, i suddetti passaggi segreti, sono stati ostruiti con macerie, oppure 

chiusi, purtroppo, con altre costruzioni. Sotto la specola, è visibile tuttora, da un piccolo pertugio, una stanza 

con degli affreschi alle pareti (che la stessa Galante Garrone, 

una stanza del castello, con annessa una minuscola cappella. Comunque, di tutte le vestigia del castello, è 

rimasta ancora una bella porta medievale (a sesto acuto), a ricordarci che la storia, è un patrim

che ci appartiene e del quale dobbiamo essere i tutori per conservarlo.

 

Porta medievale del sec. XIV di 

 

, con le sue mura di cinta e la torre prismatica, che si elevava per 18 metri al cielo, 

doveva incutere una certa soggezione in tutta la zona. Il fortilizio, visibile da distanza notevole, era abbarbicato 

più alto del colle, per cui, la sua posizione, era determinante, sia per la difesa che per l’offesa. Vi 

erano, pochi decenni fa, dei cunicoli sotterranei, che venivano utilizzati per uscire dal castello, nel qual caso i 

. Però, i suddetti passaggi segreti, sono stati ostruiti con macerie, oppure 

chiusi, purtroppo, con altre costruzioni. Sotto la specola, è visibile tuttora, da un piccolo pertugio, una stanza 

con degli affreschi alle pareti (che la stessa Galante Garrone, anni fa, propendeva per dipinti sacri). Forse, era 

una stanza del castello, con annessa una minuscola cappella. Comunque, di tutte le vestigia del castello, è 

rimasta ancora una bella porta medievale (a sesto acuto), a ricordarci che la storia, è un patrim

che ci appartiene e del quale dobbiamo essere i tutori per conservarlo. 
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chiusi, purtroppo, con altre costruzioni. Sotto la specola, è visibile tuttora, da un piccolo pertugio, una stanza 

anni fa, propendeva per dipinti sacri). Forse, era 

una stanza del castello, con annessa una minuscola cappella. Comunque, di tutte le vestigia del castello, è 

rimasta ancora una bella porta medievale (a sesto acuto), a ricordarci che la storia, è un patrimonio culturale, 



Il castello di 

BORGOMALE 

Poderosa costruzione, dalle cui finestre (secondo la leggenda locale), sembra di vedere ancora la giovane 

Adelaide, rinchiusa a morire nel 1300, per non sottostare alle brame del conte Lionello, signore di Cortemilia.
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nel 1300, per non sottostare alle brame del conte Lionello, signore di Cortemilia.

 

 

dalle cui finestre (secondo la leggenda locale), sembra di vedere ancora la giovane 

nel 1300, per non sottostare alle brame del conte Lionello, signore di Cortemilia. 



Il castello di 

CRAVANZANA 

 

 

 

Il maniero è stato acquistato da Guido Zerbetto, che lo sta portando nel suo primitivo splendore. 

 

 

  



PERLETTO 

 

La torre di Perletto 

  

 

La torre di Perletto e sotto il portico del centro storico. 

 

 

 

  



PRUNETTO 
 

 

 

Sopra e sotto: particolari del castello di Prunetto. 

 

 



 

Il castello di Saliceto, in una incisione di Enrico Gonin, della metà del 1800, quando vi 

dominavano ancora i Carretto. 

Ecco come si presenta attualmente, il castello di Saliceto: in centocinquant’anni, non ha subito modifiche. A 

differenza di tanti manieri di Langa, la costruzione è rimasta una delle poche testimonianze della nostra storia.
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attualmente, il castello di Saliceto: in centocinquant’anni, non ha subito modifiche. A 

differenza di tanti manieri di Langa, la costruzione è rimasta una delle poche testimonianze della nostra storia. 



SANTO STEFANO BELBO 

 

 

 

I resti della torre del Castello di Santo Stefano Belbo, del 1200. Questa torre quadrangolare si trova 
sulla collina di Santa Libera. Tutto attorno si notano anche fortificazioni. E’ l’ultima testimonianza 
del maniero che vi sorgeva accanto, distrutto dai soldati spagnoli e austriaci nel 1635. 

 

 

 



Le feste di una volta 

 

 

(Foto del Museo Storico di Mombarcaro) 

 

I paesi di Langa, anni fa, durante le feste, specialmente per il Copus Domini, si vestivano a nuovo. Qui vediamo 

una via pavesata con mille “vessilli” colorati (siamo negli Anni Cinquanta). Come si nota dalla foto storica, la 

strada è ancora ricoperta dall’acciottolato (come si usava in tutti i paesi). 

 


