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Le Comunità
dell’Alta Val Corsaglia

Fontane
Corsaglia

Prà di Roburent

Cari parrocchiani,
bentornati alla lettura di questo bollettino.
Ci siamo lasciati l'ultima volta durante
l'emergenza Coronavirus e, nonostante i
mesi trascorsi, non ne siamo ancora usciti.
Quest'emergenza sanitaria causata dal Co-
vid-19 ha fatto sorgere nel nostro bel Paese
problematiche umane, morali e sociali molto
impegnative. Questi giorni di emergenza
hanno creato molta paura nel cuore di tanti
fedeli; persino alcuni giovani mi hanno con-
fidato di aver sperimentato la paura di
morire. È possibile? Sì, anche in un giovane
può far capolino la paura della morte unita
al senso di instabilità e di precarietà. Mi
sembra poi che il distanziamento e l'assenza
di relazioni che ci sono state imposte, abbiano
comportato conseguenze rilevanti. I nonni
privati dell'affetto dei propri nipoti hanno
manifestato una grande sofferenza per l'as-
senza di compagnia del loro cari, per la di-
stanza fisica, per la solitudine "necessaria".
Quest'assenza di relazioni ha provocato

anche una sofferenza nei credenti che hanno
vissuto sulla loro pelle l'impossibilità di un
incontro per le celebrazioni e i momenti di
preghiera. E questa solitudine sociale ha
avuto riverberi economici notevoli, là dove
le famiglie si sono trovate, e si trovano
tuttora, in grande difficoltà a causa della
mancanza di lavoro; sappiamo bene che gli
ammortizzatori sociali sono arrivati con
grande ritardo e in molti casi non sono stati
neppure sufficienti. Molti, specialmente pro-
fessionisti e artigiani, sono stati costretti a

Viviamo questo Natale
in modo diverso
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rinunciare alla propria attività. Siamo davanti
ad una situazione che gli esperti definiscono
"un'economia di guerra". Tutto questo genera
preoccupazioni serie circa la vita sociale
del nostro Paese. I richiami di Papa Francesco
in favore di interventi strutturali per arginare
la perdita di lavoro sono un monito che ci
fa riflettere.
Dobbiamo però riconoscere che questo

lungo periodo di "quarantena" ha anche
dei risvolti positivi. Si è trattato di un periodo
utile per tornare a ricollocare la propria
vita su valori interiori. Molti hanno scoperto
che è bello e importante prendersi cura di
sé stessi, che il silenzio e la solitudine
possono farci gustare ciò che veramente è
essenziale. Al di là degli slogan del buonismo
che proclamano «andrà tutto bene», la vo-
lontà di reagire si fa sentire. Abbiamo visto
nascere un nuovo senso di solidarietà sociale,
che va oltre gli steccati ideologici o le ap-
partenenze confessionali. 
Abbiamo tutti la responsabilità di provare

ad alzare la testa, noi sacerdoti di aiutare i
fedeli a stare in prima linea per costruire
una socialità rinnovata, solidale e dialogante,
vicina e attenta ai bisogni di tutti. Ho però
un'ulteriore preoccupazione. Non capiterà
per caso che ci dimentichiamo di tutto
questo, appena sarà possibile tornare ai
costumi e alle usanze di vita del tempo pre-
cedente? Ho il timore che il sospirato arrivo
del vaccino e la tanto attesa ripresa delle
relazioni umane possano allontanarci dal
patrimonio di ricchezza interiore e di vigilanza
che abbiamo accumulato in questo periodo
difficile.
Le ultime vicende locali, con la scomparsa

del tanto amato don Mario Rizzo, mettono
ancora di più in discussione gli schemi pa-
storali che stiamo vivendo da tempo nelle
nostre comunità. Oggi viviamo un «grigio
pragmatismo della vita quotidiana della

Chiesa», come afferma Papa Francesco nel-
l'Evangelii gaudium, «nel quale tutto appa-
rentemente procede nella normalità, mentre
in realtà la fede si va logorando e degene-
rando nella meschinità». È chiaro che non
è più sufficiente preservare gli stili pastorali
vissuti finora ma siamo interpellati a curare
una pastorale dinamica capace di condurre
le nostre comunità ecclesiali verso stili di
vita dal sapore inconfondibile del Vangelo.
Il lavoro che ci attende è quello di modificare
modelli stantii e senza energia, per rilanciare
un umano segnato da Gesù, attraverso ap-
procci veri, concreti, ricchi di umanità e di
trascendenza. Siamo tutti chiamati ad assu-
mere questo tempo come un'opportunità di
grazia, un kairòs come si dice in greco, da
vivere fino in fondo, lasciandoci attraversare
dalla Parola di Dio, lasciandoci riempire di
quei valori evangelici capaci di edificare in
noi la disponibilità del cuore alla presenza
di Dio, alle sfide della vita, agendo nell'unità
dello Spirito.
Nel giro di pochi anni le nostre 10 comunità

parrocchiali di Soprana e Sottana sicuramente
rimarranno con un solo sacerdote. Dopo
decenni nei quali ci sono stati numerosi sa-
cerdoti nelle due Frabose, dove spesso i
fedeli si contrapponevano tra loro vantando
dei privilegi rispetto ad altri, è giunto il
tempo di dare testimonianza di una Chiesa
unità, anche se frammentata in piccole co-
munità. 
Già don Mario, rendendosi disponibile a

muoversi fra le varie comunità ecclesiali,
ha posto le premesse di questa nuova Chiesa
che vive la comunione tra le persone come
testimonianza fondamentale davanti a tutti.
Dobbiamo cogliere l'occasione di questa
pandemia per realizzare una riforma al
cuore di ogni nostra comunità, per rispondere
con coerenza al tema di come trasmettere la
fede cristiana alle nuove generazioni, con-



sapevoli che soltanto Dio può generare qual-
cuno che sia capace di partecipare alla sua
vita divina. Trasmettere la fede non è un'im-
presa solitaria, ma un evento ecclesiale, co-
munitario, declinato come domanda che ri-
guarda il soggetto incaricato per questa
operazione pastorale. In definitiva è la stessa
Comunità che deve riflettere sulla sua ma-
turità di fede, per meditare sul suo vivere e
credere in Gesù Cristo.
Probabilmente quest'anno il Natale sarà

vissuto meno esteriormente degli altri anni.
Ecco l'occasione per valutare la propria
capacità di testimoniare la fede in Gesù,
slegandola da quegli alibi che finora ci per-
mettevano di nasconderci davanti agli altri.
Ogni piccola comunità deve prendere co-
scienza di dover trasmettere la fede alle

nuove generazioni, aprendosi all'Amore di
Gesù, imparando a coltivare nel dialogo e
nella ricerca, gli spazi vuoti da riempire
con l'Amore che viene da Dio e dall'incontro
con gli altri. 
Questa forza ci viene data dalla ricchezza

della Parola di Dio e dalla nostra tradizione
cristiana: la certezza che la morte è sconfitta
e che la risurrezione del Signore Gesù è la
buona notizia offerta ad un mondo affamato
e assetato di verità. Come cristiani, anche a
Natale, dobbiamo dire a tutti che "siamo
persuasi che né morte, né vita potrà mai se-
pararci dall'amore di Dio, che è in Cristo
Gesù, nostro Signore" (cfr. Rm 8,38-39). 
Vissuto così sarà davvero un Buon Natale

per tutti i fedeli.
Don Adriano Preve
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Parrocchia 
San Bartolomeo
Fontane

Parrocchia 
Madonna della Neve

Corsaglia

Vi ricordiamo che dal 1º dicembre a Pasqua 
saranno in vigore i seguenti orari per le SS. Messe festive in valle:

La 1ª - 3ª - 5ª domenica a Fontane alle ore 15
La 2ª - 4ª domenica a Corsaglia alle ore 18

Per chi ne avesse necessità può contattare Don Adriano Preve  338.4824726

Per informazioni o per ordinare le SS. Messe:
a Fontane: Chiara Caramello 349.3232140

a Corsaglia: Anna Ferreri 348.9134581 - Roberta Dho 349.7117318

Annullata la 5ª edizione “Fontane di presepi”
Con profondo dispiacere, vi comunichiamo che
a seguito della pandemia da covid-19 
ci vediamo costretti ad annullare il nostro bel
concorso “Fontane di Presepi 2020”.

Vi aspettiamo per l’edizione 2021...
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Veniva da un altro tempo. E ce l'aveva
stampato addosso: nella veste lunga e nera
da prete di un'altra epoca a cui faticava a ri-
nunciare, nei modi spicci e risoluti e in quel
suo essere frugale testimone di Dio. Lui che
nel suo libro autobiografico si definiva uno
“scelto tra gli uomini”. La vita come voca-
zione. Intesa prima come servizio dello spi-
rito e poi come unico modo possibile di stare
al mondo. Non ne conosceva altri, don
Mario Rizzo, se non quello di essere prete.
E l'ha fatto fino all'ultimo. Diventando uno
dei pastori d'anime in servizio più longevi
d'Italia. A 93 anni se n’è andato vinto dal
Covid, dopo non aver mai smesso di cele-
brare messe, battesimi e funerali. All'altare
da 67 anni, di cui 47 come parroco di Fra-
bosa Sottana, paese che lo ha salutato,  con
il vescovo Miragoli, che l'anno scorso
l'aveva promosso Monsignore. Don Rizzo,
nato a Vicoforte e cresciuto a Mondovì, era
custode della parola di Dio dal '54. “Colonna

portante della comunità. Un servizio pasto-
rale autentico: lasciava a tutti la possibilità
di tornare alla fede senza fare nulla di spe-
ciale, solo con la sua presenza”, ricordano
dal gruppo parrocchiale. Vicecancelliere in
Curia dal '79, addetto all'archivio diocesano
e responsabile del Fondo solidarietà sacer-
dotale, era canonico onorario del Capitolo
della cattedrale dal 2007 e cappellano di
Sua Santità dal gennaio 2019.

Chiara Viglietti

Don Mario Rizzo: 
Parroco da mezzo secolo

Auguri
da Prà



La pagina della letteratura

So che possiedi una grande forza
d’animo, Lucilio mio. La vita ti ha già messo
alla prova numerose volte, ma tu non ti sei
mai arreso: ti sei risollevato e hai lottato con
più energia.

Il coraggio, quando è già stato sfidato, può
solo crescere.

Tu però accetta da me un aiuto che,
spero, potrà farti sentire più forte.

Dunque: certe cose ci angosciano più di
quanto dovrebbero; altre prima di quanto
dovrebbero altre cose ci angosciano e non
dovrebbero affatto.

E così ingigantiamo il nostro dolore, o lo
anticipiamo, o addirittura lo creiamo dal
nulla. E’ così, Lucillo mio: troppo in fretta ci
facciamo convincere dalle supposizioni.

Le cose che ci fanno paura non le esami-
niamo razionalmente, e nemmeno ce ne al-
lontaniamo: non so come, ma le chiacchiere
sono quelle che ci spaven-
tano maggiormente.

Ciò che è fondato pos-
siede una propria misura,
mentre ciò che nasce dal-
l’incertezza viene lasciato in
balìa di ansiose congetture.

Proprio per questo non
c’è forma d paura più peri-
colosa e più dannosa del
panico.

Le paure sono irrazionali:
il panico è folle.

Tu concentrati sul bene.
Succede spesso che la
mente si riempia di pensieri

ingannevoli.
Ma davvero non c’è motivo di vivere, non

c’è nessun limite d’infelicità, se temiamo
tutto quello che si può temere: è qui che
deve aiutarti la razionalità, è qui che devi re-
spingere la paura, anche quella fondata, con
la forza d’animo.

Oppure scaccia l’impulso con un altro im-
pulso: calma la paura con la speranza. Nulla
mi sembra più certo di quel che ci fa paura;
ma è molto più vero che le cose temute sva-
niscono e quelle attese ci ingannano.

Osserva bene paura e speranza, e ogni
volta che sarai nell’incertezza, fatti un fa-
vore: abbi fiducia in ciò che ti fa sentire me-
glio.

Forse la paura avrà più cose da dire; tu,
comunque, scegli la speranza.

Seneca

Lettera a Lucilio

Senèca, filosofo, drammaturgo e politico nacque il 4 a. C. a Cordova e morì nel 65
a. C. a Roma. Scrisse al suo amico poeta e storico Lucilio questa lettera tra il 62 e
il 65 a. C., fa parte di una raccolta di 124 lettere, probabilmente si tratta di un epi-
stolario reale, in quanto in varie lettere chiede la risposta all’amico.

5



6

Dicembre

A tutti i fontanini presenti in parrocchia o dimoranti altrove, a tutte le comunità della Val 
Corsaglia, agli ammalati e alle persone sole, ai lettori del nostro giornalino, agli affezionati
villeggianti, a tutti i benefattori, a quanti collaborano in vari modi alle attività parrocchiali.

Un grazie e un augurio particolare
d al dott. Nicolò Peano, al farmacista dott. Riccardo Bertolino, e  alla sig.ra Valeria per il

loro prezioso servizio;
d agli amministratori degli Enti pubblici e privati che ci sostengono con i loro contributo 

finanziario, ma soprattutto per la considerazione  in cui tengono il nostro lavoro.  

Auguri di Buone Feste

Nel cuore
speranza
di bene,
nostalgia
di tempi
già andati,
di altro
dicembre
fatto 
di freddo
candore,
di celesti
semplici
doni,
di festa
e di dolci
tepori.

Autore ignoto

E’ dicembre:
nel prato
ormai gelato
e spento
opera invano
il vento.
Nel mare
del cielo
un corvo
solingo
naviga
a stento;
per via 
un solo
passante
e sotto
ai suoi piedi
è sonante
la terra.
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Meglio dare una scorsa alla lista per essere
certi che sia tutto pronto. 
Luci natalizie: presenti addobbi di Natale:
pronti. 
Presepe: censimento delle statuine in corso,
bene, anzi molto bene in casa direi che non
manca nulla.
Ora uno sguardo al di fuori: i primi alberi di
Natale fanno capolino dalle finestre, i balconi
iniziano ad illuminarsi, le amministrazioni
comunali stanno iniziando a sistemare gli
addobbi quindi anche lì sembrerebbe tutto
nella norma.
Ma allora cosa manca? Perché questo
Natale non è come gli altri?
A ben pensarci mancano i mercatini di
Natale, nessuna visita a Babbo Natale perché
i villaggi natalizi non ci sono, manca “Fontane
di Presepi”, poi non senti parlare di “presepe
vivente”, eppure in zona ne abbiamo diver-
si… accipicchia ma quante cose non ci
sono!!
La stessa Messa della vigilia mancherà non
potrebbe essere come siamo abituati a
viverla nella nostra Valle Corsaglia. Non ci
sarà quello scambio festoso di auguri al ter-
mine della funzione, dovremo fare a meno
di quel momento conviviale e gioviale…
La cosa che però manca di più è la gioia,
quella che arriva dal cuore, l’emozione na-
talizia per eccellenza, quasi un sinonimo
del Natale!
Manca a chi ha perso qualcuno in questo
dramma che stiamo vivendo. Non importa
se per Covid o per concausa o per altro,
sono famigliari, parenti, amici che non ci
sono più, sono passati avanti.
Manca a chi ha perso il lavoro come a chi
ha le attività forzatamente chiuse.
Manca a chi, pur operativo, non riesci a far
quadrare i conti. Manca a chi combatte in
prima linea contro questo male. Manca a
chi, per tanti motivi, è spaventato dal futuro.
Purtroppo anche chi, con forza e determi-
nazione, continua a serbare nel proprio

cuore un po’ di gioia fa fatica ad esternarla,
ne prova quasi vergogna perché sembra
non essere adatta a questo momento storico
che stiamo vivendo,
Eppure è Natale, e penso di poter affermare
che sarà un Natale diverso, che ricorderemo
a lungo!
Se la distanza dalle persone care la può
colmare la tecnologia; questo Covid ha tra-
ghettato velocemente tutti quanti nel mondo
delle videochiamate che hanno la magia di
farti sentire vicino chi non lo è.
E’ meglio di una telefonata perché vedi i
baci, puoi incrociare gli occhi che luccicano
al momento dei saluti, puoi leggere gli
sguardi è tutto più… reale!
Però il Natale non è questo, il Natale è vici-
nanza anche fisica, è scambio di doni ma
anche di abbracci.
A Natale proviamo il desiderio di dimostrare
affetto alle persone che ci sono care con
quel pensiero magari comprato all'ultimo
minuto pregustando la gioia della persona
che lo scarterà.
Quest’anno non sarà facile, ora lungi da me
fare uscite moralistiche del tipo meno con-
sumismo così da vivere un Natale più vero;
purtroppo sono convinta che ci penserà
questa feroce crisi economica ad abbattere
i consumi.
Dico solo viviamo questo Natale al meglio,
valorizziamo maggiormente le cose che
troppo spesso diamo per scontate: la salute,
il lavoro, la famiglia.
La sfida che stiamo vivendo ci incute timore,
la sua vicinanza ed al contempo la sua glo-
balità la fa apparire come qualcosa di tre-
mendo ed è così, è una cosa seria ed aver
paura è salutare in questo caso. Serve re-
sponsabilità e rispetto delle norme ma al
contempo è fondamentale rimanere aggrap-
pati alle nostre tradizioni, lo spirito sarà di-
verso ma dobbiamo continuare a viverle,
pazienza se saremo costretti a rivedere le
modalità e le dimensioni del Natale la cosa

È Natale, ci siamo quasi, è davvero alle porte!!



importante è preservarne il contenuto perché
anche questo è un modo per andare avanti
e per salvarci da questo buio! 

Vi lascio con una canzone di qualche anno
fa che mi frullava in testa in questi giorni:

Buon Natale, Buon Natale
ma che sia quello buono
che ti porti un sorriso e la gioia di un dono...

Buon Natale, Buon Natale,
ma che sia quello vero
e poi zucchero e miele
e un augurio sincero
per un giorno di festa e di felicità
per ognuno che resta e per chi se ne va
e adesso mi chiedo fra tanti perché
è Natale e non sei qui con me.

Buon Natale, Buon Natale
canterò una canzone
Buon Natale, Buon Natale
qui va tutto benone
specialmente se scrivi due righe per me
e se torni c’è ancora un regalo per te
e chissà se ritorni, se resti, se vai
è Natale se tu tornerai. 

(P.Barabani) 

Buon Natale di cuore da Corsaglia! Roberta Dho
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Calendario 2021
Quest'anno è stato molto particolare, nonostante ciò ci
siamo impegnati e abbiamo preparato il calendario del-
l'Associazione da offrire a tutti gli affezionati lettori del
nostro giornalino.
I soggetti del nuovo calendario sono: la panchina gi-
gante e i panorami che il luogo in cui è collocata, offre
e valorizza.
Potete ritirarlo come sempre a Fontane in Chiesa o
presso il circolo A.C.L.I.

Per il bellissimo servizio fotografico, realizzato proprio
per la stampa del calendario, dobbiamo poi  ringraziare
"MAGIC foto" di Mondovì.

Con l'augurio che il 2021 

porti a tutti salute e felicità.
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Kose nosc-t řeKose nosc-t ře
FRA LE CULLE LAUREE
• A Frabosa, Piergj Bottero e Ilaria annun-

ciano l’arrivo del primogenito Giovanni.

• A Mondovì, a far compagnia a Martino è
arrivato il fratellino Mattia, per la gioia di
mamma Monica Vinai e papà Manuel.

• Ai Merlatti di Frabosa, a giocare con Fran-
cesco è arrivato il cuginetto Pietro Ro-
berto.

Ai piccoli, ai genitori ed ai nonni 
felicitazioni e auguri.

ALL’OMBRA DELLA CROCE 

Suor Maria CAPELLINO
di anni 93 

deceduta a Vicoforte

Giovanni VINAI
di anni 82

deceduto a Loano

Paolo VINAI
di anni 89 

deceduto a Carrù

Piero CAMPERI
di anni 74 

deceduto a Cuneo

Egidio PEIRANO
di anni 76 

deceduto a Carrù

Giovanni Battista ROSSI
di anni 85 

deceduto a Villanova M.

In questi giorni si sono brillantemente lau-
reati:
• Andrea Cassani, laurea Magistrale in In-

gegneria Chimica e dei Processi Sostenibili
con la votazione 110/110 con lode e men-
zione speciale.

• Marco Coccalotto, laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia con votazione 110/110
con lode e dignità di stampa.

• Miriam Bottero, laurea Magistrale in Scien-
ze Infermieristiche con votazione 104/110.

Ai neo laureati congratulazioni vivissime 
da tutti i fontanini
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Vilma CARAMELLO
in FERRERI

di anni 56 
deceduta a Mondovì

Caterina CARAMELLO
ved. BONICCO

di anni 99
deceduta a Mondovì

Vincenza BOFFREDO
in VINAI
di anni 63 

deceduta a Rastello

Caterina VINAI
di anni 92 

deceduta a Valcasotto

Marisa BALSAMO 
ved. TURCO

di anni 90
deceduta a Mondovì

Ai famigliari le condoglianze 
di tutti gli amici 

della Val Corsaglia.

In ricordo di chi è andato avantiIn ricordo di chi è andato avanti
Ciao Vilma,
hai lottato duramente fino all’ultima batta-
glia, l’hai fatto con grande forza, non hai
mai dimostrato il dolore che hai sopportato
sempre con dignità e riservatezza.

Piangiamo la tua scomparsa, tu che eri
fortemente legata al nostro paese, alle
tue origini.

La tua nascita coincide con l’apertura
del “Bar Fontane” di mamma Dina e papà
Dolfo. Lì hai vissuto con noi la spensierata
età dell’infanzia e giovinezza. E poi ci
sono le fasi della vita con le gioie e anche
tanti dolori, hai pianto i tuoi cari Dina,
Dolfo e Germano ai quali tutti noi eravamo
legati.

Siamo sicuri che da lassù ti avranno
aiutata, quando al tuo fianco è arrivato un
angelo di nome Pier, che con Anna e
Rina ti ha sostenuta, incoraggiata e cura-
ta.

Siamo certi che quando hai lasciato

questa terra, ad aspettarti lassù ci sarà
stata la tua mamma Dina che con la sua
semplicità avrà sicuramente esclamato:
“Katzila k’iai aruvò la nosc-třa Vilma”.

Sii felice e racconta a tutti loro le cose
che non hai potuto o saputo dire, quando
eravate su questa terra. 

Pensiamo che lassù sia tutto più facile
e più bello.

Ciao Vilma da tutti noi, 

Fontanini e non.

In ricordo
di Vilma Caramello gli amici delle Fon-
tane hanno raccolto la somma di €
200,00 che è stata devoluta dal marito,
all’Istituto di Candiolo - Fondazione per
la ricerca sul Cancro Onlus.

Un grazie di cuore a tutti dalle famiglie
Ferreri e Caramello.

Siamo vicini a Giulio e Gigliola Bongiovanni e famiglia per la scomparsa, in questi giorni, di
nonna Lena, mancata ad Alba alla bella età di 100 anni.
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Suor Marý
Era arrivata a Fontane nell’ottobre del 1953
con Suor Santina per aprire l’Asilo Infantile
voluto fortemente dall’allora parroco Don
Giuseppe Politano.
Suor Marý al secolo Maria Capellino, restò
con noi circa 20 anni e condivise con noi
gioie, dolori e non solo.
Fu maestra attenta e premurosa per tutti i
bambini che la conobbero, prodiga di aiuti,
consigli e preghiere per tutta la Comunità.
Con le altre consorelle si adoperò per la
cura e la pulizia della Chiesa.
Senza diploma, ma con fatica ed impegno
svolse il lavoro dell’odierna Assistente Sociale
a favore delle persone in difficoltà economica
e spesso ai margini della società.
Organizzò con successo corsi di taglio e
cucito e le sarte provette di allora la ricordano
per la sua modestia, ma anche con il suo
carattere socievole e anche un po’ burlone.
Sono stato uno dei suoi piccoli allievi, me la
ricordo per le sue filastrocche, le sue favolette
ma certo non per le sue doti canore, per

quelle serviva l’aiuto dell’insostituibile Suor
Santina.
Ricordo la sua particolare devozione alla
Vergine Maria e l’altarino con l’effige sempre
in ordine con i fiori che con lei andavamo a
raccogliere nei prati.
Mi è rimasta impressa la favoletta che ci
raccontava sui nomi dei fiori. Il minuscolo
fiore azzurro da noi chiamato “la fiou de
Bambin” (il fiore di Gesù Bambino), che in
realtà aveva un altro nome. 
Quando il Signore decise di dare un nome
ai fiori dei prati, stava dimenticando il piccolo
fiorellino celeste e questo con voce implorante
sussurrò: “non ti scordar di me”.
Il Signore allora esclamò: “Giusto! Ti chia-
merai proprio così... Non ti scordar di me”.
Grazie di cuore Suor Marý, tu eri piccola di
statura... ma sei stata grande e importante
per tutti noi.
Un abbraccio e una preghiera da tutti noi
Fontanini.

Aldo 

In ricordo di Katia

Ciao Mamma,
sono passati ormai 4 mesi dalla tua scom-
parsa ma il dolore ed il vuoto che hai lasciato
sono incolmabili.
Quel 31 luglio un pezzo di noi se ne è andato
via con te.
Per noi eri la sicurezza, la casa e quella per-
sona che, per quanti sbagli ognuno di noi
potesse fare nella vita, non smettevi mai di
amarci ed aiutarci.

Quell’amore incondizionato manca e fa
male.
So che tu sarai sempre con noi, ovunque
saremo, aiutaci ad affrontare questo dolore
che affligge noi e tutte le persone che ti
hanno voluto bene.
Non ti dimenticheremo mai, vivrai sempre
nel nostro cuore.

Ti vogliamo bene.

Fra

Riceviamo e pubblichiamo molto volentieri, un ricordo di Katia
Caramello prematuramente scomparsa la scorsa estate.
Era residente a Magliano Alpi ma di origini Fontanine, molto affe-
zionata al nostro paese e ogni qual volta il lavoro glielo permetteva,
arrivava con la sua famiglia e la sua mamma a godersi la sua
casa, il silenzio e la natura rigogliosa che certo quassù non man-
cano... A Francesca, Alessandro, Mario, a mamma Susanna, alla
sorella Anna un abbraccio fortissimo da tutti i Fontanini!!! 



Un saluto affettuoso
Quando nacque a settembre del 1944 ai
Peirani, nessuno aveva ancora pensato al
suo nome. A togliere dall’imbarazzo ci pensò
zia Lucia, che consigliò di consultare il ca-
lendario e precisamente il mese di settem-
bre.
Il primo giorno del mese si festeggia S.
Egidio, furono tutti d’accordo e il piccolo fu
chiamato così!!!
Nel tempo da Egidio, si passò a Gidio e fino
ai suoi nipoti che famigliarmente lo chiama-
vano “Pilan” diminutivo del suo cognome
Peirano.
A lui un po’ fragile dedicò tutte le attenzioni
dapprima zia Rita, la sua mamma e poi la

sorella più grande Mimi che raccolse l’invito
ad occuparsi del fratello, fu così e successi-
vamente anche i suoi nipoti continuarono
nell’impegno e nella dedizione.
Schivo, timido e qualche volta testone, fece
del lavoro prima in montagna e poi in
fabbrica, l’unico suo interesse.
Ora in silenzio e con discrezione come
avrebbe voluto lui è ritornato alle Fontane
in mezzo a noi.
Forse non te lo abbiamo mai detto, ma ti
abbiamo voluto bene e i tuoi silenzi ora li
capiamo meglio.

Ciao Gidio o meglio Pilan 

dai tuoi nipoti e dai cugini dei Peirani.

In ricordo di Pierino
Un altro vuoto nella nostra piccola comunità
di Fontane già ridotta ai minimi termini! Se
ne è andato Pierino di Giachin! Pare impos-
sibile! Il terribile e invisibile nemico, al mo-
mento invincibile, se l’è portato via troppo
presto!
Era una presenza assidua, quasi costante,
a Fontane. Più volte lungo la settimana con
Maria ritornava ai Revelli dove era nato e
cresciuto, anche solo per poche ore. Mi
pare ancora di vederlo seduto in piazza con
Gian di Genova intento a bere il suo bicchiere
di acqua e menta; risuona nelle mie orecchie
la sua inconfondibile risata! Faticava a cam-
minare, il bastone ormai era il suo compagno
di viaggio, il sostegno che gli permetteva di
viaggiare con la inconfondibile Panda nera.
Siamo cresciuti insieme nella nostra piccola
borgata che oggi è ben diversa dai tempi in
cui frequentavamo la scuola e giocavamo
con una nutrita truppa di amici “ent l’era da-
vanti alla casa di Materin!” Ognuno poi ha
preso la sua strada, ma non ci siamo mai
persi di vista. Ancora recentemente in piazza,
un martedì pomeriggio, abbiamo chiacchie-
rato un po’ ricordando alcuni episodi del
tempo che fu con nostalgia perché allora

con poco vivevamo decisamente meglio e
l’aiuto reciproco e la condivisione erano
parole d’ordine! Pierino ci ha lasciato nel
momento più impensato, chissà quanto avrà
sofferto nella solitudine racchiusa tra quelle
fredde pareti d’ospedale!
Non vogliamo pensarci, se mai lo immagi-
niamo seduto “lassù” su una panchina con
il bastone vicino intento a salutare gli amici
e i familiari che già l’hanno preceduto. Tra
un colpo di tosse e una risata ci guarda per
dirci “vonta nient avai pau, itzi ou si està
ben mei che lì!”
A Maria, soprattutto, al cognato ai nipoti
tutti, alle loro famiglie le nostre più sincere
condoglianze.

P.

Un caro amico con la A maiuscola "ognuno
vede quel che tu pari, pochi sentono quel
che tu sei", questi pochi sono di certo gli
amici, da non confondere con i conoscenti.
La mia gioventù l'ho vissuta ai Revelli in

compagnia di Pierino e sua sorella gemella
Caterina, scomparsa alcuni anni fa. 
Frequentavamo la scuola elementare dalla
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1ª alla 5ª, tutti nella medesima scuola. Nel
tempo libero, eravamo sempre assieme a
giocare e negli atti della vita quotidiana, si
giocava e si viveva con le poche cose che
la vita di allora ci permetteva. Nel 1953,
però, la mia famiglia si trasferiva a Magliano
Alpi Sottano; con dispiacere dovetti salutare
tutti i miei amici dei Revelli ed avevo paura
per l'inizio della una nuova scuola a Magliano.
Pierino mi disse.“Sta tranquillo vai mica in
capo al mondo! Ogni tanto ritorni a trovarci,
finite le scuole o durante la raccolta delle
castagne, ci ritroviamo come ai vecchi tem-
pi”.
Appena potevo, correvo a Fontane a trovare
gli amici d'infanzia e mi fermavo due o tre
settimane. Un giorno Pierino andò in gita a
Genova ed acquistò un giradischi di seconda
mano degli anni 50... ma andava ancora
bene per ballare.
Così la sera, si riunivano tutti da me avendo

delle camere grandi... non mancava lo
spazio; iniziammo a ballare ed imparare la
musica. Venivano anche da altre borgate,
come Adriano Vinai, con il quale siamo
tuttora amici e ci frequentiamo. Ci siamo di-
vertiti molto con poche cose, i più bei ricordi
della mia gioventù li ho trascorsi ai Revelli!
Poi crescendo ognuno ha preso strade di-
verse... ci siamo ritrovati raramente quando
moriva qualche parente ai funerali.
Venerdì 20 novembre  ho ricevuto la telefo-
nata da mia nipote Ivana, che mi dava la
brutta notizia che era mancato mio cugino
Pierino. 
Nonostante il COVID-19, ho voluto esserci
al funerale per darti il mio ultimo saluto! Da
lassù prega per tutti noi, per il brutto momento
che stiamo vivendo con ansia, a causa di
questo VIRUS.

Ciao Pierino!!! 

Giovanni Camperi

Carissimo Giovanni,
Carissimo Giovanni,
mai avrei voluto scriverti in questa triste cir-
costanza, ma se non lo faccio mi sento in
colpa e non poco perché la tua sincera ami-
cizia ci ha accompagnato per tanti, tanti
anni e non sarà certo sorella morte in grado
di recidere il vincolo di affetto che ci lega a
te e alla tua Famiglia.
L’età anagrafica non conta, eri un punto di
riferimento per tanti  e, scusami, ma osare
pensare che un giorno avresti chiuso la tua
parentesi terrena era quasi impossibile.
Oggi siamo qui a compiangerti con le lacrime
agli occhi e tanta, tanta nostalgia dei bei
tempi, Dalle nostre parti, e non solo, tutti ti
conoscevano, il tuo nome era familiare: ma-
niscalco prima, apprezzato e disponibile,
poi sempre affabile e ricco di consigli disin-
teressati  per soddisfare qualsiasi richiesta
nel negozio di via Mondovì oggi sempre più
ricco ed accogliente.
Giovanni, sfogliando il libro della memoria
rivivo i bei momenti trascorsi in compagnia

presso il Circolo “Amici dell’Annunziata” di
via Frabosa: avevi realizzato un tuo sogno
creando un luogo di aggregazione aperto a
tutti. Per quel ideale hai speso non poche
energie e tanto tempo sempre con quel in-
confondibile sorriso che metteva tutti a loro
agio! Poi le tante serate organizzatesi a
Fontane, nei locali della Pensione, delle
Scuole e perfino la lunga tavolata in piazza
che purtroppo non si è mai più ripetuta.
Tutto con un duplice fine: divertirsi e fare
del bene e tu lo sai! Il tuo Amore per la Ma-
donna: quanto lavoro e quanti pensieri per
la Cappella della Navonera, un luogo a te
caro dove sei riuscito ad andare ancora
una volta negli ultimi tempi! Chissà quanta
gioia hai provato fermandoti davanti alla
statua della Madonna della Neve!! 
Ora ti godi quel bellissimo panorama fatto
di pace e di silenzio da lassù e sorridi! Poi i
pellegrinaggi a Lourdes sempre in compagnia
di Costanza, tornavi più entusiasta che mai!
Le trasferte pomeridiane e non solo ai Bertola
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per accudire l’orto e respirare aria di casa!
Caro Giovanni le cose che mi vengono in
mente sono tantissime e non basterebbe
un libro per annotarle, riprenderemo il di-
scorso un giorno… Per anni ogni domenica
mattina puntuale aprivi la nostra Chiesa di
San Lorenzo, partecipavi alla S. Messa,
avevi un posto fisso: l’ultimo banco in fondo
alla navata sinistra, mi pare ancora di vederti!
Un servizio umile, ma prezioso che hai
svolto con dedizione e quasi nel nascondi-
mento.
Una delle mie figlie da piccola, vista la tua
statura, ti aveva definito “il Gigante Buono”
ed aveva ragione!
Eri una persona tutta d’un pezzo che sapeva
dire bianco al bianco e nero al nero senza
timore e senza scegliere vie intermedie per-
ché la rettitudine del tuo animo ti imponeva
così, virtù abbastanza rara ai giorni nostri!
Amavi tantissimo la tua famiglia, eri orgoglioso
dei nipoti ai quali sicuramente hai avuto

modo di insegnare e raccomandare tante
cose che metteranno in pratica nel tuo
ricordo: onestà e disponibilità verso chiunque,
sempre una mano tesa verso chi è nel biso-
gno con il sorriso sulle labbra. Dalla tua fa-
miglia in questo periodo cosi triste hai
ricevuto quanto ti meritavi! 
Hai pianto per la scomparsa di Don Leopoldo
al quale eri legato da un affetto, oserei dire
fraterno; adesso l’hai raggiunto e insieme
potere realizzare tante cose, prima di tutto
intercedere per tutti noi che siamo ancora
pellegrini erranti su questa terra! Non potremo
mai dimenticare la tua innata simpatia, il
tuo sorriso specchio di un animo semplice e
buono, le tue pacche sulle spalle, ci man-
cherai, eccome…
A Costanza, la donna della tua vita, a Beppe,
a Antonella, a Tiziana alle loro famiglie, agli
amatissimi nipoti le più sincere condoglianze
ed un abbraccio dall’alta Valle Corsaglia a
nome di tutti! P.

• Rulfi Giorgio
Frabosa Soprana • classe 1921

• Somà Pietro
Ubè • classe 1923

• Roà Giacomo
Prà di Roburent • classe 1926

• Vinai Maria ved. Caramello
Breolungi - Paladini • classe 1926

• Somà Giovanni
Ubè - Mondovì • classe 1926

• Vinai Emilia ved. Bertolino
Vinè - Morozzo • classe 1926

• Vinai Albina ved. Roattino
Canè - Vicoforte • classe 1927

• Peirano Maddalena (Run)
Ciapà - Lesegno • classe 1927

• Griseri Delfina
Corsaglia - Vicoforte • classe 1927

• Borghese Maria ved. Griseri
Mottoni - Frab. Sott. Gurai • classe 1927

• Vinai Maria ved. Bongiovanni
Vinè - Fossano • classe 1927

• Vinai Caterina ved. Borghese
Filippi - Merlo • classe 1928

• Basso Pietro
Corsagliola • classe 1929

• Vinai Margherita ved. Mellano
Vinè - Morozzo • classe 1929

• Revelli Margherita ved. Borghese
Revelli - Prato Comune • classe 1929

• Camperi Olimpia
Revelli - Torino • classe 1929

• Peirano Ernesta Rita
Villanova Garavagna • classe 1929

• Somà Antonia ved. Vinai
Becchetti - S. Anna Mondovì • classe 1929

• Borghese Giovanna ved. Basso
Mottoni - Fiammenga • classe 1930

90 E PIÙ CANDELINE
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A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “E KYÉ”

Il Gracchio Alpino

Lucia Vinai
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È proprio vero
il gracchio alpino
cerca la compagnia
nelle case e nella strada.

Guarda dal tetto
se la porta è aperta,
entra in casa per vedere
se qualcosa è avanzato.

Con chi arriva e con chi parte
lei va a fare conoscenza
e la gente meravigliata
“si lasciasse un po’ acchiappare”!

Ma il gracchio a farlo apposta
sembra dire già ben lontana
“sei mica scemo

a mettermi le mani addosso”. 

Dai frassini al campanile
svolazza avanti e indietro
dalle terrazze e dai balconi
se ne vola giù nei pioppi.

Dalla Serra ai Peirani
sa che gusto ha il pane
dai Ciapà ai Revelli
conosce tutti i camini.

Ma quando è quasi buio
e dai Giri qualcosa è cotto
ti saluto “Libertà”
volo verso la mia casa.

Lai přopi veřa 

la ciouōia neřa 

i tzeika la koumpagnia 

ëntle ka e ëntla via. 

I bōika da e kubert

se l’usc lai dubert, 

i ven a veg ën skà 

se keikos lai vantzà 

Koun  ki ruva e ki ën partenzta

kiëlla i vè a fō kounouscentza 

e la gent mařaviō: 

“is lasciōis ën po’ ciap$”!

Ma la ciouōia a fōlou a posc-ta

scmia ki dib già ben desc-kosc-ta 

“ët tzes pà dvote fol 

a kampōme i tzink a kol”.  

Dai fřōsciou a ou cioukè

i sc-vouřatza anonc e ëndřé 

dale tratze e dale lobie 

is nou vořa giù ëntle pobie. 

Dala Sèra ai Peiřan 

i sa ke gusc-t l’ha e pan 

dai Ciapà ai Rvei

i knousc tuc i fournei.

Ma kōnd lai sc-kōsci neuc

e dai Viř kheikos lai keuc 

et salutou “Libërtà” 

emnou vōřou a la mia kà. 

La Ciouōia



Zan Peirano era un uomo rude, taciturno,
forte come un toro. Aveva 30 anni, era
tornato dal fronte sul Piave da pochi mesi e
conosceva la fame, il freddo e la paura. Ma
adesso sapeva di essere finalmente libero
e poteva pensare al suo futuro ed a quello
della sua Pina e dei figli, già grandi da poter
accudire da soli la stalla e da portare le
mucche al pascolo. 

Pierin e Mario avevano 9 e 11 anni ma
erano già grandi. Per i 4 anni della guerra
avevano da soli aiutato Pina a tirare avanti
la baracca. 

Nella borgata della Val Corsaglia dove vi-
vevano il lavoro non mancava di certo ma,
per un futuro migliore servivano denari. 

Per la maggior parte di quello che serviva
bastava un baratto, in prodotti della terra o
in lavoro. Fare fortuna però era un'altra
cosa. 

Il fratello di Zan, Beppe che fin dall'età di
8 anni era andato a servizio in una famiglia
benestante di Mondovì, a 25 anni aveva ra-
cimolato il denaro sufficiente per partire per
l'Argentina e, già da 10 anni scriveva della
sua fortuna e della vita agiata con più di 50
bestie e terre a perdita d'occhio. 

Zan aveva valutato tutte le possibilità, poi

finalmente aveva deciso. Con il suo mulo
sarebbe partito per Ormea dove la ferrovia
aveva portato lavoro e ricchezza. Lui sapeva
fare il carbone, tutti gli uomini a Fontane sa-
pevano lavorare la legna dei boschi ma qui
ormai il prezzo del carbone non era più
competitivo. Ci voleva troppo lavoro e troppo
tempo per portare il prodotto a Corsaglia
dove arrivava lo stradone. 

Ad Ormea i boschi erano ancora tanti e
comodi, lo aveva visto quando era sceso
dal treno che lo aveva riportato a casa dal

Curiosando su facebook
Le sorprese non finiscono mai... curiosando su FB questa volta abbiamo scoperto il racconto
del Signor Aldo Acquarone: “La storia di un carbonaio” e, questo carbonaio era delle 
Fontane!
Il signor Acquarone scrive:
“Scrissi un tempo (una sera a Mindino, 7 giugno 2016) la storia di (Zan?) Peirano, carbonaio
delle Fontane arrivato ad Ormea per far fortuna. Racconto tramandato oralmente in famiglia
da me rivisto mischiando una buona dose di fantasia. 
Storia cruda con finale tragico. 
La storia raccontata nel complesso è vera ma non nei dettagli dei personaggi. Un carbonaio
della val Corsaglia in quegli anni sparì dalla montagna e nessuno ne ebbe più notizia. Ne-
anche il mulo fu ritrovato, forse rubato come tutte le cose del carbonaio. Ancor oggi sul Ca-
stello d'Ardea ci sono i resti di una baracca e le piazzole in cui si faceva il carbone.”
Ringraziamo il signor Acquarone e, dopo le dovute autorizzazioni, vi proponiamo qui il suo
racconto.

Buona lettura.

La storia di un carbonaio
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fronte. 
Aveva conosciuto tanti ormeesi in trincea

e nelle lunghe notti di guardia aveva fanta-
sticato con Piero della Valdarmella. Sapeva
che Piero gli avrebbe dato una mano nel
trovare il giusto contatto con qualche signore,
padrone di boschi da tagliare. 

Il mulo poi faceva la differenza. A dorso di
mulo il carbone poteva essere portato alla
stazione in gran quantità e con poca fatica. 

Forse in una stagione buona, con un po'
di fortuna ne avrebbe fatto anche quattro
vagoni pieni. Facendo un po' di conti sarebbe
stata una ricchezza. 

Quella mattina per lui c'era solo entusiasmo,
ma Pina con la pancia che stava nuovamente
crescendo, Pierin e Mario erano tristi per un
distacco già vissuto per troppo tempo. 

La discesa verso il Ponte Murao poi su
verso la Stalla Rossa, un saluto a Toni e
Gina e poi il gias della Traversa, la Verzera,
gli Stanti, la Colla dei Termini e la discesa
verso Peirondo. In mezza giornata era a
Valdarmella.

Sul mulo tutto il necessario, pentolame,
due asce nuove, seghe, lime, scalpelli, cunei,
pialla, roncola, coltello, coota, due grossi
formaggi, pane ed un sacco di farina. 

Ci vollero tre giorni per trovare il giusto
contatto ma poi, grazie a Piero aveva cono-
sciuto il signor Ferreri che cercava personale
per un taglio sotto l'Armetta. Erano faggi
enormi, di più di 100 anni, c'era lavoro fino
all'autunno. Il prezzo pattuito per Zan era
ottimo. A Revelli avrebbe guadagnato meno
della metà! 

Il primo giorno era servito per segnare i
confini, per individuare il posto giusto per
l'accampamento, e soprattutto per trovare
una sorgente indispensabile per lui e per il
mulo. La prima settimana, col tempo favo-
revole aveva permesso a Zan di preparare
una baracca con muri laterali in pietra e
terra impastata con acqua, copertura con
tondame di castagno e frasche. Per il mulo
una grande roccia forniva il riparo necessario. 

Per fortuna non c'erano più i lupi come un

tempo quindi, sul Castello d'Ardea la stagione
si preannunciava favorevole e presagiva fa-
tiche ma prosperità. 

Il lavoro procedeva alla grande, per ogni
zona di bosco preparava la piazzola su cui
fare la carbonaia, poi iniziava il taglio delle
piante con l'ascia.

Riduceva la ramaglia in pezzi di dimensione
idonea, poi con i cunei e l'altra scure più
grossa con l'occhio per battere spaccava i
tronchi. Bastavano tre cunei ben posizionati
per far cedere anche il legno più tenace. 

Il lavoro procedeva secondo i piani, dopo
due mesi Zan aveva potuto trasportare a
valle il primo carbone e, col ricavato, pagata
la percentuale al padrone, aveva assoldato
un aiuto. Un giovanotto di Barchi, appena
tornato dal servizio militare a Cuneo lo aiutò
per i mesi seguenti. Con Bertú il lavoro an-
dava molto più spedito, l'abbattimento degli
alberi non era più fatto con la scure ma con
il saracco. Con un po' di allenamento e co-
ordinazione il lavoro era più che raddoppiato. 

Zan riusciva ad essere totalmente auto-
sufficiente in tutti i bisogni ordinari. Procurava
il cibo scegliendo erbe adatte ad uso ali-
mentare, cacciava con trappole uccelli e
piccoli animali come lepri, scoiattoli, ghiri.
Le due caprette che aveva comprato a Pia-
nafea da un mezzadro del Ferreri gli assi-
curavano latte fresco e formaggio per condire
la polenta e per dar gusto alle minestre.

Solo a settembre in occasione della fiera
della Madonna decise di scendere ad Ormea.
Voleva comprare un'ascia nuova dal fabbro
del paese, un certo Seno che faceva attrezzi
di ogni genere in metallo forgiato. Poi sui
banchi di biancheria aveva scelto una tovaglia
e alcune tendine colorate e decorate per la
sua Pina che a fine stagione avrebbe rag-
giunto ai Peirani della Val Corsaglia. Per
Mario e Pierin aveva comprato due coltelli a
serramanico di quelli con più utensili, col
manico di osso e lama temprata. 

Finite le spese, salutato l'amico Piero,
prima di rientrare sui monti fece un ultima
tappa all'osteria: quell'occasione era buona
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per infrangere la sua assoluta parsimonia,
estrema attenzione alle spese. Un bicchiere
di buon vino l'avrebbe messo ancor più di
buon umore. 

Fu in quel frangente che firmò il suo
destino. Al banco l'oste era indaffarato a
tener a bada i tanti avventori. Al tavolino in
fondo alla sala in una zona poco illuminata
erano seduti due loschi individui venuti da
fuori, dalla vicina Liguria. Erano per tutti
sconosciuti, come tanti che apparivano nei
giorni di fiera, pronti ad approfittare degli
sprovveduti mettendo in atto furtarelli o
truffe. 

Dal momento che Zan era entrato nel
locale gli occhi dei lestofanti non si spostarono
più da lui. E soprattutto dalla sua borsa di
cuoio da cui spuntavano i pizzi delle tendine
ed il manico di un coltello.

Bevuto il vino Zan uscì facendosi largo tra
la folla senza neanche notare i brutti ceffi. 

Aveva lasciato la giornata libera a Bertu
che era così tornato dalla famiglia a Barchi.
Il giorno prima era passato dal Ferreri a si-
stemare i conti ed aveva incassato una
somma ingente che ora teneva ben nascosta
nella fodera del giaccone di velluto. Si
diresse in borganza dove aveva lasciato il
mulo legato agli anelli infissi nel muraglione. 

Nel rientro passò a Pianafea a salutare i

pastori che ogni tanto vedeva al pascolo di
pecore e capre fin al margine della pietraia
che interrompeva il bosco sotto il Castello
d'Ardea.

Era quasi sera, nella giornata di fine estate
il caldo umido era ancora fastidioso ma i
bagliori verso il Pizzo d'Ormea facevano
presagire l'arrivo imminente del temporale.
Salendo verso il Castello si fermò a controllare
la carbonaia accesa, sistemò la terra per li-
mitare la combustione lenta del cumulo poi
ripartì. Arrivato alla baracca sistemò il mulo,
posò la borsa nella casa al sicuro poi accese
il fuoco per preparare la cena. Bertu sarebbe
rientrato solo la mattina seguente alle prime
luci dell'alba. 

Un rumore lo attirò per un attimo, uscì
dalla baracca convito di vedere la volpe,
sempre in giro a quell'ora con la speranza
di cibarsi di qualche avanzo.

Il colpo alla testa fu tremendo poi il nulla. 
La sua Pina, Mario e Pierin non l'avrebbero

mai più rivisto. Non avrebbe conosciuto sua
figlia la cui nascita era prevista per i Santi! 

Niente Argentina per lui, tutto finito, per
mano due balordi che neanche aveva visto
in faccia.

La fine di Zan nessuno la poté provare, fi-
nito nel dirupo e ricoperto di pietre!

Aldo Acquarone
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Zan era carbonaio nella zona di Pianafea.
Passava le sue giornate a preparare ca-

taste di legna di faggio che trasformava in
carbone col solito procedimento. E mentre
la catasta ardeva lenta disidratandosi lui
trasportava a valle il carbone già pronto fino
al ponte di San Pietro od a Ormea dove lo
portava in posto convenuto al padrone del
bosco.

Nella scelta delle nuove zone di taglio del

bosco seguiva i riferimenti che aveva per
contratto. Il bosco non era il suo ma sempli-
cemente lui aveva l’accordo di taglio e veniva
pagato a cottimo, un tanto a sacco di carbone
prodotto. Ora stava iniziando a preparare
una nuova piazzola sotto il castello d'Ardea.
Posto infame. Grandi pietraie intervallate
da lingue di bosco.

Versanti scoscesi dove spesso era peri-
coloso muoversi. Ma aveva trovato il posto
giusto dove sistemare la piazzola in piano
perfetto. Nella pietraia, con un tronco usato
come leva era riuscito a far ruotare alcuni

Ne aggiungo un piccolo particolare che mi è stato riferito da una persona che conosceva
veramente il vero protagonista dei fatti...

Garessio, 31 marzo 2020

Giorno di quarantena
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blocchi nel giusto modo e poi con muricciolo
a secco sul fronte di valle ed un po' di
riporto aveva sistemato la piazzola che era
un capolavoro. Aveva anche sistemato quella
decina di metri di sentiero che separava lo
spiazzo dal bosco in modo da poter passare
anche col mulo per portar via i sacchi del
carbone e per portare le zolle di terra. Ora
doveva iniziare la prima catasta di legna-
me.

Aveva scelto minuziosamente la legna
adatta per dimensione, tagliata di misura
precisa.

Usava pezzi di tre misure diverse ed ac-
catastava la legna per dimensione e lun-
ghezza.

La piazzola permetteva la dimensione
usuale del cumulo. 5 metri di diametro, rica-
vato facendo ruotare una corda da 2.5 m
attorno al palo centrale. Ma lui non sapeva
quanto fosse lunga. Poco importava, quella
corda era la sua misura.

Aveva sistemato per bene il primo strato
attorno a quello che sarebbe stato il focolare
e poi, via via tutti gli altri pezzi intorno fino a
costituire un cumulo preciso come il muro
della casella. Ogni ramo ravvicinato agli altri
in modo da limitare al massimo il passaggio
dell’aria che poteva compromettere l’intera
carbonaia facendola incendiare.

Ora era all’ultima fase, la copertura del
cumulo con la terra.

Aveva preparato tutte le zolle necessarie
appena a bordo della pietraia. 

La scelta di fare la carbonaia nella pietraia
l’aveva agevolato perché era stato facile ri-
cavare il piano ma ora portare fin lì la terra
era fatica in più. Pazienza, però l’essere
lontano dall’erba secca del bosco rendeva
meno pericoloso accendere il fuoco visto
l’anno di forte siccità.

Quella era l’ultima zolla che doveva siste-
mare.

L’aveva lasciata lì appoggiata sul piano
per più di un’ora assieme alle altre. 

Poi via via era rimasta sola.
L’ultima zolla da sistemare sopra a chiudere

il camino.
L’afferra deciso per il ciuffo d’erba secca.
Sta arrampicandosi sul cumulo di legna

coperta di terra facendo attenzione a non
rovinare il lavoro fatto. È quasi sulla cima e
si appoggia con le ginocchia per sistemare
al meglio il tappo di chiusura.

È proprio in quel momento che sente la
fitta alla mano.

Con terrore molla la zolla e vede quello
che già sospettava. La vipera esce dall’erba
secca dove era rifugiata. 

Zan scatta in piedi e con lo scarpone
schiaccia con due, tre pedate il maledetto
serpente.

Il dito indice della mano sinistra mostra il
segno inconfondibile dei due denti.

Zan non ci pensa neppure un attimo.
Scende dal cumulo. Si avvicina al suo

zaino buttato lì sulla piazzola.
Con l’acqua della borraccia si lava bene

la mano.
Prende la scure, quella più affilata. Si in-

ginocchia a terra.
Appoggia la mano su un tronco e sistema

bene la lama appena sotto il segno dei den-
ti.

Tiene il manico in mezzo alle ginocchia
per far stare ben verticale la lama.

Afferra con la mano destra un bel barot,
legno lungo un metro dal diametro di almeno
dieci centimetri. Non chiude gli occhi.

Lui che era stato al fronte, che aveva
visto corpi orrendamente mutilati, gente di-
laniata, che aveva sentito l’odore della morte,
che aveva pregato correndo col moschetto
in mano verso il nemico che sparava, non
aveva certo paura di perdere quel pezzetto
di dito.

Un colpo secco. Subito non ha neppure
sentito male.

Un fazzoletto a tamponare il sangue.
Una ciucca quella sera dentro la sua ca-

panna.
Il giorno dopo di nuovo al lavoro a finire la

carbonaia.
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• OFFERTE • OFFERTE • OFFERTE • OFFERTE •
PER LA CHIESA

Fam. Vinai (Vercelli) 30,00 – in ricordo di Vinai
Paola i nipoti 80,00 –  Lissignoli Giacomo
(Mondovì) 20,00 – in ricordo della cara Mar-
gherita Peirano Cagnazzi le fam. Galfrè,  Qua-
glia,  Vinai Teresa, e Bongioanni Nadia 100,00
– Vinai Bertone Paola (Monastero) 30,00 –
Vinai Ezio (Filippi) 30,00 – in ricordo di Cara-
mello Vilma il marito 120,00 – in suff. di Vinai
Giovanni (Loano) la famiglia 50,00 –in suff. di
Vinai Giovanni (Loano) fam. Vinai Giovanna e
Camperi Daniele 50,00 – Peirano Viglietti Nina
(Corsagliola) 25,00 – Ferreri Andrea e Marcoli-
na 100,00 – Ferreri Caterina e Severino 40,00
– Bianca e Elsa 25,00 – Atalanta Rinuccia
25,00 – Vinai Pierino a suff. def. 100,00 – R.P.
in memoria di Don Leopoldo (S.Anna Colla-
rea) 20,00 – Rebuffo Piero ed Ester (Torino)
350,00 – Basso Margherita v. Somà 15,00 –
P.P. 15,00 – Vinai Beppe e Franca a suff. di
Rita Peirano Cagnazzi 50,00 – A suff. di Cam-
peri Pierino, la sorella 50,00 – A suff. di Peira-
no Egidio, i nipoti 500,00 – A suff di Peirano
Egidio, i cugini 120,00.

PER IL BOLLETTINO
Pessi Claudio (Genova) 20,00 – Fam. Vinai
(Vercelli) 30,00 – Somà Masante Margherita
(Murazzano) 20,00 – Caramello Riccardo

(Fossano) 20,00 – Lissignoli Giacomo 15,00 –
Massimino Felice (Fossano) 15,00 – Bonicco
Filippi Maria Teresa 20,00 – Basso Griseri Ire-
ne, Alda e Piero (Torino) 30,00 – Gallesio
Erminia (Mondovì) 10,00 – Vinai Bertone Pao-
la (Monastero) 20,00 – Vinai Ezio (Filippi)
30,00 – Galleano Beppe e Daniela (Villanova)
20,00 – fam. Peirano Giovanna (Diano Mari-
na) 10,00 – Peirano Luciana 10,00 – Dho
Gabriella 20,00 – Dho Fulvio 20,00 – Cara-
mello Alda (Rocca de’ Baldi) 10,00 – Caramel-
lo Aldo (Roccavione) 20,00 – Caramello Bruno
(Magliano) 20,00 – Griseri Giovanna (Carrù)
10,00 – Nallino Valentina e Valeria (Piozzo)
20,00 – Peirano Viglietti Nina (Corsagliola)
25,00 – Ferreri Andrea e Marcolina 20,00 –
Ferreri Caterina e Severino 10,00 – N.N. (Cor-
saglia) 50,00 – Bianca e Elsa 25,00 – Atalanta
Rinuccia 25,00 – Peirano Adriano (Martini)
20,00 – Peirano Marilena (Martini) 20,00 –
Siccardi Alfredo (Corsaglia) 20,00 – Berrutti
Giuseppe e Giacomina (Mondovì) 15,00 –
Vinai Pierino (Pianfei) 20,00 – Basso Sergio
(S.Michele) 20,00 – Sappa Enzo (Villanova)
10,00 – Rebuffo Piero e Ester (Torino) 50,00 –
N.N. 20,00 – N.N. (Villanova) 10,00 – Camperi
Angela (Diano Marina) 20,00 – Vinai Rita (Vil-
lanova) 20,00 – Vinai Beppe e Franca 50,00 –
Eula Adriano (Villanova) 20,00 – Griseri Gio-
vanni (Chiusa di Pesio) 10,00.



Fontane
Natale 2020

Buone Feste!




