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Un episodio della storia della nostra gente in una narrazione di famiglia 
 

 

 
Prima parte: i fatti storici 

Operazione Barbarossa  
22 giugno 1941 la Germania invase l’URSS. I motivi 

dell’attacco erano sia ideologici sia strategici. Da una 

parte la lotta al comunismo, dall’altra Hitler era 

convinto che Stalin stesse tramando un attacco a 

sorpresa contro la Germania. 

Questa invasione venne chiamata Operazione 

Barbarossa 

L’offensiva contro l’URSS fu scatenata su tre erano 

le direttrici principali: Nord con obiettivo Leningrado, 

Centro con obiettivo Mosca, sud con obiettivo Kiev. 

L’esercito tedesco era grande, ma non abbastanza. Fu 

necessario quindi ricorrere all’aiuto degli alleati. 

Parte in inglese 

La partecipazione italiana all’Operazione 

Barbarossa  
L’Italia contribuì quasi da subito con il CSIR (Corpo 

di Spedizione Italiano in Russia), nell’agosto del 1941. 

Nel maggio del 1942 Mussolini decise la formazione di 

un nuovo Corpo di Spedizione, l’ARMIR (Armata 

italiana in Russia) composto da 230.000 uomini. 

Perché Mussolini decide di far partecipare 

l’esercito italiano alla spedizione in Russia?  
 difendere il suo ruolo di principale alleato dei 

tedeschi 

 riteneva che la guerra in Russia sarebbe stata 

breve e facile 

 dimostrare la superiorità della razza “ariana” 

(tedeschi e italiani) rispetto a quella 

barbara/slava 

Traduzione 
Almost immediately Italy contributed to Barbarossa 

Operation with the CSIR (Italian Expeditionary Force 

in Russia), a platoon made up of about 62.000 men, 

who arrived in southern Russia in August 1941. 

In May 1942 Mussolini decided to form a new 

Expeditionary Force, the ARMIR (Italian Army in 

Russia). There were 230.000 men, divided into 3 

Corps. 

Mussolini decided to involve the Italian army in the 

expedition to Russia to defend its role as the main 

ally of the Germans. It was believed that the war in 

Russia would be short and easy and Germany wanted 

to demonstrate the superiority of the “Aryan” race 

over the Barbarian / Slavic one. 

La situazione dell'esercito italiano durante la 

campagna  
Nonostante l’apparente potenza bellica diffusa per 

propaganda la realtà era completamente diversa 

Infatti, Mussolini non si preoccupò di destinare ai 

soldati italiani in Russia risorse e armamenti adatti. 

L’esercito italiano disponeva di un parco-automezzi e 

di armamenti inadeguati composto da divisioni 

appiedate, con poche unità corazzate. 

L’equipaggiamento del soldato era inadatto: fucili e 

mitragliatrici vecchi e pesanti, bombe leggere ed 

inefficaci sulla neve, abbigliamento inadatto (privi di 

tute bianche per mimetizzarsi e scarponi chiodati non 

potevano essere imbottiti con calze supplementari e i 

chiodi favorivano la formazione di ghiaccio) 

Inoltre, il carburante era scarso, pochi i treni-

rifornimento dall’Italia (i tedeschi avevano sempre la 

precedenza) e dai magazzini arrivava poco o niente 

Le fasi della Campagna  
L’Armata Rossa inizialmente fu colta di sorpresa ma 

in seguito si riorganizzò iniziando a sferrare 

controffensive su tutti e tre i fronti 

l’ARMIR si schierò lungo il bacino del Don tra l’Armata 

Ungherese a nord e l’Armata Rumena a sud. 

L’obiettivo della manovra sovietica fu di congiungere 

alle spalle dello schieramento italo-tedesco-rumeno le 

due braccia di una tenaglia con gruppi corazzati e 

aviazione. 

A seguito di massicce offensive da parte dell’Armata 

Rossa, il 21 dicembre 1942 le due colonne russe 

provenienti da nord e da est si incontrarono, 

chiudendo di fatto italiani e tedeschi in un’immensa 

sacca e l’ARMIR fu travolta e obbligata alla ritirata.  

La ritirata 
Le divisioni dell’ARMIR finirono in gran parte 

annientate dagli attacchi nemici o morirono durante la 

ritirata, falcidiate dalla fame e da un freddo polare 

che arrivava anche a 40 gradi sottozero. 

Durante la ritirata, si dormiva qualche ora nelle poche 

isbe (Tipica abitazione della Russia), si marcia anche 

18-20 ore al giorno abbandonando tutto quello che 

diventa pesante anche le armi personali. 

Chi cadeva per terra per la fame e lo sforzo 

raramente poteva avere un aiuto per rialzarsi, 

semplicemente cadeva in quel punto e la neve l’avrebbe 

ricoperto oppure sarebbe stato schiacciato dalle slitte 

o carrarmati. 

L’armata scomparsa: le perdite subite 
Le cifre ufficiali ammontarono a 114.520 militari su 

230.000. Degli 84.830 dispersi solo in 10.000 fecero 

ritorno in Italia dopo la guerra. 

Seconda parte: la Storia nella storia della mia 

famiglia 

La campagna di Russia 



Questi eventi storici non sono solo nei libri ma 

riguardano anche me, la mia famiglia. 

Ci troviamo nella campagna piemontese, a Lunassi un 

piccolo paese della Val Curone in provincia di 

Alessandria. 

Il paese si trova a 762 m e domina il sottostante 

torrente Curone, tra boschi e pascoli. 

Qui i suoi abitanti sono contadini e allevatori, 

come Giuseppe Tambornini mio bisnonno nato 

in questo paese il 12 marzo 1909. 

Giuseppe cresce e lavora come contadino in 

queste terre e nel 1936 partecipa alla 

campagna d’Africa in Etiopia, la campagna 

coloniale più grande della storia italiana voluta 

da Benito Mussolini a scopo propagandistico 

per sostenere il sogno coloniale dell’Impero.  

Giuseppe entra nei bersaglieri ma si fa notare 

dal capitano per le sue doti di cantante quindi 

non partecipa alle operazioni militari ma 

allieta le serate dei generali, questa 

esperienza è tutto sommato positiva per lui. 

Tornato a casa nel 1938 sposa Ermelinda una 

giovane anche lei di Lunassi. 

Giuseppe si dedica alla sua attività di 

contadino mentre Melinda è sarta. Nel 1940 

i giovani sposi sono allietati dalla nascita di 

Augusto, mio nonno. 

L’Italia è già in guerra ma in questi paesi di 

campagna finora la vita scorre tranquilla. 

La tranquillità però dura poco: nel 1942 

Giuseppe viene arruolato nella Prima 

Compagnia del Terzo Reggimento Bersaglieri 

per prendere parte alla Campagna di Russia. 

Alla partenza Giuseppe è speranzoso che si 

ripeta l’esperienza in Africa, parte sereno e 

ignaro salutando la moglie e il figlio di un anno. 

Ermelinda invece è preoccupata avendo già 

perso in Russia il padre durante la Prima 

Guerra Mondiale. 

Giuseppe con altri soldati provenienti da diverse 

regioni fa tappa a Vienna in attesa di recarsi sul 

fronte russo. 

Le principali fonti in mio possesso per avere notizie 

del bisnonno al fine di questa tesina sono state le 

cartoline inviate dal fronte grazie alle quali ho 

ripercorso la sua storia in Russia. 

Le cartoline erano fornite dall’esercito e ovviamente 

controllate nel loro contenuto che doveva essere molto 

ridotto, erano illustrate con frasi ed immagine di 

propaganda volte ad inneggiare il conflitto e il Regime.  

Nelle prime cartoline indirizzate alla moglie e al cugino 

Francesco, Giuseppe dice di stare bene e in buona 

salute e chiede notizie di casa e dei parenti. (cartolina 

2/42 e 3/42) 

Intanto Ermelinda trovandosi sola con il figlio e non 

riuscendo a coltivare i campi grazie a parenti va a 

lavorare nell’industria tessile a Biella. Deve 

abbandonare il suo lavoro di sarta per diventare 

operaia, mentre in piccolo Augusto andrà appena 

possibile in collegio. 

Al lavoro di operaia Melinda alterna quello di mondina 

nelle risaie. Un lavoro molto faticoso, praticato nelle 

province di Vercelli, Novara e Pavia che consisteva 

nello stare per intere giornate con l'acqua fino alle 

ginocchia, a piedi nudi e con la schiena curva per 

togliere le erbacce infestanti la crescita delle piantine 

di riso. 

Dalle successive cartoline (aprile 42, maggio 42 ), si 

capisce che Giuseppe è giunto al fronte ma, come 

ordinato dai superiori non specifica mai la posizione in 

cui si trova: al cugino scrive “sento che desideri 

sapere dove mi trovo ma mi comprenderai che non si 

può nemmeno mettere il paese o città dove mi trovo 

si può mettere soltanto zona di operazione”. 

Giuseppe vorrebbe raccontare al cugino quello che sta 

vivendo ma non potendo scrive “se avrò fortuna di 

ritornare ti racconterò tante cose di questi paesi”. 

Giuseppe è contento di ricevere notizie sulla salute dei 

famigliari, dice di godere di buona salute accennando 

comunque alla situazione “non troppo buona” in cui si 

trova. 

Giuseppe Tambornini 



Nel giugno 42 Giuseppe comunica di trovarsi 

all’ospedale per una ferita all’occhio: in questi casi la 

speranza di ogni famiglia è che la situazione permetta 

il rientro a casa del soldato, ma lui stesso scrive poi 

di essere in via di guarigione e che farà ritorno al 

campo. 

Questo è il periodo in cui Ermedinda affida le sue 

ansie a Don Adamo, un cappellano militare originario 

di una frazione vicina al suo paese, per cercare 

conforto e avere notizie del marito in guerra.  

Le cartoline successive di Giuseppe diventano sempre 

più sintetiche.  

Ermelinda riceverà un’ultima cartolina in data 

09/12/1942 da quel momento non si hanno 

più notizie del marito... 

La Storia racconta che, dopo essere stato 

schierato il 17 novembre sul Don, il 19 

dicembre, il reggimento bersaglieri 

affronta la sua ultima battaglia e ridotto 

all'osso, riesce a sfondare lasciando sul 

terreno centinaia di bersaglieri caduti di 

fronte a una schiacciante superiorità 

avversaria. 

Trent’anni dopo il tribunale di Tortona 

dichiara che il soldato Tambornini 

Giuseppe militare del terzo Reggimento 

bersaglieri scomparve in occasione del 

combattimento avvenuto il 19 dicembre 

1942 in Konowaloff (ansa del Don) e che 

“dopo tale fatto d’arme non venne 

riconosciuto tra i militari dei quali fu 

legalmente accertata la morte né la 

prigionia”. Viene quindi dichiarata la 

morte presunta il 19 dicembre 1942. 

Nel 1951 un cappellano militare reduce 

dalla guerra, don Adamo Accosa, dopo 

aver visto tante distruzioni, ebbe l’idea di 

raccogliere le rovine del conflitto e con 

esse ricostruire un tempio come simbolo di 

ricostruzione.  Era proprio quel cappellano 

a cui Ermelinda si era affidata durante la 

lontananza del marito.  

Il Tempio della Fraternità fu edificato a 

Cella di Varzi sull'Appennino Pavese, in 

memoria dei caduti e delle devastazioni 

della Seconda Guerra Mondiale, 

trasformando reperti bellici provenienti 

da tutto il mondo in simboli di pace e di 

memoria perenne. (come ad esempio il 

tabernacolo costruito in una bomba) 

Mi sono recata con la mia famiglia a 

visitare questo Tempio per cercare 

notizie di mio bisnonno e in uno dei vari 

registri dei morti e dispersi in Russia ho 

trovato il nome di mio bisnonno. 

Nel 1995 la piazza della chiesa di Lunassi 

è stata intitolata alla memoria dell’unico 

lunassese disperso in Russia, il 

Bersagliere “Tambornini Giuseppe” mio 

bisnonno. 

LETIZIA TAMBORNINI 

 
 



   

 

 

 
 Gamba giunsero a Garbagna intorno al 1728, in 

seguito alla nomina ad Arciprete della Parrocchia 

di Garbagna di Don Bernardino Gamba fu Simone. 

Provenivano da Carrega dove furono la più antica 

famiglia del luogo. 

Nicolò Maria Gamba, fratello del rev.do Bernardino, 

si distinse in modo particolare e i Principi Doria lo 

nominarono, nel 1746 Governatore della città di Melfi 

in Basilicata. Nel settembre del 1748 scoppiò a Melfi 

un violentissimo temporale e Nicolò 

sporgendosi da un finestrone del 

castello venne colpito da un fulmine e 

morì all'età di soli 27 anni. Una lapide 

in onore e memoria della sua 

apprezzata opera venne posta nella 

chiesa di Sant'Anna dove fu sepolto. 

Altri illustri Garbagnoli si susseguirono 

alla guida del Principato di Melfi e 

precisamente dal 1749 al 1762 Alvigini 

Gio Andrea e dal 1769 al 1771 Gatti 

Giuseppe Maria. Dopo la morte di 

Nicolò Maria Gamba, il rev.do fon 

Bernardino andò a Melfi per prelevare 

le due nipotine Candida e Marianna 

Gamba e la cognata vedova Donna 

Serafina Tamburelli che, per circa sei 

mesi, aveva governato al posto del 

marito defunto con grande capacità e competenza. 

Nicolò Maria Gamba aveva precedentemente 

acquistato beni in Carrega, in Torriglia e a 

Montecapraro che, ereditati dalle figlie, furono 

sempre goduti dal rev.do Don Bernardino. Alla morte 

di Nicolò Gamba i beni mobili che erano a Melfi, 

furono spediti da Napoli a Genova via nave e poi da 

Genova trasportati a Garbagna con dieci e più somari, 

dai fratelli Gentile Giuseppe e Carlo Francesco. I 

soldi, circa mille zecchini, furono invece portati a 

Garbagna dalla domestica, nascosti nel busto, tra le 

stecche di balena. 65 Tutto fu portato alla canonica, 

argenteria, lingerie, materassi, coperte, stagni, 

tappeti, telerie e tappezzerie e biancheria. Donna 

Serafina diceva che il denaro portato da Melfi fu 

usato dal cognato per fabbricare l'appartamento del 

predicatore incorporato alla Canonica. Vennero goduti 

dall'Arciprete anche i beni propri che la signora 

Serafina aveva a San Ponzo Semola e a Bagnaria. 

Tutte queste notizie sono attestate in un atto notarile 

del 1792 da Francesco Gamba fu Pietro, di 73 anni, 

nativo di Carrega e parente in quarto grado con 

Candida Gamba, e servitore della signora.  

Il Rev.do Bernardino fece testamento nel 1785 e 

lasciò erede universale la nipote Candida coniugata con 

Antonio Maria Gatti del Castello con il vincolo però di 

aggiungere al cognome Gatti il cognome 

Gamba per i figli maschi che sarebbero 

nati. Cosa che la signora Candida per 

alcuni anni e figli fece ma poi ritornò al 

solo cognome Gatti. I coniugi Gatti 

vissero nella casa situata sulla Piazza 

della Chiesa ove ora c’è il Comune di 

Garbagna e Candida Gamba portò ai Gatti 

tutti i beni e le ricchezze dei Gamba. Da 

questi Gatti derivarono quei Gatti che 

vissero sempre in Garbagna nella casa del 

Castello e Giorgetta Alvigini ne è l'ultima 

erede. Ma nel frattempo sono passati ben 

due secoli! 

NADIA FANTONE 
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’8 giugno scorso a Tortona (chiostro 

dell’Annunziata) a cura dell’associazione ‘Enrico 

Cucchi’ - Volontari per la terapia palliativa del dolore, 

veniva presentato il volume “L’Arcimboldo tortonese”.  

Si tratta di un’opera di pregio, a cominciare 

dall’elegante veste editoriale. E’ un’iniziativa per 

ricordare l’opera silenziosa ma preziosa svolta da un 

folto gruppo di volontari che da anni assicura vicinanza 

ed aiuto a chi si trova in uno stato di sofferenza. 

I contenuti del volume riguardano i mille aspetti, anzi, 

tutto l’universo del cibo e dell’alimentazione, dalla 

letteratura all’arte, al cinema alla storia… Il 

complesso lavoro è stato coordinato da un attivissimo 

comitato di redazione (Pia Camagna, Rosaria Cassarà 

e Licia Fassino) con alle spalle il folto gruppo dei 

volontari e con la collaborazione esterna di Armando 

Bergaglio, di Massimo Galluzzi e di Amilcare 

Fossati.  Ampio spazio, inoltre, è stato dedicato alla 

cucina tortonese, dove, in una invitante sfilata, si 

incontrano i piatti tipici della nostra tradizione. 

Si ricorda, infine, che il libro, stampato in tiratura 

limitata, è reperibile presso le librerie tortonesi - € 

20 - e tutto il ricavato sarà esclusivamente destinato 

ad aiutare la preziosa opera dei volontari, 

Un capitolo, redatto da Armando Bergaglio, è 

dedicato ai rapporti tra cibo e storia tortonese, di 

cui qui si riporta qualche stralcio 

MANGIARBERE TORTONESE 

Curiosando tra le pieghe della nostra storia, per 

scoprire cosa mangiavano e come mangiavano i nostri 

antenati tortonesi, ho trovato notizie che mi 

sembravano interessanti o, almeno, curiose e che 

raccontano un po’ della nostra storia. “La storia di un 

paese è la storia di ciò che si mangia”, scrisse uno 

storico, 

E’ una storia che corre parallela su due versanti 

opposti che possono essere riassunti in ‘fame e 

smorbità’. Pranzi ricchi, con ogni ben di Dio, si 

alternavano a pasti poveri, ai limiti della 

sopravvivenza. La smorbità è ricordata dal fastoso e 

ricchissimo pranzo di nozze tra Gian Galeazzo Sforza 

e Isabella figlia del duca di Calabria (1489), un 

pranzo spettacolo passato alla storia, al quale 

Tortona ha fatto da scenario, dove ogni portata 

veniva introdotta nella sala su un carro allegorico, 

preceduto da attori, mimi o cantanti. 

Ma dalla smorbità alla fame il passo è breve. Ce lo 

ricorda con un bozzetto il prof Sacco, storico di 

Villaromagnano: due poveri sposi seduti 

all’altrettanto povero desco si guardano negli 

occhi, e il marito dice: “Mangel voi, ch’a duvì 

fà du latt’ e la sposa che replica: “Mangel voi 

ch’a duvì lavurà”. 

La storia ci parla genericamente di periodi di 

povertà che possiamo facilmente intuire, 

mentre, soprattutto dalle note-spese 

conservate possiamo vedere quale ricchezza e 

abbondanza si trovava sulle mense più 

fortunate. Tortona era molto ricercata per i 

suoi prodotti (funghi, vini, cacciagione), ma 

soprattutto per i tartufi e per i formaggi, che, 

presso la corte e le mense viscontee e 

L 

Il volume “L’Arcimboldo tortonese” 



sforzesche diventavano una moneta sicura per 

ottenere favori o per chiedere raccomandazioni. 

I grandi personaggi di passaggio a Tortona erano di 

solito ospitati a Palazzo Garofoli, dove poteva essere 

assicurata un’adeguata accoglienza, da Papa Pio VII 

(1814) ai sovrani di Casa Savoia o altri re o principi, 

che poi non lasciavano Tortona a mani vuote ma con 

un buon corredo di golosità che costituivano un sicuro 

viatico nella prosecuzione del viaggio. Così era 

successo a Papa Paolo III che con un foltissimo corteo 

(1538) proveniente da Roma andava a Nizza a mettere 

d’accordo i due potenti di allora, Carlo V e Francesco 

I. 

Ai tempi di Napoleone venivano organizzati i ‘pranzi 

patriottici’ mentre alla festa di San Napoleone anche 

i carcerati beneficiavano di pranzi ben più ricchi del 

solito. Curioso poi l’incontro con Napoleone diretto a 

Milano per essere incoronato re d’Italia (6 maggio 

1805). Alla Cascina della Pietra Bianca, al 

confine tra i comuni di Alessandria e Tortona, 

i giovani tortonesi della guardia nazionale, 

giunti sul posto a dare il benvenuto 

all’imperatore, stanchi della lunga attesa del 

passaggio del corteo imperiale e sotto gli 

stimoli della fame, si sparpagliarono nelle 

cascine dei dintorni dove raccolsero polenta, 

salumi, uova e vino, mentre altri inviati a 

Tortona acquistarono pane, salame, ‘gruera’. 

Insomma, si trattò di una festosa ribotta che 

mal si accordava con la solennità del momento. 

E di essa è stata conservata la ricca nota 

spese (ma non la cronaca del passaggio del 

fastoso corteo imperiale, purtroppo). Furono 

quegli gli anni in cui nell’osteria-caffè di 

Negro cominciavano ad essere serviti 

sorbetti, cioccolata e caffè. 

Con un balzo nel tempo ecco gli anni della 2° 

Guerra Mondiale, quando il cibo era razionato 

dalla tessera annonaria e, a Tortona, dove 

fioriva un attivo mercato nero, si 

incontravano i Genovesi, che portavano olio, 

caffè e sapone, e se ne tornavano con farina, 

salumi e vino, ora sotto lo sguardo tollerante 

delle guardie annonarie, ora sotto il loro 

severo e fiscale controllo. 

Oggi, nel terzo millennio, stanno ormai 

cambiando le abitudini alimentari di una volta 

e mentre si assiste alla definitiva decadenza 

del latino (e, per essere in argomento, anche 

di quello maccheronico) si fa posto l'inglese 

del Mc Donald e dell’Hamburger. E' l'epoca 

del fast food, del drink, dello snack, del 

sandwich, del catch-up, del hot dog e via di 

seguito. Anche nel cibo ci stiamo 

globalizzando. 

La morale della...tavola? Ce la 

suggerirebbero i nostri vecchi, nel 

richiamarci alla spontaneità ed alla genuinità. 

"Parla cmè ta mâng...!  (Ma può essere 

anche invertito: Mângia cmè ta parl). Purchè 

si mangi con un pensiero memore anche a 

quello che erano state la nostra parlata e la 

nostra cucina di un tempo e a quelli che sono, 

ancora oggi, i prodotti della nostra terra. 

ARMANDO BERGAGLIO



   

 

 

 

NEL LIBRO DI MARIA GRAZIA MILANI SULLA CAMPAGNA DI RUSSIA 
L’ultimo libro della professoressa Maria Grazia 

Milani, dal titolo “Campagna di Russia”, è una 

ricostruzione storica che si concentra sulla 

partecipazione italiana all’Operazione Barbarossa, 

grazie alle testimonianze di due soldati locali, 

Giovanni (Nanni) Gulminetti di San Sebastiano Curone 

e Mario Macagno di Tortona. 

Documenti e foto inediti hanno consentito di 

ripercorrere le fasi iniziali dell’avanzata italiana 

verso gli Urali in una pubblicazione nata un po’ per 

caso quando Martina Gulminetti, nipote di Nanni, con 

la tesina dell’esame di maturità all’Istituto “G. 

Marconi” di Tortona, ha suscitato l’interesse della 

commissione, presentando il diario del nonno, 

testimonianza della sua partecipazione al conflitto in 

terra sovietica. 

L’opera di Maria Grazia Milani, pubblicata con il 

patrocinio di A.N.P.I. Tortona e del Comune di San 

Sebastiano Curone, riporta per intero il diario di 

Giovanni (Nanni) Gulminetti e i passi più rilevanti 

delle lettere alla famiglia. Nanni, nato a San 

Sebastiano nel 1920, faceva parte, in qualità di 

autiere, del 90° Autoreparto Pesante della Nona 

Divisione fanteria “Pasubio” del Regio Esercito. Nei 

preziosi documenti, conservati per ottant’anni dalla 

famiglia, racconta tanti momenti difficili, primo fra 

tutti l’episodio che segnò il distacco dal padre prima 

della partenza l’11 luglio 1941: “A Tortona ci 

separammo, mio padre si allontanò triste e 

piangente, dato che in quei giorni non era in salute; 

Il Diario di Giovanni Gulminetti 



quasi con disperazione mi rifugiai nel mio camion 

dirompendo in pianto, non ho mai provato un sì 

grande dolore come a questo distacco”.  

Le difficoltà del viaggio si fecero sentire quasi 

subito a causa della scarsità di cibo; dopo Austria, 

Germania, e Ungheria, in Romania Nanni e i compagni 

entrarono maggiormente in contatto con la 

popolazione locale, che li accolse con favore offre  

ndo loro provviste di ogni genere. “L’odore di 

guerra” iniziò però a farsi sentire molto presto 

sulle rive del fiume Nistro (Dniestr), dove 

Stefanesti non aveva più le fattezze di una città: 

“essa non era che un grande ammasso di macerie 

fumanti, essendo stata distrutta dai Russi in fuga. 

Su questi tristi avanzi, con mosse scoraggiate e 

stanche, gironzolavano quei pochi abitanti rimasti, 

cercando forse qualche congiunto sotterrato dal 

crollo delle macerie; era questa una scena 

raccapricciante e degna della guerra”.  

Il battesimo del fuoco arrivò l’11 agosto: da quel 

momento furono tanti gli episodi che videro Nanni 

coinvolto negli scontri della fanteria, poiché il suo 

ruolo   di autiere prevedeva di utilizzare il camion per 

portare al combattimento i soldati. Scrive, 

ricordando uno dei momenti più concitati: “Mi 

ritrovai in mezzo ad un uragano di schegge di razzi, 

di scoppi e per di più gli aerei dall’alto ci 

sorvolavano. I fanti incitati dai comandanti tenevano 

duro, il nemico era anch’esso ben attrezzato, una 

scheggia fischiò vicino a me, colpì e forò la gabina 

di una macchina lì vicino ed uccise un mulo; io me 

ne stavo sempre più schiacciato ventre a terra in 

un fossatello, sentivo i proiettili fischiare, qualche 

ferito si lamentava vicino ed il sibilo delle granate 

cresceva, una scoppiò vicino e mi rivestì di 

terraccia, non avevo quasi il coraggio di toccare 

se c’ero ancora tutto. E’ in questi momenti 

raccapriccianti che più intensamente si pensa a 

Dio e alla famiglia, i minuti non passano più e si 

dispera della vita”.  

Un altro nemico non meno temibile fu il freddo che 

Nanni definì “indescrivibile”: portando con sé gelo, 

neve e tormenta, bloccò più volte l’avanzata che 

iniziò a diventare sempre più difficoltosa. Nelle 

pagine di diario, Nanni descrive una situazione 

complicata, dove si cerca di viaggiare nonostante le 

avversità del generale inverno, trovando di tanto in 

tanto qualche casetta da usare come rifugio o 

qualche famiglia russa che offriva ospitalità, cibo e 

coperte. Scrive Nanni di una famiglia che lo 

aveva accolto per diciassette giorni: 

«mangiavo a volontà, mi facevano pulizia e mi 

preparavano persino il bagno, scena 

commovente se si pensa che noi al riguardo di 

questa gente siamo nemici». 

Insieme ai momenti di tensione c’era anche 

spazio per qualche attimo di distrazione: 

Nanni racconta infatti di aver fatto gli 

gnocchi, “molto buoni e ben riusciti”, insieme 

agli amici di Tortona e di Garbagna, incontrati 

qualche tempo prima. Tra i soldati tortonesi, 

Maria Grazia Milani ha voluto ricordare in 

appendice la figura di Mario Macagno, giovane 

marconista del C.S.I.R. non ancora 

diciottenne, arruolatosi volontario alla 

campagna di Russia, la cui strada sembra 

essersi incrociata con quella di Nanni nel mese di 

novembre. La fitta corrispondenza tra il soldato e la 

famiglia, messa a disposizione dalle nipoti Giovanna, 

Elena e Cecilia Macagno, costituisce una 



testimonianza importante sui primi otto mesi 

dell’avanzata verso la Russia.  

Le vicende dei due soldati non incontrarono però la 

stessa fortuna, come ci ricorda Maria Grazia Milani: 

“Giovanni Gulminetti è riuscito a superare indenne 

tutti i pericoli e le insidie della guerra, a ritornare e 

riabbracciare i suoi cari; Mario Macagno, invece, da 

quella guerra non tornò più, ucciso dai soldati 

dell’Armata Rossa il 1° marzo 1942 

nell’espletamento del suo ruolo di addetto alle 

comunicazioni sulla linea avanzata del fronte”.  

 VALERIA SALA 

 

 

 



   

 

 

 

Canzone notturna per liuto e voce 
 

Dolce Madonna, è sera: 

il profumo di te attraversa - 

dolorosamente- 

il mio sentire. 
 

Il misero Bardo tuo - immaginifico – 

uomo d’arme, ora fatto poeta dall’Amore, vaga ramingo 

per il giardino pensile, rincorre fragranze speziate nel 

fondaco, forme di seta accarezza, 

sospiri raccoglie, 

finché ... ardore lo coglie! 
 

Nel dolce rimirar 

e liberar gli effluvi, di passioni 

potenti, 

egli anela i favori dell’Amata. 
 

La cupa notte sopraggiunge, 

ed egli, da duca fattosi menestrello, attraversa di 

dolci sogni d’amor, 

i camminamenti, 

rompendo il silenzio del castello con il suono del 

suo liuto. 
 

Canta l’agognata Madonna, di sola sua pelle 

vestita: 

di latteo candor essa appare, come si conviene a 

nobil dama, seppur dalle rosse vampe 

di sempre nuova passion del bardo, anelante il suo 

fuoco, 

arda. 

 

 

Le poesie di Silvana Abbiati 

Notte di San Giovanni 
 

La mattina di giugno sarà ventosa, 

assolata 

ancora assetata  

di stelle   

e di rugiade, 

quando l’Estate 

alza le vele 

nel lago del cuore, 

al Solstizio. 
 

Nella notte di san Giovanni, 

odorosa di caprifogli, 

di acque mescolate 

a fiori di campo, 

e a noci macerate, 

invio una carezza nei tuoi sogni, 

come lucciola vagante  

tra le spighe 

addormentate, 

sotto la luna piena. 
 

I baci saranno improvvisi,  

come temporali, 

e delicati, 

come processione di coccinelle  

sulle tue gambe scoperte, 

mentre l’albume rapprende  

in magiche forme, 

nella bottiglia sul davanzale, 

dando forma ai sogni 

ed ai misteri 

della nostra stagione speciale. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

MARGHERITA 
 

  
MARIA AD L’OSTU                                                                                                 GiUVANI AD L’OSTU 

Mostra “Volti e immagini dei nostri avi” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIANCARLA                                                                                                               1923 – COSTANTE E MARIA TAMBORNINI SPOSI 
 

 

 

 
 

GIOVANNI TAMBORNINI MORTO NELLA I° GUERRA MONDIALE – I° SEDUTO A SINISTRAFRATELLO DI COSTANTE  



 
TAMBORNINI  GIUSEPPINA – CIRCA 1945 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAMBORNINI COSTANTE CON LA MOGLIE MARIA                                   MARIA TAMBORNINI DAVANTI AL NEGOZIO 
E LA FIGLIA GIUSEPPINA - 1934 



  
                                   

1947 – IL SELCIATO                                                                          1945 – LA BATTITURA DEL GRANO SULL’AIA 
 
 

 

  
 
                                1950 circa – PIDRINEI                                                                                                            1965 - PIERON 

 



 
   

                                1962 – LA POPPATA                                                          1960 circa -  GIOVANNI FIRPO FA IL FILO ALLA FALCE FIENAIA 
 

 

 
 
  1968 circa -  ROMEO FA IL FILO ALLA FALCE FIENAIA                                                                              LA FILATURA 
 



  
                                                        1984 – A CARBUNEINA 

                                  CARLON 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1943 – IL 
CORO 

FEMMINILE DELLA CHIESA DI LUNASSI 



 
1941 – GRUPPO DI DONNE LUNASSESI 

 
 
 

 
 

1985 – MARIA, TERESA E LA POLENTA 

 



 
 
 

 
MARIA E ROMEO 

 

 
 
 
  

 

ERNESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEGUIRÀ NEI PROSSIMI 
NUMERI DEL GIORNALE 

A TNABRA 



   

 
 

Storie di momenti e di persone 
n una domenica di fine agosto 

del 1935 a Garbagna arrivò 

l'alluvione.  

Si....proprio il giorno della festa 

patronale, verso sera, quando la 

gente si apprestava a concludere 

la giornata, chi preparandosi per 

il ballo serale, chi smaltendo la 

sbronza pomeridiana, chi 

cercando con il bicarbonato di 

digerire il pasto del mezzogiorno 

....si, proprio allora arrivò il 

finimondo.  

Il cielo si era oscurato con 

rapidità sorprendente, ma la 

gente quasi non se ne rese conto 

e il paese andò letteralmente a 

bagno provocando tutta una serie 

di situazioni tragicomiche. Si dice 

che una certa famiglia, mentre 

cenava tranquillamente, avvertì 

dei colpi battuti alla porta e, 

credendo che qualcuno stesse 

bussando, andarono ad aprire 

dicendo…..avanti...e la piena non 

se lo fece dire due volte e invase 

la sala da pranzo mettendo tutto 

a bagno maria. E anche dal 

parrucchiere, nella parte bassa 

della contrada, con il negozio 

pieno di clienti, ragazze che si 

facevano belle e ragazzi che 

davano l'ultimo tocco alla toilette 

prima del ballo , finirono tutti 

impantanati, conciati davvero per 

le feste e il proprietario a 

gridare aiuto, saltando su un 

tavolo che galleggiava sbandando 

pericolosamente ... 

 Mario Fantone ci aveva rimesso 

l'intera bottega. L'aveva in una 

baracca proprio in riva al rio e se 

l'era vista spazzata via senza 

lasciare neppure un segno; 

persino l'incudine era stata trasportata 

chissà dove. Forse era proprio lui il più 

danneggiato, abbastanza comunque da 

sentirsi l'uomo più sfortunato della terra. 

Così da quel giorno Mario si sentì in credito 

col destino e per quasi trent'anni, sino al 

giorno della sua morte non lavorò più. Ottenne 

qualcosa dalla Prefettura, ma lo ritenne 

irrilevante. Scrisse a Mussolini in persona: 

ricevette risposta e un supplemento di 

risarcimento ma non si ritenne pago. Il 

destino gli era in credito e dal destino 

pretendeva un risarcimento definitivo. La sua 

gran disgrazia gli aveva tolto la voglia di 

lavorare. Finì con l'accettare qualsiasi cosa 

da qualsiasi persona: chi un po’ di verdura, 

chi un po’ di frutta, chi un po’ di vino, chi un 

po’ di legna e tutto il paese si faceva carico 

del suo mantenimento. Tentò il colpo grosso 

a livello governativo quando si istaurò il 

governo di De Gasperi. Pensò ...un governo 

repubblicano ....fatto di carità . Invece per 

risposta ebbe la citazione che l'indennizzo 

l'aveva già avuto a suo tempo dal governo 

fascista. Al che, sorpreso, disse: " ...ma 

come fanno a sapere queste cose? E poi 

dicono che è cambiato tutto! È peggio di 

prima " 

NADIA FANTONE 

I 

Alluvione del 1935 a Garbagna 



   

 

 

ella suggestiva Pieve di Santa Maria Assunta, 

domenica 20 giugno, l’Arcivescovo Mons. Vittorio 

Viola, ha celebrato la S. Messa solenne. 

Questa visita è stata tanto attesa, 

perché si doveva tenere già un anno fa, 

poi sospesa a causa del covid. 

Ad accogliere e ringraziare il nostro 

Arcivescovo è stato don Augusto Piccoli, 

Amministratore Parrocchiale e 

Cappellano della Polizia di Stato di 

Alessandria e Asti. 

Il Vescovo nell’omelia si è soffermato 

sul brano del Vangelo, affermando che 

“la fede e la carità ci aiutano a vivere 

da buoni cristiani con la certezza che il 

Signore non ci lascia mai soli”. 

Durante la celebrazione sono stati 

donati da parte delle Comunità 

Parrocchiali una croce pettorale, una 

croce TAU Francescana e un’offerta in 

denaro per le molteplici attività 

caritative svolte nella Diocesi. 

A rappresentare la Parrocchia di San Secondo di 

Lunassi, il sig. Secondino Cavallero che a nome di 

Tutte le Comunità Parrocchiali dell’Alta Valle ha 

donato al Presule un’artistica croce d’argento 

raffigurante il Buon Pastore. 

Parole di ringraziamento e di gratitudine 

per aver avuto a cuore tutte le nostre 

Parrocchie e per il Ministero svolto, sono 

state espresse dalla reppresentante della 

Parrocchia Cinzia Arsura. 

Una celebrazione molto sentita e 

partecipata, animata dal coro di Cencerate 

e con la presenza del senatore Massimo 

Berutti, l’onorevole Enrico Pianetta, il 

dott, Giuseppe Semino a rappresentare 

l’Ospedale di Tortona, Mauro Sala 

Presidente Nazionale “ex Allievi di Don 

Orione” e le associazioni dell’arma del 

Genio e della Polizia. 

Tutto si è svolto nel massimo rispetto delle 

normative anti-covid, grazie alla 

collaborazione dei Carabinieri della 

Stazione di San Sebastiano Curone. 

Al termine della celebrazione, un momento 

molto importante, la benedizione del nuovo 

scuolabus messo a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale e un saluto 

da parte del Sindaco di Fabbrica Curone 

Roberto Deantoni. 

Un rinfresco organizzato dal Comune e 

dalla Parrocchia, ha concluso un pomeriggio 

di festa e di ringraziamento per questi 

sette anni trascorsi qui con noi, certi che 

resterà sempre nei cuori di tutti. 

DON AUGUSTO PICCOLI 

N 

L’Arcivescovo Vittorio Viola in visita a Fabbrica C. 



   

 
 
 

 “SAN VICENZO FERRERI – DOMENICANO 1350-1419” 
uando si giunge alla frazione Castello di Fabbrica 

Curone, nella piazzuola adiacente al crocevia delle 

strade per Pradaglia-Fabbrica e Borgo Castello (così 

detta Località Fontana), sorge una Cappelletta sempre 

ben ornata in onore di San Vincenzo Ferreri, di cui 

pochi sanno la vera storia. 

Dalle ricerche svolte da Malaspina Bruna, risulta che 

codesta Cappelletta è stata fatta costruire dagli 

abitanti di Castello poco dopo la fine della seconda 

guerra mondiale, per il ritorno dei suoi quattro giovani 

Luigi, Matteo, Remo e Ugo, chiamati alla 

guerra e riabbracciati dai loro cari, dopo 

tante peripezie. 

E ’stata dedicata a San Vincenzo Ferreri, 

perché si racconta che il santo, nei suoi vari 

pellegrinaggi, sia passato da Castello e qui 

vi abbia sostato. 

Nei tempi passati, ogni anno, il 5 di aprile, 

si svolgeva una festa religiosa, con 

processione dalla chiesa dell’Assunta (dove 

si custodisce una reliquia del santo) fino a 

questa Cappelletta. 

Il compito dei ragazzi del Castello era quello di 

iniziare qualche settimana prima a raccogliere ceste 

(banastre) di petali di fiori (ginestre, maggiociondoli, 

rose, ecc.) per infiorare la strada che dalla 

Cappelletta andava alla chiesa parrocchiale. Non si 

arrivava alla passerella o al ponte dopo, ma era una 

sfida ad arrivare ogni anno più in giù. Per tenerli 

freschi, ogni giorno li spruzzavamo con acqua e li 

aeravamo. Negli anni che andarono dalla fine della 

guerra alla costruzione della Cappelletta (1949), gli 

abitanti di Castello, in attesa di racimolare i soldi per 

iniziare i lavori e di decidere il luogo fisico dove 

costruirla, organizzarono comunque la festa in onore 

del Santo (ritenuto a tutti gli effetti il loro 

protettore), nella piazza del Borgo Castello, 

contornandola di pertiche unite da corde, sulle quali 

stendevano le lenzuola; quasi a costruire una chiesetta 

con le lenzuola stesse. Finita la funzione, quando 

ormai il parroco aveva fatto ritorno alla chiesa, gli 

abitanti e tutti i fedeli venuti dagli altri paesi, 

facevano il giro delle case di Castello a bere e 

mangiare in allegria.  

Cenni Storici  

SAN VINCENZO FERRERI 

“Bevi l’acqua di mastro Vincenzo” si dice tuttora in 

Spagna per raccomandare il silenzio. L’espressione si 

riferisce ad un saggio e prezioso consiglio dato dal 

domenicano San Vincenzo Ferreri a una donna che gli 

chiedeva come fare per andare d’accordo con il rissoso 

marito. “Prendi questa fiaschetta d’acqua - le rispose 

il santo - e quando tuo marito rientra dal lavoro, 

bevine una sorsata e tienila in bocca più a lungo 

possibile”. Era evidentemente l’unico modo per far 

tenere la bocca chiusa alla donna! 

Era un fustigatore dei costumi, chiamato angelo 

dell’apocalisse”, perché nelle sue prediche era solito 

minacciare flagelli e tribolazioni. 

Nato a Valencia nel 1350, fu ordinato sacerdote nel 

1378, data che nella Chiesa viene ricordata come 

l’inizio del grande scisma d’occidente. La grave 

confusione divise Cristiani in due obbedienze, di Roma 

e di Avignone. Anche gli spiriti retti come Vincenzo, 

si trovarono schierati dalla parte del Papa illegittimo. 

Ma ben presto egli si adoperò per l’unità della Chiesa. 

Percorse tutta l’Europa (compreso Castello) 

predicando la fede cristiana nelle piazze, perché la 

folla da lui radunata non poteva essere contenuta nelle 

chiese. 

Mori il 5 aprile del 1419 in Bretagna, durante una 

missione a Vannes, nel tentativo di mettere fine alla 

guerra dei cent’anni. 

GIANCARLO MALASPINA 
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La Cappeiietta della frazione di Castello 



   

 

 

 

 

Poesie 

LA NOTTE 

Il sole si infrange 

Nel mare 

Macchiando il velo azzurro del cielo con un 

Rosso acceso. 

Poi il nulla 

Gli occhi si eclissano 

Così dando spazio 

All’immaginazione. 

La patetica realtà 

E’ surrogata dall’infinito che 

La mente crea: 

Un mondo nuovo dove l’utopia 

Non è solo una lontana illusione. 

Un vecchio abete 

Si interpone alla luna 

Che filtra tra i suoi aghi 

Minuti e sottili 

Le criniere dei cespugli vengono 

Distrutte dalla voce del vento 

Che ulula tra le rocce 

E nei fossi 

Il lugubre sussurro m’accarezza 

Il viso 

Seduto sopra una fredda pietra scura 

Ascolto il melodico 

Stridire d’una civetta. 

 

Il bianco gorgogliare delo torrente 

Frastona la mia mente 

E da essa evadono con navi nere 

I miei effimeri pensieri 

Cerco di fermarli 

Ma loro fuggono 

Imprendibili nella notte 

E così mi rattristo 

Solo e senz’anima. 

LORENZO NOVELLA 

LIGURIA 

Sul far della notte 

in strade deserte, 

di boschi e colline, 

due persone camminano. 

Isolati lampioni 

rischiarano frutti non maturi 

e la sottile eleganza 

di un salice piangente. 

Un pipistrello danza nell’aria 

al richiamo dei grilli 

e l’abbaiar di un cane 

rompe il silenzio. 

Laggiù, sul mare, 

le luci sembrano lucciole. 

PIERO ASSANELLI 

 

 

 

SEGUIRE UN SOGNO 

Non perdete il vostro tempo 

dietro a problemi inutili, 

a persone difficili, 

a situazioni che vi fanno male … 

Non sprecate la vostra vita 

a piangere per qualcosa che non avete 

o per qualcuno che non siete riusciti a essere. 

Non fate finta di amare una persona 

per compiacere il mondo. 

Non state sui vostri dilemmi mentre la vita passa, 

perché passa, e anche molto velocemente … 

e tutto quello che possiamo essere di buono 

abbiamo il dovere di esserlo … 

di seguire ogni sogno … 

di volare, cadere, farci male e ricominciare … 

di respirare, amare e cambiare il mondo … 

                                                                                                      

ROBERTA ASSANELLI 

 



   

 

 

 
 

l canonico padre Cereti nel 1886 /1891 raccolse, 

in tre quaderni, degli eventi storici riguardanti 

Garbagna. Tali quaderni furono esposti nella mostra 

di Antichi Codici, Libri e Manoscritti fatta a Garbagna 

nel luglio del 2002. In un quaderno vi è 

un'interessante notizia sull'etimologia di Garbagna e 

si legge, in un indice che si conserva presso l'archivio 

Vescovile di Tortona, che il nome Garbagna deriva da 

"cavae balnae ", vasca dei bagni. È quindi certa che 

l'antichità di Garbagna si confonda con quella di 

Tortona, quando questa era colonia Romana, provvista 

di tutti gli agi e quindi anche di bagni pubblici che si 

crede esistessero nel luogo dove fu costruita 

Garbagna. Veramente vi si legge "cava" e non "cavae 

balnae", il che significherebbe "bagni concavi", che 

erano appunto le vasche per le terme.  

Il canonico padre Cereti cita il diploma 

dell'imperatore Ottone II, anno 979, in cui Garbagna 

è scritta con il nome di Carbanee a conferma 

dell'etimologia di "cava balnae." In quell'epoca si 

scambiava facilmente la lettera G con ma C 

e la lettera R con la L e quindi Ga al posto 

di Ca. L'antichità di Garbagna verrebbe 

anche confermata da una antica cronaca di 

uno storico tortonese che dice che la città 

di Tortona, appellata anticamente Derthona, 

in seguito si chiamò "Terdona "dai tre doni 

di cui era privilegiata. Uno dei doni 

consisteva in una fontana dalla quale 

sgorgava olio in un particolare giorno 

dell'anno, precisamente alla vigilia di S. 

Giovanni Battista e quella portentosa 

fontana, la cronaca assicura fosse 

precisamente a Garbagna. Se la leggenda è 

vera ciò indica che Garbagna esisteva già 

quando Derthona cambiò il suo nome in 

Terdona e cioè nel 18 secolo dell'Era 

Volgare. Questa leggenda è pure 

confermata da un opuscolo scritto da 

Antonio Gatti nel 1742 su la chiesa 

campestre della Madonna del Lago che dice 

": sopra la città di Tortona, quasi 

all'origine del Grue, è situato il borgo di 

Garbagna, antichissimo, ove c'è un lago di 

acqua assai sulfurea ed è questo un altro 

dono per cui Derhona prese a chiamarsi 

Terdona"  

Questa è un’ipotesi sul nome di Garbagna, 

ma ne esistono altre. (tratto da antichi 

manoscritti) Piazza della Chiesa nel 190 

NADIA FANTONE 

 
 

I 

Un affascinante ipotesi sull’etimologia di Garbagna 




