
 

 

 

1

La Valle Belbo 

   

Presento una parte della passeggiata della Valle Belbo,

partendo dalla frazione dei Bragioli per giungere sino a S. 

Benedetto Belbo. E’ un percorso degli amanti dei grandi 

silenzi, per cui consiglio di percorrerlo a piedi. Qui, la 

natura, è ancora incontaminata dagli scarichi delle 

fabbriche e dai miasmi delle città. E’ un giardino, dove la 

flora e la fauna, vivono la loro vita, come in un mondo di 

fiabe, i cui orchi cattivi, non sono ancora giunti. 

Passeggiando, puoi incontrare il fagiano, la lepre, lo 

scoiattolo che ti guarda incuriosito, l’airone, la pernice

rossa ed altri animali del sottobosco. 

può ammirare il ponte romano, che si è salvato nei secoli. 

A destra: lo scorrere lento e tranquillo del fiume Belbo. 

basso: i ruderi di un antico mulino: non ha retto il passo 

della “civiltà” moderna (può darsi, forse, che sia il famoso 

mulino Samaleyde, che ho citato negli 

Mombarcaro e di San Benedetto, del 1301, in cui, tutti gli 

abitanti dei due paesi, erano obbligati

nel detto mulino). Nella pagina seguente:

della flora della Valle Belbo. 
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Il grano è appena tagliato. Le balle arrotolate e pressate, sembrano a guardia del campo.

foto, si notano ancora i “graffi” che ha subito la collina nell’alluvione del 1994

Qui il grano è stato tagliato da parecchio tempo, poiché l’erba verde ha fatto capolino dalla terra. 

Passeggiando lungo i campi, hai sempre l’impressione, che da dietro una balla di fieno, spunti un 

folletto, o una masca dormiente, che
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Le balle arrotolate e pressate, sembrano a guardia del campo.

, si notano ancora i “graffi” che ha subito la collina nell’alluvione del 1994 (siamo nel 1999).

è stato tagliato da parecchio tempo, poiché l’erba verde ha fatto capolino dalla terra. 

Passeggiando lungo i campi, hai sempre l’impressione, che da dietro una balla di fieno, spunti un 

folletto, o una masca dormiente, che si prepara per spaventarti all’improvviso. 
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   Negli Anni Settanta c’erano due archi medievali, che chiudevano il centro storico di 

Mombarcaro. Stoltamente, qualcuno, ha pensato di “tirare” giù il primo, quello della piazza.

Onore all’arco medievale
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Negli Anni Settanta c’erano due archi medievali, che chiudevano il centro storico di 

Mombarcaro. Stoltamente, qualcuno, ha pensato di “tirare” giù il primo, quello della piazza.

Onore all’arco medievale 

 

Quando la sera volgeva al termine 

e le ombre impresse sulla piazza 

delineavano agili figure 

nel loro movimento, 

l’Arco maestoso le lasciava passare.

 Solo il silenzio, 

 dopo, 

 regnava sovrano. 

Quanta storia qui sotto è passata! 

Le armate di Guglielmo 

e quelle di Teodoro. 

Francesco Sforza ti prese, 

cingendoti d’assedio con i suoi giannizzeri,

ma toccarti non ardì! 

Severino d’Aragona ti fu padrone 

e i Falletti d’Alba qui sotto, 

passarono, 

per lasciarti ad Alvaro Sanchez. 

Davanti a te si sono inchinati 

i Savoia e i marchesi Vivalda. 

Le truppe di Napoleone, 

la tua ombra 

hanno calpestato. 

Nel ’15 hai visto partire 

i tuoi bimbi, ormai cresciuti. 

Hai tremato nella Grande Guerra, 

il cadenzato passo dei nazisti, 

ma sei rimasto... 

 Sei caduto, dopo secoli di storia,

per barbaria di alcuni figli. 

 Tradito come Cesare! 

Di te è rimasto un moncone, 

che ancora gronda sangue, 

senza neppure darti 

una medaglia al valore! 
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Da 

per gentile concessione del prof. Giuseppe Martino

l prof. Carlo Lorenzo Cazzullo, illustre doglianese “fuori mura”, Presidente Onorario della 

Società Italiana di Psichiatria, accogliendo il nostro invito sui suoi ricordi di Langa, sua “terra” 

d’origine, alla quale sappiamo è rimasto profondamente legato, 

professionale l’abbiano poi tenuto costantemente lontano dalla Langa, soprattutto a Milano, 

ove tuttora risiede e sovente all’estero, in giro per il mondo, ci ha trasmesso alcune 

interessantissime riflessioni, su un argome

se quasi sempre circondato da un alone di mistero: le Masche, un fenomeno che ha profonde radici 

nella cultura e tradizione contadina delle Langhe. Questa volta, però, la 

una luce insolita, ne scaturisce un profilo inedito e profondo, carico di suggestione: essa è dentro 

l’anima della Langa e dentro noi stessi, è l’immagine che fa spavento...

   Chi ce ne parla è un “langhetto” autentico, che a Dogliani è nato ed ha 

sentendo raccontare direttamente dalla gente dei nostri posti, tante vecchie storie di “masche”, ma è, 

contemporaneamente, il massimo studioso italiano di psichiatria e perciò, la sua analisi, ci interessa 

doppiamente, su cui squarcia un velo per meglio farcelo conoscere, aiutandoci a capire più a fondo, la 

psicologia e l’umanità degli abitanti delle nostre terre. Ringraziamo perciò il prof. Cazzullo, per averci 

onorato di questa sua preziosa “collaborazione”, che ci aiuta ad 

le tematiche, le tradizioni e la cultura più autentica delle nostre Langhe.

La Masca 

                                                                                                    

   La Masca o le Masche hanno radici profonde nella storia e nel costume della Langa. Una storia che 

non si estingue, ma sembra mantenere una fisionomia peculiare attraverso le varie generazioni. La 

Masca ha anzitutto una sua unicità; non si rivela con altre compagne, come i 

ciascuna ha profilo e caratteristiche proprie. La Masca, parla al popolo,

interessa dei “signori” o dei grandi proprietari, ritorna nel racconto popolare nella stagione invernale, 

poco se ne parla in estate.  

    I 
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Da Dogliani e la sua Langa 

per gentile concessione del prof. Giuseppe Martino 

l prof. Carlo Lorenzo Cazzullo, illustre doglianese “fuori mura”, Presidente Onorario della 

Società Italiana di Psichiatria, accogliendo il nostro invito sui suoi ricordi di Langa, sua “terra” 

d’origine, alla quale sappiamo è rimasto profondamente legato, nonostante gli studi e l’attività 

professionale l’abbiano poi tenuto costantemente lontano dalla Langa, soprattutto a Milano, 

ove tuttora risiede e sovente all’estero, in giro per il mondo, ci ha trasmesso alcune 

interessantissime riflessioni, su un argomento indubbiamente curioso e tipico della nostra terra, anche 

se quasi sempre circondato da un alone di mistero: le Masche, un fenomeno che ha profonde radici 

nella cultura e tradizione contadina delle Langhe. Questa volta, però, la MASCA è vista e scrutata

una luce insolita, ne scaturisce un profilo inedito e profondo, carico di suggestione: essa è dentro 

l’anima della Langa e dentro noi stessi, è l’immagine che fa spavento... 

Chi ce ne parla è un “langhetto” autentico, che a Dogliani è nato ed ha trascorso la prima giovinezza, 

sentendo raccontare direttamente dalla gente dei nostri posti, tante vecchie storie di “masche”, ma è, 

contemporaneamente, il massimo studioso italiano di psichiatria e perciò, la sua analisi, ci interessa 

squarcia un velo per meglio farcelo conoscere, aiutandoci a capire più a fondo, la 

psicologia e l’umanità degli abitanti delle nostre terre. Ringraziamo perciò il prof. Cazzullo, per averci 

onorato di questa sua preziosa “collaborazione”, che ci aiuta ad approfondire ed a capire sempre meglio 

le tematiche, le tradizioni e la cultura più autentica delle nostre Langhe. 

prof. Giuseppe Martinoprof. Giuseppe Martinoprof. Giuseppe Martinoprof. Giuseppe Martino    

Direttore Museo di Dogliani
  Dogliani e la sua Langa, è un periodico curato da Giuseppe Martino

di Carlo Lorenzo Cazzullo 

                                                                                                    Disegno di Pini Segna 

La Masca o le Masche hanno radici profonde nella storia e nel costume della Langa. Una storia che 

ma sembra mantenere una fisionomia peculiare attraverso le varie generazioni. La 

Masca ha anzitutto una sua unicità; non si rivela con altre compagne, come i TROLL

ciascuna ha profilo e caratteristiche proprie. La Masca, parla al popolo, appare al contadino, non si 

interessa dei “signori” o dei grandi proprietari, ritorna nel racconto popolare nella stagione invernale, 

l prof. Carlo Lorenzo Cazzullo, illustre doglianese “fuori mura”, Presidente Onorario della 

Società Italiana di Psichiatria, accogliendo il nostro invito sui suoi ricordi di Langa, sua “terra” 

nonostante gli studi e l’attività 

professionale l’abbiano poi tenuto costantemente lontano dalla Langa, soprattutto a Milano, 

ove tuttora risiede e sovente all’estero, in giro per il mondo, ci ha trasmesso alcune 

nto indubbiamente curioso e tipico della nostra terra, anche 

se quasi sempre circondato da un alone di mistero: le Masche, un fenomeno che ha profonde radici 

è vista e scrutata sotto 

una luce insolita, ne scaturisce un profilo inedito e profondo, carico di suggestione: essa è dentro 

trascorso la prima giovinezza, 

sentendo raccontare direttamente dalla gente dei nostri posti, tante vecchie storie di “masche”, ma è, 

contemporaneamente, il massimo studioso italiano di psichiatria e perciò, la sua analisi, ci interessa 

squarcia un velo per meglio farcelo conoscere, aiutandoci a capire più a fondo, la 

psicologia e l’umanità degli abitanti delle nostre terre. Ringraziamo perciò il prof. Cazzullo, per averci 

approfondire ed a capire sempre meglio 

Direttore Museo di Dogliani 
è un periodico curato da Giuseppe Martino 

 

La Masca o le Masche hanno radici profonde nella storia e nel costume della Langa. Una storia che 

ma sembra mantenere una fisionomia peculiare attraverso le varie generazioni. La 

TROLL della Scandinavia: 

appare al contadino, non si 

interessa dei “signori” o dei grandi proprietari, ritorna nel racconto popolare nella stagione invernale, 
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    Il suo messaggio filtra nel piccolo cerchio delle persone raccolte nella stalla accogliente e materna, 

nella cucina calda e ricca degli odori più familiari.  

   Perché la Masca nella Langa? Perché la Langa è misteriosa. La Langa non ha strade diritte, che da un 

luogo ti portano all’altro, per andare da Dogliani ad Alba, devi passare a Monchiero e poi ti lasci 

Monforte alle spalle per toccare Barolo e giù per il Gallo, oppure ti inoltri per quella via misteriosa e 

cupa lungo l’Argentella, solitaria e incombente, che ti fa salire, quasi inutilmente, sino a Monforte e poi 

ti rimanda al piano. E tanti sono questi esempi, che portano a paesi “ultimi”, arroccati in cima a colli 

dell’Alta Langa, come Belvedere e Bonvicino. Questa Regione, ha un fascino impenetrabile, già 

annotato nella sua storia: era stato avvertito, con timore, anche dai soldati di Ottone I, il cui 

comandante riferiva all’imperatore: “Transivimus per deserta Langarum e relinquimus ea sine tributo” 

(tanta era la fretta di lasciare quei luoghi deserti e inafferrabili che i soldati predoni neanche si diedero 

pena di far pagare balzelli o tributi). 

  La Masche, dunque, sono un mistero, che origina in un mistero. Ma cosa dicono, a coloro che 

sembrano averle viste? Messaggi di rimprovero, di minaccia, di ricordo di cose riprovevoli: richiamano 

ad una sorta di “redde rationem”. Il tutto impreciso, adombrato di segni e di simboli agresti; il caprone, 

la pecora zoppa, uccelli minacciosi. Anche l’aggressività fa parte del loro comportamento: così tentano 

di colpire con le corna, con i bastoni, con un forcone, con zoccoli diabolici. 

   La descrizione è, però, sempre imprecisa: avvolta da fumi, da vapori, da rami fronzuti. Hanno luoghi 

prediletti, ove non è possibile abbracciare chiaramente il paesaggio: case abbandonate, svolte di strade 

nell’ombra e attorniate da alberi nel folto del bosco, cespugli compatti, impenetrabili. 

   Ricordo che da bambino, salendo alla nostra cara cascina dell’Azel a S. Luigi, si faceva la strada che, 

attraversati i binari della Tranvia, va su per il colle. Ad una svolta, appariva una villa in precarie 

condizioni, con finestre senza battenti, con telai di stoppie e rami che vi si abbarbicavano. Là, mi fu 

detto, che anni prima, era stata vista una minacciosa figura umana, una vecchia scarmigliata, burbera 

ed irritante, una Masca, insomma. In realtà, nessuno l’aveva mai sicuramente riconosciuta. Eppure, 

ogni volta che vi si passava, si accelerava il passo e lo sguardo stava fisso alle occhiaie vuote in vista di 

quella finestra. 

  Ciascuno, in realtà, immagina la Masca a suo modo: a modo del narratore o del viandante, la si ritrova 

nelle storie. Il narratore, ha la posizione di maggior sicurezza, di forza, quasi di predicazione, lui 

sembra aver avuto rapporti diretti con la Masca, di cui offre, senza timore, gli aspetti ed i 

comportamenti più conturbanti. Ma anch’egli non sa il perché della Masca, donde viene e perché in 

quel luogo, piuttosto che in un altro. 

   Alla Masca, sono state attribuite azioni delittuose, in realtà compiute da malfattori, di cui, le più note, 

sono quelle dei Briganti delle Langhe, processati dalla “Commissione Straordinaria Sedente a Cuneo nel 

1805”, ove Narzole, è citata con specifica predilezione. Ma le veridiche storie delle Masche, non 

contengono mai fatti del genere, né l’associazione di più persone viste e riconosciute come tali. Unico 

elemento in comune è, forse, la desolazione dei luoghi. Tutti luoghi ascosi, non accessibili ad una chiara 

visione, ad una comunione palese di esperienze. La Masca, appare in genere, d’improvviso, ad una 

persona che è sola, alla ricerca del tartufo, o mentre cammina lungo una strada solitaria o in un pascolo 

di sera o all’imbrunire. La Masca, dunque, ha a che fare con la solitudine, situazione tipica della gente 

di Langa, che ha vissuto nella separatezza, nell’isolamento, ove di solito, le cascine si vedono a stento 

l’un l’altra, nascoste dalle ripe o dai colli, o da macchie di bosco. 

   L’isolamento che viene dalla solitudine, porta con sé l’insicurezza, il dubbio, la preoccupazione di 

essere danneggiati, di perdere la “roba”, soldi ed armenti. La minaccia è sempre nell’aria: è sempre 

meglio “non fidarsi”, non parlare, non dare troppe informazioni. Il “non so”, è il “messaggio” più 



 

comune. Da queste frammentarie locuzioni, nasce una comunicazione, che non lega, non è consensuale 

e comunitaria, ma isolata, individuale, circospetta e diffidente. La Masca, è già lì, in questa relazione 

distorta fra l’uomo, prudente e sospettoso e l’ambiente separante e misterioso. La Masca, è dentro 

l’anima della Langa, che è quasi un mondo a se stante, difficile da comprendere appieno, da cogliere nel 

suo insieme, ricca come è di dettagli e di frastagliatu

caratteristica la precarietà del tempo

cronologico, del tempo meteorico, delle cose e delle relazioni umane. L’incombenza della tempesta è 

l’immagine “emblematica”, di questa sensazione: il raccolto delle uve è a

potenze superiori. 

   La Masca, è dentro gli uomini e le cose, è l’immaginario che fa spavento, che allontana chi vuole 

venire troppo vicino. La Masca, è ambivalente: scudo e repulsione. Essa è della Langa un prodotto 

imperituro, quasi una sorta di guardiano, un “altolà” per chi vuol penetrare troppo a fondo il riserbo di 

secoli di questa fantastica terra. 

Da “Dogliani e la sua Langa” 

Racconti di masche

   Le vicende risalgono agli Anni Venti e sono ambientate nell’Alta Langa, rispettivamente a Somano e a 

Bossolasco. 

   PRIMO EPISODIO - Non trovare più la strada
io fratello si trovava un giorno, a lavorare in un podere lontano dalla sua abitazione; giunta 

l’ora di rincasare per il pranzo, si avviò, lentamente, lungo la strada che già aveva percorso 

al mattino presto per recarsi al lavoro. Dopo circa mezzo chilomet

in un bosco ombroso e solitario... Egli conosceva quella strada a menadito, l’aveva percorsa 

centinaia di volte, per recarsi al lavoro; in circostanze normali, avrebbe saputo orizzontarsi 

ad occhi chiusi, eppure quel giorno, suc

lungo e in largo per tutti i sentieri del bosco, senza mai trovare la via d’uscita, per almeno sei ore. Era 

ormai quasi sera. Sfinito per la stanchezza, aveva una fame da lupo, tanto che la pa

spina dorsale. Ad un tratto, si fermò; si ricordò che nel quartiere ove egli risiedeva, viveva una donna, 

considerata una masca e faceva tanto male alla gente... Allora disse subito tra sé: “Sarà mica quella 

brutta strega, che non mi lascia più uscire da questo dannato bosco, che ormai è diventato per me un 

  M 
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comune. Da queste frammentarie locuzioni, nasce una comunicazione, che non lega, non è consensuale 

e comunitaria, ma isolata, individuale, circospetta e diffidente. La Masca, è già lì, in questa relazione 

torta fra l’uomo, prudente e sospettoso e l’ambiente separante e misterioso. La Masca, è dentro 

l’anima della Langa, che è quasi un mondo a se stante, difficile da comprendere appieno, da cogliere nel 

suo insieme, ricca come è di dettagli e di frastagliature. La gente della Langa, sembra abbia come 

caratteristica la precarietà del tempo 

cronologico, del tempo meteorico, delle cose e delle relazioni umane. L’incombenza della tempesta è 

l’immagine “emblematica”, di questa sensazione: il raccolto delle uve è appeso sempre, al beneplacito di 

La Masca, è dentro gli uomini e le cose, è l’immaginario che fa spavento, che allontana chi vuole 

venire troppo vicino. La Masca, è ambivalente: scudo e repulsione. Essa è della Langa un prodotto 

turo, quasi una sorta di guardiano, un “altolà” per chi vuol penetrare troppo a fondo il riserbo di 
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Le vicende risalgono agli Anni Venti e sono ambientate nell’Alta Langa, rispettivamente a Somano e a 

Non trovare più la strada 
io fratello si trovava un giorno, a lavorare in un podere lontano dalla sua abitazione; giunta 

l’ora di rincasare per il pranzo, si avviò, lentamente, lungo la strada che già aveva percorso 

al mattino presto per recarsi al lavoro. Dopo circa mezzo chilometro, la strada si addentrava 

in un bosco ombroso e solitario... Egli conosceva quella strada a menadito, l’aveva percorsa 

centinaia di volte, per recarsi al lavoro; in circostanze normali, avrebbe saputo orizzontarsi 

ad occhi chiusi, eppure quel giorno, successe una cosa strana e non riusciva più a capacitarsi: girò in 

lungo e in largo per tutti i sentieri del bosco, senza mai trovare la via d’uscita, per almeno sei ore. Era 

ormai quasi sera. Sfinito per la stanchezza, aveva una fame da lupo, tanto che la pa

spina dorsale. Ad un tratto, si fermò; si ricordò che nel quartiere ove egli risiedeva, viveva una donna, 

considerata una masca e faceva tanto male alla gente... Allora disse subito tra sé: “Sarà mica quella 

ascia più uscire da questo dannato bosco, che ormai è diventato per me un 

comune. Da queste frammentarie locuzioni, nasce una comunicazione, che non lega, non è consensuale 

e comunitaria, ma isolata, individuale, circospetta e diffidente. La Masca, è già lì, in questa relazione 

torta fra l’uomo, prudente e sospettoso e l’ambiente separante e misterioso. La Masca, è dentro 

l’anima della Langa, che è quasi un mondo a se stante, difficile da comprendere appieno, da cogliere nel 

re. La gente della Langa, sembra abbia come 

cronologico, del tempo meteorico, delle cose e delle relazioni umane. L’incombenza della tempesta è 

ppeso sempre, al beneplacito di 

La Masca, è dentro gli uomini e le cose, è l’immaginario che fa spavento, che allontana chi vuole 

venire troppo vicino. La Masca, è ambivalente: scudo e repulsione. Essa è della Langa un prodotto 

turo, quasi una sorta di guardiano, un “altolà” per chi vuol penetrare troppo a fondo il riserbo di 

Le vicende risalgono agli Anni Venti e sono ambientate nell’Alta Langa, rispettivamente a Somano e a 

io fratello si trovava un giorno, a lavorare in un podere lontano dalla sua abitazione; giunta 

l’ora di rincasare per il pranzo, si avviò, lentamente, lungo la strada che già aveva percorso 

ro, la strada si addentrava 

in un bosco ombroso e solitario... Egli conosceva quella strada a menadito, l’aveva percorsa 

centinaia di volte, per recarsi al lavoro; in circostanze normali, avrebbe saputo orizzontarsi 

cesse una cosa strana e non riusciva più a capacitarsi: girò in 

lungo e in largo per tutti i sentieri del bosco, senza mai trovare la via d’uscita, per almeno sei ore. Era 

ormai quasi sera. Sfinito per la stanchezza, aveva una fame da lupo, tanto che la pancia, gli toccava la 

spina dorsale. Ad un tratto, si fermò; si ricordò che nel quartiere ove egli risiedeva, viveva una donna, 

considerata una masca e faceva tanto male alla gente... Allora disse subito tra sé: “Sarà mica quella 

ascia più uscire da questo dannato bosco, che ormai è diventato per me un 
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incubo!”. Non aveva ancora finito di pensare, che immediatamente, gli apparve, nitida, davanti agli 

occhi, la strada abituale, che per tutto il pomeriggio aveva percorso invano, senza riuscire mai a venirne 

a capo. Subito si incamminò verso casa, felice di aver ritrovato la via d’uscita.  

In un attimo, giunse alla sua abitazione, lieto di poter finalmente rimettere le gambe sotto il tavolo, per 

riempirsi la pancia che era tanto vuota e protestava contro quella brutta masca. 

   SECONDO EPISODIO - La suocera masca 
na famiglia, aveva un figlio, che si chiamava Luigi; giunto all’età giusta, decise di sposarsi con 

una graziosa ragazza, che venne ad abitare in famiglia e ben presto, siccome era una ragazza 

sveglia ed intraprendente, volle prendere lei il “casù” (1)  per il manico, ma la suocera, non era 

certo il tipo di lasciarsi intimorire e scoppiò un gran litigio tra le due donne. 

   Il padre, visto fallire ogni tentativo di riappacificarle, si accordò col figlio, dividendo con lui 

i suoi beni e subito Luigi e la giovane moglie, se ne andarono via di casa, in cerca di fortuna. Prima che 

partissero, però, la suocera cattiva, invece di dar loro la sua benedizione, sfogò tutta la sua ira, 

insultandoli e maledicendoli. Predisse loro che avrebbero avuto tanti figli, ma che non sarebbero 

riusciti ad allevarli: solo uno si sarebbe salvato ed è proprio quello che avrebbe dato loro così tanti 

dispiaceri, che si sarebbero pentiti di averlo messo al mondo. 

   Purtroppo, la profezia si avverò: nacque il primo figlio e all’età di un anno morì, nacque il secondo ed 

anch’egli morì, all’età di due anni e così pure morirono il terzo, il quarto, il quinto... e l’undicesimo; 

solo l’ultimo, il dodicesimo, si salvò e crebbe sano e robusto ed invecchiò; ma non seppe dare altro che 

dispiaceri ai propri genitori, con cui litigò per tutta la vita. Toccata con mano la triste realtà, quella 

donna che avrebbe voluto subito prendere lei il “casù” in mano, si ricordò delle cattive profezie 

pronunciate dalla suocera, ma ormai era troppo tardi. Come se non bastasse, di tanto in tanto, si 

facevano vive anche le masche. Un giorno, il marito Luigi, stava rincasando dal lavoro, portando un 

sacco di grano sulle spalle: il carico era molto pesante e doveva percorrere un lungo sentiero, scosceso e 

sassoso; era sfinito e non ne poteva più, perciò decise di fermarsi e di riposarsi per alcuni minuti. 

Mentre stava per deporre il carico, sentì, all’improvviso, una grossa mano posarsi nel mezzo della sua 

schiena e spingerlo con forza su per il sentiero, tanto, che in pochi minuti, fu in cima al pendio. 

Appena si esaurì la forte spinta, l’uomo si girò di scatto all’indietro, per vedere chi fosse, ma non c’era 

nessuno. Subito, fu colto da grande affanno e spavento. In pochi minuti fu a casa: buttò per terra il 

sacco di grano, che ancora teneva sulle spalle e raccontò alla moglie, ciò che gli era accaduto. La donna, 

dapprima, credette fosse uno scherzo: “Quanto sei scemo - disse al marito - fammi vedere la schiena”. 

Ma rimase di stucco, quando notò che sulla giacca del marito, c’era l’impronta di una grande mano, che 

era penetrata pure nella sottostante camicia. Anche sulla schiena nuda del marito, campeggiava una 

grande macchia nera, a forma di mano. 
Maddalena Tarditi 

_________ 

   (1) Casù=Cassul. Qui l’autrice si riferisce, senza alcun dubbio, al cassul, cioè il ramaiolo, strumento che si usava (e si 

usa ancora), in cucina (di legno o di ferro stagnato), per togliere il brodo dalla pentola. Tnì ’l cassul an man, ossia 

avere il governo della casa, essere padrona, dominare. Ho incluso detto piccolo racconto, proprio per collegare il 

fatto, con un detto antico, ormai dimenticato e per dare ai lettori, quei termini etnografici, che altrimenti 

andrebbero persi. Come si vedrà poi dal racconto (poiché la suocera e la nuora volevano comandare), a causa del 

cassul, la sposina subì delle maledizioni tremende. E’ interessante apprendere, che da una frase antichissima, ne sia 

scaturito poi un dramma. 

_______________________________________________________________________________ 

curiosita’ 

   Nel vernacolo langarolo (ma forse in tutto il Piemonte), è curioso sapere che giunti alla parola saluté saluté saluté saluté 

(salutare),  si passa a sansansansan, ossia, nella Langa, non ci sono parole che iniziano con samsamsamsam. 
 

 

  U 



 

Da “Dogliani e la sua Langa” 

 

Quaresime d’un tempo

                                                                                                                             

  ol sopravvento del progresso, che ci tormenta la vita di tutti i giorni, con forme di pubblicità 

assillanti, di spettacoli, serate gastronomiche e musicali e soprattutto, con la propaganda del 

consumismo all’estremo eccesso, non si riesce manco più, a di

viviamo; se siamo veramente in quaresima oppure no!

   Molto sovente, mi ritornano in mente, i tempi della mia fanciullezza, con quelle cerimonie religiose 

che si facevano a fine Anni ’60,  in alcune borgate di Langa. A que

i Venerdì, si recitava la “Via Crucis” nelle cappelle. Normalmente, le donne più giovani, recitavano a 

turno il rosario e le più anziane, rispondevano e cantavano il ritornello. Nonostante l’età avanzata, 

quelle contadine, facevano un coro melodioso, da far tremare le fiammelle del candelabro posato 

sull’altare per illuminare l’edificio sacro. A quei tempi, nevicava ancora abbondantemente, ed a volte, 

prima di poter suonare la campana, che preannunciava l’inizio della 

ripulire gli scalini, per poter accedere all’ingresso della cappella! Al risuonar dei primi tocchi, le tre 

nonnine più anziane della borgata, s’incamminavano una dietro l’altra, avvolte nel loro lungo scialle, 

fra le sponde della neve e sembravano i Re Magi in processione. A poco a poco, occupando i banchi 

della chiesetta, commentavano quelle “vigilie”, fatte di sacrifici, privazioni, preghiere e soprattutto, 

astinenza dalle carni di qualsiasi tipo; alcune di loro, lamen

permetteva ai figli, di mangiare una fetta di salame.

   Quando le nonne ammonivano i loro nipotini, per il grande peccato commesso, le loro madri, con 

mentalità diverse e più... moderne, intervenivano e spiegavano,

una sola fettina di salame cotto di cotenna; di certo, il peccato, era lieve, rispetto ad aver mangiato 

salame crudo... 

   Ma per noi ragazzi, il Venerdì Santo, era sicuramente un giorno indimenticabile, perché era que

conclusivo di dette cerimonie religiose. Non si poteva suonare le campane ed allora si attendeva l’arrivo di 

“Pinotu”, il sacrestano per eccellenza, da oltre 50 anni. Questi, estraeva dall’armadio degli arredi sacri, 

un’enorme conchiglia bucata da ambo

  C 
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Quaresime d’un tempo 

                                                                                                                                             Disegno di Pini Segna 

 

ol sopravvento del progresso, che ci tormenta la vita di tutti i giorni, con forme di pubblicità 

assillanti, di spettacoli, serate gastronomiche e musicali e soprattutto, con la propaganda del 

consumismo all’estremo eccesso, non si riesce manco più, a distinguere in che epoca dell’anno 

viviamo; se siamo veramente in quaresima oppure no! 

Molto sovente, mi ritornano in mente, i tempi della mia fanciullezza, con quelle cerimonie religiose 

che si facevano a fine Anni ’60,  in alcune borgate di Langa. A quell’epoca, nel tempo quaresimale, tutti 

i Venerdì, si recitava la “Via Crucis” nelle cappelle. Normalmente, le donne più giovani, recitavano a 

turno il rosario e le più anziane, rispondevano e cantavano il ritornello. Nonostante l’età avanzata, 

dine, facevano un coro melodioso, da far tremare le fiammelle del candelabro posato 

sull’altare per illuminare l’edificio sacro. A quei tempi, nevicava ancora abbondantemente, ed a volte, 

prima di poter suonare la campana, che preannunciava l’inizio della funzione, si doveva spalar la neve e 

ripulire gli scalini, per poter accedere all’ingresso della cappella! Al risuonar dei primi tocchi, le tre 

nonnine più anziane della borgata, s’incamminavano una dietro l’altra, avvolte nel loro lungo scialle, 

onde della neve e sembravano i Re Magi in processione. A poco a poco, occupando i banchi 

della chiesetta, commentavano quelle “vigilie”, fatte di sacrifici, privazioni, preghiere e soprattutto, 

astinenza dalle carni di qualsiasi tipo; alcune di loro, lamentavano della loro nuora, che ogni tanto, 

permetteva ai figli, di mangiare una fetta di salame. 

Quando le nonne ammonivano i loro nipotini, per il grande peccato commesso, le loro madri, con 

mentalità diverse e più... moderne, intervenivano e spiegavano, che non si doveva fare un dramma per 

una sola fettina di salame cotto di cotenna; di certo, il peccato, era lieve, rispetto ad aver mangiato 

Ma per noi ragazzi, il Venerdì Santo, era sicuramente un giorno indimenticabile, perché era que

conclusivo di dette cerimonie religiose. Non si poteva suonare le campane ed allora si attendeva l’arrivo di 

“Pinotu”, il sacrestano per eccellenza, da oltre 50 anni. Questi, estraeva dall’armadio degli arredi sacri, 

un’enorme conchiglia bucata da ambo le parti, che fungeva da “corno”, ed uscendo sullo spiazzo, davanti 

 
Disegno di Pini Segna 

(1)
 

ol sopravvento del progresso, che ci tormenta la vita di tutti i giorni, con forme di pubblicità 

assillanti, di spettacoli, serate gastronomiche e musicali e soprattutto, con la propaganda del 

stinguere in che epoca dell’anno 

Molto sovente, mi ritornano in mente, i tempi della mia fanciullezza, con quelle cerimonie religiose 

ll’epoca, nel tempo quaresimale, tutti 

i Venerdì, si recitava la “Via Crucis” nelle cappelle. Normalmente, le donne più giovani, recitavano a 

turno il rosario e le più anziane, rispondevano e cantavano il ritornello. Nonostante l’età avanzata, 

dine, facevano un coro melodioso, da far tremare le fiammelle del candelabro posato 

sull’altare per illuminare l’edificio sacro. A quei tempi, nevicava ancora abbondantemente, ed a volte, 

funzione, si doveva spalar la neve e 

ripulire gli scalini, per poter accedere all’ingresso della cappella! Al risuonar dei primi tocchi, le tre 

nonnine più anziane della borgata, s’incamminavano una dietro l’altra, avvolte nel loro lungo scialle, 

onde della neve e sembravano i Re Magi in processione. A poco a poco, occupando i banchi 

della chiesetta, commentavano quelle “vigilie”, fatte di sacrifici, privazioni, preghiere e soprattutto, 

tavano della loro nuora, che ogni tanto, 

Quando le nonne ammonivano i loro nipotini, per il grande peccato commesso, le loro madri, con 

che non si doveva fare un dramma per 

una sola fettina di salame cotto di cotenna; di certo, il peccato, era lieve, rispetto ad aver mangiato 

Ma per noi ragazzi, il Venerdì Santo, era sicuramente un giorno indimenticabile, perché era quello 

conclusivo di dette cerimonie religiose. Non si poteva suonare le campane ed allora si attendeva l’arrivo di 

“Pinotu”, il sacrestano per eccellenza, da oltre 50 anni. Questi, estraeva dall’armadio degli arredi sacri, 

le parti, che fungeva da “corno”, ed uscendo sullo spiazzo, davanti 
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alla cappella, vi soffiava dentro a gran forza, sprigionando un enorme suono rauco, che rimbalzando da una 

casa all’altra, eccheggiava sino all’ultima cascina, giù, in fondo alla borgata. 

 Son passati tanti anni da allora: tutte quelle persone anziane, che avevano una fede invidiabile, al confronto 

di quella dei giorni nostri, non ci sono più e neanche il sacrestano; ma quella conchiglia è ancora 

gelosamente conservata e forse, sta aspettando invano che qualcuno, in qualche giorno, di chissà quale anno, 

l’adoperi ancora...                                                                                                                         Walter Costamagna 
(2)

 

________ 

   (1) Pini Segna. Disegnatore di fumetti. Negli Anni ‘50, realizza Dix, Pattuglia K, Carabina Jones, Aquila Bianca. Nel 

1955 dà il via alla prosecuzione di Penna Bianca, I tre del West, Jutak. Realizza ancora Dick Montana poi Folgore. 

Collabora alle testate di Kriminal, Infernal. Nel 1958, inventa il personaggio Hombre. Ha collaborato alle testate di 

Zagor e Akim. Nel 1970, realizza I giganti della guerra, ecc. Nel 1972, crea le storie per l’albo Grandi avventure, che 

diverrà poi Thalako. Negli anni seguenti Il Sergente Dix, Albi Condor, Storie oggi, Comix Story, El Condor. Ha 

collaborato a Zagor ed anche a Tex. E’ un artista ancora validissimo, perché a Dogliani, dove vive, realizza dei ritratti 

di ottima fattura. Pini Segna ha regalato al Museo Storico di Mombarcaro, una meravigliosa Cavalcata dei Vizi a 

colori, interpretata dal suo estro geniale di disegnatore. Siamo onorati di annoverarlo nella nostra Banca-dati. 

   (2) Walter Costamagna è il poeta di Langa, della borgata Casale, che è al confine con Dogliani-Belvedere Langhe. 

Organizza, tutti gli anni, delle feste culturali, a cui partecipano moltissimi artisti. 

____________________________________________________________ 

Da “Dogliani e la sua Langa” 

Un’usanza folkloristica tramontata 

Augurare il Buon Anno (cap d’an) 
ino all’ultimo conflitto mondiale, era ancora in uso, in diversi paesi della Langa, la tradizione di 

augurare il Buon Anno, a tutte le famiglie del concentrico, in modo del tutto singolare, secondo 

una consuetudine, che affondava le radici nei secoli passati e che un tempo, era appannaggio 

della Compagnia dei Pazzi (1). 

   Così, una folta squadra di giovanotti, accompagnata da almeno due suonatori, uno col violino 

o mandolino, l’altro con cornetta, iniziando il loro peregrinare verso le ventidue, girava per tutto il 

paese e si soffermava sotto le finestre di ogni famiglia. 

   In alcuni paesi, erano i coscritti che si assumevano detta piacevole e divertente incombenza, non 

disdegnando di fare serenate a tutte le ragazze da marito e soffermandosi maggiormente sotto le 

finestre delle fanciulle della stessa età, o, come si usa ancor oggi dire, della medesima leva. 

Preceduto da una breve suonata, seguita da uno squillo di tromba, uno della brigata, 

con voce assai stentorea (2) (a volte aiutandosi con un megafono), augurava il Buon anno alla tal 

famiglia. Sovente, l’augurio, era anche accompagnato da un colpo di fucile, seguendo la tradizione dei 

giovani di altre epoche che, armati di archibugio, solevano sparare diversi colpi, in ogni occasione di 

festività (3). 

   In generale, gli auguri erano composti da frasi, a volte in rima, intesi ad esaltare la bellezza, 

l’avvenenza di qualche figliola, oppure la laboriosità del capo famiglia, ovvero virtù eccezionali della 

padrona di casa, in cucina e nella stalla, e tutto questo esternare, sempre in relazione alla lauta mancia, 

che il giorno dopo, l’allegra brigata avrebbe riscosso. 

Ma ciò che a volte era preoccupante, è che le parole beneauguranti, erano intercalate da frasi burlesche, 

sovente anche impietose; era la vendetta di qualche sgarbo, il rievocare di vecchi e mai sopiti rancori, la 

ritorsione per un affare non concluso, oppure semplice cattiveria verso persone non troppo importanti in 

   S
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paese; ma sovente, una doccia di acqua gelata, per tacere di altro liquido, smorzava il fine e maldestro 

dicitore. 

Spesso le frasi, erano arricchite di facezie puerili, con sperticati elogi per il capo famiglia, tanto da provocare 

una breve, ma intensa bevuta di ringraziamento. Il mondo è pieno di gonzi che si lasciano adulare! 

In genere, il dicitore, si preparava le rime un po’ strampalate in precedenza, rime che leggeva al chiaro diuna 

pila elettrica portatile. 

Esempi di dette rime estemporanee, abbiamo rinvenuto tra i nostri appunti giovanili e per la curiosità dei 

lettori, ne trascriviamo alcune: 
   Signora, tu mi tiri, tu mi tiri, 

   sotto la finestra a lacrimar. 

   Non farmi soffrir, fatti baciare! auguri 

   per un nuovo anno di sospiri. 

  Altre, in dialetto, come nel caso di una vedova inconsolabile: 

   Côrage, bela madamina, côrage Coraggio, bella signora, coraggio 

   l’an neuv ‘d porta n’autru mariage.   l’anno nuovo ti porta un altro matrimonio. 

   Oppure, un augurio spesso ripetuto: 

   Tanti augüri a tüta la famija  Tanti auguri a tutta la famiglia 

      che ‘l malan, la miseria, ‘l mal  che le disgrazie, la miseria, le malattie 

   l’an neuv porta via.   l’anno nuovo porta via. 

E così di seguito, rime che ci ricordano, in particolare, gli strambotti (4) raccolti pazientemente dal Nigra, 

nell’800. 

E’ anche capitato, che ad augurare il Buon anno, vi si trovassero in paese, due squadre, conseguenza di 

malcelata gelosia di primeggiare (sarebbe interessante studiare questo fenomeno di dualismo paesano, che 

contrappone, a volte, sia in politica che nel divertimento, sia nel culto della “naia” che nelle opere sociali, 

diversi schieramenti), ed allora, avvicinandosi, cercavano di sopraffarsi con canti e urla e pare che qualche 

volta siano volati anche ceffoni e spinte. 

Dopo ogni augurio, prima di raggiungere un’altra famiglia, la squadra intonava una delle canzoni in voga, 

piacevole a udirsi prima che il vino, nel frattempo, facesse brutti scherzi. Il giorno appresso, di prima 

mattina, i giovani d’ambo i sessi, reduci da una serata danzante (la veglia) o da una cena alla buona ma 

abbondante (la ribota) (5), dopo una breve dormita, seguendo tradizioni ataviche, ove la credulità, era, ed è in 

perenne conflitto col raziocinio, compivano alcune rituali operazioni 

Le ragazze da marito, s’affacciavano alla finestra o sulla porta di casa, nella speranza di veder per primo un 

uomo, non importa se giovane o vecchio, brutto o bello; la sua apparizione (6) era auspicio di nozze durante 

l’anno appena iniziato. 

 
 
 

Ed era anche molto propizio il passaggio di un cavallo, però dal pelo bianco, poiché, anche allora, di detto 

colore erano assai rari. 

In alcuni luoghi, invece, la prima ragazza che riusciva ad attingere acqua alla fontana, era certa di essere la 

prima sposa dell’anno. 

Poiché, invece, erano i maschi celibi che tentavano la sorte per un prossimo matrimonio, anche se erano poi 

costretti a pagare l’imposta sul celibato (7), dopo il compimento del 25° anno di età. Tra questi, però, alcuni 

semplicioni, che le ragazze del posto non degnavano di uno sguardo, ricorrevano a dette credenze, con la 

speranza di veder realizzato il loro desiderio. 

Altre ragazze più mature, ma non ancora zitelle, tentavano di trarre un buon auspicio matrimoniale dagli 

arabeschi prodotti dall’acqua, appositamente lasciata all’aperto, in un bacile e che il freddo notturno aveva 
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gelato. Auspici, per lo più benevoli, venivano tratti dai vetri delle finestre che la notte fredda, aveva coperto 

di uno strato di ghiaccio. 
 

 

 

 

In campagna, era ancora in uso nascondere nelle greppie delle stalle, un bariletto di legno, pieno di vino 

buono, che i giovani, di ritorno dalla ribota o dalla veglia, bevevano alla salute del bestiame. Le donne, 

invece, madri di famiglia, che la vita di stenti e di lavoro, nonché le numerose gravidanze avevano 

invecchiato prima del tempo, si recavano alla prima messa, per implorare salute, serenità e lavoro a tutta la 

famiglia e, ritornando a casa, non riuscivano a comprendere bene la predica del prevosto sulla 

circoncisione. 

Ma nella tarda mattinata, ecco comparire e bussare alle varie case, l’allegra compagnia del cap d’an. Con 

voce rauca e la bocca impastata, raccoglievano i donativi, accontentandosi di un bicchierino, possibilmente 

di marsala o vermouth, poiché il vino non era troppo gradito, dopo l’abbondante e non ancora smaltita 

sbornia notturna; i buontemponi, rinnovavano gli auguri, evitando di soffermarsi nelle vicinanze delle case 

ostili o che avevano svillaneggiato nella notte trascorsa. 

Non erano ancora di moda, almeno dalle nostre parti, gli scambi di rami di ginepro o di ramoscelli verdi di 

abete o di bosso (vi era però l’usanza di appendere alla porta della stalla, un ramoscello verde, per 

allontanare gli spiriti maligni dalle bestie) e la rimanenza di questo primo giorno dell’anno, veniva trascorsa 

generalmente nel caldo umido delle stalle (gli uomini all’osteria), a commento dei vari episodi accaduti o 

presunti tali. 

 Oggigiorno, dopo una nottata trascorsa in qualche discoteca o per i più anziani, in un ristorante alla moda 

per il gran cenone, la giornata trascorre in un dormiveglia, necessario per smaltire i fumi dell’alcool, la 

pantagruelica mangiata o la stanchezza delle danze, davanti a un western televisivo e senza più quel gusto 

che ci si provava nel rievocare i vari fatti narrati. 

Così, dette tradizioni, che si sono succedute per secoli, ora, sono soltanto più un ricordo per pochi, mentre la 

maggioranza li ritiene spesso un folklore, a volte stantio e anche noioso.                                   Rino Viotto 
(8) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

 (1) Associazione dei Pazzi. Come già spiegato nel capitolo Badia, nel Medio Evo, vi erano delle associazioni cosiddette 

“Società degli Stolti o degli Asini”, poiché si “permettevano” di prendere in giro anche i prelati, in pubblica piazza. 

Ma forse erano degli oligofrenici, il cui controllo, forse, sfuggiva anche ai potenti. 

(2) Stentorea = Stentore: costui fu un guerriero greco di Troia, la cui voce possente, superava quella di 50 uomini. 

 (3) Festività. Altra usanza per le feste, era il cosiddetto “mortaretto” (oggetto di ferro, alto non più di 20 cm, spesso anche 

6-7 cm, con il fondo chiuso, per poter inserire una polvere da sparo). Veniva usato per le feste e i matrimoni in particolare. 

Si metteva, nell’apposito pertugio, una “carica” di esplosivo, per richiamare, ai presenti, che la festa era iniziata. 

 (4) Strambotto. Tale componimento poetico, già in vigore nel secolo XIV, era, in origine, accompagnato da alcuni 

strumenti musicali. Lo strambotto, è nato in Francia, ma è stato talmente imitato, che giunse anche in Italia (Sicilia, 

Romagna, Toscana, Veneto, ecc.). Gli storici ci dicono, che tale componimento, in Toscana, assunse una forma di rispetto, 

talmente era apprezzato. 

 (5) Ribota. Già nel 1850, si diceva la ribota, ossia colui che gozzovigliava in allegria e in brigata. 

 (6) Apparizione. In altre regioni, per esempio la Romagna, il mattino del primo dell’anno, le donne non aprivano la porta, 

se intuivano che dall’altra parte dell’uscio, c’era una donna. Se invece, era un uomo, lo accoglievano con vera 

soddisfazione. 

(7) Celibato. Sul celibato, nel periodo di Augusto, sono rimaste famose due leggi, relative alle restrizioni giuridiche cui 

erano soggetti i celibi, ma soppresse poi da Giustiniano. Il regime fascista avversò il celibato, che riteneva la politica 

demografica, un caposaldo per ampliare il numero delle famiglie. Emanò diverse disposizioni, tra le quali una tassa per chi, 

oltre ad una certa età, non si sposava. Tale legge, ora, è soppressa. 

 (8) Rino Viotto. Appassionato di etnografia, ha pubblicato diversi scritti, inerenti le storie di Langa. 



 

 

Alcune immagini della Langa 

 

Un “gioco moderno”, è quello di buttarsi giù dal dirupo con il deltaplano.

di affrontare il vuoto, dalla piazza più alta di Mombarcaro, dove c’è la parrocchiale di San Michele Arcangelo.

 

Un battitore del pallone elastico,
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è quello di buttarsi giù dal dirupo con il deltaplano. Nella foto, un istruttore, in procinto 

di affrontare il vuoto, dalla piazza più alta di Mombarcaro, dove c’è la parrocchiale di San Michele Arcangelo.

 

del pallone elastico, è pronto a lanciarlo il più lontano possibile.

 

Nella foto, un istruttore, in procinto 

di affrontare il vuoto, dalla piazza più alta di Mombarcaro, dove c’è la parrocchiale di San Michele Arcangelo. 

è pronto a lanciarlo il più lontano possibile. 



 

In questi piazzali si consumavano le ciabre.

contadini dalle loro cascine, i quali si univano, a volte, al 

casa, per mangiare e bere (Ciabra = beffare).

 

Una via di Langa, 
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si consumavano le ciabre. Le serenate beffarde, boccaccesche, facevano uscire divertiti i 

contadini dalle loro cascine, i quali si univano, a volte, al coro dei giovani che intendevano essere ricevuti in 

= beffare). 

 

Una via di Langa, adatta per il gioco della pantalera. 

 

Le serenate beffarde, boccaccesche, facevano uscire divertiti i 

coro dei giovani che intendevano essere ricevuti in 



 

Agricoltura povera 

 

rima degli Anni Cinquanta, l’Alta Lan

meccanica. Infine, quando il langarolo ha potuto avere con molte fatiche e sacrifici, codeste 

apparecchiature, costituite da speciali guide, rastrelli, ecc., che oltre a mietere il grano, formavano 

anche i covoni, si è trovato una tecnologia,

dopo secoli di umiliazioni, subite da questi “servi” della terra, l’uomo, ha dato un mezzo utile al contadino, 

affinché trovasse conforto nelle sue abi

mezzo meccanico della mietitura, è stato l’inizio di una evoluzione tecnologica, ma soprattutto mentale, da 

parte del contadino. Ha capito che finalmente, si stavano per aprire oriz

terra non era più un “padrone” incontrastato, dal quale doveva essere schiavo e subirne le umiliazioni, bensì 

era l’uomo, che poteva controllare il “padrone”. Cancellato l’incubo della falce per mietere una giornata di 

terra, il contadino riserva, ora, le sue forze per altri piccoli lavori, che gli consentono di ampliare le sue 

vedute, anche nel pensiero, poiché il tempo che ha guadagnato, in rapporto ai secoli passati, è una libertà 

inalienabile.    

 

 

P 
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(Foto del Museo Storico di Mombarcaro)

rima degli Anni Cinquanta, l’Alta Langa, non conosceva la macchina agricola della mietitura 

meccanica. Infine, quando il langarolo ha potuto avere con molte fatiche e sacrifici, codeste 

apparecchiature, costituite da speciali guide, rastrelli, ecc., che oltre a mietere il grano, formavano 

tecnologia, che lo ha premiato dalle dure fatiche della falce. Finalmente, 

dopo secoli di umiliazioni, subite da questi “servi” della terra, l’uomo, ha dato un mezzo utile al contadino, 

affinché trovasse conforto nelle sue abituali fatiche (quelle fatiche che la terra, non sempre lo ha ripagato). Il 

mezzo meccanico della mietitura, è stato l’inizio di una evoluzione tecnologica, ma soprattutto mentale, da 

parte del contadino. Ha capito che finalmente, si stavano per aprire orizzonti nuovi nell’agricoltura, che la 

terra non era più un “padrone” incontrastato, dal quale doveva essere schiavo e subirne le umiliazioni, bensì 

era l’uomo, che poteva controllare il “padrone”. Cancellato l’incubo della falce per mietere una giornata di 

terra, il contadino riserva, ora, le sue forze per altri piccoli lavori, che gli consentono di ampliare le sue 

vedute, anche nel pensiero, poiché il tempo che ha guadagnato, in rapporto ai secoli passati, è una libertà 

 

(Foto del Museo Storico di Mombarcaro) 

ga, non conosceva la macchina agricola della mietitura 

meccanica. Infine, quando il langarolo ha potuto avere con molte fatiche e sacrifici, codeste 

apparecchiature, costituite da speciali guide, rastrelli, ecc., che oltre a mietere il grano, formavano 

che lo ha premiato dalle dure fatiche della falce. Finalmente, 

dopo secoli di umiliazioni, subite da questi “servi” della terra, l’uomo, ha dato un mezzo utile al contadino, 

tuali fatiche (quelle fatiche che la terra, non sempre lo ha ripagato). Il 

mezzo meccanico della mietitura, è stato l’inizio di una evoluzione tecnologica, ma soprattutto mentale, da 

zonti nuovi nell’agricoltura, che la 

terra non era più un “padrone” incontrastato, dal quale doveva essere schiavo e subirne le umiliazioni, bensì 

era l’uomo, che poteva controllare il “padrone”. Cancellato l’incubo della falce per mietere una giornata di 

terra, il contadino riserva, ora, le sue forze per altri piccoli lavori, che gli consentono di ampliare le sue 

vedute, anche nel pensiero, poiché il tempo che ha guadagnato, in rapporto ai secoli passati, è una libertà 



 

La messoira 

 

L’immagine di un contadino intento a tagliare alcune spighe, con la falce piccola, detta 
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(Foto del Museo Storico di Mombarcaro)

intento a tagliare alcune spighe, con la falce piccola, detta 

 

 

del Museo Storico di Mombarcaro) 

intento a tagliare alcune spighe, con la falce piccola, detta messoira. 
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L’abbicatura 

 

 

La documentazione di un contadino, intento a far “salire” una balla di fieno verso l’alto, che in Langa veniva 

detta “burla” (in italiano bica). 



 

Il Mulino del Belbo 

l Mulino (1) del Belbo, nel territorio di Mombarcaro, è una costruzione della seconda metà dell’Ottocento 

(ristrutturato nel 1907). E’ uno dei due mulini sopravvissuti alla storia di detto Comune langarolo: 

dell’altro, è rimasto solamente un muro perimetrale diroccato

nasconde completamente alla vista (quest’ultimo, però, è stato testimone della storia di San Benedetto e 

Mombarcaro, perché i conti di Biandrate, Guglielmo e Pietro, firmarono uno 

obbligavano le popolazioni dei due paesi, a macinare il loro grano, in suddetto mulino). Anticamente, la 

macinazione dei cereali, era esercitata dall’uomo primitivo, tramite una macina: ossia, un grosso disco di 

pietra arenaria, veniva fatto ruotare sotto un’altra pi

Successivamente, vennero impiegati animali, come forza motrice, i cosiddetti mulini a maneggio. Qui, 

invece, la forza motrice era l’acqua, che cadendo su ruote a palette, ne determinava il movimento della 

macina. Infine, l’energia elettrica, ha “modernizzato” il mulino, in una azienda eccellente. I contadini, dopo 

la trebbiatura, portavano il grano al mugnaio, il quale provvedeva, dopo aver concordato il prezzo del suo 

lavoro, a consegnar loro la farina. 

   Le industrie moderne, con macchinari altamente innovativi, hanno determinato la chiusura di un’antica 

azienda, diventata ora, motivo di curiosità museale. Abbiamo spiegato la funzionalità del mulino, affinché 

l’edificio, non rimanga soltanto “polvere” d

generazioni di contadini, a giungere sin qui col carico di grano, con le loro fatiche, con i sudori del duro 

lavoro dei campi, sia una testimonianza che non venga lasciata nell’oblio, poich

deve rimanere nella storia delle nuove generazioni!

   (1) I mulini potevano essere classificati in diversi tipi, a seconda dei prodotti che si volevano frantumare, per cui venivan

definiti mulini da grano, da olio, da pietre, d

I
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Interno del mulino 

del Belbo, nel territorio di Mombarcaro, è una costruzione della seconda metà dell’Ottocento 

(ristrutturato nel 1907). E’ uno dei due mulini sopravvissuti alla storia di detto Comune langarolo: 

dell’altro, è rimasto solamente un muro perimetrale diroccato, ghermito dalla vegetazione, che lo 

nasconde completamente alla vista (quest’ultimo, però, è stato testimone della storia di San Benedetto e 

Mombarcaro, perché i conti di Biandrate, Guglielmo e Pietro, firmarono uno StatutoStatutoStatutoStatuto

le popolazioni dei due paesi, a macinare il loro grano, in suddetto mulino). Anticamente, la 

macinazione dei cereali, era esercitata dall’uomo primitivo, tramite una macina: ossia, un grosso disco di 

pietra arenaria, veniva fatto ruotare sotto un’altra pietra fissa, che riduceva in farina, il grano. 

Successivamente, vennero impiegati animali, come forza motrice, i cosiddetti mulini a maneggio. Qui, 

invece, la forza motrice era l’acqua, che cadendo su ruote a palette, ne determinava il movimento della 

a. Infine, l’energia elettrica, ha “modernizzato” il mulino, in una azienda eccellente. I contadini, dopo 

la trebbiatura, portavano il grano al mugnaio, il quale provvedeva, dopo aver concordato il prezzo del suo 

Le industrie moderne, con macchinari altamente innovativi, hanno determinato la chiusura di un’antica 

azienda, diventata ora, motivo di curiosità museale. Abbiamo spiegato la funzionalità del mulino, affinché 

l’edificio, non rimanga soltanto “polvere” di ricordi, ma teniamo a ribadire, che il motivo che ha mosso tante 

generazioni di contadini, a giungere sin qui col carico di grano, con le loro fatiche, con i sudori del duro 

lavoro dei campi, sia una testimonianza che non venga lasciata nell’oblio, poiché, la cultura della Langa, 

deve rimanere nella storia delle nuove generazioni!    

(1) I mulini potevano essere classificati in diversi tipi, a seconda dei prodotti che si volevano frantumare, per cui venivan

definiti mulini da grano, da olio, da pietre, da ossa, ecc. 

del Belbo, nel territorio di Mombarcaro, è una costruzione della seconda metà dell’Ottocento 

(ristrutturato nel 1907). E’ uno dei due mulini sopravvissuti alla storia di detto Comune langarolo: 

, ghermito dalla vegetazione, che lo 

nasconde completamente alla vista (quest’ultimo, però, è stato testimone della storia di San Benedetto e 

StatutoStatutoStatutoStatuto deldeldeldel 1301130113011301, in cui si 

le popolazioni dei due paesi, a macinare il loro grano, in suddetto mulino). Anticamente, la 

macinazione dei cereali, era esercitata dall’uomo primitivo, tramite una macina: ossia, un grosso disco di 

etra fissa, che riduceva in farina, il grano. 

Successivamente, vennero impiegati animali, come forza motrice, i cosiddetti mulini a maneggio. Qui, 

invece, la forza motrice era l’acqua, che cadendo su ruote a palette, ne determinava il movimento della 

a. Infine, l’energia elettrica, ha “modernizzato” il mulino, in una azienda eccellente. I contadini, dopo 

la trebbiatura, portavano il grano al mugnaio, il quale provvedeva, dopo aver concordato il prezzo del suo 

Le industrie moderne, con macchinari altamente innovativi, hanno determinato la chiusura di un’antica 

azienda, diventata ora, motivo di curiosità museale. Abbiamo spiegato la funzionalità del mulino, affinché 

i ricordi, ma teniamo a ribadire, che il motivo che ha mosso tante 

generazioni di contadini, a giungere sin qui col carico di grano, con le loro fatiche, con i sudori del duro 

é, la cultura della Langa, 

(1) I mulini potevano essere classificati in diversi tipi, a seconda dei prodotti che si volevano frantumare, per cui venivano 



 

Classica foto del 1945, di un gruppo di giovani coscritti di leva. 

menestrello di Langa, soprannominato “Reliu”.

uando in una famiglia, veniva notificata 

coinvolto. Per prima cosa, si incominciava a capire che il 

c’era un passaggio di maturità, che sino a quel giorno, i genitori, i fratelli o le sorelle, non 

pensato. Poi, c’era la disperazione della madre, che vedeva il suo “bambino”, strappato alla famiglia e che 

non avrebbe più rivisto più per tanto tempo, se non in saltuari permessi, concessi dai comandanti. I padri, 

invece, esternamente, erano più severi, dicevano che il servizio militare era una scuola d’obbligo e che da lì, 

avrebbero imparato a sopportare i disagi della vita, a diventare uomini, a essere più disciplinati. Le sorelle 

minori, invece, piangevano, perché sarebbe mancato loro il fratel

non si lagnava, era il diretto interessato, poiché, essere chiamato a fare il militare, era un sommo onore e 

attendevano tale lettera, con malcelata trepidazione, appena sapevano che a un loro coscritto, già gli e

notificata la missiva della leva. E guai, a pensare di essere riformati! Tornare a casa, per essere stati rifiutati 

dal servizio, era un disonore, poiché, ciò voleva dire, di non essere stato riconosciuto vero uomo!

   I ragazzi partivano da Prunetto, Monesiglio, Camerana e dai paesi confinanti, per andare al 

distretto militare di Ceva. Ma allora, e qui ci riferiamo ai primi Anni del Novecento, non essendoci 

le auto o le moto, e poiché la povertà era una parente stretta di detti giovani, andavano a

sottoporsi alla visita medica. 

Q
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Militari di leva 

 

(Foto del Museo Storico di Mombarcaro)

di un gruppo di giovani coscritti di leva. Al centro: Aurelio Fazzone, 

menestrello di Langa, soprannominato “Reliu”. 

uando in una famiglia, veniva notificata la lettera di “leva”, il collettivo veniva, suo malgrado, 

coinvolto. Per prima cosa, si incominciava a capire che il ragazzo, stava per diventare 

c’era un passaggio di maturità, che sino a quel giorno, i genitori, i fratelli o le sorelle, non 

pensato. Poi, c’era la disperazione della madre, che vedeva il suo “bambino”, strappato alla famiglia e che 

non avrebbe più rivisto più per tanto tempo, se non in saltuari permessi, concessi dai comandanti. I padri, 

severi, dicevano che il servizio militare era una scuola d’obbligo e che da lì, 

avrebbero imparato a sopportare i disagi della vita, a diventare uomini, a essere più disciplinati. Le sorelle 

minori, invece, piangevano, perché sarebbe mancato loro il fratellino con cui giocare. Chi, invece, proprio 

non si lagnava, era il diretto interessato, poiché, essere chiamato a fare il militare, era un sommo onore e 

attendevano tale lettera, con malcelata trepidazione, appena sapevano che a un loro coscritto, già gli e

notificata la missiva della leva. E guai, a pensare di essere riformati! Tornare a casa, per essere stati rifiutati 

dal servizio, era un disonore, poiché, ciò voleva dire, di non essere stato riconosciuto vero uomo!

tto, Monesiglio, Camerana e dai paesi confinanti, per andare al 

distretto militare di Ceva. Ma allora, e qui ci riferiamo ai primi Anni del Novecento, non essendoci 

le auto o le moto, e poiché la povertà era una parente stretta di detti giovani, andavano a

 

(Foto del Museo Storico di Mombarcaro) 

: Aurelio Fazzone, 

la lettera di “leva”, il collettivo veniva, suo malgrado, 

stava per diventare uomo, ossia 

c’era un passaggio di maturità, che sino a quel giorno, i genitori, i fratelli o le sorelle, non avevano 

pensato. Poi, c’era la disperazione della madre, che vedeva il suo “bambino”, strappato alla famiglia e che 

non avrebbe più rivisto più per tanto tempo, se non in saltuari permessi, concessi dai comandanti. I padri, 

severi, dicevano che il servizio militare era una scuola d’obbligo e che da lì, 

avrebbero imparato a sopportare i disagi della vita, a diventare uomini, a essere più disciplinati. Le sorelle 

lino con cui giocare. Chi, invece, proprio 

non si lagnava, era il diretto interessato, poiché, essere chiamato a fare il militare, era un sommo onore e 

attendevano tale lettera, con malcelata trepidazione, appena sapevano che a un loro coscritto, già gli era stata 

notificata la missiva della leva. E guai, a pensare di essere riformati! Tornare a casa, per essere stati rifiutati 

dal servizio, era un disonore, poiché, ciò voleva dire, di non essere stato riconosciuto vero uomo! 

tto, Monesiglio, Camerana e dai paesi confinanti, per andare al 

distretto militare di Ceva. Ma allora, e qui ci riferiamo ai primi Anni del Novecento, non essendoci 

le auto o le moto, e poiché la povertà era una parente stretta di detti giovani, andavano a piedi, a 



 

   Infine, si riunivano in gruppi, anche dai paesi vicini, per formare delle vere e proprie combriccole di 

allegria. Andavano nelle osterie delle borgate, a volte dalle stesse famiglie dei coscritti, per mangiare e 

soprattutto a bere. Da Mombarcaro e da Niella Belbo, scendevano a Monesiglio, paesi confinanti con tale 

Comune, alla ricerca di nuovi coscritti e per alcuni giorni non conoscevano più la casa. Era un modo per 

festeggiare la chiamata alle armi. 

   Ma il giorno della partenza, era commovente per tutti. Le madri abbracciavano il loro ragazzo, con la 

morte nel cuore. Gli amici, invece, li accompagnavano sino alla stazione di Ceva. E mentre il treno partiva 

sbuffando, con lo sventolio del tricolore del coscritto

Documentazione storica di un militare di Mombarcaro, durante una pausa dell’ultima guerra.
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Infine, si riunivano in gruppi, anche dai paesi vicini, per formare delle vere e proprie combriccole di 

allegria. Andavano nelle osterie delle borgate, a volte dalle stesse famiglie dei coscritti, per mangiare e 

soprattutto a bere. Da Mombarcaro e da Niella Belbo, scendevano a Monesiglio, paesi confinanti con tale 

Comune, alla ricerca di nuovi coscritti e per alcuni giorni non conoscevano più la casa. Era un modo per 

rno della partenza, era commovente per tutti. Le madri abbracciavano il loro ragazzo, con la 

morte nel cuore. Gli amici, invece, li accompagnavano sino alla stazione di Ceva. E mentre il treno partiva 

sbuffando, con lo sventolio del tricolore del coscritto, qualche lacrima malcelata, spuntava al burbero padre.

(Foto del Museo Storico di Mombarcaro)

di un militare di Mombarcaro, durante una pausa dell’ultima guerra.

Infine, si riunivano in gruppi, anche dai paesi vicini, per formare delle vere e proprie combriccole di 

allegria. Andavano nelle osterie delle borgate, a volte dalle stesse famiglie dei coscritti, per mangiare e 

soprattutto a bere. Da Mombarcaro e da Niella Belbo, scendevano a Monesiglio, paesi confinanti con tale 

Comune, alla ricerca di nuovi coscritti e per alcuni giorni non conoscevano più la casa. Era un modo per 

rno della partenza, era commovente per tutti. Le madri abbracciavano il loro ragazzo, con la 

morte nel cuore. Gli amici, invece, li accompagnavano sino alla stazione di Ceva. E mentre il treno partiva 

, qualche lacrima malcelata, spuntava al burbero padre. 

 

(Foto del Museo Storico di Mombarcaro) 

di un militare di Mombarcaro, durante una pausa dell’ultima guerra. 



 

Mombarcaro 

L’antica parrocchiale del sec. XII, denominata S. Pietro. 

deposti nella nuova parrocchiale di Mombarcaro. 

attorno al paese. 
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denominata S. Pietro. I dipinti del 1300, 1400 e 1500, sono stati “staccati” e 

deposti nella nuova parrocchiale di Mombarcaro. Sotto: documento dell’inizio 1900, durante una processione, 

 

(Foto del Museo Storico di Mombarcaro)

 

I dipinti del 1300, 1400 e 1500, sono stati “staccati” e 

dell’inizio 1900, durante una processione, 

(Foto del Museo Storico di Mombarcaro) 



 

Le feste 

Il martedì grasso, in questa via di Langa (

andare nelle borgate e festeggiare in allegria, l’ultimo giorno di Carnevale.

 

La festa dei “Pucin d’Ijan”: antico detto dei vecchi, per 

più grande che si svolge in detti posti, è “La festa nei boschi”, che cade in luglio.
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in questa via di Langa (che vediamo dalla foto storica), si riunivano molti giovani, per poi 

andare nelle borgate e festeggiare in allegria, l’ultimo giorno di Carnevale.

antico detto dei vecchi, per chiamare gli abitanti di Igliano. Ora, la manifestazione 

più grande che si svolge in detti posti, è “La festa nei boschi”, che cade in luglio.

 

), si riunivano molti giovani, per poi 

andare nelle borgate e festeggiare in allegria, l’ultimo giorno di Carnevale. 

 

chiamare gli abitanti di Igliano. Ora, la manifestazione 

più grande che si svolge in detti posti, è “La festa nei boschi”, che cade in luglio. 



 

Le feste 

La festa degli Alpini. E’ una giornata che richiama migliaia di persone, per la spettacolarità della 

manifestazione. Nella foto, la Banda della Taurinense. Tali manifestazioni, si svolgono a Saliceto, Paroldo, 

Somano, Ceva, Mombarcaro, ecc. 

______________________________________________________________________________

� Cravanzana 

Vià: a Cravanzana, si svolge la Veglia 

costumi delle Langhe (metà luglio). 

________________________________________________________________________________

Carretto storico 

Antico carretto che veniva usato per i lavori agricoli, ma era altresì utilizzato per il 

deponevano i doni che ricevevano dai contadini e dalle massaie.
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E’ una giornata che richiama migliaia di persone, per la spettacolarità della 

anifestazione. Nella foto, la Banda della Taurinense. Tali manifestazioni, si svolgono a Saliceto, Paroldo, 

______________________________________________________________________________

 paesana, nella quale tutti gli anni, viene trattato un argomento, su usi e 

________________________________________________________________________________

che veniva usato per i lavori agricoli, ma era altresì utilizzato per il Canto delle uova

deponevano i doni che ricevevano dai contadini e dalle massaie. 

 

E’ una giornata che richiama migliaia di persone, per la spettacolarità della 

anifestazione. Nella foto, la Banda della Taurinense. Tali manifestazioni, si svolgono a Saliceto, Paroldo, 

______________________________________________________________________________ 

nella quale tutti gli anni, viene trattato un argomento, su usi e 

________________________________________________________________________________ 

 

Canto delle uova, in cui vi 


