
 

 

Racconto su Elisabetta Pastorelli che perì sui monti con l’obiettivo di 
 sfamare la famiglia con le  CASTAGNE  

Carnino  (1392)  con UPEGA  fa parte del Comune di Briga Alta Cn, con  circa 40 abitanti BRIGASCHI,  etnicamente 

il suo territorio è Terra BRIGASCA (Tera Brigasca in lingua locale) posta ai confini della catena Alpi Liguri. Carnino è 

confinante con il comune di Roccaforte M.vì tramite la Valle Ellero. Attraverso il sentiero da Carnino Inferiore si sale 

rapidamente nella colla di Carnino  e poi la località Tetti delle Donzelle (1537) ai piedi della grande bastionata delle 

Rocce del Manco e  nella  stretta Gola delle Saline (denominata BALMAS) pendio roccioso e frantumato e prosegue 

ripida sul versante opposto sino a raggiungere la “croce” in memoria di Pastorelli Elisabetta perita nella tormenta il 

02 dicembre 1883 e salendo si attraversa il ripiano pascolivo del Gias delle Saline (2000) sino a raggiungere a quota  

2174 il  Passo delle Saline e si giunge alle sorgenti dell’Ellero in vista del rifugio Mondovì (1761) dedicato  alla 

memoria  HAVIS  de GIORGO. Carnino  porta le origini dei PASTORELLI. Infatti verso il 1860 vi abitavano i coniugi 

Pastorelli Bartolomeo e Elisabetta con i loro due figli :  

- ENRICO morto ventenne nato il 15 aprile 1865 in Francia  

- GIOVANNI BATTISTA nato il 02 luglio 1869 in Francia e morto nel 1938 a Roccaforte M.vì e ivi sepolto nella 

tomba di famiglia nel cimitero di Roccaforte Mondovì cn. 

Il territorio di Carnino essendo a 1392 metri di altezza offriva poche risorse, al di fuori del pascolo e la misera 

coltivazione di patate durante il periodo estivo. Ma l’inverno era lungo, per gli animali vi era il foraggio messo a 

dimora nei mesi precedenti, ma per le persone era necessario provvedere in qualche modo. Fu proprio questo 

motivo che spinse i coniugi PASTORELLI  ad acquistare nel 1867, in Roccaforte M.vì, e più precisamente in “Val 

Fresca”, un bosco castagneto località Regione S. Luca, successivamente e ancora tutt’ora denominata “Cianelu” 

(“Cianelu” in dialetto ligure significa piano). Comprarono tale proprietà con atto datato 30 settembre 1867  (vedi 

copia atto da archivio) e lo pagarono con il guadagno del loro lavoro e  negozio da pipe, emigrando 

temporaneamente  all’estero e precisamente in Francia dipartimento 83 VAR  regione della Provenza e si stabilirono 

nel paese di SAINT MAXSIMINE Provenza, e in tale periodo nacquero tre figli: Lorenzo il 18 marzo 1863 morì forse 

neonato non si seppe mai nulla, Enrico il 15 aprile 1865 e Giovanni Battista il 02 luglio 1869.  

I PASTORELLI  pertanto, comprando il bosco ritornarono dalla Francia e si stabilirono nuovamente a  Carnino,  in 

quanto attraverso le montagne risultava più comodo a venire a Roccaforte nel periodo autunnale per la raccolta del 

frutto e nel primo inverno per lo spostamento delle castagne ormai seccate (vedi mappa percorso giallo). 

Fu per l’appunto il  02.12.1883 che Elisabetta 53 anni, in compagnia del figlio diciottenne  Enrico , ritornava dal suo 

bosco con un sacco di circa 25 Kg di castagne seccate sulla graticola nello “scau” al “Cianelu”,  che fu per lei fatale.  

Essa  attraversò i boschi della “Valle Fresca” direzione  S. Anna di Prea nell’alta Valle Ellero  percorrendo poi il 

sentiero dei Cravè (Caprai) (usato anticamente per portare le greggi a S. Anna) -  ponte MURATO - direzione cima 

CARSO - Rifugio HAVIS de GIORGIO (Mondovì) - Passo delle Saline (2174) e discesa attraversando il ripiano pascolivo 

del Gias delle Saline (2000) e li la valle diventa stretta. Iniziò a nevicare essendo dicembre, si sentì sfinita e affaticata 

a causa del sacco pesante si sedette sul bordo del sentiero incaricando il figlio Enrico di scendere per chiedere 

soccorso. Egli scese a valle percorrendo il ripido sentiero, attraversò la colla di Carnino e raggiunse Carnino  

Inferiore  dove abitava la famiglia per avvisare il papà Bartolomeo, ma quando egli risalì per soccorrere la moglie 

trascorsero alcune ore, e Elisabetta ormai era morta. Questo vallone infatti è una gola stretta e chiusa dalle rocce, e  

quando soffia il vento e nevica, si trasforma in un vortice denominato tormenta, la quale trova il suo luogo ideale 

perché può sprigionare tutta la sua forza. 

Sul luogo del decesso venne installata una croce di legno di castagno che durò vari decenni sfidando gli agenti 

atmosferici. Elisabetta aveva 53 anni, nata nel 1830 , appreso tale data dai registri parrocchiali in Francia a SAINTE 

MAXSIMINE  per ricerca di un amico affezionato  alla cara memoria di Elisabetta: Dott. Luciano FRASSONI di 

Sanremo ed affezionato a Viozene che si recò personalmente in Francia negli archivi del Comune. In quanto 

BARTOLOMEO nipote fece delle ricerche nel Municipio di Briga Alta, ma risultarono nulle, gli  archivi distrutti per via 

del territorio smembrato, scissione con  LA BRIGUE Francia nel  1947 dopo la 2’  guerra mondiale.     



 

 

Il 02 dicembre essendo il giorno di S. Bibiana, il marito Bartolomeo in dialetto ligure – carninese soleva ripetere: “ S. 

Bibiana a lè na’ porca e na’ bagassa, a là portame via la dona slà muntagna”. 

 A S. Bibiana 02 dicembre le viene attribuito un proverbio dei nostri nonni : Santa Bibiana, quaranta dì e un sman-a 

significa: Il tempo del giorno di Santa Bibiana sarà lo stesso dei 47 gg successivi.   

Poi Enrico morì ventenne e rimase il fratello Giovanni Battista, e così tutta la famiglia si trasferì  definitivamente da 

Carnino  a Roccaforte nel bosco acquistato  dal padre Bartolomeo e dalla mamma Elisabetta dal loro  lavoro 

all’estero, e  poi EGLI si sposò il 16 ottobre 1910  una Roccafortese  FERRARIS Maddalena e da questa ebbe quattro 

figli: Bartolomeo del 1913 detto BERTONE – Pietro Antonio del 1916 - Cintina del 1923 - Battista del 1928.  

Pure questa unione è stata il frutto del lavoro all’estero, infatti Maddalena aveva nove fratelli alcuni consanguinei e 

alcuni germani, i quali espatriarono in Francia sempre in Provenza a fare i tagliaboschi, erano andati tutti a tagliare 

legna essenza di pino marittimo nelle colline brulle dove cresceva e cresce ancora lentamente solo legna di scarsa 

qualità  essendo terreno roccioso e non fertile. Poi alcuni di questi nove ragazzoni si fermarono e vissero chi a 

Touloun,  chi a Aix-en-Provence, chi a Saint Rèmy-de-Provence e chi a Saint ‘Etienne-du-Grès  e li oggi troviamo 

ancora i discendenti con cognome FERRARIS. Maddalena li seguì per aiutarli alle faccende domestiche alla maniera 

di allora e anche in parte a sistemare la legna insomma per potersi guadagnare il pane quotidiano. Li frequentò il 

futuro marito Giovanni Battista pure lui a lavorare nelle mansioni di boscaioli in Francia e così si sposarono  poi a 

Roccaforte Mondovì cn il 16 ottobre 1910. 

E’ per merito del nipote Bartolomeo che su suggerimento di Vinai Giovanni (Parot) se si è provveduto nel 1975 

all’installazione di una croce di ferro. Infatti  Giovanni era solito, tutti gli anni al 15 di agosto, salire con alcuni amici 

della Valle Ellero e recarsi in Carnino  per la festa patronale dell’Assunta, come passeggiata e vedendo la croce di 

legno deteriorata suggerì a Bartolomeo di provvedere per evitare che il punto di sacrificio della nonna andasse 

perduto. E di questo ne faranno merito perché nel 1975 salirono i bis nipoti di Elisabetta: Marilena e Giovanni e 

successivamente negli anni 80-90 i tris nipoti Oreste e Marcella e speriamo che questo luogo non venga dimenticato 

per ancora tante generazioni, visto che dal 2010 ci sono già i nipoti di quarto grado: Alessia, Samuele, Elisa e Giorgio. 

Poi nel 2014 grazie all’associazione culturale Artùsìn (Roccaforte-Villanova)  di passaggio per il loro trekking estivo 

Via del Sale decisero di installare una pietra ricordo e così incitò la famiglia PASTORELLI e si salì tutti su con  amici  ad 

installarla. Fu un successo una  pietra della valle  sagomata a forma di cima montagnosa e scalpellata dalle mani 

esperte dell’artista ILARIO GHIGLIA  con la scritta: 

“A Elisabetta Pastorelli e a chi, su questi monti perì inseguendo migliori condizioni di vita” 

Ai piedi della croce si è installato un vaso e tutti gli alpinisti sono soliti raccogliere un fiore nel prato o una stella 

alpina e deporla in memoria di una donna che oltre 100 anni fa per poter sfamare i suoi figli sacrificò la sua stessa 

vita. Noi discendenti della famiglia PASTORELLI abbiamo raccontato tale storia per ricordare la nostra bis, tris  

Nonna Elisabetta con affetto, però riteniamo importante soffermarci sul valore  delle  CASTAGNE. Esse sono state 

per secoli una risorsa insostituibile per i contadini delle nostre montagne tante è vero che venivano definite  PANE 

D’ALBERO o PANE dei POVERI perché riuscivano, nei momenti difficili, a risolvere il problema dei pasti giornalieri, 

rendendoli più saporiti e sostanziosi. Essi dopo la raccolta facevano le scelte,   le migliori ossia qualità superiore 

vendute, con oggetto di cambio: farina di grano e granoturco che poi trasformate  in pane e polenta, ma solo per chi 

se lo poteva permettere veniva consumata. Le castagne più piccole, e di scarsa qualità, usate : 

 fresche, per tutto l’autunno come caldarroste, cotte nel camino ubicato in  cucina o nella stalla 

 essiccate nell’apposito locale denominato ESSICCATOIO  e poi battute con   strumento di legno fabbricato da 

loro per staccare la pula (guscio) dal frutto  e successivamente passate nel VALLO apposito cesto, e fatte 

saltare energicamente si riusciva a separare dal guscio il frutto essiccato.  

 le castagne secche venivano cotte e mangiate o con il latte, per chi se lo poteva permettere,  o sole  c’era 

poi chi con frutti ben secchi e asciutti, le trasformava in farina se aveva a disposizione un mulino.  

Nipoti bis: fratelli Giovanni e Marilena  Pastorelli             Via Divisione Cuneense 17 12088 Roccaforte Mondovì    


