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UnaquarantinadiannifadaCesio
passavano tutte le utilitarie delle
famiglie dirette nelle località di
villeggiatura: Nava, San Bernardo
di Mendatica, Viozene, Monesi.
La vecchia strada del Colle di Nava
passava da lì e le auto vi si arram-
picavano fino al valico di Colle San
Bartolomeodacuipoisi lanciavano
in discesa, giù fino all’inevitabile
tappadiPievediTeco,doveunpez-
zo di focaccia asciugava lo stomaco
deibambinidivoratidalmald’auto.
Ci passavano proprio tutti da

Cesio, quel paesino a metà salita
che scorreva veloce dai finestrini e
scompariva in pochi minuti, insie-
meagliuliveticoltivati,per lasciare
posto al bosco.
Poi le cose sono cambiate: a valle

hanno bucato il colle e la gente in
viaggioversoilPiemontehapreferi-
to sfilare ilmonte anziché scalarlo.
DaalloraCesiohasmessodiscorre-
reviaattraversoifinestrinie leauto
di attraversarlo e lasciarselo alle
spalle in pochiminuti.Menomale,
perché Cesio è un insediamento
abitativo davvero interessante e,
senza il viavai che inqualchemodo
vitrasmigravapartedellostresscit-
tadino, ha ritrovato la quiete di un
paesaggio agreste e di un ambiente
rurale antico.
Unaterracomunquestoricamen-

te di confine tra costa e montagna,
uliveti e bosco, vigneti e pascoli,
mare e montagna in cui l’agricol-
tura ha sempre rappresentato la
vera eccellenza. Una di queste è
rappresentata dalla coltivazione

AdArzeno ritorna il frumentodi SanBenedetto

Il paesedoveannI fapassavanole “carovane” InautodeI vIlleggIantI In fugadallacIttà

Cesio,tramareemonti
lafrontieraimperiese
doveilgranoèd’oro

“Capun de Galera” è un piatto preparato
con verdure lesse, condite con una saporita
salsa verde e posizionate sopra crostini di
pane nostrano abbrustolito poi imbevuti
d’aceto, il tuttoaformaconicacomeun’antica
carbonaia.
E ancora il “Pan Fritu”, impastato con la

ricetta di un tempo utilizzando u levau o lie-
vito madre, lasciato lì ad aspettare il tempo
giustoe fritto inampiepadelle inoliodioliva
extra vergine prodotto dalle olive taggiasche
coltivateproprioqui,adArmo:unpaesecheè
unpuntino,pocopiùdicentoabitanti,aquasi
600metri di altitudine.
Anche i piatti tipici, il pan fritu così come

Il borgochecontribuì alla fondazionedi Pievedi Teco trovanella semplicità la sua forza: ilmottoè “Pochimaboi”

unpaesInodI centoabItantI rIccodImeravIglIosetradIzIonI

Tutti igustidiArmo,dalCapundiverdurealPanfritu

del grano che valse alla frazione di
Arzenod’Onegliaunriconoscimen-
to da parte di Mussolini per aver
raggiunto la maggior produzione
di frumento pro capite dell’intera

vallata.
Il premio consistette in tre mac-

chine ad azione manuale che
permettevano di velocizzare la
trebbiatura senza ricorrere all’uso
dei bastoni per la battitura (le cau-
de)esepararlodallapulaconl’aiuto
del vento.
Arzenoèunpiccoloinsediamento

dicrinalenascostodietrounsipario
di uliveti secolari, immerso in un
silenzio oggi sorprendente e nella
cui piazza, ogni anno, in occasione
della festa di San Benedetto, si ri-
mettono in funzione quegli stessi
macchinari.

il pane cotto ancora nei forni a legna, e quel
Capun che trova sostanza nelle verdure col-
tivate e cresciute di terra e d’acqua buona,
raccontano la semplicità di unmondo in cui
il territorio rappresenta la forza, le persone
laricchezza. “Pochimaboi”, comesidicequi.
Il Comune di Armo che sorge alla testata

della valle del torrente Arrogna, affluente
dell’Arroscia, in una soleggiata posizione
ai piedi della Rocca delle Penne, fu uno dei
borghi che nel 1233 si unirono per fondare
Pieve di Teco.
Compreso nel Marchesato di Clavesana,

nel 1386 passò sotto la giurisdizione della
repubblica diGenova.

Dal1928al1949fuaggregatoaPievediTeco.
Finoall’iniziodelsecoloscorsodaArmopas-
savalastradacarrozzabilechecongiungevail
Piemonte alla Liguria.
Perraccontarel’autenticitàeilconfrontodi

luoghi e genti ogni anno vengono promosse
“Le veglie d’Armo”, rassegna di documen-
tari d’autore incentrati sulla valorizzazione
delle tradizionipopolarieconcorsodipoesia
dialettale.
DanonperdereanchelaFestadiSanBernar-

do,sulcolle, ilvenerdì, il sabatoeladomenica
successivi al ferragosto: il rito religioso della
domenica comprende laMessa nella piccola
cappellaelatradizionaleprocessioneneiprati.

IL REGALO

I macchinari
usati alla festa
furono donati
daMussolini

dopo raccolto record


