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un ecomuseo
per le linee dei Giovi
il museo diffuso nel territorio e il suo patrimonio immateriale
L'ecomuseo è un'istituzione culturale che assicura in modo permanente, su un
dato territorio, le funzioni di ricerca, presentazione, valorizzazione di un insieme di
beni naturali e culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che vi si
succedono, con la partecipazione della popolazione stessa
Georges Henri Rivière
etnografo e museologo francese, teorico degli ecomusei e organizzatore del Musée de l'homme di Parigi

Un ecomuseo è uno specchio in cui una popolazione si guarda, per riconoscersi,
cercando la spiegazione del territorio al quale appartiene, assieme a quelle
popolazioni che l’hanno preceduta, nella discontinuità o nella continuità delle
generazioni. Uno specchio che questa popolazione offre ai propri ospiti per farsi
meglio comprendere, nel rispetto del suo lavoro, dei suoi comportamenti, della
sua intimità

Hugues de Varine
protagonista del movimento della Nuova Museologia, ha diretto dal 1965 al 1976 l’International Council of Museum

Non esiste l’ecomuseo per antonomasia.
Ogni ecomuseo è concepito e costruito col suo territorio.
Quello che il MASTODONTE DEI GIOVI propone in questa
mostra riguarda la storia degli ultimi 150 anni del territorio
attraversato dalle Linee Ferroviarie dei Giovi.

Praticamente nessuno ha idea
di come fosse il paesaggio della
vallata prima della ferrovia
... mi son accorto che ormai pochissimi conoscono i punti dove la Valle
Scrivia non è più “naturale”, nel senso che alcuni ricordano i cambiamenti che ci sono stati con la costruzione
dell’ultima autostrada, ma praticamente nessuno ha idea di come fosse
il paesaggio della vallata prima della
ferrovia… I materiali di scavo delle
gallerie ferroviarie sono stati portati
in gran parte lungo il corso del fiume.
A Creverina, nella zona tra il casello
della ferrovia e la “casa dei bergamaschi” si vedono delle collinette: quelle
non sono naturali, sono formate dallo smarino della galleria Giacoboni.
A Borgo Fornari tutto il pianoro occupato dai binari dell’ex scalo ferroviario, che è immenso, è formato dal
materiale di scavo della galleria della
Succursale. A Ronco, l’ansa del fiume
dove ci sono le case dei ferrovieri e la
sottostazione elettrica, verso il cimitero, è sempre formata dallo smarino e
ci sono anche delle vecchie cartoline
che documentano questo fatto.
Se prendiamo le carte topografiche
attuali della Valle Scrivia e quelle più vecchie (le carte dell’Istituto

Borgo Fornari 1905 (coll. Balduini)

testo
Firma
qualifica

Ronco Scrivia panorama con ferrovia 1914
(Martignone, coll. Balduini)

Geografico Militare al 25.000... le carte degli Stati Sardi del 1828... quelle
di Matteo Vinzoni, cartografo della
Repubblica di Genova, e altre del
Settecento) e le sovrapponiamo, possiamo avere un’idea di quanto spazio
sia stato sottratto al fiume. Lo Scrivia
aveva tanto di quello spazio che uno
oggi non se lo immagina neanche!
Solo la zona tra Isola e Pietrabissara,
così impervia, si è conservata abbastanza. E il fiume è diventato praticamente inaccessibile, tutta la vita che
si svolgeva sul fiume è sparita...
Sergio Pedemonte
Capostazione, Ispettore geologo FS
classe 1950

Ronco Scrivia 1908 (Martignone, coll. Balduini)
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Noi c’eravamo
tutto il giorno nel fiume

Pietrabissara 2008 - Fiume Scrivia sotto il ponte ferroviario

Posso raccontare un sacco di cose sul
fiume!
Prima del cimitero c’era un strada che
va giù al fiume, noi scendevamo da
lì. Questa strada andava in Cajandua,
quella costruzione che si vede ancora di
là dall’autostrada, dove finisce il ponte
autostradale che attraversa lo Scrivia,
dal lato Pietrabissara al lato del monte
“Gabbia”. Lassù c’è un casone che era
una grossa fattoria, c’erano campi coltivati, prati, bestie, boschi… I contadini
venivano regolarmente a Pietrabissara
passando il fiume nei modi d’uso, come
facevano quelli di Vocemola, coi “gambi”, quando c’era l’acqua alta, o saltando di pietra in pietra quando c’era poca
acqua; i “gambi” erano una specie di
trampoli e si usavano normalmente
per attraversare il fiume: lì il ponte non
c’era perciò, o si facevano sei, sette chilometri a piedi, o si imparava ad usare

i “gambi”... Noi c’eravamo tutto il giorno nel fiume, durante la bella stagione...
Era un posto per andare a divertirsi ed
a pescare, perché era ricchissimo di
pesci, c’erano veramente molti pesci…
Uno dei divertimenti era andare all’inizio del viadotto, dal lato nord, dove
c’era il casello dell’assuntoria. Proprio
sotto quella specie di gabbiotto dove
andavamo a ripararci d’inverno c’era
un grosso buco d’acqua, che presumo
ci sia ancora, che era uno dei nostri posti preferiti per andare a fare il bagno
perché, dal lato del monte Gabbia, c’era una bella spiaggetta di ghiaia dove si
poteva prendere per qualche ora il sole
e nuotando si arrivava ad uno scoglio
che era dal lato del muraglione delle
ferrovie; noi ci salivamo e ci tuffavamo.

Ronco Scrivia 1922
ll fiume Scrivia sotto il viadotto della ferrovia

A quel tempo sembrava altissimo, in realtà sarà stato di pochi metri, e quando
ci trovavamo in quel pozzo d’acqua che
si formava proprio contro il muraglione
del viadotto della ferrovia, osservare
quel manufatto dal basso era uno spettacolo maestoso, impressionante!

Ronco Scrivia 1950
Bagnanti (si riconosce il sindaco Pietro Ghersi)
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Angelo Persano
Tecnico impianti elettrici
classe 1939

Nel fiume passavamo
molte ore della giornata
I divertimenti, da bambini, erano di
andare al fiume Scrivia che a quell’epoca aveva le acque pulite; c’erano
questi scogli che emergevano dall’acqua e noi facevamo dei salti lunghissimi sugli scogli, eravamo all’aperto
tutto il giorno; c’erano dei laghetti
in cui imparavamo anche a nuotare e poi prendevamo i pesci, quelli
piccoli, con il fazzoletto, con quattro
nodi. Pescavamo i pesci piccoli e li
mettevamo in un secchiellino. Quelli
erano i nostri divertimenti. Nel fiume
passavamo molte ore della giornata
e d’estate facevamo i nostri bagni e i
nostri giuochi. Giocattoli noi non ne
abbiamo mai avuti. Andavamo anche
nei campi; c’era una bocciofila, andavamo lì e facevamo le corse, i salti
mortali, giocavamo alla palla… tanti

Il fiume Scrivia a Isolabuona, 1944
Eugenia Simonotto con la sorella

giochi all’aperto che ci rendevano anche più forti. Mentre adesso i ragazzi
a scuola li portano con la macchina,
vanno a prenderli... noi, tutto a piedi;
andavamo a scuola al municipio, da
casa mia c’era un chilometro...

Ronco Scrivia 1939 (Marconi, coll. Balduini)
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Eugenia Simonotto
Casalinga
classe 1926

Le cave hanno lavorato tanto
nel periodo della ricostruzione

Pietrabissara 2008 - le ex cave

Salendo da Pietrabissara verso Borlasca
c’erano le cave di pietra; ci lavoravano
già negli anni della costruzione della
ferrovia, nell’Ottocento, per fornire
massi e manufatti utili alle opere d’arte. Erano cinque le cave operanti nei
momenti di maggior richiesta di pietre: la “cava grande” e poi quella che
in dialetto tutti chiamavamo “cava do
bêuggio”, cioè “del buco”, si possono
ancora vedere salendo da Pietrabissara
verso Borlasca; poi ce n’erano altre, più
in alto, ormai inglobate interamente
nel bosco. Una la chiamavano “Strinò”
un’altra “Càn-faìn”. Nelle cave ci lavoravano, nei periodi di piena attività,
moltissime persone: c’erano i minatori, che foravano la montagna per far
brillare le mine e procurare i massi;
gli operai che, una volta che le pietre
erano sul piazzale della cava, le dividevano in pezzi che fossero trasportabili,
e tutta la manovalanza addetta a caricare e scaricare i carri; e poi i carrettieri
che conducevano i buoi che tiravano
i carri dalla cava allo scalo ferroviario.
Molto era il lavoro stagionale, ma c’era
un certo numero di lavoratori assunti
in pianta stabile; nei tempi che ricordo
io saranno stati una ventina, però mio

padre mi raccontava che in certi periodi
erano molti di più.
Le cave hanno lavorato tanto nel periodo della ricostruzione, dopo la guerra;
ma soprattutto c’è stato tanto lavoro
quando la ditta aveva gli appalti della
ferrovia per la fornitura di pietre lavorate quando è stata costruita la linea e, in
seguito, per fornire i massi che venivano
usati in Riviera per realizzare le scogliere di protezione alla sede ferroviaria. In
certi periodi c’era un numero elevatissimo di scalpellini - di solito pagati a
cottimo - che venivano dalla Toscana,
dalla Sardegna, anche dalla Svizzera;
tutta questa gente lavorava per fornire
le pietre che servivano a costruire i portali delle gallerie e i bauletti dei muri di
contenimento e di protezione, sempre
rifiniti con questi bauletti di pietra, ben
sagomati, che andavano ad incastrarsi
uno nell’altro: pezzi lunghi grosso modo
cm 80 × 35/40, lavorati a mano. Queste
pietre venivano lavorate nelle nostre
cave e questa attività alimentava buona
parte dell’economia della valle. Anche i
paracarri posti lungo la strada carrozzabile venivano dalle cave. ...Ricordo
che, quand’ero ragazzo, a Pietrabissara
c’erano ancora tre ristoranti aperti, un
macellaio, un tabacchino... parlo degli
anni Cinquanta e Sessanta. Tutto questo commercio, che per il paese era importantissimo, era legato alle cave; e le
cave erano legate alla ferrovia perché,
oltre ai già citati portali delle gallerie,
c’erano i bordi dei marciapiedi delle
stazioni, ormai sostituiti con materiali
diversi...
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Angelo Persano
Tecnico impianti elettrici
classe 1939

E CIA-E
... un area ristretta, di pochi ettari, che si
estendeva tra la vasta area dell’industria
conciaria di Costa e Lauro (oggi Morando)
e il fiume Scrivia...
Che bella visione aveva un qualsiasi cittadino dalla sua abitazione, nel tratto da
Cima di Ronco fino a Villavecchia, all’epoca della prima ferrovia! Aveva, davanti
alle sue finestre, fino alla lontana ansa del
fiume, senza interruzione, quasi un chilometro quadrato di territorio agricolo...
Dall’anno 1925 fino al ‘50 anche io e la mia
famiglia siamo venuti a far parte delle ciae, avendo mio padre preso in affitto una
bella fetta di quel terreno di proprietà dei
Vassalli... abbiamo lavorato quella striscia
di terreno per circa quarant’anni... all’inizio dell’estate, si cominciava ad usufruire
dell’acqua della roggia, quando il mulino
non era in funzione: già al mattino prima
dell’alba e alla sera dopo le venti e anche
tutta la domenica più di una decina di
proprietari avevano necessità di irrigare
i propri prodotti. Si cercava di seguire un
certo ordine di priorità per quelli arrivati
prima o poi o per quelli che avevano più
verdure da irrigare... C’erano ore di attesa
per avere l’acqua... succedeva di essere
rimandato al mattino seguente prima
dell’alba o alla sera successiva... Che
senso di gioia, quando un bel rigagnolo
finalmente arrivava nel mio podere! A
piedi nudi e con i pantaloni ripiegati sotto
le ginocchia, camminavo tra le verdure...
Quanto tempo è passato da quando mio
papà ha avuto in affitto quella striscia di
terreno nelle Cia-e! Seppur giovanissimo,
lo aiutavo, quando lui e io mettevamo a dimora i semi di fagioli a tre per tre, e quando gli porgevo le pertiche per fare i filari
o anche quando in autunno le pertiche si
levavano, pulendole dai tralci secchi, per
farne dei fasci e, col carretto, riportarli in

Ronco Scrivia 1901 - le Cia-e attraversate dalla ferrovia
al centro in basso la vecchia stazione
a destra il rione della Ferriera col mulino e il tessificio
(Martignone coll. Balduini)

cascina per l’anno successivo... lo aiutavo
anche a togliere le pannocchie mature e
sempre col carretto le portavo a casa per
sgranarle. Quante volte io dietro a spingere quel carretto a due ruote...
Ogni anno, d’estate, una domenica mattina, tutti quelli che usavano l’acqua della
roggia per innaffiare i loro orti dovevano
prestarsi come mano d’opera per pulirla
da erbacce e sedimenti che impedivano lo
scorrere di acque sufficienti per il mulino;
eravamo più di cento pronti già al mattino
presto, con abiti vecchi e scarpe vecchie
ai piedi, perché scalzi ci si poteva ferire
con vetri di bottiglie rotte...
La roggia azionava a fine corsa le ruote
del mulino, due grandi ruote a cassetto,
abbinate, a ridosso del muro esterno...
Nell’interno, in una specie di intercapedine scoperta, vi era una serie di ingranaggi
in parallelo, messi in modo tale che anche
una sola ruota a pale poteva mettere in
azione le tre macine di cui il mulino era
dotato, quella del grano, quella del mais
e quella per macinare altri prodotti, come
ceci o castagne... Il mulino era ampio, spazioso, arioso e, con il sole che entrava sia
dalla porta che da due finestre, l’interno
era ben illuminato. Era bello entrare... il
pulviscolo bianco della farina era depositato dappertutto, sembrava che vi fosse
caduta una spolverata di neve...
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Attilio Percivale
Capomanovra
classe 1915

Quando veniva la piena
portava tanta sabbia,
e noi si andava a “marcarla”
… uno dei nostri lavori era prendere la
sabbia dal fiume, sia prima della guerra
che dopo. Con i cavalli si passavano i canali dell’acqua che arrivava fino all’asse
del carro; noi, seduti davanti, chiamavamo il cavallo: “Vieni di qui!” “Vai di là!” e
l’acqua gli arrivava sotto la pancia!

Ronco Scrivia 1934 - Celestino Tavella al lavoro nel fiume

Andavamo nei punti del fiume più ricchi
di sabbia e, per aiutare il carro ad uscire,
un uomo con i gambali lunghi entrava
nell’acqua e con un rastrello cercava di
levare le pietre da sotto le ruote e i cavalli
tiravano... Allora c’era molta più acqua nel
fiume e, quando veniva la piena portava
tanta sabbia, e noi si andava a “marcarsi
la sabbia”. Mi spiego: ad un certo momento la piena comincia ad andare giù e i
punti dove si è depositata la sabbia sono
tre o quattro, noi li conoscevamo; allora
bisogna andare lì e il primo che ci arriva
si prende il posto, man mano che l’acqua
si ritira, fa un mucchietto di sabbia e ci
mette una pietra sopra o dei pezzi di mattone - lo Scrivia in piena ne portava tanti!
- e questo significa che in quel punto la
sabbia te la prendi tu...
Dopo la guerra, l’estrazione della sabbia è
durata per anni.
Coi cavalli andavamo giù nello Scrivia a
Prarolo e qui a Ronco, alle Ciã-ne: da o
ponte d’a Ferréa, a metà discesa gh’ea
un sentë che o l’andâva a finî in tæ

Screivia… Nel fiume caricavamo il carro
con circa un metro cubo di sabbia, perché
con il carro completamente pieno non
si poteva venire su dal fiume; un carico
o due lo rovesciavamo sulla strada, per
riempire completamente i carri, perché,
mettendo i “sopraspondini”, riuscivamo
a trasportare un metro cubo e mezzo. La
sabbia poi la buttavamo nel piazzale che
c’era vicino al cinema della chiesa; ci avevamo messo un cancello perché la notte,
con le carriole, venivano a prendersela.
Noi lavoravamo per Ronco, a Busalla ce
n’era un altro. Invece la ghiaia e le pietre
li prendevamo dai ruscelli, Malvasi ecc...
perché, quando vengono i temporali, i
ruscelli portano giù anche quelle pietre
delle “maxée” e lì trovavi pietre buone
da fabbricare, che si mettevano da parte.
Per prendere sabbia e pietre dal fiume
bisognava avere il permesso, e dovevi
stare a più di 50 mt di distanza dai piloni
dei ponti. Guai se ti prendevano vicino al
ponte! Perché c’era la Forestale, a Busalla;
è vero che erano amici e chiudevano un
occhio, perché delle volte vicino al ponte
c’era la sabbia migliore… Per il permesso
pagavamo il Genio Civile: tanti metri cubi
per tanto tempo. A Ronco questo permesso ce l’avevamo solo noi e o Què. Quando
lo Scrivia veniva in piena, nel punto che
dicevo ci rimaneva tanta sabbia che, per
due giorni, con quattro o cinque uomini
ne tiravamo su un centinaio di metri, e la
portavamo in salvamento lì nelle Ciã-ne,
allora non c’era la strada; poi la vendevamo alle imprese. Quella là era sabbia
molto buona e gli impresari volevano
quella...
Pierino Tavella
Imprenditore trasporti cavalli e camion
classe 1923
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Questi ponti sono opere d’arte,
perché sono unici,
non sono riproducibili!
Il ponte di Prarolo... han dovuto farlo
più largo perché ci passano i treni in
curva... è formato da un arco sostenuto da due torri ed attraversa il fiume
secondo una linea obliqua. In genere
un ponte si costruisce perpendicolare
rispetto al corso del fiume perché sia
più corto possibile, ma quello di Prarolo
attraversa il fiume secondo una linea
obliqua, perché dovevano fare la curva
ed in ferrovia se hai una curva stretta il
treno non ci passa.
Le spalle che sostengono l’arco le han
dovute fare rotonde perché così l’acqua
scorreva via meglio; se fossero state
rettangolari o quadrate la piena del fiume avrebbe eroso gli spigoli. Facendo
rotonde le spalle, anche l’arco che ci
poggia sopra, nel punto in cui parte,
deve essere rotondo; però l’arco parte
da una spalla con una curvatura di un
certo tipo ma, al culmine, si deve poi
congiungere con l’altra curvatura, che è
partita dalla spalla opposta esattamente alla rovescia; questo comporta che,
man mano che si avvicina al culmine,
la curvatura cambia, si riduce, perché
l’arco deve arrivare in volta ad esse-

Il ponte ferroviario di Prarolo

re in piano. Ecco perché questi ponti
sono opere d’arte, perché sono unici,
non sono riproducibili! Cerchiamo di
immedesimarci nel capocantiere che
deve fare la centina in legno di un ponte fatto in questa maniera… una cosa
inimmaginabile! Prima di tutto si faceva la centina: deviavano il fiume per
fare i getti di fondazione e poi si metteva questa centina e la mettevano, è
scritto sul capitolato, 15 cm più alta di
quel che doveva essere il ponte; quindi
facevano il ponte che rimaneva in un
certo senso sospeso e poi, per essere
sicuri che lavorasse nel senso statico
del termine (tu sei sicuro che la struttura
lavora quando, sotto sforzo, si “arpiona”), mettevano i mattoni incastrati in
modo tale che, tolta la centina, stavano
su da soli. Il concetto era quello. Se io
uso il mattone e ci metto la calce, devo
essere sicuro che resista. Poi dovevano
togliere questi 15 cm in una settimana,
cioè sostituivano i cunei sotto la centina per una settimana, facendo cedere
il ponte; io mi immagino cosa doveva
passare il capocantiere dell’epoca! Poi
finalmente toglievano la centina e il
ponte cominciava a lavorare. E per di
più, quelle due spalle rotonde all’interno sono vuote, non piene, è l’arco che
tiene su tutto, è un’opera di ingegneria
eccezionale!
C’è poi un secondo ponte “a torre”,
quello di Mereta, che però non è uguale
a quello di Prarolo...
Sergio Pedemonte
Capostazione, ispettore geologo FS
classe 1950
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“La calce deve essere fatta
con le pietre della cava del
sig. Pejrano di Borlasca”
I materiali da costruzione per la maggior
parte provenivano dai dintorni... Le cave
di Pietrabissara hanno fornito tutta la pietra per i bauletti e i frontespizi delle gallerie. Per la costruzione delle strutture si
usavano mattoni e pietra locale; per pietra
locale si intendeva il calcare dell’Antola
nella sua forma più carbonatica, perché
più resistente di quella di Pietrabissara e
doveva essere “faccia a vista”, cioè lavoravano tutte e sei le superfici del cubetto;
c’erano gli scalpellini che sagomavano
le pietre una per una; poi le lavavano e
le mettevano in opera. Le pietre arrivavano dalle cave della zona, l’ultima che
conosciamo si trovava in fondo a Isola,
dalla parte di Arquata, ed era nel Flysch
dell’Antola.
A quei tempi, poi, usavano la calce, non
avevano il cemento, e anche quella veniva
prodotta in loco: sul contratto c’è scritto
addirittura che “la calce deve essere fatta
con le pietre della cava del sig. Pejrano
di Borlasca”. All’epoca il cantiere era una
cosa a sé stante e la calce veniva prodotta
direttamente nel cantiere.
Le fornaci per la produzione della calce
erano fatte in modo piuttosto elementare. Scavavano una buca nel terreno, del
diametro di un metro e mezzo circa e
profonda più o meno altrettanto, in una
pröxia, uno spiazzo sostenuto da un muretto a secco o da una piccola scarpata; la
facevano vicino al ciglio, in modo da poter
fare, in basso, un foro che portasse l’aria
nella buca. Sul fondo mettevano uno
strato di ramaglia, la peggiore, quella de
sarvegu, di castagno, e pare che addirittura la bagnassero, perché non bruciasse
velocemente; sopra facevano uno strato
di pietra calcarea, che non avesse più del
10% di argilla, e pare che uno dei modi
per capire la percentuale di argilla fosse

Il ponte ferroviario di Mereta

quello di bagnarla e poi vedere come
asciugava. Poi facevano un altro strato di
fascine, poi uno strato di pietre, e così via,
fino a riempire la buca; sopra coprivano
con terra e frasche, lasciando qualche
spiraglio in modo che passasse il fumo;
dopo di che accendevano il fuoco attraverso il foro di alimentazione dell’ossigeno e le pietre cominciavano a cuocere. Le
facevano cuocere per sei o sette giorni e
poi spegnevano, bastava tappare il buco,
e lasciavano raffreddare lentamente, per
alcuni giorni. Dopo di che prendevano
questa calce viva, la portavano via coi carri
e la mettevano sott’acqua; la lasciavano lì
anche un anno e la tiravano fuori quando
ne avevano bisogno; quando asciugava,
la mischiavano alla sabbia e all’acqua,
diventava calce spenta.
Questo procedimento produceva una calce che era più resistente del calcestruzzo
odierno perché cuoceva lentamente, ad
una temperatura relativamente bassa.
Infatti all’interno del forno, con la legna, si
raggiungeva una temperatura di 600/700
gradi...
Sergio Pedemonte
Capostazione, ispettore geologo FS
classe 1950
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O ponte ciü bello! Grande! Grosso!

Il viadotto Del Verde

Bombardamenti non me ne ricordo, a
Mignanego non hanno bombardato.
L’unica volta che ho sentito sparare
è stato quando c’erano i tedeschi
giù alla Vetreria; sono arrivati gli
aerei, li vedevi spuntare, bassi bassi, scavalcavano il monte di fronte
a Mignanego e si buttavano giù sul
ponte di Campomorone… O ponte
ciü bello! Grande! Grosso! Ma non
sono mai riusciti a centrarlo! Devono
averlo preso un po’ di fianco. E i tedeschi che erano giù i gh’aveivan o
môro bon, non avevano paura, hanno messo su una mitragliera e si son
girati… ta ta ta ta … tiravano, ma aerei
non ne han buttato giù.
Che tempi! Belli, perché eravamo
ragazzi, però, belin, tempi brutti!
Potevamo ringraziare il cielo, noi che
abitavamo in campagna: frutta, patate, tutta quella roba lì, si mangiava…
conigli, galline. In città c’è uscito tanti

tubercolosi, finiti nei sanatori, ragazzi
morti da deperimento organico, eh!
Pierino Cereseto
Guardiablocco Conduttore
classe 1931

Il viadotto Del Verde
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Sopra la Prïa Pertûsa
si vede una strana costruzione
...ho cominciato ad interessarmi anche
delle opere d’arte costruite nell’Ottocento
nella nostra zona. Ed ho avuto le prime
sorprese leggendo un libro di un nostro
conterraneo, Natale Rivara. Lui... parla
della costruzione della Ferrovia dei Giovi
intorno agli anni ‘50 dell’Ottocento dicendo che il suo nonno o bisnonno, ora
non ricordo, aveva vinto un appalto per
la costruzione di questo lotto di ferrovia,
cioè il tratto tra Isola ed Arquata... questo
suo nonno gli raccontava che Grandis e
Sommelier avevano fatto i loro esperimenti topografici e di scavo nella galleria
di Pietrabissara...
Grandis e Sommelier hanno poi costruito la galleria del Frejus, ma hanno vinto
l’appalto con i macchinari ed i metodi che
hanno sperimentato qua in Valle Scrivia,
prima di tutto il sistema topografico cosiddetto del “falso scopo” per la costruzione
delle gallerie. Se bisogna scavare una
galleria diritta si comincia da una parte
e dall’altra del monte... con un teodolite,
che è un cannocchiale speciale usato in
topografia, si calcolano le distanze e gli
angoli attraverso dei sistemi trigonometrici...

Busalla - la galleria dei Giovi

Quindi, a Pietrabissara hanno messo il teodolite dal lato di Genova. Poi hanno costruito una pila di mattoni che c’è ancora
adesso, e nessuno sa a cosa serve, ma si
vede benissimo: al confine tra la Provincia
di Genova e quella di Alessandria, proprio
sopra la Prïa Pertûsa, si vede una strana
costruzione, a forma di cono di piramide;
quella pila di mattoni è il “falso scopo”.
Hanno misurato l’angolo tra questo falso
scopo e la direzione teorica della galleria,
e poi hanno traguardato l’imbocco; hanno fatto una poligonale trigonometrica
e hanno cominciato dalle due parti della
montagna. Ovviamente, man mano che
proseguivano, controllavano questi angoli. Quando io sono arrivato in galleria il
metodo, pur evoluto, era lo stesso...
Grandis e Sommelier hanno sperimentato questo metodo nella costruzione della
galleria di Pietrabissara, che è corta, sarà
3/400 metri, nel 1852-1853. E poi hanno
sperimentato anche il martello pneumatico ad acqua compressa; avevano messo
dei serbatoi enormi in cima alla montagna e l’acqua, con la sua pressione, agiva
sul martello. Invece la galleria dei Giovi
è stata interamente scavata a mano con
la polvere da mina. C’è uno strumento, il
palanchino, una barra di acciaio con una
estremità a scalpello, a forma di cuneo:
un uomo picchia sulla testa e intanto ce
n’è uno che tiene il palanchino e lo gira
in modo da fare un buco leggermente più
largo dello scalpello stesso per poterlo
poi tirare fuori. Questo è il modo per fare i
fori da mina. Poi li riempi di polvere nera,
ci metti una carta imbevuta di olio che la
schiaccia, esce fuori la miccia, l’accendi
e… scappi!
Sergio Pedemonte
Capostazione, ispettore geologo FS
classe 1950
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Ronco era una
stazione eccezionale
Io ho girato, come capostazione, un po’
tutte le stazioni del nodo di Genova, comprese Ronco e Arquata e devo dire che
Ronco era una stazione eccezionale, la migliore di tutto il Compartimento di Genova
e diciamo anche della Liguria; nonostante
fosse stata progettata su due ponti, aveva
la possibilità di svolgere un servizio eccezionale; insieme con Principe, è stata una
delle prime stazioni ad installare l’ACEI.
Ronco è stata rovinata ultimamente con
il binario esterno: hanno tolto una linea
di scambi perché lo scambio costa, meno
scambi hai, meno sono i costi di manutenzione, ma ne consegue che il servizio
è meno funzionale. Sono stato anche
ad Arquata, come capostazione titolare;
progettata tutta in pianura, dove c’era la
possibilità di fare un impianto funzionale,
e invece c’erano limitazioni di percorso
da tutte le parti e il dirigente aveva il suo
bel da fare: quando azionavi il tasto di
un arrivo su un binario, eri condizionato
dalle partenze e dagli arrivi sugli altri binari, cioè non c’era, come regolamento,
la cosiddetta “indipendenza”...

A quei tempi si faceva anche l’abbellimento delle stazioni, se ne occupava ogni
compartimento; quello di Genova, passando per la Valle Scrivia, da una parte
arriva fino a Carbonara e dall’altra va fino
a San Bovo, dopo Novi, un piazzale grande, dove componevano tutti i treni merci
per la linea Genova-Torino. Allora ci si
preoccupava di fare la stazione più fiorita
e più bella; a Trasta coltivavano i fiori per
la Ferrovia, li mandavano su ogni anno e
si dovevano mettere lungo la stazione e
difatti noi a Ronco avevamo il ponte tutto
pieno di gerani. Poi, nel periodo estivo,
passava una giuria e controllava tutte le
stazioni e alla stazione più bella, più fiorita, a fine anno davano un premio, una
coppa, come riconoscimento al titolare
e la tenevano nell’ufficio. La stazione di
Ronco è stata premiata più volte e dopo
alcuni titolari, quando se ne sono andati,
han dato a me la coppa perché io ero di
supporto ai titolari, per questa mansione,
diciamo che ero... quello che ghe stâva
un po’ ciü a derë!

Giuseppe Dasso
Capostazione, Dirigente movimento
classe 1941

Franco Bagnasco
Manovratore
classe 1944

Ronco Scrivia 1970 - il piazzale della stazione
con la sottostazione elettrica (coll. Balduini)

1983 Diploma per il decoro conferito
alla stazione di Ronco (raccolta Bagnasco)
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La sera la stazione era
un punto sempre illuminato
Quando ero ragazzo, qui a Isola come
nelle altre stazioni, quando minacciava
di nevicare, veniva il caposquadra degli
operai della ferrovia e cercava persone
che spalassero la neve, perché al mattino i marciapiedi, gli scambi, i deviatoi
ecc… dovevano essere puliti; e noi eravamo un gruppo di studenti che cercavamo di guadagnar qualcosa...
Ad Isola c’era una decina di persone,
avventizie, che lavoravano, ed un paio
di ferrovieri: uno aveva il compito di
stare dal capostazione, lì nella garitta,
e quando sapeva che arrivava un treno da un parte o dall’altra, avvertiva
la squadra, ci si spostava, si riposava
un attimo… e passavano questi treni,
tra un turbinio di neve… Poi ci rimettevamo al lavoro... C’era un gabbiotto...
con due stufe.. noi prendevamo dei
salamini e alla sera li portavamo; lui li
avvolgeva nella carta straccia bagnata,
quella marroncina o gialla, grossa, che
si usava allora per avvolgere i generi
alimentari, e li metteva a cuocere sotto
la cenere della stufa. Poi preparava la
tavola, il vino... e quando, a-e dôe de
nötte, eravamo bagnati fradici, stanchissimi, andavamo lì, in questo caldo,
tiravamo fuori ‘sti salamini… E all’indomani andavo a scuola, o all’università...
Ma era bello! Ricordo questi treni che
arrivavano... nel silenzio... in questo
turbinio di neve! Sembrava di essere in
un film...
La stazione allora era un luogo attorno a
cui ruotava la vita del paese... nelle sere
d’inverno, quando andavamo avanti e
indietro tra la parrocchia e il bar col juke
box, dopo un po’ cosa facevi? Andavi
in stazione a parlare: c’erano le panche

Isola del Cantone 2012 - la stazione oggi riutilizzata:
al pianterreno come luogo di ritrovo per i giovani
al primo piano come sede del laboratorio per la
trasformazione dei prodotti agricoli della vallata

di legno, c’era caldissimo, ti mettevi lì,
i ferrovieri erano tolleranti perché allora noi non spruzzavamo i muri, non
facevamo casino… se ne stavimo lì a
parlâ pe n’oa, e doppo anavimo via…
La sera la stazione era un punto sempre illuminato, anche quando in paese
mancava la luce, perché la ferrovia
aveva un circuito elettrico suo, che era
diverso da quello normale, più potente.
Oggi la luce non manca mai, se non in
casi eccezionali, ma io mi ricordo che
da bambino era normale che mancasse
la luce al primo temporale, stava via
mezz’ora, un’ora; l’unico posto in cui la
luce elettrica c’era sempre era la ferrovia. Ricordo quelle serate di novembre,
quando andava via la luce, per di più
le macchine erano poche… vedevi le
candele accese nei negozi… poi vedevi
la stazione, era illuminata!
Sergio Pedemonte
Capostazione ispettore geologo FS
classe 1950
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A Borgo Fornari c’è uno spazio
immenso, c’era la sottostazione

La Sottostazione di Borgo Fornari

La ferrovia ha occupato tantissimi
spazi dei paesi della vallata e in passato ha portato molta occupazione,
c’era un ritorno di lavoro.
Oggi, invece, tanti posti di lavoro
non esistono più e molti spazi di proprietà delle ferrovie sono inutilizzati
o completamente abbandonati: tra
Busalla e Borgo Fornari c’è uno spazio immenso, c’era la sottostazione...
e tante piccole stazioni, tipo Rigoroso
o Pietrabissara, che sono lì, abbandonate, potrebbero essere riutilizzate
dagli Enti Locali.
La ferrovia potrebbe decidere, per
esempio, di mettere a disposizione in comodato d’uso la stazione di
Pietrabissara, ci esce fuori la sede per
la Croce Rossa... Negli spazi inutilizzati si possono fare parcheggi… Se
oggi circolano meno treni merci ed a
Ronco non serve più un parco merci
così grande, potrebbe essere ridimensionato per fare dei parcheggi...

Per fare un altro esempio, han fatto la
stazioncina di san Quirico San Biagio
perché c’è la COOP, ci vanno molte
persone che arrivano col trenino da
Bolzaneto, da Pontedecimo ecc…
Ma quanti saranno? Forse duecento!
Perché non fare la stessa cosa per
l’Outlet di Serravalle, dove arrivano
migliaia di persone? C’è un parcheggio immenso sempre pieno! Quando
hanno costruito l’Outlet, il sindacato
ha proposto di far fermare alcuni treni
là, vicino all’Outlet, che era disponibile a costruire una tettoia a sua spese.
La ferrovia si è opposta senza fornire
alcuna motivazione. Ma perché a San
Biagio sì e lì no? Eppure si trattava
solo di mettere un segnalamento e
far fermare alcuni treni…
Alessandro Cabella
Elettricista, Capo tecnico
classe 1937

Sullo sfondo la Sottostazione di Borgo Fornari
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Sulla salita dei Giovi
si facevano i treni in tripla
A quei tempi (prima del 1964), sulla sono dei segnali e tutti guidano; ognusalita dei Giovi con le 550 si facevano no faceva la sua parte, perché ci sono
i treni in tripla, ossia con tre macchine; gli apparecchi che danno le potenze
adesso con una sola tirano su venti vet- assorbite, c’è il punto in cui (è indicato
ture, allora per quattro vetture c’erano il massimo assorbimento di corrente)
tre macchine! Erano macchine che in l’amperometro dice: “Ohi! Fermati lì!”,
salita facevano 50 o 25 km all’ora e non se no scatta! Bisogna leggere gli strudi più. Erano macchine lente, per spin- menti. Come segnali c’erano tre fischi:
gere ‘sti treni bisognava stare attenti per dare la partenza, il primo macchiperché, se si superava il carico, scattava nista faceva tre fischi, non ricordo se
l’interruttore automatico; veniva tutto erano due corti e uno lungo, e poi gli
indietro e, quando tiravamo, si spacca- altri rispondevano con il fischio anche
loro, davano l’inteso, e partivano! Per
vano i tenditori.
Eh! Non era facile! Questa linea era fermarsi, invece, il macchinista di testa
la più difficile, ma in realtà non è mai gradatamente diminuiva la potenza assuccesso niente di grave perché, per sorbita e disinseriva i motori; quelli di
la maggior parte, eravamo gente che coda facevano lo stesso con attenzione
conosceva il mestiere e sapevamo cosa per evitare contraccolpi pericolosi.
avevamo in mano! Anche se ogni tanto
Dino Campi
qualche problema c’era... bisogna saMacchinista
pere come funziona perfettamente un
classe 1924
locomotore, perché, se si fa una manovra sbagliata, fino ad
un certo punto ci sono
tutti i blocchi, non succede niente e si ferma
tutto lì; ma nei casi che
dico io, quando devi
spingere un treno e ci
sono tre macchine, se
sbagli una manovra,
arriva “una sberla”
che spacca tutto. Con
tre macchine, in genere ne mettevano due
dietro e una davanti, ci
sono tre macchinisti e
ognuno deve guidare,
perciò ci sono degli
apparecchi davanti e,
Anni ‘20 - treno merci in doppia trazione da Pontedecimo a Busalla
per coordinare i tre, ci
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Belin! Non ci passo!
Picchio sopra!
Percorrere la linea dei Giovi, nel
tratto Pontedecimo-Busalla, è stato
sempre complicato, sia in salita che
in discesa, per la forte pendenza...
C’erano problemi di aderenza che i
nuovi sistemi di frenatura in continuo
hanno superato, mentre una volta la
macchina scivolava, magari c’erano
carri che non frenavano, e la galleria
dopo Busalla va giù talmente ripida
che, se sei su un locomotore, ti sembra di non passarci…
La prima volta che sono sceso a
Busalla - da Alessandria non c’ero mai
venuto - prendo un po’ di corsa perché
dico “Vai giù...”, ma mi son trovato
che mi sembrava di andare nel vuoto,
perché la galleria la vedi giù, molto
più bassa rispetto alle altre. Bisogna
provare per avere l’occhio… da sopra
alla macchina dici “Belin! Non ci passo! Picchio sopra!”, perché vedi solo
mezza galleria, poi ti vedi i binari che
vanno giù così... E’ la galleria più ripida! Quando vieni giù da Bussoleno,
Modane, da San Giuseppe di Cairo

Busalla 2009 - Ale 801/940 in uscita dalla
galleria dei Giovi (foto Canepa)

verso Savona, anche lì arrivi sul 25‰,
ma questa qui è il 35‰! Poi quando
esci dalla galleria, per arrivare a Piano
Orizzontale, ti sembra di arrivare nella
strada, è proprio il punto più ripido.
Comunque, andare giù verso Genova,
se hai dei buoni freni, non è difficile,
ma è a venire su che a volte hai dei
grossi problemi, perché senti il treno
che non va su... Una volta siamo venuti a prendere una navetta, l’ultima
della notte, siamo venuti su con due
macchine, abbiamo molato quasi 500
metri di binari per venire su! C’erano
scintille dappertutto,
con le ruote che slittavano, non riuscivi
a prendere velocità!
Franco Ameri
Macchinista
classe 1950

I Giovi con la galleria di Busalla in un ex voto ottocentesco del Santuario della Vittoria
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Cesare Pozzo.
Le prime idee di stato sociale...
Nato a Serravalle Scrivia il 01 gennaio
1853, da Giovanni Battista, di professione “Guardiavia della strada ferrata” e da
Margherita Mazza... come molti altri figli di
ferrovieri dell’epoca, nel 1874 fu assunto
dalle Strade Ferrate Alta Italia, in qualità
di fuochista, al deposito di Pontedecimo,
e cominciò il servizio sulle locomotive
che trainavano in doppia e tripla trazione
i pesanti convogli nella ripida salita del
Passo dei Giovi, attraversando fredde e
umide gallerie. Venne promosso in breve
tempo macchinista e dimostrò un precoce attivismo contribuendo con un collega
più anziano Giovanni Bongiovanni alla
pubblicazione del giornale L’eco dell’operaio ferroviario. Il programma di tale
foglio, uscito in soli tre numeri nell’estate
del 1877... intendeva innanzitutto promuovere l’associazionismo, con il quale
il salariato poteva procurarsi “un mezzo
di sicuro sollievo in caso di malattia, di
vecchiaia o di inabilità al lavoro, ciò che
difficile gli riuscirebbe attuare con i risparmi che la retribuzione giornaliera del
suo lavoro possa concedergli...”
Il giornale si presentava come organo
ufficiale degli atti dell’Associazione per
il benessere dell’operaio, società di
mutuo
soccorso
interprofessionale
appena costituita a
Genova...

La famiglia di quel martire della civiltà,
morto nel disimpegno del dovere, si trascina nella miseria
“In mezzo ad una oscura notte d’inverno, fredda come la neve che scendea dal
cielo, tingendo a bianco il suolo e i tetti,
Giorgio, in viaggio con un treno merci,
per un falso scambio, andò ad urtare
veemente contro una lunga fila di carri
depositati su di un binario della Stazione
di H. L’urto fu tremendo: macchina, carri
e mercanzie erano divenuti un mucchio di
rottami. E là, tra quei rottami ammonticchiati e sparsi, lasciò miseramente la vita il
disgraziato Giorgio. Quando si sgombrarono i binari da quei rottami egli giaceva
stritolato, sotto le pesanti ruote della sua
stessa locomotiva, che per quasi quindici anni era stata la compagna dei suoi
giorni; perì sotto quella stessa macchina
sulla quale attento e vigile all’altrui vita,
percorse mezza la sua Italia. E la famiglia? Essa era cresciuta; due bimbe e due
maschietti. Ad essa venne assegnata una
pensione; troppo lauta per morir di fame,
essa è insufficiente per vivere. La famiglia
di quel martire della civiltà, morto nel disimpegno del dovere, si trascina nella
miseria”

Brano tratto da
“Il tormento di un’idea.
Vita e opere di Cesare
Pozzo”
di S. Maggi,
ed. F. Angeli 2007
Mignanego Santuario Madonna della Vittoria,
ex voto del 1865
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Brano tratto da
“Il macchinista ferroviario”
breve racconto di Cesare
Pozzo, pubblicato su
EMPORIO PITTORESCO
1883 e citato nel volume
“Il tormento... op. cit”

Il macchinista guida
un cavallo di fuoco
È notte: le nubi
nere, dense, a
grandi
volute
s’accavallano nei
cieli, presagio di
sinistra procella;
il vento, impetuoso,
fischia
spaventosamente; dirotta cade
la pioggia in
mezzo all’alternato muggire del
tuono e al guizCeranesi Santuario Madonna della Guardia, ex voto con locomotiva 4795
zar della folgore,
che a brevi intervalli rischiare la sconvolta natura.
suoi fulmini, le distanze e lo spaDall’alte vette delle montagne prezio, e, come intrepido soldato sulla
cipita a rivi l’acqua gialla o nera; il
breccia, ritto, vigile, in braccio al
fiume ingrossandosi, si ribella agli
destino che più d’ignorar non cura.
argini, allaga le ubertose e fertili
campagne e, nel rumoreggiar della
I monti supera
precipitosa corsa, abbatte piante,
divora i piani...
travolge macigni, ovunque passa
poi si nasconde
porta la desolazione e lo spavento.
per antri incogniti
Tutti, non esclusi i cani, in quella
per vie profonde...
ora triste, sono riparati sotto un
tetto qualunque: al macchinista
ferroviario, e con esso al fuochista,
Brano tratto da
è serbata ben altra sorte! In mezzo
“Il macchinista ferroviario” breve racconto di
Cesare Pozzo, pubblicato su EMPORIO PITTORESCO
a sì infernal frastuono, a tanta con1883, citato nel volume
fusione, a tanto scatenarsi degli
“Il tormento di un’idea. Vita e opere di Cesare Pozzo”
elementi della minacciosa natura
di Stefano Maggi, ed. Franco Angeli 2007
il macchinista guida un cavallo di
fuoco, un bello e orribile MOSTRO,
e nella corsa veloce, sulle scintillanti barre d’acciaio sfida Giove, i
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Non saprei dire quanti erano i soci,
ma erano tutti ferrovieri
La cooperativa si trovava in quella casa
che c’è ancora in faccia alla ferrovia, vicino alle scuole. Era una casa a due piani:
sotto c’erano le cantine con il cancello,
al primo piano c’era il negozio e poi “de
d’âto”, al piano superiore, c’era l’ufficio
e un salone, lungo come tutto il negozio,
che serviva per fare le riunioni della cooperativa; c’era anche una stanza che faceva da magazzino e anche l’appartamento
del custode, dove in quegli anni stava la
famiglia do Martignon, marito e moglie
con due figli, e il marito lavorava in ferrovia. Non saprei dire quanti erano i soci,
ma erano tutti ferrovieri... mi ricordo che
c’era il deposito, là in fondo alla stazione,
dove c’era mio papà, e lì c’erano tanti ferrovieri, sempre tanti. I soci eleggevano il
Consiglio, che si riuniva ogni tanto e tutti
gli anni facevano un consiglio per eleggere il Presidente e il Direttore del magazzino che stava sempre lì in cooperativa;
penso che non lavorasse, sarà stato un
ferroviere in pensione...

Ronco Scrivia, anni ‘50. F. Viotti,
consigliere della Cooperativa dal 1910
con la moglie Teresa

Ronco Scrivia 1910 - il piazzale della stazione; sulla sinistra la sede della Cooperativa Ferrovieri (coll Balduini)

Lì potevano venire a comperare solo i
soci; avevano il libretto, e c’era “madre
e figlia”, matrice e ricevuta, una rimaneva a noi e una al cliente: noi scrivevamo,
per esempio, pane tot, ecc., sulla madre e
sulla figlia. C’erano dei banconi di legno
dove si serviva... all’inizio del banco c’era
una cassetta di legno; i clienti, quando arrivavano, mettevano il libretto in questa
cassetta, l’ultimo lo metteva sopra e noi,
dall’interno del banco, prendevamo il libretto che stava sotto. A volte qualcuno si
stufava di aspettare e andava via... negli
anni ‘50/’60 ne avevamo clienti, eravamo
tre commesse e si vendeva! Quando la
pagina era completa, facevamo il conto,
prendevamo il riporto e staccavamo questa “bolletta”, che rimaneva alla cooperativa; a fine mese il cassiere faceva i conti
e c’erano due o tre giorni in cui il cliente
andava a pagare, nell’ufficio al piano di
sopra, in contanti... si pagava sempre
alla fine del mese, quando prendevano
lo stipendio. Se uno non pagava, come
garanzia c’era la quota che il socio aveva
versato, su cui la cooperativa si rifaceva.
Per farsi socio bisognava pagare una quota, noi la chiamavamo “azione”...
Giuseppina Ghiglione
Commessa Cooperativa Ferrovieri
classe 1929
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Quando siamo entrate
in cooperativa nel 1945,
eravamo tutte in regola
A quattordici anni,
nel 1943, lavoravo
già in cooperativa;
eravamo entrate in
tre: io, la Luciana e
la Lidia - la Milia
e la Relia c’erano
già, e la Lorenzina
era a Borgo, perché a Borgo c’era la succursale
della cooperativa,
dipendente
da
quella di Ronco.
Ronco Scrivia 1916 Relia,
La sede, il negozio
una delle commesse della
principale, era qui
Cooperativa Ferrovieri
a Ronco...
Per entrare in cooperativa ci han fatto
fare un piccolo esame... c’era il maestro
Traverso, ci aveva fatto fare dei problemini e un tema, forse, cose abbastanza
semplici; eravamo una decina, tutte figlie
di ferrovieri soci, non tutti i ferrovieri
erano soci. C’ero io, la Luciana, la Maria
Cornero, la De Benedetti, c’era qualcuna
di Ronco, anche donne adulte, perché
chi a Ronco travaggio no l’è che ghe ne
fîse tanto, pè e donne… Abbiamo fatto
un periodo di prova... poi dopo, nel ‘45
- i bombardamenti avevano bloccato un
po’ tutto - ho fatto un po’ da apprendista
commessa, poi aiuto commessa e poi…
commessa; insomma ho fatto un po’ di
carriera! In cooperativa si vendevano prima di tutto gli alimentari: formaggi, salumi, pane, pasta... allora c’erano tutti quei
sacchi, si vendeva tutto sciolto, a chili,
riso, farina, zucchero… niente confezionato. Prosciutto se ne vendeva poco, o
no ghe piaxeiva a nisciün, a mortadella a
ghe piaxeiva a tütti! Per lo zucchero c’era
quella carta azzurra, la “carta da zucchero”... Nel negozio avevamo gli scaffali con
quelle “tanche” col coperchio e la roba

si prendeva con “a sássoa”, la paletta di
metallo. C’era anche, nell’angolo, in fondo, il banco delle verdure, patate, frutta…
Vendevamo anche il vino, non ricordo chi
lo portava; si vendeva sciolto, avevamo
le damigiane e le botti che tenevamo in
cantina sopra dei muretti di cemento...
Noi, quando siamo entrate in cooperativa, nel 1945, eravamo tutte in regola;
era difficile che mettessero le marche
già a quel tempo, e poi a delle bambine!
Perché si può dire che eravamo ancora
bambine! Invece a noi le hanno messe,
e infatti, quando sono stata a casa dalla
Cooperativa prendevo la disoccupazione.
E quando è stata ora di andare in pensione, ci sono andata regolarmente, con
trentacinque anni di contributi... Sono in
pensione da quando avevo cinquant’anni, però ne avevo quattordici quando
ho cominciato a lavorare, e in regola! E
questa è stata una bella cosa, era giusto,
dico la verità, perché in paese c’erano
persone che lavoravano e non gli mettevano i contributi: mia sorella è andata a
cucire vent’anni e non le hanno pagato i
contributi, così non ha preso la pensione
né niente... A quei tempi, i divertimenti
erano che il 29 agosto, la festa di Ronco,
e la Madonna del Carmine, andavamo a
comperare un gelato, andavamo fino a
Cima di Ronco e Villavecchia, e basta!
Giuseppina Ghiglione
Commessa Cooperativa Ferrovieri
classe 1929
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Cartolina
postale della
Cooperativa
Ferrovieri
1898
(coll. Balduini)

In Valle Scrivia la concia delle pelli
aveva una tradizione centenaria

Ronco Scrivia 1922 - Personale della conceria Costa Lauro

... tra le due guerre, c’erano quattro
concerie a Ronco nella zona delle
Piane e ben tre erano della famiglia
Balbi: tre rami della famiglia, con tre
diverse proprietà, che in quel periodo impiegavano nella produzione del
cuoio di qualità più di cento dipendenti. La quarta conceria, la più grande allora, era la Costa Lauro che ha lasciato
Ronco alla metà degli anni Trenta ed
era anch’essa nelle Piane, dove adesso c’è Morando. A Isola del Cantone
c’erano altre due concerie, dei Lauro
e dei Semino, poi Rivara; quella della
famiglia Lauro era il primo edificio
che si trova sulla sinistra, entrando
in Isola del Cantone provenendo da
Ronco; ora l’edificio è trasformato in

appartamenti ed il proprietario era
stato per un certo periodo sindaco
del paese.
In Valle Scrivia la concia delle pelli
aveva una tradizione centenaria; inizialmente era prettamente familiare
ma, con l’avvento di imprenditori
come i miei antenati, che hanno costruito nuove strutture che hanno
permesso di sviluppare la produzione, è passata da un sistema familiare
ad un moderno sistema industriale...
noi facevamo principalmente cuoio,
cioè la parte sottostante le scarpe, la
suola.
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Narciso Balbi
Amministratore
classe 1938

Fin che la stazione funzionava
c’era in paese molto movimento

Ronco Scrivia anni ‘30 - il negozio di Carlo Malvasio

In paese, attività ce n’erano anche prima
della guerra, ma il boom commerciale è
stato negli anni seguenti e il numero dei
negozi è aumentato in maniera notevole;
mi ricordo che, quando sono subentrato
io in negozio, nel Viale della Stazione ogni
saracinesca dove oggi c’è un garage era
un negozio... Molto è cambiato a Ronco
oggi e molto hanno influito sia i cambiamenti in ferrovia, sia lo spopolamento
delle frazioni dove si svolgeva l’attività
agricola. Le frazioni erano molto abitate,
mentre oggi non c’è più nessuno.
Fin che la stazione funzionava c’era in paese molto movimento; tra l’altro la stazione era un giardino... era piena di fiori e infatti era stata anche premiata per questo.
Allora in paese c’erano molti ferrovieri; ad
esempio una mia zia... si è sposata con un
capotreno di 1ª classe di Pisa che ha conosciuto a Ronco; una volta i treni facevano
delle tratte lunghe e succedeva che alcuni
del personale viaggiante si fermavano a
Ronco anche per delle ore, scendevano in
paese ed è così che questo capotreno ha
conosciuto e sposato mia zia.
Fino agli anni ‘70 la gran parte dei rifornimenti per i negozi arrivava attraverso la
ferrovia perché quasi tutti i treni avevano
un bagagliaio e scaricavano la roba alla
Piccola che era la stazione della Piccola

Velocità, di fronte alla stazione ferroviaria
dalla parte del bar Franza.
Noi commercianti andavamo tutti là:
quando la merce era arrivata, ti portavano un avviso in negozio, ti mettevano la
data, l’ora, e tu entro ventiquattro ore dovevi andare a ritirarla altrimenti pagavi la
sosta alla Piccola. Per portar via la merce
inizialmente si utilizzavano quei carri che
avevano loro che erano molto pesanti,
una tonnellata da manovrare, carretti con
ruote enormi, fatti con grosse tavole di
legno. Poi, in un secondo tempo, noi andavamo con il carretto che ho ancora nel
giardino...
Fino all’inizio degli anni ‘70 le merci arrivavano ancora in quel modo, poi è sparita tutta la Piccola Velocità... sono sparite
anche le vecchie osterie che si sono trasformate in bar... e con esse è sparita la
maggioranza dei negozi; ma prima la zona
intorno alla stazione e alla chiesa, era una
specie di Centro Commerciale “Naturale”
all’aperto...
Maurizio Malvasio
Commerciante
classe 1950

Ronco Scrivia anni ‘60
Luigi Malvasio nel suo negozio con Ginevra
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Ragazzi e ragazze che a
dodici anni entravano
a lavorare nella tessitura
La mia nonna materna, Zuccarino
Eugenia, era nata nel 1863 ed aveva una
gemella... Da bambine, quasi, andavano
già a lavorare nella tessitura a Ronco e da
Creverina, frazione di Isola del Cantone,
venivano a Ronco a piedi, percorrendo
sei chilometri; entravano nella tessitura
alle sette del mattino ed uscivano alle
sette di sera. Avevano soltanto un’ora a
mezzogiorno di libertà: da mezzogiorno
all’una si riposavano e mangiavano un
pasto frugale, un pò di pane e formaggio,
poche altre cose, per riprendere il lavoro
dall’una fino alle sette di sera; inverno
ed estate. D’inverno c’erano i candelotti
di ghiaccio nel capannone e d’estate un
caldo soffocante... mai un giorno di ferie
e nessuna festa... han cominciato a dodici anni a lavorare e lavoravano per nove
soldi al giorno, undici ore...
Mia mamma, nata a Ronco nel 1897 e

morta nel 1978, anche lei, con sua sorella
Adele, è andata a lavorare nella tessitura
di Ronco Scrivia. Forse loro hanno iniziato
un po’ dopo i dodici anni, forse a quattordici; quando mia mamma ha cominciato
a lavorare, le hanno detto: “Ah! Tu sì che
sei fortunata! Proprio adesso ci hanno
aumentato la paga! Invece di nove soldi,
dieci soldi al giorno! Ed invece di undici
ore di lavoro, dieci e mezza!”...
Mia mamma è diventata quasi una sindacalista nel suo lavoro, perchè le giovani
cominciavano allora un po’ a ribellarsi
a questo lavoro massacrante e siccome
cominciava a formarsi un gruppo di…
contestazione, diciamo, era stata invitata
ad andare a Genova con dei sindacalisti, i
primi. Li avevano portati al Bristol, ad un
pranzo, e han parlato delle necessità di
questi operai che erano sfruttati: ragazzi e
ragazze che a dodici anni entravano a lavorare nella tessitura
e a volte morivano
proprio di fatica e di
stenti perchè la paga
era pochissima, erano proprio solo i soldi del pane, non del
resto, solo del pane...
Abbiamo anche la
fotografia, con mia
mamma al centro,
un’operaia già un
pò suffraggetta, diciamo, con tutte le
lavoranti, una bella
foto in cui ci sono
tutti i lavoranti della
tessitura...

Ronco Scrivia 1913 - le maestranze della tessitura con proprietari.
La mamma di Eugenia al centro in alto (raccolta E. Simonotto)
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Eugenia Simonatto
Casalinga
classe 1926

Un lavoro durissimo, neanche i
galeotti facevano lavori così
Mentre io andavo a scuola, subito dopo la
guerra, il lavoro del mio papà era sempre
in ferrovia, andava a metter giù le rotaie con le ditte; quando una ditta finiva il
lavoro, lui andava con un’altra, era un
continuo cambiare, anche se il lavoro era
sempre lo stesso, un lavoro durissimo,
neanche i galeotti facevano lavori così,
perché il peso più piccolo erano 70-80
kg, trascinare le traversine di legno, le
rotaie…
Un giorno il mio papà mi dice: “Mettiamo
su una ditta noi!”... così abbiamo cominciato a lavorare per conto nostro...
Abbiamo fatto lavori dappertutto, saldavamo le rotaie. Avevamo un treno cantiere, c’era un sorvegliante delle ferrovie
che dirigeva il lavoro, il caposquadra e i
cantonieri, e noi avevamo la fornitura della manodopera, una quindicina di operai;
abbiamo saldato le rotaie a Tortona, La
Spezia, Ventimiglia... era venuto un ingegnere francese ad insegnarci. Dormivamo
nel treno ed io, che avevo poco più di
vent’anni, oltre a saldare, dovevo seguire
tutti gli operai: facevo da mangiare nel
treno, li svegliavo di notte, perché si lavorava nell’intervallo dei treni e di giorno
magari dormivamo un po’.

Galleria Ronco 1960/61. Squadra cantonieri con gli operai
della ditta Ferrario. Si riconoscono, da sin. Ravera, Simonotto, Magnani, Ferrario, Calizzano, Ansaldi, Alberga.

Piano Orizzontale dei Giovi, 1960/61. Ditta Ferrario,
manutenzione binari con macchina incavigliatrice.
Sul marciapiede macchina per forare le traversine.

Abbiamo lavorato anche nel porto di
Genova, i binari del porto fino a Calata
Messina li abbiamo fatti noi, e così a
Calata Mogadiscio, Somalia...
C’erano le traversine da cambiare, sistemare la ghiaia, metter giù i binari, fare le
saldature, avvitare i bulloni…
Quando facevamo la rincalzatura delle
traversine c’eravamo in otto, quattro da
una parte e quattro dall’altra, oppure
eravamo in quattro, due e due; prima si
faceva il livello, cioè si livellava il binario,
buttandoci sotto la ghiaia, uno di qua e
uno di là, con quel piccone con un martello, si rincalzava la ghiaia sotto… poi
hanno fatto dei piccoli motori a scoppio,
una specie di martello pneumatico, e abbiamo cominciato ad usare quelli, pesanti
che non dico, 30 o 35 kg...
Il materiale ce lo forniva la ferrovia ed i
ferrovieri facevano solo la sorveglianza,
dovevano garantire che i treni non passassero, avevano una tromba e quando
passava il treno ci avvisavano di toglierci
dai binari...
Michele Ferrario
Impresario - Presidente CRI Ronco Scrivia
classe 1933
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I cavalli da lavoro sono persone,
non si imbizzarrivano.

Ronco Scrivia 1959/60
P. Tavella con alcuni dipendenti e il cavallo Nani

Noi lavoravamo per tante fabbriche qui
della zona, prima coi cavalli e poi più
tardi, dopo il ‘51, quando avevamo anche i camion; portavamo alla stazione
il cosiddetto collettame, e cioè “i colli
viaggianti sullo stesso veicolo con destinazioni diverse”; insomma trasportavamo di tutto: fusti, cassette ecc...
Per esempio, con la ditta Morando, che
faceva i refrattari, abbiamo lavorato per
quarant’anni: i crogioli erano in casse,
imballati dentro la paglia, noi li portavamo dalla fabbrica alla stazione e lì c’era
il carrello che li portava al binario dove
stavano i vagoni in partenza per le diverse destinazioni, Torino Milano ecc;
anche la terra che serviva per i mattoni
refrattari arrivava col treno.
Lasciavi il carro in stazione per scaricare
e prendevi il cavallo libero e lo usavi per
fare un altro lavoro durante il giorno…
Io sono andato avanti dal ‘39 fino al ‘51
sempre coi cavalli. Bisognava prendersi
cura anche di loro... Bisognava nutrirli
bene, perché facevano tanti sforzi ed
erano cavalli fuori misura, non normali.
I cavalli da lavoro sono persone, non

si imbizzarrivano. Al mattino gli metti
il finimento lì nella greppia, lui infila la
testa, poi tu glielo giri e lo metti a posto, gli metti il sottocoda con la briglia,
lo spazzoli bene intorno agli occhi e poi
esce.
Se è freddo ha la coperta di lana, ognuno aveva la sua coperta di lana rossa col
bordino blu; se invece è tempo di acqua,
c’è quella tela che metti sulla collana e,
se piove, la tiri giù e c’è la cuffia dove
ci vanno le orecchie e il cavallo rimane
coperto. Però bisogna stare attenti: per
esempio, quando vieni su per i Giovi, se
piove ed è freddo, la coperta di lana bisogna “farla su”, arrotolarla, altrimenti
arriva in cima ed è bagnato per il sudore; invece lasci quella di tela e, quando
sei in cima, tiri giù anche quella di lana
e lui asciuga tranquillamente.
Il cavallo è molto delicato, specialmente al collo ed ai reni...
Un cavallo, trattato bene, viveva venti,
ventidue anni; noi, quando abbiamo
smesso, ne avevamo due o tre che avevano più di vent’anni e continuavano
a lavorare; poi, quando non lavorano
più vanno via, vanno al macello, e ti dispiace. Mia moglie, quando moriva un
cavallo, piangeva!
Negli anni Trenta il prezzo base di un
cavallo era sulle 2.000 lire.
Uno che lavorava come carrettiere
guadagnava 25-30 lire per dodici ore di
lavoro al giorno...
Pierino Tavella
Imprenditore trasporti cavalli e camion
classe 1923
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La villeggiatura

Ronco Scrivia 1938/39 - Villeggianti alla Festa dell’uva

In quegli anni Ronco era un posto di
villeggiatura abbastanza rinomato, da
Genova venivano in vacanza famiglie
anche importanti, come i Masnata, quelli
dell’olio; i Pittaluga, che erano armatori; a
Borgo Fornari c’erano i Davidson: la loro
villa c’è ancora adesso e anche l’asilo
voluto, e donato al Comune, da Adelina
Davidson… I villeggianti arrivavano col
treno, prendevano qualche diretto che a
Ronco fermava e a Borgo no, e Tavella li
portava a Borgo, Pietrafraccia ecc... Non
era un vero e proprio taxista, ma quella
era l’unica macchina e faceva vari servizi;
mi ricordo che la usavano anche per qualche sposalizio importante.
Luigi Molinari
Capostazione
classe 1924

A quell’epoca venivano tanti villeggianti
da Genova. Allora la villeggiatura durava
tre mesi... Gli imprenditori di Genova, gli
armatori, venivano in campagna a Ronco
e avevano la villa. Abitavano qui tre mesi
d’estate, la famiglia rimaneva qui e loro
con il treno andavano a lavorare a Genova
e, dato che c’erano i diretti e da Ronco a
Genova si andava in venti minuti, Ronco
era privilegiato anche per questo, per la
comodità della ferrovia. Adesso Ronco
è un paese dimenticato. A quel tempo
c’erano le ville dei signori che d’estate
venivano in campagna, con la cuoca e la
cameriera... Villa Rota era di un orefice
che era specializzato a fare le medaglie,
quelle che davano al valor militare o cose
del genere; aveva tre ragazze che erano
bellissime e venivano alla messa delle
undici, le domeniche d’estate, una domenica tutte tre vestite di bianco, una domenica vestite di azzurro ... Era una parata di
eleganza, questa messa! E tutte col cappellino! C’erano dei veri signori! Avevano
anche fatto un club per giocare a tennis,
lì dove adesso ci sono le scuole c’erano
due campi da tennis, e facevano delle belle feste tra di loro... Tutte le famiglie, poi,
andavano via dopo la fiera di Busalla, che
era chiamata “A fëa de scignoe”; al 21
settembre, San Matteo, era la Fiera delle
signore, l’addio alla campagna, perchè
le scuole cominciavano sempre, tutti gli
anni, il primo di ottobre e loro fino al 21
settembre rimanevano in vallata. C’erano
sempre le stesse famiglie, tutti gli anni, li
conoscevamo tutti!
Eugenia Simonotto
Casalinga
classe 1926

Ronco Scrivia 1938/39 - Villeggianti alla Festa dell’uva
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Ho fatto il macchinista,
ho fatto il portatore di Cristi

La parrocchia di Ronco Scrivia al Santuario
di Nostra Signora della Guardia

Roma 4 aprile 1960 - I portatori di Cristo
all’udienza di papa Giovanni XXIII

Ho fatto l’aiuto macchinista per cinque
anni. Su questo periodo di lavoro posso raccontare un episodio da ridere.
Quegli anni, intorno al ‘52, erano tempi
ancora un po’ caldi; io non ero comunista, andavo già a portare i Cristi, ho
cominciato a quindici anni a portarli, e
il macchinista al quale mi avevano assegnato come aiuto era un comunista,
ma di quelli... proprio stalinista, ma era
un uomo! E i macchinisti gli dicevano:
“T’han visto con quello lì che porta i
Cristi!” con aria di disprezzo. E il bello era che quello lì era un comunista
tagliateste, alla staliniana eh! E lui un
giorno gli ha risposto: “Ma l’è pêzo
quando me metton con quarched’ün
che o Cristo me tocca portâlo mi, eh!”
E sì che era un comunista sfegatato,
ma era un uomo giusto, e sapeva che
io facevo sempre il mio dovere!
Con lui ho fatto cinque anni, nella corrente alternata, qui la continua non c’era ancora …
Comunque io ho fatto il macchinista,
ho fatto il portatore di Cristi; sono due
lavori che, chi ha paura, è meglio che
li pianti lì! Un macchinista che ha paura - e io quanti ne ho conosciuti che

avevano paura a viaggiare - fa una vita
grama! Meglio che cambi mestiere subito! E a portare i Cristi è lo stesso! Se
ha paura, uno non fa una bella figura!
Per un macchinista un momento difficile è scendere dai Giovi. La nostra è
una linea difficile, la più ripida d’Italia:
da Busalla a Ponte Decimo, con il 36‰
di pendenza, non è una cosa semplice;
il pezzo più difficile è l’inizio della galleria...

Adriano Traverso
Macchinista
classe 1922

Adriano porta il Cristo in uscita
dalla Basilica di San Pietro dopo
l’udienza pontificia
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I Mastodonti dei Giovi
Progettati specificamente per superare l’eccezionale pendenza del 35 ‰ della
linea storica dei Giovi, furono demoliti tutti entro i primi anni del Novecento.
Non esistono foto, ma solo raffigurazioni pittoriche (ex voto) e disegni tecnici.

Mastodonti dei Giovi, disegni tecnici

Santuario Madonna della Guardia
Ex voto raffigurante il Mastodonte dei Giovi 1859

Santuario Madonna della Vittoria Ex voto raffigurante il
Mastodonte dei Giovi in uscita dalla galleria di Busalla
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L’armonia che c’era tra macchinista,
aiuto e macchina, specialmente con
il vapore, era determinante
Ho lavorato per un paio di anni sulle
macchine a vapore... Qui nel nord,
Alessandria, insieme a Cremona, è stata l’ultima che, ancora alla metà degli
anni ‘70, usava il vapore...
Con le macchine a vapore occorre
avere un po’ la mano, avere una conoscenza della linea per fare meno fatica
e riuscire meglio, perché la potenza lì
c’è però viene fatta sul momento, dalla
persona; non è come nel locomotore
elettrico, che uno prende corrente e più
o meno riesce ad andare. Col vapore bisognava saper sfruttare l’esperienza, la
professionalità contava parecchio, anche se sembra strano; bisognava saper
far fuoco, perché non è che il fuochista
prenda il carbone e semplicemente lo
sposti dal carrello o dal tender alla caldaia… bisogna saperglielo mettere, se
no uno, dopo due chilometri, si trova
con la caldaia intasata, la pressione a
due o tre atmosfere ed è bello fermo.
Ed era importante anche il rapporto
tra l’aiuto e il macchinista perché, a

seconda di come lavorava, diciamo noi
macchinisti, “di leva” e “di introduzione del vapore”, si faceva più o meno
fatica... Avevamo dei macchinisti che,
a prescindere dalla qualità più o meno
buona del carbone o della macchina...
riuscivano a raggiungere una buona
resa...
Ed era importante anche la conoscenza
della macchina. Io ho iniziato a lavorare
in ferrovia che stava finendo un’epoca.
Una volta uno aveva la macchina assegnata e qualche volta, se non aveva
proprio quella macchina, non voleva
andare via; era come innamorato della
macchina, e anche del fuochista, perché
c’erano certi macchinisti che, quando
cambiavano il fuochista, magari stavano a casa anche loro o viceversa;
effettivamente il rapporto, l’armonia
che c’era tra macchinista, aiuto e macchina, specialmente con il vapore, era
determinante. Può anche essere presa
come una leggenda questa cosa, ma
era davvero così! Era proprio un’altra
epoca! A volte tra
macchinista ed aiuto c’era un rapporto
quasi di sudditanza;
ad Alessandria c’erano dei macchinisti
che ti guardavano
dall’alto in basso,
facevano fatica a
salutare…
Franco Ameri
Macchinista Fermodellista
classe 1950

Deposito di Genova Terralba 1945/46 Scuola aiutomacchinisti
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Mi trovo una 550 di quelle
storiche... era il Mulo dei Giovi
Mi ricordo un fatto che mi è capitato uno
dei primi anni che ero macchinista. Un
giorno che avevo lavorato non so quanto, la sera dovevo portare un merci da
Busalla a Pontedecimo e poi finire lì e
mi trovo una 550 di quelle storiche, che
non avevo mai visto e che era nata per
sostituire il vapore: era la prima macchina elettrica che c’era stata; la fabbricava la Società Italiana Westinghouse,
di Vado Ligure, il “Mulo dei Giovi”.
Arrivo a Pontedecimo e (erano baracche quelle macchine!) inserisco per
“spingere contro” perché, per tagliare
la macchina dal treno, si inseriscono i
motori e si schiacciano i respingenti,
cosi il tenditore si allenta... Ma in quel
momento parte tutto, è esploso tutto!
Un’esplosione tremenda! E’ saltato
tutto per aria! Allora il dirigente che
conoscevo bene mi disse: “Piantala
lì, che qualcuno la porterà via!” L’ho
piantata lì e non ne ho più sentito parlare; non ne avevo mai viste e non ne ho
mai più viste! E’ strano, perché la 550
è stata una delle prime macchine elettriche e poi è stata sostituita dalla 551,
che era molto più aggiornata: aveva,
invece dell’interruttore a candela, un
interruttore-invertitore a olio, esterno
alla cabina. Ricordo come in una nebbia
che l’interruttore-invertitore era come
un piatto, quello della 550, che aveva
sei aste sugli spigoli di un esagono e
ruotava di sessanta gradi per la marcia
avanti o indietro; queste aste (candele)
andavano a infilarsi in una delle sedi (di
altrettanti contatti fissi) e così succedeva che, a forza di muoversi, creavano
dei giochi e poi ad un certo punto si
incastravano; così mi è successo quel

Milano, Museo scienza e tecnica: E550, Mulo dei Giovi,
uno dei due esemplari rimasti oggi al mondo;
l’altro si trova a St Louis, USA.

fatto. Si vede che la mandavano a demolire e, invece che mandarla come un
veicolo, è arrivata in testa ad un treno.
C’è mancato poco che ci facessimo
male con l’esplosione, perché è un
amperaggio molto elevato, perché per
“spingere contro” bisogna assorbire
parecchia corrente; così è partito tutto,
si è proprio aperto quell’affare là (piano
di sostegno e candele), e ho visto allora
quello che c’era dentro (all’interruttoreinvertitore); però io avevo visto anche i
disegni delle macchine
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Dino Campi
Macchinista
classe 1924

Se si fermava la macchina, era
quasi un’onta ed era un motivo di
orgoglio cavartela da solo

Busalla 1956 - Locomotore E551 il macchinista
Bonafini e l’aiuto Malvasio

Rispetto ai treni moderni, la macchina
elettrica era molto più, non saprei come
dire… la macchina la sentivi... adesso è
tutto automatico, ma allora la manualità
era molto importante. Nelle macchine
a corrente alternata il reostato era a bagno d’acqua, c’era la vasca dell’acqua
e con la maniglia alzavi ed abbassavi
l’acqua in modo che prendesse più o
meno contatto. Ma c’era la macchina
più sensibile e quella meno sensibile;
saliva e scendeva l’acqua: aprivi, l’acqua saliva; chiudevi, l’acqua scendeva;
per questo le macchine fumavano… si
scaldava l’acqua e quando l’acqua era
calda era un dramma… Con la 551 tutte
le volte che entravi in deposito scaricavi l’acqua e mettevi acqua fredda. La
554 era fatta in modo diverso, aveva
le candele di decantazione, l’acqua era
sempre fredda; la facevi una volta ogni
tanto per tenerla a livello alto. Con la
431, quella lunga, con la 551 e la 550,
ogni giorno occorreva cambiare l’acqua! Via la calda e dentro la fredda!
Quindi la prima cosa da fare quando
salivi in macchina era cambiare l’ac-

qua. Poi si doveva lubrificare tutte le
bielle, si controllava l’olio dei cassetti
delle bielle, che erano chiusi con tappi
di legno. Una grande macchina di acciaio, ma i tappi della cassetta dell’olio
erano di legno! Il tappo era filettato, lo
stringevi con una chiave che era fatta
storta apposta e il legno, gonfiandosi
con l’umidità, teneva sempre; lo stringevi e, quando era chiuso, era chiuso!
Assorbiva l’olio e faceva una chiusura
perfetta che resisteva alle sollecitazioni
del movimento della macchina, perché
tremando il bullone di ferro poteva svitarsi, invece il legno no. E poi c’era da
controllare i trolley, i bastoni dei trolley,
che erano di legno...
Non era un lavoro tanto semplice, dovevamo avere una conoscenza globale
della macchina. Noi siamo stati una
delle ultime generazioni di macchinisti
che conoscevano la macchina fin nei
bulloni. Adesso, se la macchina si ferma, non è quasi tuo compito occupartene. Per noi, se si fermava la macchina,
era quasi un’onta… ed era un motivo
di orgoglio “levarti dai piedi”, cavartela
da solo. Ti fermavi, andavi in macchina, aggiustavi, ripartivi; era un motivo
di orgoglio non “chiamar riserva”, non
farti venire a prendere... perciò la macchina dovevi conoscerla bene! Adesso,
con le macchine moderne, se non hai la
sala del check-up, non puoi fare niente,
non hai più il polso della situazione,
la riparazione non è più alla portata
dell’operaio... ma, allora, il macchinista
la macchina la conosceva!
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Francesco Rosa
Macchinista
classe 1941

Era semplicissima da usare
e non dava mai problemi,
non si guastava mai!
Con la continua la nostra vita è cam- Era stata la miglior macchina tra le
biata dal giorno alla notte. La corren- prime a corrente continua! C’era ante continua è arrivata la primavera che la 424 che aveva due carrelli, il
del ‘64, me lo ricordo bene perché bagagliaio in centro; aveva l’avviaquell’anno lì, a maggio, compivo mento automatico che delle volte
quarant’anni. Una sera, mi sembra il dava qualche fastidio... poi c’era la
14 di Aprile, facevo la notte, verso le 626, che andava a 90 km/h per i merci,
undici, ho preso il primo locomotore a mentre la 636 faceva i 100/115 km/h.
corrente continua! Su ogni macchina Lo stesso locomotore aveva due rapmandavano anche un capo deposito, porti (di ingranaggi): con un rapporto
cosicché ogni macchinista aveva al andava a 100 km/h, con l’altro andava
fianco il capo deposito, che non c’e- a 120 km/h. Poi sono arrivate la 646
ra mai salito. Mi hanno scortato una e la 645, mentre l’ultima su cui sono
corsa o due e poi ci hanno fatti an- stato abilitato è stata la 444, la cosiddare da soli... e via! Abbiamo impa- detta “Tartaruga”, e sono andato in
rato! Questi nuovi locomotori erano pensione con quella abilitazione.
più facili da usare, però bisognava Io facevo sia merci che viaggiatori. Il
conoscerli bene perché, se sbagliavi treno merci ha le sue difficoltà, peruna manovra, e aprivi per esempio ché è pesantissimo...
un rubinetto, una cosa al posto di
Dino Campi
un’altra, c’erano tutti i blocchi, tutti gli
Macchinista
interblocchi che se non aprivi questo
classe 1924
non potevi aprire quello. Ma come
condotta invece non
c’era quasi niente, bisognava sapere quando
inserire o disinserire il
locomotore e gli apparecchi, e conoscerne il
funzionamento a fondo. Io ho iniziato con
la 636, che aveva sei
motori e tre carrelli;
era semplicissima da
usare e non dava mai
problemi, non si guastava mai. Io non ho
mai trovato una macchina con dei disturbi.
Busalla 1964 - Dino Campi alla guida di una E636
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Macchine e macchinisti
Genova Campasso anni ‘60 - Locomotiva 470 con tender modificato
Genova Campasso anni ‘60/70
Locomotiva 470 con tender modificato

Stazione di Ronco Scrivia fine ottocento (col. C.S.C.)
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E550 il mulo dei Giovi
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Macchine e macchinisti

Pontedecimo anni ‘40 - Luigi Percivale con colleghi
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Macchine e macchinisti

Genova Rivarolo G. Vigna con colleghi

Locomotore E626
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Bisogna provare cosa
vuol dire stare quindici o sedici
ore in una garitta, al freddo!
Ho fatto il frenatore sulla linea dei Giovi
durante la guerra… Il frenatore c’era
solo sui merci. Quando ci ho lavorato
io c’erano già le percentuali di peso
frenato, c’era la frenatura mista... e noi
prendevamo la parte frenata a mano...
partivamo da Novi con due o tre frenatori; poi a Ronco c’era un piccolo centro,
non un deposito vero e proprio... dove
prendevamo i “sussidi”, così si chiamavano, perché per fare la discesa di
Mignanego o quella di Busalla ci volevano più frenatori. Lì c’era un capotreno
o un capo del personale viaggiante che
conoscevano il peso del treno e dicevano quanti frenatori aggiunti bisognava
prendere; questi poi tornavano su in
vettura e ridiscendevano, facevano
solo salite e discese, sia sulla linea di
Mignanego che su quella di Busalla...
Quando non c’erano ancora le percentuali di peso frenato, non si faceva
matematicamente il calcolo del tonnellaggio, ma si metteva un frenatore ogni
tre carri, per la Busalla anche uno ogni
due... a volte si arrivava a Pontedecimo
con 12/13 frenatori.. Difatti nella galleria di Busalla c’è un tratto, corto, forse

Novi San Bovo 2011
Carro merci con garitta per il frenatore

di 300/400 metri, con una pendenza
tremenda... quando vai giù senti la
pendenza... bisognava frenare quando
era il momento giusto, anche se era il
macchinista che, quando sentiva che
il treno spingeva, chiamava i freni con
due fischi o tre quando si doveva allentare il freno. I fischi erano regolamentati... normalmente, quando lui chiamava
i freni, stringevi e poi, man mano, allentavi un po’, bisognava stare attenti
a non stringere troppo perché i ceppi
si arroventavano e il freno non teneva
più...
Stavamo tutto il giorno dentro una specie di gabbiotto, la garitta, dove c’era il
freno... bisogna provare cosa vuol dire
stare 15/16 ore in una garitta, a 18 anni,
al freddo... Allora si facevano anche
15/16 ore perché i treni accumulavano
tanti di quei ritardi… Non erano 15 ore
di percorrenza, però io dovevo stare
nella garitta, e quando ci sono 15 gradi
sotto zero… A quei tempi faceva più
freddo!
Non ci davano i guanti e nemmeno la
divisa. Io la divisa ce l’avevo perché un
mio vicino di casa faceva il deviatore
e... me ne ha date due! Mia mamma poi
me le ha cucite... la divisa si pagava...
Allora si comprava la stoffa e la fodera,
tutta roba scadente, poi uno se la faceva confezionare...
Ho fatto il frenatore solo un anno, perché poi sono passato conduttore...
Rino Olivieri
Capo personale viaggiante, Fiduciario zonale C.O.N.I.
classe 1924
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Me toccavo e pensavo: “Chissà
che bêuggio che g’ho in ta pansa!”
Se mi avessero detto: “Vanni un
pö’ a Brignole a vedde comme o l’è
o travaggio… e pöi ti accetti o no a
nomina…” mica andavo a Brignole...
c’erano i viaggiatori sempre con l’orologio in mano e tutto si doveva fare
in tempi stabiliti, perché ritardi ai treni non si poteva farne fare. Finivano
gli anni ‘50... sono andato là a fare
il capo manovra. Avevo 3 o 4 macchine e tre persone per macchina e
avevo da occuparmi della manovra
di tutta la stazione... Per la manovra
c’erano le vaporiere ed i Truman,
macchine americane, diesel, molto
potenti; avevamo anche le macchine
elettriche, perché a Brignole era tutto
elettrificato e anche un “cammello”,
quelle macchine del dipartimento di
Savona che avevano la cabina tutta
da una parte e il resto tutto dall’altra...
A Brignole ho trovato il cambio trazione. Da Levante arrivavano i treni con
le macchine già a corrente continua
e occorreva sostituirle con quelle a
corrente alternata, che proseguivano
per Milano o Torino. Un’attività notevole per la manovra di stazione che
poi all’inizio degli anni ‘60 è arrivata
anche a Ronco... Per agganciare i treni, il manovratore si doveva infilare
tra i respingenti delle vetture o delle macchine col rischio di rimanere
schiacciato... Io sono stato ferito tra
due macchine di un treno merci...
Dovevamo agganciare due macchine, una era ferma, era rimasta sotto il
tratto neutro, senza corrente e non si
poteva più muovere da sola. In questi

casi ci si andava contro con un’altra
macchina per spingerla un po’; quella
però era frenata e con la spinta non
si è mossa... Picchiandoci contro i
respingenti han cacciato indietro la
macchina, il contraccolpo ha dato
un tiro agli agganci ed ha strappato
le tirelle di protezione... e mi hanno
preso in pancia! Belin! O m’ha piccò
drîto in ta pansa! Io ero in mezzo, tra
una macchina e l’altra con in mano il
gancio di una, aspettavo che mi venisse contro per agganciarla... Boom!
Unn-a cannonâ... Belin che lecca!
Io sono rimasto intontito, ma sono
riuscito ad uscire e a coricarmi sul
marciapiede, quasi privo di sensi…
ma avevo la mente ancora sveglia…
sentivo la gente… ma mi gh’aveivo
ûn dolore che no poeivo ciü né respià
né fâ ninte… me toccavo e pensavo:
“Chissà che bêuggio che g’ho in ta
pansa!”
Lorenzo Percivale
Capo manovra
classe 1915

Genova Brignole anni ‘60 - Lorenzo Percivale a sinistra
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Uscivamo dalla postazione
con la nostra bandiera rossa
avvolta nel fodero
All’inizio degli anni ‘70... il personale era
più numeroso rispetto ad adesso, perché la linea non era automatizzata; i cantonieri erano addetti alla manutenzione
della linea e gestivano anche i passaggi
a livello. Io per un anno ho lavorato al
passaggio a livello a Isolabuona quando
non c’era ancora il cavalcavia. Facevo
i turni, mattino, pomeriggio e notte
per presenziare il passaggio dei treni.
Il lavoro richiedeva un costante collegamento con i capistazione di Ronco
e Busalla... Loro mi inviavano vari dispacci telefonici per comunicarmi che il
treno era pronto a partire e che dovevo
abbassare le sbarre e io dovevo rispondere col mio nome e numero telefonico.
Questi dispacci segnalavano che il treno era transitato in modo regolare, con
i fanali in testa e in coda a posto, senza
sporgenze... Per i treni merci bisognava
anche controllare che non si fosse spostato il carico, che non sporgesse oltre
la sagoma limite... Noi uscivamo dalla
postazione con la nostra bandiera rossa avvolta nel fodero perché, se fosse
stata aperta e sventolata, era segnale di
pericolo, invece avvolta era segnale di
presenziamento e basta.
Al passaggio a livello c’era il casello e ci
abitava una famiglia, marito e moglie;

Ronco scrivia anni ‘60 - Squadra lavori

loro mi davano il cambio... Avevano
un contratto particolare; si chiamavano
Assuntori, vivevano nella casa messa
a disposizione dalle Ferrovie, ma erano personale esterno erano reperibili
in qualsiasi momento... Quando ero in
servizio al casello, il compito di alzare
le sbarre ce l’avevo io; quando non c’ero io, la casellante faceva il mio stesso
lavoro... Per ogni treno, dovevo inviare per telefono un dispaccio dalla mia
postazione al capostazione di Ronco e
Busalla ed ogni dispaccio veniva trascritto su un quadernone. Telefonavo,
davo nome e cognome e poi due numeri: uno era quello progressivo e l’altro, il
numero a fianco, era un numero a caso,
sia il mio che quello del capostazione,
cambiava per ogni dispaccio, nessuno
lo conosceva, di modo che non si potesse manomettere quel dispaccio, perché
serviva come controllo, se succedeva
qualcosa. In ogni casello c’era un libro
con la documentazione del passaggio
del treno, documentazione che aveva
sia il casellante sia il capostazione...

Ronco scrivia anni ‘60 - Squadra lavori
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Luigi Bottaro
Cantoniere, Macchinista
classe 1948

Nel marzo del ’59 io ho iniziato
a fare i primi collegamenti
elettrici sul piazzale
Il 28 marzo 1959
sono venuto a
Ronco; qui c’era
ancora la trifase,
il passaggio alla
corrente
continua è avvenuto
nel 1962... Prima
la stazione di
Ronco era servita da due cabine
idrodinamiche,
Ronco Scrivia 1960
una posta sotto la
Giuseppe Bonelli al lavoro
ex Sottostazione
elettrica, Cabina A, la seconda vicino
all’imbocco della galleria Giacoboni,
Cabina B; queste due cabine facevano
funzionare gli scambi a Nord e a Sud
della stazione...
Nel marzo del ’59 io ho iniziato a fare
i primi collegamenti elettrici sul piazzale; poi d’inverno ho cominciato in
cabina, dove c’erano tutti i pannelli e i
relè, dove arrivavano tutte le funzioni
che si verificavano nel piazzale. In quel
periodo a Ronco i binari di percorrenza erano nove: il 1° e il 2° della linea
Isola-Busalla; il 3° e il 4° erano il dispari
e il pari della Diretta; poi c’erano il 5°,
il 6°, il 7°, l’8° e il 9°, che erano i binari
di scartamento dei treni e dei merci.
Nel frattempo era in costruzione anche
la nuova Sottostazione elettrica, quella che c’è adesso, laggiù al 1° binario
tronco; quella vecchia, quando sono
arrivato io, era ancora in funzione ed è
stata dismessa successivamente. Tutti
i segnali arrivavano nella nuova cabina
e andavano a finire di sotto, nella sala
dei dirigenti, dove c’era un pannello sinottico, sul quale c’era segnato tutto il
piazzale della stazione, e c’era un qua-

dro comando.
Con l’ACEI sono state abolite le due cabine idrodinamiche e il funzionamento
degli Apparati Centrali è diventato molto più semplice e più sicuro di quello
del vecchio sistema di segnalamento.
La sicurezza con gli Apparati Centrali è
del 100%; se c’è un errore è un errore
umano, ma non meccanico o elettrico,
perché sono fatti in modo che, per avere
il funzionamento di uno scambio, devi
avere il controllo del controllo...
Per avere il senso di quanto lavoro sia
stato necessario per la realizzazione
dell’impianto di segnalamento nella
stazione di Ronco ricordo che ci sono
voluti due anni per predisporre gli scavi e posare i cavi; sono occorsi 75 km
di cavo sottopiombo, rivestito di iuta
catramata, (a Genova ne sono stati
necessari 105 km); 5 km di cavo in neoprene, per i circuiti di binario; 80 km
di filo da un millimetro quadrato per i
collegamenti interni tra i pannelli delle
cabine e il quadro sinottico (a Genova
ce ne sono 120 km)...
Giuseppe Bonelli
Elettricista (ditte Servettaz Basevi e IPLOM)
classe 1936

GE Principe 1958 - Giuseppe Bonelli al quadro sinottico
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Per me la ferrovia
è stata una scelta di vita
La ferrovia mi è rimasta sempre nel
cuore ed appena ho potuto ho fatto
qualche concorso ed uno l’ho vinto,
quello di Assistente di stazione; così
nel 1969 sono stato assunto a Genova
Principe...
Dopo sei o sette mesi sono venuto
a Busalla, sempre come assistente,
e ci sono rimasto per cinque anni
finché non ho vinto il concorso da
Capostazione; come prima stazione
mi hanno dato Mignanego, ci sono
rimasto due anni e poi è uscito un posto a Ronco; allora mi hanno trasferito e questa è stata la mia stazione
principale, ci ho lavorato per diciotto
anni. Lì ho trovato molti colleghi che
mi hanno aiutato parecchio inizialmente ad imparare bene il mio lavoro
e penso di avere anche messo in atto
i loro insegnamenti.
Ad un certo punto però, quando sono passato Capostazione
Sovrintendente... ho dovuto lasciare
Ronco ed andare ad Arquata. Ci sono
rimasto circa due anni e mezzo, ed
anche lì ho trovato un ambiente eccezionale; ma poi sono riuscito a tor-

nare a Ronco... Il lavoro praticamente
non cambiava molto, anche se ad
Arquata era più una questione di vera
e propria circolazione treni, perché
c’era più personale addetto ad aiutare i dirigenti del movimento, ossia
c’erano più telegrafisti, cedolisti ecc.
A Ronco, oltre al movimento dei treni
che era più o meno uguale a quello di
Arquata, si lavorava molto con i treni
in doppia trazione, in spinta, aggancio e sgancio dei locomotori, quindi
c’era più lavoro di manovra...
Quando è venuto il momento (di
andare in pensione) mi è un po’ dispiaciuto perché lasciavo una vita
trascorsa con i treni, perché per me
la ferrovia è stata una scelta di vita.
Io ho scelto il lavoro che mi piaceva
di più fra tutti quelli che potevo fare.
Essendo nato in ferrovia, fare il capostazione per me è sempre stata una
meta e devo dire che da pensionato
la cosa che mi è mancata di più sono
stati i miei colleghi con cui ho vissuto
per tanti anni...

Ronco Scrivia 1989 - Luigi Bonafini

Ronco Scrivia 1989 - Cabina ACEI

Luigi Bonafini
Capostazione sovrintendente
classe 1945
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Noi con le cisterne abbiamo
avuto tanto lavoro, tantissimo
Qua a Busalla sono sempre stato caposquadra e poi sono diventato capo manovra; dopo sono stato primo tecnico
di manovra... C’era un grande parco, 14
binari... Come linea, la stazione di Ronco
era più importante, perché ci passava la
direttissima, ma per la manovra era più
importante Busalla... per questo ha tutti
quei binari, che saranno in gran parte
dismessi, perché adesso come attività di
manovra non c’è più niente...
La ERG da Bolzaneto mandava su le cisterne che andavano in Svizzera... venivano
su nel pomeriggio, con le così chiamate
“Spole”; i treni erano composti da 2 o 3
macchine elettriche, con 12 o 14 cisterne
per volta, e le mandavano su miste, cioè
con destinazioni diverse; noi dovevamo
selezionarle e formare dei treni a seconda
delle destinazioni, uno per Novara-Iselle
e un altro per Domodossola... noi con
le cisterne abbiamo avuto tanto lavoro,
tantissimo. Si pensi che in un pomeriggio
venivano su 4 treni, 120 o 130 cisterne al
giorno... C’era anche la IPLON che caricava il bitume per spedirlo a Piacenza o a
Tavazzano, vicino a Milano. Aveva un raccordo con la ferrovia, che si vede ancora
dalla strada principale... Vicino al fiume
c’è ancora la tettoia dove si caricavano le
cisterne, perché lì arrivava la passerella
con il tubo che, dalla raffineria, portava
il bitume da questa parte dello Scrivia;
lì avevamo i due binari di raccordo e la
mattina mandavamo giù le cisterne, circa
30 al giorno... Anche per San Bovo nel
pomeriggio venivano su i treni merci di
carri misti…
I manovratori a Busalla erano una trentina in tutto, però come squadra eravamo
cinque per turno. Poi con noi c’erano i
deviatori di manovra; loro dovevano girare gli scambi, che adesso sono elettrici

Busalla 1985 - Traverso Antonio al lavoro

ma allora, fino agli anni ‘80, erano ancora
tutti a mano...
Il lavoro del manovratore era abbastanza
pericoloso, per agganciare, abbassarsi
per entrare sotto il carro… l’esperienza
però ti aiutava... D’inverno fare la manovra era un po’ dura, certe volte lavoravi
nella neve alta così! Mi viene ancora in
mente la nevicata del 1985! Quando c’era
la neve i locomotori venivano forniti di
vomere che la spingeva via, ma prima
degli scambi dovevamo fermarci, per non
ricoprirli di neve, che poi magari gelava,
perché non erano riscaldati come adesso.
Ma anche quando hanno messo il riscaldo col gas, il problema non era del tutto
risolto perché, con la neve e con il transito
dei treni, la fiammella spesso si spegneva
e allora dovevi essere lì con la fiamma,
bisognava ripassarli, e la notte, prima che
arrivassero quelli dei lavori, che non facevano il turno di notte, questo lo facevamo
noi della manovra. Il riscaldo elettrico lo
hanno messo nel ‘92-’93, e dopo era tutto
un altro lavoro...
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Antonio Traverso
Manovratore
classe 1948

Sul treno eravamo tutti maschietti,
bambine non ce n’erano
poi si è ripreso, ma gli è
rimasto un bozzo... sul
treno eravamo tutti maschietti, bambine non
ce n’erano; si vede che,
dopo le elementari, non
andavano più a scuola...
Dopo due anni ero rimasto promosso in terza,
ma poi mio padre si è
ammalato... ed è finita la
guerra… ed io a scuola
Ronco Scrivia anni ‘50/’60 - Giochi al deposito
non ci son più andato!
Le scuole elementari le ho fatte qua a Quando è morto mio padre, nel ‘47,
Ronco e sono sempre stato promos- abbiamo dovuto lasciare l’alloggio
so, ma non ero proprio una cima. Poi delle Ferrovie... Io ho cominciato a lami hanno iscritto alla scuola di avvia- vorare a quattordici anni alla stazione
mento industriale di Sampierdarena di Ronco, con l’impresa Matteotti, che
e lì ho fatto due anni. Ci andavo sem- chiudeva i buchi delle bombe sul piazpre in treno. Certe mattine si partiva, zale della ferrovia. I primi tempi giravo
non c’erano le carrozze e allora met- a portare l’acqua da bere agli operai
tevano dei carri bestiame, quei carri che lavoravano e dopo ho fatto un po’
chiusi… ci mettevano due panchette il bocia al fabbro...
dentro e si viaggiava così, in qualche
Giorgio Traverso
modo! Si partiva verso le sei e mezza,
Deviatore
sette… Ma noi ci divertivamo anche
classe 1931
lì! Mi ricordo che una volta sul carro
c’eravamo solo noi ragazzi che andavano a scuola e ci siamo messi a
giocare a “Cavallina frena”, un gioco
che chiamavamo così: ci accucciavamo e si saltava uno sull’altro, a cavallo. Quel giorno c’era un mio amico,
Viberti, che aveva due anni più di me.
Io mi sono accucciato e lui ha preso
la rincorsa... trum trum… Ma ha fatto
una volata ed ha preso una “craniata” contro la parete del carro, tanto
Ronco S.1958 - Lidia Cecchini con la figlia al deposito
che è rimasto stordito per un po’…
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Uno dei giochi preferiti
era salire sulle locomotive
e giocare “al treno”

I ragazzi di San Bovo Anni ‘60

Il deposito non era soltanto un luogo
di lavoro, c’erano giardini, spazi per il
riposo e il gioco dei bambini, c’erano
le giostre, l’altalena… i ferrovieri ci
tenevano particolarmente al decoro;
pur essendo un ambiente anche sporco, per via del carbone, della polvere,
però c’era una grande attenzione per
una qualità dell’ambiente di lavoro che
si esprimeva proprio anche attraverso
i giardini coltivati dai ferrovieri lungo
i sentieri che collegavano le officine
o intorno al caseggiato dove abitavamo... Siamo stati abituati fin da piccoli
a muoverci in mezzo alle rotaie e per
noi quello era un ambiente naturale. E
c’è da dire che lì non si faceva soltanto
la manovra, ma c’erano anche treni in
transito, era la linea per Milano, c’era
un gran traffico di treni locali e tanti
treni merci...
Non avevamo giocattoli, ma i nostri
giochi erano tantissimi, utilizzavamo
il materiale ferroviario che era lì, accantonato; uno dei giochi preferiti era
salire sulle locomotive e giocare “al
treno”, facendo partire la locomotiva...
ed i macchinisti ci insegnavano subi-

to… C’era sempre la montagna della
sabbia, che doveva essere usata per
le sabbiere e che noi adoravamo; alta
due o tre metri, ci salivamo subito a
fare piste, scivoli... Alcuni ragazzi erano
interessati al mondo del lavoro: a me
piaceva andare sulle macchine vere e,
quando avevo otto o nove anni, uno dei
miei passatempi preferiti era accudire
alle macchine a vapore o andare in officina a far qualcosa, a mettere le mani
addosso a qualche oggetto da riparare,
da smontare e rimontare...
Erano tante le marachelle che combinavamo! Un giorno... su un binario morto
che serviva per la manovra... c’era una
bella teoria di carri fermi e, passando,
noi abbiamo visto che c’era una catenella; abbiamo iniziato a tirarla e abbiam sentito che faceva “ciufff”, perché
faceva andar via l’aria che c’era nel serbatoio dei carri; così passa uno, passa
l’altro, tira uno, tira l’altro... ci siam fatti
tutto il treno! Quando siamo arrivati in
fondo, erano una ventina di carri, questi
hanno iniziato ad incamminarsi verso
Novi: perché era
l’aria del sistema di frenaggio,
e lì c’era un po’
di discesa… e
in cabina si son
visti transitare
questi carri che
hanno fermato
non so come...
Pietro Sonzogno
Architetto
classe 1957
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Novi San Bovo anni ‘60
Pietro Sonzogno

I soldi della ferrovia bastavano per vivere...
ma non bastavano per uno che voleva fare
qualcosa, e io volevo fare qualcosa nella vita

Savignone 1964/65 - Erasmo al lavoro nei campi

In ferrovia guadagnavo molto meno
che nelle ditte dove ero prima: l’ultimo stipendio della FIP era stato di
200.000£, il primo in ferrovia 68.000£,
me lo ricordo bene! Però, anche se
guadagnavo meno, avevo la sicurezza ma soprattutto, facendo i turni,
dormivo meno ma mi sembrava di
essere sempre a casa!
Allora ho comprato una motosega e
un trattore e ho cominciato ad andare
a tagliar legna a Montagnino, perché
la terra era sempre mia... Lassù era
tutto abbandonato e io ci andavo a
tagliare la legna, il castagno, facevo
pali per la vigna e li vendevo. Poi mi
sono fatto un socio, abbiamo comperato un motocarro... io tagliavo
la legna e la portavo a Casteggio.
Smontavo dalla notte, prendevo il
treno prima e arrivavo a casa verso le
quattro; salivo sul motocarro, andavo
a Pavia a vendere i pali e tornavo a
casa a mezzogiorno; non andavo a

dormire, ma di nuovo nel
bosco a tagliar legna, lassù
tutto il monte era un bosco,
e la fatica era riuscire a star
svegli per lavorare… c’era il
trattore da pagare che era a
debito, la motosega che costava 120.000£ e non le avevo… Ho patito tanto di quel
sonno che non lo sa nessuno! Arrivavi in ferrovia che
eri stanco, dovevi stare un
po’ all’occhio quando dovevi guardare i treni, perché io
non me ne sono mai fregato
del mio lavoro in ferrovia, perché era
un lavoro di responsabilità; alle volte
facevo anche i freni degli altri perché
loro facevano i tuoi, se occorreva,
c’era anche fiducia tra di noi… è stata
una bella esperienza quella della ferrovia!
Erasmo Traverso
Verificatore
classe 1949

Isolabuona 2013 - Erasmo nella sua ditta
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Sottostazioni e centrali elettriche
Isola del Cantone 2011 - Centrale idroelettrica

Arquata Scrivia 2011 - Sottostazione elettrica ENEL (foto Canepa)
© 2013 Mastodonte Dei Giovi - Ronco Scrivia - Pannello 46

“Guarda, tra poco passa il re;
abbiamo già i fiori, tu sei tutta
bella in ordine, glieli porti tu!”
Mi ricordo bene il giorno che è venuto
il re, gli ho portato i fiori!
Facevo la terza elementare. Quel sabato mia mamma, la mattina, mi ha
cambiata tutta, dalla testa ai piedi;
allora avevamo una camicetta bianca, una gonnellina blu ed un berretto
col fiocco, e sono andata a scuola.
Essendo messa bella in ordine e poi,
a parte tutto, ero una bella bambina,
non tanto grande, però ero una bella
bambina, e la maestra m’ha scelto.
Mi ha detto: “Guarda, tra poco passa il re; abbiamo già i fiori, tu sei
tutta bella in ordine, glieli porti tu!”
Eravamo là da Ca de’ Cecchi, de là
da-e suore, c’era anche il podestà. O
Re o s’è fermò lì; aloa no gh’éa quello
rialzo coscì, gh’éa a stradda ciü ciatta.
Era in autostrada, la camionale, era
venuto ad inaugurarla; quel tratto lì,
fino a Serravalle, era finito. O l’ea in
macchina, gh’éa træ macchine, me
ricordo comme se fîse öoa! Piccin ...
O m’ha fæto ‘na caressa, o m’ha dîto:
“Bella bambina!” Che complimento!
Mi sembra ancora di sentirlo! Gli ho

dato questo mazzolino di fiori, e poi è
ripartito. M’ha fatto una carezza sulla
guancia, m’ha detto: “Bella bambina!” C’era tanta gente! Era l’ottobre
del 1935, c’è ancora la targhetta! E la
divisa delle Piccole italiane era una
gonna a pieghe blu, una maglietta
bianca con il collo da uomo, che si
apriva, un berretto nero di seta, di
maglia, con un cordoncino e poi un
fiocco. Era una bella divisa!

Ronco Scrivia 1941 - La camionale

Ronco Scrivia 1949 - Mirella Balbi

Mirella Balbi
Casalinga
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Io non so perché, forse non
hanno voluto consegnare le armi
C’erano anche le guardie ai ponti della ferrovia e dell’autostrada; prima
gli facevano la guardia i militi della
Territoriale, che era un’organizzazione fascista; avevano il fascio stampato sulla giacca ed erano tutti della
Bassa Italia e noi li chiamavamo “i
Pumparielli”, erano tutti un pò anziani. Erano alloggiati e dormivano in
un salone della chiesa parrocchiale di
Ronco, dove adesso c’è il ricreatorio.
La notte tra l’8 e il 9 settembre del
‘43 sono entrati i tedeschi ed hanno
sparato delle raffiche e ne hanno uccisi due (io non so perché, forse non
hanno voluto consegnare le armi). Gli
altri sono rimasti qua, sbandati; lavoravano come potevano e dormivano
un pò da tutte le parti, sono rimasti
non come militari, ma come borghesi; qualcuno forse, dopo, aveva anche
aderito alla Repubblica di Salò, ma in
linea di massima, si erano arrangiati
per sopravvivere, aiutati dalla gente
del posto. Si sono arrangiati come
potevano per tirare a campare fino
alla Liberazione
del 25 Aprile del
1945 e dopo se
ne sono andati a
casa loro.
Francesco Barbieri
Metalmeccanico
classe 1927

Mi viene in mente un episodio avvenuto a Ronco proprio nella notte tra
l’8 o il 9 settembre. Io e mio fratello,
che abitavamo in stazione a Ronco,
abbiamo sentito delle raffiche di mitra; siamo usciti di casa e abbiamo
attraversato il piazzale della chiesa e
poi quello dell’oratorio... Nel locale
del Circolo cattolico erano alloggiati
i militi della Territoriale... erano tutti
meridionali in trasferta, di una certa
età; alcuni li conoscevo e ricordo bene
i nomi, Zippono, Zangari, Carnevale,
De Maio... Quando siamo arrivati abbiamo visto un gruppo di tedeschi,
con impermeabili lunghi, verdi, con
la machine pistole a tracolla, inquadrati, che se ne stavano andando. Sul
piazzale davanti all’oratorio c’era un
gruppo di persone che stavano caricando su un camioncino due di questi
militi colpiti dai tedeschi per portarli
all’ospedale di Borgo Fornari; noi li
abbiamo aiutati a caricarli, ma non
c’era più niente da fare perché erano
già morti. Questo fatto per me è stato
incomprensibile:
questi militi non
facevano niente a
nessuno, se avevano armi erano
per la difesa... non
mi sembra un’azione
militare...
è stata un’azione
criminale!

Archivio comunale di Ronco Scrivia 9 settembre 1943.
Certificato di morte del sig. Domenico Carnevale
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Francesco Rampon
Capostazione
classe 1926

Ho visto i grappoli di bombe che
scendevano e luccicavano al sole

Ronco Scrivia - il piazzale della stazione fotografato da
F.Rampon dopo il bombardamento del 24/07/1944

I bombardamenti li abbiamo presi, poi!
Il primo, il 7 luglio del ‘44, di sera, è picchiato laggiù in fondo al paese, tiravano
al ponte, dove i binari si infilano poi nelle
gallerie, perché quel ponte è l’unico dove
passa sia la via Mignanego che la via
Busalla, dove le due linee si riuniscono...
lì colpivano tutte due le linee, era un obiettivo strategico. Sono venuti con i B29, con
bombe da mille chili... Quella sera io ero
in casa... un rumore… Come mi sono affacciato verso la ferrovia, mi sono venuti
i vetri in testa, ho visto il bagliore quando
han picchiato laggiù, al cimitero... Se tiravano sulla stazione, adesso non ci sarei
io qui!
Dopo ci sono stati altri due bombardamenti, il sabato 22 luglio e il lunedì 24... e
quel lunedì io ho scattato delle foto, con
una Leika del mio papà, che conservo
ancora... Nelle mie foto si vede il piazzale
buttato all’aria, ma si capisce che non è la
stazione l’obiettivo, difatti han picchiato
in quelle case che c’erano lì intorno; c’era
anche una passerella di metallo, che nella
foto non si vede più, era stata disintegrata... queste bombe qui io le ho viste sganciare, ero su un monte sopra Busalla; gli
aerei venivano dalla Bastia, dalla parte di

Ronco Scrivia 2011 - il ponte ferroviario bombardato

Crocefieschi, e ho visto i grappoli di bombe che scendevano e luccicavano al sole,
e sono quelle di questo lunedì 24 luglio...
la casa del bar Franza l’han presa in questo bombardamento.
Mio papà quel giorno era in servizio a
Ronco ed è scappato come gli altri in
galleria, perché, dopo il primo bombardamento la gente si rifugiava nella galleria
di Mignanego; però poi gli è venuto in
mente che aveva lasciato la cassaforte
aperta... dopo, quando gli è sembrato che
non bombardassero, è venuto indietro
per chiudere... ma è stato proprio quando
gli aerei venivano dalla Bastia; ha sentito
il rumore, è scappato nei binari e uno di
Busalla che era nella galleria mi diceva
che l’han visto volare, per lo spostamento d’aria, e s’è ferito alla testa... così, il
bombardamento su Ronco del lunedì 24
luglio io l’ho visto dai monti di Busalla!
E quando sono venuto giù per cercare il
mio papà ho fotografato la ferrovia bombardata!
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Francesco Rampon
Capostazione
classe 1926

C’erano i miei fratelli, il mio
papà ha riconosciuto gli scarponi
Di quello che era successo alla Benedicta
io l’ho saputo subito, si può dire. La
sera prima c’era ancora qui in casa mio
fratello, perché uno dei miei fratelli è
venuto giù a prendere delle armi ed
ha portato giù Renzo, che aveva mal
di denti, da un dottore nostro cugino
e aveva preso una rivoltella. Quando
è tornato su c’era in atto un rastrellamento e l’hanno beccato… Stava con i
partigiani, erano nascosti nella tana del
lupo e li hanno presi tutti; tanti li hanno portati in Germania e novantasei li
hanno uccisi lì, alla Benedicta... Era il
venerdì santo, il 7 aprile 1944... Subito,
li abbiamo sepolti tutti lì, alla Benedicta,
nel campo della Gloria, un campo sopra
un ruscello; poi, finita la guerra, ciascuno li ha portati al proprio paese, là c’è il
monumento.

mo giorno che sono andati su, mio zio
e il mio papà, era la domenica, sono
arrivati ad un certo punto e han dovuto
venire indietro, perché c’era pieno di
tedeschi, il rastrellamento era ancora
in atto, c’erano ancora le cascine che
bruciavano. Il secondo giorno, quando
ci sono andato anch’io, era lunedì, o
martedì, non mi ricordo bene; siamo
arrivati là e c’erano le fosse piene di
morti. C’erano i miei fratelli, il mio papà
ha riconosciuto gli scarponi, perché li
faceva fare a mano da un ciabattino; ha
visto il piede fuori dalla terra e poi non
ha più visto niente perché sveniva, non
lo sopportava. Invece mia mamma era
molto forte, aveva una forza d’animo,
chissà da dove le veniva; si metteva là a
pulirli con le mani, li lavava… C’era anche una signorina, me la ricordo come
una bellissima ragazza, li lavava… Ed
io stavo lì… Erano tutti nella fossa, i tedeschi gliel’hanno fatta fare prima, poi
li hanno fucilati, cinque per cinque, e i
cinque che venivano portavano nella
fossa gli altri…
Michelangelo Grosso
Macchinista
classe 1930

Primavera 1944 - Ragazzi di Serravalle alla
Benedicta pochi giorni prima dell’eccidio

Io e Callisto, uno di Bosio, siamo gli
unici ancora in vita che conosciamo i
fatti della Benedicta perché li abbiamo
vissuti; io avevo quattordici anni, ma
mi ricordo quando sono stati trovati i
miei fratelli, Pietro ed Enrico, la gente
che sveniva, come il mio papà. Io ci
sono andato il lunedì di Pasqua. Il pri-

Serravalle Estate 1945 - Arrivo delle bare dei
Martiri della Benedicta per i funerali
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Una sera arriva un ragazzo,
che poi è morto, o Garibaldi
Ma lì, intorno al casello, giravano
dei partigiani, per quello che avevan
bisogno, per le scarpe ecc. Eravamo
nel ‘44. Una sera arriva un ragazzo, che poi è morto, o Garibaldi,
lo chiamavano; erano due fratelli,
famosi a Mignanego: Luigi, che era
nei partigiani ed era ricercato, vivo
o morto, perché aveva sparato a
Campo Morone, sotto i ponti della
ferrovia, alle guardie che erano lì,
ed era scampato a due o tre rastrellamenti, e suo fratello Mario. Quella
sera, arriva Mario, aveva diciannove
anni, entra; mio nonno era a casa, e
gli dice: “Belin! Mario, stai attento!”
C’era buio pesto, perché lì non ce
n’era luci! E lui: “Stanni tranquillo,
che staggo attento!” “Stai attento,
perché non si sa
mai…
Qualche
spia
potrebbe
averti visto a venire qui!” Poi Mario
se ne va! “Ciao,
ciao!”, chiude la
porta della cucina. Dopo mezz’ora, mio nonno
esce per chiudere
la porta del casello, e o dixe: “O
saià andæto!” E
invece l’ha visto
lì! Era ancora sulla porta, fermo,
al buio, non s’era

mosso, in mezzo ai binari… perché
eran furbi anche i partigiani! Stava
attento se sentiva qualcosa… E poi
è morto, perché l’han beccòu, e
l’han portato non mi ricordo bene
se a Rivarolo, dove allora c’era la
casa del Fascio e poi dopo c’è stata
la sezione del Partito Comunista,
la Germano Iori; lui ha tentato di
scappare dalla finestra, è caduto
giù ed è morto; l’avevano chiuso lì i
fascisti, e lui ha tentato di venir giù,
e s’è ammazzato! Mario Lavagetto,
c’è ancora una via intestata a lui, a
Mignanego.
Pierino Cereseto
Guardiablocco, Conduttore
classe 1931

Mignanego, loc. Vetreria 2013. A destra l’ex casello FS n° 12, dove viveva Cereseto
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Non ci fu più un momento del mio
tempo dedicato ad altre attività
che non fosse lo studio...
… mia madre insisteva perché io entrassi in ferrovia, voleva vedermi sistemato, mentre mio padre era indifferente.
Eppure avevo già un buon lavoro, in
un’officina meccanica... In ferrovia venni assunto in forma giuridica il 16 luglio
1962... fui assegnato temporaneamente a Ronco come operaio qualificato,
in attesa che organizzassero il corso di
istruzione professionale...
Qualche tempo dopo fui trasferito a
Genova per seguire il corso... Terminato
questo corso... venni assegnato all’Ottava Zona I.S. (Impianti di Sicurezza) di
GE Principe. Il lavoro consisteva nella
manutenzione degli enti di piazzale; ultimo arrivato, insieme all’amico Benzi,
avevo il compito di sostituire le tiranterie nei deviatoi, con mazza e trancia
all’occorrenza... ci guardammo un
po’ intorno e convenimmo di darci da
fare, cioè continuare nello studio degli
impianti e conseguire le dovute abilitazioni, per migliorare il nostro posto
di lavoro. E così avvenne... Nel ‘65, in
seguito ad un avvicendamento di per-

sonale, ebbi il trasferimento a Ronco
e, grazie agli esami di abilitazione che
avevo sostenuto, non ebbi un incarico in
piazzale, ma in cabina ACEI... Così ebbi
l’opportunità... di aumentare in modo
considerevole la mia professionalità...
passai operaio qualificato di 1° classe;
successivamente, per concorso, giunsi
alla qualifica di operaio specializzato...
Nel 1971 ho avuto la possibilità di concorrere per l’esame da Capo tecnico.
Così iniziai ad impegnarmi nello studio,
sia teorico che pratico; frequentai un
corso di istruzione a Genova fuori orario
di servizio; non ci fu più un momento
del mio tempo dedicato ad altre attività
che non fosse lo studio... Nel 1979 venni promosso Capo tecnico superiore...
Nel 1986 assunsi la qualifica di Capo
tecnico sovrintendente e mi ritrovai a
capo del reparto di Novi Ligure... Nel
1991 acquisii la qualifica di Capo settore tecnico...
A metà degli anni ‘90, quando andò
in pensione il collega Corriando, capo
reparto I.E. di Genova Principe, mi assegnarono per oltre un anno l’interinato anche di quegli impianti... In quel
periodo il personale che gestivo arrivò
a circa 380 persone, non li conoscevo
nemmeno tutti... Con tutte quelle responsabilità, non riuscivo nemmeno a
dormire la notte...
Rodolfo Romanello
Impianti elettrici, capo settore tecnico
classe 1940

Torino 1939 - Banda musicale del Genio Ferr.
Il padre di Rodolfo 6° da sin. seduto
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