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IL MASTER di SEZZADIO-LE OFFICINE ABBRIATA e la BATTAGLIA del GRANO
Oggi, giovedì 9 aprile, abbiamo fatto la prova N°3 del Master 09: partenza da Ovada, salita di Roccagrimalda (con
relativo Castello), saliscendi di Carpeneto, Madonna della Villa, Montaldo e discesona su Rivalta fino al punto di
controllo di Sezzadio. Cittadina stupenda che per i più anziani ha ricordato i tempi passati, magari non vissuti
direttamente ma sicuramente sentiti dai propri padri: i tempi della “Battaglia del Grano”, quando a torso nudo il
presidente del consiglio di allora, imbracciando i covoni di grano, li trebbiava sulle trebbiatrici che, in tutta Italia
portavano il nome o di ORSI(di Tortona) o di ABBRIATA (di Sezzadio). Erano macchine stupende, con una struttura in
legno di faggio evaporato e dipinto di
un bel rosso mattone, azionate a
cinghia da un trattore: dalla parte
posteriore usciva il grano direttamente
nei sacchi, mentre dalla bocca
anteriore la paglia veniva convogliata
nel pressapaglia che sfornava balle
rettangolari. Tutto questo processo di
trebbiatura oggi non si fa più: e
Abbriata quindi si è convertito alle
macchine che imballano quei grossi
rotoloni di fieno e di paglia che vediamo
nei campi di Padania.
la battaglia del grano….
i pressapaglia odierni di Abbriata….
A Sezzadio, dopo la pausa caffè in piazza della Libertà, abbiamo colto l’occasione di una fermata per ammirare la più

La Cattedrale/Duomo di Sezzadio…..
la foto di gruppo in autoscatto….. con la corriera che arriva!
che splendida cattedrale e farci la foto testimonianza della nostra impresa. Ripartenza per Castellazzo Bormida, Casal
Cermelli, Boscomarengo e poi saliscendi a iosa su Fresonara, Basaluzzo, Francavilla Bisio, Capriata d’Orba; infine la
discesa salvifica su Ovada, giusto in tempo per caricare i nostri cavalli d’acciaio sulle auto e fiondarci all’attaco del
Gnocchetto. E’ ormai tradizione che quando si è da quelle parti si indugi a ripristinare le energie spese dall’oste che
sta lungo la statale del Turchino,
poco oltre la fontana di Coppi. Non
si tratta di una riprovevole azione,
perché chi è arrivato dopo questa
terza prova del Master si è ben
guadagnato le pappardelle ai funghi
e al cinghiale. A farci compagnia nel
giro ci sono anche i graditi ragazzi e
ragazze del Nazionale di Somma
Lombardo.
Arrivederci alla prossima!

