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STORIA DELLA BICICLETTA CHE NON ANDÒ A ROMA
I “ragazzi” di Ricca d’Alba e il Giubileo del 1950
di Luca Berlinghieri

Forse non ci facciamo attenzione
ma, nelle nostre case, nei cassetti
di una vecchia credenza o su in
solaio, si nascondono delle “ric-
chezze” molto particolari: forbici
arrugginite, macinacaffè di legno,
lampade ad acetilene… In genere
nulla che abbia un autentico valo-
re economico, ma preziose testi-
monianze della vita che, fino a
cinquant’anni fa, si svolgeva nelle
nostre (povere) campagne. Nel-
l’albese, fortunatamente, esistono
diverse raccolte di oggetti di que-
sto genere. Anche nelle frazioni di
Ricca e San Rocco Cherasca, da
un paio d’anni, se n’è formata una
molto interessante: nata in occa-
sione di una mostra organizzata
dal Centro culturale “Don Mario
Destefanis”, attende a breve di
trovare una definitiva sistemazio-
ne museale. Tra i molti pezzi della
collezione, uno in particolare ha
colpito la mia immaginazione:
una bicicletta da donna del 1941,
nera e, solo in apparenza, uguale
e tante altre.
In un’Italia in cui le automobili
circolanti erano ancora assai
poche, specie nelle campagne,
era normale spostarsi da un centro
abitato all’altro a piedi o in bici-
cletta. Soprattutto quest’ultima,
almeno fino agli anni Cinquanta
del secolo scorso, costituì il prin-
cipale mezzo di locomozione, sia
per il lavoro sia per il tempo libe-
ro. Tra le due guerre, in un paese
come Ricca d’Alba se ne trovava
al massimo una per casa e doveva
soddisfare i bisogni di tutta la
famiglia. Per questo motivo, quan-
do il quattordicenne Andrea Gor-
gerino decise di comprarne una,
avendo egli due sorelle, dovette
suo malgrado scegliere una bici
da donna. Era il 1941 e l’acquisto
gli costò ben 800 delle 1000 lire
guadagnate nell’anno precedente

lavorando come servo presso dei
mezzadri.
All’epoca ci si spostava in conti-
nuazione tra la borgata e la città,
in particolare per raggiungere gli
orti collocati lungo la bealera che
scorreva di fianco al Tanaro: in
collina non c’era acqua sufficiente
per irrigare il terreno, che veniva
sfruttato per altri generi di colture,
in particolare la vite e le piante da
frutto. Quando al giovedì si anda-
va al mercato di Alba, frutta e
ortaggi venivano caricati sulla
bicicletta o, in alternativa, sul
carro trainato dai buoi che anda-
vano ovviamente accompagnati a
piedi. Perciò, quando nel 1950, in
occasione dell’Anno Santo, gli
amici che erano soliti ritrovarsi a
cascina Gaiole (sulla collina che
da Ricca sale verso Madonna di
Como) decisero di andare in pel-
legrinaggio a Roma in bicicletta,
nessuna famiglia fece obiezione:
erano tutti ragazzi abituati a peda-
lare e a lavorare sodo. Ecco i loro

nomi: oltre a Gorgerino c’erano
Pietro e Giovanni Moraglio (classe
1926 e 1932),  Alessandro e Giu-
seppe Frea (1926 e 1934), Mario
Passavanti (del 1933), Guido
Cogno (nato nel 1927) e i fratelli
Rinaldi: Desiderio (detto Deio),
classe 1924 e “veterano” della
compagnia e Franco, di quattro
anni più giovane. Fu un’ idea
“buttata lì” aspettando che qual-
cuno la raccogliesse e che in
pochi minuti scatenò l’entusiasmo
di tutti i presenti. Era il loro primo
viaggio importante e lo avrebbero
ricordato per tutta la vita. “Era
come andare in America”, dice
Franco Rinaldi, lasciandoci intuire
l’ebbrezza e il desiderio di sco-
perta che animavano lui e i suoi
compagni. Purtroppo Andrea Gor-
gerino dovette presto abbandona-
re il progetto, perché la sua bici
da passeggio non era adatta ad
affrontare un viaggio del genere
che, tra andata e ritorno, durò un
paio di settimane.

L’unica foto rimasta di quel viaggio a Roma ritrae i protagonisti ai piedi della collina di
Cortemilia. Appesi ai manubri, i gagliardetti avuti a Roma come ricordo del pellegri-
naggio. Da sinistra a destra: Guido Cogno, Franco Rinaldi, Pietro Moraglio, Giovanni
Moraglio, Giuseppe Frea, Mario Passavanti, Desiderio Rinaldi e Alessandro Frea.
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Rinaldi racconta che di solito dor-
mivano nei fienili, sulla paglia;
solo qualche volta in albergo (i
soldi a disposizione non erano
molti) e, specie a Roma, nelle
case di accoglienza gestite da reli-
giosi. Procedevano in ordine spar-
so e il primo che arrivava alla
meta prefissata aspettava gli altri.
Solo in un’occasione uno di loro
(proprio Deio, il più vecchio della
compagnia!) si perse, ma, in
modo del tutto fortuito (tanto da

far pensare, se non a un “miraco-
lo”, almeno a una singolare coin-
cidenza) lo ritrovarono in piazza a
La Spezia. Per superare senza fati-
ca i tratti di salita, spesso sfruttava-
no il passaggio di un camion,
aggrappandosi al cassone, come
erano soliti fare nei loro sposta-
menti quotidiani.
Anche se sono trascorsi più di ses-
sant’anni, Franco Rinaldi ricorda
ancora bene alcuni episodi di quel
viaggio, alcuni piacevoli, altri

meno. Come quando, nei pressi
del passo del Bracco (che si trova
sull’Aurelia tra Sestri Levante e La
Spezia) furono ospitati in un san-
tuario dove, dopo3 aver partecipa-
to alla messa, trascorsero la notte
e, il mattino seguente, vennero
rifocillati con abbondanti razioni
di pane e caffelatte. Mentre al con-
trario a Civitavecchia dormirono
nel capannone di un allevamento
di bestiame (praticamente una stal-
la!) assieme agli animali e ai
dipendenti dell’azienda e, nella
notte, qualcuno approfittò del buio
per rubargli il cappello.
Per abbreviare il viaggio e giunge-
re in tempo alla cerimonia, per-
corsero l’ultimo tratto in treno. A
Roma visitarono la città spostan-
dosi in tram e furono ospitati in
una casa di accoglienza gestita da
suore: purtroppo, anche qui,
qualche malintenzionato appro-
fittò di una loro distrazione per
sottrarre una borsa con macchina
fotografica e rullini. Vatti a fidare
dei pellegrini…

Un ringraziamento sincero va ai
protagonisti di questa storia e a
chi mi ha aiutato a raccoglierne la
testimonianza: Franco Rinaldi, la
moglie Franca, Andrea Gorgerino,
Angela Dericci, Giuseppe Saviglia-
no e Caterina Manassero.

La bicicletta di Andrea Gorgerino sulla strada che da Ricca sale in Langa. Acquistata
nel 1941, costò la bellezza di 800 lire, equivalenti a quasi dieci mesi di stipendio. 
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