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Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di
tuo e che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)
Io dico fango al fango e le civili maschere aborro ed il galateo dei vili. (Rapisardi)
Pasturana è un nido accogliente sul solido ramo di una quercia antica. (Sabina Minetti)
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ATTIVITA’ DELLA PRO LOCO ( quel c’à fuma )
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Domenica 9 Aprile “78° Giro Appennino Professionisti”
Transita alle ore 11,15
proveniente da Novi Ligure in
direzione Francavilla Bisio.
Chi si aggiudicherà il Traguardo
Volante “Sportivi di Pasturana” ?
Raccolta Monte Premi presso
uffici Pro Loco.
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A Sigera

LA BIBLIOTECA ( a bibiùteca )

U Sé
La leggenda narra che già all’incirca mille anni fa la scalinata del Sé venisse chiamata con lo stesso nome con il quale è nota a noi oggi. Un tempo era l’unica via di accesso e collegamento tra la campagna e il centro abitato del paese,
che si estendeva quasi interamente intorno alla chiesa di San Martino e al castello Spinola.
Quando sul far del vespro i contadini facevano ritorno in paese e già stanchi dal lavoro nei
campi dovevano affrontare ancora la ripida scalinata si racconta che dicessero “Agnuma a
sè”, che sta a significare “ne abbiamo abbastanza” ovvero “siamo stanchi”.
Da questa leggenda che ci viene tramandata per via orale deriva il nome con cui viene chiamata la scalinata U sé.
Oltre alla leggenda anche la storia ci riporta a fatti realmente accaduti sul territorio pasturanese. Nel 1799 Il Sé è stato infatti luogo della battaglia di Napoleone. A quel tempo il castello del paese era stato conquistato dagli austriaci che presidiavano il paese, e giungendo
da Novi e da Basaluzzo tentavano di cacciare l’armata
francese accerchiandola. I francesi si sono ritirati verso
la campagna passando per l’unica via di fuga possibile,
ovvero la scalinata del Sé. Gli austriaci dall’alto del castello ebbero modo di vedere che i francesi si stavano
ritirando passando attraverso la scalinata e quindi riuscirono a fare una strage dei nemici. Per questo motivo
il Rio sottostante i tornanti di Pasturana venne da allora
chiamato il Rio dei Morti.
All’interno del libro “Da Novi a Marengo” di Cesare
Simonassi e Resi Cibabene ritroviamo alcune informazioni storiche riguardanti la battaglia tra Austriaci e
Francesi avvenuta a Pasturana : - L’occupazione del
Castello di Pasturana da parte dei tiratori austriaci
può dunque essere considerata come la causa maggiore
della disfatta toccata ai francesi nella battaglia.

Biblioteca Eugenio Arecco
Via Roma 1
15060 Pasturana
Tel.014358171
Email: biblioteca@comune.pasturana.al.it
Facebook : bibliotecapasturana@hotmail.it
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Orario invernale :
Martedì dalle 9.30 alle 11.30
Giovedì dalle 15,00 alle 17,00
Sabato dalle 9.30 alle 11.30
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