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Cari Soci e amici lettori,

Anche quest’anno continua la tradizionale pubblicazione del QUADERNO, un impegno non indifferente, 
che ha visto impegnati, oltre al Direttivo, molti ricercatori e appassionati, che con i loro scritti hanno creato la 
rivista.

L’anno che si sta chiudendo ci ha visti impegnati, come sempre, nello svolgimento dell’articolato programma 
che ci siamo dati come le conferenze, molte delle quali organizzate insieme al Consiglio di Biblioteca, 
perché siamo convinti che sia necessaria la collaborazione tra le due organizzazioni nei settori affini, come la 
presentazione di pubblicazioni e altre attività culturali.

Le gite fuori porta hanno sempre una buona partecipazione, e per alcune come la visita al Museo Lavazza 
e alla scoperta di Eporedia abbiamo dovuto ripeterle per la notevole richiesta. Interessante la visita al castello 
di Mazzè, con le sue torri merlate e l’invidiabile posizione dominante la Dora, che restituisce al visitatore 
panorami mozzafiato sul fiume e la pianura sottostante. Gita importante, che ha lasciato un buon ricordo in 
tutti è stata quella nelle Terre del Marchesato, che ha permesso di conoscere i luoghi del basso Piemonte, con 
le sue città affascinanti e ricche di storia come Saluzzo, castelli come quello di La Manta con i suoi affreschi e 
l’Abbazia di Staffarda, testimonianza dell’operosità dei monaci cistercensi. Per l’organizzazione delle gite, un 
caloroso ringraziamento è doveroso fare a Fulvio Rolle, attivo membro del nostro Direttivo.

Anche quest’ anno ci siamo fatti carico della pulizia e della gestione del Centro D. Bertoglio. Un impegno 
molto gravoso, anche dal punto di vista economico, che ci ha permesso però di organizzare alcune iniziative, 
che hanno allietato le calde serate castellamontesi. L’intento è stato quello di passare qualche ora in allegria e 
a tal fine nella serata dedicata a Rueglio, rappresentato dalla sua Sindaca, sono venuti anche il gruppo folk dei 
“Virulit” accompagnati dal tradizionale quintetto musicale.  La novità di quest’anno è stata quella di conoscere 
le tradizioni di altri paesi, e così abbiamo invitato, grazie all’interessamento della dott.sa Daniela Gaido, 
l’Associazione Piccoli Passi, un’Onlus canavesana che opera in Etiopia la quale, grazie alla collaborazione di 
due giovani etiopi, ci ha fatto assistere alla preparazione del loro tradizionale caffè. Ad agosto è stata la volta 
della Romania, grazie a Nicoleta Nechita Tais, che ha coordinato i contatti con il gruppo folk “Carpatica” 
e per finire con la Svizzera, ospitando il naturalista ed escursionista svizzero Maximillien Diana. Siamo 
particolarmente soddisfatti di questa rassegna “internazionale”, perché siamo convinti che chi ama la propria 
terra, deve conoscere e rispettare anche quella degli altri.

Senza dimenticare la collaborazione con l’Associazioni Parkinsoniani, guidata da Silvano Chiartano, le 
Donne per la Valle Sacra sempre molto attive e nobilmente impegnati su temi d’attualità, ed essere riusciti ad 
organizzare ad Agliè, un’importante convegno ed una mostra documentaria su Lorenzo Valerio. Siamo arrivati 
a fine dell’anno con un ricco bagaglio di esperienze e d’iniziative.

Ora vi presentiamo, come sempre, il QUADERNO n°17, con la consapevolezza dei nostri limiti, ma con 
la speranza che il nostro impegno sia apprezzato e la fiducia dei Soci riconfermata, in modo da poter dare 
continuità a questa bella e interessante esperienza associativa che è Terra Mia.

Un cordiale e caloroso ringraziamento ai nostri Sponsor, agli Autori, a Carla Tarizzo e Enzo Sapia per 
l’impegno profuso nella redazione del Quaderno e a tutti i membri del Direttivo.

Buone feste e buon anno 2020                                                   Il Presidente di Terra Mia
                                                                                                          Emilio Champagne
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La “Belle epoque” è ricordata come un lungo 
periodo di pace e prosperità che dagli ultimi de-
cenni dell’Ottocento arriverà fino allo scoppio 
della 1^ guerra mondiale. L’industria, i commerci, 
le invenzioni, le scoperte e i viaggi diffondono, in 
questo periodo, la sensazione positivista di uno 
sviluppo senza fine. Ovviamente sono le classi 
più abbienti a beneficiare di tutto ciò, ma nella 
borghesia maturerà presto la convinzione che di-
stribuendo più ricchezza e ampliando la base dei 
fruitori dei prodotti, si sarebbe determinato un 
aumento degli scambi e del commercio e in ultima 
analisi la possibilità di arricchimento. Ci si pone 
la domanda: anche il Canavese visse la 
sua “Belle epoque” ? Certamente si. 
Anche la nostra fu una borghesia il-
luminata, poco legata alla rendita fon-
diaria o al latifondo agricolo, che già 
da decenni aveva puntato sullo svilup-
po industriale e seppe creare a cavallo 
dei due secoli le condizioni ottimali 
per attirare ingenti investimenti di ca-
pitali anche dall’estero, sopratutto dal-
la Svizzera e Francia.

Si svilupparono in quel periodo le 
grandi Manifatture cotoniere, che sa-
ranno la base dell’industrializzazio-
ne canavesana; la grande richiesta di 
manodopera, anche femminile, tra-
sformerà i disoccupati, i braccianti, 
i piccoli contadini in quei lavoratori 
e lavoratrici, che formeranno il vasto 

proletariato che costituirà la base dello sviluppo 
economico del paese.

Tuttavia la concentrazione di grandi masse negli 
opifici favorirà la circolazione delle idee e presto 
anche la consapevolezza dei diritti, che innescherà 
un lungo percorso di emancipazione sociale.  

In altre parole si getteranno le basi della mo-
derna società dei consumi, anche se la strada sarà 
ancora lunga.

Non possiamo dilungarci troppo ma, a dimo-
strazione di quanto il Canavese fosse evoluto e ri-
cettivo alle nuove invenzioni, basti  ricordare che 
nel 1908 venne fondata la ditta di Camillo Oli-

Atmosfera e gusti di primo 
Novecento tra le colline di 
Romano Canavese

Emilio Champagne

VITA ASSOCIATIVA

La Belle epoque, non solo canavesana, è valorizzata dalla Fondazione Arte Nova.
L’obbiettivo: favorire la conoscenza della cultura Liberty ed Art Nouveau

organizzando mostre, musica e conferenze

Rivarolo, palazzo nobiliare (Foto C. F. Scavini)
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vetti che produceva, prima sofisticati strumenti di 
misura, poi le innovative macchine per scrivere e 
dal 1906  venne istituito un trasporto pubblico ad 
energia elettrica, che faceva regolarmente servizio 
tra Cuorgnè e Ivrea. Fu la prima filovia elettrica 
in Piemonte e per lunghezza anche d’Italia. Ful-
gido esempio di dinamismo, in grado di mettere a 
frutto le invenzioni e di recepire la modernità. Il 
trasporto ferroviario, già per l’epoca sviluppato, 
raggiungerà Castellamonte e Cuorgnè nel 1876 
e Pont nel 1906. Numerosi progetti sono redat-
ti: dal prolungamento della ferrovia da Castella-
monte a Ivrea, alla costruzione di una linea in-
ternazionale che, attraverso il Canavese, avrebbe 
dovuto collegare Torino a Martigny in Svizzera. 
Questi ed altri progetti, anche se non realizzati, 
denotano una progettualità che vede il Canavese 
protagonista.

Anche dal punto di vista culturale la società ca-
navesana dell’epoca spiccava per la notevole atti-
vità intellettuale, non solo di singoli come Guido 
Gozzano, Giovanni Cena, Giuseppe Frola e tanti 
altri, ma di associazioni e cenacoli come quello, 
che faceva riferimento a Piero e Giuseppe Giaco-
sa a Parella, nel quale si davano convegno i più 
illustri pensatori ed artisti italiani, alcuni dei quali 
scelsero proprio le soleggiate colline della Peda-
nea per costruire le loro abitazioni lasciandoci dei 
pregevoli esempi di Art nouveau . Se scorriamo le 
cronache dei sontuosi banchetti allestiti per l’arri-
vo delle linee ferroviarie, i colorati e ricchi menù 
dei ristoranti alla moda, le feste private e vacan-
ziere che animavano anche località come Ceresole 
Reale con il suo Grand Hotel e le immagini di una 
gaudente borghesia che ci rimandano le fotografie 
dei numerosi studi fotografici della zona, possia-
mo affermare che anche il Canavese ebbe la sua 
“epoca bella”.

Nel nostro immaginario onirico però la Belle 
Epoque ci evoca il caffe chantand, Toulouse Lau-
trec che disegna le ballerine nei tabarin, lo cham-
pagne che inebria, e le donne tragiche e fatali che 
si consumano bevendo l’assenzio. Ma quest’epo-
ca in realtà influenzò le correnti artistiche, l’archi-
tettura, l’oggettistica, l’arredamento con lo stile 
Liberty nel quale la bellezza, l’armonia, il gusto 
trovano nuove declinazioni.

In mostre specifiche, che si fanno in tutto il 
mondo, possiamo ammirare molte di queste crea-
zioni e nelle città splendidi edifici art nouveau, ci 
richiamano alla mente i fasti di quest’epoca.

Senza dover girare mezzo mondo dove possia-
mo immergerci in quell’atmosfera e riassaporarne 
i gusti…..?

Ebbene la risposta, non è molto lontano da noi: 
in pieno Canavese, nel borgo antico di Romano, 
dove nasce il progetto della Fondazione Arte 
Nova di diffondere la cultura del primo ‘900 at-
traverso l’unione di cultura e cucina, creando un 

... dall'antica piazza percorsi il pergolato
di uva e rose. Le Jardin Fleuri.

Le note del vecchio pianoforte si diffondono 
con le ombre ambrate della lampe de salon
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tovaglie ricamate, i pastelli e lito-
grafie alle pareti, le sellette con i 
vasi di fiori, gli affreschi floreali. 

Seguono una serie di salette 
che permettono riservatezza e 
convivialità, come la salle fu-
moir con i suoi vetri smeriglia-
ti che ci riporta al tempo delle 
pratiche edonistiche del tabacco: 
sigari, tubi, narghilè, servizio di 
fumo, un luogo di convivialità, 
che poteva essere a metà strada 
tra il gabinetto delle curiosità e 
il boudoir. Ma anche i progressi 
della tecnica, come i primi tele-
foni, la macchina del caffè stile 
primo Novecento o i lampadari 
di un tempo corredati dei cavi di 
corrente elettrica vintage.  

La terrazza estiva è accanto 
alla grandiosa magnolia. Nel se-

condo cortile c’è il Salone di Bacco, adatto per un 
convegno fino a circa 70 persone, per un appun-
tamento culturale o scientifico, ma anche per un 
evento privato o famigliare.

La caffetteria è aperta solo il sabato e la dome-
nica pomeriggio. Il responsabile di sala, Alex Di 
Maio vi accoglie con simpatia e con magnifici 
cocktails tipici della Belle Epoque, piemontesi o 
francesi, ora tornati di moda, ma anche con pro-
fumatissimi tè speziati e dolcetti. La sua passione 
è il vino di qualità e saprà guidarvi con cura alla 
scelta migliore per l’ abbinamento ai vostri piatti.

La magìa, poi, si completa con una cena o un 
pasto, quando le chef interpreta le ricette della 
tradizione novecentesca piemontese o francese 
dei nostri territori, con grande originalità, moder-
nità e anche con un tocco di orientalismo, quando 
serve. E sì, poiché come nella seconda metà dell’ 
ottocento andava di moda scoprire oggetti, sti-
li di vita e arti orientali, anche lo chef del Jardin 
Fleuri, Denis Iaccarini, dona un tocco orientale, 
se la ricetta lo permette, per essere assolutamente 
in linea con il Gusto Liberty. Esattamente come 
era di moda, durante la Belle Epoque, dare un 
tocco d’esotismo al proprio arredamento (pensa-
te a Bugatti e a Mr. Liberty), alla musica (ascol-
tate Debussy), ai viaggi (Istanbul era la meta più 
agognata). Ma le ricette cambiano a seconda del-
le stagioni,  basta scegliere e altre prelibatezze 
si presenteranno a voi invitandovi a gustarle di 
persona Tra i dessert, il celebre Paris-Brest, dolce 
dedicato all’omonima gara ciclistica del 1927 , la 
crema bruciata alla lavanda, con aria di assenzio e 
riso soffiato, ed infine un cavallo di battaglia: Le 

luogo in cui vivere un’esperienza 
unica.

Dalla piazza antica, quasi di 
fronte alla chiesa parrocchiale, 
si intravede una porticina im-
mersa tra le rose e glicini, con 
una scritta ad affresco Le Jardin 
Fleuri - Gusti Liberty. E subito 
l’emozione di scoprire cosa c’è 
dietro il muretto di cinta, pas-
sando sotto il pergolato di uva 
e di rose, prende il sopravvento. 
Si scopre un giardino intimo, 
con varie specie di fiori antichi, 
e un’immensa magnolia secolare.

Le Jardin Fleuri è un’affasci-
nante villa Liberty del primo 
‘900. Recentemente restaurata, 
è stata trasformata in ristorante 
e caffetteria con arredi originali 
Liberty e Art Nouveau.

Entrando nella caffetteria si resta subito col-
piti dall’ arredo antico, dove diverse espressioni 
stilistiche, come jugendstil, art nouveau, liberty, 
secessione, ti portano in un piccolo viaggio nel 
tempo. 

Il pianoforte intarsiato, i tavolini da bistrot, le 

Cicalino in ottone, primi Novecento.

Le chef Denis Iaccarini Alex Di Maio.
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jardin vert, una squisita gra-
nita di cetriolo abbinata al 
gelato al dragoncello, che 
affonda in una fetta di pera 
con sapor di liquirizia…

La cucina a Le Jardin Fleu-
ri è attenta anche all’ uso 
delle materie prime: farine 
di grani antichi, macinate a 
pietra e lavorate a mano dal-
lo chef Denis. Sono presenti 
presidi slow-food come lo 
squisito riso Gigante Ver-
celli, l’uovo delicatissimo di 
Paolo Parisi, o ancora il co-
niglio grigio di Carmagno-
la. La carta dei vini abbrac-
cia soprattutto Piemonte e 
la vicina Francia, mettendo 
in valore l’Erbaluce di Ca-
luso, con i suoi migliori 
produttori, tra cui la celebre 
Cantina Gnavi.

Oltre al gusto, anche i 
piatti e le posate sono anti-
chi: di porcellana inglese o 
francese, con posate parigi-

ne del primo ‘900.
Ma le sorprese non finiscono con le delizie del 

palato, anche il senso artistico del bello vuole la 
sua parte e al secondo piano della Villa, riservato 
alla visita su richiesta per la clientela del ristoran-
te, è presente un allestimento permanente di og-
gettistica di qualità esposta nei corridoi tra affre-
schi e vetrate liberty.

 La storica villa si presen-
ta poi con tutti gli ambienti 
domestici di un apparta-
mento borghese del primo 
Novecento: dalla cucina alla 
sala da pranzo, dal salotto 
alle camere da letto. Tra gli 
arredi spicca la sala da pran-
zo disegnata da Eugenio 
Quarti e presentata all’E-
sposizione Internazionale 
d’Arte Decorativa Moderna 
di Torino del 1902.

 Con queste premesse, 
trascorrere qualche ora a Le 
Jardin Fleuri, di Romano 
C.se, per assaporare ottimi 
cibi in buona compagnia 
e in un’atmosfera fin du 
siècle, è un’esperienza in-
dimenticabile da provare al 
più presto per immergersi 
nel mondo dorato della Bel-
le Epoque.

 

La Salle fumoir con i suoi vetri 
smerigliati ci riporta al tempo delle 
pratiche edonistiche del tabacco...
Sigari, tubi, narghilè
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Resistenza e accoglienza
Il coraggio delle nostre nonne

La Redazione

La Resistenza fu un fenomeno di sollevazione 
popolare, nato dopo l’armistizio dell’8 settem-
bre 1943, e terminato nei primi giorni del maggio 
1945, che nel tempo toccò via via più ampi strati 
della popolazione italiana, prima in maniera asso-
lutamente clandestina e settaria e in seguito con 
una struttura sempre più articolata e coordinata. 
I primi adepti alla Resistenza erano soprattutto 
elementi politicizzati, ma quando il malcontento 
e l’avversione al regime fascista montò, tra tutte 
le categorie sociali, persone di ogni età e sesso si 
impegnarono per un radicale cambiamento po-
litico e sociale in Italia. Tra le tante persone che 
rischiarono la loro vita, in questo periodo buio 
e difficile che attraversava il nostro paese, fonda-
mentali furono le “staffette partigiane” che por-

tavano comunicazioni e documenti, ordini e con-
trordini, informazioni aggiornate su spostamenti 
o concentrazione di truppe nemiche e che si im-
pegnarono a portare soccorso agli oppositori del 
regime, a rischio della loro vita. Il pericolo per le 
staffette si faceva letale quando venivano sorprese 
in missioni che comportavano il trasporto o l’oc-
cultamento di armi, esplosivi o materiale bellico. 
Questo difficile, delicato e fondamentale compi-
to veniva principalmente svolto dalle donne, (104 
donne operarono nel Canavese con la qualifica di 
Staffetta), come Rita Seren Gay e Adriana Seren 
Bernardone, di Alpette, che ci piace ricordare come 
esempio di grande coraggio, altruismo, generosità. 

 La Redazione

IL LATTE DELLA FRATELLANZA
Vita da staffetta partigiana nei ricordi di Rita 

Seren Gay
Intervista a cura di Maria Luisa Beltramo ed 

Emma Musso

«Non ho conosciuto giochi, da piccola. L’infan-
zia? Ho praticato solo lavoro, doveri, fatiche: pur 
essendo ancora bambina, ho sempre dovuto vivere 
da grande. Dovevo essere adulta anche se ero an-
cora nell’età dell’infanzia... Eppure ero contenta 
di rendermi utile per alleviare le tremende fatiche 
che dovevano sopportare i miei genitori. Pensate! 
Mia madre ha allattato 17 bambini, come balia e 
solo 5 erano figli suoi! I bambini rimanevano da 
noi anche per anni e quando mamma non aveva 
più latte mi mandava a mungere le capre diretta-
mente nel biberon, per dare da mangiare ai bam-
bini: altro che sterilizzare! Tuttavia i bambini, i 
nostri fratelli di latte, crescevano sani e floridi!» 

Così racconta Rita Seren Gay, nata nel 1931 
ad Alpette, in borgata Serai; ora vive ad Alpette, 
circondata dall’affetto dei figli e dei compaesani. 
Rita è bella, forte, si commuove e ci fa commuo-
vere, sorride e ci fa sorridere, ci racconta la sua 

Rita di fronte alla chiesetta della borgata Serai.

STORIA
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storia e ci dà lezioni di vita...
«Oggi abito ad Alpette - continua il suo raccon-

to Rita - ma il mio cuore è rimasto al Serai! Il Se-
rai è una minuscola borgata, a 2 km da Alpette. Ci 
abitavano sette famiglie, che sopravvivevano con 
i pochi prodotti della terra avara, qualche mucca 
e qualche capra. Nel 1961 un tremendo incendio 
boschivo risalì la vallata da Sparone, divorando 
tutto. Il fuoco, arrivato al Serai, distrusse tutte 
le baite, sventrandole letteralmente; risparmiò, 
miracolosamente, solo la chiesetta. La desolazio-
ne provocata dalla distruzione del nostro borgo 
natio, unitamente al grave lutto della perdita del 
figlio minore, fecero morire di crepacuore la mia 
povera mamma...

La chiesetta è nel mio cuore perché è lì che mi 
sono sposata, nel 1953, con un giovane di Alpet-
te di sei anni più grande che era stato partigiano 
con il comandante Titala. Il mio anello nuziale era 
quello che il soldato inglese Charles aveva lasciato 
in pegno a mia madre: era la cosa più preziosa che 
lui aveva, apparteneva a sua madre Eveleen...

“Tornerò a riprenderlo alla fine della guerra” 
aveva promesso. Purtroppo non tornò più, fu fer-
mato dal gelo alla Galisia...

Per tutto l’inverno del 1944 - prosegue Rita - ab-
biamo dato rifugio a partigiani e a soldati inglesi e 
slavi che erano fuggiti. Le nostre baite erano pic-
colissime e, con tutti i bambini e tutti quelli che 
noi accoglievamo, eravamo proprio stretti, così, per 
mangiare, nessuno si poteva sedere. Mangiavamo 
polenta e latte in piedi, con la scodella in mano!

I rifugiati li mettevamo in uno stanzino nasco-
sto dietro alla stalla, così stavano un po’ al caldo; 
nascondevamo l’entrata con delle fascine e del 
fieno così i fascisti e i tedeschi non li hanno mai 

trovati. A volte, però, loro avevano troppa pau-
ra e fuggivano nei boschi e si nascondevano nelle 
“balme”. Mia madre mi mandava a portar loro 
da mangiare, latte caldo, polenta e castagne, e io 
ci andavo, anche di notte, perché conoscevo bene 
i posti. Avevo solo 12 anni! Per tutto l’inverno li 
abbiamo nascosti e sfamati, poi sono andati a mo-
rire tragicamente sulla Galisia!!»

Il ricordo è ancora forte e, a distanza di tanti 
anni, fa ancora star male Rita, i suoi occhi si vela-
no di pianto, poi prosegue:

«Solo un soldato inglese, Denis Brook, che noi 
chiamavamo Giorgio, si era salvato, dato che non 
era fuggito coi compagni perché voleva aiutare 
i partigiani italiani in una azione di guerra. Lui 
tornò dopo la guerra, col figlio adolescente, per 
riabbracciare mia madre, ma lei se n’era già an-
data! Eravamo molto commossi tutti, abbiamo 
pianto così tanto! Giorgio continuò a mandarci 
sue notizie per anni, ma nell’ultima sua lettera 
scriveva: Sto morendo, ho avuto un infarto, ma 
il mio pensiero riconoscente torna al Serai, alla 
mamma di Rita: il mio cuore è rimasto là...

Tutti gli sbandati dei dintorni venivano a casa 
nostra. Mia mamma non chiedeva chi erano e da 
dove venivano, la nostra casa era aperta a tutti. 
Lei metteva fuori dalla porta una grossa “gavia” 
e un mestolo: chi passava si beveva un po’ di lat-
te tiepido, magari allungato con un po’ di acqua, 
perché ce ne fosse per tutti. A quel tempo non c’era 
la comoda strada asfaltata che da Alpette scen-
de a Sparone, ma solo una mulattiera sconnessa 
che attraversava la borgata; il Serai, tuttavia, era 
considerato un punto strategico perchè metteva in 
comunicazione le vallate senza passare da Pont e 
offriva una buona visuale del fondovalle.

C’era la guerra, si sa, avevamo 
paura dei tedeschi: ma i nemici 
peggiori erano le spie, i traditori. 
Abbiamo scoperto solo dopo che 
a tradire mio padre era stato un 
giovane partigiano della zona che 
avevamo nascosto a casa nostra...

Avevo saputo che mio padre era 
stato preso, allora corsi in piazza... 
L’ho visto legato al pozzo, c’erano 
tanti ragazzi con lui e li conosce-
vo tutti. Mi sono buttata su di lui 
gridando: “Non ammazzate mio 
padre che rimaniamo soli!”

Il parroco di Alpette, don Casi-
miro Barello, era andato davanti al 

Manifestazione commemorativa.
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comandante tedesco a pregarlo di liberare mio pa-
dre: “Lasciatelo andare, la moglie è malata grave 
in ospedale e se lo ammazzate i figli piccoli riman-
gono soli! Prendete me al suo posto!”

Il comandante tedesco, che aveva un cuore, or-
dinò ad un repubblichino di liberarlo. L’italiano 
obbedì malvolentieri e, intenzionalmente, lo ferì 
alla schiena con la baionetta dicendogli: “Vattene, 
bastardo!!”»

Rita non ha mai dimenticato quegli angoscianti 
momenti. «Mi avvicinai a papà barcollante per il 
dolore e lo accompagnai a casa. Lo medicai con 
acqua e sale, la ferita era molto profonda, lo fa-
sciai con delle bende di tela. Però avevamo paura 
che i repubblichini tornassero a prenderlo, così lo 
nascosi nella mangiatoia delle mucche e lo ricoprii 
di fieno e per molti giorni rimase lì.

Mentre mia madre era ancora quasi moribon-
da all’ospedale a Pont, ci fu un combattimento tra 
partigiani e repubblichini. Alcuni dei nostri rima-
sero feriti e furono portati all’ospedale a Pont: i 
fascisti volevano che guarissero per poi fucilarli. Il 
comandante Titala mi disse di andare a trovare 
mia madre all’ospedale e di portare il messaggio ai 
feriti, di tenersi pronti, che sarebbero stati liberati 
quella notte. Io ero scesa a piedi a Pont, al buio, 
col messaggio nascosto in una scarpa. Ero entra-
ta di nascosto nel camerone dove c’erano i feriti 
e avevo consegnato il messaggio, ma suor Brigida 
mi aveva vista. I partigiani furono liberati quella 
notte; i repubblichini, beffati, avevano dei dubbi 
e interrogarono a lungo suor Brigida, ma lei non 
fece la spia, mai. 

Mio fratello grande, Alfredo, era nei partigiani. 
Una mattina un drappello di repubblichini venne 
a casa e: “Dov’è tuo figlio Alfredo?”chiesero a mio 
padre. 

“Non so dove sia mio figlio. È scappato. Non si 
fa comandare. È un testone!”

Lo presero a schiaffi, a calci, a pugni e schiaf-
feggiarono anche me, che mi ero avvicinata. Poi 
lo portarono via per torturarlo. Ma lui non parlò, 
mai, neanche riguardo agli altri partigiani.

Alla fine della guerra la mia famiglia non ha avu-
to riconoscimenti perché non volevamo metterci in 
mostra. Abbiamo però avuto un attestato d’onore 
da parte del governo inglese per aver aiutato i loro 
soldati. Tutta la gente di Alpette li aiutava, la po-
polazione arrivava con borse piene di cibo. Tra di 
loro c’era sempre Adriana Seren Bernardone, una 
delle persone che ha fatto di più per i partigiani.»

Termina qui il racconto di Rita, una donna che 
la Resistenza l’ha vissuta sulla propria pelle e su 
quella della sua famiglia, persone coraggiose che 
non fecero mai mancare il loro sostegno e aiuto a 
chi ne aveva bisogno, pur rischiando la vita, con-
sapevoli comunque che quello che avevano fatto 
andava fatto, per garantire un futuro migliore, di 
pace e giustizia, alle generazioni future.

ADRIANA e la RESISTENZA
di Erika Follis

La chiesetta 
della borgata Serai.

Adriana
Seren Bernardone
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Adriana Seren Bernardone, mia nonna, nasce il 
15 novembre 1926 a Cuorgné.

Il padre Pietro, maggiordomo in Francia, rientra 
in Italia per la prima guerra mondiale; in seguito 
lavora come operaio alla Fiat e come panettiere. 
La mamma, Domenica Ceretto, è dapprima mae-
stra e poi impiegata all’ufficio postale di Alpette. 
Entrambi antifascisti, non si oppongono alla de-
cisione di Adriana e di suo fratello Lorenzo (Frec-
cia) di iniziare a parteggiare per gli oppositori del 
regime nazifascista dall’8 settembre 1943 in poi, 
anche se erano sotto stretto controllo perché Lo-
renzo non si era presentato in caserma per la leva.

Battista Goglio Titala (Spartaco I), operaio di 
Alpette, distintosi fin da giovane per il suo im-
pegno politico e promotore della leghe dei ramai 
(magnìn), dei circoli ricreativi e di cooperative ad 
Alpette, fu il caposaldo. Nel 1922, con l’avvento 
del Fascismo, la Cooperativa creata da lui venne 
bruciata e di fronte ai resti fumanti pronunciò 
una frase divenuta storica: “Voi fascisti bruciate le 
case, ma l’ideale è di pietra e la pietra non brucia”. 

Il fabbricato venne ricostruito, ma in seguito la 
Cooperativa si dovette sciogliere e la stessa sorte 
subì la vecchia Associazione dei ramai, in con-
seguenza alle leggi fasciste. Titala fu per molto 
tempo uno dei dirigenti del P.C.I. del Canavese, 
motivo per cui fu perseguitato e fu costretto a 
cambiare spesso lavoro.

Il 12 settembre si trovava ad Alpette per lavoro 
e organizzò una riunione clandestina in un prato 
per chiedere agli interessati di aderire alla Brigata a 
sostegno dei militari in fuga e per l’avvio della re-
sistenza armata, ma pochi lo fecero. Iniziò a radu-
nare giovani da tutto il Canavese, sbandati dell’e-

sercito italiano ma anche ex prigionieri Jugoslavi, 
Cecoslovacchi, Inglesi, scappati dalle caserme, che 
erano in cerca di aiuto e riparo. Adriana aderì per 
aiutare questi giovani sbandati nel concreto, non 
riusciva a sopportare l’idea di pensarli affamati e 
infreddoliti nei boschi, o peggio, fucilati. 

Nacque così il gruppo Aquila, in stretto con-
tatto con la pianura, soprattutto con gli abitanti 
di Cuorgnè, Feletto e San Benigno. La guerriglia 
iniziò con assalti alle Caserme dei Carabinieri e a 
polveriere. Titala possedeva una forte conoscen-
za politica ed una grande capacità organizzativa e 
strategica  e con l’aumento dei partigiani il grup-
po si trasformò nella primavera 1944 in 50a Bri-
gata Garibaldi “Mario Zemo” e nell’autunno in-
quadrata come 77a Brigata. Titala venne nominato 
Comandante con il nome di battaglia Spartaco I.

Mia nonna (nome di battaglia Adriana) ebbe 
numerosi incarichi all’interno della Brigata come 
staffetta:  Adriana svolgeva il rifornimento di vive-
ri organizzato da Titala nella frazione Serai, dove 
si nascondevano sia partigiani che stranieri nella 
casa dei coniugi Seren Gay, che avevano un figlio 
partigiano. Era incaricata di portare messaggi ai 
partigiani ovunque si trovassero, il che implicava 
numerose e lunghe camminate nei boschi e nella 
pianura e l’eventualità di non trovarli. Imparava i 
messaggi a memoria perché era troppo pericoloso 
nel caso l’avessero fermata. Un giorno le chiese-
ro di portare una pistola a qualcuno e lo fece, ma 
per paura la nascose nel reggiseno. Ebbe anche il 
compito arduo di scoprire i nomi dei fucilati, per 
comunicarlo alle famiglie, cercando nelle tasche 
dei foglietti con i loro nomi. 

Un giorno suo fratello Lorenzo venne catturato 

Adriana a 15 anni. Adriana da giovane. Adriana con la madre Domenica 
e i figli Delia e Franco.
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con altri quattro partigiani. Dovevano fucilarli, 
ma poi era intervenuto il dottore di Pont Cana-
vese e li avevano lasciati andare. Avevano man-
dato lei a Pont a chiedere al dottor Foglietta di 
fare da intermediario e lui aveva testimoniato in 
loro favore dicendo che li conosceva bene e assi-
curando che non erano partigiani. I Tedeschi però 
continuarono a cercare Lorenzo, ma iniziarono 
anche a cercare Adriana, perché qualcuno li ave-
va informati che svolgeva operazioni antifasciste. 
Li aspettavano tutto il giorno alla Posta, dove la 
loro madre lavorava, facendo pressione per sapere 
dov’erano. I loro genitori non dissero mai nulla, 
anche se il padre Pietro venne imprigionato per 
una settimana a Lanzo.

La brigata fu protagonista tra il 29 luglio e l’11 
agosto 1944 della celebre Battaglia di Ceresole, 
l’ultima per il Comandante Titala. Insieme ad un 
gruppo di Jugoslavi guidati dal Maresciallo Milesan 
Popovic e ad un drappello di Cecoslovacchi, la 49a 
Brigata Garibaldi al comando di Giuseppe Trione 
(Spartaco II) e una squadra di Giustizia e Libertà 
affrontarono – anche se in notevole minoranza nu-
merica, circa 400 persone – un gruppo di soldati fa-
scisti e tedeschi. La battaglia si svolse tra Valperga, 
Cuorgnè, Alpette, Trione, Noasca e infine  Cereso-
le ed è una delle poche che abbia conosciuto aspetti 
di un vero e proprio scontro di linea. È proprio di-
fendendo le linee che Titala venne colpito alla fron-
te da una raffica di mitragliatrice.

Nonostante il vuoto lasciato dal carismatico co-
mandate, i partigiani continuarono la lotta per la 
liberazione, conservando sempre nella memoria 
l’esempio di Titala e portando nel cuore i valori di 
giustizia e libertà per i quali era morto. Gli succe-

dette come comandante Gino Seren Rosso (Gino).
Dopo la fine della guerra il morale non era altis-

simo. Adriana aveva perso molti conoscenti nella 
lotta e tempi duri erano alla porta. Tornò alla vita 
civile come gli altri, ma ci rientrò trasferendo il 
suo impegno sul campo a impegno civile all’inter-
no dell’ANPI di Alpette, di cui è stata una delle 
fondatrici e di cui divenne Madrina della Bandiera. 
L’ANPI nel corso degli anni organizzò numerose 
manifestazioni e raduni. Lavorò sempre all’ufficio 
postale di Alpette e si sposò nel 1959 con il par-
tigiano veneto Giovanni Prospero (Deciso), del-
la brigata Monte Grappa. Negli anni, attraverso 
l’ANPI, rimase in contatto con alcuni stranieri che 
avevano militato in quelle zone: due cecoslovac-
chi le mandavano sempre cartoline, sapendo che 
lavorava alle poste. Un inglese, prima di morire, 
ebbe piacere a ritornare in Italia, nel Canavese, per 
rivedere i luoghi in cui aveva sofferto molto e un 
americano, lontano cugino, che aveva partecipato 
allo Sbarco in Normandia era venuto a trovarla.

Adriana è sempre stata convinta sostenitrice 
dell’importanza della memoria storica ed è sem-
pre stata presente, finché la salute glielo ha per-
messo, alle commemorazioni partigiane con la 
sua famiglia. Per il suo operato ha ottenuto la 
qualifica di partigiana combattente. Adriana ci 
ha lasciato il 19 marzo 2016.

Il 25 aprile 2017 il Ministero dell’Interno ha or-
dinato, attraverso il Prefetto di Torino che a sua 
volta ha incaricato il sindaco di Alpette Silvio Va-
retto, di consegnare ai familiari della staffetta par-
tigiana Adriana la prestigiosa onorificenza della 
Medaglia della Liberazione.

In basso: Adriana come madrina della bandiera.

A lato:  cartolina spedita da uno dei soldati  stranieri salvati.
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Una famiglia di ceramisti argentini 
Continuano la tradizione del nonno Oreste Pagliero, 
emigrato da Castellamonte

Marcelo Jose Molinari ed Emilio Champagne

I Pagliero sono un’antica famiglia di origine ca-
stellamontese. Con lo svolgersi dei secoli si sono 
divisi in numerosi nuclei famigliari, molti dei 
quali hanno esercitato il mestiere di terraglieri o 
si sono occupati di cave d’argilla o del commercio 
delle ceramiche.

Nel 1814 Enrico Pagliero inizia l’attività con 
una bottega a Spineto di Castellamonte che, con il 
passare degli anni si affermerà sempre più, sino a 
diventare la più importante industria ceramica di 
Castellamonte. La produzione continuerà per ol-
tre 150 anni e spazierà dalla stoviglieria, ai pregiati 
caminetti Franklin, dai fregi per l’edilizia, alla sta-

tuaria, alle stufe in ceramica che vennero richieste 
in tutta Europa, fino alla ceramica refrattaria per 
usi industriali.

Verso il 1870 un altro Pagliero di nome Giusep-
pe, di altra famiglia rilevò da certo Galeazzo un 
laboratorio artigiano, sito anche questo lungo la 
Roggia dei Mulini, che  ingrandì e trasformò in 
una fiorente industria. Nel 1895 i figli Giovanni e 
Bartolomeo, procedettero alll’ammodernamento 
della fabbrica avviandola verso una produzione 
diversificata: vasi,tubi, stoviglie, modiglioni e in 
genere tutti i tipi di ornati in cotto per giardini. 
Oltre a ciò la fabbrica si distinse nella fumisteria 

Oreste Pagliero all’età di 16-17 anni è il secondo a destra della fila centrale con in mano il bombardino. 

STORIA
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con stufe e caminetti, rimanendo attiva fino agli 
Anni Cinquanta.

Queste sono sinteticamente le storie dei Paglie-
ro ceramisti che conosciamo e di cui già tanto si 
è scritto, ma adesso vi vogliamo raccontare una 
nuova, interessante e bella storia, che conferma la 
tradizione di queste famiglie. 

 Essa ci giunge dall’Argentina, dove grazie alla 
digitalizzazione, i nostri QUADERNI vengono 
letti e sempre più spesso sono occasione per le 
nuove generazioni di riallacciare i rapporti con il 
Canavese, la terra dei loro avi. Chi ci ha scritto 
si chiama Mercelo Josè Molinari e ci ha chiesto 
aiuto per ricostruire la storia degli antenati di 
suo nonno materno: Oreste Pagliero, immigrato 
dopo la 1^ Guerra mondiale a Buenos Aires con 
i suoi fratelli. Grazie ai documenti anagrafici sia-
mo riusciti a risalire all’ inizio dell’Ottocento con 
grande soddisfazione di Marcelo Josè. Parimenti, 
grazie a lui, siamo venuti a conoscenza della si-
gnificativa storia di un nostro concittadino emi-
grato. Grazie alle documentazioni fotografiche 
e ai ricordi di suo nipote Marcelo Jose e di altri 
famigliari possiamo raccontare ai nostri lettori la 
sua storia.

Pagliero Oreste Giuseppe nasce a Castellamon-
te il 10 novembre 1894, figlio di Giuseppe Miche-
le e di Ruffatto Maria. Aveva due fratelli: Adelino 
ed Ernesto. Sua madre morì nel 1902. Suo padre si 

risposò nel 1903 con Caterina Naretti. Dal secon-
do matrimonio nacquero due figli: José e Mario.

Dopo la scuola iniziò a lavorare come terraglie-
re in qualche fabbrica di ceramica che all’epoca 
non mancavano a Castellamonte. Al nipote rac-
contava l’amore che aveva per le nostre montagne 
e storie di lunghe passeggiate con gli amici. 

Amava anche la musica: una foto lo ritrae poco 
più che ragazzino in una banda musicale (quella 
di Spineto?) con in mano un bombardino.

Poi scoppia la guerra e Oreste Pagliero, all’età 
di 21 anni viene arruolato. Della sua partecipazio-
ne sappiamo poco: anche qui ci vengono in aiuto 
un paio di foto di soldati. 

Finita la guerra, seguirono i tempi convulsi dei 
primi Anni '20, la disoccupazione, i conflitti so-
ciali e poi la violenza e l’avvento del fascismo. 
Molti nostri giovani emigrarono nelle Americhe 
proprio in quegli anni, alcuni per sfuggire alle 
violenze fasciste, molti alla ricerca di condizioni 
di vita migliori.

Il nipote Marcelo Josè non si ricorda la data 
esatta di quando il nonno arrivò in Argentina, ma 
furono quelli gli anni e il nonno raccontava che 
era stato un viaggio difficile, in un bastimento af-
follato e che durò due settimane.

 Oreste Pagliero lasciò in Italia, oltre ai fratelli, 
anche una ragazza Giovanna Ferrero di qualche 
anno più giovane, alla quale era molto affezionato 

Oreste Pagliero a destra con la figlia Maria e il figlio Riccardo , intenti a caricare il forno. 
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e con essa continuò la relazione per corrispon-
denza fino a quando accettò di sposarlo e di rag-
giungerlo in Argentina.

Giovanna (Juana) arrivò e si sposarono. La pri-
ma residenza fu uno stabilimento agricolo nel di-
partimento di Chivilcoy, in Provincia di Buenos 
Aires. Il lavoro di Oreste era di caposquadra; Jua-
na faceva la cameriera.

La vita era difficile anche lì e poi l’ambiente del-
la campagna a Oreste non piaceva, quindi si tra-
sferirono nella capitale Buenos Aires, prendendo 
residenza nel quartiere di Villa Luro, una zona 
situata nella parte occidentale della città. Li abita-
rono qualche anno poi presero casa nel quartiere 
Versalles, 823, via Echenagucia, dove ebbero la 
casa nella quale trascorsero il resto della loro vita. 
Furono tra i primi a risiedere nella zona. Quando 
arrivarono, l’area era ancora poco popolata. 

La prima figlia che i coniugi Pagliero ebbero fu  
María Ana, che nacque il 20 giugno 1928; il loro 
secondo figlio fu Riccardo, che nacque nell’otto-
bre del 1931 e morì senza avere prole nel 2008.

María Ana, mia madre, si sposò con Josè Moli-
nari ed ebbero due figli: io Marcelo José e Mónica 
Graciela. La storia familiare di Oreste Giuseppe 

Pagliero in Argentina si basa su foto di famiglia, 
storie e ricordi d’infanzia, che lui lui spesso mi 
raccontava.

 
Il commercio di famiglia
Oreste portò il lavoro del vasaio dalla sua terra 

castellamontese. Nei suoi primi anni in Argentina 
lavorò come dipendente in stabilimenti afferma-
ti. Poi mise in piedi un’ attività tutta sua insieme 
con il fratello Adelino, arrivato anche lui da Ca-
stellamonte. Quest’ impresa, che aveva la sua sede 
a Caseros, una città di 95mila abitanti, situata a 
circa 25 Km da Buenos Aires,  fu da loro gestita 
dal 1944 al 2000. I suoi due figli e io, suo nipote, 
abbiamo continuato la loro attività.

All’inizio producevano tubi che venivano rea-
lizzati per uso sanitario; quindi tutti i tipi di vasi, 
vasetti e pezzi cotti con il forno a muffola. La loro 
specialità erano le pentole. Poi anche arredi e sta-
tue per giardino. Era una delle poche fabbriche 
che disponeva di una macchina per la produzione 
di fontane ovali di diverse dimensioni. Ricordo 
anche un elefante di argilla, che è rimasto nella 
nostra casa per molti anni ed era per noi un pre-
zioso ricordo.

Questa foto a giudicare dal nastrino tricolore al braccio ritrae i coscritti di leva prima o dopo l’arruolamento.
Oreste è il terzo a sinistra della seconda fila a partire dall'alto.
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Le usanze piemontesi portate in America.
Oreste Pagliero ha portato in Argentina, non solo 
la tradizione ceramica, ma nella sua famiglia an-
che il modo di cucinare i cibi, di produrre il vino e 
quelle abitudini tipiche della sua regione.

Il vino. Un’usanza diffusa in Argentina, portata 
da immigrati italiani e spagnoli, è quella di pro-
durre vino fatto in casa. Oreste lo produceva nella 
sua fabbrica di Caseros (circa 100 litri all’anno) 
e quasi tutto ciò che veniva imbottigliato era de-
stinato alla sua mensa e ad essere consegnato ad 
amici e conoscenti.

«Andando indietro fino alla mia infanzia mi 
vengono alla memoria i ricordi di quando aiuta-
vo lui e lo zio Ricardo a spremere l’uva nel tor-
chio. Quindi il mosto era fatto fermentare in una 
grande botte aperta per diversi giorni. I gas di 
fermentazione davano la sensazione che il liquido 
stesse bollendo. Quindi il vino era conservato in 
una botte chiusa chiamata Bordalesa, dalla qua-
le usciva un tubo che terminava in un bicchiere 
d’acqua dove i gas di fermentazione continuava-
no a fluire sotto forma di bolle. Alla fine il vino 
era conservato in grandi damajuanas.(damigiane) 
Faceva anche un vinello che chiamava vineta. Al 

mosto residuo aggiungeva zucchero nero e acqua, 
producendo così una bevanda simile al vino, ma 
più leggera».

Il pasto. La cultura culinaria argentina è forte-
mente influenzata dalla cucina italiana mediterra-
nea. «Due piatti tipici di questa cucina, ampiamen-
te diffusi, sono la pasta e la pizza. Tuttavia, a casa 
dei nonni, questi piatti non erano i più comuni. 

La nonna Giovanna preparava dei deliziosi ri-
sotti ai funghi. La domenica era tipico mangiare un 
antipasto preparato con uovo sodo, estratto di po-
modoro e acciughe. Un altro piatto fatto da Juana 
aveva come ingredienti polenta, vino rosso e cosce 
di maiale. Ma il piatto più rappresentativo del Pie-
monte era la Bagna Cauda.

Famose le feste in cui si mangiò Bagna Cauda e 
un vino prodotto sulla costa con uva creola, duran-
te le vacanze di Oreste sulla costa uruguaiana».

Vacanze in montagna e al mare
Per quasi 50 anni Oreste trascorse le sue vacanze 

tra la costa uruguaiana e le montagne di Cordova. 
«In Uruguay sono andato in un hotel a Piriápol-

is, poi ho visitato un amico a Maldonado. Quando 
avevo quattro anni andammo entrambi a casa di 

La prima foto dall'Argentina è proprio per l’amata ed è 
datata Buenos Aires, 10 febbraio 1922 e sul retro riporta:
A te Giovana ti giungano/sempre i miei piú sinceri auguri/
di una interminabile felicità e bene/Oreste Pagliero.

I miei nonni ed io in vacanza a Cordoba.
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Pedro, il suo amico francese. Essendo così piccolo, 
la mia paura di perderlo era tale che lo seguivo 
anche in bagno. Pertanto, ha deciso di anticipare 
il nostro ritorno a casa. Siamo tornati in barca una 
notte immersi in una terribile tempesta.

A Cordoba, trascorrevamo l’estate nella città di 
Embalse de Rio Tercero. Il suo hobby era racco-
gliere funghi nelle montagne, che è sicuramente 
un’altra usanza che ha portato dalla sua terra. Da 
bambino, l’ho accompagnato in queste avventure. 
Ricordo le immagini di funghi tagliati che si asciu-
gavano al sole sui balconi della camera d’albergo».

Il nonno di Marcelo andò in bicicletta fino all’età 
di 80 anni, un’altra attività importata dall’Italia. 
Per molti anni percorse i 10 chilometri, che sepa-
ravano la sua casa dalla sua fabbrica, per quattro 
volte al giorno.

«Mi ha insegnato a guidare una piccola biciclet-
ta all’età di quattro anni. Ricordo il mio primo 
grande viaggio per le strade di Buenos Aires per 

visitare suo fratello Adelino. È stata un’avventu-
ra. Le conversazioni piemontesi tra i due fratelli 
erano incomprensibili per me, poiché era una lin-
gua completamente sconosciuta.

Mio nonno Oreste ha visitato Castellamonte 
due volte, una nel 1963 e una nel 1970. Di una di 
queste visite c’è una foto con una bicicletta. Per me 
è stato una persona molto importante nella mia 
vita. Con lui ho imparato a camminare, a guidare 
una bici, ho condiviso molte vacanze, ho ereditato 
il mestiere di vasaio. Era il mio secondo padre e 
quando è mancato nel 1982 ha lasciato un grande 
vuoto in tutta la famiglia».

Questa è la nostra famiglia.
«Io Marcelo Josè e mia sorella Monica Graciela, 

abbiamo due splendide famiglie. Entrambi abbia-
mo due figli e siamo orgogliosi delle nostre radici 
piemontesi-italiane, queste sono le nostre foto e 
inviamo calorosi saluti ai castellamontesi e ai Soci 
dell’Ass. Terra Mia».

Riccardo Pagliero, figlio di Oreste al lavoro.
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Da sinistra:  Monica Beatriz Brà, Marcelo Josè Molinari, Rocio Molinari, Tomas Molinari.

Da sinistra:  Ailèn Polìn, Monica Molinari, Gabriel Polìn, Gonzalo Polìn  e Federico.

terra_mia_19_12nov19s.indd   23 26/11/2019   17:41:38



24

Antichi misfatti 
di emigrati canavesani
Carla Tarizzo

Gli appassionati di canti e tradizioni occitane 
conoscono sicuramente la ballata del gruppo mu-
sicale Lou Dalfin dal titolo La beata, espressione 
che ritorna nell’esortazione piemontese piutto-
sto esplicita va s’la beata, modo alquanto rude di 
mandare qualcuno a quel paese. 

La beata infatti, per i piemontesi, non è altro 
che la ghigliottina, macabra macchina di morte ri-
masta in uso in Francia fino al 10 settembre 1977. 

Il termine beata sta forse a ricordare le sedici 
Beate Carmelitane Scalze di Compègne, che fu-
rono giustiziate nel 1794, nel contesto della Rivo-
luzione Francese, per non aver voluto rinunciare 
al voto monastico. Una mia riflessione suggerisce 
che la ghigliottina ti fa passare a una possibile mi-
glior vita, forse beata, appunto. 

La storia raccontata nella ballata fa riferimento 
a un personaggio tristemente famoso per le sue 
scorrerie in Piemonte e soprattutto in Provenza, 
presumibilmente di origine biellese, tale Giusep-
pe Coda Zabetta. Probabilmente Giuseppe aveva 
combattuto nella battaglia di Solferino, come vie-
ne ricordato nel ritornello della ballata, ma la sua 
partecipazione non è un fatto storicamente pro-
vato. Sicuramente molti reduci di quelle guerre 
sanguinose non erano più riusciti a reinserirsi nel-
la società e i versi della canzone “il tempo di guer-
ra per noi non è finito, è la nostra vita: coraggio, 
sangue e vino e amici, banditi di strada”, ricorda 
come questi uomini sbandati spesso si riunivano 
in bande che scorrazzavano tra Italia e Francia. 

Verso la metà dell’Ottocento molti Piemontesi 
andavano a cercare fortuna in Francia, alcuni per 
sfuggire alla miseria, altri per sfuggire alla giustizia 
sabauda. Proprio su questo scottante argomento 
lo scrittore Emile Zola il 18 luglio 1872 pubblicò 
un articolo dal titolo “Le bandits de la Taille” sul 
quotidiano “La Cloche”, in cui analizzava l’emi-
grazione piemontese in Provenza come legata alla 
manovalanza richiesta per l’attuazione di nume-
rosi lavori pubblici (ferrovie, canali, guide), ma si 

soffermava anche sui problemi di criminalità che 
questo esodo massiccio comportava. 

Infatti sul fenomeno ebbe a scrivere “Delle as-
sociazioni di malfattori si organizzano per la ra-
pina e l’assassinio. Grazie alla folla dei cantieri, le 
associazioni si confondono nel mondo fluttuante 
degli operai, hanno ramificazioni e contatti in tut-
to il territorio*”. 

Numerose gang di banditi facevano sanguinose 
scorribande soprattutto nel sud della Francia: pro-
prio per questo i Piemontesi erano mal visti, per-
ché considerati dei poco di buono e dei pericolosi 
criminali. Giuseppe Coda Zabetta divenne capo di 
una di queste gang, detta “la banda dei Piemonte-
si”, che terrorizzò per alcuni mesi la Provenza con 
rapine a mano armata a danno di viaggiatori e di di-
ligenze postali, provocando almeno due morti. Fa-
cevano parte della banda anche Antonio Quaranta, 
Felice Nardi, Giacomo Mulateri di S. Giorgio Ca-
navese e Giuseppe Fontana di San Benigno Cana-
vese, che operava col nome di Antoine Beltramo. 

La ghigliottina. 

STORIA
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Nel 1867 i banditi capitanati da Giuseppe Coda 
Zabetta vennero catturati e processati e condannati 
alla ghigliottina. Giacomo Mulateri però fu grazia-
to da Napoleone III e la sua pena fu commutata in 
lavori forzati a vita. Anche Giuseppe Fontana, alias 
Antoine Beltramo, che era riuscito a sfuggire all’ar-
resto, venne condannato in contumacia ai lavori 
forzati. Quest’ultimo proseguirà la sua attività cri-
minale fino al 1871 quando, ammalato di tisi in fase 
terminale, verrà arrestato, processato e rinchiuso in 
carcere, dove morirà nell’agosto del 1872. 

Gli altri tre (Coda, Quaranta e Nardi) saranno 
ghigliottinati il 27 gennaio 1868: “Dins lou siel 
freid de Marseiho Jause Coda e I Piemounteis an 
fenit lou siou chamin”(nel freddo cielo di Marsiglia 
Coda e i Piemontesi hanno finito il loro cammino). 

Nonostante gli arresti e le numerose esecuzioni, 
un’altra banda di malfattori italiani, in prevalenza  
piemontesi, capitanata dal canavesano sopracitato 
Giuseppe Fontana, operava furti di tutti i gene-
ri lungo le sponde del fiume Durance, che scorre 
nelle Alpi dell’Alta Provenza. Quando alla banda 
si aggregò il giovane Antonio Galetto le imprese 
assunsero un carattere feroce e sanguinario: per 
non lasciare pericolosi testimoni si procedeva in-
fatti alla eliminazione di tutte le vittime. 

Finalmente il 19 novembre 1871 questi sangui-
nari malfattori verranno arrestati. Nel corso del 
processo giunse dalla Procura di Torino la noti-
zia che il giovane Galetto 
era nipote del famigerato 
Giorgio Orsolano, noto 
come la jena di San Gior-
gio e, sempre secondo il 
Procuratore di Torino 
tutta la famiglia, era costi-
tuita da gente di perduta 
fama. La sentenza, che si 
concluderà con la condan-
na a morte del ventenne 
Galetto, venne emessa il 
17 luglio 1872 ed esegui-
ta ad Aix-en-Provence il 
1°ottobre 1872. 

Sembra che le sue ulti-
me parole sussurrate pri-
ma della morte siano state 
“Ho soltanto vent’anni”. 
All’esecuzione assistettero 
circa tremila persone**.

Note:
* www.criminiemisfatti.it
** MILO JULINI, Le feroci malefat-
te in Provenza di Antoine Galetto.

Europa 1850-1914.

La ghigliottina.
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TESTO FRANCO PROVENZALE

Es par ma vesto da festo
Per l’eslusi de moun coutel
Per na moustro d’or sal cor
I barbis e lou chapel
Per na danço boù na framo
Per lou troun de mou fusil
Per la tubo de ma sigalo
Que siou devengù bandit

Sem Piemounteis, souldats de Soulferin
Lou temp de guero
Per nous es pas fenit
Es nosto vito courage sang e vin
E camaradas bandits de grand chamin.

Sus las pistats tranças dai caris
Dal Countat de Niço a la Crau
Roudo na bando de lups
Que fai afre ai Prouvençau
Jausè Coda los coumando
Mans al siel e tut vai bin
Doui minutes de paour e parten
Al galop aboù l’argent

Amagats dins la garigo
Atendem per vous panar
Mentre que i vioulaires chanten
Nostas glorias si marchats
Piemounteis que gent sarvage
Soun na raso de gavot
Quora calen de la mountanho
L’es per carcanhar i barots

Dins lou siel freid de Marseiho
Pas de vòus nhanco de vols
An dreisat jò la beato
Plaço de Sebastopol
I an menats d’Ais de Prouvenço
Per murir esto matin 
Jause Coda e I Piemounteis
An fenit lou siou chamin.

TRADUZIONE ITALIANA

È per il mio vestito della festa
per rilucere del mio coltello
per un orologio d'oro sul cuore
i baffi ed il cappello
per il ballo con una donna
per lo scoppio del mio fucile
per il fumo del mio sigaro
che sono diventato bandito

Siamo Piemontesi, soldati di Solferino
il tempo di guerra
per noi non è finito
è la nostra vita: coraggio, sangue e vino
e amici, banditi di strada.

Sulle piste tracciate dai carri
dal Comtat de Nice a La Crau
scorrazza una banda di lupi
che fa paura ai Provenzali
li comanda Giuseppe Coda
mani al cielo e tutto va bene
due minuti di paura e partono
al galoppo con i soldi

Nascosti nella garrigue (cespugli,boscaglia)
aspettiamo di ripulirvi
mentre i suonatori di ghironda    cantano le 
nostre glorie in giro per i mercati
Piemontesi, genti selvagge,
sono una razza di montanari
quando scendono dalle montagne
per tormentare i contadini

Nel cielo freddo di Marsiglia
né voci, né voli 
hanno già alzato la ghigliottina
in Place di Sebastopol
li hanno portati da Aix-en Provence
per morire stamattina
Giuseppe Coda e i Piemontesi
hanno finito il loro cammino 

LA BEATA

Dall'Album Musica Endemica dei Lou Dalfin.
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Antichi rimedi contro tutti i mali
Un viaggio tra erbe e intrugli

Carla Tarizzo

Secondo una vecchia usanza piemontese, in oc-
casione dell’onomastico di una persona cara, si 
regalava un mazzolino di erbe aromatiche com-
posto con “ël rosmarin përchè t’a staghe sempre 
bin, la savia përchè ed ven’e mai malavia e la men-
ta përchè ti et sie sempre cuntenta” (il rosmari-
no perché tu stia sempre bene, la salvia perché tu 
non ti ammali mai, la menta perché tu sia sem-
pre contenta). Poiché le medicine erano poche o 
troppo costose e non sempre c’era una farmacia a 
portata di mano, si ricorreva infatti, molto spes-
so, alle proprietà di erbe o altri elementi naturali 
più o meno efficaci per alleviare le sofferenze del 
corpo o dello spirito. Quante volte ho sentito ri-
petere dalle mie nonne rimedi e ricette fai da te, 
che ascoltavo sempre con molto scetticismo, ma 
che mi incuriosivano, perché in effetti la saggezza 
popolare può nascondere delle grandi verità. Ave-
te mal di denti, la tosse, un brutto bernoccolo? 
Niente paura, un decotto, un intruglio, un impac-
co e tutto passerà. Ho voluto affiancare alla ricet-
ta antica una possibile spiegazione “scientifica” 
sull’uso di determinate erbe o sostanze ma, anche 
se alcuni rimedi naturali possono essere utili per 
trattare lievi disturbi, tuttavia in presenza di un 
malessere persistente è sempre bene consultare 
un medico, al fine di valutare al meglio l’oppor-
tunità o meno di una terapia farmacologica. La 
mia ricerca infatti non vuole assolutamente dare 
consigli terapeutici, ma semplicemente racconta-
re come, in mancanza di veri e propri medicina-
li, si cercava di lenire il dolore o di combattere la 
malattia. Anche se è comprovato che alcune erbe 
o sostanze hanno proprietà benefiche che sicu-
ramente erano conosciute dai nostri nonni, è co-
munque sempre bene rimandare alla scienza e alla 
medicina la scelta più appropriata per la cura delle 
malattie, astenendoci da pericolosi fai-da-te.

Menta.

Boracina Maggiore.

CURIOSITÀ
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Mal di denti: applicare sulla parte dolorante im-
pacco di fiori di sambuco essiccati, fatti bollire e 
avvolti, ancora caldi in un panno, oppure fare uno 
sciacquo prolungato con un bicchierino di grap-
pa. Secondo la scienza i fiori di sambuco hanno 
proprietà lenitive e antidolorifiche

Bernoccolo: spalmare un po’ di burro sulla 
parte dolorante e, per rendere il rimedio ancora 
più efficace, ricoprirla con la “carta bleu” dello 
zucchero. Fino circa alla metà del 1900 infatti lo 
zucchero si vendeva a peso, incartato in una carta 
di questo caratteristico colore azzurrino. Ripetere 
l’operazione diverse volte nell’arco della giornata. 

La ricerca ha appurato che il burro freddo, ap-
plicato sulla zona interessata, impedisce il coagulo 
del sangue sottopelle e la conseguente formazione 
del livido.

Ansia, insonnia: bere infuso di camomilla o di 
“erba bianca” (probabilmente, secondo il “Verna-
colo delle erbe” trattasi di artemisia).

La camomilla, su tutti i trattati di botanica, è 
indicata come una pianta dalle grandi capaci-
tà calmanti, mentre le  radici  dell’artemisia han-
no azione sedativa, in grado di rilassare il sistema 
nervoso.

Vermi: mettere una corona d’aglio sul petto del 
bambino oppure, nei casi più recidivi, far bollire 
della cenere di legna in un po’ d’acqua, filtrare e 
far bere al bambino.

L’aglio è un potente vermifugo attivo contro i 
parassiti intestinali e si racconta che l’uso della 
corona d’aglio contro i vermi fosse usata già dagli 
antichi egizi. Anche la cenere, già secondo un an-
tico testo del 1692, Il medico de’ poveri. Trattato 
pratico, ha innumerevoli proprietà toniche, rilas-
santi, lassative.

Infiammazione agli occhi: mettere una fetta di 
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patata sugli occhi, bendare e tenere tutta la not-
te. In caso di calce nell’occhio spruzzare del latte 
materno direttamente dal seno della balia.

La patata cruda stimola la circolazione e ridu-
ce la dilatazione dei finissimi vasi sanguigni nella 
zona oculare e, grazie alle sue proprietà lenitive, 
cicatrizzanti e decongestionati è un ottimo rime-
dio per contrastare infiammazioni o ematomi. Il 
latte materno ha importanti funzioni antibatteri-
che, decongestionanti e lenitive poiché al suo in-
terno sono contenute immunoglobine (anticorpi) 
in grado di proteggere la congiuntiva.

Lussazione (storta): pestare del lardo e appli-
carlo sulla parte dolorante, quindi avvolgere con 
un pezzo di stoffa o un fazzoletto. 

Essendo costituito da tessuto adiposo disidrata-
to per stagionatura con sale, il lardo contiene ele-
vatissime quantità di grassi, che possono ridurre 
l’ematoma e lenire il dolore.

Verruche: applicare il lattice prodotto dalle fo-
glie del fico.

Il lattice che sgorga dal fogliame di questa pian-
ta è ricco degli enzimi amilasi e proteasi che sulle 
verruche svolgono un’azione caustica e proteoli-
tica, cioè di degrado delle proteine.

Tosse: tagliare a fettine una rapa, mettere sopra 
ogni fetta un po’ di zucchero e lasciare riposare 
per una giornata per far sì che la rapa rilasci il suc-
co. Strizzare in un telo la rapa e raccogliere il suc-
co, da somministrare diverse volte al giorno

La rapa rinfresca e attenua i processi infiam-
matori, specialmente quelli a carico dell’apparato 
respiratorio, contiene infatti una buona dose di 
vitamina C.

Male alle orecchie: avvolgere su se stessa una 
foglia di geranio e infilarla nel condotto uditivo 
oppure spruzzare del latte materno. 

Proprio come per gli occhi, grazie alle proprietà 
antinfiammatorie e antibatteriche, è possibile uti-
lizzare il latte materno per curare l’otite, tuttavia, 
prima di introdurre qualsiasi liquido nel condotto 
uditivo, è sempre bene rivolgersi al proprio medi-
co. ll geranio presenta diverse proprietà terapeu-
tiche che lo rendono prezioso nella cura di deter-
minate patologie. Queste proprietà sono dovute 
alla presenza di principi attivi (geraniolo, citro-
nellolo, linalolo, terpineolo) che gli conferiscono 
proprietà di tipo antinfiammatorio, antisettico, 
lenitivo delle mucose.

Cattiva digestione: preparare un decotto di sal-
via con un pezzo di limone 

Alcuni studi condotti su animali hanno dimo-
strato che la salvia è in grado di esercitare un’a-
zione coleretica. Ciò rende questa pianta un aiuto 
nel contrastare eventuali sintomi dispeptici (es. 
cattiva digestione). Il succo di limone è in grado 
di migliorare la digestione in quanto stimola la 
produzione di succhi gastrici. 

Mal di pancia: preparare un decotto con il lauro 
(alloro) oppure con l’erba bianca (che secondo il 
testo Nomina Vernacula de’ Flora Pedemontana 
è l’artemisia).

I fiori dell’artemisia hanno proprietà antispa-
smodiche, cha calmano i dolori addominali.

L’alloro è un antidolorifico naturale che aiuta la 
digestione grazie alle sue proprietà antisettiche, 
digestive e stimolanti.

Rosmarino.Salvia.
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(boracina maggiore) e applicarle sulla ferita.
Questa pianta grassa ha un’efficacia antidolo-

rifica, antibatterica e antinfiammatoria, ideale su 
fistole, foruncoli, calli e ustioni, può essere utiliz-
zata anche per cicatrizzare le ferite. Merito della 
presenza di alcuni antiossidanti naturali.

Energizzante, pressione bassa: infuso di ro-
smarino e menta.

L’olio essenziale contenuto nel rosmarino, così 
come l’olio essenziale di menta, ha una proprietà 
rigenerante per il sistema nervoso e per questo dà 
un effetto “sveglia” all’intero organismo.

Pressione alta: assumere il decotto di olivo (si 
credeva che fosse più efficace quello benedet-
to, che dopo l’uso doveva essere fatto asciugare 
e bruciare). A livello sperimentale, le foglie della 
pianta hanno dimostrato di agire in modo favore-
vole su colesterolo, glicemia e pressione arteriosa 
(effetto diuretico e vasodilatatore).

Male al collo: avvolgere una calza di lana, ri-
gorosamente usata e meglio se sporca, attorno al 
collo e tenerla per tutta la notte. I “signori” invece 
potevano usare una sciarpa di seta.

Avere intorno al collo una sciarpa, di lana o di 
seta, impedisce all’umidità circostante di “aggre-
dire” il nostro collo, e perciò previene in modo 
sostanziale i dolori. Inoltre il calore esercita un’a-
zione di vasodilatazione che genera un afflusso di 
sangue nel punto prescelto, inducendo una ridu-
zione della contrazione della muscolatura.

Placche in gola: bere una tazza di latte caldo 
zuccherato in cui è stato fatto cuocere dell’aglio, 
il tutto è più efficace se si aggiunge un bicchierino 
di grappa, per conciliare anche il sonno.

Sono davvero molte le proprietà terapeutiche 
dell’aglio, tra queste va ricordata la sua efficacia 
come antibiotico naturale contro le infezioni. 
Unito alle proprietà lenitive del latte può dare 
sollievo alla gola infiammata. 

Curare capelli e tenere lontani i pidocchi: ri-
sciacquare i capelli con acqua e aceto oppure, nei 
casi più gravi, fare impacchi con il petrolio bianco.

Probabilmente la presenza di acido acetico di-
minuisce l’aderenza delle uova e dei pidocchi ai 
capelli: l’aceto quindi non uccide i pidocchi ma 
può aiutare a staccare quelli più giovani e le uova 
che poi verranno eliminati mediante l’uso di un 
pettine con denti molto fitti. Tutte le fonti consul-
tate sconsigliano calorosamente l’uso del petrolio!

Catarro: fare dei “papin” (impacchi) caldi con 
semi di lino bolliti in acqua, scolati e avvolti in 
panni di lana.

L’infiammazione delle mucose può essere alle-
viata, grazie all’azione emolliente ed antinfiam-
matoria dei semi di lino.

Usai Cao, Schiavo Campo – Il Mondo dell’uomo. Le piante 
– La Sorgente, Milano

Giacomo Giamello – Dizionario Botanico Latino, Italiano, 
Piemontese, Francese, Inglese – Ed. Sorì

Carlo Allonio – Flora Pedemontana - Scientiarum Acade-
miae Impressor - 1785

www.macrolibrarsi.it
www.cure-naturali.it
Dalla rivista: RIZA Relax – L’arte di vivere sani - Edizioni 

Riza S.p.a. - Milan
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Nascita della moto Saetta
Silvio Bertot

Il Canavese è stato da sempre un territorio ricco 
di inventiva e con grande spirito di iniziativa in tut-
ti i campi e in quello dell’imprenditoria in partico-
lare, prima di intraprendere quel percorso in disce-
sa degli ultimi anni che, complice la crisi economica 
mondiale, ha registrato la chiusura o il ridimensio-
namento di moltissime attività produttive locali. 

Negli anni addietro però, specialmente nel se-
colo scorso, le iniziative di grandi gruppi, Fiat, 
Olivetti, Lancia o di piccoli imprenditori dell’in-
dotto nascevano e si moltiplicavano a macchia di 
leopardo in tutto il Canavese. Questa tendenza 
incentivava e stimolava anche la nascita di mol-
tissimi progetti di privati, che con grande corag-
gio ed idee innovative si mettevano in gioco con 
grandi benefici per l’economia di tutto il territo-
rio piemontese nord-occidentale. 

Nascevano veri e propri pionieri nei vari settori 
e uno di questi esempi lo possiamo registrare a 
Forno Canavese. Siamo all’incirca nel 1922 e Ma-
rio Bertot, classe 1896, dopo la Grande Guerra, 

avendo fatto servizio militare come meccanico 
motorista a Parma, fu assunto come autista e ripa-
ratore di motori della corriera di suo fratello Bat-
tista, la quale svolgeva un servizio per due corse al 
giorno da Forno a San Maurizio. 

L’autorimessa fu poi ceduta e Mario trovò in se-
guito occupazione come tornitore presso la ditta 
Tre Spade di Bertoldo a Forno, prima di essere as-
sunto dalla ditta Venturino. Verso il 1930, si mise 
in società con i cognati Mario e Riccardo Bertol-
do, in quella che era via B.Truchetti, al civico 24, 
e insieme aprirono un piccolo laboratorio per la 
riparazione di biciclette e motociclette. 

Forti della loro esperienza acquisita (Mario 
Bertoldo aveva infatti prestato servizio militare 
nell’Aeronautica), decisero in seguito di costrui-
re, su ordinazione, delle motociclette. Compraro-
no così un tornio parallelo, due mole, una fresa e 
qualche trapano e insieme si misero all’opera. 

Nello stesso anno, utilizzando la fresa a disposi-
zione, iniziarono a produrre incisioni su bloc

Moto Saetta.

CURIOSITÀ
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chi di acciaio, detti stampi: uno di questi servì 
per creare una parte del telaio della moto che fece-
ro poi brevettare e così, assemblando il motore a 
questo particolare con tubi e piastre imbullonate, 
nasceva la SAETTA. I motori erano di due tipi: 
a valvole in testa di 500 c.c. JAP di produzione 
inglese e  i Piazza costruiti in Italia. Il cambio 
era già a quattro marce a pedale quando ancora 
certi costruttori utilizzavano quello a tre marce 
a mano.

Nel 1935 durante la Fiera del Ciclo e Motoci-
clo di Torino, vennero esposte due moto tra quelle 
prodotte, una con motore inglese JAP e l’altra con 
motore Piazza Sport 500 c.c. velocità 140 Km/h 
per le quali fu assegnato il Premio di Benemerito. 
Moto robuste ed affidabili, ne furono costruite 35 
o 40, non si ha certezza del numero preciso. Nel 
1939 a causa della 2^ uerra mondiale, non potendo 
più importare motori dall’Inghilterra per via delle 
sanzioni, venne sospesa la piccola produzione.

A termine del conflitto mondiale un cliente or-
dinò una SAETTA che fu assemblata con motore 
SALVAI della STILMA di Torino. Rimase però 
un prototipo a causa del prezzo, circa 6000 lire, 
che risultava abbastanza elevato per quel diffici-
le periodo post bellico, per cui da quel momento 
cessò la produzione. Allora la ditta artigianale si 
diresse verso la modifica di motociclette Inglesi 
e americane lasciate nei campi ARAR del nostro 
territorio come residuati bellici. 

Per il brevetto della SAETTA si ebbe una pro-
posta di acquisto da parte di un industriale del 

paese per produrre motociclette di cilindrata in-
feriore, molto meno costose, ma non riuscendo 
a trovare un accordo per la vendita, la ditta poco 
dopo si sciolse.

Di queste motociclette ne esistono ancora quat-
tro esemplari funzionanti:

- n.3 di proprietà di Silvio Bertot, figlio di Ma-
rio Bertot ;

- n.1 in possesso di Eugenio Bertoldo, figlio di 
Mario Bertoldo.

Silvio Bertot, arrivato all’età di 88 anni, essendo 
stato pure lui, da quando aveva 14 anni, in offici-
na come riparatore di motocicli, è riuscito a recu-
perare un motore originale, un cambio e la parte 
stampata del telaio e con impegno e pazienza ha 
ricostruito un’ennesima SAETTA. Sul serbatoio 
ha fatto riprodurre dalla pittrice Rolando Cristina 
la scritta “SAETTA”, dipinta egregiamente come 
era sui primi prototipi prodotti dall’ingegno e 
dalle capacità artigianali di quegli appassionati 
piccoli lavoratori autonomi. 

A loro, che con molto coraggio si mettevano 
in gioco in proprio, intraprendendo avventure 
imprenditoriali spesso molto rischiose, il nostro 
territorio deve molto. Infatti, anche se non tutte 
le piccole aziende sorte negli anni hanno avuto il 
successo sperato, c’è però da registrare che le tante 
piccole realtà lavorative che sono riuscite a decol-
lare ed ingrandirsi, fino a diventare vere e proprie 
industrie, hanno contribuito, dal dopoguerra ad 
oggi alla crescita economica ed al benessere socia-
le di tutto il Canavese. 

Maestranze e alcuni esemplari della Moto Saetta .
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La Moto Saetta con
la scritta sul serbatoio
realizzata dalla pittrice
Cristina Rolando.

La corriera del servizio 
pubblico Forno - San 

Maurizio.
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La curiosa nascita di proverbi
e modi di dire
Passeggiando tra usi e costumi medioevali

Carla Tarizzo

Sul territorio canavesano il medioevo ha lascia-
to tracce indelebili del suo passaggio, affidate a 
testimonianze visibili ancora oggi con presenze in 
molti paesi. In particolare i castelli, che sono un 
patrimonio unico: il castello di Ivrea (XIV seco-
lo), di Rivarolo (XIV secolo) e di Agliè (nucleo 
centrale del XII secolo) sono tra i più interessan-
ti per la loro particolare struttura. Altri castelli, 
rimaneggiati e trasformati in ville, li troviamo a 
Rivara, Castellamonte, Valperga, Pecco. Nume-
rosi centri storici del territorio mostrano tracce 

medioevali, come ad esempio Cuorgnè, Levone, 
Sparone, Pont Canavese. Tante sono poi le tor-
ri: a Pont ne troviamo due, denominate Tellaria 
e la Ferranda, a Vidracco la Torre Cives, a Col-
leretto Castelnuovo quella che resta dell’antico 
castello. Tipiche del territorio le numerose case-
forti sorte in area alpina, come quella di Servino 
a Ronco o quella di Cà del Cont di Frassinetto.  
Sulla  via Francigena, l’antico percorso seguito 
dai pellegrini in cammino verso Roma, sorgono 
numerose chiese ed abbazie di notevole interesse. 
E numerose sono le sagre e le manifestazioni che 
ricordano tradizioni, usanze, costumi del periodo 
medioevale.  Proprio partendo da abitudini e stili 
di vivere di quel tempo hanno avuto origine nu-
merosi proverbi e modi di dire che ci servono ad 
esprimere sentimenti e situazioni della vita quo-
tidiana e sono utili a spiegare in modo intuitivo e 
facile concetti anche piuttosto complessi. La na-
scita di alcuni di essi deriva infatti da consuetudi-
ni, mode, pratiche di quell’epoca lontana. Molto 
spesso ad esempio si trovano nei castelli degli ar-
madi in legno massiccio, che però non servivano 
a contenere i vestiti, ma le armi: ecco quindi l’ori-
gine etimologica della parola “armadio”, che nei 
secoli ha cambiato destinazione d’uso.  

In quei tempi gli abiti erano riposti nei bauli e 
soprattutto quelli femminili, avevano le maniche 
intercambiabili. Era infatti molto raro avere la 
possibilità di possedere più vestiti e l’intercambia-
bilità delle maniche dava l’illusione di variare il 
proprio guardaroba senza utilizzare troppa stoffa 
e senza sostenere tutti i costi gravosi che com-
portava un abito intero. Da questa usanza nasce 
il detto “è tutto un altro paio di maniche”, che 
sta a ipotizzare qualcosa di migliorativo rispetto 
al termine di paragone, meno frequente l’uso in 
senso peggiorativo. Abiti femminili medioevali.

CURIOSITÀ
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Le staffe erano le componenti della  sella  che 
consentivano a chi stava a cavallo di appoggiare 
i piedi e quindi di mantenere una posizione cor-
retta ed equilibrata. Le armature dei cavalieri era-
no molto pesanti e spesso il loro peso spaccava 
le staffe in cui erano infilati i piedi. “Perdere le 
staffe”, per un cavaliere medioevale, voleva dire 
perdere il controllo del cavallo, così come per noi 
significa perdere il controllo, arrabbiarsi e abban-
donarsi all’ira.  

“Tenere i piedi in due staffe” in senso figurato, 
significa tenere i piedi in due situazioni contem-
poraneamente, incompatibili tra di loro, e non 
prendere posizione, mantenendole in sospeso. 
L’origine del modo di dire risale al fatto che anti-
camente i cavalieri quando si mettevano in viag-
gio, molte volte portavano con sé due cavalli, in 
modo tale che alternandoli, essi non diventavano 
mai tanto stanchi da doversi fermare e anche in 
caso di rottura delle staffe i cavalieri erano sempre 
in grado di proseguire il tragitto. 

Il percorso per diventare cavalieri era molto 
lungo e faticoso e l’allenamento iniziava in tenera 
età. I bambini, intorno ai 10 anni, venivano adde-
strati al gioco del Saracino: lanciata al galoppo la 
cavalcatura, i ragazzini dovevano colpire un ber-
saglio o infilare la lancia in un anello portandolo 
via, evitando però di essere abbattuti dall’automa 
girevole contro il quale si gettavano.  Se il braccio 
dell’automa si metteva in moto colpendo il copri-
capo (cuffia) del giovane cavaliere, senza però ab-

battere quest’ultimo, si diceva che il cavaliere era 
uscito per il rotto della cuffia. Per evitare che si fa-
cessero troppo male infatti ai bambini veniva fatta 
indossare una cuffia di cuoio imbottita di stracci. 
“Passare per il rotto della cuffia” oggi significa 
superare alla meglio una situazione difficile. 

“Avere un cavallo da battaglia” è un’espres-
sione usata comunemente per riferirsi a un argo-
mento o una materia nei quali ci si sente partico-
larmente ferrati, un’attività nella quale si eccelle. 
L’espressione trae origine dal fatto che, in passato, 
fra tutti i cavalli che i condottieri avevano a di-
sposizione, quello addestrato per la battaglia era 
migliore di tutti gli altri. 

Dall’ usanza antica di radere al suolo le città 
conquistate e far fuoco alle rovine ed ai campi 
circostanti, in modo che non crescesse più niente 
per molto tempo deriva il detto “Fare terra bru-
ciata”, che significa eliminare totalmente intorno 
a sé le amicizie, gli affetti, ma anche qualsiasi ele-
mento che disturba. 

“Spezzare una lancia a favore di…” è un’e-
spressione comunissima che significa prendere le 
difese, parlare a favore di qualcuno, perorarne la 
causa. Anche questo modo di dire risale ai tem-
pi medievali: fra i vari doveri dei cavalieri c’era 
quello di difendere coloro che, deboli, non erano 
in grado di farlo da soli. Quando scendevano in 
battaglia per farlo, il primo scontro era general-
mente effettuato con le lance che, molto spesso, si 
spezzavano nell’impatto. 

Spezzare la lancia.
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Si passava allora ai “Ferri corti”, come il pu-
gnale, per il combattimento corpo a corpo. Da 
questo significato originario, con questo 
detto, si indicano oggi, più in generale, tutte 
quelle situazioni in cui si arriva allo scontro 
diretto, al litigio. 

Il Medioevo però non era solo popolato da 
dame e cavalieri, ma anche da esattori fede-
li al feudatario, da astuti commercianti, da 
osti, da poveri contadini. Il termine “infi-
nocchiare”, significa imbrogliare e con esso 
si è soliti far riferimento a qualcuno che ha 
raggirato, truffato, ingannato il prossimo. 
Nasce dall’abitudine degli osti di offrire ai 
clienti spicchi di finocchio o pane al finoc-
chio per confondere il gusto del vino inaci-
dito. L’aroma del finocchio crudo riesce in-
fatti ad alterare i sapori degli ingredienti a 
cui viene aggiunto e a mascherare il gusto del 
vino di scarsa qualità o conservato in manie-
ra errata e che presenta il sentore di aceto.

 “Batter cassa” significa letteralmente 
chiedere soldi. Deriva dall’usanza dei nego-
zianti medioevali di tenere i soldi in una cas-
setta sotto il banchetto. Quando passavano 
gli esattori, questi scuotevano la cassetta per 
vedere se era piena: in questo caso prendeva-
no la somma destinata al feudatario, in caso 
contrario, cioè se la cassetta era vuota o non 

c’era abbastanza denaro i soldati, per dispet-
to e intimidazione, “spaccavano il banco”, 
del negoziante. Oggi questa espressione, so-
prattutto nel gioco, indica portare via tutto 
il denaro della scommessa. 

I feudatari erano spesso degli uomini piutto-
sto rozzi, avvezzi alle armi. anzichè alla cultu-
ra e anche un personaggio famoso come Carlo 
Magno, viene descritto come un uomo sempli-
ce, alla buona, che indossava abiti non pregiati 
ma di stoffa grezza: di qui i detti “fare le cose 
alla carlona”, cioè affrontare le situazioni in 
modo superficiale, oppure “vestirsi alla car-
lona”, cioè in modo trasandato e grossolano. 

Un’altra espressione molto usata è “andare/
essere in bolletta”, cioè perdere tutti i soldi o 
comunque essere in una condizione economi-
ca disagiata: deriva da “bolle”, che erano do-
cumenti diramati nel medioevo dai pubblici 
uffici, affissi nelle piazze, in cui comparivano 
le liste ufficiali dei debitori che erano falliti e 
non potevano più risanare i propri debiti. 

Un altro modo di dire riferito all’esse-
re senza soldi è “essere al verde”. Le teorie 
riguardanti questo modo dire sono almeno 
due. La prima riguarda un’usanza medievale 
che prevedeva l’accensione, nei monasteri, di 
una lanterna verde quando era pronto il cibo 
per una speciale categoria di poveri, i “vergo-

Ferri corti.
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gnosi”, coloro cioè che non erano nati pove-
ri ma che lo erano diventati e che per questo 
motivo non si adattavano alla questua per le 
strade. Questa usanza permetteva loro di en-
trare nel convento senza bussare, con minori 
probabilità di essere visti. Secondo un’altra 
teoria, l’espressione deriverebbe dal fatto che 
nelle aste pubbliche si adoperassero, come 
“segnatempo”, delle lunghe candele  di sego 
tinte di verde nell›estremità inferiore: quando 
la candela arrivava «al verde», l’asta si chiu-
deva. In questo caso “essere al verde” indica 
essere proprio alla fine, non avere più nulla. 

Per finire ecco una storiella simpatica per 
spiegare l’espressione “acqua in bocca”, 
modo colloquiale per dire a qualcuno di 
mantenere un segreto. In un vecchio castello 
abitava una volta una fantesca molto pette-
gola e intrigante ma molto devota. Conosce-
va vita e miracoli di tutti coloro che le stava-
no intorno e aveva una lingua lunga e a volte 
maligna, che non riusciva in nessun modo a 
tenere a freno. Dopo aver detto una cattive-
ria o aver svelato un segreto, però si pentiva 
e andava immediatamente a confessarsi. Il 
prete ogni volta la rimproverava invitandola a 
cambiare questo modo di fare: la donna pro-
metteva, ma poi ricadeva sempre nello stesso 
vizio. Al sacerdote, all’ennesima confessione, 
venne un’idea: le donò una boccetta di acqua 
benedetta e la invitò a tenere in bocca un sor-
so di quell’acqua miracolosa ogni qualvolta le 
fosse venuto voglia di sparlare di qualcuno. 
La strategia funzionò, anche perché, con la 
bocca piena d’acqua, risultava difficile parla-
re e la vecchia fantesca smise così di raccon-
tare a tutti i fatti degli altri.

Arroccato nelle vicinanze di Verona tra le distese 
dei suoi famosi vigneti, sorge il castello di Soave. Si 
ringrazia la guida del castello, il signor Andrea Soave 
per la cortesia e la disponibilità dimostrate e perché, 
con un racconto ricco di storia ma anche di aneddoti 
riguardanti la vita medioevale, ha suggerito e stimolato 
l’idea di effettuare e redigere questa curiosa ricerca.

Confessione.

Castello di Soave.
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Egan Bernal 
Un campione cresciuto in Canavese

Ezio Zucca Pol

Questa è una bella storia, talmente bella da as-
somigliare ad una favola.

Un giovane e promettente ciclista viene scoperto 
in Colombia e portato in Italia. Qui in Canavese, 
viene seguito sia dal punto di vista sportivo che da 
quello umano e dopo tre anni vince il Tour de Fran-
ce, la corsa ciclistica più importante del mondo.

Il ciclista si chiama Egan Arley Bernal Gomez, 
è nato a Zipaquirà, Colombia, il 13 gennaio 1997.

Gli altri protagonisti di questa storia sono 
Gianni Savio, Giovanni Ellena, Massimo Giovan-
do, Paolo Aberto e Vladimir Chiuminatto.

È proprio Vladimir, amico personale e presiden-
te del Fan Club Egan Bernal che con grande dispo-
nibilità e competenza ci racconta la sua storia.

“Egan è un predestinato” afferma Vladimir “a 
sei anni va a fare la prima garetta in Colombia con 
la mountain bike con un casco due volte più gran-

de della sua misura che gli casca continuamente 
sugli occhi. Però arriva primo e continua a vincere 
parecchie gare giovanili fino ai Campionati Pana-
mericani. Nel 2014 arriva secondo ai Campionati 
Mondiali juniores di mountain bike di Andorra.

Nel 2015 l’osservatore italiano Bianco lo nota e 
lo indica al procuratore sportivo Alberati che lo fa 
venire in Italia e lo propone a Gianni Savio, noto 
team manager piemontese della squadra profes-
sionistica Androni Giocattoli-Sidermec.

Savio ha bisogno di uno scalatore e quando 
vede Bernal rimane impressionato dalla gracilità 
del corridore, ma con il senso di lungimiranza e il 
fiuto che lo contraddistinguono lo fa seguire dal 
preparatore Michele Bartoli il quale scopre con i 
test agonistici che il ragazzo ha dei parametri ec-
cellenti. Savio lo inserisce nella sua squadra e da 
qui inizia la grande avventura di Egan”.

Bernal con l'amico Vladimiro.

PERSONAGGI
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Chiediamo ora a Vladimir di parlarci del ruolo 
di Giovanni Ellena.

Giovanni è di Pertusio, ha un passato da ciclista 
dilettante ed è il direttore sportivo della Androni. 
Persona discreta che non ama la ribalta, ma con 
buon senso e grande professionalità, tanto da es-
sere nominato quest’anno miglior direttore spor-
tivo d’Italia. Giovanni segue Egan dal momento 
che arriva nella sua squadra. Gli dà i giusti consi-
gli tecnici, scopre che il ragazzo, oltre ad avere un 
motore eccezionale, possiede anche una determi-
nazione fortissima ed una maturità di gran lunga 
superiore ai suoi diciotto anni. Però si accorge 
anche che è triste e spaesato. A Cossato dove vive 
si sente a disagio…è straniero, non conosce l’am-
biente, non ha compagni colombiani.

Allora a Giovanni viene un’idea. Perchè non 
portarlo qualche giorno in Canavese e farlo se-
guire dai suoi amici?

Telefona a Vladimir e con lui organizzano il 
soggiorno.

Vladimir è un grande appassionato di ciclismo, 
persona molto conosciuta e stimata nella zona, 
eclettico e con una esuberanza contagiosa. Con-
tatta Massimo Giovando e gli chiede di ospitarlo 
per alcuni giorni nel suo Ristorante di Buasca.

Qui Egan rinasce! Trova Paolino Alberto, gio-
vane ciclista dilettante, che lo accompagna negli 
allenamenti e gli fa scoprire le nostre montagne, 
simili a quelle della sua Colombia. I proprietari 
Massimo e Piera lo fanno sentire come in fami-
glia. Vladimir lo sprona con il suo entusiasmo. I 
quindici giorni di permanenza diventano settima-
ne, mesi e poi più di un anno. In seguito a Buasca 
arrivano altri due giovani corridori sudamericani 
ingaggiati dall’Androni: Ivan Ramiro Sosa e Ke-
vin Rivera. Più avanti Egan verrà raggiunto pure 
dalla sua  fidanzata Xiomara  Guerrero. campio-
nessa colombiana di mountain bike.

Intanto Bernal cresce molto come atleta. Salta 
la categoria degli under 23 e passa direttamente 
professionista. Sotto la guida di Gianni Savio e 
Giovanni Ellena ottiene parecchi successi in gare 
nazionali ed internazionali fino a vincere nel 2017 
il Tour dell’Avenir (il Tour de France dei giovani).
Alla fine del 2017 la Sky (attuale Ineos), la squa-
dra più forte al mondo in campo ciclistico pro-
fessionista, gli propone un contratto vantaggioso, 
allontanandolo così dall’Androni e dal Canavese.

Nel 2018 vince altre importanti corse in campo 
ciclistico internazionale con lo squadrone ingle-
se fino all’incredibile successo al Tour de France 

Egan Bernal in azione.
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2019, diventando il terzo più giovane corridore di 
sempre a vincere una corsa a tappe.

Nel frattempo a Buasca, Vladimir con altri amici 
fonda prima una chat e poi il Fan Club Egan Ber-
nal che conta ora più di 350 iscritti e che, oltre a se-
guire Egan con una appassionata schiera di tifos,i 
si occupa anche di raccolta fondi per la beneficen-
za, soprattutto a favore dei bambini colombiani. 
Dal punto di vista istituzionale è prevista a breve il 
conferimento della cittadinanza onoraria ad Egan 
Bernal da parte del comune di San Colombano , di 
Cuorgnè e forse di altri comuni vicini.

Vladimir, poi, aveva fatto una promessa ad 
Egan. Se avesse vinto uno dei grandi giri avrebbe 
fatto colorare la propria casa del colore della ma-
glia simbolo del primato con l’effige del vincitore. 
La promessa l’ha mantenuta e se si passa da San 
Colombano si può ammirare il ritratto di Egan 
Bernal su sfondo giallo, disegnato dal bravo fu-
mettista castellamontese Corrado Bianchetti, sul-
la parete della casa del primo e più appassionato 
tifoso del giovane campione colombiano.

Al di là dei successi sportivi, quello che colpisce 
di più di questa storia è il tratto umano di Egan e 
dei suoi amici canavesani.

Egan ha mantenuto un bel rapporto con gli 
amici di Buasca. Dice la signora Piera, che gli ha 
fatto un po’ da mamma “Quando è venuto a tro-
varci qui al ristorane di Buasca,dopo la vittoria al 
Tour, io l’ho accolto dicendogli :vengo a salutare 
il campione… No!- mi ha risposto lui - ,tu vieni a 
salutare Egan!”

E questo dice tutto del genuino affetto che il 
campione, con semplicità e modestia, riserva agli 
amici che lo hanno aiutato.

Conclude Vladimir: “Quello che mi manca di 
più di Egan, visto la lontananza, sono le lunghe 

chiacchierate fino a notte inoltrata…,si parlava di 
ciclismo certamente, ma si era creata anche una 
certa intimità ed amicizia che andava ben oltre il 
fatto sportivo. Ed ora anche se lo seguo alle corse  
personalmente  e con il Fan Club, anche se ci sen-
tiamo spesso al telefono, mi manca come persona 
e come amico.”

Non ci resta che concludere, augurando a Egan 
altre numerose vittorie ed ai suoi amici di Buasca 
di mantenere con lui quello splendido rapporto, 
che fa assomigliare sempre  di più questa bella 
storia ad una favola.

Gli amici del Fun Club canavesano.

La casa ridipinta dopo la scommessa.
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Elvira “la Sigaretta”
Enzo Sapia

In ogni comunità, dalle più grandi alle più pic-
cole, tra i suoi abitanti ci sono sempre quelli che 
sono più conosciuti di altri, vuoi per i ruoli che 
rivestono, per le attività che praticano, per aver 
compiuto qualche imprese degna di essere ricor-
data in ambiti diversi o per essere stati protago-
nisti di fatti balzati agli onori della cronaca sia in 
positivo, sia in negativo. 

Ma nell’immaginario collettivo rimangono im-
presse anche figure che con il loro operato quo-
tidiano non lascerebbero certo tracce di sé, eppu-
re la stragrande maggioranza della popolazione, 
specialmente nei centri non sovrappopolati, li 
conosce e se le ricorda anche dopo la loro morte. 

L’eccentricità, il loro passato, il loro modo di vi-
vere quotidiano e di comportarsi fuori dai canoni 
dettati dalla morale comune, sono spesso i motivi 
per cui questi personaggi diventano oggetto di in-
teresse e spesso anche di pettegolezzi. 

Castellamonte nella sua storia cittadina ha avuto 
modo di annoverarne tanti. Tra questi personag-
gi, nel primo dopoguerra e fino agli anni sessanta 
del secolo scorso, va sicuramente inserita Elvira 
Romana, meglio nota come la Sigaretta, vuoi per 
suoi trascorsi artistici nel mondo dello spettacolo, 
non sempre apprezzati e tollerati dalla mentalità 
dell’epoca, ma soprattutto per il suo modo di vi-
vere e di comportarsi fuori dagli schemi, in una 
società dove ancora prevaleva la forma più della 
sostanza, con tanti benpensanti nell’ottica di vizi 
privati e pubbliche virtù. 

Nata in Svizzera, a Ginevra, il 27 maggio 1905 
da genitori castellamontesi, della sua fanciullezza 
e della sua prima gioventù poco si sa, nè si hanno 
notizie certe su come Elvira sia riuscita ad entrare 
nel mondo dello spettacolo. Il padre, Albino, ap-
partenente ad un’antica famiglia, era un apprezza-
to artigiano decoratore, mentre la madre, Vittoria 
Aimone Mariotta, si occupava soprattutto della 
famiglia, per cui non c’erano in casa esempi di ar-
tisti le cui orme dovere seguire. 

Di sicuro si può affermare, dalle testimonianze 
tramandate da chi l’aveva conosciuta in gioven-
tù, che la Sigaretta, soprannome affibbiatole per 

la sua smodata passione per il fumo, era un’assi-
dua cliente della tabaccheria delle sorelle Anna e 
Maria Musso, al tempo ubicata sotto il porticato 
all’inizio di via M. d’ Azeglio, sede attualmente 
del Bar Bistrot. 

Elvira era una ragazza di bella presenza, dota-
ta di una splendida voce che sicuramente è stata 
apprezzata da qualcuno che l’ha poi indirizzata 
ed introdotta nel mondo dell’operetta, del cabaret 
e dell’avanspettacolo. Si dice inoltre che fosse an

La Sigaretta, di Vito Capocefalo.

PERSONAGGI
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Elvira “La Sigaretta”
da giovane.

che una brava ballerina. 
Degli anni che ha trascor-
so sulle tavole del palco-
scenico, (si tramanda che 
avesse cercato il successo 
in Svizzera e persino in 
Egitto), non ci sono più 
testimonianze dirette e le 
tournèe degli artisti dello 
spettacolo, se non si stava 
ai vertici, non erano do-
cumentate come succede 
ai giorni nostri. 

Purtroppo per lei non 
arrivò mai il successo 

vero, quello che ti sistema per tutta la vita. Da 
quanto lei stessa raccontava, in quel periodo di 
euforiche speranze giovanili e anche di eccessi, si 
era addentrata a vivere con passione tanti amo-
ri, da uno dei quali era nato il suo unico figlio, 
che aveva voluto chiamare Amleto, per ricordare 
il personaggio dell’opera shakesperiana rappre-
sentata tantissime volte sui palcoscenici di tutto 
il mondo. Di quel figlio, che nel periodo della 
scomparsa della mamma abitava con la famiglia a 
Castagnole Lanze, in provincia di Cuneo, Elvira 
non potè mai godersi fino in fondo l’affetto, come 
certamente desiderava. 

Quando, dopo tanto girovagare, fece ritorno a 
Castellamonte, vuoi per i suoi trascorsi e per la 
sua stravaganza nel comportamento e nel vesti-
re, suscitò subito scalpore. “Un giorno, subito 
dopo la sua ricomparsa in paese – racconta Gino 
Peretto – si presentò dal fotografo Rosboch, che 
aveva lo studio in via Nigra, per farsi fotografa-
re. Aveva un abito rosso, con sopra una collana 
con una grande croce bianca, inoltre indossava un 
mantello nero con altre due lunghe croci svizze-
re bianche disegnate sull’interno foderato di seta 
rossa, mentre sulla testa portava un cappello a lar-
ghe tese, alla Greta Garbo, anch’esso del colore 
del vestito, sormontato da piume di struzzo. Non 
era certo personaggio che passava inosservato e 
fin quando rimase giovane era parecchio chiac-
chierata, a causa della sua sfrontata emancipazio-
ne. Sui suoi comportamenti e sulle sue attività in 
molti spettegolavano. Tanti avanzavano dubbi su 
come si procurasse da vivere, ma di sicuro era una 
persona discreta e, che si sappia, a Castellamonte 
non rovinò mai nessun matrimonio.” 

Per questi motivi e anche perché aveva l’abitudi-
ne di uscire a tarda sera per farsi una passeggiata, 
con l’eterna sigaretta infilata nel bocchino, Elvira 
veniva chiamata anche “la lucciola”, ma a lei non 
importava come la gente la giudicasse, perché ave-
va un carattere gioviale, aperto ed indipendente. 

Si fermava a parlare con tutti, anche per scroc-
care una sigaretta, e spesso intratteneva i suoi 
momentanei interlocutori con argomentazioni 
argute di persona che aveva conosciuto il mondo 
e aveva vissuto intensamente. 

Con il passare degli anni e mentre la sua bellezza 
scemava, anche la sua vita quotidiana cominciò a 
risentirne. Le ristrettezze economiche comincia-
rono a minare anche la sua salute e far fronte alle 
spese divenne per lei sempre più difficile ma, gra-
zie alla generosità di conoscenti, in primis la sig.ra 
Mataloni, moglie del prof. Marcello, potè trovare 
alloggio in una casetta via don S. Bertola, subito 
dopo il Consorzio Agrario, raggiungibile allora 
tramite un sentiero che correva lungo un riano. 

Ma il piccolo stabile ben presto venne abbattuto 
per lasciare spazio alla costruzione di un palazzo 
ed ancora una volta Elvira dovette traslocare per 
stabilirsi  nella sua ultima residenza posta in stra-
da Malakoff. 

La Sigaretta non aveva amici, era uno spirito 
libero e indipendente, conosciuta da tutti, ma 
che rimase ancorata al modo di vivere della sua 
giovinezza, come si poteva notare dal suo abbi-
gliamento quotidiano molto retrò, da “belle epo-
que”, con vestito lungo, camicetta con sopra una 
giacchetta, borsetta sottobraccio, cappello in testa 
e l’immancabile bocchino con sigaretta in mano, 
come l’ha voluta rappresentare in un suo pitocio  
l’artista rivarolese Vito Capocefalo.

“Oltre ad essere stata un’artista ed una donna di 
mondo - ci testimonia Carlo Demarchi - faceva 
anche la cartomante, predicendo il futuro  a quei 
pochi clienti che le facevano visita nella sua abita-
zione che sembrava l’antro della Sibilla Cumana. 
Ma, spesso anche i castellamontesi  più sensibili 
la fermavano per strada per farsi leggere il futuro, 
più per trovare un modo discreto per darle qual-
che soldo che per la convinzione nelle sue pre-
dizioni, nelle quali immancabilmente c’erano una 
donna bruna o bionda e un uomo altolocato che 
veniva da lontano”. 

I suoi veri amici erano i gatti, ai quali aveva dato 
nomi di ministri e attori dell’epoca. Ne aveva 
sempre a decine in casa e li faceva dormire sul suo 
letto. “Questi non mi giudicano e non mi tradi-
scono mai – soleva dire – Io dò loro da mangiare  
e un riparo, ma nelle notti d’inverno mi ripagano 
attorniandomi e tenendomi calda”. 

Gli uccellini erano altri animali a cui indirizza-
va le sue attenzioni e spesso raccoglieva le bricio-
le di pane per loro e le depositava sul tettuccio 
del vespasiano pubblico che allora era ubicato 
in Piazza della Repubblica, nei pressi dove ora 
è posizionata la grande stufa in ceramica, opera 
di Ugo Nespolo. Anche ai ragazzi voleva bene, 
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nonostante a volte con essi si mostrasse un po’ 
burbera, perchè spesso i monelli le facevano i di-
spetti, come ha modo di testimoniare Ezio Zucca 
Pol “La chiamavamo, con cattiveria prettamente 
infantile, mezza cicca. Abitava allora nella caset-
ta della Stra-nova, con il fico vicino, la tettoia sul 
lato e il prato davanti, dove noi ragazzi andavamo 
a giocare con grande disappunto di Elvira, perché 
prendevamo di mira i suoi amati gatti durante i 
nostri giochi”. 

“Dopo le iniziali scaramucce ed incomprensioni 
-prosegue Zucca Pol – la Sigaretta conquistò noi 
ragazzi e così, dopo che per tre giorni non la ve-
demmo uscire, ci facemmo coraggio e andammo 
a bussare alla sua porta. Attendemmo e, quando 
l’uscio si aprì, ci apparve una vecchina tutta curva e 
tremante, con una calza in testa al posto della par-
rucca e del cappello a larghe tese. Il suo viso, privo 
di belletti, era di un pallore cinereo e tutta la casa 
emanava un odore di chiuso, di gatti e di cipria”. 

Elvira li fece entrare e raccontò loro pezzi della 
sua vita mondana e d’ artista, fatta di ricchezza, 
di abiti eleganti, di lustrini e di festini. “Rammen-
tava e piangeva – ricorda ancora Ezio – mentre 
beveva un pò di latte che noi ra-
gazzi le avevamo riscaldato. Si la-
mentò della cattiveria degli uomini 
che prima la desideravano e poi la 
denigravano. Ci raccontò della sua 
triste vita e del decadimento a cui il 
suo mestiere l’aveva condotta con 
l’avanzare dell’età, Ci disse che le 
rimanevano solo più  i gatti, ma da 
quel giorno imparammo a voler-
le bene,  come lei ne volle anche a 
noi”. 

Gli acciacchi con gli anni che pas-
savano ebbero sempre di più il so-
pravvento sul fisico debilitato della 
Sigaretta e a nulla valsero le pastiglie 
di Cardiovigor, un antico preparato 
cinese a base di erbe medicinali, che 
lei regolarmente assumeva e che, a 
suo dire, la dovevano tenere sempre 
in buona salute. 

Elvira Romana si è spenta in una 
stanza dell’ospedale di Castella-
monte, il 28 gennaio del 1978, con 
quasi nessuno al suo capezzale, ma 
al suo funerale si è raccolta una fol-
la, assai più numerosa che alle ese-
quie di personaggi ben più famosi 
e più importanti di lei.  nonostante 
una vita fuori dagli schemi e pro-
prio per questa sua eccentricità 
verrà sempre ricordata. 

Sepolta nel campo comune, posto alla sinistra 
dell’ingresso del cimitero di Castellamonte, le sue 
ossa sono poi state traslate nella celletta 626, ubi-
cata nella seconda fila del seminterrato del settore 
denominato Mausoleo. Per figure come quella di 
Elvira , la Sigaretta, oggigiorno non c’è più posto, 
la società attuale non produce il diverso innocuo 
e romantico, che vive, per scelta o per costrizio-
ne, fuori dagli schemi e dalle convenzioni, ma il 
nemico da abbattere o da perseguire perché il suo 
modo di essere o la sua etnia sono in contrasto 
con certi canoni che hanno messo al bando la tol-
leranza ed il rispetto degli individui.

Raccontare di certi personaggi è difficile se 
manca una documentazione e di loro non si ha 
una buona conoscenza diretta. Per addentrarmi 
nella vita della Sigaretta ho però avuto il supporto 
dei ricordi e la collaborazione di Carlo Demar-
chi, Gino Peretto, Ezio Zucca Pol, Tilli Perotti e 
Franco Vian, ai quali va la mia gratitudine e di tut-
ti quelli che avranno il piacere di leggere la breve 
cronistoria di questa stravagante ed anticonfor-
mista castellamontese. 
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Don Giuseppe Capra
Viaggiatore, naturalista, insegnante, scrittore, fotografo

Alessio Canale Clapetto

Figura di spicco del panorama religioso locale 
ed anche cosmopolita tra il 1800 e il secolo scorso, 
Don Giuseppe Felice Capra nacque a Pont-Saint-
Martin il 3 ottobre 1873. 

A 16 anni entrò in un Istituto Salesiano e a 18 
anni fu allievo al Collegio Valsalice di Torino, ge-
stito dal 1872 da Don Bosco che conobbe a 13 
anni. Il 15 maggio 1898 fu ordinato sacerdote in 
terra siciliana a Noto (Siracusa). Nominato poi 
diacono al Collegio Reale di Bronte (Catania), si 
occupò dell’Oratorio come consigliere e diretto-
re. Trasferitosi nel 1900 a Modena, riuscì a conci-
liare i suoi compiti sacerdotali con ulteriori studi, 
ma di carattere scientifico ed a 30 anni ivi si laureò 
in Fisica e Scienze Naturali, mentre 5 anni più tar-
di, nel 1908, presso l’Università di Milano, conse-
guì ancora un’altra laurea, questa volta in Agraria.

La sua carriera di sacerdote e studioso fu lunga 
ed avventurosa: prima insegnante di Scienze Natu-
rali e Geografiche nelle scuole di Nizza Monferra-
to e all’Istituto Moreno di Ivrea (fino al 1927), poi 
nel ruolo di Accademico nelle Università di Roma 
e Perugia, riuscendo sempre a coltivare i suoi inte-
ressi scientifici mediante viaggi che gli permisero 
la diretta conoscenza di altri paesi e continenti. 

Dal 1904 al 1939 riuscì a conciliare i suoi inte-
ressi di studioso con quelli di missionario, viag-
giando in tutto il Mondo e, oltre a portare agli 
emigrati italiani conforto e sostegno, concretizzò 
l’opera di ”italianità” e studiò dal punto di vista 
scientifico ed economico regioni e nazioni del-
la Terra, allora ancora poco conosciute e ancora 
completamente da scoprire. 

Nel 1927, grazie ai suoi pionieristici viaggi in 
Asia, Cina, Australia e Africa, si guadagnò, pres-
so l’Università la Sapienza di Roma (Facoltà di 
Scienze Economiche e Commerciali), la Cattedra 
di Storia delle esplorazioni geografiche italiane. 
Un anno più tardi ottenne la Cattedra di Geo-
grafia Politica ed Economica alla Facoltà Fascista 
di Scienze Politiche presso la Regia Università di 

Perugia, riuscendo a mantenere contemporanea-
mente questi incarichi per molti anni. 

Collaborò da instancabile scrittore con nume-
rosi giornali dell’epoca: “Il Corriere d’Italia”, “Il 
Sole”, “Augusta Praetoria”, “Le Duchè d’Aoste”, 
“La Vallée d’Aoste”. A sua firma uscirono mol-
te pubblicazioni e relazioni dei suoi avventurosi 
viaggi come monografie o articoli usciti su rivi-
ste specializzate: “Le Vie d’Italia e dell’Ameri-
ca Latina” (divenuta poi “Le Vie d’Italia e del 
Mondo”) del Touring Club Italiano, il “Bollettino 
dell’Italica Gens”, “Bollettino dell’Emigrazione”. 

Fu membro dell’Accademia dei Lincei, dell’I-
stituto Geografico Italiano, dell’Accademia Pon-
tificia delle Scienze. Fu insignito nel 1927 dal 
Quirinale, di ritorno da un viaggio in Cina, della 
decorazione di Grande Ufficiale della Corona e 
dal Vaticano ricevette il titolo di Cameriere Segre-
to di S.S. Pio IX°. 

Negli ultimi anni, al tramonto della sua intensa 
vita, si stabilì nella sua natìa Pont-Saint-Martin e 
qui, in borgata Cascine, ormai semicieco e amma-
lato, morì il 13 luglio 1952. all’età di 78 anni.

Don Giuseppe Capra (1873-1952).

PERSONAGGI
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Don Capra valutò la notevole importanza delle 
missioni che aprivano ospedali e scuole, disponi-
bili sia per i nativi che per gli emigrati. Il governo 
italiano colse quella che si rivelò un’opportunità 
eccellente di propaganda culturale, cioè quella di 
inserire territori nuovi nella sfera culturale ita-
liana, come un punto di partenza ottimo per le 
politiche coloniali del governo liberale prima e di 
quello fascista poi. I Salesiani, come altre congre-
gazioni cattoliche, fecero dell’assistenza e dell’i-
struzione gli strumenti principali di propaganda 
a favore dello Stato italiano e della fede cattolica. 
Animato da sentimenti religiosi e da un deside-
rio profondo di avventura, il religioso valdosta-
no scelse di “lavorare” in terre straniere, lontano 
dall’Italia e dalla sua Valle d’Aosta, dedicandosi 
all’assistenza e alla cura degli italiani emigrati 
all’estero, trovando il modo di soddisfare le sue 
inclinazioni intellettuali e scientifiche, viaggiando 
in Paesi lontani ed insieme coltivando gli ideali 
nazionalistici e umanitari.

Parlando di viaggi, Don Capra iniziò la sua av-
venturosa vita da esploratore nel 1904 quando 
si recò in USA nell’Illinois, peraltro nello stesso 
anno in cui iniziò la sua carriera di insegnante. Nel 
periodo di 10 anni , che va dal 1904 all’anno in cui 
abbandonò la Congregazione Salesiana, visitò per 
conto dell’Italica Gens (la Federazione per l’assi-
stenza degli emigrati transoceanici e in Oriente) 
le Indie Inglesi, l’Australia e la Nuova Zelanda, le 
Indie Olandesi, specialmente Giava. Il motivo di 
quei viaggi era dovuto all’incarico di conoscerne 
la generale situazione, per studiare le condizioni 
delle Missioni e degli operai italiani, le condizioni 
naturali dei luoghi oltre a quelle sociali ed eco-
nomiche. Durante il periodo della Prima Guer-
ra Mondiale, nonostante le oggettive difficoltà di 
potersi muovere liberamente, riuscì ad andare in 
Turchia nel 1915 ed a viaggiare nell’America del 

Nord nel 1916. Estesosi poi il conflitto mondiale 
e costretto ad una lunga pausa, don Capra ne ap-
profittò per dedicarsi all’insegnamento e alla ste-
sura dei resoconti dei suoi viaggi precedenti. 

Terminata la Prima Guerra Mondiale, nei primi 
anni ’20 viaggiò in Africa: nel 1923/’24 attraversò 
il bacino sorgentifero dello Zambesi e del Congo. 
Ritornato dall’Africa, dopo aver steso cinque lun-
ghe relazioni sulle regioni visitate, si dedicò alla 
preparazione del grande viaggio in Asia. Nel 1926 
partì da solo per l’impresa compiendo il percorso 
a ritroso di Marco Polo da Oriente a Occidente 
con i mezzi più avventurosi: cavalli, carri, piro-
scafi, portantine, giunche, molto spesso a piedi, 
sempre accompagnato dall’apparecchio fotogra-
fico per documentare i suoi viaggi, la bussola e 
l’altimetro, nonché cercando punti di riferimento 
per il reperimento delle guide e delle scorte ali-
mentari. Tale viaggio e il volume “Sulle orme di 
Marco Polo” che scrisse, indussero il Governo 
Fascista di allora a creare un’apposita Cattedra 
all’Università di Roma e di insediarvi il professor 
Capra quale incaricato di esplorazioni geografi-
che italiane, mentre la Facoltà di Scienze Politiche 
della Reale Università di Perugia lo chiamò come 
incaricato di geografia politica ed economica. 

L’opera di Don Capra fu molto valorizzata dal 
governo italiano dell’epoca che gli fornì la possibi-
lità di compiere in assoluta indipendenza e libertà 
le sue spedizioni e ricerche e dal canto suo il pro-
fessore, avendo una coscienza patriottica e una fi-
ducia illimitata negli uomini, collaborò senza pro-
blemi con il potere fascista tanto da acquisire fama 
di misterioso “osservatore” al soldo del regime. 
Don Capra manifestò simpatia nei confronti del 
Fascismo con una ricerca costante di un rapporto 
diretto con il Duce (come emerge da molte lettere 
scritte direttamente a Benito Mussolini). L’atteg-
giamento del sacerdote-viaggiatore valdostano è il 
medesimo della maggior parte dei professionisti, 
professori, notabili valdostani che nel decennio 
precedente il secondo conflitto mondiale furono 
sedotti dal Fascismo, un regime che sembrava pre-
stigioso, solido e destinato a perdurare per mol-
tissimi anni. Don Capra lasciò molte tracce della 
sua sintonia con il regime, diversamente da molti 
altri notabili valdostani che cambiarono facilmen-
te bandiera dopo l’8 settembre 1943. Egli accettò 
in buona fede di essere partecipe dell’affermazio-
ne e dell’espansione culturale e politica del regime 
fascista che in quegli anni governava l’Italia e che 
si macchiò della colpa di aver causato i catastrofici 
eventi della Seconda Guerra Mondiale. 

Tutto l’imponente materiale fotografico, la do-
cumentazione etnografica e naturalistica di sog-
getti e paesaggi di svariati Paesi, prodotto dal 

Don Capra esploratore.
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Don Capra scrive alla Segreteria particolare del Duce annunciando l’imminente 
viaggio-studio in Medio Oriente con gli studenti dell’Università di Perugia. 

Al termine della lettera ricorda che nel viaggio-studio precedente in Europa furono ricevuti da Hitler.

Professore, vennero messi a disposizione e pub-
blicati sulle riviste della famosa associazione Tou-
ring Club Italiano, nata nel 1894 a Milano, che fin 
dagli inizi pubblica cronache dei viaggi e servizi 
fotografici da tutto il mondo di famosi alpinisti 
(come il piemontese Vittorio Sella), naturalisti, ge-
ografi. Il lungo viaggio in Sud America, per conto 
del TCI e durato sei mesi circa, vide Don Capra 
recarsi in Venezuela, Colombia, Panama, Perù, 
Bolivia, Paraguay, Argentina. Ritornò poi in Asia 
negli anni 1932-’33 ad esplorare l’antica “strada 
dei Genovesi” da Trebisonda (Turchia) alle Indie, 
risalendo il Golfo Persico, visitando poi la Persia 
e l’Afganistan fino all’India. Nel 1934 esplorò il 
sud est asiatico: Birmania, Indocina e Vietnam. 
Tutte le cronache fotografiche di questi avventu-
rosi viaggi compaiono sulle pagine de “Le vie d’I-
talia e del Mondo” divenendo anche oggetto dei 
corsi di studio universitari già citati sopra, proie-
zioni, convegni, conferenze e monografie. L’anno 
successivo (1935) esplorò l’Africa Occidentale, 
partendo da Capo Verde e seguendo il corso del 
fiume Niger fino a Lomè (Togo). Quindi nel 1936 

visitò l’Estremo Oriente: Formosa, Filippine e 
Giava, mentre l’anno dopo fece ritorno in Ameri-
ca: Messico, Honduras, Giamaica, Guatemala fu-
rono le sue tappe. Ma la terra che più lo incantava 
era la Nuova Zelanda, che paragonava all’Italia di 
cui è agli antipodi. In particolare dedicò un appro-
fondito studio sui Maori, popolazione indigena 
del nord dell’isola di cui raccolse informazioni 
sulle usanze e le leggende, immortalando perso-
naggi in alcuni dei suoi ritratti più belli. Nel 1938 
si recò per l’ultima volta in Nuova Zelanda e in 
Australia al ritorno dalle isole Figi, Samoa, Nuove 
Ebridi e Nuova Caledonia. Ma l’ultimo importan-
te viaggio della vita Don Capra, alla vigilia della 
Seconda Guerra Mondiale e dei suoi 70 anni, lo 
compì in Canada, in America dunque, origine e 
traguardo conclusivo del suo avventuroso e stra-
ordinario destino di viaggiatore.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, anche se 
il professor Capra risiedeva ancora a Roma dove 
esercitava la libera docenza, di tanto in tanto tor-
nava a soggiornare nella sua casa di Pont-Saint-
Martin accanto alla quale fece edificare una Cap-
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pella privata e nel cui giardino piantò varie specie 
vegetali esotiche prelevate nei luoghi più lontani 
in cui si recò. Don Capra negli ultimi anni della 
sua vita intraprese una nuova attività: la redazione 
di libri di testo di geografia per le scuole inferiori 
e superiori con la casa editrice Lattes di Torino. 
Le tristi vicende della Seconda Guerra Mondiale 
frenarono l’entusiasmo per la propria Patria, lui 
che l’amava pur stando spesso distante in viaggio 
per il mondo e che aveva “… idealizzato sempre 
questa benedetta terra quando ci si trova all’este-
ro, lontani. La realtà invece è sempre più cruda, 
poco poetica purtroppo…”. Don Capra non si tirò 
peraltro indietro nel condividere le sofferenze e le 
privazioni  dei suoi concittadini durante il perio-
do bellico, riuscendo persino a sventare una rap-
presaglia del comando tedesco e a trattare la resa 
definitiva del presidio tedesco il 27 aprile 1945.

L’ultimo periodo della sua intensa esistenza, nel 
dopoguerra, vide il sacerdote soggiornare nella 
sua casa valdostana, tranne qualche breve viaggio 
nel Canavese e a Torino. Riuscì, con l’incoraggia-
mento e l’aiuto dei suoi molti amici che si pren-
devano cura di lui, ad esporre gli interessanti e 
numerosi reperti delle sue spedizioni scientifiche, 
provenienti da tutti i Continenti, nei locali dello 
stabilimento ILSSA VIOLA. Senza dimenticare 
le interessantissime serate dedicate alla proiezio-
ne delle immagini dei suoi viaggi. Fece testamento 
nel 1951 lasciando i suoi beni per la creazione di 
un Ente Morale amministrato dall’Istituto Sale-
siano per le Missioni di Torino, nonché la fon-
dazione di un oratorio festivo per i giovani di 
Pont-Saint-Martin, ma ci fu la rinuncia all’eredità 
da parte della Congregazione Salesiana, così fu 
la Curia di Aosta a provvedere all’erezione del-
la Cappellania dell’Addolorata nel 1956, quattro 
anni dopo la sua morte, mentre non fece seguito 
la realizzazione dell’oratorio. Purtroppo la figura 
del Professore cadde ben presto nell’oblio e il suo 
patrimonio scientifico si disperse e fu in gran par-
te distrutto. Tale situazione fu determinata da og-
gettive ragioni, poiché con la caduta del Fascismo, 
cadde un regime che aveva incoraggiato, finanzia-
to e protetto l’attività di Don Capra; oltretutto 
dopo il conflitto bellico era stata accantonata 
definitivamente la concezione ottocentesca del 

viaggio esplorativo secondo cui il “viaggiatore” 
doveva comprendere le competenze del naturali-
sta, del geografo, dell’etnografo, dell’alpinista, del 
fotografo. E così Don Capra fu uno degli ultimi 
solitari viaggiatori che racchiudeva tutti i sopraci-
tati aspetti e ruoli cui si sostituì l’equipe di esperti 
specializzati nei diversi settori. 

L’Istituto di Antropologia dell’Università di 
Padova ricevette in dono dal professore una col-
lezione di oggetti raccolti in Nuova Guinea, nella 
Nuova Zelanda e in Australia, che fu esposta, tra 
le altre, nel 1992 presso il Museo di Antropologia 
ed Etnografia in una mostra allestita nella città ve-
neta dal titolo “Oceania”. Fu inoltre allestita dal-
la Biblioteca Comunale, presso il Palazzetto dello 
Sport di Pont-Saint-Martin, tra il 10 ottobre ed il 
2 novembre sempre nello stesso anno, la mostra 
“Sulle orme di Don Capra, geografo, viaggiatore, 
fotografo” per onorare la memoria di questo illu-
stre suo compaesano che viaggiò in tutto il Mon-
do e del quale abbiamo con questo articolo por-
tato a conoscenza ai Canavesani lettori di “Terra 
Mia” la sua intensa ed avventurosa vita.

Bibliografia:
- “Don Giuseppe Capra. Missionario di fede e di Italianità” – 

Tiziana FRAGNO – Aosta: Le Chateau Ed., 2002;
- “Sulle orme di Don capra. Geografo, viaggiatore, fotogra-

fo” – Biblioteca Comunale di Pont-Saint-Martin, 1992;
- “L’attualità del pensiero geografico di Don Giuseppe Ca-

pra” – Classe 3° Gestione Aziendale Istituto Professionale Re-
gionale – Pont-Saint-Martin, a.s. 1996/1997;

- “I viaggi di Giuseppe Capra” – Federica SILVESTRI – Tesi 
di Laurea in Geografia Politica ed Economica Facoltà di Socio-
logia Università La Sapienza di Roma: a.a. 1998/1999;

- “I viaggi in Australia e Nuova Zelanda del Salesiano Giu-
seppe Capra” – Valentina TRIPODORO – Tesi di Laurea Fa-
coltà di Lettere Università di Genova: a.a. 2002/2003;

- “Le prime collezioni italiane d’arte dei mari del sud” – 
Claudia BRISA - Tesi di Laurea in Scienza dei Beni e delle At-
tività Culturali Facoltà di Scienze matematiche, Fisiche e Natu-
rali Università Studi di Insubria sede di Como: a.a. 2007/2008;
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Quando la musica ti cambia la vita
Potere terapeutico della seconda arte

Enzo Sapia

Ci sono momenti nella vita di ognuno di noi in 
cui le vicende, che ci colpiscono direttamente o 
che si abbattono su persone che ci sono partico-
larmente care, sembrano segnarci a tal punto che 
ci riesce al momento difficilissimo trovare solu-
zioni o modi di vivere che ci permettano di andare 
avanti. Tutto il mondo sembra crollarci addosso e 
non si intravede nessun modo per uscire fuori dal 
buio del tunnel. C’è chi entra in questo meccani-
smo perverso e non se ne tira più fuori, ma ci sono 
anche coloro e, per fortuna, sono la maggioran-
za, i quali riescono ad aggrapparsi a qualcosa che 
li riconcilia con la vita di tutti i giorni e grazie a 
questi appigli superano i momenti di depressione 
e difficoltà.

Immaginiamo ora un bambino di nove anni a 
cui viene, nel 2003, a mancare la mamma tanto 
amata, Angela Cattarello, proprio nel momen-
to in cui aveva più bisogno della sua presenza. È 
quanto accadde diversi anni fa a Gabriele Giolitto 
di Frassinetto. Il colpo è così pesante da abbat-
tere un toro, figuriamoci un piccolo uomo che si 
sta affacciando alla vita. Ma il ragazzo si dimostra 
forte e in quell’atroce avversità, oltre all’affetto e 
alle attenzioni di papà Giacomo, ha modo di tro-
vare un conforto e un rifugio nella musica. Impa-
ra a suonare prima la fisarmonica, con la quale si 
esibisce nelle feste di paese ed anche il bassotuba 
che suona nella banda di Pont Canavese. Nel frat-
tempo prende confidenza e si esercita sull’orga-
no della Chiesa Parrocchiale del suo paese, cosi 
quando viene a mancare Pieruccio, lo storico or-
ganista frassinettese, il giovanissimo Gabriele ne 
prende il posto e inizia ad accompagnare la litur-
gia in tutte le principali funzioni religiose di Fras-
sinetto e anche delle altre borgate. 

Ben presto però comincia a nascere in lui il 
desiderio di fare un salto di qualità e di potersi 
esibire su un organo a canne per accompagnare i 
vari momenti liturgici, possibilmente proprio nel-
la chiesa del suo paese. Questo desiderio diven-

ta di dominio pubblico dopo l’articolo, a firma 
di Lara Prato, apparso sul settimanale locale “Il 
Canavese” e subito, tra i frassinettesi, parte una 
gara di solidarietà che si concretizza con l’orga-
nizzazione di una raccolta di fondi promossa da 
Anna Marchiando Pacchiola e Lorenzo Perono 
Cacciafuoco. 

Il ragazzo è bravo e capace e così anche il parro-
co don Fiorenzo Rastello, che copre buona parte 
del costo dell’operazione, e le autorità comunali si 

Gabriele all'organo.

PERSONAGGI
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mobilitano in questa gara di generosità. Della lode-
vole iniziativa viene a conoscenza anche l’artigiano 
Erich Bertot di Favria, che sale a Frassinetto per 
conoscere il giovane ed il suo papà e mette a dispo-
sizione la sua esperienza di costruttore di organi 
per fare in modo che il desiderio del giovane possa 
essere esaudito. Tutti contribuiscono per raccoglie-
re i fondi necessari e l’organaro ci mette del suo co-
struendo lo strumento in meno di sei mesi e ad un 
prezzo di molto inferiore a quello di listino. 

Il manufatto viene assemblato e posizionato 
dietro l’altare della chiesa di S. Bartolomeo, con 
un’operazione molto complicata perché bisogna 
saper fare buon uso di legno, metallo, pellame, 
vernici e avere una buona conoscenza di disegno 
tecnico, di acustica e di musica, senza dimenticare 
che un organo va poi inserito armonicamente in 
uno spazio che occupa parte di un ambiente. A 
questo punto ogni tassello della bella favola sem-
bra trovare la sua giusta collocazione ed Erich 
l’organaro può finalmente far provare l’emozione 
di suonare il nuovissimo strumento al giovane e 
può leggere tutta la gioia e la commozione sul suo 
viso e nei suoi occhi. 

Ha solo 17 anni quando, dopo aver nel frattem-
po superato gli esami di teoria e solfeggio presso 
il Conservatorio di Torino, il giorno di S. Stefano 
del 2016, nella chiesa parrocchiale dedicata a S. 
Bartolomeo, Gabriele può esibirsi in pubblico te-
nendo il suo primo concerto con il nuovo organo 
a canne, insieme con il prof. Paolo Venturino, or-
ganista della Cattedrale di Savona. Per l’occasione 
ad assistere alla sua esibizione, oltre a tutti i suoi 
generosi compaesani, ci sono il suo commosso 
papà, il parroco don Rastello, che tanto aveva cre-
duto in lui, il sindaco Marco Bonatto Marchello e  
Mons. Arrigo Miglio, Vescovo di Ivrea, tutti con-
tenti nel constatare che ogni tanto, in un mondo 
fatto di sempre meno certezze, anche i sogni dei 
giovani possono diventare realtà. 

Gabriele Giolitto è nato a Cuorgnè il 1 agosto 
1994. Ha conseguito il diploma di geometra pres-
so l’Istituto XX Aprile di Cuorgnè e attualmente 
lavora presso l’impresa Allera di Castellamon-
te,… oltre che suonare fisarmonica, basso tuba e, 
naturalmente, l’amatissimo organo a canne.

Targa ricordo posta sull'organo di Frassinetto.

L’organo di Frassinetto finito.
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Ritratto familiare 
di Marcello Martini

Elisa Olivetto Baudino

Seduti attorno al tavolo da pranzo la moglie 
Mariella, la figlia Alessandra e il nipote Vittorio 
mi raccontano Marcello Martini, visto da una 
prospettiva familiare. 

Uomo con un grande spirito ironico e dalla battu-
ta facile, è stato un marito presente e, come lo defini-
sce la moglie, “un elemento trainante della famiglia” 
che ha saputo prendersi cura delle figlie, soprattutto 
di Laura, affetta da grave disabilità, che era diventa-
ta il centro della sua attenzione quotidiana.

Alessandra lo ricorda poi come il babbo che era 
solito discutere con lei, soprattutto durante l’ado-
lescenza, al fine di allargare gli orizzonti, pratican-
do quella che lui definiva, “ginnastica mentale”. 

Oltre a questi aspetti che delinearono la figura 
di Marcello Martini, Alessandra ricorda bene an-
che gli insegnamenti che il babbo le diede e che, 
ancora oggi, ritiene importanti. Uno di questi è 
racchiuso nella frase: “il primo che passa per la 
strada mi può sempre insegnare qualcosa”.

Queste parole sono ancora più significative se 
si ricorda la storia di Marcello che molte persone 
conoscono sia attraverso le sue numerose testi-
monianze sia per il suo libro.

Appena quattordicenne fu arrestato con tutta 
la famiglia, impegnata nella Lotta Partigiana, e fu 
l’unico a subire la deportazione.

Prima di giungere nel campo di concentramen-
to tedesco, trascorse alcuni giorni nel Campo di 
Raccolta di Fossoli, dove incontrò Guido Focac-
ci, capitano di aviazione e collaboratore della Re-
sistenza con il padre di Marcello. 

La moglie Mariella ricorda che Guido le rac-
contò il primo incontro col ragazzo: “piangeva in 
un angolo e quando gli chiesi il nome capii che 
era il figlio di Mario e da allora gli stetti più vicino 
possibile”. Durante la prigionia, finché stettero 
insieme, passavano come zio e nipote. Dopo un 
primo tempo a Mauthausen, furono internati nel 
sottocampo di Wiener Neustandt e poi solo Mar-

cello fu mandato nel campo di Hinterbhrul, sof-
ferente per una grave bruciatura al piede causata 
da un chiodo rovente. Questa ferita l’aveva obbli-
gato ad un ricovero in infermeria dove operava-
no due prigionieri medici francesi che, a rischio 
della propria vita, erano riusciti a trattenerlo più 
del necessario consentendogli, probabilmente, di 
sopravvivere all’esperienza del lager.

Col precipitare degli eventi bellici, i prigionie-
ri dei vari campi dovettero percorrere “la Marcia 
della Morte” (circa 200 chilometri), nell’aprile del 
1945, per ritornare al campo di Mauthausen: du-
rante questo spostamento, attraverso un passapa-
rola, Marcello e Guido Focacci seppero entrambi 
di essere ancora vivi. 

Stremato dai chilometri percorsi a piedi, Mar-
cello ricorda nebulosamente l’arrivo degli ameri-
cani e il giorno della Liberazione, avvenuta il 5 
maggio 1945, dopodiché ha un vuoto di memoria 
per un tempo che non sa precisare. Tuttavia, ap-
pena le forze glielo permisero, riuscì a uscire dal 
campo e, senza seguire alcuna indicazione, riuscì 
a ricongiungersi con l’amico Guido, nel sotto-
campo di Gusen.

Marcello da piccolo.

PERSONAGGI

terra_mia_19_12nov19s.indd   50 26/11/2019   17:42:09



51

I due tornarono in Italia insieme e quando Mar-
cello giunse a casa, l’esperienza che aveva appena 
vissuto l’aveva segnato profondamente, tanto da 
rendere difficile il riadattamento in famiglia. Fu 
proprio Focacci che lo aiutò durante questo mo-
mento, guidandolo nella ripresa di un normale 
stile di vita.

Per molti anni, Martini non parlò della sua espe-
rienza di deportato, anche perché, inizialmente, la 
gente non capiva cosa volesse dire l’orrore del lager.

Su suggerimento di un preside e fortemen-
te incoraggiato dalla moglie, a partire dagli anni 
Ottanta, Marcello iniziò a parlare agli studenti 
di ogni età della sua esperienza. Accompagnato 
sovente da Mariella, Martini seppe come testimo-
niare davanti ai giovani, infatti andò in moltissime 
scuole, di ogni ordine e grado, e ai più piccoli si 
presentò sempre come “nonno Marcello”. 

Quello che la moglie ricorda maggiormente era la 
pregnanza che le testimonianze di Marcello aveva-
no sui giovani tanto che, finito di parlare, era diffi-
cile per lei “recuperare” il marito poiché era sempre 
accerchiato dai suoi uditori che gli facevano do-

mande, chiedevano autografi e fotografie con lui. 
Marcello è stato un testimone che è tornato sui 

luoghi dove aveva vissuto l’orrore compiuto dai 
nazisti: la prima volta che ritornò a Mauthausen 
era il 1965, in occasione del XXesimo anniversario 
della liberazione del campo in compagnia del padre 
e della moglie. Quando egli arrivò provò una forte 
emozione nel rivedere i luoghi dove aveva sofferto 
e aveva dovuto dimenticare di essere un uomo.

Il suo racconto, rotto dall’emozione, attirò l’at-
tenzione di un gruppo di giovani studenti che lo 
seguirono con grande interesse. Questo fu il pri-
mo contatto con i giovani, in seguito ha prosegui-
to questo compito con i familiari ed estranei per 
lasciare viva la memoria. 

Come ricorderanno coloro che l’hanno sentito 
parlare e come ricorda anche molto bene il nipote 
Vittorio, concludeva sempre il suo racconto con 
un monito per le nuove generazioni: “Non vi dico 
studiate, vi dico IMPARATE: quello che sapete e 
che sapete fare con le mani non ve lo può portare 
via nessuno. Tutto il resto potete perderlo da un 
momento all’altro, come è successo a me”.

Marcello durante 
un suo intervento 
all’Istituto “Felice Faccio” 
di Castellamonte.

Un momento dell'ultimo saluto
di Castellamonte a Marcello Martini

avvenuto nel cortile del Palazzo Comunale.
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Informatica Olivetti: 
un'occasione perduta
Un patrimonio intellettivo e tecnologico 
vanificato dagli eventi e dalla poca lungimiranza

Enzo Sapia

Il periodo, a cavallo tra gli anni ’50 e ’60, ha se-
gnato una svolta nelle vicende dell’imprenditoria 
italiana, e anche canavesana, con una serie di av-
venimenti luttuosi che, nel giro di nemmeno un 
biennio, hanno praticamente decapitato i vertici 
di due colossi dell’industria del nostro paese. 

È in quel lasso di tempo che, in circostanze so-
spette e non ancora chiarite a distanza di quasi 
settant’anni, persero la vita Adriano Olivetti, Ma-
rio Tchou ed Enrico Mattei. 

La causa della morte dell’imprenditore a capo 
della Olivetti, secondo la versione ufficiale, fu 
un’emorragia cerebrale che lo colpì nei pressi di 
Aigle, in territorio svizzero, dove si stava recando 
per importanti incontri con nuovi investitori che 
andavano convinti per entrare nei progetti espan-
sivi della sua azienda nel giovane settore dell’in-
formatica. Sulla sua morte sorsero subito molti 
dubbi suffragati dal fatto che si provvide alla sua 
sepoltura senza effettuare l’autopsia. 

La tecnologia non potrà mai sostituire il cervello umano.

PERSONAGGI
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Anni dopo Carlo De Benedetti ebbe a dichia-
rare alla radio che in ambito aziendale c’era il 
sospetto che quella morte e il successivo inci-
dente stradale nei pressi della bretella di Santhià, 
sull’autostrada Milano-Torino, in cui persero la 
vita Mario Tchou, responsabile capo del centro ri-
cerche dell’azienda, ed il suo autista, fossero ope-
ra dei servizi segreti americani a favore delle prin-
cipali aziende statunitensi concorrenti nel settore 
dell’informatica. Senza dimenticare circa un anno 
dopo il misterioso incidente all’aereo di Enrico 
Mattei, a capo dell’ENI, che stava cercando, tra-
mite importanti accordi con i paesi produttori di 
petrolio e con investimenti e ricerche nel sotto-
suolo della pianura padana, di affrancare l’Italia 
dalla dipendenza energetica dalla sette sorelle, i 
colossi nel settore degli idrocarburi che avevano 
il monopolio del mercato mondiale del petrolio. 

Mario Tchou non era un capitano d’industria 
come gli altri due, ma agli occhi della concorrenza 

era altrettanto pericoloso. Infatti all’interno della 
Olivetti era il capo della ricerca nel settore dell’in-
formatica. Tutti i progetti riguardanti l’ideazione 
e lo sviluppo delle nuove tecnologie dell’azienda 
eporediese facevano capo a lui. 

Nato a Roma nel 1924, era figlio di un diplo-
matico cinese che lavorava presso la Santa Sede a 
Roma. Dopo gli studi classici al liceo “ Torquato 
Tasso “della città capitolina e il conseguimento 
della laurea in ingegneria elettronica aveva prose-
guito gli studi negli Stati Uniti dove iniziò a spe-
cializzarsi e a lavorare nelle università americane. 

Notato da Adriano Olivetti, venne convinto a 
ritornare in Italia e gli fu affidato l’incarico di for-
mare un gruppo di lavoro che, in collaborazione 
con l’Università di Pisa, aveva il compito di pro-
gettare e costruire un calcolatore tutto italiano, su 
suggerimento anche di Enrico Fermi. Nacque così 
il laboratorio della “Barbaricina”, un quartiere di 
Pisa, nel quale Tchou raccoglieva le giovani menti 

Mario Tchou 
e Adriano Olivetti.

Faggin 
al Centro Ricerche Olivetti.
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più brillanti che uscivano dalle università e dalle 
scuole superiori (ingegneri, fisici, matematici, tec-
nici , provenienti dall’Italia e dall’estero) e le indi-
rizzava verso un’attività improntata a una visione 
che puntava sull’alta innovazione. “Perché le cose 
nuove- sosteneva il capo progetto olivettiano- si 
fanno solo con i giovani, che ci si buttano dentro 
con entusiasmo e collaborano in armonia senza 
personalismi e senza gli ostacoli derivanti da una 
mentalità consuetudinaria”. 

In azienda, a Ivrea, c’era molta diffidenza, uni-
ta alla cecità che impediva di ragionare sul nuovo 
che avanzava e di guardare oltre il proprio orticel-
lo, da parte di larghi strati dei quadri dirigenti del 
settore meccanico verso la neonata divisione elet-
tronica e quindi Tchou, nel tentativo di attenuare 
i contrasti e far accettare nuove strategieimpren-
ditoriali utili e necessarie per il futuro industriale 
della Olivetti, trasferì tutto il suo gruppo di lavo-
ro dalla Toscana nella più vicina sede di Borgo-
lombardo, alle porte di Milano. 

La morte dell’ingegnere cinese, subito succes-
siva a quella di Adriano Olivetti, decretò la fine 
del progetto Elea e chiuse definitivamente l’im-
portante stagione dell’elettronica italiana, che re-
gistrava allora la leadearship industriale e tecno-
logica a livello mondiale dell’azienda eporediese. 

Il sogno di Adriano e di Tchou sarà spezzato e 
la divisione elettronica verrà infatti dismessa nel 
1964 con la vendita alla General Elettric, anche su 
pressione di importanti settori dell’allora classe 
politica italiana, oltre che del mondo imprendito-
riale nostrano che riteneva pericolosa per i propri 

interessi la politica aziendale e sociale di Olivetti. 
Di quel gruppo di lavoro, selezionato con cura da 
Tchou personalmente, anche mediante annunci sui 
principali quotidiani, facevano parte, tra gli altri, 
Giorgio Sacerdoni, Ettore Sottsass jr, Remo Gal-
letti e Franco Filippazzi, Piergiorgio Perotto  e 
Martin Friedman, ognuno dei quali portatore di 
esperienze e idee innovative. Del gruppo che ope-
rerà in seguito nei laboratori di Borgolombardo 
farà parte anche Federico Faggin. 

In molti si chiederanno: ma chi è? Ma se vi dico-
no microprocessore o touchscreen, saprete bene 
di che si tratta. È l’uomo che ha ridotto le dimen-
sioni di un computer attraverso l’invenzione della 
porta di silicio, cioè la chiave per ridurre le di-
mensioni e aprire campi illimitati a quella nuova 
tecnologia che mediante i microcips oggi ci per-
mette di tenere in una tasca telefonini e chiavette 
usb, telecomandi e videogiochi, cambiando vita e 
abitudini di miliardi di persone. Unite i compo-
nenti ed ecco fatto. 

Faggin è l’uomo che sta all’origine della svol-
ta tecnologica più rivoluzionaria della storia ita-
liana. Nato a Vicenza, nel 1941, ma ben presto 
diventato cittadino del mondo per quella ormai 
brutta abitudine italica di non saper trattenere le 
sue menti migliori. Da più di oltre mezzo secolo 
ha doppia cittadinanza, ma vive in California con 
la famiglia, anche se trascorre lunghi periodi a Ve-
rona, dove possiede una casa in Piazza delle Erbe.  

È autore di una sua autobiografia, edita da Mon-
dadori, dal significativo titolo Silicio, l’elemento 
chimico che ha dato una svolta alla sua prestigiosa 

Il microchip di Faggin. Federico Faggin, il mago del silicio.
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carriera. Tutti conoscono Steve Jobs o Bill Gates, 
ma, a parte gli addetti ai lavori, in pochi conosco-
no i meriti di questo geniale vicentino, che con 
le sue intuizioni ha contribuito a rivoluzionare il 
mondo dell’informatica e della telefonia.

“La colpa – ebbe a dichiarare un giorno Faggin 
– è degli elementi, come l’utilizzo del silicio che 
ho ideato, i quali sono all’interno degli oggetti che 
usiamo ogni giorno e quindi non sono visibili. I 
telefoni intelligenti, i personal computer e i tablet 
sono invece riconoscibili, hanno un marchio, si 
toccano, quindi le persone che hanno legato il 
loro nome a questi prodotti sono molto più note. 
Eppure questi oggetti di uso ormai comune non 
esisterebbero senza quello che ho inventato io as-
sieme ad altri”. 

Figlio di un filosofo studioso di Plotino, il gio-
vane Federico non ascolta le indicazioni del padre 
che lo voleva indirizzare verso il liceo classico, ma 
segue la sua passione per le macchine da montare e 
smontare, per aerei e aeromodelli e così comincia 
a frequentare l’istituto tecnico industriale “Rossi” 
di Vicenza. Ma quando la carriera è quella di un 
predestinato, ecco che per una serie di fortunate 
coincidenze, verso la fine degli anni ’60, troviamo 
il giovane vicentino a lavorare in California, in 
quella che era allora una primordiale Silicon Val-
ley. In questa nuova realtà Faggin porta ciò che ha 
imparato a scuola e dalle sue esperienze di lavo-
ro, cioè una preparazione sufficiente per aprigli la 
strada verso quella che sarà una vera rivoluzione 
tecnologica. 

Perito radiotecnico, nel 1960 entra nella Olivetti 
al centro di ricerca elettronica di Borgolombardo 

(Mi), dove si fa subito notare per la progettazione 
di un piccolo calcolatore sperimentale. Intanto, 
nel 1965, si laurea in Fisica, presso l’Università 
di Padova e, assunto alla SGS-Fairchild di Agrate 
Brianza, sviluppa la tecnologia per la fabbricazio-
ne dei circuiti integrati MOS. 

L’azienda lo manda negli Usa, dove mette a 
punto la tecnologia MOS Silicon Gate, cioè la 
vera rivoluzione, la svolta per arrivare al micro-
processore, fino ai Touch pad e ai Touch screen 
che, a detta di Faggin, “...ho contribuito a rea-
lizzare grazie al bagaglio di esperienze che avevo 
accumulato in Italia, a cominciare dalla Olivetti, 
un’azienda allora leader nel settore tecnologico, 
grazie alla lungimiranza imprenditoriale del suo 
proprietario e al team di ricerca, guidato da Mario 
Tchou, allora all’avanguardia, che era stato creato 
per mantenere la società eporediese al vertice del 
settore dell’informatica. Un vero peccato che tan-
te vicende negative abbiano poi portato alla sua 
vendita e nel campo dell’Hi-tech l’Italia sia rima-
sta indietro.” 

Pensate adesso a quali fossero le potenzialità di 
quel gruppo di lavoro e quanto esso avrebbe po-
tuto cambiare le sorti dell’industria italiana e del 
Canavese in particolare. Ci rimangono così solo 
i rimpianti ed il rammarico che tutto quello che 
si sarebbe potuto realizzare in Italia, grazie alla 
Olivetti e all’Eni, con notevoli vantaggi anche per 
l’indotto e di conseguenza per il tenore di vita di 
tutti noi, sia, purtroppo, diventato campo di con-
quista di altre aziende, soprattutto straniere e ab-
bia determinato la fortuna di altri paesi. 

Annuncio di ricerca tecnici e ingegneri.
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Anna Moresco: 
i suoi primi cento anni
Daniela Gaido

Anna è una donna tanto forte e coraggiosa 
quanto semplice e genuina, che fin da bambina 
ha conosciuto gli aspetti più difficili della vita, il 
sacrificio, la rinuncia, l’abnegazione, il lavoro, re-
agendo a tutto questo con la sola arma che poteva 
conoscere, l’amore per la famiglia. Adesso Anna è 
ancora vivace e arzilla ma la sua vecchiaia è stata 
riscaldata dall’amore e dalla dedizione delle tre 
figlie, Pierina, Elena e Maria Teresa.

Vi voglio raccontare la storia di Anna, così come 
mi è stata raccontata dalla figlia primogenita, Pie-
rina. É stato molto commovente e coinvolgente 
l’ascolto del racconto, soprattutto perché Pierina 
sembrava rivivere i sentimenti, i pensieri e le emo-
zioni della madre mentre illustrava le vicissitudini 
della famiglia e entrava nei dettagli dei ricordi più 
nitidi.

Anna che riceve la benedizione dal Santo Padre.

PERSONAGGI
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Mia mamma Anna nacque il 16 settembre 1919, 
a Breganze (VI), in una famiglia di contadini, 
composta dai nonni paterni e da due figli maschi 
sposati. Essendo la primogenita di sette fratelli, 
era lei che doveva badare ai fratelli più piccoli e 
pure ai cuginetti. 

I bimbi a quell’epoca andavano scalzi e alla sera, 
nella bella stagione, Anna aveva il compito di la-
vare i piedini e mettere a tutti loro le ciabattine, 
che erano state cucite dalle mamme, con pezzi 
di stoffa ricavati da vecchi cappelli o pantaloni, 
nelle sere d’inverno nella stalla. Qui nella stalla 
lei faceva le calze ai ferri come la nonna le aveva 
insegnato: si sentiva protetta dalla nonna perché 
la comprendeva.

La scuola l’aveva frequentata poco perché, a 
metà della seconda classe, si ammalò e restò a 
casa. Dopo non la mandarono più: a casa c’era 
tanto lavoro. Era lei che doveva pulire la caldaia1 

per fare la polenta, oppure portare l’acqua fresca a 
quelli che lavoravano nei campi o correre a pren-
dere le cose che mancavano in casa. Al mattino 
si alzavano molto presto, specialmente d’estate. 
Quando c’era il grano da falciare, lei e suo fratello 
Pietro, più piccolo di due anni, lo raccoglievano a 
covoni, dietro a chi falciava. Oppure andavano a 

pascolare i tacchini e controllare che non andasse-
ro a mangiare l’uva. 

Era già grandicella quando il padrone vendette 
la cascina dove abitavano e così rimasero senza 
lavoro: suo padre e lo zio si divisero e la nonna 
seguì lo zio in un altro paese. Suo papà andò a 
lavorare come bracciante. Anche Anna cercava 
lavoro, ma non ne trovava.

Un giorno capitò a casa loro un uomo, chieden-
do se li c’era una ragazza che voleva lavorare: la 
figlia di costui le aveva scritto di cercare tre ragaz-
ze per andare a servizio in famiglia. La mamma 
di Anna chiese “Ma dove?” e l’uomo rispose “È 
a Napoli” e la mamma “le masa lontan” ma Anna 
rispose “mi vae qua non si trova lavoro”. Così 
partì con il suo fagottino assieme ad altre due ra-
gazze per la città partenopea. Era il 1935: aveva 
sedici anni. 

La famiglia dove andò era composta da marito 
moglie, una figlia e la mamma del padrone. Lui 
era della pubblica sicurezza, lei maestra e la figlia 
studiava il pianoforte. Quando veniva l’insegnan-
te di musica, Anna si metteva il grembiulino bian-
co e serviva il caffè. Per lavare si servivano di un 
mastello nel terrazzo: anche d’inverno lei lavava 
fuori al freddo così quando finiva, la signora le 

Anna con la suocera Regina e la figlioletta Pierina.Matrimonio tra Anna e Emilio.
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diceva “Vieni Anna, hai preso freddo e ti faccio 
una cioccolata calda”. Erano brave persone. 

Stette tre anni senza andare a casa, poi si recò 
a trovare i suoi con il treno: la padrona le diede 
una valigia di roba da mangiare per lei e la fami-
glia. Ritornò a Napoli ancora per un anno, fino a 
quando ricevette una lettera del papà che le diceva 
di partire subito e tornare a casa perché tutta la 
famiglia doveva imbarcarsi per l’Africa. Così lei e 
sua sorella Gilda, più giovane di lei di cinque anni 
– che nel frattempo era arrivata anche lei a Napoli 
e lavorava in un’altra famiglia – partirono con il 
primo treno, arrivarono al mattino e alla sera già si 
imbarcarono, a Venezia, per la Cirenaica, in Libia. 

Era l’ottobre del 1939. A quel tempo l’Italia, con   
Mussolini, aveva conquistato le colonie africane. In 
Libia erano state costruite strade e case tutte nume-
rate, con annessa la terra da coltivare. Chi voleva 
andarci, faceva domanda. Nel Veneto non aveva-
no di che vivere e le famiglie erano numerose. Alla 
partenza avevano il numero della casa appuntato 
sul petto, così arrivando già sapevano dove anda-
re. Al porto di Bengasi furono accolti dalla banda 
che suonava e dalle crocerossine che consegnarono 
loro una borsa con viveri di prima necessità. Nella 
casa trovarono tutto ammobiliato con una stanza 
per ognuno… “e persino i fiammiferi per accendere 
il fuoco”, come ancora ripete la mamma.

Su quella stessa nave c’erano molte famiglie, 
tra cui quella del suo futuro marito, composta da 
padre, madre, due figli maschi e una femmina. Il 
figlio maggiore, Emilio, avendo già compiuto i 
venticinque anni, cercava moglie. Voleva sposar-
si: perché doveva pagare la tassa sul celibato2. La 
madre di Emilio, che aveva visto quella ragazzina 
sulla nave che si affaccendava ad andare a pren-
dere il rancio per la famiglia e poi metteva tutto 
in ordine, disse al figlio “Va va da quella toseta 
che la è brava”. Emilio andò ma lei non era tan-
to contenta di sposarsi perché nel frattempo era 
scoppiata la guerra. Così gli disse “Aspettiamo 
che la guerra finisca” ma lui le rispose “No perché 
io son stufo di pagare la tassa da celibe”. Così si 
sposarono il 28 dicembre del 1940. 

Nel dicembre del ’41 nacqui io, la primogenita. 
Intanto la guerra avanzava. Eravamo nel novem-
bre 1942 quando mia nonna arrivò a casa di corsa 
dicendo “Anna lascia tutto, prendi su le cose più 
necessarie che dobbiamo scappare in fretta”. Lei 
al sabato aveva fatto il pane e aveva sbagliato le 
dosi, così ne aveva fatto di più e il suocero l’aveva 
sgridata perché poi il pane veniva troppo duro.  
Quel sacco di pane fu invece la loro salvezza. 
Scapparono dal villaggio e si riunirono a Bengasi; 
di lì con mezzi di fortuna scapparono verso Tri-
poli. Per strada trovarono una casa dove gli abi-

Anna con le figlie e il sindaco e l'assessore.
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tanti dettero loro dell’acqua cosicché, con il latte 
condensato ed il pane, la suocera fece una zup-
pa e la diede ad Anna. Lei si senti un po’ meglio, 
anche perché doveva ancora allattarmi. Quando 
noi scappammo da casa, mio papà fu richiamato 
in guerra e per un po’ di tempo non si seppe più 
nulla di lui. 

Le famiglie che abitavano nelle vicinanze di Tri-
poli avevano il compito di ospitare una famiglia di 
profughi. Noi fummo ospitati da una di queste, in 
un garage, ma lì non avevano nemmeno una pen-
tola per far bollire un po’ d’acqua. Un giorno il 
suocero andò in cerca di farina ma non ne trovò 
Arrivò a casa con un cartoccio di datteri e man-
giammo quelli. Dopo due mesi che eravamo lì, la 
fortuna volle che arrivasse una persona a chiedere 
se c’erano delle donne che volevano lavorare. Co-
stui aveva messo su una lavanderia per i soldati in-
glesi ed americani. Non una lavanderia come sono 
adesso: si lavava nel mastello con acqua e sapo-
ne così Anna lavava e la cognata stirava. Ebbero 
anche la casa della cantina sociale, dove avevano 
preso il suocero come guardiano. Nel frattempo 
arrivò una cartolina dall’esercito da parte di mio 
padre dove c’erano scritte poche parole “Sono sta-
to preso dagli Inglesi e fatto prigioniero”. Per un 
anno non si seppe più nulla. Così si viveva nell’an-
goscia e alla sera mia mamma arrivava a casa con 
le mani che quasi le sanguinavano. Si ritrovava con 
i suoceri ed io piccolina che le chiedevo ancora il 
latte. Poi incominciò a ricevere le lettere dal mio 
papà, così almeno sapeva che era vivo. 

Passarono gli anni. Era l’autunno del 1946 
quando si seppe che avevano liberato i prigionieri 
di guerra e li avrebbero mandati al loro paese di 
origine. Dopo un po’ di tempo mia mamma rice-
vette una lettera da una sua zia dicendo che il mio 
papà era arrivato in Italia, nel Veneto. A quel pun-
to mio nonno andò subito al Consolato Italiano 
per chiedere il permesso di ritornare in Italia, ma 
passarono ancora dei mesi. Era il mese di marzo 
quando finalmente ci imbarcammo a Tripoli, su di 
una nave militare. Con il Mediterraneo in burra-
sca per tre giorni mia mamma patì il mal di mare. 
Sbarcammo a Napoli e poi proseguimmo con i 
treni merci per portarci dietro le due casse con 
quella poca roba che avevamo. Dopo quasi una 
settimana di viaggio, mi ricordo che, prima di ar-
rivare, mia mamma mi portò nel bagno del treno, 
mi lavò, mi cambiò il vestitino. Voleva farmi bella 
per il mio papà. Arrivammo il 19 marzo del 1947. 
Era sera, buio e pioveva. Mi ricordo ancora come 
un sogno quell’abbraccio in mezzo ai binari. Ci 
avviammo a piedi verso la casa dei nostri parenti. 

Andammo ad abitare in una casetta vicino al 

canale. Li c’era solo una cucina e una camera e 
sopra il solaio. Abitammo lì cinque anni. In quella 
casetta il 28 dicembre del 1947 nacque mio fratel-
lo Pietro, poi il 27 gennaio del 1950 nacque mia 
sorella Elena. Vivevamo tra gli stenti ed il freddo: 
non si aveva legna per scaldarsi e si andava a raci-
molare qualche rametto secco lungo i fossi, oppu-
re le canne dei girasoli per fare la polenta.  

Nel Veneto non si poteva più stare: la casetta era 
pericolante ed altre case non ce n’erano. Così emi-
grammo in Piemonte. Era il 1952. Un anno dopo 
nacque la mia ultima sorella, Maria Teresa. Anche 
qui, essendo in collina, si lavoravano le vigne tut-
to a mano quindi anche Anna ha sempre lavorato 
tanto. Con il passare degli anni le cose andarono 
meglio. Noi figli, ormai grandi, lavoravamo tutti. 

Nel 1970, però arrivò la disgrazia più brutta che 
può capitare ad una madre: la morte del figlio Pie-
tro. Noi ci sposammo e lei rimase con la suocera 
da accudire, che morì nel 1984, all’età di 96 anni 
e poi si prese cura anche del marito che si spense  
all’età di 80 anni, nel 1994. Rimasta sola venne ad 
abitare vicino a me. 

Nel 2006, non potendo più farsi i suoi lavori, 
la presi a vivere con me e mia figlia. Adesso pur-
troppo sono sette anni che non cammina più e 
l’alziamo e accudiamo noi, aiutate dalle mie so-
relle. Quasi non si può credere che con la vitaccia 
che ha vissuto ed essendo la più anziana dei suoi 
fratelli già tutti defunti, possa essere ancora qui 
con noi e sia arrivata al secolo di vita. 

Questa è una bella storia che ci parla di emigra-
zione… dal nostro Paese verso l’Africa, a cercare 
lavoro per amore della famiglia, dei figli da cre-
scere….

La nostra vita anzi quella dei nostri nonni e ge-
nitori, in fondo, non è stata molto diversa da quel-
la di tanta povera gente che ancora attraversa il 
Mediterraneo, anche se nella direzione opposta.

Il 15 settembre 2019 le figlie, i generi, i nipoti e 
pronipoti hanno ricordato il compleanno di Anna 
con una grande festa in famiglia, a cui sono stata 
invitata e a cui ho partecipato molto volentieri.

Note:
1. La caldaia è il termine con cui si indicava il grande  paiolo dove 
veniva cotta la polenta per tutta la numerosa famiglia.
2. Istituita il 13 febbraio 1927, interessava i celibi di età compresa 
fra i 25 ed i 65 anni: il proposito era quello di favorire i matrimo-
ni e, di conseguenza, incrementare il numero delle nascite. Secondo 
l’ideologia fascista, una popolazione numerosa era indispensabile 
per perseguire gli obiettivi di grandezza nazionale che si pretendeva 
spettassero all’Italia, oltre che per avere un esercito il più numeroso 
possibile.
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Filarmonica bosconerese
Crescita costante di una formazione musicale

1912: le origini
Ciò che più colpisce, quando si decide di riper-

correre una storia, è l’importanza delle date.
I ragazzini a scuola faticano a comprende-

re l’utilità di questo puro esercizio mnesico, ma 
alla fine dei conti, la data è un appiglio saldo a 
cui la nostra memoria si aggrappa, per ricordarci 
che qualcosa è accaduto. Che cosa sarebbe il 1789 
senza la Rivoluzione Francese?

Ebbene, il 1912 non è certo un anno così impor-
tante, ma cercando qua e là, qualche cosa viene 
fuori! E mica poco!

Partiamo da lontano. Nel 1912 nasce formal-
mente la Repubblica Cinese. Nella notte tra il 14 e 
il 15 aprile il transatlantico Titanic, salpato pochi 
giorni prima da Southampton per il suo viaggio 
inaugurale, colpisce un iceberg e affonda nell’O-
ceano. Il 5 maggio a Stoccolma viene inaugurata 

la quinta edizione dei Giochi Olimpici. È bello 
ricordare che il 1912 fu l’anno del primo e uni-
co Giro d’Italia disputato a squadre e vinto dai 
quattro Moschettieri (Luigi Ganna, Carlo Galetti, 
Eberardo Pavesi e Giovanni Micheletto); fu l’an-
no dell’introduzione in Italia del suffragio uni-
versale per tutti i cittadini maschi di età superiore 
ai 30 anni (quindi proprio universale non era); e fu 
l’anno in cui venne inaugurato a Venezia il nuovo 
campanile della Basilica di San Marco, crollato 
nel 1902. Fu l’anno in cui la casa automobilistica 
torinese lanciò sul mercato la Fiat Zero. 

Il 1912 fu anche l’anno in cui nacque la Filarmo-
nica Bosconerese.

Tutto ebbe inizio quando un giovane ventitre-
enne bosconerese Francesco Forneris, neo-diplo-
mato all’Istituto Tecnico Superiore e allora orga-
nista della chiesa parrocchiale, prese la decisione 

Filarmonica Bosconerese
1912: La Prima Banda.
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di fondare quella che sarebbe diventata una delle 
associazioni culturali più antiche del paese.

Era un giovane dall’aspetto austero e risolu-
to, ma dalla mente brillante e con uno spiccato 
spirito di iniziativa; chi lo conosceva bene non si 
faceva ingannare dallo sguardo severo e dal mal 
celato sorriso sotto i fitti mustacchi neri. In un’e-
poca in cui risultava difficile racimolare lo stretto 
necessario per garantirsi la pagnotta quotidiana, 
non bisogna sottovalutare l’intraprendenza del 
giovane Francesco e la sua capacità di entusiasma-
re e coinvolgere altri giovani del paese in un’av-
ventura del tutto bizzarra per quei tempi come la 
creazione di un corpo bandistico.

E fu così che con quindici lire in tasca e tanti 
sogni per la testa, Francesco partì a bordo di un 
barroccio alla volta di Ivrea, accompagnato dagli 
amici Ernesto Dezzutti e Angelo Quaranta. Av-
valendosi della nuovissima formula rateale, tor-
nò a casa con alcuni strumenti a fiato caricati con 
attenzione e premura sul suo malconcio carretto.

Aiutato dal fratello Battista che già suonava il 
clarinetto, raccolse adesioni tra gli amici, i cono-
scenti e i compaesani che come lui condividevano 

la passione per la musica, radunando così una ven-
tina di persone; tra coloro che intrapresero con lui 
questa avventura, alcuni portavano cognomi che 
tuttora, dopo cento anni, figurano nell’organico 
della Filarmonica: Gardetto, Dezzutti, Moretto, 
Iavelli.

Le prime prove, le prime delusioni, le prime 
soddisfazioni; tutto all’interno del vecchio orato-
rio dietro la chiesa che veniva utilizzato come sala 
prove e a cui si poteva accedere solo attraversan-
do l’orto e il cortile, oltre la casa parrocchiale. Di 
certo chi alla sera passeggiava sornione e noncu-
rante giù per la Rusà, poteva già farsi un’idea di 
quali sarebbero stati i risultati di quell’azzardato 
esperimento.

Il battesimo della banda avvenne nel corso dei 
festeggiamenti per il Carnevale del 1912, la dome-
nica mattina della settimana precedente l’inizio 
della Quaresima.

Come ogni anno, al termine della celebrazione 
dell’Eucarestia, tutto il paese si radunava nella 
piazza davanti alla chiesa, munito di ciotole, pen-
tole e baracchini, per assistere alla storica benedi-
zione dei fagioli, tradizione di origine epore

Filarmonica Bosconerese negli Anni ’20.
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diese risalente all’epoca tardo medioevale, tut-
tora integra e molto gettonata. Dalla sera prece-
dente, quintali di fagioli bollivano in grandi cal-
deroni di rame con salamelle e cotiche di maiale, 
ed erano quasi pronti per essere distribuiti gra-
tuitamente ai cittadini. Il sindaco Pietro Bria e il 
parroco Monsignor Re, agghindato in rocchetto e 
stola, già attendevano sulla piazza, circondati da 
alcuni studenti e qualche maschera. Un gruppo 
di giovani dissidenti si era organizzato con latte 
vuote da percuotere in caso di fiasco!

Fu invece un vero trionfo, quando dal portone 
della Società Operaia uscì il gruppo dei musicanti, 
intonando all’unisono le prime note della marcia 
Eco di Stura. Piovvero applausi e acclamazioni! E 
non solo! Sul vassoio posto nel centro della piaz-
za piovvero anche le offerte: venne raccolto un 
totale di 800 lire che, adeguatamente rapportate ai 
nostri tempi, corrisponderebbero ad un ammon-
tare di circa tremila euro!

L’esordio fu senza dubbio glorioso e inaspetta-
to; i fondi raccolti furono una solida base per nuo-
vi investimenti e per ampliare le risorse musicali 
della nuova associazione. Le partiture da sfilata 
di stampo marziale, in pochi anni, fecero spazio a 
partiture d’opera, e le competenze tecniche e ar-
tistiche dei musicisti si affinarono con innaturale 
rapidità; come per incanto, quella che era nata per 
essere una formazione amatoriale, corollario alle 
manifestazioni pubbliche del paese, divenne un’ 
associazione culturale con una identità propria 
e di notevole prestigio, in quanto presto fu nota 
non solo nei comuni limitrofi ma in gran parte del 
territorio canavesano.

La Filarmonica Bosconerese oggi.
Dopo oltre un secolo di attività l’impegno e la 

passione hanno portato l’organico attuale a circa 
cinquanta elementi, trasformando la formazione 
da banda musicale a vera e propria orchestra a fia-
ti alla quale, all’occorrenza, si aggiungono anche 
il contrabbasso, l’arpa e il violoncello.

Alla guida della Filarmonica Bosconerese si sus-
seguono negli anni numerosi direttori che contri-
buiscono ad arricchirne e migliorarne sia il reper-
torio che la preparazione artistica.

L’attuale Direttore Artistico, in carica dal 1999, 
è il Maestro Pietro Marchetti, diplomato in Sas-
sofono presso il Conservatorio “G.B.Martini “ di 
Bologna. Ha vinto concorsi nazionali ed è inter-
prete sia in Italia che all’estero di concerti in duo 
con pianisti, organisti e con formazioni cameristi-
che di vario genere. Collabora con molte orche-
stre italiane (tra cui Orchestra Sinfonica nazionale 
R.A.I. e Orchestra del Teatro Regio di Torino). E’ 
interprete di incisioni riguardanti importanti pa-

Il fondatore Francesco Forneris.

Il direttore Pietro Marchetti.
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gine di letteratura sassofonistica, registrando per 
la Nuova Era e G.M.P. È fondatore e fa tuttora 
parte di gruppi strumentali quali il Fiatinsieme 
Sax Quartet, il  Trio Axel, il Trio Harp e l’Esa-
xcorde Ensemble.

Nel 1992 ottiene la titolarità presso la catte-
dra di Sassofono al Conservatorio D.Cimarosa 
di Avellino. Dal 1997 è titolare della cattedra di 
Sassofono presso il Conservatorio G.Verdi di To-
rino, dove attualmente ricopre anche l’incarico di 
direttore dell’ Orchestra di Fiati.

La crescita e l’evoluzione della Filarmonica Bo-
sconerese le hanno permesso di prendere parte a 
numerose manifestazioni, eventi di beneficenza, 
concerti, concorsi nazionali ed internazionali. 
Tra i più rilevanti i concerti all’Auditorium Rai, 
al Piccolo Regio, al Conservatorio e al Teatro 
Carignano di Torino; il concorso internazionale 
Valle d’Aosta di Saint-Vincent e il Flicorno d’O-
ro di Riva del Garda. Altri eventi che ne hanno 
registrato la presenza sono stati concerti evento 
alla Fiera del Libro di Orbassano, l’esibizione per 

beneficenza al Teatro Carignano di Torino in col-
laborazione con il Maestro Giorgio Bolognese e 
alcuni dei comici di Zelig, l’ apertura della rasse-
gna musicale del Parco Dora di Torino, i concerti 
in altura organizzati da CUS Torino a Bardonec-
chia,  l’incisione di diversi cd per case editrici mu-
sicali; la realizzazione da diversi anni della rasse-
gna “Notti di Note” volta all’educazione ed alla 
diffusione della cultura musicale.

Le esecuzioni della Filarmonica Bosconerese 
spaziano dal repertorio classico a quello moder-
no, dal jazz ai ritmi sudamericani, dedicando una 
particolare attenzione ai brani originali per orche-
stra a fiati. Questo permette una notevole versati-
lità e capacità di soddisfare le diverse esigenze del 
pubblico garantendo sempre un elevato standard.

Obiettivo della Filarmonica Bosconerese è af-
frontare nuove sfide professionali, perpetuando 
lo spirito innovatore che da sempre ne contrad-
distingue l’attività e che consente di mantenere 
sempre dinamico e divertente l’ambiente senza 
mai trascurare un’elevata professionalità e qualità.

Filarmonica Bosconerese a Bardonecchia, Pian del Sole, il 30 luglio 2017.

Filarmonica Bosconerese al Teatro Carignano, il 29 ottobre 2018.
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Stefano Bertot e Monte Soglio:
un saggio storico filologico
Ovvero: come un modesto lavoratore riesce a smuovere un paese

Alessandro Alice

Lungo il corso del 2019 la Società Filarmonica di 
Forno Canavese ha festeggiato e sta festeggiando 
il proprio duecentocinquantesimo anno di attivi-
tà. Tra grandi festeggiamenti e allegre libagioni, la 
tradizione musicale fornese si protrae da un quar-
to di millennio e gode, fa onore dirlo, di ottima sa-
lute.Il primo evento dell’anno si è tenuto martedì 
2 aprile, in una gremita Sala consiliare del Comune 
di Forno Canavese, dove all’interno della dovero-
sa conferenza stampa il sottoscritto e il collega 
Andrea Ferro hanno presentato il proprio volume 
scritto a quattro mani: Una vita ai piè del Soglio. 
Studi in onore del duecentocinquantesimo anni-
versario della Società Filarmonica Fornese, che ri-
percorre la storia del sodalizio musicale e offre al 
lettore l’edizione moderna delle opere di Stefano 
Bertot, maestro, musicista e compositore fornese 
vissuto tra metà Ottocento e inizio Novecento nel 
piccolo paese pedemontano. Ciò di cui nessuno o 
quasi è a conoscenza è il preludio di tutto ciò. 

Addì 27 marzo 2018, chi ora scrive discuteva la 
propria tesi di laurea in Filologia Musicale pres-
so il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Uni-
versità degli Studi di Torino: un lavoro dal titolo 
Stefano Bertot e Monte Soglio: un saggio stori-
co-filologico. Curioso è l’attaccamento alla terra 
di noi giovani fornesi: non perdiamo l’occasione 
di portare con noi il nostro piccolo paese anche 
in un’avventura come la redazione di una tesi di 
laurea. Il mio singolare lavoro e l’ardita scelta di 
laurearsi in una disciplina considerata “di nic-
chia” come la filologia musicale, spesso relegata 
in secondo piano anche nel panorama accademi-
co, consiste nell’aver studiato a fondo l’attività 
associativa e musicale della Società Filarmonica 
Fornese, di cui sono membro effettivo da ormai 
un decennio, dalla sua origine fino al primo ven-
tennio del XX Secolo. 

La storia della Società Filarmonica Fornese
La tradizione vuole che la musica della pic-

cola comunità fornese abbia origini antichissi-
me Infatti in un “ordinato” del 31 luglio 1671, 
una delibera del consiglio comunale, conservato 
nell’Archivio storico del Comune, il priore della 
festa patronale dell’Assunta si rivolge a Sindaco 
e Consiglieri per tentare di riscuotere un contri-
buto in denaro: «[…] informati siccome il sig. Ab-
bate del Forno desidera e resta pronto di far sua 
festa solenne li 15 del corrente agosto sì e come è 
il solito con violoni e tamburro e altre solennità 
storiche ed antiche […]». Il primo documento che 
cita la società Filarmonica di Forno di Rivara (re-
gistrata in tal modo dal momento che il paesino 
era alle dipendenze politiche e amministrative del 
vicino borgo di Rivara) è un registro parrocchia-
le del 1769, in occasione di una festa religiosa in 
frazione Cimapiasole in ringraziamento per una 
scampata pestilenza. È da supporre che la Filar-
monica fosse già esistente e operante da qualche 
tempo, ma si è ritenuto di adottare il 1769 quale 
anno di fondazione. Sempre alla festa dell’Assun-
ta è legata la seconda testimonianza di attività di 
un gruppo musicale in paese: il 19 giugno 1777 
i giovani fornesi avevano domandato al Comune 
un contributo di 10 lire per pagare i musicanti che 
allietassero la festa. La partecipazione del soda-
lizio musicale doveva essere una tradizione, in 
quanto si conservano ordinati comunali relativi a 
diversi momenti (1827, 1846, 1849) che registrano 
il pagamento dei contributi per la festa patronale 
del paese. In una riunione del 18 novembre 1856 i 
filarmonici domandano al Comune di contribuire 
alle spese per l’acquisto di strumenti musicali per 
sostenere i costi della scuola di musica. Dal ver-
bale si apprende che la “Società dei Filarmonici” è 
nata nel 1854 in occasione della festa dello Statuto 
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Albertino e aveva come socio onorario il Comune 
stesso che contribuiva con una quota di tre azioni 
da 12 lire ciascuna. Il Comune pare aver accon-
sentito al finanziamento, richiedendo in cambio 
la partecipazione dei filarmonici a servizi milita-
ri e civili. Anche negli anni a venire esso avrebbe 
continuato a sostenere economicamente i musici 
con il pagamento dei servizi musicali resi al paese, 
come ad esempio nel 1893 e nel 1902, quando i 
filarmonici ricevettero prima 20 e poi 50 lire per 
la partecipazione alla commemorazione dell’an-
niversario della presa di Porta Pia il 20 settem-
bre.Una straordinaria testimonianza dell’attività 
di un folto gruppo di musicanti a Forno si legge 
nell’opera di Antonino Bertolotti (1834-1893), 
scrittore e storico, direttore dell’Archivio di Stato 
a Firenze capitale e a Roma e successivamente di-
rettore dell’Archivio di Stato di Mantova, il quale, 
tra 1867 e 1878, scrisse Passeggiate nel Canave-
se, un insieme di otto volumi che si presentavano 
come una vera e propria guida ai centri abitati del-
le sue valli dall’inestimabile valore documentario 
(lo studioso era nato a Lombardore), paesi che si 
premurò di visitare di persona. Nel capitolo dedi-
cato a Forno di Rivara (cfr. supra) si può leggere 
“Passeggiai pel centro, ove vidi una buona farma-
cia, qualche alberguccio e negozi. Seppi esistervi 
dal medico locale, una società filarmonica, istitu-
ita quasi da un secolo, ora costituita da 25 soci”.

Se dunque nel 1873 il Bertolotti annotava l’e-
sistenza quasi secolare di una formazione musi-
cale, i dati di cui si è discusso poco fa appaiono 
quanto meno suffragati dall’esperienza. A metà 
tra storia e leggenda, si narra che tra 1888 e 1891 
Forno vedesse la presenza di ben due formazioni 
bandistiche, una alla sinistra e una alla destra oro-
grafica del torrente che divide il paese, il Viana, e 
che non fossero certo in buoni rapporti, tanto che 
il direttore amministrativo della più recente delle 
due compagini, tale Battista Rostagno, fu ucciso 
in seguito a una lite. 

Sul finire dell’Ottocento la direzione musicale 
della Filarmonica Fornese fu affidata a Stefano 
Bertot. Degno di nota il “banchetto con concerto” 
del 12 settembre 1897 alla presenza e in onore di 
Romualdo Palberti1, vicepresidente della Camera 
e deputato del collegio di Lanzo, organizzato da-
gli elettori rivaresi e fornesi con la partecipazione 
della Filarmonica di Forno-Rivara, evento di cui 
si conserva il menù pieghevole con annesso pro-
gramma musicale.

Nel 1911 la Filarmonica di Forno-Rivara prese 
parte all’Esposizione Internazionale delle Indu-
strie e del Lavoro di Torino per il cinquantesimo 
Anniversario dell’Unità d’Italia, eseguendo un 
concerto all’interno della manifestazione e otte-

nendo un diploma di benemerenza oggi custodito 
nell’archivio storico della compagine. 

Il primo Statuto ufficiale di cui si abbia do-
cumentazione risale al 1912 e sarebbe stato ag-
giornato nel 1915 e 1918. L’ attività bandistica fu 
sospesa nel periodo della Grande Guerra e nel 
1927 il gruppo abbandonò la denominazione di 
“Filarmonica di Forno di Rivara” in favore di 
“Filarmonica Fornese”. Il 5 maggio 1936 la Filar-
monica partecipò al Concorso Provinciale Bandi-
stico – anno XIII a Torino promosso dall’Opera 
Nazionale Dopolavoro vincendo il primo premio 
della categoria C con l’esecuzione de Il matrimo-
nio segreto di Domenico Cimarosa e Norma di 
Vincenzo Bellini. Nell’occasione venne rilasciato 
un attestato di partecipazione e di merito.

A partire dal secondo dopoguerra la situazione 
si stabilizzò e l’attività della filarmonica si asse-
stò sulla partecipazione a servizi civili e religiosi 
e sull’organizzazione di concerti. Una singolare 
caratteristica del sodalizio riguarda l’attività di 
direzione, affidata a una vera e propria dinastia 
della famiglia Bertot: il già citato Stefano era sta-
to affiancato dal figlio Carlo nel 1919 per motivi 
di salute come si constata dal verbale di assem-
blea del 3 aprile 1919. Alla morte di Stefano, nel 
1926, Carlo subentrò alla direzione in pianta sta-
bile fino al 1948, poi sostituito dai fratelli Silvio 
(1948-1961) e Riccardo (1962-1974) e dal nipote 
Stefanino (1974-1982). Tra 1996 e 2008, a portare 
avanti la tradizione di famiglia, la direzione fu af-
fidata a Mario Bertot, ex maestro dell’Accademia 
Filarmonica dei Concordi di Cuorgné, da poco 
scomparso.

Per sottolineare lo stretto legame con il terri-
torio a vocazione prevalentemente industriale, la 
Filarmonica Fornese è stata coinvolta nel 2006 
in un singolare progetto dal nome Metallurgic 
sounds in seno al progetto del Laboratorio Ar-
tistico Permanente Eco e Narciso, il programma 
di arte pubblica […] sovvenzionato dalla Provin-
cia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino, 
promosso per favorire l’intervento della sensibili-
tà e della ricerca artistica nei processi di analisi, 
sviluppo e trasformazione del territorio»2. Nello 
specifico, i filarmonici si sono trovati a suonare in 
un concerto-evento il 23 settembre 2006 all’inter-
no di uno stabilimento industriale fornese, la Val 
Giovanni & Figli S.n.c., accompagnati dal suono 
dei macchinari industriali al lavoro, dal trombetti-
sta Ramon Moro e dal coro fornese Monte Soglio, 
eseguendo brani singolari arrangiati dai musicisti 
Igor Sciavolino e Cesare Malfatti e coordinati da 
Enzo Umbaca. «La banda- si legge nei resocon-
ti dell’evento- è stata affiancata da contrappunti 
a carattere performativo che attraverso sonorità 
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Stefano Bertot.

inedite, eseguite anche dal Coro del paese, hanno 
fatto riemergere la memoria della cultura opera-
ia, legata qui alla figura del “furgiarun”( l’operaio 
che prendeva il pezzo dal forno e lo metteva sot-
to il maglio) insieme ai rumori prodotti da alcune 
macchine al lavoro poste in dialogo con le improv-
visazioni su tromba di Ramon Moro. Il concerto 
è stato seguito dalla produzione di un cd musicale 
edito dalla Provincia di Torino»3. Attualmente, la 
Filarmonica Fornese si compone di un organico 
di una trentina di elementi ed è presieduta da Gio-
vanni Val e diretta dal maestro Andrea Ferro; tra 
le sue fila essa conta ancora alcuni discendenti di 
Stefano Bertot.

La figura di Stefano Bertot e lo studio filolo-
gico delle sue opere

Dai registri parrocchiali di Forno Canavese si 
apprende che il maestro Stefano Bertot nacque a 
Forno il 17 luglio 1867. Autodidatta, egli assunse 
la direzione della Filarmonica Fornese sul finire 
dell’Ottocento così come anche la bacchetta delle 
filarmoniche di Nole Canavese nel 1897 e di Rocca 
Canavese, oggi scomparsa; il maestro emigrò nel 
1899 ma tornò in patria nel 1900. Nel 1903 fondò 
a Canischio la Banda Musicale di Canischio “Stel-
la Canischiese” che sarebbe stata a lui intitolata 
dal 1926, anno della sua scomparsa, formazione 
in onore della quale avrebbe composto l’omoni-
ma marcia Stella Canischiese. Della sua vita si co-
noscono pochi episodi, raccontati perlopiù dalla 

figlia Elisabetta. La figlia ricorda il padre accom-
pagnare al pianoforte i film muti proiettati al ci-
nema Stella Alpina di Forno, o comporre musica 
a lume di candela con penna d’oca e inchiostro sul 
suo scrittoio. Il nipote Fiorenzo, figlio di Elisa-
betta, fornisce un’altra testimonianza, seppur in-
diretta: egli racconta che la piccola Elisabetta era 
andata a curiosare sullo scrittoio approfittando 
della temporanea assenza del padre e, con puerile 
goffaggine, aveva rovesciato calamo, inchiostro 
e candele addosso alle partiture in corso d’ope-
ra meritandosi così una sonora punizione. Come 
già riportato, nel 1919 a causa di problemi di sa-
lute Stefano Bertot fu affiancato nella direzione 
della Filarmonica Fornese dal figlio Carlo. Nel 
1926 si tenne la festa di inaugurazione del nuovo 
gonfalone sociale con la partecipazione, oltre alla 
filarmonica ospitante, delle bande di Madonna di 
Campagna di Torino, Rivarolo, Nole, Rocca, Ca-
nischio, che tennero un concerto in giornata e si 
dedicarono a sontuosi momenti conviviali con il 
pranzo presso l’Albergo dell’Amicizia con oltre 
quattrocento convitati. Stefano Bertot morì di lì a 
poco, il 28 ottobre 1926.

Custodite nell’Archivio Storico della Società 
Filarmonica Fornese, le composizioni autografe 
di Stefano Bertot sono state oggetto di studio e 
ricerca nell’ambito del lavoro di tesi e costituisco-
no la maggior parte dell’impianto dello studio. Si 
tratta di sette opere, cinque manoscritte e due a 
stampa, ovvero le marce e polke Monte Soglio, 
Montanara, Vittoria, Auguri, La Stella Canischie-
se, La Fornese e Giorgina. Il fulcro del lavoro, pri-
ma della tesi con lo studio della sola Monte Soglio 
e poi del volume presentato nel 2019 con tutte le 
altre, è stato infatti il «restauro» filologico delle 
composizioni del maestro fornese.

Un po’ di chiarezza. 
“Filologia” è una parola spesso vagamente mi-

steriosa per i non addetti ai lavori […] e guardata 
non di rado con indifferenza, che talvolta è solo la 
manifestazione esteriore di una profonda e maga-
ri inconfessata diffidenza. In realtà […] nella sua 
valenza più generica, nel senso cioè di precisione, 
di rigore nella riproduzione di un testo, la filolo-
gia è questione che tocca l’interesse di qualsiasi 
lettore, di qualsiasi persona attenta alla manifesta-
zione del pensiero o dell’arte in qualsiasi campo4. 

Appare dunque evidente come si possa e si deb-
ba parlare di filologia musicale nel momento in 
cui ci si interroghi sul progetto che ha generato 
una determinata composizione, sulle tappe della 
sua genesi, trasmissione e riproduzione nel tem-
po. Le analogie strutturali di un testo musicale 
rispetto a un testo letterario sono fitte e molte-
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plici, a partire dallo stesso termine “testo”, deri-
vante da textus, participio passato del verbo latino 
texere, it. “intrecciare”, e designante un pensiero 
articolato mediante l’espressione verbale e fissa-
to nella scrittura, qualunque ne sia l’argomento 
e la natura, che vive e si tramanda nel percorso di 
una trasmissione, sia essa manoscritta, a stampa, 
mista o addirittura al giorno d’oggi digitale, at-
traverso un numero variabile di testimoni ovvero 
copie che ne conservano e veicolano il contenuto. 
Proprio come un qualsiasi testo letterario, il testo 
musicale ha una propria grammatica, una propria 
morfologia e una propria sintassi; esso segue del-
le regole forse anche più precise e stringenti di 
quelle linguistiche probabilmente per la natura 
effimera e volatile dei suoni, la stessa natura che 
portava Isidoro di Siviglia nel VII secolo d.C. ad 
affermare «Infatti se non si tengono a memoria, i 
suoni si dissolvono perché non si possono scrive-
re»5 per sottolineare il carattere misterioso, qua-
si mistico, della musica. Ovviamente, soni scribi 
possunt, i suoni possono essere scritti e rappre-
sentati attraverso molteplici sistemi di notazione 
musicale, frutto anch’essi di un processo secolare 
che ha portato le composizioni musicali ad essere 
rappresentate nella facies con cui siamo abituati a 
fare i conti oggi6.

La studiosa Maria Caraci Vela, alla luce di ra-
gionamenti assai più articolati ed esaurienti, for-
nisce una duplice definizione di filologia musica-
le: essa è 

(I) la disciplina che ha per scopo la restituzione di un 
testo musicale nella forma più vicina possibile a quella che 
l’autore considerò compiuta7

ma può essere anche intesa in un’accezione pur 
generale come 

(II) la riflessione su un testo musicale allo scopo di pro-
curarne la restituzione critica, valutandone sia il rapporto 
con l’autore sia quello con chi nel tempo ne ha usufruito 
e lo ha tramandato e, così facendo, lo ha di volta in volta 
interpretato8. 

Se la prima definizione mette in evidenza il ruolo 
critico del filologo che ha il compito di mondare i 
testi musicali da quanto la prova del tempo ha de-
positato su di loro, essa resta troppo legata al con-
cetto di volontà dell’autore – che, va detto, resta 
un’ipotesi di lavoro necessaria e importantissima 
– che non costituisce l’unico oggetto di interesse 
filologico: l’autore può essere ignoto; qualora sia 
noto può aver lasciato irrisolta e aperta la decisio-
ne finale sul suo testo, può essere intervenuto a 
mutarlo per le più disparate ragioni. La seconda 
definizione, secondo la studiosa, ha il pregio di 
mettere in risalto non solo l’autore, ma anche due 

altri punti focali della moderna filologia: la tradi-
zione, con la ricerca di errori e varianti penetrati 
nel testo lungo il corso della sua trasmissione, e il 
fruitore, colui che di volta in volta, nel corso del 
tempo, è entrato in contatto con il testo musica-
le per riprodurlo e diffonderlo, necessariamente 
interpretandolo. Inoltre, la definizione di filolo-
gia musicale nella seconda accezione citata pone 
l’accento sulla forte interdisciplinarità di questo 
particolare ambito scientifico: la critica del testo 
o ecdotica si può e si deve esercitare insieme all’e-
segesi testuale (l’indagine sul rapporto di un testo 
con i suoi referenti mediati e immediati, sulla sua 
collocazione storica e sociale) e all’analisi stilisti-
ca (lo studio degli aspetti stilistico-formali del te-
sto in questione). Anche in filologia musicale si è 
dovuto combattere con l’antiquata concezione di 
filologia come pedante erudizione e arido astrat-
tismo: fare filologia musicale non significa cerca-
re «occupazioni noiose e pedantesche allo scopo 
di scodellare edizioni corredate da interminabili 
liste di varianti»9, ma studiare con viva attenzio-
ne un testo musicale, valutandone la genesi e la 
trasmissione nel tempo, indagando i rapporti fra i 
testimoni che lo riportano, per giungere alla pie-
na comprensione del suo passaggio nella storia 
e l’interpretazione che ne è stata data nel corso 
degli anni. Per concludere con le parole di Ezio 
Raimondi, la filologia «non è una semplice tecnica 
di accertamento, ma una conoscenza integrale che 
attraverso l’esegesi di un testo e la comprensione 
delle sue forme, ritrova, dopo averla assunta come 
ipotesi necessaria, la totalità della storia»10.

L’edizione critica musicale
Tenendo presente che il filologo è uno studio-

so che mira alla piena comprensione di un testo, 
della sua genesi e del suo movimento nel tempo 
attraverso i testimoni, il punto di arrivo del suo 
lavoro è l’edizione critica, opera che visualizza la 
ricostruzione del livello testuale originario e, al-
meno come ipotesi di lavoro, il livello d’autore, 
i processi di tradizione e i fenomeni di ricezione 
di un testo. Il lavoro filologico, come ogni lavoro 
scientifico, è nel tempo: ciò significa che nessuna 
edizione critica potrà mai essere definitiva e che 
essa sarà sempre suscettibile di miglioramenti e 
perfezionamenti, col procedere degli studi, la sco-
perta di dati storici o documentari prima scono-
sciuti, l’incremento delle conoscenze o l’amplia-
mento delle prospettive di analisi. 

Condotta con metodo scientifico, l’edizione 
critica di un testo ne cristallizza il valore storico, 
diventa un nuovo originale, il punto di partenza 
per nuovi studi. Il metodo scientifico di cui sopra 
è esattamente il metodo stemmatico applicato allo 
studio dei testi letterari, basato, laddove l’origina-
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Monte Soglio, edizione 2018.

Monte Soglio, 
edizione originale.
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le sia andato perduto, sul censimento dei testimo-
ni, sul confronto sistematico e sulla ricostruzione 
testuale che tenga conto di errori e varianti. 

Proprio come l’edizione critica di un testo let-
terario dà ai lettori di oggi un testo autorevole e 
soprattutto leggibile, il lavoro di tesi ha fornito 
l’edizione di una composizione inedita, la marcia 
Monte Soglio, trascritta da un manoscritto con-
servato nell’archivio della Società Filarmonica 
Fornese di Forno Canavese di cui lo scrivente è il 
responsabile. Si è dato conto dell’analisi del sup-
porto, della tradizione conservata e degli interven-
ti eseguiti allo scopo di ridare nuova linfa vitale e 
rendere di nuovo eseguibile oggi, con l’organico 
di una formazione da concerto diverso rispetto 
alla “banda” di ieri, il brano che in un certo senso 
è l’inno del paese, che porta il nome del monte che 
lo sovrasta e abbraccia i tetti delle sue case.

L’edizione odierna della marcia oggetto dello 
studio è stata ottenuta seguendo un metodo di la-
voro lineare:

1. Descrizione codicologica del supporto. Il 
manoscritto cartaceo, conservato nell’archivio 
della Società Filarmonica Fornese, è composto da 
un fascicolo di sei carte di dimensione mm 228 x 
300, non numerate e legate con spago, protette da 
due fogli di carta più resistenti. Sul piatto ante-
riore è stata incollata un’etichetta cartacea recan-
te il titolo della composizione, il genere, il nome 
dell’autore, il luogo e la data della pubblicazio-
ne: Monte Soglio / Marcia / S.no Bertot / Forno 
Canavese / 6 settembre 1896. Le medesime infor-
mazioni sono ripetute sul recto della prima carta, 
con l’aggiunta di elementari decorazioni floreali 
a matita. Il piatto posteriore è privo di scritte. Il 
testo musicale è vergato a penna con inchiostro 
nero e la calligrafia risulta essere uniforme e leg-
gibile, per cui si può presumere che il testimone 
in oggetto sia una copia in pulito. È però evidente 
una correzione d’autore, visibile a c. 3r, ove due 
misure sono state cancellate con tratti di penna e 
nella parte superiore della pagina è presente una 
nota: «Fatto correzzione [sic]». Il manoscritto è 
autografo. L’esemplare si presenta nel complesso 
in buono stato; non sono presenti strappi o abra-
sioni se non marginalmente alle cc. 1 e 6. Questi 
ultimi sono stati sanati con del nastro adesivo ap-
plicato sul verso del foglio, così da permettere la 
lettura del testo musicale sulla facciata retrostan-
te. La composizione occupa lo spazio scrittorio 
da c. 1v a c. 6r, disponendosi su quattordici pen-
tagrammi sovrapposti, così ripartiti dall’alto in 
basso: Quartino - Clarini Sib I e II - Cornette Sib 
I e II - Genis Mib - Trombone Sib - Bombardino 
I e II - Trombone Sib - Basso Fa - Pelittone Sib - 
Tamburo - Gran Cassa.

2. Trascrizione diplomatico - interpretativa. 
Con il supporto del software di videoscrittura 
musicale MuseScore2.111, si procede alla trascri-
zione digitale integrale del brano studiato. La 
trascrizione a cui si perviene è di tipo diploma-
tico-interpretativo, per cui essa si prefigge di ri-
produrre il testo musicale in maniera quanto più 
accurata possibile, attuando però alcuni ammo-
dernamenti e servendosi di alcuni accorgimenti 
dichiarati di seguito. 

2.1 Scioglimento delle abbreviazioni. Il testo 
musicale manoscritto a volte si serve di abbrevia-
zioni anche per velocizzare il processo di scrittura 
(ad esempio, postille recanti la dicitura «unisono 
a…», segni grafici non convenzionali che indica la 
scansione della semiminima puntata come triade 
di crome). Nella trascrizione esse vengono elimi-
nate e sostituite dal testo integrale: il trascrittore 
ne esplicita il significato. 

2.2 Uniformazione dei segni grafici relativi ad 
accenti, punti di valore, articolazioni (staccato e 
legato), alterazioni (il bequadro è indicato con un 
simbolo stilizzato non convenzionale), segni re-
lativi alle pause di ottavo e quarto, a volte solo 
abbozzati o addirittura mancanti. 

2.3 Espunzione delle misure cancellate a c. 3r 
(cfr. supra).

2.4 Reduplicazione delle indicazioni di stru-
mentazione in ciascuna delle pagine che compon-
gono il documento finale, come prassi condivisa 
nel sistema di notazione musicale odierno. 

2.5 Aggiunta dei numeri di battuta o misura ad 
ogni inizio pagina, esclusa la prima.

3. Edizione e messa in partitura. Il testo mu-
sicale così approntato è pronto per fungere da 
base per il lavoro di attualizzazione ed edizione 
che ci è eseguito. La notevole diversità tra la stru-
mentazione presente sulla partitura manoscritta e 
l’organico odierno rende necessaria l’esposizione 
puntuale degli interventi dell’editore12: 

3.1 Aggiunta in partitura di strumenti non pre-
visti dal documento originale, ma oggi presenti 
nell’organico delle orchestre di fiati: flauto e ot-
tavino, oboe, fagotto, clarinetto contralto, clari-
netto basso, saxofoni contralto, tenore e baritono; 

3.2 Sostituzione di alcuni strumenti oggi non 
più utilizzati con i loro parenti più prossimi: i ge-
nis o flicorni contralti vengono sostituiti dai corni 
francesi, il quartino da flauto e ottavino; 

3.3 Eliminazione dalla partitura delle linee di 
Trombone di Canto e Basso in Fa in quanto redu-
plicate da altri strumenti ad essi affini, rispettiva-
mente Bombardino I e II e Pelittone.

Si giunge così all’edizione odierna di Monte 
Soglio, che fornesi e non hanno avuto modo di 
ascoltare, eseguita come doveroso bis durante 
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tutti i concerti della Filarmonica Fornese dal giu-
gno 2018 a questa parte.

Una vita ai piè del Soglio. Studi in onore del 
duecentocinquantesimo anniversario della Società 
Filarmonica Fornese in un certo senso rappresen-
ta il coronamento del lavoro iniziato con la mia 
tesi di laurea. Raddoppiando le forze in gioco, 
con l’intervento di Andrea Ferro, si è riusciti a 
restituire al pubblico, nell’arco temporale di un 
anno, l’edizione odierna dell’opera omnia del 
Bertot, proprio in concomitanza con i festeggia-
menti per il duecentocinquantesimo anniversario 
di fondazione del sodalizio. Sabato 6 luglio 2019, 
non a caso, la Società Filarmonica Fornese, la So-
cietà Filarmonica Stefano Bertot di Canischio e il 
Corpo Musicale Nolese, le tre compagini che un 
secolo prima furono dirette dal maestro fornese, 
hanno eseguito in sinergia e a organici riuniti la 
versione restaurata della marcia La Stella Cani-
schiese. Segno che, oggi più che mai, siamo uniti 
sotto la buona stella della musica.

Note:
1. Verificato tramite lo strumento di ricerca del sito del Portale sto-
rico della Camera dei Deputati all’indirizzo http://storia.camera.it/
deputato/romualdo-palberti-18460531. Romualdo Palberti (Lanzo, 
31 maggio 1846- Torino, 12 aprile 1922), laureato in Giurisprudenza, 
fu membro della XVI (10 giugno 1886 – 22 ottobre 1890), XVII (10 
dicembre 1890 – 27 settembre 1892), XVIII (23 novembre 1892 – 8 
maggio 1895), XIX (10 giugno 1895- 2 marzo 1897), XX (5 aprile 
1897 – 17 maggio 1900) e XXI (16 giugno 1900 – 18 ottobre 1904) 
Legislatura del Regno d’Italia, ricoprendo la carica di Vicepresidente 
sopra riportata nelle XX e XXI Legislature (1897-1904). 
2. Cfr. http://www.ecoenarciso.it.
3. Cfr. http://archive.atitolo.it/PDF_SCHEDE/2_2_3umbaca .pdf  
4. Enrico Malato, Introduzione a La tradizione dei testi, in Storia 
della letteratura italiana diretta da E. Malato, vol. X, Roma, Salerno, 
2001, p. IX.  

5. «Nisi enim ab homine memoria teneantur, soni pereunt, quia scri-
bi non possunt.» Isidoro di Siviglia, Etymologiae, III, 15, 2 (mia la 
traduzione).  
6. Sull’argomento rimando a Ferruccio Tammaro, Con il senso e con 
la ragione. La teoria musicale prima della tonalità, Torino, Il Capi-
tello, 2003.
7. Maria Caraci Vela, La filologia musicale. Istituzioni, storia, stru-
menti critici, vol. I, Lucca, LIM, 2015, p. 19.
8. Ivi, p. 20.
9. M. Caraci Vela, op. cit., p. 22.
10. Ivi, p. 21.
11. Software liberamente scaricabile e fruibile all’indirizzo https://
musescore.org/it.  
12. Si fa riferimento all’organico descritto in Lorenzo Della Fonte, 
La banda: orchestra del nuovo millennio, Novi Ligure, Joker, 2016, 
pp. 60-62: l’organico della Sousa Band, la più famosa orchestra di 
fiati di inizio Novecento, fondata e diretta dal pioniere e innovatore 
in campo bandistico John Philip Sousa (1854-1932), che coincide a 
tutti gli effetti con quello dell’odierna Symphonic Band. Ai fini della 
presente edizione si sono inoltre consultate le voci Band e Instru-
mentation and Orchestration in Stanley Sadie (a cura di), The New 
Grove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition, voll. II 
e XII, Londra, Macmillan, 2001, pp. 622-650 (vol. II, voce Band) e 
405-418 (vol. XII, voce Instrumentation and Orchestration).
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Grazie Oratorio, mia salvezza
Giuseppe Cantello

Sono nato a San Giusto nel 1938; allo scoppio 
della guerra il mio papà fu richiamato, la mia 
mamma trovò lavoro in una portineria a Torino 
per sbarcare il lunario ed io fui affidato ai nonni 
materni che vivevano in cascina con gli zii a San 
Giusto Canavese, dove trascorsi la mia infanzia e 
vi rimasi fino al 1944. 

Quando venne l’ora di andare a scuola, mam-
ma mi volle a Torino, così mi trovai ad assistere ai 
bombardamenti della città. Indelebile nel ricordo 
la volta in cui il bombardamento avvenne in pieno 
giorno, le maestre aprirono le porte e noi tentam-
mo di rientrare a casa. La mia mamma mi ven-
ne incontro, ma seguimmo strade diverse e non 
ci incontrammo che dopo un bel po’. Mia madre 
nel frattempo, non trovando riparo in un porto-
ne, già superaffollato per l’arrivo imminente degli 
aerei bombardieri, proseguì e si salvò perchè una 
bomba cadde proprio su quell’edificio e ci furono 
diversi morti. Questo accadeva alla Crocetta: io 
abitavo in via Legnano, nei pressi della scuola Ri-

gnon che io frequen-
tavo. 

Terminata la guer-
ra, i grandi avevano 
tutto da ricostruire 
e noi bimbi eravamo 
allo sbando, giocava-
mo nelle strade e tra 
le macerie delle case 
diroccate. Fortunata-
mente si aprivano le 
porte dell’Oratorio 
della parrocchia Beata 
Vergine delle Grazie 
alla Crocetta.

All’interno c’era la famosa giostra rotonda che 
ci attirava molto, nel campetto ci cimentavamo 
con il pallone , la pallavolo e in alcuni locali inter-
ni potevamo usufruire di diversi giochi.

Tra le macerie della casa di Largo Cassini n.2 
nacque la sede della Sucie, associazione giovani

A Locana nelle casermette.

VITA ASSOCIATIVA

Giuseppe Cantello.
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le G.I.A.C. “Milites Mariae” collegata alla chie-
sa dove avevo ricevuto la prima comunione; essa 
era nata come centro di accoglienza dei giovani, 
utile per la loro formazione religiosa e civile. Qui 
trovavamo una seconda casa. 

Si presentavano, grazie al passa parola, bambini 
e ragazzi di ogni ceto sociale e nacque in tutti un 
forte spirito di corpo e una ferrea amicizia che per-
dura tuttora e si estrinseca nell’incontro annuale 
per un’agape fraterna ricca di ricordi, tra cui emer-
ge sempre la vacanza in campeggio a Locana, dove 
andai tredicenne con ragazzi più grandi, che ave-
vano promesso ai miei genitori di prendersi cura di 
me. Fu un momento di gioia grande, perchè a quei 
tempi passare qualche giorno di vacanza al mare o 
in montagna era un lusso raro. 

Furono 10 giorni memorabili e indimenticabili: 
dormivamo nei sacchi a pelo e nelle brandine col-
locate nelle camerate delle Casermette di Locana. 
Ci guidava il nostro consigliere spirituale don 
Amedeo ed avevamo come cuciniera la sorella di 
uno dei giovani, zia Cina. La Valle dell’Orco in 
quei giorni era tutta nostra e tutta da scoprire. A 
piedi in una sola giornata salimmo fino a Ceresole 
Reale, circa 44 km. tra andata e ritorno in un am-
biente paradisiaco tra boschi, sentieri, cascate, roc-
ce e ruscelli, sempre più su, da Locana a Rosone, 
Fornolosa, Noasca e poi le grandi salite, i tornan-
ti che non finivano più e infine la diga, il lago, le 

Levanne, le dentate scintillanti vette ispiratrici del 
Carducci, il pic-nic mai così gustoso e poi, ahimè, 
la discesa. Per mia fortuna uno di noi era salito con 
la bicicletta e ad un certo punto, quando proprio 
le forze mi vennero meno, mi fece salire sul tubo 
orizzontale del suo velocipede e lo ringraziai. 

Grazie a questo ambiente che mi tolse dalla 
strada, trovai le risorse per diventare geometra e 
poi impresario edile, dopo aver fatto, durante il 
tempo libero dallo studio e durante le vacanze , il 
tirocinio con l’impresa artigiana di mio padre mu-
ratore. Legatissimo alle mie radici gerboline, gra-
zie al successo come imprenditore, appena tren-
tenne, acquistai, contro la volontà dei famigliari, 
una grande superficie di terreno intorno a Piazza 
del Municipio per lasciare un segno tangibile del 
mio affetto a San Giusto. 

Pensavo ad un centro residenziale all’avanguar-
dia e gradevole alla vista. Disegnai personalmente il 
complesso composto da tre fabbricati a quattro pia-
ni fuori terra, parcheggi nei cortili e box interrati, 
armoniosamente abbelliti da alberate e zone a prato 
verde. Installai ascensori oleodinamici per evitare le 
cabine sui tetti e sistemai terrazzi solari all’ultimo 
piano. Chiamai questo complesso “La Gerbolina” 
in onore al nome antico del paese “Gerbo Grande” 
e anche perchè la radice “Gerb” mi richiamava il 
soprannome del mio papà Gerbi, provetto ciclista 
in sella alla sua bicicletta che portava questo nome.

Alla pineta di Ceresole. Il ritorno a casa.
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Libertas Forno Canavese
40 Anni e non li dimostra

Domenico Rossetto

Nel 1972 alcuni amici fornesi, già impegnati nel 
sociale ed anche un poco in politica (quando la 
politica era un valore diffuso e serio), maturano 
l’idea di inventare qualcosa di nuovo nel paese: 
progettano e organizzano una corsa a piedi, avva-
lendosi della consulenza del Sig. Marietta, tecnico 
della Podistica Balangero. 

Nel 1973 la competizione è riproposta, anche se 
la crisi del petrolio, che blocca i mezzi a motore 
nei giorni festivi, crea una nuova difficoltà. Tutta-
via il progetto va avanti, e si ovvia all’imprevisto 
ostacolo inserendo sul volantino che pubblicizza 

la gara, al fine di agevolare la partecipazione, gli 
orari dei treni e delle corriere che fanno servizio 
verso Forno Canavese.

Bisogna aspettare il 1978 perché quel gruppo di 
amici, che intanto si è allargato ad altri che ne con-
dividono gli ideali, si riuniscano formalmente per 
fondare il CLUB POLISPORTIVA LIBERTAS 
SPORT DI FORNO CANAVESE, con finalità 
di promuovere lo sport del Podismo amatoria-
le. L’Associazione si affilia al Centro Nazionale 
Sportivo Libertas. I soci fondatori sono: Bergandi 
Riccardo, Bertot Giovanni, Bertot Luigi, Bianco 

VITA ASSOCIATIVA

Vauda Canavese, 15 aprile 2007. Seconda Stracollinare.
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Giuseppe, Buffo Bruno, Canton Rino, Data 
Battista, Fassero Luigi, Rossetto Domenico, Ro-
stagno Vittorio. Primo Presidente viene eletto 
Berto Luigi, che resta in carica per una decina di 
anni.

Al momento della sua costituzione la LIBER-
TAS FORNO ha 4 atleti tesserati. L’impegno pri-
oritario, perseguito con entusiasmo e costanza, è 
quello di organizzare gare podistiche, a Forno e 
nel circondario. I buoni risultati non tardano ad 
arrivare, e gli atleti iscritti aumentano rapidamen-
te. Fra di essi la figura che impronterà gran parte 
della storia successiva del sodalizio: Sergio Benet-
ti. Con il suo ingresso nella LIBERTAS FORNO, 
nel 1980, come atleta ed organizzatore, la Società 
cresce in competitività, e per molte edizioni risul-
ta vincitrice del Campionato Canavesano FIDAL. 
Per i rilevanti risultati sportivi che ottiene, Sergio 
Benetti diventa il portabandiera della Podistica 
Forno, e più volte rappresenta la Regione Piemon-
te in competizioni organizzate in tutta Italia ed 
all’estero. In poco tempo, infatti, il nostro atleta, 
che ha anche assunto un po’ il ruolo di tuttofare 
della Società, diventa Campione d’Italia in diverse 
specialità: cross, montagna, strada e indoor.

Proprio per questo tante squadre torinesi vor-
rebbero acquisire Sergio tra i loro tesserati, anche 
con allettanti offerte economiche: ma lui è soli-

to rispondere che, fin quando esiste una squadra 
al suo paese, non è disponibile ad accettare altre 
proposte. Purtroppo nel 1990 una tragica fatali-
tà ci priva dal nostro amico Sergio. Ed allora, in 
ricordo del suo atleta simbolo, la Società cambia 
denominazione in LIBERTAS FORNO-SER-
GIO BENETTI. In svariate occasioni la Podisti-
ca Forno si fa garante di importanti manifestazio-
ni sportive che si svolgono in Canavese: Ingria, 
Santa Elisabetta-Quinzeina-Santa Elisabetta, 
Sparone, Salassa, Busano, Ceretti di Front, Roc-
ca-Madonna della Neve, Canischio; e anche di 
competizioni promosse sotto l’egida della Comu-
nità Montana “Alto Canavese” .Le competizioni 
create per Forno sono, negli anni, ben cinque: nel 
1972 era già stato ideato il Trofeo Val.

Nasce, nel 1978,la corsa in salita da Fraz. Chia-
gnotti al Santuario dei Milani; per più edizioni a 
cronometro individuale, poi in linea. Nel 1980 
si sperimenta la specialità del Cross, intitolato al 
Dott. Montanari; che viene ripetuto annualmente, 
fino al 2016. Quindi nel 1982, insieme ai Grup-
pi Alpini ANA di Corio, Forno, Rivara, Rocca e 
Sparone, in occasione della posa della statua della 
Madonna sul Monte Soglio, si organizza la prima 
staffetta Corio-Rocca-Rivara-Forno-Fraz. Mi-
lani (comune di Forno)-Monte Soglio. Nel 1985 
questa competizione diventa la Corsa in monta-

23 marzo 1992. Foto di squadra. 13a edizione del Trofeo Val.
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gna Monte Soglio, sempre organizzata assieme ai 
succitati Gruppi ANA , con partenza alternata: 
un anno da Piano Audi, comune di Corio; secon-
do anno da Fraz. Milani, comune di Forno Ca-
navese. Nel 1990 viene intitolata Memorial Sergio 
Benetti; e per diversi anni è prova unica di Cam-
pionato Regionale sia individuale che di Società. 
Sempre nel 1985 prende il via il Trofeo San Rocco, 
in Fraz. Macchia che durerà fino al 2015, quando 
si esaurirà per problemi organizzativi. 

Per diverse stagioni sportive si organizza anche 
una corsa notturna a staffetta o in linea, sempre 
nel territorio di Forno. I partecipanti a queste 
manifestazioni, provenienti da tutto il Piemonte e 
anche da varie parti d’Italia, vanno crescendo col 
susseguirsi delle varie edizioni: nel 2018, la gara 
organizzata per il 40° anno di fondazione conta 
ben 120 iscritti.

La LIBERTAS FORNO non ha mai imposto 
calendari obbligati ai suoi iscritti: Libertas signi-
fica “libertà”: fedele al suo nome, la Società ha 
sempre rispettato prima di tutto la vita personale 
e famigliare degli atleti, accogliendo e tenendo in 
considerazione le loro esigenze personali ed i loro 
problemi.

E l’iscrizione alla LIBERTAS FORNO è sem-
pre stata gratuita, salvo la quota individuale da 
versare obbligatoriamente alla Federazione Spor-
tiva. Quattro decenni sono un tempo lungo, du-
rante i quali accadono molte cose, fra cui la scom-
parsa prematura di alcuni soci ed atleti, chiamati 
all’ultimo traguardo. Oltre a Benetti Sergio, vo-
gliamo ricordare Canton Rino, Milano Amabile, 
Rostagno Vittorio, Salarino Michele, Salvo Vin-
cenzo, Tirloni Maria. Ad essi va il nostro pensiero 
ed il nostro rimpianto.

Mi sembra anche doveroso evidenziare che, in 
tutti questi quarant’anni, l’asse portante della Po-
distica LIBERTAS FORNO è stato ed è il Presi-
dente, Bianco Giuseppe (in carica dall’inizio degli 
anni ’80). A lui principalmente si deve se, nel lon-
tano 1978, l’iniziativa si concretizza, e se continua 
e si sviluppa fino al presente. Con competenza e 
pazienza, con abilità nel rapportarsi e ottenere ap-
poggi ed aiuti anche economici, con originalità di 
proposte, dedicando tanto tempo nella conduzio-

ne della Società, e il tutto energizzato da autentica 
passione. Sportivo teorico anche se non pratican-
te, Bianco ha retto e ha fatto crescere in numero 
e in qualità la compagine degli atleti,  ha guidato 
e continua a guidare il Consiglio Direttivo con 
idee chiare e ferme, rette sempre da una visione 
sempre ottimistica. Sempre attivo, nonostante la 
non più verde età, che influisce anche sulla salute, 
dirige una squadra composta, ancora nella stagio-
ne sportiva 2018, da 96 atleti e atlete, di ogni età, 
tra cui tanti ragazzi  e ragazze. Per l’occasione del 
quarantennale è stata organizzata una festa socia-
le, alla quale hanno partecipato atleti e atlete, soci, 
ex soci e simpatizzanti. Una giornata all’insegna 
dell’amicizia, della sportività disinteressata e del 
volontariato. Durante l’incontro conviviale, l’at-
leta e collaboratore Bruna Federico, a nome del 
Consiglio Direttivo e di tutti i soci, ha voluto 
rendere omaggio al benemerito Presidente con un 
saluto, che ritengo sia la miglior conclusione di 
questa breve cronistoria della LIBERTAS FOR-
NO-SERGIO BENETTI:

«Ciao, Presidente!
Quanti chilometri percorsi insieme 
a tanta bella gente!
Innumerevoli atleti hai premiato
che nell’Olimpo della Libertas ti hanno con-
sacrato
come vero ed assoluto vincitore,
il nostro più grande onore!

Il tuo sorriso e la tua esperienza
alla vigilia di ogni gara
diminuivano le nostre preoccupazioni,
certo che sarebbe stata
un’altra giornata di grandi emozioni.

Calato il sipario su ogni manifestazione,
indimenticabile resterà la tua espressione:
“E j’èi vist ch’ajé ëndàa tüt bèn?”

La LIBERTAS FORNO-SERGIO BENETTI
ti ringrazia Signor Presidente
e in coro ti diciamo semplicemente:
“E t’jè vist ch’ajé ëndàa tüt bèn?” ».
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L'affresco ritrovato
Chiesa Beata Maria Vergine delle Grazie, Frazione Foggi di Ribordone

Margherita Ricardi

Sulle orme del buon 
Bertolotti, esperto di pas-
seggiate canavesane, spin-
ti dall’istintiva curiosità 
dell’esploratore, ci adden-
triamo nella verdissima e 
stretta valle di Ribordone: 
anche i luoghi più recondi-
ti possono rivelare piccoli 
tesori. E per tesori intendo 
quelli che costituiscono il 
nostro immenso patrimo-
nio culturale. Infatti, se ci 
facciamo caso, un fram-
mento di bellezza salta 
fuori ovunque, anche nei 
luoghi impervi e isolati di 
montagna dove ogni frazio-
ne, per piccola che sia, pos-
siede la sua chiesetta. Già, 
perché non esiste chiesa to-
talmente priva di un guizzo 
ornamentale.

Succede anche nella val-
le che conduce al rinomato 
Santuario di Prascondù, ma 
noi ci fermiamo prima, attirati da una chiesetta 
in pietra con un campanile di tutto rispetto: è la 
chiesa della frazione Foggi intitolata alla “Beata 
Maria Vergine delle Grazie”.

Entrando osserviamo le spesse mura, il pavi-
mento originale fatto di lastroni in pietra, la totale 
imbiancatura della grande aula, l’altare in marmo 
relativamente recente e nella parete absidale ecco 
apparire la Madonna con il Bambino. Esattamente 
al centro della scena, scena quasi completamente 
scomparsa a seguito della demolizione avvenuta 
nella prima metà del secolo scorso.  

In silenzio, nessun rumore arriva dalla strada 
poco battuta, osserviamo l’icona della maternità e 
notiamo che la Madonna ci guarda accennando un 

La Madonna delle Grazie prima del restauro.

ARTE

sorriso. Il Bambin Gesù ha l’aria vispa e tenera del 
fanciullo e lo sguardo vagamente assorto. I pomelli 
rossi di entrambi fanno pensare all’aria pura e ta-
gliente di montagna, alle fatiche contadine…forse 
l’autore vide una giovane donna del luogo con il 
suo pargoletto e li scelse come suoi modelli ideali.

Il pittore che realizzò l’affresco è ad oggi sco-
nosciuto, non sono pervenute notizie in merito, 
tranne un cenno generico del Bertolotti che de-
finisce il dipinto “Pregevole per antichità”. Mi 
permetto di aggiungere che, oltre all’antichità, es-
sendo collocabile nel primo cinquecento, il pregio 
consiste anche nella tecnica esecutiva.  Dipingere 
a buon fresco richiede abilità che dal XX secolo 
abbiamo perduto. L’affresco è un’arte “virile”, 
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come affermò giustamente il Vasari volendo in-
tendere la maturità artistica del pittore. Dipingere 
sull’intonaco fresco, appena steso sulla parete, è 
estremamente difficile. E’ necessario aver acquisi-
to la conoscenza del disegno, la padronanza del-
le tecniche e dei materiali, essere velocissimi per 
concludere l’opera in giornata, prima che inizi la 
carbonatazione, ovvero, la reazione chimica che 
fissa i colori. L’affresco non permette errori, né 
ripensamenti. E ciò che notiamo nella nostra ma-
ternità è, appunto, l’esecuzione veloce, la pennel-
lata sicura, l’armoniosa scelta cromatica in linea 
con i dettami dell’epoca e, come già descritto, l’e-
spressività dei volti.  

Dai saggi eseguiti nella parete è emerso che la 
scena dipinta occupava tutta la superficie: piccoli 
frammenti di affresco sono stati riportati in luce 
rimuovendo lo spesso strato di imbiancatura, ma 
si è altresì rivelata la grande demolizione, forse 
originata da uno stato di degrado avanzato. Chi 
operò in questa fase, decise di salvare la Madonna 
e di chiuderla entro una pesante cornice fatta di 
gesso, sabbia e sassolini, fissata con lunghi chiodi 
di recupero.

Nel 2017 la d.ssa Elisa Appendino m’incaricò 
di redigere un progetto di restauro che venne poi 
approvato dalla Soprintendenza e nel mese di 
agosto del 2019 l’intervento venne realizzato.

Ogni restauro inizia con una lenta, puntuale, 
osservazione; si raccolgono dati e si procede ti-
midamente, la cautela non è mai troppa e in parti-
colare nelle opere assai delicate. In effetti, l’affre-
sco versava in condizioni precarie: vistose crepe 
ne percorrevano l’intonaco ed evidenti distacchi 
testimoniavano antichi movimenti strutturali. 
Ma un altro elemento balzava prepotentemente 
all’occhio, la presenza di un intervento di restau-
ro a tratti decisamente grossolano. Oltre alla ri-
dipintura totale della veste, del mantello e delle 
aureole, vi erano massicce stuccature debordan-
ti e ridipinte in corrispondenza delle mani della 
Madonna. Inoltre, seguendo il gusto dell’epoca, 
furono inserite corone a semicerchio in metallo 
sbalzato, fissandole con chiodi eccessivamente 
lunghi e deturpanti. Nel frattempo, i saggi ese-
guiti nel mantello azzurro riportavano in luce la 
cromia originale: marrone scuro e verde chiaro. 

Indagando attorno alla cornice postuma, con 
l’ausilio del bisturi, era possibile notare che por-
zioni di affresco erano nascoste sotto di essa.  A 
questo punto sorse spontaneamente l’esigenza di 
rimuovere la cornice e le ridipinture al fine di re-
stituire il più possibile l’unità dell’opera originale, 
o perlomeno, quanto è stato risparmiato dalla de-
molizione. Valutate le motivazioni con il funzio-
nario della Soprintendenza, il dr. Mario Epifani, si 

Il restauro.
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è optato per il suddetto intervento. 
L’operazione di rimozione della pesante corni-

ce è stata particolarmente impegnativa, sia perché 
la materia costitutiva era molto dura, sia perché 
l’intonaco era localmente distaccato dal suppor-
to murario, quindi è stato necessario eseguire in 
contemporanea alcuni consolidamenti attraverso 
infiltrazioni di malta idraulica. Rimossa la cornice 
e pulita la superficie, si è recuperato circa 15 cm di 
affresco perimetrale, anche se parzialmente dan-
neggiato dalle vecchie martellinature. L’ipotesi 
che la scena raffigurasse la Madonna con Bambi-
no e Santi, come vuole la tradizione, è stata avva-
lorata dalla scoperta di ciò che prima della pulitu-
ra era indecifrabile: gli attributi di San Giovanni 
Battista. A sinistra possiamo infatti scorgere la 
mano del Santo che regge il libro con l’agnello e 
parte del mantello rosso. 

Nell’intento di recuperare l’insolito mantel-
lo marrone, un’altra questione si è presentata: si 
tratta di uno strato preparatorio, a cui segue il blu 
originale, o del colore definitivo? Due elementi 
hanno confermato la seconda ipotesi. Osservan-
do attentamente le campiture di color marrone si 

scorgono tracce di pieghe dai toni più scuri e più 
chiari. Inoltre, la ricerca effettuata su internet, ha 
portato a conoscenza di alcune raffigurazioni di 
Madonne con manto marrone o rosso scuro. 

L’intervento di restauro è continuato con la ri-
mozione delle vecchie e debordanti stuccature, 
permettendo di recuperare le mani autentiche 
della Madonna. La stuccatura delle lacune è stata 
realizzata con due tipi di sabbia (grigia e gialla) 
miscelate con calce spenta, ottenendo notevole si-
militudine con l’originale. Le stuccature e le abra-
sioni sono state ritoccate a velatura, leggermente 
sotto tono, secondo la metodologia conservativa 
che prevede di mitigare le interferenze visive ban-
dendo ricostruzioni arbitrarie che porterebbero 
inevitabilmente a falsificare il disegno originale. 

Grazie ai signori che da anni si prendono cura 
della chiesa, Rita Donetti e Roberto Appendino, 
questo bell’affresco, per troppo tempo dimentica-
to, torna a ricevere le giuste attenzioni. Per coloro 
che volessero ammirarlo, l’apertura della chiesa è 
nel mese di agosto, in occasione della festa della 
borgata dedicata alla Madonna delle Grazie (op-
pure telefonare al numero 347 6018155). 

Particolare prima del restauro.

terra_mia_19_12nov19s.indd   78 26/11/2019   17:42:34



79

Le ceramiche per bambini 
tra Ottocento e Novecento
Maurizio Bertodatto

Nella secolare tradizione ceramica castellamon-
tese gli artigiani locali si sono cimentati nella pro-
duzione degli oggetti più disparati. Dalle stufe 
alla statuaria, dalla stoviglieria ai grés industriali.

Tra i manufatti che hanno fatto la storia del-
la nostra città ve ne sono alcuni singolari, forse 
meno noti ai più, che sicuramente non hanno 
avuto un effettivo ruolo commerciale ma che, per 
la loro particolarità, oggi suscitano l'interesse di 
molti collezionisti.

Stiamo parlando di quelle ceramiche (destinate 
prevalentemente a bambini) grazie alle quali, sin 
dalla antichità, maschi e femmine hanno imparato 
a conoscere i propri ruoli.

Uno di questi manufatti è il “salvadanaio” un 
oggetto oggi forse non più di moda ed utilità ma 
che sino al secolo scorso trovava un largo impiego 
tanto da rientrare nei cataloghi di molte botteghe 
artigiane.

In Piemonte, nel Settecento, i salvadanai erano 
chiamati bussole e con questo termine si indica-
va “un vasetto di terra cotta, nel quale i fanciulli 
per un piccolo pertugio, ch’egli ha, mettono i loro 
denari per salvarli, non gli potendo poi cavare se 
non rompendolo”.

Di dimensioni variabili nella parte superiore 
presentavano una sorta di “pomello” che servi-
va da presa, erano torniti a mano in terra rossa di 
Castellamonte e potevano essere lasciati allo stato 
grezzo oppure impreziositi con decorazioni in in-
gobbio, ossidi e vetrina.

I primi salvadanai risalgono addirittura al II sec. 
a.c., vennero prodotti in Asia Minore ed avevano 
spesso la forma di un tempio con una fessura su-
periore.

Anche nella antica Roma si impiegavano i salva-
danai per conservare le monete.

Il più delle volte si usava una pentola da cuci-
na in terracotta detta “aula” (che per la sua forma 
concava ben si prestava a tale funzione) ma esiste-
vano anche i salvadanai veri e propri.

Essi generalmente erano in terracotta ed aveva-

no forme varie, come quella di una brocca o di 
un bicchiere.  Alcuni erano la miniatura di picco-
li forzieri o di  templi e, come buon augurio per 
l’anno a venire, erano donati a Capodanno con 
all’interno una moneta. 

Nel Medioevo la tradizione del salvadana-
io sembra essersi tramandata senza soluzione di 
continuità sempre attraverso modelli in terracotta 
ovviamente destinati ai ceti medio-bassi della po-
polazione. Generalmente i salvadanai medioevali 
avevano una forma più tozza e spesso, a differen-
za di quelli della Roma antica, erano privi di pre-
sa apicale. I ceti più abbienti possedevano invece 

Personaggio in miniatura.

ARTE
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scrigni in metallo o forzieri chiusi per mezzo di 
lucchetti, con capacità decisamente superiore! 

Altri manufatti relativamente curiosi sono i gio-
cattoli in ceramica.

Anche questa era una produzione non di mas-
sa e forse è ipotizzabile che tali oggetti venissero 
prodotti dagli artigiani per i propri figli e che non 
avessero una vera e propria commercializzazione.

È a partire dalla seconda metà dell’800 sino agli 
inizi del 900 che, grazie anche alla diffusione in 
Europa di una cultura che esortava al gioco, l’in-
dustria del giocattolo visse la sua stagione d›oro.

Poi i due grandi conflitti mondiali e le relative 
ristrettezze economiche spinsero nel nostro Paese 
ad una produzione di giochi ridimensionata e a li-
vello locale auto costruita dove gli artigiani con il 
loro “mestiere” sopperivano al disagio economico. 

Nascevano così i balocchi realizzati con la ma-
teria prima più facilmente reperibile a Castella-
monte: l’argilla.

Proprio con l’argilla venivano rappresentati in 
miniatura gli strumenti usati dagli adulti o gli am-
bienti o il mondo in cui essi vivevano. 

Per le bambine venivano generalmente model-
lati gli utensili da cucina. Delle vere e proprie mi-
niature di pentole, brocche, piatti e quant’altro 
fosse destinato a farle sentire adulte ad imitazione 
della propria mamma. I pezzi che mi è capitato di 
vedere sono tutti torniti a mano con una fedeltà 
riproduttiva eccellente.

La maggior parte di questi oggetti era poi deco-
rata con ingobbio o con ossidi ed invetriata pro-
prio come gli originali.

Per quanto riguarda i giocattoli destinati ai ma-
schi venivano realizzate miniature di persone ge-

neralmente note come “soldatini” oppure animali 
esotici (come leoni o elefanti), carretti o piccole 
giostre semovibili.

Nella storia i primi soldatini prodotti risalgono 
all’antico Egitto ed erano intagliati nel legno. A 
partire dal Settecento iniziò in Europa una pro-
duzione esclusiva (in carta o in argento) destinata 
ai ceti nobiliari.

Nell’800, utilizzando stagno e piombo, iniziò in 
Germania la produzione in serie di figurine piatte la 
cui evoluzione tridimensionale portò a ciò che noi 
oggi comunemente identifichiamo come soldatini.

Anche in questo caso gli artigiani castellamon-
tesi sopperivano con la loro abilità e con la ma-
teria prima locale alle carenze economiche. Con 
l’argilla riproducevano per i ragazzi figure milita-
ri o esotiche che non avevano mai visto ma di cui 
avevano solo sentito parlare o letto nei romanzi di 
Verne o Salgari. 

Spesso, una volta cotte, queste riproduzioni ve-
nivano colorate a freddo.

Nel tempo mi è capitato di ammirare anche al-
cune marionette realizzate in ceramica e interi te-
atrini.

Innumerevoli sono invece le biglie in terracotta 
che ancora oggi si rinvengono. Oggigiorno sono 
un passatempo dimenticato dai più giovani ma 
sino alla metà del secolo scorso erano attualissime.

Dal Settecento sino al Novecento, la Germania 
è stata il centro mondiale dell’industria delle bi-
glie, ma con esse si giocava sin dall’antichità tanto 
che erano già note in Egitto e nella antica Roma.

Il gioco era molto semplice. Generalmente si 
scavavano diverse buche nel terreno. Ogni gioca-
tore aveva a disposizione un numero preciso di bi-

Leone giocattolo.
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glie che venivano distribuite nelle buche. A turno 
ciascuno lanciava verso la buca la biglia colpen-
dola con le dita partendo da un punto prefissato. 
Il giocatore, che riusciva a far entrare la biglia in 
buca con il minor numero di lanci, prendeva le bi-
glie  che essa conteneva, altrimenti perdeva la sua.

Queste piccole sfere potevano essere fatte con 
argilla rossa e bianca mescolate ad imitazione del 
marmo o addirittura smaltate con colori vivaci.

Nel secolo scorso le biglie erano vendute gene-
ralmente nelle ferramenta ad un prezzo di una lira 
ogni cinque biglie. Chi non poteva permettersele 
le modellava a mano con una sfericità approssi-
mativa. Molte volte erano lasciate semplicemente 
allo stato secco (o semicotte nella stufa di casa), 
altre volte erano cotte a regola d’arte. 

Il gioco delle biglie era un passatempo comune 
ma, spesso, le stesse biglie da gioco erano impie-
gate dai fanciulli come proiettili per le fionde  che 
venivano usate nella caccia ai passeri. 

Secondo diversi resoconti orali molti bambini 
erano poi loro stessi gli artefici dei propri giochi in 
terracotta. Spesso infatti i ragazzi si recavano fuo-
ri dagli stabilimenti ceramici dove veniva buttata 
l’argilla resa sporca da alcuni tipi di lavorazioni e 
non più riutilizzabile. Da questa “miniera” gratuita 
i bambini prelevavano la materia prima per i propri 
divertimenti, il cui unico limite era la fantasia. 

Modellavano così i loro giochi ideali per poi la-
sciarli allo stato crudo. Altri più fortunati o più 
bravi trascorrevano parte del loro tempo libero 
presso alcune botteghe locali (come il laboratorio 
Bianchetti) dove, modellando pupazzi da usare 
come giocattoli, imparavano i rudimenti di quello 
che sarebbe diventato poi un lavoro.

Quest’ abilità acquisita da bambino per alcuni 
fu un salvacondotto nel futuro. Durante la Secon-
da Guerra Mondiale, ad esempio, in un campo di 
prigionia ad un castellamontese venne risparmiata 
la vita proprio perché abile a modellare dei giochi 
destinati ai figli del comandante del campo stesso.

Con l’avvento della società industriale e con 
l’arrivo del consumo di massa anche il modo di 
divertirsi cominciò a cambiare. I giochi e giocat-
toli non vennero più autocostruiti ma ebbero il 
sopravvento i giocattoli prefabbricati, oggi quasi 
totalmente sostituiti dai giochi elettronici.

Salvadanaio.

Brocca.
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Un pittore autodidatta:
Rosario Carpino
Enzo Sapia

Il Salone Martinetti di Via Educ di Castella-
monte ha ospitato, dal 25 settembre al 6 ottobre 
2019, una mostra personale, con circa quaranta 
quadri, del pittore castellamontese Rosario Car-
pino. Sono opere con le quali l’artista, con risul-
tati spesso molto apprezzabili, cerca di restituire 
sulla tela l’immagine della realtà. I suoi soggetti 
sono nature morte, paesaggi, fiori, figure, nelle 
quali la disposizione delle forme sono in perfetto 
accordo con i toni. 

Nato a Petronà (Cz), il 22 luglio 1946, ha vis-
suto nel suo paese natale fino ai primi anni ’60 
e già allora, nel periodo delle scuole elementari 
frequentate in Calabria, in lui si intravedevano 
le doti del futuro artista, perché, seppur privo di 
insegnamenti specifici, si faceva notare con schiz-
zi e disegni con la matita già di notevole spessore 
per la nitidezza del tratto e per una riproduzione 
fedele ed allo stesso tempo personale dei soggetti, 
impressi allora solo sulla carta. 

Questa sua dote naturale la coltiva costante-
mente, anche quando adolescente si trasferisce a 
Rivarolo Canavese, dove risiede per alcuni anni 
lavorando come garzone che portava l’acqua agli 
operai manutentori lungo la tratta ferrata della 
Ferrovia Canavesana, prima di trasferirsi a Cico-
nio dove resta fino al tutto il 1967. In Piemonte 
inizia a sporcare le prime tele. 

Paesaggi e ritratti sono i suoi primi lavori, men-
tre cerca di migliorare la sua tecnica studiando 
sui libri di pittura e sui manuali, soprattutto per 
apprendere nozioni sulla creazione e sull’utilizzo 
dei colori. Da vero autodidatta affina nel frattem-
po anche la sensibilità del suo tocco sulle tele e 
così dal suo pennello cominciano a prendere vita 
opere sempre più complesse che testimoniano la 
maggiore sensibilità e una lievitazione interpreta-
tiva da parte dell’artista. Questa maggiore consa-
pevolezza delle sue doti, unita alla passione per la 
pittura che assorbe ormai quasi tutto il suo tempo 
libero e che lo porta a realizzare dipinti sempre 

più complessi, spinge Carpino ad accettare di 
esporre in pubblico per la prima volta i suoi qua-
dri. L’evento si consuma presso il Bar del Peso di 
Rivarolo Canavese. La mostra ha successo, con 
tanti inaspettati visitatori, e registra per l’artista 
anche la vendita di sei quadri. 

Nel 1968 Rosario si sposa con Domenica Ales-
sandria, che gli darà quattro figli (tre femmine e 
un maschio). Subito dopo il matrimonio, i giova-
ni sposi per un anno si trasferiranno per lavoro a 
Lugano, in Svizzera, per fare poi ritorno in Italia, 

a Castellamonte, dove Carpino trova lavoro 
come muratore e cottimista. Intanto continua a 
dipingere e così entra in contatto con altri pittori 
locali, con quindici dei quali dà vita all’Associa-
zione Amici della Pittura, sotto la cui egida ini-
ziano a organizzare mostre itineranti in tutto il 
Canavese. 

Nel frattempo Rosario allestisce sue mostre 
personali. Castellamonte, Ivrea, Issiglio e Ozegna 
sono alcune tappe significative di questo percorso 

Il pittore Rosario Carpino.

ARTE
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La partenza del treno da Castellamonte.

che lo porta a farsi conoscere da un pubblico sem-
pre più vasto, come quello che ha potuto ammira-
re le ultime realizzazioni dell’artista castellamon-
tese durante la sua Mostra, che ha trovato spazio 
al Martinetti nel recente autunno. 

L’evento ha mostrato al pubblico una gamma di 
opere di Carpino, da quelle realizzate in passa-
to ad altre di recente produzione. I temi trattati, 
trasferiti con una sempre maggiore maturità sulle 
tele, spaziavano dai paesaggi alle figure di perso-
naggi anche famosi. Molto apprezzati un intenso 
Ritratto di Rita Levi Montalcini e anche un Ce-
sto rovesciato con verdure, Notevoli il Trittico 
ecologico, oltre ai numerosi paesaggi, alle nature 
morte e ad un realistico Bambino che urla. L’ar-
tista si è anche cimentato nella realizzazione di 
copie di due opere di Caravaggio Natura mor-
ta e Ragazzo con cesto. Ha inoltre riprodotto la 

Madonna della seggiola di Raffaello, oltre ad un 
Arlecchino di Picasso e ad un’ Ultima cena, a ri-
prova della sicurezza tecnica raggiunta dal pittore 
che lo ha spinto a cimentarsi nella realizzazione 
di opere di mostri sacri dell’ arte pittorica, non 
tanto per comprovare la propria bravura, ma nel 
tentativo di dimostrare a se stesso che tanti anni 
di sacrifici e il tanto tempo sottratto ad altre oc-
cupazioni ed interessi alla fine hanno presentato 
un conto in attivo. Da segnalare che nell’atrio del 
Salone Martinetti Carpino ha anche esposto un 
suo plastico della Castellamonte degli anni ’90, 
composto da quattro sezioni per una superficie 
di oltre 6 mq, con strade, rilievi e abitazioni re-
alizzate in legno, perfettamente decorato in ogni 
piccolo particolare e che ha richiesto per la sua 
realizzazione oltre un anno di lavoro.

Un quadro del trittico ecologico.

Ritratto di Rita 
Levi Montalcini.

Bambino che urla.
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L'angolo poetico
Pensieri e rime di due poeti canavesani

Santina Nigra e Marco Ravazzolo

Santina Nigra, Titti per gli amici, nata a Fras-
sinetto, risiede da parecchi anni a Rivarolo. È 
stata impiegata amministrativa presso una strut-
tura ospedaliera di Torino. Coltiva da sempre la 
passione per la poesia e si è distinta in numerosi 
premi letterari. Inoltre è stata chiamata a far par-
te come giurato di diversi concorsi nazionali Ha 

SEREN
A cala la seira.
Quaiche stissa ‘reusa
a tenz la colin-a,
na stèila ‘s fa pì ardija,
a lusa.
Lassù ant ël cel la lun-a
scota ‘l vent
ch’a ven, ch’a va.
N’ària da fàula.

L’OTON
Tërmula ‘d paura
col baticheur
cola pòvra fiorin-a
‘nfreidulija;
sensa vita al sol.
La festa a l’é finija?

ARTE

SERENO
Scende la sera.
Qualche goccia di rosa
tinge la collina,
una stella si fa più ardita,
luccica.
Lassù nel cielo la luna
ascolta il vento
che viene, che va.
Un’atmosfera da favola.

L’AUTUNNO
Tremola di paura
con il batticuore
quel povero fiorellino
infreddolito;
senza vita il sole.
La festa è finita?

pubblicato numerose poesie  in varie antologie e 
la sua ultima opera letteraria “Ritmi”, con versi 
liberi o haiku (brevi poesie giapponesi che hanno 
invece una struttura metrica a forma vincolata), è 
una raccolta che è stata data alle stampe nel 2019. 
Le sue composizioni sono generalmente in italia-
no, con qualche eccezione in lingua piemontese. 

INVERN
Carësse ‘d fiòca
‘dzora ij camp e ij pra,
su tutti ij giardin….
Carësse ‘d fiòca
su ij cioché sperdù, 
‘dzora ij cop dle ca….
Carësse ‘d fiòca
sl’ànima sugnanta.

INVERNO
Carezze di neve
sopra i campi e i prati,
Su tutti i giardini…
Carezze di neve
sui campanili sperduti,
sopra i tetti delle case…
Carezze di neve
Sull’anima sognante.
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ANGELICA
Sai, volevo costruirti una culla,
una prigione d’affetto e carezze,
una vallata con leggere brezze, 
un letto dove accade tutto e nulla.

Presi le lucenti stelle e la luna,
tutti i colori dell’arcobaleno,
dei raggi del sole questo era pieno:
il manto, la coperta della luna.

Per ogni fodera sogni diversi:
baci e abbracci per la notte stellata, 
attenzioni durante la giornata, 
scusa ma non riesco a scriverlo in versi.

Come se fosse mandata dagli dei,
ineffabile, Angelica al mio fianco,
mi sdraio anche io perché mi sento stanco
non ti svegliare: i tuoi sogni sono i miei.

LA PROMESSA
Vedi, io vivo in una paura costante,
a volte, in un carattere delirante:
ho paura del triste mietitore,
questo mi perseguita tutte le ore.

Ho capito che il mio riflesso sei tu,
alla luce del sole ancora di più:
dalla mia ombra non riesco a separarmi,
perché questa continua a tormentarmi?

Ho paura di guardare lo specchio,
ma non temo di diventare vecchio,
in questo, vedo la morte riflessa.
Però voglio che mi fai una promessa.

Noi siamo in parte vita e in parte morte,
a te voglio affidare la mia sorte:
anche se non dovrei dire a te grazie, 
spaventa e evita future disgrazie.

Marco Ravazzolo ha studiato al Liceo Lingui-
stico Internazionale Carlo Botta di Ivrea. E’ nato 
a Pont Canavese e attualmente vive a Volpiano. 

La sua voglia di scrivere poesie è nata dall’esigen-
za di sfogare attraverso i versi le emozioni negati-
ve che tratteneva dentro di sé.
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Antica fabbrica
Pagliero Bartolomeo
Ieri e oggi. Quando la natura prende il sopravvento

La redazione

ARTE
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I Pitòcio protagonisti
In mostra opere in terra rossa

La redazione

Il Salone Martinetti di Castellamonte ha ospi-
tato, dal 17 al 26 maggio 2029, nell’ambito dell’e-
vento a livello nazionale “Buongiorno Cerami-
ca”, un’interessante mostra, composta da due 
sezioni. La prima denominata Collettiva Artisti 
della Ceramica, con opere che hanno evidenziato 
espressioni artistiche diverse che si differenziano 
tra la tradizione ceramica castellamontese, legata 
alla cultura e alla quotidianità del passato, e l’e-
spressione della ricerca in continua evoluzione a 
livello di movimento, colori e smalti. 

La seconda sezione della mostra Personaggi in 
Terra Rossa ha visto come protagonista il Pitòcio, 
la caratteristica opera in terracotta di diverse di-
mensioni che è solita essere messa in mostra sui 
camini o in angoli delle case, a protezione delle 
dimore e dei suoi abitanti, secondo una tradizio-
ne popolare che assegnava a queste statuine cari-

caturali, con sembianze soprattutto di uomini e 
donne, ma anche di animali, poteri di contrasto 
contro ogni tipo di influenza negativa. 

Le circa 60 opere esposte di questa seconda se-
zione sono nate dalla creatività degli artisti An-
gelo Pusterla e Vito Capocefalo. Il primo castel-
lamontese ed il secondo di Rivarolo Canavese, 
entrambi accomunati da questa capacità di creare 
opere in terracotta a prima vista molto semplici 
da realizzare, ma che necessitano di un’attenta 
ricerca introspettiva. Infatti l’artista deve sapere 
cogliere le peculiarità rilevanti dei personaggi, da 
trasferire poi nella creta amorfa e plasmarla con 
quella sensibilità capace di evidenziare gli aspetti 
salienti non solo esteriori ma anche interiori del 
modello, con tratti creativi, a volte anche minima-
listi, ma in grado di renderlo riconoscibile nella 
sua complessità, sia fisica che comportamentale. 

Inaugurazione della mostra.

ARTE

terra_mia_19_12nov19s.indd   87 26/11/2019   17:42:44



88

ANGELO PUSTERLA 
Maestro ceramista, nasce a Castellamonte 

(To),il 1941. Dopo gli studi presso la Scuola d’Ar-
te della sua città ed il conseguimento del diploma 
di Maestro d’ Arte, prosegue il percorso di perfe-
zionamento sotto la guida di ceramisti, di artisti  
e formatori di provata esperienza presso la locale 
Industria.Ceramica Castellamontese, che lo por-
terà prima a carpire i segreti del mestiere e poi di 
conseguire, nel prosieguo degli studi, l’abilitazio-
ne all’insegnamento del disegno tecnico e delle 
discipline plastiche. 

Dal 1964 al 1993 è insegnante presso L’Istituto 
Statale d’Arte Felice Faccio della sua città, affian-
cando alla docenza la sua naturale aspirazione: la 
scultura, prediligendo la modellazione della tipica 
argilla rossa di Castellamonte. 

Nel suo percorso artistico che lo porterà a usare 
questo materiale meno nobile per la realizzazio-
ne della maggior parte delle sue opere, in breve 
tempo, si affermerà come uno dei più esperti e 
apprezzati artisti nella ideazione e creazione dei 
pitòcio in terracotta.

Nei personaggi da lui creati cerca di trasferire 

momenti di serenità e di contenuti umani e in cui 
lo spettatore, immedesimandosi nella sensibili-
tà dell’artista, può riconoscere la parte migliore 
della propria anima in quelle rappresentazioni di 
un mondo semplice, pieno di sentimenti e di cal-
da umanità. Sue numerose produzioni sono pre-
senti in case, chiese e luoghi pubblici di tutto il 
Piemonte e anche nel resto dell’Italia, con alcune 
puntate anche fuori dei confini nazionali.  

Sulla vasta produzione di Pusterla in tanti han-
no scritto o realizzato servizi radiofonici e televi-
sivi, sempre in termini positivi, e tra gli altri vanno 
citati i giornalisti Bruno Gambarotta e Orlando 
Perera della Rai, Luciano Sartori, mons Tarcisio 
Bertone ed il critico d’arte Aldo Moretto. Sue 
opere significative sono presenti a Saronno (Cri-
sto Risorto, statua in bronzo ), Trino Vercellese 
(bassorilievo Via Crucis), Castellamonte (Prese-
pe), Kuwait City (Madonna con bambino), tanto 
per citarne alcune. 

Inoltre si è occupato del restauro di numerosis-
sime opere di alto valore artistico e ha partecipato 
a tantissime mostre. Vive e lavora a Castellamonte 
in uno studio posto presso la sua abitazione.

Angelo Pusterla, Innamorati.Angelo Pusterla nel suo studio.
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VITO CAPOCEFALO
Originario di Cerignola (Fg), dove è nato il 28 

agosto 1940, è giunto in Canavese sedicenne e a 
Rivarolo per circa sessant’anni ha esercitato la 
professione di barbiere, orgoglioso di essere defi-
nito il Figaro della città. 

Ha iniziato a scolpire il legno per poi dedicarsi 
in toto alla realizzazione di manufatti in terracot-
ta, memore degli esperimenti giovanili con la cre-
ta di Canosa, centro pugliese famoso fin dall’anti-
chità e dal Medioevo per i suoi presepi. 

L’artista-barbiere, autodidatta, ha sempre guar-
dato con attenzione alla tradizione dei ceramisti 
di Castellamonte, a Barengo e Pusterla in parti-
colare, che considera i suoi maestri. È uno scul-
tore entusiasta e appassionato, doti che gli per-
mettono di infondere nelle sue opere (circa 400) 
una sensibilità innata ed istintiva capace sempre 
di infondere emozioni. “I suoi soggetti in terra-
cotta (presepi e pastori, personaggi storici e bibli-
ci, persone note o sconosciute, fanciulle in fiore e 
madri radiose, vecchi barbuti e laide fattucchiere, 
animali da cortile e stambecchi selvaggi), scorro-
no la storia e la leggenda, il racconto e la favola, il 
vangelo e la superstizione, sempre con semplicità 
e rispetto” come ebbe a scrivere il critico Gian-
franco Schialvino nella presentazione delle opere 
di Capocefalo per la mostra personale Terre No-
stre, allestita, a cura dell’ Assesssorato alla Cultu-
ra di Rivarolo Canavese, nelle Sale Espositive di 
Piazza Litisetto, dal 30 aprile al 15 maggio 2011.

Vito Capocefalo, Il venditore di oche.

Vito Capocefalo tra i suoi pitòcio.
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Il ceramista Maurizio Grandinetti
La redazione

Maurizio Grandinetti, della classe 1978, è uno 
dei più giovani ceramisti di Castellamonte. 

Da ragazzo studia presso l’istituto Superiore 
d’arte Felice Faccio e, poco dopo essersi diploma-
to, ottiene la qualifica a livello europeo in seguito 
al lavoro che aveva svolto presso il Museo Anti-
chità delle Belle Arti di Torino. 

Da studente diventa insegnante, infatti al Ce-
sma di Cuorgnè tiene dei corsi di formazione per 
tutti coloro che vogliono conoscere e avvicinarsi 
al mondo della ceramica. 

Nel 2015 decide di aprire la propria bottega in 
Via Educ, nella quale realizza e vende le sue ope-
re e dove compie una piccola missione: cercare di 
avvicinare il pubblico, castellamontese e non, a 
prodotti ceramici di qualità, ma di piccole dimen-
sioni che plasma con grandissima cura e passione. 

Tuttavia, Maurizio Grandinetti non si dedica 
solo al lavoro nel suo laboratorio, ma, oltre ad es-
sere un eccellente artigiano è anche specializzato 
in restauro. Gli oggetti a cui ridà l’antico splen-
dore non sono solo in terra cotta, ma si occupa 
anche di porcellane, grès, lapidei e gessi. 

Come tutti i grandi ceramisti della nostra cit-
tà, partecipa  a diverse mostre, (tra le quali quella 
della Ceramica di Castellamonte), durante le qua-
li espone le sue apprezzate creazioni.

ARTE

Sempre legato al nostro territorio ricopre, per 
tre anni consecutivi, dal 2015 al 2017, la carica di  
presidente dell’Associazione Artisti della Cera-
mica e, sempre all’interno di questo organismo, 
ancora oggi la sua presenza è un punto di riferi-
mento nell’ambito del Direttivo. 
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Quale futuro per Palazzo Botton?

Emilio Champagne

Palazzo Botton è uno dei più importanti edifici 
storici di Castellamonte e con la sua maestosa ele-
ganza si erge sulla centrale piazza Vittorio Veneto.  
Da oltre 160 anni è di proprietà comunale e fino 
agli Anni Novanta è stato la sede del Municipio. 

Evidentemente lo stato di inattività e la scarsa 
manutenzione hanno consigliato di intervenire 
con urgenza con il rifacimento del tetto: lavoro 
che è stato portato a termine in poco più di due 
mesi Un secondo intervento, a breve, è previsto 
sulla struttura dello storico edificio.

Vista l’attualità dell’argomento, abbiamo fatto 
una sintetica ricerca d’archivio sullo storico edifi-
cio, convinti che la conoscenza della storia passata 
possa servire a progettare quella futura.  

Un po di storia: da palazzo nobiliare a muni-
cipio della città

Il Palazzo Botton vennè edificato da Ascanio 
Flaminio Bottone, speziale e segretario della co-
munità di Aglie , che aveva sposato Rosa Giacin-
ta, figlia di Sebastiano Francesco dei conti di Ca-
stellamonte e Lessolo. Il figlio Ugo aveva eredi-
tato tardi, alla morte dello zio materno nel 1771, 
il titolo di Conte di Castellamonte, in quanto era 
questo un feudo improprio, come piega il Cibra-
rio,* e perciò trasmissibile alle femmine e ai loro 
discendenti. Probabilmente per dare alla famiglia 
una residenza degna del loro stato nobiliare, fece 
edificare dall’arch. Bruna nel 1775, su un edificio 
preesistente, il sontuoso palazzo che ergendosi 
su un terrapieno domina ancora oggi sull’abitato. 
Per maestosità e i giardini che lo cingevano e che 
arrivavano fino alla via maestra, competeva in bel-
lezza con il vicino Palazzo dei conti di S.Martino.

La storia successiva del palazzo dei conti Bot-
tone, sarà legata alle vicende di Ugo Vincenzo 

Bottone, il quale in età ancora giovanile scrisse 
un saggio sulla politica e legislatura romana che 
ebbe notevole risonanza nella società colta, non 
solo italiana.

Nominato senatore in Savoia nel 1782 e nel 1788 
intendente generale in Sardegna, dopo lo scoppio 
della Rivoluzione francese venne congedato sen-
za apparenti ragioni o perché sospetto, secondo 
alcuni, di essere partigiano delle idee innovatrici.

Nel 1798 lo ritroviamo ad occuparsi di finanze 
come membro del governo provvisorio istituito 
dai francesi e i più radicali atteggiamenti contro 

ATTUALITÀ

Foto di Gianni Marcone.

Nota:
* Luigi Cibrario  Notizie genealogiche di famiglie nobili degli anti-
chi stati della monarchia di Savoia. Torino 1866 p:84.

Da Palazzo nobiliare dei conti Bottone a sede per 140 anni del municipio.
Da vent'anni attende un utilizzo, nel frattempo è stato rifatto due volte il tetto.
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nobili e clero sono da lui condivisi, ma la sua vo-
lontà eversiva si arrestava dinanzi al pericolo di 
scatenare le forze popolari o incoraggiare nuove 
aspettative rivoluzionarie.

Già presidente a Torino della Camera dei conti, 
e poi nel 1801 del Tribunale di Appello, il Botton 
(che rese più francese il cognome perdendo la e 
finale), fu chiamato nel 1806 a Parigi, quale con-
sigliere della Corte di Cassazione, incarico che 
continuò a tenere anche dopo la Restaurazione, 
grazie alla nomina a vita connessa con la carica 
e alla naturalizzazione francese, da lui ottenuta il 
3 febbraio 1815. Ben presto l’accresciuta fama di 
giureconsulto gli procurò le onorificenze di com-
mendatore della Legion d’Onore e di Cavaliere 
dell’Impero (agosto 1808). 

Ugo Vincenzo Botton mori a Parigi il 13 marzo 
1828.

Seguendo le vicende del palazzo di Castella-
monte, dopo il trasferimento a Parigi del pro-
prietario, si presume sia stato abitato da qualcu-
no della famiglia o dato in locazione. Nei docu-
menti dell’archivio comunale riappare nel 1835 
quando, ormai denominato Palazzo Botton, 
viene posto in vendita: la richiesta è di 28 mila 
lire, cifra giudicata alta e fuori dalle disponibilità 
delle finanze comunali dell’epoca e così, pur ma-
nifestando interesse, il Consiglio comunale non 
continua le trattative.

Passano gli anni e il Consiglio Comunale di Ca-
stellamonte è impegnato a far fronte agli impegni 
di spesa stipulati con la Curia per la costruzione 
della mastodontica chiesa progettata dall’Anto-
nelli, che si rivelerà ben presto un fallimento, con 
notevole sperpero di denaro e uno strascico di liti 
che arriveranno fino alla fine del secolo.

Una nuova politica comunale, rinsavita dagli 
ideali risorgimentali e da nuovi amministratori, 
la porteranno ad abbandonare al suo destino la 

costruzione della faraonica chiesa, 
dedicandosi di più ai bisogni dei cit-
tadini e all’istruzione pubblica, che 
muove i suoi primi passi e necessita 
di aule e maestri.

Il Palazzo comunale, sito nella 
piazza di fronte al campanile, neces-
sita di ristrutturazione ed era dive-
nuto ormai carente ad accogliere gli 
uffici e le aule scolastiche e così l’ar-
ch. Antonelli redige un progetto per 
il suo ingrandimento, ma i soldi non 
ci sono e ci si accontenta con piccoli 
lavori.

Il problema del Palazzo comuna-
le ormai insufficiente si trascina per 
anni e divide gli animi: tra chi vor-
rebbe dare il via all’ingrandimento e 

chi invece giudica comunque insufficiente il pro-
getto e propone l’acquisto o la costruzione di al-
tro edificio.

Nel 1855, torna di attualità l’acquisto di Palazzo 
Botton, in quanto la proprietà è disposta a cederlo 
per 16 mila lire, molto meno quindi dei 28 mila 
richiesti nel 1835.

L’Amministrazione fa eseguire due perizie: una 
affidata il 18 marzo al geom. Venanzio Clerico di 
Ivrea, sui costi di ampliamento del Palazzo co-
munale e l’altra, il 27 giugno al geom. Giacomo 
Talentino, per calcolare l’ammontare delle spese 
per l’acquisto e il restauro di Palazzo Botton e 
renderlo adatto ad ospitare uffici pubblici. Dal-
le relazioni risultò che le spese si equivalevano e 
che conveniva investire sull’acquisto di Palazzo 
Botton, procrastinando l’ampliamento del Palaz-
zo comunale nel tempo. In questo modo Castel-
lamonte avrebbe avuto a disposizione nel futuro 
due bei palazzi. Oltre alla grande disponibilità di 
spazio, il sito avrebbe permesso la trasformazione 
del giardino, a fronte del palazzo, in piazza, tra-
mite lo sterro di circa un metro di materiale per 
portare a livello il terreno. In questo modo il pa-
ese avrebbe avuto la disponibilità di uno spazio 
pubblico in più per il mercato.

Confortato dalle relazioni tecniche il Consiglio 
Comunale, il 16 ottobre 1855, con a capo il Sin-
daco Giacomo Pianetti, decideva l’acquisto di Pa-
lazzo Botton.

Perfezionato l’acquisto, dal quale risulta come 
ultimo proprietario del Palazzo Botton il chierico 
Pietro Broletto di Agliè del fu notaio Giuseppe, 
iniziarono subito i lavori di adattamento e per la 
costruzione della piazza.

Si ripassò il tetto con la sostituzione di due tra-
vi e l’acquisto di 1000 coppi. Per il resto sono in 

Castellamonte, Palazzo del Comune, Casa Littoria.
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Foto del progetto del geom. Giovanni Revelli
a sostegno del Palazzo Botton. 1901.

gran parte spese per migliorie e adattamento, ad 
uso uffici, con rifacimento dei pavimenti e la cre-
azione di muri divisori.

 La destinazione prevista dei vari piani fu la se-
guente: piano terreno gli uffici comunali per il 
pubblico, più tre camere per le scuole.

Al primo piano l’ufficio dell’Insinuazione (Pre-
tura) e tabelliere. Nelle altre quattro camere, uffi-
cio del catasto e archivio comunale.

Al secondo ed ultimo piano, secondo la relazio-
ne, si ricavarono due bellissimi appartamenti da 
affittare insieme alle cantine.

Inoltre nella parte retrostante fu ricavata una 
travata con relativa scuderia.

Nel 1856 vengono progettati una serie di portici 
che avrebbero dovuto chiudere armoniosamente 
a mattino e sera la piazza, purtroppo delle liti di 
vicinato fecero naufragare il progetto. Dieci anni 
dopo, per impedire danni alle fondamenta causati 
da infiltrazioni di acqua piovana, vengono posti 
dei lastroni di pietra sui muri di sostegno.

Per trovare degli interventi significativi su Pa-
lazzo Botton dobbiamo aspettare nel novem-
bre del 1929, quando le leggi fasciste portarono 
all’aggregazione Comuni e frazioni e il palazzo 
necessitò di nuovi locali per fare fronte alle accre-
sciute esigenze.

In quegli anni si approntò l’impianto per l’ac-
qua potabile, il riscaldamento si dotò di moderni 
termosifoni e l’illuminazione elettrica raggiunse 
tutti gli uffici. Al piano terra venne anche appron-
tato un piccolo appartamento per il messo che 
ebbe anche la funzione di custode. In quegli anni 
venne pure ricostruita la scalinata che da Piazza  
V.Veneto raggiunge l’entrata dell’edificio.

Nel 1957 le eccezionali piogge di carattere allu-
vionali, che interessarono il territorio nei mesi di 
giugno e novembre, resero più evidenti le nume-
rose crepe sui muri, nella parte ovest dell’edificio. 
Il Comune affidò all’ing. Felice Rolando il compi-
to di effettuare i rilievi statici della struttura e  dai 
quali risultarono infiltrazioni d’acqua nel terreno 
e la necessità di provvedere a dei consolidamenti 
da effettuarsi nello scantinato. Venne anche inte-
ressato il Genio civile che confermò la necessità 
di intervenire per impermeabilizzare il piano del 
cortile est e rafforzare le sottofondazioni puntel-
lando la volta in mattoni dello scantinato.

Dalle relazioni tecniche di quegli anni si evince 
che “…il palazzo si erge su di un terrapieno sopra-
elevato rispetto alla piazza, la quale è stata ricavata 
col taglio parziale del terrapieno, quindi in origine 
l’equilibrio di quest’ultimo è stato turbato.”

Si parla anche di acque sotterranee esistenti, che 
“…spappolano lentamente l’argilla mista a sabbia 
che cementa la ghiaia e il conglomerato di cui è for-

mata la puddinga su cui poggiano le fondazioni.”
Gli interventi vennero portati a termine e sem-

bra abbiano sortito i loro effetti positivi.
Altri lavori furono eseguiti dall’impresa Falletti 

nel 1963-64 sul retro dell’edificio per il previsto 
ampliamento dei servizi dell’ anagrafe.

Il Municipio si trasferisce a Palazzo Antonelli 
e Palazzo Botton rimane vuoto.

Arriviamo agli Anni Novanta per registrare 
una decisa svolta nella storia di Palazzo Botton: 
dopo quasi 140 anni di permanenza il Municipio 
trasloccò nell’antica sede del così detto Palazzo 
Antonelli, che fin dai primi anni del Novecento 
era stato ingrandito completando la facciata An-
tonelliana e adibendolo a scuole.

L’idea cominciò a maturare negli Anni Ottanta, 
con la costruzione di nuovi edifici scolastici, che 
resero possibile il trasloco del municipio a Palazzo 
Antonelli liberando Palazzo Botton. Erano anni 
ancora di buona situazione economica, di pos-
sibilità di accedere a finanziamenti e cosi si fece 
strada la speranza di trasformare Palazzo Botton 
in un centro di cultura ceramica, con esposizioni 
museali e di promozione turistica.

I lavori di ristrutturazione di Palazzo Antonelli 
terminarono nei primi Anni Novanta e nel 1993 
avvenne il trasferimento della sede del Municipio 
in piazza Martiri.

Nello stesso anno partirono i lavori a Palazzo 
Botton, con il rifacimento del tetto per la spesa di 
150 milioni di lire. Seguirono i lavori di ristruttu-
razione interna per la creazione di un Centro acco-
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glienza turisti. Vennero rifatti l’impianto 
elettrico, i bagni, gli infissi e il Palazzo fu 
dotato di un moderno ascensore. 

Tutti questi lavori vengono terminati  
e le relative spese rendicontate** per una 
spesa di lire 1 miliardo e 300 milioni.

Il totale della ristrutturazione di Palaz-
zo Botton (tetto più interni) è stato quin-
di di circa 1 miliardo e 450 milioni di lire 
(circa 750.000 euro).

La storia di questi ultimi vent’anni do-
vremmo ricordarcela tutti: alcuni timidi 
tentativi di realizzare un polo della cera-
mica non si sono concretizzati.

L’utilizzo per qualche settimana all’an-
no come prestigioso punto espositivo 
della Mostra della Ceramica è certamen-
te un dato positivo, ma non sufficiente. 
I vari progetti di creare un Museo della 
Ceramica non si sono mai concretamen-
te realizzati e ad essere magnanimi solo 
qualche camera è stata utilizzata come 
deposito di opere ceramiche di proprietà 
comunale, la cui catalogazione, iniziata 
nei primi Anni Duemila dall’Assessora-
to alla Cultura, non è stata conclusa dalle 
nuove amministrazioni. Altre iniziative, 
come la fondazione di un’agenzia per lo 
sviluppo della ceramica AGECER ha 
chiuso i battenti dopo pochi anni e anche 
le speranze di essere sede di associazioni 
sono state spente sul nascere in quanto i 
costi di gestione, hanno indotto le Am-
ministrazioni comunali a tagliare i tele-
foni e a spegnere l’impianto di riscalda-
mento.

In questi anni lo stato di inattività e la scarsa 
manutenzione hanno accelerato il degrado dell’e-
dificio. e significative infiltrazioni d’acqua hanno 
intaccato i piani superiori, consigliando di inter-
venire con urgenza con il rifacimento del tetto.

 Nel febbraio 2018, il Ministero, attraverso la 
Soprintendenza ai beni culturali ha finanziato, 
con 200 mila euro,il rifacimento del tetto e il 20 
maggio di quest’anno sono partiti i lavori termi-
nati in poco più di due mesi dalla ditta Co.Ge.Fa. 
Un secondo intervento di 550mila euro finanzia-
to dalla Regione Piemonte dovrebbe completare 
l’intervento sugli infissi e impianti dello storico 
edificio. Totale 750mila euro.

Concludendo, non si può che essere soddisfat-
ti che Palazzo Botton venga restaurato e va dato 
atto a questa Amministrazione comunale di esser-

Schizzo Palazzo Botton come si presentava nel 1855.

si attivata affinchè ciò si avverasse. Analizzando 
storicamente questa vicenda, però, possiamo dire 
che dal 1993 anno in cui Palazzo Botton cessava di 
essere sede del municipio, l’edificio ha avuto due 
ristrutturazioni, è stato usato pochissimo e non si 
è ancora risolto il quesito: quale futuro per Palaz-
zo Botton? Si riuscirà a realizzare i progetti che 
attendono da vent’anni l’attuazione? C’è bisogno 
di idee nuove? Una sfida ardua per l’Amministra-
zione, a riprova che oltre ai soldi servono anche 
modelli innovativi e progetti sostenibili, che ren-
dano vivo e fruibile lo storico palazzo. Altrimenti 
tra vent’anni saremo al punto di partenza.

Nota:
** Delibera comunale n°401 del 23 dicembre 1998.
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Ci ha lasciato Alessandro Chiantaretto

La Redazione

Un’improvvisa e tragica notizia 
ha colpito, a metà marzo scorso, 
Castellamonte e tutto il mondo 
dell’associazionismo locale. Men-
tre lavorava nel suo frutteto, in 
frazione Filia, Alessandro Chian-
taretto, capogruppo degli alpini 
castellamontesi, è stato colto da un 
improvviso malore e si è accascia-
to al suolo senza poter ricevere le 
cure necessarie, in quanto era in 
quel momento solo a svolgere i la-
vori agricoli. 

I suoi familiari, la consorte ed il 
figlio Luca, non vedendolo tornare 
a casa all’ora stabilita, si sono pre-
occupati e sono andati alla sua ricerca. Purtroppo 
hanno solo potuto constatare che una tragedia si 
era consumata, perché neanche l’intervento degli 
operatori dell’ elisoccorso del 118 e neppure le 
cure mediche presso la struttura ospedaliera han-
no evitato di doverne constatare la morte. Chian-
taretto era un personaggio molto conosciuto nella 
città della ceramica per la sua disponibilità a met-
tersi al servizio della comunità. 

Capogruppo degli alpini castellamontesi dal 
2013, era stato Primo Console nella rievocazione 
storica del Carnevale di Castellamonte del 1990, 
assieme alla moglie Maria Grazia, che aveva rico-
perto il ruolo della Bela Pignatera, all’interno di 
quella cornice popolare-rievocativa della rivolta 
del Tuchinaggio. 

Alesssandro, che da poco era diventato pensio-
nato dopo avere esercitato l’attività di elettricista, 
mestiere che aveva incominciato ad imparare du-
rante il periodo del servizio militare, svolto pres-
so il reparto trasmissioni degli Alpini, di stanza 
nella Caserma Montegrappa di Torino. La vita 
associativa di Castellamonte ha sempre trovato 
in lui un interprete attento e disponibile. Infatti 
Chiantaretto, negli anni, è stato Presidente della 
Pro Loco e membro del Direttivo e ha ricoperto 
il ruolo di Presidente della Società di Mutuo Soc-

corso di Filia. Anche il progetto Mele della salute, 
volto a raccogliere fondi da destinare alla ricerca 
per la lotta contro il cancro, lo annoverava tra i 
suoi collaboratori più attivi. 

Non ha fatto mancare la sua presenza come vo-
lontario in moltissime manifestazioni cittadine, 
tra cui la vigilanza durante la Mostra della Cera-
mica. Anche il mondo scolastico si è avvalso del-
la sua collaborazione ed alunni e insegnanti della 
Scuola Primaria castellamontese lo conoscevano 
bene per il suo fattivo contributo, insieme con il 
gruppo alpini, alla realizzazione di un orto, rea-
lizzato nell’area adiacente all’edificio scolastico, 
nell’ambito del progetto didattico denominato 
Semi di futuro. 

Gli scolari, in segno di riconoscenza, all’inizio 
dell’anno scolastico 2019/2020, alla presenza del 
Dirigente scolastico e delle autorità cittadine, 
hanno voluto intitolargli una targa in terracotta, 
realizzata dall’artista Cristian Grandinetti, che è 
stata posta sulla parete dove sorge l’orto che egli 
ha contribuito a realizzare e tenere in ordine. 

Va avanti, come dicono i suoi amici alpini, un 
personaggio discreto ma operativo, che si è sem-
pre speso senza aspettare riconoscimenti, ma che 
adesso gli sono dovuti per rendere onore al suo 
alto senso civico e al suo intendimento del con-
cetto di collettività.

ATTUALITÀ

Amici, cittadini e Associazioni combattentistiche gli hanno dato l'ultimo saluto
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Castellamonte e il mondo 
della ceramica in lutto

La Redazione

Un grave lutto ha colpito Castellamonte e tutto 
il territorio canavesano nel mese di luglio scorso. 

Silvana Neri, ceramista ed imprenditrice, nota 
in Italia ed anche oltre i confini nazionali, se n’è 
andata dopo avere combattuto, purtroppo senza 
vincerla, una dura e dolorosa battaglia contro un 
male incurabile.  Aveva 76 anni e lascia i figli Sara e 
Luca ed il compagno Roberto Perino, con il quale 
era contitolare de La Castellamonte, un’azienda 
dedita alla produzione di manufatti in ceramica, 
in particolare delle famose stufe di Castellamonte. 

Sempre attenta alle innovazioni da sfruttare per 
migliorare e rendere competitivi i prodotti della 
sua azienda, in tutto l’ambiente ceramico era ap-
prezzata per la sua capacità di guardare avanti in 
un’ottica di continuo rinnovamento. 

Silvana Neri sosteneva che “…. pur nella pre-
servazione delle antiche tecniche di lavorazione, 
nella realizzazione di prodotti di alta qualità non 
si può più prescindere da una loro reinterpreta-
zione. La nostra è una realtà legata al territorio 
ma si sta aprendo sempre di più al mondo. Se si 
vuole essere competitivi anche oltre i confini ca-
navesani e italiani, è necessario che le peculiarità 
tipiche dei nostri prodotti si sposino con le nuove 
esigenze e i gusti di una clientela sempre più va-
riegata”. 

Questa sua visione del mondo imprendito-
riale, che le derivava dalle sue esperienze come 
funzionaria responsabile della zona dell’epore-
diese e delle zone limitrofe per conto del CNA 
(Confederazione Nazionale dell’ Artigianato), e 
poi come componente della Piccola Industria del 
Canavese, unita al suo costante impegno a cer-
care nuovi percorsi, l’avevano convinta nel 1987 
a fondare con Perino l’azienda di ceramica, che 
nel giro di alcuni anni porteranno a diventare una 
delle principali realtà lavorative castellamontesi e 
che dà lavoro al momento a 14 dipendenti. 

Silvana entra in un mondo nuovo, da neofita, 

ma non le occorre molto tempo per impadronirsi 
dei rudimenti di questa nuova realtà e con passi da 
gigante impara a trattare la materia sporcandosi le 
mani, cimentandosi a usare vernici e a preparare 
colori, creando anche uno smalto nuovo, studiato 
per essere utilizzato per le ceramiche cotte a tem-
perature elevatissime (1200 gradi). 

Donna di carattere e vulcanica per le innumere-
voli idee che imponeva, non con la prevaricazione, 
ma per la forza innovatrice che esse contenevano, 
avendole per prima sperimentate nella sua azienda 
castellamontese, che nel 2001 ha ottenuto il pre-
stigioso marchio Piemonte Eccellenza Artigiana. 

Oltre al suo contributo nella realizzazione delle 
stufe, Silvana Neri si è proposta anche come arti-
sta. Infatti, nel giro di pochissimo tempo, ha fatto 
conoscere le sue doti progettando un contenitore 
per the e caffè “L’ Antonelliana, realizzato tecni-
camente da Roberto Perino in gres cotto a 1200 

Silvana Neri.

ATTUALITÀ
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L'Antonelliana, teiera.

gradi, e che era nato dall’idea di abbi-
nare il profilo della Rotonda Antonel-
liana simbolo della 30^ edizione della 
Mostra della Ceramica di Castellamon-
te, con quell’oggetto in ceramica  di uso 
comune, che con il suo profilo ricurvo 
voleva rappresentare le tre C iniziali di 
Castellamonte, Cultura, Ceramica. Tra 
le tante opere che la Neri ha sfornato va 
menzionata una sua reinterpretazione 
della famosa “Venere Callipigia” (dalle 
Belle Natiche ovvero il Lato B dell’A-
more) conservata nel Museo Archeo-
logico di Napoli e che l’artista castella-
montese aveva realizzato per la mostra 
Ceramics in Love del 2018. 

Questa donna straordinaria purtrop-
po non c’è più e i suoi familiari ed il suo 
compagno, dopo  che alla sua morte non 
c’era stato un funerale ufficiale, hanno 
voluto ricordarne la memoria nel corso 
di un incontro, tenutosi  venerdì 18 ot-
tobre scorso, presso il Ristorante “Tre 
Re” di Castellamonte, al quale sono 
stati invitati amici e conoscenti, oltre ai 
rappresentanti di tutte i numerosissimi 
Enti e Associazioni (Lions Club Alto 
Canavese, Fondazione CRT, Collegio 
di Merito Renato Einaudi, Consiglio 
Direttivo Cna, Consiglio della Piccola Industria 
e delle Imprenditrici, Commissione della Presi-
denza del Consiglio per la Pari Opportunità) di 
cui Silvana faceva parte e che si sono avvalsi della 
sua preziosa collaborazione, in ruoli che lei non 
cercava o sgomitava per averli, ma verso i quali 
veniva spinta ad accettare per la stima che chi la 
conosceva aveva della persona e delle sue indub-
bie qualità. 

Nel corso di questa serata-omaggio tutti gli 
oratori hanno messo in evidenza le straordinarie 
capacità della Neri “…donna volitiva che sapeva 
fare comunità, con coscienza del proprio ruolo 
che esternava attraverso suggerimenti, indicazio-
ni ed idee spesso spiazzanti, perché innovativi e 
originali. Dovunque ha operato ha dato molto, 
ma anche ricevendo”.  Su questa falsariga, pur se 
con sfumature diverse, si sono succeduti i ricordi 
degli oratori. 

Silvana Neri lascia sicuramente un grande vuo-
to nel mondo ceramico castellamontese e dell’im-
prenditoria canavesana, ma la sua operatività e 
quanto è riuscita a fare, durante il suo viaggio 
terreno, saranno ancora ricordati a lungo dai suoi  
familiari e da chi ha avuto modo di conoscerla 
bene veramente.

La Castellamonte, stufa Venere Callipigia (fronte).
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Ricordo di Maria Antonia Airoli
La Redazione

ATTUALITÀ

Nel novembre dello scorso anno, un 
grande lutto ha colpito il mondo della 
ceramica castellamontese e la città tutta. 
Infatti, dopo una grave malattia, è man-
cata Maria Antonia Airoli , consorte di 
Giovanni Allaira, anima e perno della 
storica Casa Museo Allaira. L’associa-
zione Terra Mia ricorda ora la sua no-
bile figura, in quanto al momento della 
sua dipartita il Quaderno n°16 era già in 
stampa.

Nata a Milano nel 1945, Maria Anto-
nietta Airoli ha trascorso la sua infanzia 
a Cernobbio sul lago si Como, località 
amata dalla famiglia e dove il nonno fu anche Sin-
daco.

Da ragazza si trasferì a Milano dove proseguì 
gli studi e incontrò il castellamontese Giovanni 
Allaira, che nel capoluogo lombardo si era recato 
prima per completare i suoi percorsi scolastici e 
per lavoro poi. Giovanni erede di una grande fa-
miglia di imprenditori ceramici seppe trasmettere 
ad Antonia la passione per la tradizione legata alla 

terra rossa e per la storia del Canavese. 
L’amore tra i due giovani non tardò a 
nascere e a concretizzarsi e nei periodi 
di vacanza la coppia si recava spesso a 
Castellamonte per trascorrere giorni se-
reni, nei vicini monti o lungo le sponde 
dell’Orco.

Maria Antonia si appassionò alla tra-
dizione ceramica degli Allaira e da lei 
nacque l’idea di ricostituire le proprietà 
e di fondare una Casa Museo che racco-
gliesse e conservasse la produzione delle 
antiche aziende. Dagli anni Settanta ini-
ziò un’opera di recupero e restauro degli 

edifici che avevano ospitato la vecchia fornace e al 
cui interno vennero sistemate le varie collezioni 
che hanno fatto della Casa Museo Allaira uno dei 
punti espositivi più importanti della storia della 
ceramica castellamontese

Maria Antonia Airoli, donna colta, dinamica, e 
dall’elevato gusto estetico, ha lasciato un grande 
vuoto nella famiglia e nella comunità della nostra 
città.
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É mancato Valentino Truffa Giachet

La Redazione

ATTUALITÀ

Il 27 febbraio di quest’an-
no ci ha lasciati l’amico  
Valentino Truffa Giachet 
membro del primo Di-
rettivo, con presidente 
Giacomo Mascheroni,del-
la nostra Associazione. I 
Soci più anziani e quanti lo 
hanno conosciuto lo ricor-
dano con affetto e ricono-
scenza. Le prime riunioni 
che portarono alla fonda-
zione ufficiale di Terra Mia 
si svolgevano a Preparetto; 
prima nella Societa di Mu-
tuo Soccorso e poi in un 
locale attiguo alla chiesa, 
che l’allora arciprete don 
Vincenzo Salvetti ci aveva 
concesso. Valentino era 
sempre il primo ad arrivare, per aprire il locale e 
accendere la stufa, portando spesso la legna dal-
la sua casa che si trova nella borgata. In quegli 
anni fu molto attivo: ci guido alla scoperta dei 
Monti Pelati descrivendoci i luoghi e i minera-
li che si possono trovare e in tante passeggiate 
nei dintorni alla ricerche di testimonianze del 
passato. Si, perche Valentino Truffa Giachet col-
tivava molte passioni , compresa quella dell’ar-
cheologia. Andare a trovarlo a casa sua era come 
fare un viaggio a ritroso nel tempo. Di tutte le 
epoche era riuscito a trovare una testimonianza 
concreta, magari una pietra levigata o dei coc-
ci, reperti semplici che per i più non significano 
nulla, ma il suo occhio allenato sapeva ricono-
scerne il valore storico. Personaggio poliedrico 
e autodidatta, dopo aver lavorato alla Olivetti, 
aprì un’attività di falegnameria insieme all’ami-
co Tonino Silva. Abile artigiano si specializzò in 

Valente artigiano e cultore appassionato di storia locale

intarsi e costruzione mobi-
li di pregiata fattura.

Grande appassionato 
di montagna fece parte di 
quel nucleo di giovani al-
pinisti castellamontesi, che 
nonostante la scarsità di 
mezzi, seppe distinguer-
si e tenere alto il valore 
dell’alpinismo canavesano 
del tempo. Questo gruppo 
oltre che a Valentino Truffa 
era composto da Corrado 
Bertolone,  Giuseppe An-
saldi, Franco Cappa, Dan-
te Forma, Gino Giorda, 
Piergiorgio Ponzani.

Negli ultimi anni, con 
l’avanzare dell’età, la sua 
partecipazione alle attività 

di Terra Mia si fecero sempre più rade, ma in noi 
rimane il ricordo affettuoso di un uomo, che in-
sieme ad altri che non ci sono più contribuirono 
a fare grande la nostra associazione.

Un interessante articolo scritto da Debora Bocchiardo su Valentino Truffa Giachet i lettori lo possono trovare su: 
Quaderno Terra Mia  N° 8 Anno 2010 ed. Tipografia Baima & Ronchetti.

Valentino Truffa a dx con il dott. Gian Battista Colli.

Valentino Truffa Giachet
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Da Campo Canavese 
alla Liguria e ritorno
Alla scoperta delle radici di famiglia

Luciana Frasca Pozzo e Daniela Bozzello

“Tutto ha inizio due anni fa, quando penso di 
ricostruire il mio albero genealogico e, spulciando 
fra le carte di famiglia, mi ritrovo fra le mani l’atto 
di nascita del mio bisnonno in linea paterna.

È redatto dall’Ufficiale dello Stato civile dell’al-
lora Comune di Sampierdarena (Genova) e così 
recita fra l’altro: Davanti a me è comparso Poz-
zo Domenico fu Giovanni, fabbro ferraio di anni 
trentotto, nato a Campo Canavese (Ivrea), il quale 
dichiara che il giorno 24 settembre 1869 gli è nato 
da sua moglie Favale Rosa, nativa di Genova, un 
figlio al quale ha deciso di dare il nome Marco.” 

A parlare è il dottor Marco Pozzo, classe 1961, 
radiologo all’ospedale di Savona; per noi ormai è 
semplicemente Marco, tralasciando titoli e onori-
ficenze che può vantare con i suoi numerosissimi 
incarichi amministrativi, politici e personali a li-
vello comunale, regionale, nazionale e addirittura 
internazionale e così continua: “Mi metto alla ri-
cerca di quanti possono aiutarmi ad andare indie-
tro nel tempo per conoscere, almeno sulla carta, 
coloro che hanno portato e trasmesso il cognome 
Pozzo. Scopro che Campo ora fa parte del Co-
mune di Castellamonte, in provincia di Torino; 
contatto Parrocchia e Comune e vengo a sapere 
che proprio qui sono stati digitalizzati i docu-
menti degli archivi parrocchiali, a cura dell’Asso-
ciazione Terra Mia. Telefono al Presidente Emi-
lio Champagne e gli invio copia del documento 
in mio possesso; è lui a mettermi in contatto con 
Daniela Bozzello e Luciana Frasca Pozzo che si 
erano occupate della scansione dei registri della 
Parrocchia di Campo. Nel frattempo mi ero mes-
so sulle tracce in paese del mio cognome e lo ave-
vo trovato abbinato a Frasca, all’indirizzo della 
signora Annamaria, in frazione Campo di Castel-
lamonte. Sono i contatti giusti”.

Poter soddisfare il desiderio del dottor Pozzo 

ha costituito per noi un vero banco di prova, con-
sentendoci di mettere concretamente mano ai dati 
registrati a computer e di verificare le possibilità 
di indagine lungo i rami di un albero genealogico, 
in questo caso in linea diretta ascendente. 

Il cognome Pozzo è quello di numerosi pro-
prietari nelle elencazioni patrimoniali del Catasto 
settecentesco del Comune autonomo di Campo 

La famiglia Pozzo a Ca dal Poss.

ATTUALITÀ
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Canavese; lo troviamo poi nel 1889 fra i primi 
soci della locale Società di Mutuo Soccorso e, na-
turalmente, nei registri parrocchiali degli atti di 
battesimo, matrimonio e morte della nostra Par-
rocchia di San Lorenzo, dove è registrato a partire 
dal 1760 fino a circa un secolo fa; da allora lo si 
trova unito al cognome Frasca. 

Ci permettiamo alcune considerazioni di carat-
tere generale. La compilazione dei registri anagra-
fici e di stato civile   ha avuto inizio solo nel 1866, 
a seguito dell’Unità d’Italia del 1861 e con i dovu-
ti tempi di adeguamento, diversi a seconda delle 
diverse realtà geografiche e politico/ amministra-
tive. Fino a questa data fungono, come atti di sta-
to civile, i registri parrocchiali quindi, ad esem-
pio, un atto di battesimo è contemporaneamente 
anche atto di nascita. Inoltre, solo dal 1838 figura 
un apposito modulo prestampato in italiano: fino 
ad allora la trascrizione era in lingua latina e non 
sempre è facile decifrare la grafia dei vari parroci, 
in alcuni casi davvero ostica; per fortuna in gene-
re veniva seguita una formula canonica che aiuta 
nella comprensione. Gli stessi nomi propri erano 
in latino ed i cognomi frequentemente precedu-
ti dalla particella de, influenzati dalla pronuncia 
dialettale, in documenti diversi riportati con let-
tere scambiate o con doppie mancanti; ulteriori 
complicazioni sono dovute a cognomi e nomi 
doppi che si prestano ad una trascrizione non 
sempre fedele. 

Nel caso specifico, l’età del dichiarante ci ripor-
tava al 1831, nel pieno delle considerazioni sud-
dette. Infatti, il giorno 16 gennaio di quell’anno, 
abbiamo individuato l’atto di nascita e battesimo 
di Domenico Pozzo (ormai trisavolo del dottor 
Pozzo), figlio di Giovanni e di (segno del destino, 
ma anche fonte di complicazione) Frasca Pozzo 
Maria (quadrisavoli); nel 1830 ecco il loro atto 

di matrimonio, con l’indicazione dei genitori di 
entrambi (pentavoli), nati negli anni immediata-
mente successivi al 1770 e con relativi atti di ma-
trimonio datati alla fine del secolo.

La difficoltà maggiore è stata quella di districar-
ci nei frequentissimi casi di omonimia (pratica-
mente si sono sempre succeduti i nomi Giovanni 
e Domenico, a volte anche segnati entrambi). Con 
lo stesso criterio e molta attenzione, abbiamo in-
dividuato i sessavoli, nati nella prima metà del Set-
tecento (quando la parrocchia di Campo era unita 
a quella di Muriaglio) e, in linea maschile, anche i 
nomi di due eptavoli, che corrispondono ai trisa-
voli dei trisavoli, presumibilmente nati all’inizio 
di quel secolo. Molto utile ci è stata la possibilità 
di poter comparare i dati con quelli parrocchiali 
dello Stato delle Anime, corrispettivo del futuro 
stato di famiglia e, per gli atti di inizio Ottocento, 
il raffronto con i corrispondenti registri francesi 
di epoca napoleonica; qualche volta può compa-
rire anche un soprannome, utile ad individuare le 
biforcazioni nei rami delle famiglie collaterali. In 
pratica, considerando anche i nomi in linea fem-
minile (quindi non più trasmessi), i nomi dei testi-
moni di nozze e quelli dei padrini di battesimo, si 
ritrovano quasi tutti i cognomi ancora oggi tipici 
del paese.

E, da quella lontana data del 1869, con un salto 
nel tempo di ben centocinquant’anni, eccoci all’at-
tuale 2019, quando un Marco Pozzo è tornato a 
Campo. Questo è il  commento della sua visita che 
ha voluto condividere anche sui social:  “Corri-
spondendo nei mesi scorsi via mail con Luciana 
Frasca Pozzo e Daniela Bozzello, avevo ritrovato 
per primo il mio trisavolo campese, fabbro ferraio 
come già suo padre, che da Campo, evidentemente 
in cerca di miglior fortuna, si era trasferito in Li-
guria, a Genova Sampierdarena, forse attratto là, 

Particolare 
dell'Atto 
di battesimo 
di Pozzo Domenico 
1831.
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Ad ammirare le stufe di Castellamonte.

dove era possibile mettere  a frutto il suo mestie-
re nelle prime industrie meccaniche promosse dal 
Regno di Sardegna. Successivamente avevo riem-
pito altre caselle con i nominativi dei miei antenati 
piemontesi. Ma è stato sabato 14 settembre che ho 
potuto fare la conoscenza diretta con questa mia 
meravigliosa terra, il Canavese dove non ero mai 
stato e che ha subito conquistato me, mia moglie e 
nostro figlio con il verde delle sue dolci colline…; 
ha cominciato col prenderci letteralmente per 
la gola, in località Filia, con un pranzo a base di 
prelibatezze della cucina locale, condite da un’al-
trettanto squisita ospitalità…Nel pomeriggio, fi-
nalmente ho potuto abbracciare chi ha realizzato 
parte del mio sogno: Daniela e Luciana, ormai due 
amiche, che ci hanno accompagnati alla ricerca di 
valori non perduti, ma sicuramente ritrovati, com-
preso un percorso lungo le vie di Castellamonte, 
in compagnia di Claudio Bethaz, consigliere dele-
gato alla cultura,  che saluto e ringrazio per la sua 
disponibilità. È seguita una visita all’antica Forna-

ce Pagliero, trasformata in museo espositivo delle 
straordinarie stufe in ceramica di Castellamonte, 
dei caratteristici pitòcio, di opere di artisti locali 
e non solo, di antiche macchine per la lavorazio-
ne dell’argilla… Una vera scoperta, anche per chi, 
come noi, conosce una tradizione di lavorazione 
della ceramica quale quella di Albissola! 

Ma certamente non potrei tornare a casa, sen-
za aver visto Campo: è ormai il tramonto di una 
splendida giornata ancora estiva, quando il mio 
paese mi dà il benvenuto…lo attraverso fino alla 
piazzetta della chiesa, custode della storia della 
mia famiglia; ripercorrendone le strade, le mie 
guide mi invitano ad una sosta davanti alla Società 
e da lì mi accompagnano nel Canton Pozzo, Ca 
dal Poss, che conserva tuttora il nome dei miei 
avi…L’emozione provata è indescrivibile: mi è 
parso di riconoscere nel vicolo e sulle lastre degli 
antichi gradini di pietra della scala l’orma dei loro 
passi…mi sono commosso fino alle lacrime, ap-
poggiando le mani sul ferro della ringhiera!

La vicina piazzetta è ancora addobbata da festo-
ni che, mi viene spiegato, hanno fatto da cornice 
alle numerose iniziative che l’Associazione Spor-
tiva (vera Pro loco del paese) e la Società organiz-
zano durante l’estate; su uno striscione campeggia 
la scritta Campo in festa e forse oggi è un po’ in 
festa per un oriundo come me.  Ne ho la confer-
ma quando mi ritrovo per la cena ai tavoli della 
tradizionale Festa dell’uva: è stata la migliore oc-
casione per una immersione totale nell’atmosfera 
fatta di calorosa accoglienza e di amicizia di un 
intero paese, circondato dalla simpatia di tutti, fra 
cui tanti parenti acquisiti o che così mi sembra-
no; c’è anche Illeana, figlia di un altro Domenico; 
mi sento davvero in famiglia, quando incontro il 
sorriso di Annamaria, che rispondendomi al tele-
fono con estrema gentilezza, aveva contribuito a 
dare inizio alla mia… saga  familiare; il suo nome 
e quello di sua figlia Lorenza sono  gli stessi di 
due mie antenate vissute nell’Ottocento, ulteriori 
segni di antichi fili che si ricongiungono. 

 Ogni tanto, un sorriso, una presentazione, una 
nuova conoscenza, una stretta di mano, un avvio di 
discorso, un commento, fino ai saluti finali, accom-
pagnati dall’omaggio di una bottiglia di prezioso e 
sempre più raro vino passito che qualche appas-
sionato viticoltore ancora produce; in questo caso 
è ancora un Giovanni Frasca Pozzo: mi porterò a 
Savona anche un sorso del mio paese…ritrovato!”

Noi aggiungiamo solo un’ultima considerazio-
ne: caro Marco, dal momento che sei pure mem-
bro del Consiglio nazionale Italiani nel mondo di 
Roma, fai conoscere anche in quella sede il nome 
di Campo Canavese!

Alla Festa dell'Uva tra compaesani.
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A fuoco la riserva naturale
del Sacro Monte di Belmonte

ATTUALITÀ

Distrutti ettari di bosco patrimonio 
dell'Unesco da un rogo che ha lambito 

diverse abitazioni e il Santuario.
Il devastante evento, di origine dolosa, 

è documentato dalle impressionanti 
fotografie di Enzo Zucco.

terra_mia_19_12nov19s.indd   103 26/11/2019   17:43:13



104

Donne per la Valle Sacra

Patrizia Vacca

ATTUALITÀ

Colleretto Castelnuovo 15 Settembre 2019.
“salviAMO DONNE E BAMBINI … GER-

MOGLI DI VITA”
“Perché, veder apparire un arcobaleno, ci ralle-

gra? Certo perché è bello, in un certo senso misterio-
so, fiabesco ma sostanzialmente perché viene sempre 
dopo un temporale, sfida il cielo grigio e ci riconse-
gna il sereno! Questa strada colorata vuol rappre-
sentare proprio questo: il percorso di vita che ogni 
vittima di violenza, ingiustizia o sopruso dovrebbe 
ritrovare facilmente davanti a se; dopo un periodo 
di nero assoluto in cui, ognuna di loro, ha smarrito 
totalmente la propria autostima, la possibilità di or-
ganizzare il proprio futuro e compromesso la fiducia 
nei rapporti umani, è proprio una strada come que-
sta che dovrebbe trovare dinanzi a se: leggermente 
in discesa e quindi non faticosa, senza curve brusche 
e quindi sicura, allegra e tranquilla perché percor-
sa da persone buone. Noi pensiamo alle donne che 
stanno arrancando su percorsi difficili, cupi, insidio-
si e dolorosi; pensiamo ai bimbi che hanno accan-
to a loro e che con loro vivono esperienze pesanti. 
Bambini che, anche se non dirette vittime, comun-

que assorbiranno come spugne i sentimenti peggio-
ri: tristezza, paura, sfiducia, proprio nei momenti 
fondamentali della loro formazione e creando, nel 
profondo delle loro coscienze, traumi e fragilità che 
nessun bimbo  dovrebbe sopportare, questo pesante 
bagaglio peserà per sempre sulle loro spalle, condi-
zionando negativamente le loro esistenze.

Loro sono i “germogli”   a cui abbiamo dedicato 
la giornata, sono coloro che, insieme alle loro mam-
me, devono essere liberi e amati, (ecco il significato 
del titolo che abbiamo dato all’evento).

Esperienze difficili e squallide per troppe donne; 
troppo sovente derivanti dalla violenza fisica e/o 
psicologica, tra le mura domestiche ma non solo:  
disagi d’inclusione se provenienti da altri territori, 
ostacoli nel mondo del lavoro, difficoltà economi-
che o di salute.

Ecco perché, oggi, abbiamo al nostro fianco le 
amiche dell’Associazione Casa delle Donne di 
Ivrea; con i loro punti di ascolto, seguono, cono-
scono, sanno esattamente il peso di tutte queste 
problematiche ...”.  

Questo uno stralcio dell’introduzione all’evento 

Un arcobaleno per lastricare la strada che conduce
alla conquista del rispetto verso donne e bambini
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che si è svolto il 15 settembre scorso a Colleret-
to Castelnuovo. E’ stato indispensabile chiarire, 
a tutto il pubblico partecipante, il vero significato 
del messaggio che abbiamo voluto “passare” con 
questa manifestazione.

Tutto inizia a gennaio, affascinate da una foto 
che ci colpisce: un tratto di strada rivestito da tante 
mattonelle colorate, di lana, fatte ai ferri, a scopo 
di beneficenza … “E PERCHÈ NON PROVAR-
CI ANCHE NOI?” … e così il progetto ha inizio!

Come sempre, si parte in modo confuso, incerto 
ma intanto iniziamo a raccogliere ritagli di tessu-
ti, facciamo correre la voce, chiediamo ovunque 
e nel giro di qualche settimana cominciamo  ad 
ammucchiare scatoloni.

Il problema più grande, è dare un senso concre-
to alla manifestazione: se tanto colorata è giusto 
dedicarla ai bambini, con giochi, musica, allegria 
ma che trasmetta, agli adulti presenti, l’impellente 
necessità di educare e far comprendere, proprio ai 
più giovani, quanto bisogno c’è di rispetto verso i 
più deboli, gli emarginati e le differenze di genere.

Intanto le stoffe si ammucchiano: si taglia, si 
rifila, si stira, si elabora un metodo d’incollaggio 
veloce su una base che renda il tutto più robusto e 
maneggevole.

Molto probabilmente, quando le cose le fai con 
il cuore, il destino ti riserva cose buone e così, ina-
spettatamente delle porte si  aprono, offrendoci 
delle opportunità che non avremmo mai immagi-
nato: ci contatta, per un altro progetto, “La Casa 
delle Donne d’Ivrea”, stringiamo nuove amicizie, 
scaturiscono nuove idee, siamo  stimolate ad in-
grandire e migliorare il nostro progetto, da cosa 
nasce cosa e alla fine questo è il risultato:

i nostri tessuti? 140 mt. di colore! Solo adesso, 
man mano che svolgiamo e distendiamo, pezzo 
dopo pezzo, tutti quei metri, comprendiamo l’esito 
incredibile del lunghissimo lavoro!

Accanto alla nostra “strada di mille colori”,  le 
amiche della ”Casa delle Donne”  allestiscono una 
loro postazione informativa ed è proprio a loro che 
abbiamo  voluto devolvere, totalmente, le genero-
se offerte del pubblico; il Maestro Marco Picchiot-
tino con il suoi “Piccoli Cantori della Valle Sacra” 
porta una ventata di melodie d’altri tempi e sug-
gestioni; la nostra vulcanica Angela coinvolge i 
bambini, con stimolanti giochi cognitivi e a tutti, 
nessuno escluso, offriamo piccoli doni; per chiude-
re golosamente e in allegria il pomeriggio, gli ami-
ci dello SPRAR di Chiesanuova e Colleretto, con 
grande generosità, offrono una ghiotta merenda!

MA NON É FINITA QUI … per il dopo cena, 
la compagnia  Fuoridaltunnel d’Ivrea, ci riserva  
uno spettacolo teatrale completamente al femmi-
nile e molto particolare: quattro situazioni diver-

sissime tra loro da cui emergono,  anche se sotto 
profili diversi, donne forti e risolute; grande ap-
prezzamento da parte del numeroso ed attento 
pubblico!

Finire il tutto con una bicchierata e qualche dol-
ce è di rigore, specialmente se i collerettesi hanno 
anche una buona ed ulteriore occasione per brin-
dare e festeggiare: l’inaugurazione del restaurato 
palcoscenico del salone pluriuso comunale. Il Sin-
daco Aldo Querio Gianetto, in prima persona, con 
l’aiuto di alcuni volontari ha riadattato tutto lo 
spazio, fornendolo di adeguate quinte, tinteggian-
dolo di nero assoluto … ecco, un vero teatro in re-
gola per la nostra comunità!

Indispensabile l’aiuto dell’attivissima Pro Loco 
di Colleretto Castelnuovo: per il pomeriggio, per 
lo spettacolo teatrale serale e tutto il lavoro svolto 
per l’allestimento del nuovo palcoscenico … non li 
ringrazieremo mai abbastanza!

Dopo neanche un mese il nostro “cammino”  
conduce, al castello di Albiano, tantissime perso-
ne: l’Associazione ADOD-ODV, per un evento a 
favore del Dipartimento di Senologia di Ivrea, ci 
chiede di poterlo utilizzare e per quel pomeriggio, 
magicamente, simboleggia “il percorso fatto insie-
me che conduce sulla strada della prevenzione!”.

Ci piacerebbe tanto che questa condivisione po-
tesse proseguire tra associazioni e/o Comuni del 
nostro territorio, chiunque sia interessato ad “af-
frontare un nuovo cammino”, ci contatti e noi sa-
remo felicissime di supportare l’iniziativa.

Così abbiamo voluto raccontarvi quest’avventu-
ra che, per noi, è stata importante e soddisfacente.

Le “DONNE PER LA VALLE SACRA” au-
gurano, a tutti voi, tanta serenità per le festività 
natalizie!
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Nostalgie di primavera in Quinzeina
Nicoletta Mantelli

Complice una bellissima giornata autunnale, 
cielo terso, aria pulita e frizzante, riesco final-
mente ad esaudire un proposito che da tempo 
desideravo portare a compimento: salire in cima 
alla Quinzeina, presenza importante nel panora-
ma locale e per questo meta immancabile dei tanti 
amanti della montagna che abitano le nostre zone.

Quando inizio la salita dal Pian del Lupo pen-
so al clima non ancora tipicamente autunnale che 
ha scandito la prima parte della stagione in corso 
e mi chiedo se lungo il sentiero potrò incontrare 
esemplari di erbe e piante spontanee con cui pre-
parare al mio ritorno prelibatezze di solito riser-
vate alle passeggiate primaverili.

Immersa in questi pensieri giungo in una umi-
da area prativa, nei pressi di una sorgente, dove 
noto il crescione (Nasturtium officinale), una 

erbacea tipica di acque a lento scorrimento, che 
si apprezza meglio se consumato crudo: il sapore 
leggermente piccante delle sue succose foglioline 
arricchisce insalate, formaggi freschi, salsine di 
accompagnamento a uova o carni. 

Le piantine sono piuttosto piccole per cui ri-
nuncio alla raccolta e decido di proseguire il cam-
mino.

Nei prati umidi noto numerosi esemplari di al-
chemilla (Alchemilla vulgaris), facilmente rico-
noscibile per la forma arrotondata delle sue foglie, 
dal bordo finemente seghettato, che si aprono 
come un ventaglio conservando una leggera trac-
cia delle pieghe originali, da cui il nome comune 
di ventaglina. Nelle prime ore della giornata è 
uno spettacolo osservare una corona di goccioli-
ne che, come piccole perle, sono sospese lungo il 

La Quinzeina.

NATURA
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bordo delle foglie raccogliendosi poi al centro a 
formare un’unica goccia: è il fenomeno della gut-
tazione, che si verifica in condizioni di particolare 
umidità, per cui la pianta non riesce a disperde-
re l’acqua attraverso il fogliame. Quest’acqua un 
tempo era piuttosto ricercata dagli alchimisti (da 
cui sembra derivi il nome del genere) che la defi-
nivano acqua celestiale e la raccoglievano per la 
ricerca della pietra filosofale.

Erba dalle molte proprietà, frequente e abbon-
dante nei pascoli montani, l’alchemilla è partico-
larmente apprezzata dagli erbivori, che produco-
no latte migliore in qualità e quantità e, di conse-
guenza, formaggi e burro risultano più ricchi di 
aroma e sapore.

Le foglie fresche più tenere arricchiscono in-
salate di erbe spontanee oppure minestre di ver-
dura. In infusione servono a preparare un tè dal 
sapore particolarmente gradevole.

Nei pascoli che mi circondano e che conserva-
no abbondanti tracce del passaggio delle mandrie 
incontro numerosi esemplari di achillea (Achillea 
millefolium), che svetta con le sue infiorescenze 
in capolini rosa, più raramente bianchi, dando 
una nota di colore ai prati che ormai stanno in-
giallendo. Le foglie divise in numerosi minuscoli 
segmenti spiegano con evidenza il nome del ge-

nere. L’odore aromatico mi ricorda il suo impie-
go nella preparazione di infusi digestivi. Il sapore 
amaro limita l’utilizzo a poche foglioline per ag-
giungere un sentore aromatico ad esempio a una 
morbida frittata. 

Nelle aree pietrose che caratterizzano la parte 
più alta dell’itinerario ecco comparire la carlina 
(Carlina acaulis), nota anche come il carciofo dei 
soldati: il capolino è dotato all’interno di una base 
carnosa commestibile simile al fondo del carciofo, 
che può essere utilizzata anche cruda. Ora è una 
pianta protetta, per via della raccolta eccessiva che 
veniva fatta in passato non solo a scopo alimenta-
re: per la capacità igroscopica delle brattee dispo-
ste a raggiera, che si aprono con il tempo secco e 
si chiudono con l’umido, era ricercata come se-
gnatempo e affissa a questo scopo all’esterno della 
porta di ingresso delle case.

Dopo una svolta del sentiero mi trovo di 
fronte a una colonia di epilobio (Epilobium an-
gustifolium) sfiorito, sullo sfondo il profilo delle 
montagne conduce il mio sguardo fino al Monvi-
so. Immagino la meraviglia della fioritura estiva, 
con le lunghe e vistose infiorescenze ricche di fiori 
rosa intenso. Ora rimangono solo i semi, caratte-
rizzati da lunghi filamenti bianchi che assicurano 
la disseminazione tramite il vento. 

Tanacetum vulgare. Alchemilla vulgaris.
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Questa pianta erbacea è conosciuta come gam-
birossi per il tipico colore rossastro dei fusti, ma 
probabilmente pochi sanno che in primavera i 
giovani germogli dell’epilobio sono utilizzabili 
lessati come gli asparagi e diventano ingrediente 
di gustose insalate.

Lungo la parte più alta del mio itinerario, di 
tanto in tanto, trovo una buona scusa per sostare 
e riprendermi dalla fatica della salita: numerosi ar-
busti di mirtillo (Vaccinium myrtillus) si rendo-
no evidenti per via della colorazione rossastra che 
assumono le foglie in autunno e noto che portano 
ancora molte bacche. Anche se un poco appassi-
te, hanno conservato al loro interno il succo pia-
cevolmente acido. Spesso durante le passeggiate 
estive ho raccolto mirtilli (prendendomi una pau-
sa ristoratrice) per accompagnarli al ritorno ad un 
buon gelato alla crema e assaggiarli adesso è una 
piacevole sorpresa. 

Tra le foglie pungenti degli arbusti di ginepro 
(Juniperus communis) riesco a scorgere le sue 
bacche nero-bluastro. Con cautela ne raccolgo 
una, la schiaccio e subito il suo fresco e intenso 
profumo mi richiama alla mente una saporita car-
ne aromatizzata accompagnata da fumante polen-
ta. Prelevo una piccola scorta, certa che sarà suffi-
ciente per numerose preparazioni. 

Alcuni alberelli di sorbo (Sorbus aucuparia), 
abbastanza comune nei boschi montani, mostra-
no le bacche rotonde rosso arancio, ricche in vi-
tamina C; gli uccelli ne sono ghiotti, e per questo 
motivo venivano utilizzate dai cacciatori nella 
loro cattura con le reti. Di questa pratica è rimasta 
la denominazione di sorbo degli uccellatori.

Il percorso si svolge in zone soleggiate e lungo 
i pendii erbosi noto qua e là alcune piantine di 
tanaceto (Tanacetum vulgare), odorosa piantina 
dai capolini giallo intenso: ormai sono appassiti, 
ma le foglie ancora verdi mi fanno apprezzare il 
loro odore forte e aromatico. Il sapore amaro li-
mita la raccolta a poche foglioline, sufficienti per 
preparare un gradevole aperitivo immergendole 
per qualche ora nel vino bianco o per dare un toc-
co caratteristico a ripieni e frittate. 

Prima ancora che i miei occhi possano scorgerlo 
tra le pietraie, giunge alle mie narici il fragrante 
profumo del timo serpillo (Thymus serpillum), 
probabilmente sfiorato dagli scarponi dei compa-
gni di passeggiata che mi precedono. Non resisto: 
stacco un rametto, lo sfrego tra le dita e immedia-
tamente mi evoca il sapore di molte preparazioni 
che ho sperimentato più volte e che non vedo l’o-
ra di ripetere al mio ritorno a casa: un velo di sa-
porito burro aromatico spalmato su delle tartine, 
un tenero arrosto, gustosi ripieni, non ultimo un 
gradevole sorbetto che mi permetterà di apprez-
zare le sue proprietà digestive. Scorgo con piacere 
alcuni fiorellini rosei, tra i più ricercati dalle api, i 
quali ravvivano ancora le piantine dal portamento 
prostrato (a cui si deve il nome della specie) che 
frequentano i terreni rocciosi che incontro lungo 
la salita. Il profumo del timo mi ricorda che da 
esso si estrae un potente olio essenziale ricco di 
proprietà medicinali e che ritroviamo in numerosi 
preparati balsamici utili ad affrontare i disturbi da 
raffreddamento.

Il mio occhio allenato a ricercare preziose erbet-
te primaverili non può fare a meno di continuare 

Thymus serpillum.Carlina acaulis.
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a curiosare a terra, mentre il mio passo un po’ più 
stanco cerca un appoggio sicuro nella discesa. È 
così che mi accorgo della presenza sporadica di 
alcune piantine di té svizzero (Veronica offici-
nalis), che crescono striscianti ai lati del sentiero: 
con le sue foglioline si prepara un infuso da pren-
dere prima dei pasti per le proprietà aperitive che 
favoriscono la digestione. 

Riprendo il sentiero del ritorno piuttosto stan-
ca, ma appagata dallo spettacolo che la natura ha 
offerto in una delle ultime magnifiche giorna-
te autunnali: la vista delle montagne che si gode 
soprattutto nel tratto più alto del percorso, dal 
Lago di Quinzeina, dalla Croce Quinzeina fino 
alla Quinzeina di S.Elisabetta, riempie gli occhi 
e il cuore ed è una gioia poterne godere dopo gli 
sforzi della salita. 

Un occhio attento e curioso trova sempre qual-
cosa di interessante, da osservare, da raccogliere, 
da assaporare, anche quando la vegetazione di-
minuisce il rigoglio e va verso il riposo inverna-
le. È allora che la sorpresa rende più piacevole la 
scoperta. Immagino le erbette che conservo nello 
zaino e mi piace l’idea che rappresentino per me 
un po’ di Quinzeina: quando la sera assaporerò il 
mio piccolo imprevisto raccolto, sarà ancora più 
piacevole ritornare col pensiero ai vari momenti 
di questa giornata di grande soddisfazione. Juniperus communis.

Panorama.

terra_mia_19_12nov19s.indd   109 26/11/2019   17:43:17



110

Il Parco del Castello di Agliè
Studi e ricerche sul sistema idraulico di alimentazione 
delle fontane e di regimazione delle acque

Paolo Quagliolo

L’ambito territoriale in cui è stato realizzato il 
complesso del Castello di Agliè con i Giardini, il 
Parco cintato ed il Parco aperto, è caratterizzato 
da elementi geomorfologici legati alla formazio-
ne dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, nella sua 
porzione esterna alle cerchie moreniche, ove le 
superfici dei relativi depositi fluvioglaciali, pog-
gianti sui depositi fluviali pre-glaciali, sono poi 
state rimodellate nel tempo geologico dall’azione 
erosiva della dinamica fluviale del T. Orco e dei 

suoi affluenti (T. Malesina), oltre che dal sistema 
idrografico naturale locale che dalla collina more-
nica si raccorda con la pianura fluviale dell’Orco.

L’articolazione geomorfologica dei luoghi ha 
creato il contesto adatto per lo sviluppo del com-
plesso architettonico, che grazie ad una ideazione 
e progettazione sapiente, sviluppata in fasi suc-
cessive nel corso dei secoli, ha potuto sfruttare la 
conformazione planoaltimetrica del sito, oppor-
tunamente rimodellata e adattata alle esigenze ar-

Sovrapposizione georiferita tra il “Progetto per l’ordinamento del verde” (seconda metà XVIII° secolo) con il rilievo attuale 
del sistema idrico: si può notare come la trasformazione, da giardino geometrico a giardino paesaggistico, abbia conservato in 
gran parte inalterati i tracciati idrici dell’impianto originario; il tratteggio in giallo evidenzia l’andamento dei fossi principali di 
raccolta e scolo delle acque superficiali verso l’esterno del Parco, ancora parzialmente esistenti, impostati lungo le tre allee; il 

rettangolo giallo mostra la sagoma di una fontana ora sepolta, evidenziata attraverso indagini geofisiche.

TERRITORIO
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chitettoniche e paesaggistiche al variare del gusto 
delle diverse Committenze. Così si è sviluppata la 
creazione di prospettive, sfruttando la profonda 
incisione valliva formata dal Rio Rialto, che separa 
la zona del Castello e dei Giardini dal Parco (ori-
ginariamente, nell’epoca medioevale, utilizzata a 
fini difensivi), la costruzione delle fontane con i 
relativi giochi d’acqua, che sfruttano i dislivelli tra 
le varie parti del complesso, l’uso della vegetazio-
ne per caratterizzare gli spazi con forme e colori, 
con specie scelte anche in funzione della presenza 
di acqua sia in superficie (lago, stagni, etc.) che nel 
sottosuolo (falde acquifere superficiali).

L’abbondanza di acqua sia superficiale che sot-
terranea del sito è strettamente connessa alla con-
formazione geomorfologica locale ed al contesto 
litostratigrafico, che vede un litotipo limoso-ar-
gilloso sovra consolidato (substrato pre-glaciale 
- Villafranchiano) sul quale si trovano i depositi 
fluvioglaciali (granulometrie medio-grossolane). 
Sotto il profilo idrogeologico, quindi, un com-
plesso permeabile al di sopra di livelli impermea-
bili, che consentono la formazione di falde idriche 
superficiali alimentate dagli apporti meteorici, nel 
Canavese storicamente discretamente abbondanti.

Nelle varie fasi di studio e di progettazione per i 
restauri dei Giardini e del Parco, i cui lavori sono 
in corso per fasi successive, si è rivelata di fonda-
mentale importanza un’analisi del sito nelle varie 
componenti: geomorfologiche, idrologiche, idro-
geologiche, idrauliche, monitorandole rispetto al 
variare delle condizioni climatiche, per ricavarne 

sequenze di dati e di informazioni indispensabi-
li per una comprensione corretta dell’evoluzione 
dei fenomeni naturali in rapporto agli elementi 
antropici ed ai manufatti presenti.

Come osservabile nella figura, la sagoma del 
Parco risulta sovraimposta alla morfologia origi-
naria del territorio, della quale ha tagliato e col-
mato le originarie incisioni vallive: ne risultano 
conseguenze rilevanti sia per quanto riguarda la 
circolazione delle acque superficiali, ma soprat-
tutto di quelle sotterranee.

In particolare, sotto il profilo idrogeologico, 
la circolazione delle acque sotterranee nell’a-
rea risulta certamente condizionata dal contesto 
naturale/antropico, secondo dinamiche piutto-
sto complesse, riconducibili ai seguenti elementi 
principali:

- è presente un substrato pre-glaciale formato 
da limi argillosi impermeabili, a superficie erosio-
nale, pertanto dalla morfologia articolata ed irre-
golare, a profondità variabile da alcuni metri ad 
una decina di metri nell’area del Parco;

- al di sopra un livello di depositi fluvioglaciali 
sede di falde acquifere, inciso da solchi vallivi nei 
quali vi sono emergenze idriche (alcune captate 
da tempi remoti con manufatti, ora ammalorati ed 
in stato di abbandono);

- l’attività antropica di trasformazione dell’a-
rea del Parco ha colmato con terreni e riporti 
(di caratteristiche granulometriche non note) le 
parti depresse per ottenere una superficie regola-
re all’interno della cinta muraria, adatta alla for-

Rilievi geofisici (indagini geoelettriche - ERT) e rilievi topografici alla Fontana dei Fiumi (Techgea S.r.l. - 2019).

terra_mia_19_12nov19s.indd   111 26/11/2019   17:43:18



112

mazione del giardino geometrico prima (disegno 
Arch. M. Benard, seconda metà del XVIII° seco-
lo) e successivamente del giardino paesaggistico 
(progetto ottocentesco di X. Kurten).

Proprio l’interazione tra la conformazione na-
turale del terreno e le trasformazioni antropiche 
avvenute nei secoli creano situazioni complesse 
per quanto riguarda la circolazione delle acque, 
che è utile conoscere e di cui è necessario consi-
derare gli effetti nelle attività di progettazione e di 
realizzazione degli interventi di restauro, nonché 
nelle successive attività di manutenzione. Anche 
perché il sistema delle acque (superficiali e sotter-
ranee, formate da un complesso sistema di fossi, 
invasi, stagni, gallerie di adduzione, condotti in-
terrati, vasche, sistemi di regolazione e di distri-
buzione delle portate, fontane, pozzi, tubazioni, 
scarichi, etc..) nell’area del Parco e dei Giardini 
è stato oggetto di interventi diversi nelle fasi di 
costruzione, di modifica, di rifacimento nel corso 
dei secoli, che la documentazione storica reperi-
ta finora (cartografica e documentale) riporta in 
parte ed anche in maniera frammentaria, e oltre-
tutto non risulta sia mai stato rilevato in forma 
completa. 

Pur nella limitatezza dei fondi destinati agli stu-
di ed alle ricerche in tale campo, attraverso un’at-
tività mirata, continuativa e coerente, sfruttando 
ogni occasione favorevole ad acquisire informa-
zioni utili, ed attraverso accurate azioni di mo-
nitoraggio di elementi naturali ed antropici, nel 
corso di oltre un decennio si è venuto a formare 
un quadro conoscitivo discretamente comple-
to del sistema idrico, che si è rivelato piuttosto 
articolato e complesso, parzialmente confluito e 

rappresentato in un progetto GIS (Geographic 
Information System), strumento molto efficace di 
gestione e di conservazione dei dati. Tali studi e 
ricerche si sono avvalsi di indagini specifiche, di 
tipologia diversa e non invasiva in considerazio-
ne del valore ambientale e storico-architettonico 
dei luoghi, al fine di sfruttare di ognuna i migliori 
risultati ottenibili, da interpretare attraverso un 
lavoro integrato dei vari aspetti e di confronto co-
stante con la documentazione storica, tra cui vale 
la pena citare: indagini georadar (GPR, Ground 
Penetrating Radar), indagini geoelettriche (ERT, 
Electrical Resistivity Tomography), prove pene-
trometriche dinamiche, campionamento con me-
todologia Geoprobe, installazione di piezometri 
per il monitoraggio delle acque di falda, scavi geo-
gnostici ed esplorativi, rilievi e verifiche topogra-
fiche, esecuzione di test con tracciante artificiale 
nelle acque, spurghi e pulizia di manufatti idrau-
lici intasati al fine di verificarne il funzionamento, 
etc., che hanno visto l’intervento di tecnici specia-
listi nelle varie attività eseguite.

Dal lavoro di studio e di rilievo fin qui svolto, 
emerge evidente la sorprendente capacità dei pro-
gettisti e dei costruttori che hanno operato nei 
secoli passati sul sistema idrico del Parco e dei 
Giardini di trovare le soluzioni tecnicamente più 
adatte ed efficienti rispetto al contesto idrologico 
ed idrogeologico locale, pur non disponendo di 
strumenti di indagine e di conoscenze scientifi-
che (si pensi in particolare al quadro geologico) 
pari agli attuali: se ne può dedurre una ammire-
vole capacità di osservazione del territorio e dei 
suoi fenomeni caratteristici unita ad una indubbia 
competenza progettuale e realizzativa.

Vista tridimensionale 
del Castello, Giardini, 
Parco e Parco aperto, 
creata dal DTM 
(Digital Terrain Model) 
della Regione Piemonte 
(2010). 
Elaborazione con pro-
grammi G.I.S.
 (Geographic 
Infomation System) 
del Dott. M. Balestro.
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Test con tracciante artificiale nelle acque per verificarne il percorso nei condotti sotterranei e tubazioni: fuoriuscita 
del tracciante (fluorosceina sodica) nella Fontana del Giardino pensile (collaborazione Dott.ssa C. Banzato - 2017).

Schema geologico (tratto da F. Gianotti, con rielaborazioni): la sezione A-B attraversa la collina morenica 
dall’esterno verso l’interno dell’Anfiteatro (scala delle altezze aumentata per evidenziare il rilievo). 
La freccia verde indica la posizione del Parco; il tratto blu l’andamento schematico dell’interfaccia 

substrato preglaciale - depositi fluvioglaciali (in tratteggio la porzione asportata per effetto della paleodinamica del T. Orco); 
in tratteggio azzurro l’andamento schematico della superficie piezometrica.
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Nuova vita all'antica roggia 
di Onghiano con la centralina 
idroelettrica realizzata 
da Enel Green Power
Un bell’esempio di utilizzo plurimo delle acque 
con recupero energetico

Renzo Varetto e Evaristo Bethaz

L’antica roggia di Onghiano 
Derivata dal Piova, a metà del 1600, con un ca-

nale scavato nella roccia, da secoli irriga Spineto e 
il territorio a nord di Castellamonte. 

Riportiamo in sintesi la sua storia e le vicen-
de del Consorzio che ancora oggi ne gestisce le 
acque. Spesso ci dimentichiamo che lo sviluppo 
agricolo e industriale e il conseguente benessere 
del nostro territorio è dovuto in gran parte all’ab-
bondanza di acqua e alle opere realizzate dagli 
uomini nel corso dei secoli per incanalarla, domi-
narla e condurla sui luoghi dove essa più serviva: 
ad irrigare le coltivazioni o a fare girare le ruote 
idrauliche dei mulini e delle prime fabbriche. 

In Castellamonte, la più antica e più importante 
di tali opere è la così detta Roggia dei Molini, le cui 
origini sono antichissime. Altre rogge più modeste 
intersecano il nostro territorio, alcune in disuso o 
poco utilizzate, altre quasi scomparse alla vista, in-
goiate dallo sviluppo edilizio della città o nascoste 
perché intubate. Tutte, però, ancora utili, anche se 
lentamente ci si dimentica del loro contributo in 
agricoltura e soprattutto si scordano le loro origini 
e il sacrificio fatto dai nostri avi per costruirle. 

Una di queste è la Roggia di Onghiano, la cui 
prima organizzazione in associazione di tipo 
consortile risale alla seconda metà del 1600; essa 
derivava anticamente le sue acque dalla sponda 
sinistra del torrente Piova, a mezzo di una diga 
instabile in regione Chiria. Da qui aveva origi-
ne il primo canale irriguo denominato roggia di 

Sezione della nuova centralina.
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Onghiano, con la prima tratta scavata nella roccia 
e nella quale si convogliavano anche le acque ad 
uso della Fucina Massucco e successivamente an-
che ad uso del Mulino di Piova, oggi di proprietà 
di Giorgio Pagliero. Da questo punto, quando il 
torrente non era in magra, una parte dell’acqua 
ritornava nel corso d’acqua naturale e l’altra con-
tinuava per la roggia, il cui tracciato si svolgeva a 
mezza costa, prima lungo il torrente, poi sul ver-
sante sinistro dell’Orco, parallelamente alla strada 
provinciale per Castellamonte. 

Successivamente (1945 - 1950) sul torrente Pio-
va venne realizzato un impianto idroelettrico, con 
la costruzione della centrale del Basso Piova ubi-
cata lungo l’Orco, a valle della S.P. 58, e derivan-
do l’acqua tramite la realizzazione di una diga in 
calcestruzzo in regione Sant’Anna Boschi. Non 
essendo quindi più possibile prelevare l’acqua in 
regione Chiria, il concessionario dell’impianto 
idroelettrico, installò una derivazione mediante 
spillamento sulla propria condotta forzata, nei 
pressi della centrale e a monte della strada provin-

ciale, al fine di garantire al consorzio la portata di 
concessione pari a 60 litri/sec durante il periodo 
irriguo dal 15 Aprile al 30 Settembre. 

A valle dello stacco dalla condotta forzata, la 
roggia, seguendo l’andamento delle curve di livel-
lo, si allontana dalla strada e scorre ai piedi della 
collina, attraversa la strada di Onghiano e dopo 
un vigneto scende verso i terreni circostanti fino 
ad arrivare alla strada della Verganzina e per Ca’ 
Bogin. Raggiunge, poi, la strada in prossimità del-
le scuole elementari di Spineto servendo i terreni 
limitrofi per concludere il suo percorso lungo la 
strada interpoderale denominata Bonelle, irrigan-
do i terreni confinanti fino a raggiungere la zona 
nord detta della “Ghiacciaia”. 

La storia da queste parti ricorda che gli antena-
ti degli utenti odierni del consorzio, agli inizi del 
mese di marzo, risalivano il torrente Piova fino 
all’imbocco del canale per procedere al ripristino 
della sede e al rinnovo stagionale delle sue pare-
ti; in questa zona il fosso era soggetto a frequenti 
frane, specie nel periodo invernale. Era un lavoro 
pesante e monotono che poteva durare anche al-
cuni giorni. Questa attività si espletò fino al 1978, 
quando, utilizzando un finanziamento Regionale, 
si provvide a canalizzare in cemento armato un 
primo lotto dell’antico fosso in terra. Il comple-
tamento con il secondo lotto avvenne successiva-
mente, nel 2004, in occasione del rinnovo della 
concessione per il diritto irriguo. E’ stato in que-
sto periodo che l’amministrazione del consorzio, 
incontrando i Funzionari del Comparto Risorse 
Irrigue della Provincia di Torino, ebbe l’oppor-
tunità di trovare alcune antiche carte riguardanti 
l’attività’ del Consorzio.

L’origine del Consorzio Irriguo della roggia 
di Onghiano 

Da alcune di quelle carte si rileva che nell’otto-
bre del 1909, il geometra Revelli di Castellamonte 
riceveva l’incarico dal presidente del consorzio 
della roggia di Onghiano, Bartolomeo Paglie-
ro, classe 1862, di allestire i documenti richiesti 
dalla Regia Prefettura con lettera 5 Luglio 1909. 
Costui era persona molto stimata e conosciuta 
a quel tempo, già proprietario di ampi appezza-
menti di terreni nella zona nord-ovest di Spine-
to, compresa la cascina della Verganzina. Espo-
nente della media borghesia di Castellamonte, 
era titolare della fabbrica Ceramica Pagliero, co-
nosciuta ai più, con lo pseudonimo di Fabbrica 
dal Cet, edificio sito sulla strada provinciale per 
Cuorgné di fronte all’antica ghiacciaia. Bartolo-
meo Pagliero, ricordato dagli anziani del borgo 
come Munsu’ Butrumè dal Cet, aveva importanti 
ed influenti conoscenze, come dimostra una sua 

Gruppo Pelton.
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missiva inviata al ministro del Re per ottenere il 
diritto di prelievo dell’acqua dal torrente Piova. 
Dopo la grande guerra, nel 1923, Bartolomeo Pa-
gliero scrive al Regio Ministero competente per il 
riconoscimento del diritto d’uso d’acqua derivata 
dal torrente Piova, utilizzando, tra le altre cose, i 
documenti redatti dal geom. Revelli nel 1909, se-
gno evidente che durante il periodo bellico non vi 
fu attività. Nella domanda al Ministro, il Pagliero 
inoltre scrive “Oltre ai già presentati documen-
ti si allega il certificato del Catasto Comunale in 
data 26 Dicembre 1923, non potendo presentare 
il libro del Catasto per eccessiva mole e peso, dal 
quale risulta come nella descrizione particolareg-
giata degli appezzamenti siti alla coerenza colla 
roggia di Onghiano ove questa lambiva o inte-
ressava i fondi”. Datando questo catasto 1785, 
emerge una prova in più dell’uso ultratrentennale 
di questa derivazione. Già allora il presidente del 
consorzio per ottenere il diritto d’uso dell’acqua 
doveva convincere in qualche modo l’autorità su-
periore di un diritto pregresso. Fu il notaio Ren-
zo Forma, in occasione del rinnovo dello statuto 
del consorzio, avvenuto nel mese di novembre 
del 1985, a raccontare agli amministratori di quel 
tempo, che sulle scorte degli antichi documenti, 
i primi indizi sulla roggia di Onghiano possono 
risalire alla seconda metà del 1600. Come si può 
rilevare, i documenti preparati dal geom. Revel-
li riguardano la planimetria e la rete irrigua del 
comprensorio e sono gli stessi dati che circa 100 
anni dopo l’ing. Luciano Compagni utilizza per 
ottenere la nuova concessione per il diritto irri-
guo, che interessa un’estensione di 40 ettari e ser-
ve circa 60 utenti.

La nuova centralina di Enel Green Power
Furono alcuni enti privati, anni fa, che, per 

primi, percepirono la possibilità’ di entrare in 
convenzione con il consorzio di Onghiano per 
installare un gruppo generatore, in luogo della 
valvola dissipatrice posta sulla condotta forzata 
dell’impianto Basso Piova, e produrre così ener-
gia elettrica mediante il recupero energetico della 
portata d’acqua concessa al consorzio per l’irri-
gazione. Il progetto, però, venne sempre rigettato 
dalla società ENEL proprietaria della derivazione 
idroelettrica. Più recentemente, a febbraio 2017, il 
consorzio irriguo di Onghiano riuscì a stipulare 
una convezione con ENEL Green Power, società 
del Gruppo ENEL preposta allo sviluppo e all’in-
cremento della generazione di energia da fonti 
rinnovabili, compresi l’idrofluente e gli impianti 
mini idro. 

Il contenuto dell’accordo si sviluppa principal-
mente negli articoli 2 e 3 della convenzione:

Art. 2 - il consorzio affida ad ENEL la possibi-
lità di turbinare la portata di 60 l/sec. rilasciata per 
uso irriguo (acqua di proprietà del consorzio) e 
provvede a sua cura e spese all’esercizio del cana-
le, alla sua manutenzione e allo scarico delle acque 
turbinate.

Art. 3 - l’ENEL realizza a proprie spese la nuo-
va centralina e provvede al suo mantenimento in 
esercizio nel periodo 15 aprile-30 settembre non-
ché alla sua manutenzione, garantendo comunque 
il rilascio della portata irrigua tramite by pass in 
caso di fuori servizio del nuovo impianto.

A compenso degli oneri a carico del consorzio, 
l’ENEL verserà un contributo entro il mese di 
aprile di ogni anno.

Il contributo, anche se modesto, ad oggi è suffi-
ciente a far fronte alle così dette spese vive: assicu-
razione contro terzi, imposta demaniale dell’ac-
qua, manutenzioni, ecc.

Ottenute le dovute autorizzazioni, l’ENEL nel-
la seconda metà del 2018 costruisce il manufatto 

Vista dalla strada provinciale.
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in cemento armato che costituisce il basamento 
della centralina; a gennaio 2019 installa il grup-
po turbina generatore, posa il quadro di comando 
e controllo, realizza i collegamenti elettrici e nel 
corso dello stesso anno la centralina entra in ser-
vizio dopo aver superato i vari test di collaudo.

Le opere per la nuova centralina idroelettrica
Si descrivono di seguito le opere realizzate per 

il recupero energetico della portata irrigua fornita 
da Enel Green Power al Consorzio Roggia di On-
ghiano, attraverso lo spillamento dalla condotta 
forzata dell’impianto idroelettrico Basso Piova.

Prima della realizzazione del nuovo impianto, 
il rilascio per l’alimentazione irrigua avveniva 
dalla condotta forzata dell’impianto idroelettrico 
Basso Piova, mediante stacco di una tubazione in 
acciaio diam. 168,3 mm in corrispondenza dell’i-
nizio del canale irriguo e tramite manovra di una 
valvola saracinesca ad azionamento manuale (con 
funzione di intercettazione) e di una valvola dis-
sipatrice per la regolazione della portata rilasciata.

Il nuovo impianto ha previsto un gruppo idro-
elettrico turbina alternatore in sostituzione della 
valvola dissipatrice, al fine di ottenere il recupero 
dell’energia della portata irrigua precedentemente 
dissipata ed è costituito dalle seguenti opere:

- un locale di dimensioni 3,00 x 2,00 m circa e 
altezza max 2,3 m per l’installazione del gruppo 
di produzione e relativo by-pass, costituito da un 
basamento in c.a. ancorato al substrato roccioso 
sormontato da una struttura di copertura e inso-
norizzazione in carpenteria di alluminio, smonta-
bile in caso di manutenzione; il locale insonoriz-
zato è realizzato con coperture fonoassorbenti e 
fonoisolanti di spessore 80 mm che garantiscono 
un abbattimento acustico di 30 dBA;

- un gruppo di produzione turbina alternato-
re di tipo Pelton, ad asse verticale e tubazione di 
by-pass con relativa valvola di regolazione e dis-
sipazione, per garantire l’alimentazione irrigua 
al consorzio anche in caso di fuori servizio del 
gruppo di produzione;

Rilascio dell’acqua nella roggia.
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- un canale di scarico, ricavato all’interno del 
basamento, per la restituzione al Consorzio di 
Onghiano della portata irrigua di 60 l/s per il pe-
riodo stagionale;

- un quadro elettrico di controllo e automazione 
e relativa linea di restituzione alla cabina di con-
segna, ubicato nell’esistente manufatto di servizio 
all’interno dell’area della centrale Basso Piova.

Il gruppo di produzione risulta costituito da 
una turbina di tipo Pelton a 6 getti ad asse vertica-
le, accoppiata ad un generatore asincrono, aventi 
le seguenti caratteristiche:

Turbina Pelton
- asse: verticale 
- n. getti: 6 
- velocità rotazione: 1500 r.p.m. 
- salto nominale: 77,50 m 
- portata massima: 60 l/s 
- potenza idraulica: 8 kW 
Generatore 
- tipo: asincrono 
- n. fasi: 3 
- tensione nominale: 400 V 
- frequenza nominale: 50 Hz 
- potenza nominale: 55 kW 
La turbina è munita di 6 getti alimentati me-

diante valvole on/off con servomotore elettrico e 
di valvola di gruppo. Poiché la macchina è garan-
tita dal costruttore per il funzionamento perma-
nente alla velocità di fuga, il sistema di by-pass è 
stato previsto con solo azionamento manuale per 
attività manutentive.

La determinazione della producibilità attesa 
dall’impianto in progetto è stata svolta con riferi-
mento ai seguenti dati: 

- portata turbinabile : 60 l/s 
- salto geodetico:80,50 m 
- salto netto: 77,50 m (stimando circa 3,0 m di 

perdite di carico) 
- giorni di funzionamento all’anno: 168 gg. 

Oltre ai dati caratteristici di cui sopra è stato 
assunto, cautelativamente, un rendimento com-
plessivo dell’impianto pari a 0,70, che considera 
il rendimento della turbina, del generatore, del 
trasformatore nonché il consumo dei Servizi Au-
siliari. 

Dai dati esposti si evince per il gruppo di pro-
duzione una producibilità attesa pari a 130.000 
kWh/anno, corrispondente al consumo medio di 
oltre 50 famiglie.

All’avvio dell’esercizio della centralina sono 
state effettuate le misure di portata sullo scarico 
dell’impianto, nel punto di rilascio dell’acqua nel-
la roggia; tali misurazioni hanno confermato la 
correttezza dei dati di progetto e il pieno rispetto 
della portata di 60 l/s fornita al consorzio irriguo.

Concludendo possiamo affermare che l’impian-
to entrato in servizio sulla roggia di Onghiano, 
che prevede l’utilizzo plurimo dell’acqua, per 
scopo irriguo e idroelettrico, costituisce una mo-
dalità intelligente di sfruttamento della risorsa 
idrica che, senza depauperare ulteriormente il 
corso d’acqua naturale, produce energia elettrica 
da fonti rinnovabili mediante il recupero energe-
tico di una portata già comunque rilasciata.

Il progetto realizzato rappresenta inoltre un 
bell’esempio di collaborazione tra soggetti pre-
senti sul territorio pur molto diversi tra loro per 
ragione sociale, dimensioni e finalità, nella quale 
si è comunque trovato un concreto punto di in-
contro che ha portato a conseguire degli indubbi 
vantaggi per ognuno degli interessati.

Il nuovo impianto realizzato, producendo ener-
gia pulita, ottenuta da fonte rinnovabile, risulta 
pienamente in linea con il tema ambientale sempre 
più di attualità alla luce dei cambiamenti climati-
ci; inoltre lo stesso contribuisce a dare una nuova 
vita all’ antica Roggia di Onghiano con un con-
tributo prezioso per far fronte alle incombenze a 
carico dei sempre meno numerosi consorzisti.
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L'Osservatorio faunistico 
della Valchiusella
Maria Luisa Beltramo, Giuliana Reano, 
Ezio Zucca Pol

L’Osservatorio Faunistico della Valchiusella è 
un’eccellenza canavesana, non molto conosciuta.

La struttura si trova nel comune di Trausella, 
in località Palit, ad un’altitudine di 1638 metri, in 
un contesto paesaggistico di assoluta bellezza. È 
gestito da un’associazione no profit ed è aperto 
ad appassionati, studiosi, professionisti, studenti 
e scolaresche.

Abbiamo chiesto a Giovanni Luciani, che ha 
avuto una parte rilevante nella storia dell’Osserva-
torio, ricoprendo a lungo il ruolo di Presidente, di 
raccontarci la nascita e l’evoluzione del progetto.

“Nei primi anni novanta eravamo un gruppo di 
cacciatori, appassionati dello sport venatorio ma 
soprattutto del contesto montano in cui gli ani-
mali conducono la loro esistenza. In attuazione 

della normativa sulla caccia, allora vigente nella 
Regione Piemonte, la Provincia di Torino aveva 
diviso il territorio in comparti. Il comparto alpi-
no n°8 era formato dalla Comunità Montana 
Valchiusella e dalla Bassa Dora Baltea. La legge 
affidava a noi cacciatori il privilegio di gestire il 
territorio alpino sotto l’aspetto faunistico e quello 
ambientale. In quel periodo, si avviò un intenso 
rapporto di collaborazione con l’Assessorato Cac-
cia della Provincia di Torino. Realizzammo i pri-
mi censimenti sulla fauna alpina. Si attuò anche 
un piano di riequilibrio con l’immissione di camo-
sci e caprioli. Mossi dall’entusiasmo che si respira-
va al tempo, proponemmo all’assessorato di creare 
un luogo privilegiato di osservatorio faunistico in 
Valchiusella. Inizialmente pensavamo di costruire 

Gallo forcello in volo, foto di Luca Fassio.La struttura dell'Osservatorio.

TERRITORIO
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un apposito chalet in legno prefabbricato nell’a-
rea dell’arrivo della seggiovia del Palit. Questa 
proposta fu poi abbandonata, sia perché vi erano 
vincoli urbanistici ostativi, sia perché il Sindaco 
del Comune di Trausella ci offrì la possibilità di 
utilizzare una baita, di proprietà del Comune. 
Con delibera del Consiglio Comunale, ci venne 
concesso in comodato d’uso, l’utilizzo dell’immo-
bile fino al 2013. Iniziò così la grande avventu-
ra. Grazie alla disponibilità di fondi (12.800.000 
lire dalla Provincia di Torino e 12.400.000 messi a 
disposizione dai cacciatori del Comparto Alpino) 
e all’intenso impegno dei moltissimi volontari, si 
effettuarono i lavori per l’attuale foresteria. Nel 
2000, il Comune di Trausella deliberò un nuovo 
progetto di completamento del salone e posticipò il 
comodato al 2031.

Nel frattempo, era però intervenuta una nuova 
legge sulla caccia, che prevedeva la trasformazio-
ne dei Comparti Alpini in Comprensori. Questo 
problema, che avrebbe potuto ostacolare il pro-
sieguo dell’attività, venne superato con la costi-
tuzione di un’apposita Associazione, denominata: 
Associazione di volontariato per la tutela dei beni 
faunistici e ambientali e per la Gestione dell’Os-
servatorio faunistico. Sia il Comune di Trausella 
che la Provincia di Torino poterono così fare riferi-
mento a questo nuovo soggetto giuridico.

Nel 2012, l’Associazione, con il grande aiuto dei 
propri soci, ha terminato i lavori previsti.”

Nel modo di raccontare la storia della creazio-
ne di questa struttura, che è in grado di ospitare 
molti visitatori, garantendo anche 18 posti letto, 
si evidenzia la passione che il signor Giovanni e 
i suoi collaboratori hanno profuso in questa im-
presa, unica nel suo genere.

Da dove deriva tanto entusiasmo?
Giovanni Luciani prosegue.
“C’è molta fauna presente: pernici, coturnici, 

aquile, marmotte, camosci, caprioli, mufloni ma 
l’animale più interessante e più raro è sicuramente 
il gallo forcello, un singolare uccello della famiglia 
dei tetraonidi. La zona dell’osservatorio è tra le 
più antiche ad ospitare questa razza particolare. 
La lunghezza del maschio è di sessanta centime-
tri circa, l’apertura delle ali di novanta mentre la 
coda sfiora i diciotto centimetri. Il piumaggio è ge-
neralmente nero, con la testa, il collo e la parte in-
feriore del dorso di un bellissimo azzurro-acciaio. 
Le piume del sottocoda sono bianchissime. Il becco 
è nero e contrasta con il rosso vivo delle caruncole. 
La femmina è più corta del maschio di circa quin-
dici centimetri ed ha l’apertura alare inferiore di 
sette. Il suo piumaggio è giallo-bruno tendente al 
ruggine con liste e macchie trasversali nere. Non 
possiede caruncole e il suo aspetto è meno appari-

Galli forcelli, foto di Luca Fassio. 
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scente di quello del maschio. In questo luogo del-
la Valchiusella, il gallo forcello ha trovato il suo 
habitat naturale. Vive infatti tra i 1600 e i 2000 
metri di quota, dove dominano gli arbusti di ro-
dodendro e di mirtillo. In estate, predilige i pen-
dii freschi ed umidi con esposizione settentrionale, 
mentre in inverno scava buche nella neve, crean-
dosi piccoli igloo in cui si rifugia per difendersi dal 
gelo e risparmiare energia, restando immobile per 
gran parte della giornata. Il gallo forcello si nutre 
principalmente di gemme, foglie, mirtilli, erbe e 
bacche varie. In inverno, quando gli arbusti sono 
indisponibili, la dieta è a base di aghi di pino, ra-
metti di larice e foglie di vegetali. In estate, nel 
periodo di sviluppo dei pulcini, l’alimentazione è 
integrata con piccoli animali che cattura con il suo 
becco (farfalle, mosche, cavallette, vermi, formi-
che, ecc…).

Alla fine di aprile, i maschi si riuniscono per le 
loro affascinanti parate nuziali in luoghi chiamati 
arene che si caratterizzano per avere poca vegeta-
zione. Si mettono in mostra con fischi, canti, saltelli, 
piccoli voli ed esibizioni di piumaggio. Per veder-
li, bisogna alzarsi molto presto al mattino perché 
questi combattimenti si svolgono generalmente 
all’alba. Io ne ho visti molti e sono spettacolari.”

Dal tono del racconto, si capisce che Giovan-
ni è particolarmente attratto da questo magnifico 
spettacolo che offre la natura.

“Purtroppo - prosegue - il livello di conoscenza 
del gallo forcello è molto basso. Io ho fatto tan-
tissimi incontri con i bambini e con i ragazzi e mi 
sono accorto che ignorano le loro caratteristiche 

mentre, magari, sanno tutto sulla tigre della Ma-
lesia. E’ importante fare un’opera di sensibilizza-
zione perché la nostra montagna è affascinante. Io 
ho potuto osservare, oltre le parate dei galli for-
celli, altri spettacoli meravigliosi, come il volo e la 
predazione delle aquile, le acrobazie dei camosci e 
il passaggio dei mufloni. Vi è anche una flora mol-
to interessante, tant’è che avevamo allestito un 
giardino botanico con le essenze del luogo, giardi-
no che, purtroppo, si è un po’ perso per mancanza 
di adeguata manutenzione. Abbiamo comunque 
creato e un erbario di assoluto interesse che tutto-
ra conserviamo presso l’Osservatorio. Attorno alla 
struttura sono state rinvenute moltissime incisioni 
rupestri che lasciano supporre l’esistenza di anti-
chissimi insediamenti umani. Conoscere l’ambien-
te, è fondamentale per imparare a salvaguardarlo. 
Noi, cacciatori di un tempo, eravamo affascinati 
dalla natura e rispettavamo le specie animali, fa-
cendo sempre attenzione a mantenere un corretto 
equilibrio. Oggi, il concetto di caccia ha un’acce-
zione negativa ma quel che conta è che le nuove 
generazioni sappiano che la loro esistenza umana 
è possibile solo grazie ai doni che la nostra Madre 
Terra ci elargisce. Purtroppo, oggi, l’ambiente è 
messo in pericolo ogni giorno e anche i galli forcelli 
sono a rischio. Il cambiamento climatico e certe at-
tività dell’uomo (tra cui lo sci alpinismo) mettono 
a repentaglio la loro sopravvivenza. Il numero di 
esemplari censiti è diminuito notevolmente e oggi 
se ne contano poche decine. Sarebbe un vero pec-
cato se si perdesse questa specie. Un loro combat-
timento nuziale è uno spettacolo di rara grazia e 

L'Osservatorio in inverno.
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potenza che chi ha avuto la fortuna di vedere non 
può dimenticare. Qualche fotografo, come Luca 
Fassio che è della zona, è riuscito a immortalarli 
dopo lunghe e faticose ore di appostamento. Anche 
i bimbi, pur non sempre vedendo i galli diretta-
mente, sono rimasti attratti dal fascino che esercita 
la montagna all’alba, quando i colori e i rumori 
sono soffusi e attenuati. Vedere i loro occhi stupiti 
e incuriositi è sempre stato, per me, fonte di grande 
soddisfazione.”

Ed ora, qual è il futuro dell’Osservatorio e 
dell’Associazione che lo gestisce? 

Lo chiediamo all’attuale Presidente, Salvatore 
Violante.

“Oggi l’Associazione gode di buona salute; ab-
biamo più di 90 iscritti e tutti gli anni organizzia-
mo il pranzo sociale presso l’Osservatorio.  Questo 
è un bel momento di socializzazione e condivisio-
ne. Purtroppo, abbiamo avuto un calo delle atti-
vità svolte con le scuole, perché le norme di sicu-
rezza sono molto stringenti e non sempre è facile 
rispettarle in ambiente montano. Ci spiace, per-
ché, diminuendo le gite in loco, si perde il fascino 
che esercita il contesto reale. Stiamo ipotizzando 
di rilanciare l’attività con le scuole, sottolineando 

maggiormente l’aspetto di educazione ambientale 
e proponendoci di incontrare i ragazzi nelle classi 
per spiegare loro la bellezza e la ricchezza natura-
le dei nostri territori. Oggi è comunque possibile 
usufruire, in piccoli gruppi, della struttura, purché 
accompagnati da un socio. Inoltre abbiamo richie-
ste di visita da parte di un pubblico selezionato 
di studiosi, fotografi, professionisti e appassionati. 
Si può conoscere la nostra realtà andando sul sito 
INTERNET che abbiamo creato e che è www.os-
servatoriovalchiusella.it. L’Associazione è aperta 
a chiunque e ben accetti saranno i nuovi soci, spe-
cie se avranno voglia di dedicare anche solo una 
piccola parte del loro tempo a far conoscere questa 
meravigliosa realtà”.

Effettivamente, l’Osservatorio faunistico della 
Valchiusella è una vera eccellenza del territorio 
canavesano e va sostenuto.

Ringraziamo quindi l’attuale Presidente, Salva-
tore Violante e l’ex Presidente, Giovanni Luciani, 
che, insieme alla segretaria dell’Associazione, Ric-
carda Azzi e al componente del direttivo, Anto-
nio Pozza, ci hanno dedicato del tempo prezioso 
per farci conoscere ed apprezzare un’importante 
realtà canavesana. 

Da sinistra in alto: Salvatore Violante, Antonio Pozza, Giovanni Luciani, Riccarda Azzi.
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Una vecchia storia della Val Soana
Bedula e le filoire credulone

Lucia Panier Suffat

I miei nonni vivevano in una minuscola frazio-
ne di un piccolo paese della Valle Soana. 

Per raggiungere la Betassa, così si chiama quel-
la frazione del Comune di Ingria, si imbocca una 
mulattiera che si snoda lungo il suggestivo Vallo-
ne di Codibiollo. Partendo alla frazione di Fraili-
no, poco prima di Ingria, si scende verso il Soana, 
si attraversa il torrente su un lungo e traballante 
ponte e si sale verso le numerose frazioni. Dopo 
circa un’ora di cammino ecco che appaiono le pri-
me tipiche abitazioni e la chiesetta di S. Liberata, 
eretta nel 1764. 

In quelle quattro baite aggrappate alla montagna 
non c’era l’acqua in casa e si andava a prenderla 
giù alla fontana, non c’era l’energia elettrica e si 
usavano i lumi a petrolio, non c’erano i bagni, ma 
si usava una latrina in fondo al balcone, che ser-
viva per più famiglie e si faceva la coda (vi lascio 
immaginare d’inverno!). 

Durante la sera ci si radunava nelle stalle perché 

si stava al caldo, in compagnia, e si consumava l’o-
lio di una sola lanterna. Nei boschi intorno al pa-
ese o nelle vecchie soffitte delle baite nidificavano 
numerosi uccelli notturni, che lanciavano le loro 
grida durante la notte e, complice il buio e il si-
lenzio, queste venivano spesso interpretate come 
i lugubri richiami delle “masche” o degli “spiriti”. 

Il più temuto era il verso della “suita” (civetta), 
portatore di morte o di disgrazie. Soprattutto tra 
le donne la paura superstiziosa dell’occulto, ali-
mentata a volte da una religiosità morbosa, faceva 
travisare la realtà e così nascevano leggende pau-
rose intorno ad avvenimenti che di soprannatura-
le avevano ben poco. 

Naturalmente c’erano i “furbi” che approfitta-
vano di queste paure ed è proprio da uno di loro 
che nasce la vicenda del fantomatico Bedula, tra-
mandata da mio nonno, un simpatico burlone che 
durante le lunghe serate invernali radunava i ra-
gazzini e raccontava o leggeva storie che a volte 

Costruzione tipica in pietra. Religiosità popolare.
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ci mettevano paura. Lui sapeva già leggere perché 
aveva fatto il “ruga” (stagnaro) nella Lomellina e 
i signori che serviva gli prestavano libri e giornali 
che divorava con la curiosità di chi vuole imparare. 

Dunque, ritornando alla storia del nonno, do-
vete sapere che, per stare insieme e al caldo, le ra-
gazze, finite le faccende domestiche, si riunivano 
nella stalla per filare, cucire, fare la calza e chiac-
chierare. Spesso portavano castagne, burro, miele, 
latte, qualche pezzetto di cioccolata o i “mignin” 
(i primi wafer) che avevano comprato alla fiera di 
Pont. Un tipo dispettoso, avvistata la stalla in cui 
erano radunate le donne, saliva sul fienile sovra-
stante, si fasciava una gamba con una benda bian-
ca, la cospargeva di calce e, spostando le assi del 
fienile la faceva penzolare sulle ragazze agitandola 
e con voce roca e minacciosa intonava: “Sei Be-
dula, bucade ma ciambi, u jè bla?” (Sono Bedula, 
guardate la mia gamba, è bella?). 

In mezzo a quel polverone le ragazze, pensan-
do naturalmente che il luogo fosse infestato dagli 
“spiriti”, fuggivano impaurite starnutendo a più 
non posso e lasciando lì il cibo che avevano por-
tato; il tipo scendeva, si pappava quel che trovava 
e poi se la dava a gambe levate. Non portava via 
altro, anche perché erano tutti poveri e non c’era 
niente da rubare. Questo succedeva di frazione in 
frazione, ma nessuno sapeva chi fosse costui. 

Il giorno della festa di Santa Liberata, le ragazze 
che in processione portavano i ceri alla Santa, si 
accorsero subito che un bel “maret” (forestiero) 
le fissava con interesse. Una di loro, forse più in-
teressata delle altre al bel tipo, osservò che aveva 
una scarpa sporca di polvere bianca. Presto lo co-
municò alle altre e tutte si misero a sogghignare. 

Alla fine della processione il bel forestiero non 
si vide più. Neanche Bedula comparve più nelle 

stalle. Tutti pensarono di avere esorcizzato quel-
lo “spirito” dispettoso attraverso le preghiere e la 
processione. Qualcuno però raccontò di aver vi-
sto, all’imbrunire, un giovane che fuggiva a rotta 
di collo giù per la mulattiera inseguito da alcune 
“masche” infuriate. Come si sa, le leggende popo-
lari possono variare un po’ a seconda di chi le rac-
conta e così avviene anche per la fine di Bedula. 

Un’altra versione della vicenda narra infatti che 
durante una delle apparizioni, mentre le “filoire” 
fuggivano spaventate, un impavido “boceta” (ra-
gazzino) si appese alla gamba penzolante, facendo 
cadere lo “spirito” dispettoso, che fuggì di corsa 
nei boschi circostanti dopo aver preso una bella 
dose di legnate. Chissà qual è la versione giusta? 

Quella strana presenza comunque continuò a gi-
rare nell’aria e nell’immaginario collettivo ancora 
per molto tempo, tanto che mia nonna, quando 
non finivamo in fretta quello che c’era nel piatto, ne 
combinavamo una delle nostre o tentavamo qual-
che capriccio, minacciava: “Guardate che mando a 
chiamare Bedula eh!” e tutto tornava a posto. 

Sentieri della valle di Codibiollo.

Abito tradizionale
della Val Soana.
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Macugnano d'Agliè
La storia millenaria di un paese che non c'è più

Rosanna Tappero

Sulla dorsale sud della collina di Macugnano si 
estendono le tre frazioni di Agliè: San Grato, Santa 
Maria e Madonna delle Grazie. Qualcuno sostiene 
che Macugnano partisse solo dalle cascine Volpatti 
e si allargasse fino ai confini con Cuceglio, mentre 
l’altra parte della collina, dove sorge Madonna, fos-
se detta Cassè ovvero Cassadio e che arrivasse fino 
ad Agliè dove ancora sorge vicolo Cassadio. Si trat-
ta quest’ultima di un’ipotesi non confortata dalla 
tradizione popolare che chiama tutta la collina, da 
Bairo a Cuceglio, di Macugnano. Qualcuno addi-
rittura dice Macugnano per dire la sola Madonna 
delle Grazie. I documenti antichi parlano di due 
chiese che sorgevano all’interno del territorio: San-
ta Maria, detta la Rotonda e San Massimo, distrutta 
quest’ultima all’inizio del XX° secolo, quindi le fra-
zioni di San Grato e di Santa Maria sono comprese .

Quando e perché nasce il termine Macugnano? 
Sicuramente il toponimo, come dice la topono-

mastica, risulta da una formazione prediale realiz-

zata mediante il suffisso gallico “acum”, che indi-
ca possesso cioè terra di ... , sul nome personale 
romano Macconius.

 Macugnano sarebbe quindi la terra assegnata a 
Macconius. Ma chi era costui? Si presume che fos-
se un veterano romano cioè un soldato che dopo 
16 anni di onorato servizio nell’esercito romano 
ricevette dall’imperatore il congedo onorevole e 
un appezzamento di terreno in questa zona, da 
poco strappata ai Salassi, popolazione celto ligure 
di cui si hanno poche notizie storiche perché non 
usavano la scrittura ed hanno lasciato pochi re-
perti archeologici, erano però abilissimi nella la-
vorazione del legno e nell’ estrazione di minerali.

Abitavano nel Piemonte Nord Occidentale lun-
go la Dora Baltea e controllavano il passaggio dei 
valichi alpini della Valle d’Aosta. Abbiamo noti-
zie dagli storici romani e greci che li definiscono 
forti e rudi, abituati a percorrere sentieri imper-
vi, commercianti e guide per viandanti, capaci di 
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Santa Maria delle Grazie, "I tre ciuchè".
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strappare alla montagna ogni sostentamento a 
volte al limite delle forze umane.

Questo popolo seppe tener testa ai Romani che 
subirono una spaventosa disfatta nel 143 a.C. nel-
la zona del Po tra Verolengo e Brandizzo. Nel 140 
però i Romani tornarono alla carica e li sconfisse-
ro costringendoli a ritirarsi tra le vette più imper-
vie e nelle strette valli del Soana e del Chiusella, 
dove tuttavia continuavano a dar fastidio alle le-
gioni che transitavano in valle d’ Aosta per rag-
giungere la Gallia. 

Nel 100 a.C. venne fondata Eporedia su un 
oppidum precedente e in questa occasione ven-
ne organizzato il territorio intorno con una pri-
ma assegnazione di terre ai veterani di Mario che 
avevano sconfitto i Cimbri e furono attribuiti 50 
iugeri di terra ad ogni assegnatario, equivalenti a 
circa 12,6 ettari. 

Nel 25 a.C. i Romani, non tollerando più le scor-
rerie dei Salassi che calavano dai monti sulla via delle 
Gallie, li accerchiarono e li annientarono definitiva-
mente, morirono 6300 Salassi, 8000 giovani furono 
fatti prigionieri, altri 36 000, tra uomini donne e 
bambini, furono venduti come schiavi a Eporedia. 

È probabile che a questo punto ci sia stata una 
nuova assegnazione di terre nella nostra zona   e 
che a Macconio sia stata attribuita la nostra terra, 
dove egli fondò la sua colonia e cominciò ad in-

trodurre migliorie nell’organizzazione agrimen-
soria e nei metodi di coltivazione per aumentare 
i raccolti. Sicuramente Macconio disponeva di un 
certo numero di schiavi salassi che lavoravano per 
dissodare e bonificare i terreni in suo possesso.

La sua terra prese il nome che, evolvendosi nel 
tempo, è diventato  Macugnano. 

Immaginiamo questo territorio ricco e strategico 
perché fino al 1700 l’unica strada che congiungeva 
Agliè con Ivrea passava per Santa Maria, Vialfrè, 
San Martino e non per Bairo perché la strada che 
tendeva verso la Madonna delle Grazie proseguiva 
sì per Bairo e Torre, ma di lì in avanti era ridotta a 
poco più di un sentiero fino a Pramonico.

Non abbiamo dati storici sui mille anni che vanno 
dall’insediamento di Macconio alle calate dei Barba-
ri, alla fine dell’impero romano, all’alto medioevo.

Il primo documento che parla di Macugnano è 
del 1019 e si tratta della donazione di terre fatta da 
Ottone Guglielmo dei Marchesi di Ivrea ai Bene-
dettini di Fruttuaria. 

Agliè a quei tempi era solo una rocca fortifica-
ta davanti a Macugnano a scopo difensivo, così 
come il castello di San Giorgio era la roccaforte 
di Cortereggio.

La popolazione del tempo, a causa di incur-
sioni e frequenti devastazioni, saccheggi e azioni 
belliche, fu costretta a cercare protezione vicino 
al castello e a costruirsi lì le proprie abitazioni, 
dando origine al borgo di Agliè e a quello di San 
Giorgio, per citare i due a noi più vicini.

Agliè compare come nome nel 1141, quando 
si parla della divisione delle terre fra i conti ca-
navesani e risulta assegnata ad un ramo dei San 
Martino che il Della Chiesa fa discendere dai San 
Martino di Rivarolo e il Cibrario afferma che il 
capostipite fu un Oberto, figlio di Ardicino, a sua 
volta figlio secondogenito di Arduino.

Agliè attraversò un momento molto difficile nel 
XIV secolo a causa delle guerre intestine al tempo 
delle lotte tra Guelfi e Ghibellini.

Agliè parteggiava per gli Acaia Guelfi contro i 
Ghibellini di San Giorgio, partigiani dei Marchesi 
del Monferrato. Il castello era quindi un baluardo 
dei Guelfi, come San Giorgio lo era per i Ghibel-
lini; da sud est salivano i Biandrate e da nord ovest 
scendevano i conti di Valperga entrambi alleati 
dei Marchesi di Monferrato. 

Il maniero resistette bene ad ogni assalto, ma le 
truppe nemiche si scagliarono sulla popolazione 
che ne uscì molto malconcia specialmente dopo il 
passaggio di Antonio da Mazzè che, unito ai san-
giorgesi e ai valperghesi, appiccava nuovamente 
il fuoco ad Agliè e tagliava circa 60 giornate di 
vigna, uccideva 4 persone, feriva tre notabili e 44 
loro fedeli.

Termine in pietra posto al confine
tra i territori di Agliè e Bairo.
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Agliè per questi gravi fatti veniva esonerata dal 
Conte Rosso dal pagamento dei tributi per 20 anni.

In questo periodo di guerre e saccheggi Macu-
gnano si spopolò, tutti si avvicinavano al castello 
per avere protezione.  

Successivamente la vita riprese e si comincia-
rono a costruire le case a cortina che prendeva-
no il nome dal primo proprietario costruttore. In 
genere veniva costruita una camera cucina a pian 
terreno, una camera da letto al primo piano, un 
solaio nel sottotetto come magazzino  deposito 
e una cantina, dove l’acqua di affioramento lo 
permetteva, si lasciava spazio all’aia e in fondo al 
cortile o di fianco alla cucina si costruiva la stal-
la con sopra il fienile. Poi, a mano a mano che la 
famiglia patriarcale cresceva, venivano aggiunte 
cucine, camere e sottotetti, così gradatamente si 
formarono gli agglomerati che ancora conservano 
il nome degli antichi fondatori. 

Ad esempio Santa Maria che è la frazione più 
piccola di Agliè, si incunea tra la collina di Macu-
gnano e la Calunnia o Calonea, 
una collinetta che si innesta nel-
la collina principale a formare 
una elle con, al vertice di questo 
angolo retto, la millenaria chie-
setta della Rotonda.

Dalla congiunzione di queste 
due colline parte un pendio di-
gradante con pianori più o meno 
estesi.

che raggiungono la provin-
ciale Agliè-Vialfrè- Cuceglio. 
Dall’angolo in alto si dipartono 
i cascinali a mò di raggera: Vil-
la Pasquetti, già Villa De Giani, 
con il parco e la cascina annessa 
per il mezzadro, le cascine Zu-
biena, Vernetti e Nore, i Frer, la 
Capusinna,e siamo subito alla 
strada che scende alle cascine 
Tappero e che separa Santa Ma-
ria dalla Madonna delle Grazie.

La linea di confine entra poi 
tra i vigneti e passa tra le Mon-
tije o Pratomaresco, dove sorge 
ancora, nella vigna di Vezzetti, 
un grosso pietrone  di granito 
che anticamente segnava un li-
mite. 

La seconda nervatura di que-
sto ventaglio è data dai Masieit, 
bel cascinale grande, lungo la 
provinciale, poi scendiamo alla 
fontana dei “Verneit”, lavatoio 
attrezzato per tutta la borgata e 

di lì arriviamo ai Prine e ai Suc e siamo nel cuore 
del borgo dove fino agli anni ’70 del 1900 si tro-
vavano le botteghe: la panetteria e gli alimentari, 
rigorosamente separati per non farsi concorrenza, 
e fino agli anni ’50 un calzolaio musicista.

Una terza nervatura comprende il caseggiato più 
importante “’l Palas” con annessa la bella cascina 
dei Gianeit e la Casinna, già proprietà dei Duchi 
di Genova, poi acquistata da Giovanni Marta.

Infine più a sud su una collinetta di tufo, dove 
affonda le fondamenta, “I Taper” seguiti dalla 
casa Ravissa e dalle Fontane.

Vicino alla provinciale, all’imbocco della stra-
dina delle Cercere ecco la Palazzina, la casa più 
nuova fatta costruire agli inizi del 1900 dai fratelli 
Romano Pietro e Celeste.

Solo la casa a Nord Est della strada appartiene a 
Santa Maria, quella a sud di Giovanni Romano è 
sul territorio di San Grato e quella a Nord Ovest, 
antica osteria su strada importante, è in territorio 
di Madonna.

Dai Suc lungo la provinciale troviamo la Ca’ 

terra_mia_19_12nov19s.indd   127 26/11/2019   17:43:32



128

d’Abate, la ca ‘d Mandolin, la ca’ del Moreto, e 
la ca’ dij Ferse, infine i capannoni sorti nel dopo-
guerra dove si installò la ditta Olas, e si arriva ai 
Contini, ma è già San Grato. 

Tutti o quasi i cascinali prendono il nome da 
chi li ha edificati e sono circondati da splendidi 
vigneti, coltivati fino agli anni ’80 tra un filare e 
l’altro; il terreno è prezioso e va sfruttato al me-
glio, si trova di tutto: biada, patate, segala, fagioli, 
zucchine, pomodori, peperoni, pesche di vigna, 
fichi, erba medica tagliata meticolosamente per 
darla alle mucche nella stalla.

La ricchezza di questa frazione è data, fino alla 
seconda guerra mondiale, dalle gambe di vite e 
dalle gambe di mucca che ognuno possiede. Gli 
abitanti sono tutti piccoli o medi coltivatori diret-
ti e vivono con aziende che spesso non superano 

l’ettaro di superficie.
Il lavoro è ancora al 90 per cento manuale con 

l’aiuto di muli, mucche o cavalli, raramente di 
buoi. I primi trattori cominciano a comparire ad 
Agliè alla cascina Margaria nei primi anni ‘50, a 
Santa Maria e nelle frazioni arriveranno solo ne-
gli anni ’60. Lo stesso discorso vale per le altre 
due frazioni. Oggi i piccoli proprietari sono qua-
si del tutto scomparsi e sono nate grandi aziende 
per l’allevamento del bestiame e per la produzio-
ne del vino. Si mantiene un’unica bottega, la pa-
netteria Il piccolo forno nella frazione Madonna 
delle Grazie, che produce anche ottimi torcetti di 
Agliè. Sono sorte molte villette per chi ama la vita 
in campagna e molti cascinali ristrutturati sono 
diventati case di civile abitazione. 

Interno della chiesa Madonna delle Grazie.
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Modernizzare la montagna
Applicazioni della legge 991 1952 
nelle carte dello studio Quendo di Pont Canavese

Andrea Verlucca Frisaglia

Con la fine della Seconda Guerra mondiale, l’e-
conomia italiana si trovava in una situazione di-
sperata. Sul piano agricolo, in particolare, la già 
fisiologica dipendenza del Paese dalle importa-
zioni granarie era ora aggravata delle devastazioni 
causate dagli eventi bellici1,in particolare a livello 
infrastrutturale (bombardamenti, requisizioni, 
saccheggi e distruzioni dovuti a rappresaglie…).  
Ad essere in crisi erano soprattutto la media e 
piccola proprietà terriera, coltivata da un singolo 
nucleo famigliare o con il concorso di pochi lavo-

ratori salariati, e la grande categoria dei coltivatori 
in affitto, per lo più mezzadri.

I primi provvedimenti presi in merito (1945-49) 
avevano lo scopo principale di riattivare la produ-
zione agricola, indipendentemente dalle dimensio-
ni dell’azienda e dai rapporti di produzione interni 
alla stessa: a trarne vantaggio fu per lo più la gran-
de proprietà terriera, che pure dovette rinunciare 
ad alcuni suoi diritti diventati ormai anacronistici. 
In seguito, superato il momento di crisi più grave, 
si cominciò a pianificare il rilancio del settore: la 

Lo studio Quendo in una cartolina di inizio secolo.

TERRITORIO

terra_mia_19_12nov19s.indd   129 26/11/2019   17:43:33



130

parola d’ordine da “ricostruzione” divenne allora 
“modernizzazione”.

Fu in quest’ottica che, il 25 luglio 1952, ven-
ne varata la Legge 991, oggetto della mia analisi.  
Obiettivo della norma era dare una bocca-
ta d’ossigeno all’economia di montagna, con 
un particolare riguardo per le aziende agricole 
di piccole e medie dimensioni; per raggiunge-
re il risultato, lo Stato decise di accollarsi parte 
delle spese necessarie a incentivare la produ-
zione e rendere concorrenziali queste realtà, 
stanziando allo scopo quattro miliardi di lire 
per l’esercizio 1952-53 (diventati sette per cia-
scuno degli esercizi successivi, fino al 1961-62).  
All’atto pratico, questo si tradusse nell’erogazio-
ne di una serie di contributi statali in percentuale 
variabile: 

- Fino al 50% delle spese per l’impianto di te-
leferiche, la costruzione di nuove infrastrutture 
(stalle, abitazioni, edifici per la trasformazione 
delle materie prime) o il loro ammodernamento2.

- Fino al 60% delle spese per la costruzione di 
impianti di irrigazione o di fertirrigazione.

- Fino al 75% delle spese per la costruzione di 

acquedotti rurali e per l’impianto di nuovi boschi.
Chi non avesse voluto fare ricorso al contribu-

to, avrebbe in alternativa potuto accedere ad un 
mutuo agevolato per un importo fino all’80% 
della spesa da sostenere, restituibile in 30 anni con 
un interesse del 4%- agevolazione questa estesa 
anche agli artigiani che intendessero modernizza-
re la loro produzione3.

Cosa voleva dire, però, “ammodernare”? Ra-
zionalizzare innanzitutto gli spazi e l’organizza-
zione del lavoro; adeguare l’offerta alla domanda, 
nazionale e internazionale, anche a costo di con-
vertire le colture; migliorare, infine, le condizioni 
di vita della popolazione rurale, garantendo loro 
un maggiore reddito.

Quali ripercussioni effettive ebbe però que-
sta legge sul territorio, e quanto poté dav-
vero aiutare le piccole aziende agricole?   
Per rispondere a questa domanda mi sono ri-
volto all’archivio dello studio Quendo di Pont 
Canavese che, per la sua posizione e per la sua 
storia, risulta essere un osservatorio privile-
giato sull’area delimitata a Nord da Valprato 
Soana, a Sud da Castellamonte, a Est da Ce-

Richiesta di sussidio per l'ammodernamento 
dell'Alpe Marmotta (1950).

Concessione di sussidio per la costruzione 
di un acquedotto rurale (1965).
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resole Reale e a Ovest da Castelnuovo Nigra.  
Si trova innanzitutto in corrispondenza di uno 
snodo importante per la viabilità della valle Orco: 
da un lato gli abitanti della montagna vi si radu-
navano periodicamente in occasione delle princi-
pali fiere, la più importante delle quali era senza 
dubbio quella di San Matteo (20 e 21 Settembre); 
dall’altro, in direzione della pianura, la comuni-
cazione era garantita dalla presenza della ferrovia. 
L’industria pontese, inoltre, esercitava una certa 
attrazione in ambo le direzioni, incentivando in 
tal modo i trasferimenti.

All’epoca di cui parliamo, infine, lo studio aveva 
già una storia consolidata (l’attività era comincia-
ta nel 1919) e una discreta esperienza nel campo 
della progettazione e dell’ammodernamento di 
alpeggi: tra gli altri, in particolare, si era occupato 
della progettazione dell’alpeggio Santanel per la 
prestigiosa committenza della famiglia nobiliare 
dei Medici del Vascello.

Una prima serie di alpeggi, a dire il vero, era 
stata realizzata già a cavallo tra 1945 ed il 1950, 
ma era stata dettata da motivi contingenti. C’e-

ra innanzitutto l’urgenza di rendere nuovamen-
te agibili gli edifici maggiormente colpiti dal 
conflitto; in secondo luogo, con l’avvento della 
Repubblica si era diffusa tra i grandi latifondisti 
e tra i personaggi più o meno gravemente com-
promessisi col Regime (figure che non raramen-
te coincidevano) la paura di possibili espropri, 
circostanza che aveva spinto in molti casi a cer-
care di liquidare i propri possessi, opportuna-
mente frazionati, in tempi il più possibile rapidi.  
Si era venuta così a formare una nuova classe 
emergente di proprietari terrieri, dotata di un 
discreto capitale da investire subito sui nuovi ac-
quisti, in maniera tale da renderli concorrenziali.  
È questo il caso dell’Alpe Marmotta, deriva-
ta dallo scorporo di un fondo presso Valpra-
to Soana, già proprietà dei Medici del Vascello. 
Il progetto, anche in ragione della disponibilità eco-
nomica dei proprietari, è all’avanguardia, e ne fa un 
esempio perfetto di alpeggio “moderno” di medie 
dimensioni, preso a modello per i lavori successivi.  
La connessione tra la stalla e l’edificio principa-
le fa sì che la materia prima possa essere preleva-
ta e trasformato nello stesso edificio, riducendo 
in tal modo i tempi di lavorazione e raziona-
lizzando lo spazio: il latte appena munto passa 
dalla stalla al crottino, dove viene conservato in 
appositi vani raffreddati ad acqua; di qui viene 
poi portato nella casera, nella quale si produco-
no i latticini. I formaggi freschi vengono a que-
sto punto trasportati a valle e venduti; quelli da 
stagionare, invece, sono trasferiti nella fruttiera.  
Nulla di quello che viene “prodotto” nella 
stalla va perduto: il letame è conservato nel-
la concimaia, gli altri reflui alimentano in-
vece l’impianto di fertirrigazione, che in-
naffia i pascoli con acqua mista a liquame. 
Separato dal nucleo produttivo è infine il dormi-
torio, che ospita i dipendenti dell’azienda4.

Al suo varo, la legge 991/1952 non diede su-
bito gli esiti sperati: analizzando gli archivi del-
lo studio5, vediamo che nel biennio 1952-53 
non si ebbe il varo di alcun nuovo progetto.  
Nel 1954 abbiamo le prime due richieste di 
finanziamento, una a Valprato e una a Ri-
bordone, stanziate però per la risistemazio-
ne di edifici danneggiati da eventi bellici. 
Nel 1955, il boom:  si varano due proget-
ti di miglioramento dei pascoli, uno a Ingria 
e uno a Ronco; a Pratiglione si costruisce una 
nuova malga, a Castellamonte un acquedot-
to rurale; ad Alpette, infine, si procede ad una 
delle ultime riparazioni di danni di guerra.  
Nessun progetto per l’anno 1956, men-
tre per il biennio 1957-58 mancano i dati.  
La serie riprende, in leggero calo, con il 1959: tre 

Il geom. Giovanni Lorenzo Quendo, 
autore dei progetti, durante un sopralluogo.
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richieste di contributo per ammodernamento di 
azienda (Canischio, Castelnuovo Nigra e Ronco), 
un progetto di acquedotto rurale tra le frazioni 
Balmarossa e Pian di Locana e una richiesta di 
mutuo agevolato da parte di un artigiano pontese. 
Con il 1960 il calo si fa più netto: due soli am-
modernamenti di azienda (Pratiglione e Pra-
scorsano) e l’impianto di un palorcio a Sparone. 
Negli anni 1961-62, infine, la ripresa si fa sensi-
bile: otto miglioramenti di alpeggi (Prascorsano, 
Pratiglione, Ribordone e soprattutto Sparone), 
uno di pascoli (Frassinetto) e una sostituzione di 
colture con altre più redditizie (Canischio).

Quali informazioni possiamo trarre da questi 
dati? Analizzando la distribuzione cronologica 
delle tipologie di intervento, vediamo che tutte le 
domande di riparazione per danni di guerra sono 
effettuate entro il 1955, così come la gran parte 
dei lavori di miglioramento dei pascoli. Settore 
trainante si conferma quello della costruzione e 
ammodernamento di aziende agricole che, salvo il 
ribasso del 1960, è l’unico a registrare una signifi-
cativa crescita.

I primi interventi, registrati entro il 1955, ri-
guardano principalmente comuni di piccole di-
mensioni (Valprato, Alpette, Ingria…) e interven-
ti di lieve entità.  Nel periodo 1955-60 le richieste 
di finanziamento sono per opere di pubblica uti-
lità, come nel caso degli acquedotti agresti, o per 
piccole ristrutturazioni (stalle con capienza media 
di 3-4 bovini).

A partire dagli anni Sessanta, infine, si lavora 
invece soprattutto in comuni di maggiori dimen-
sioni, come Pont e Sparone, e i progetti si fanno 
più ambiziosi: degli undici alpeggi riprogettati in 
questo periodo, circa la metà è pensata per ospi-
tare oltre la ventina di capi bovini, e in tre casi si 
provvede anche alla costruzione di un dormitorio 
per i dipendenti.

Questo “salto” quantitativo e qualitativo dei 
progetti non deve stupirci troppo: nel 1961, a 
fronte del prossimo scadere del cosiddetto Piano 
dodecennale per l’agricoltura (1952-64), era sta-
to varato un nuovo piano, questa volta di durata 
quinquennale, pensato specificamente per favori-
re la piccola e media proprietà, la quale rappre-
sentava ancora una parte importante del settore. 
In quello stesso anno il censimento generale 
dell’agricoltura rilevava infatti come l’81% del-
le aziende agricole italiane fossero a conduzione 
diretta, e come il 68% degli appezzamenti non 
superasse i 75 ettari di estensione. Anche la scel-
ta di investire sull’economia montana può essere 

ricondotta a questo criterio: dei 26 milioni di et-
tari di superficie agraria censita, 9 erano situati in 
montagna (contro i 6 della pianura)6.

I pesanti interventi statali, che ammortava-
no o addirittura assorbivano gran parte dei co-
sti di produzione, uniti all’aumento della pro-
duttività permisero quindi all’agricoltura di 
presentarsi in questo periodo come un settore 
redditizio7, circostanza che spinse molte azien-
de a investire nel campo della modernizzazione. 
Oggi, a distanza di oltre cinquant’anni, possia-
mo dire che si trattava di un’euforia mal riposta: 
la volatilità dei prezzi8 e la concorrenza stranie-
ra rendevano gli investimenti nell’agricoltura 
meno fruttuosi di quelli, ad esempio, nell’indu-
stria, e le agevolazioni poco poterono sul lungo 
termine contro lo spopolamento delle campagne. 

Note:
1.La produzione cerealicola era passata dagli 81 milioni di quintali 
del 1938 ai 41 del 1945, mentre la capacità produttiva generale si era 
ridotta del 37%. Circa 750000 ettari di campi erano stati danneggiati 
dalle attività belliche, 67000 ettari di bosco erano andati distrutti. 
M. Ferrari Aggradi, La svolta economica della resistenza. Primi 
atti della politica di programmazione, Bologna, 1975, in: T. Fanfani, 
La ricostruzione in Italia nel secondo dopoguerra. Provvedimenti e 
linee guida per la ripresa dell’agricoltura, «Rivista di Storia dell’agri-
coltura», 2, XLVI (2004).
2. Fino ad allora limitati al 38% dal R.D. 215/1933, art. 44.
3. Legge 991/1952, artt. 2, 3, 31 passim.
4. Questa scelta, dettata da motivi di praticità e igiene, spezza la 
tradizionale condivisione di spazio tra allevatore e bestiame tipica 
dell’alpeggio ed è indizio di una nuova maniera di pensare l’azienda 
agricola: non più unità familiare o plurifamiliare rivolta principal-
mente all’autoconsumo, ma vera e propria impresa, basata sul lavoro 
salariato. A differenza del malgaro, che vive e lavora nello stesso edi-
ficio, il dipendente abita, vive e mangia in un ambiente separato da 
quello in cui lavora, con l’alienazione che ne consegue. 
5. Per il presente studio ho preso in analisi i registri dal 1952 al 1962, 
escludendo gli anni 1957 (i cui registri sono andati smarriti) e 1958 
(fortemente incompleti). Colgo inoltre l’occasione per ringraziare la 
famiglia Quendo, in particolare nelle persone di Luciana Vallero e 
del compianto Oliviero Quendo, per il cortese e costante supporto 
datomi durante tutto lo svolgimento delle ricerche.
6. Istat, Censimento generale dell’agricoltura, 1961, Roma, 1965 in: 
Fanfani, op. cit., p. 148
Il già citato Fanfani vede in questa scelta un retaggio della politica as-
sociazionista e filorurale del PPI, che avrebbe portato quindi un’ala 
DC a sostenere la piccola proprietà terriera. La spiegazione, oltre ad 
essere poco convincente, non rende però conto delle decisioni prese 
in quello stesso periodo in favore della grande proprietà latifondisti-
ca. Sull’argomento R. Zangheri, A trent’anni dalle leggi di riforma 
fondiaria. Un commento, in: «Studi Storici», 3, XX (1979).
7. «Nel 1951 la quota della rendita e del profitto sul prodotto netto 
in agricoltura è del 26,4%, mentre il reddito da capitale negli altri 
settori e il 23,2%» Zangheri, op. cit., p. 515.
8. «La quantità della produzione lorda vendibile fatto 100 l’indice 
del triennio 1951-1953, passava a 107 nel 1954-1956, 130 nel 1959-
1961, 156 nel 1964-1966. Nello stesso intervallo le spese (in valore) 
passavano da 100 a 302, i prezzi da 100 a 128,8, il valore aggiunto da 
100 a 185» Fanfani, op. cit., p. 147.
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Numeri interventi per anno e luogo.

Numero interventi per luogo e tipologia.

Numero interventi per anno e tipologia.
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Cappella di San Martino
Frazione Gallenca di Valperga
Anna Peradotto

Percorrendo la strada statale che da Rivarolo 
conduce a Cuorgnè, all’incrocio della strada che 
porta alla frazione Gallenca di Valperga, sulla si-
nistra appare una chiesetta di mattoni rossi e pie-
tra a vista, sormontata da un antico campanile ro-
manico: è la cappella dedicata a S. Martino, di cui 
ricorre la festa l’11 novembre di ogni anno. 

Non è possibile definire l’epoca esatta della sua 
costruzione, ma si ritiene che risalga al XII o XIII 
secolo. Il più antico documento in cui viene citata 
la cappella è datato 1333. 

A quel tempo la costruzione oltre a luogo di 
culto era un centro attorno al quale gravitava 

la comunità di Gallenca (il cui nome deriva dal 
torrente che attraversa quel territorio), che vi si 
radunava non soltanto per pregare, ma anche per 
partecipare ad assemblee pubbliche e consigli, 
nel corso dei quali venivano trattati affari sociali 
e comunitari. 

La maggior parte delle notizie reperite sono sta-
te tratte dai documenti dell’Archivio Storico della 
Curia Arcivescovile di Torino. 

La cappella era inizialmente rivolta a est con 
il campanile romanico in facciata. Nella seconda 
metà del XVIII secolo ha subito un radicale mu-
tamento, come risulta dai documenti relativi alle 

La facciata barocca.

TERRITORIO
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Visite Pastorali del 1750 e del 1772 e dalla mappa 
napoleonica del 1805. 

“12 agosto 1772 visita pastorale del vescovo Ro-
rengo di Rorà. Visita della chiesa di S. Martino: 
verso est c’è la chiesa che si dice l’antica parroc-
chiale e che quantunque semidistrutta e consta del 
solo tetto e pareti, recentemente è stata iniziata la 
ricostruzione e quando questa sarà terminata gli 
abitanti di questa regione chiedono che sia con-
cesso al Prevosto l’autorizzazione di benedire la 
chiesa e l’altare in esso eretto”. 

In seguito sulla facciata preesistente è stata ad-
dossata l’abside, mentre la nuova facciata in stile 
barocco è stata eretta sul lato ovest. Verso la fine 
del 1700 inizio 1800, per esigenze liturgiche, è 
stato invece costruito il locale avente funzione di 
piccola sacrestia. 

La facciata barocca è in mattoni a vista con corsi 
lineari ed alcune decorazioni in rilievo; le rimanenti 
murature presentano un tessuto irregolare formato 
in pietra e cotto a vista con alcune parti intonacate. 
Il campanile, nell’estate del 1977, è stato riportato 
alla sua struttura originale “romanica” con la ria-
pertura delle bifore che erano state chiuse. 

L’interno della cappella è attualmente ad unica 
navata terminante con un’abside semicircolare 
(modifiche apportate nel 1970, in seguito alla ri-
forma liturgica, le cui basi sono state poste dalla 
“Costituzione Sacrosanctum Concilium del Con-
cilio Ecumenico Vaticano II”). Il pavimento è ri-
coperto da lastre di pietra e all’ingresso sopra il 
portone principale è situato un soppalco in legno 
con balaustra, che era adibito ad ospitare il coro 
durante le funzioni solenni religiose. 

La chiesetta nel corso dei secoli ad oggi ha avu-
to, grazie all’ interessamento della comunità, dei 
Priori della festa di San Martino e dei vari “Pre-
vosti”, diversi interventi riguardanti sia l’esterno 
che l’interno della struttura, atti a preservare la 
cappella dall’incuria del tempo.

L'abside.

L'interno della chiesa. Il campanile barocco.
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Funtana dël Rubiët
Mauro Obert e Giacomo Vieta

Forno nasce e si sviluppa grazie all’acqua. Ac-
qua che sgorga da numerose fontane che si rac-
colgono in due torrenti principali, Viana e Levona 
ed altri secondari, la quale genera forza idraulica 
gratuita che ha permesso il funzionamento di vari 
marchingegni antichi e medievali e nell’ottocento 
lo sviluppo industriale basato sullo stampaggio a 
caldo e sulle lavorazioni meccaniche.

Nei documenti storici sono riportati nomi di al-
cune di queste fonti: fontana Giusa, di Capone, di 
Vaulato, di Robietto, Boiri o Cariatore o Cuntsà, 
Fontanasso o Becuti o Prajasso, Teise o Bandito o 
Brogliatto, Casassa o alle fontane. 

E anche di alcune Moje: delle Bicoche, di Mi-
lano, di Queda, degli Scagnelli, del Socca o Mo-
gliasso, del Trüc, della Bassa, di Nagliesco.

Una di queste fontane, riportata negli archivi  
(nel Catastro Comunale del 1683 come fontana 
di Rubiotti in inverso di Robietto ossia alle fon-
tane; nei registri catastali del 1825 come fontana 
di Rubiotto o di Robietto o prato di Viana; nel 
Consegnamento del 1573 citata come domos de 
Robietis in prato Josepho) per decenni passata nel 
dimenticatoio, è stata portata alla luce e ristruttu-
rata per iniziativa di alcuni volenterosi.

Dopo ricerche non facili del sito, poco sotto l’a-
bitato di Cimapiasole verso Viana, sepolta sotto 
cumuli di rovi e sterpaglie, viene individuata, li-
berata dalla vegetazione selvaggia e, dopo alcune 
giornate di duro lavoro, ecco far mostra di sé, in 
tutto il suo splendore, l’antica fontana con il suo 
lavatoio con ben 20 pietroni per lavare, ancora al 

La fontana e l'albero delle streghe.

TERRITORIO

Dopo non facili ricerche è stata individuata a Cimapiasole l'antica fontana che la leggenda
vuole legata a san Turibio (fino al secolo scorso venne usata come lavatoio). Sepolta sotto 

rovi e fango, è stata riportata alla luce dai volontari dopo due giorni di lavoro.
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loro posto sotto mezzo metro di fango.
Fin qui la storia. Poi la tradizione popolare. Al-

cune anziane ricordano che fino almeno ad una 
decina di lustri venivano ancora a lavare i panni e 
che l’acqua, a temperatura costante, non era gelata 
d’inverno, mentre era fresca d’estate e veniva uti-
lizzata, proprio per la sua frescura per facilitare la 
produzione manuale, con le apposite bürere, del 
burro.

Inoltre dato che Forno è il paese che storica-
mente ha dato inizio ai processi per stregoneria 
del XV secolo e la tradizione delle “masche” è tut-
tora viva, la fontana viene ricordata come luogo 
del sabba e dove le streghe combuttavano e prepa-
ravano la tempesta che distruggeva le coltivazioni. 
Effettivamente il pianoro circostante ben si presta 
ad un raduno di streghe pronte a danzare con i 
loro diavoli a cui, dopo aver conculcata la croce, 
giuravano fedeltà in cambio del potere di trasfor-
marsi in animali, di spostarsi velocemente e di 
combinare sortilegi e malefatte, la notoria “fisica”.

Poi la tradizione si confonde con la leggenda. 
La voce è che la fontana sia stata aperta da S. Turi-
bio e data in dono per la sua acqua di ottima qua-
lità e abbondanza, fresca in estate e temperata in 
inverno, agli abitanti della frazione Cimapiasole.

In effetti la venerazione a S. Turibio, vescovo 
di Astorga, il quale sarebbe nato a Torino nel V 

secolo, era molto sentita nella nostra zona e il par-
roco di Forno della seconda metà del 1400, Gio-
vanni Becuti, che lo metteva tra i suoi avi, aveva 
fatto dipingere una sua immagine nella cappella 
di S. Bernardo da lui fatta erigere, poco sopra la 
fontana, ed è testimoniata tuttora da ben tre af-
freschi presenti in un piccolo paese come Forno. 
(Gli altri due affreschi sono presenti nella chiesa 
della Parrocchia e al santuario dei Milani.)

Inoltre si favoleggia di un altro Turibio, romito, 
in tempi più recenti non meglio precisati, ritenuto 
santo dalla gente per le sue opere di misericordia 
e capace di prodigi miracolosi. Di lui si dice che 
l’allora parroco l’avesse fatto chiamare per rim-
proverarlo di non venire mai a messa e che egli, 
con naturalezza, avesse posato il mantello sul rag-
gio di sole che entrava da una finestra della chiesa 
e che portentosamente l’indumento fosse rimasto 
sospeso, mentre quello del parroco inevitabil-
mente cadeva. Al ché il parroco avesse convenuto 
essere il romito veramente santo.

E ancora si dice che alla fontana nelle notti di ple-
nilunio avvenga la trasformazione dei licantropi.

Così la breve storia, la tradizione e la leggenda. 
Ora speriamo che l’Amministrazione sappia va-
lorizzare il luogo e il suo significato ricco di sto-
ria e non si corra il rischio di veder riseppellita la 
fontana per altro mezzo secolo.

Affresco del 1496 di san Turibio. che si trova
nella cappella di San bernardo di Cimapiasole.

Dimensioni della fontana 5m x 2m x 80cm.
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Giacomo, Silvestro e Tajik e la fontana a lavoro finito. 

Il vicesindaco Vincenzo Armenio al lavoro.Silvestro Grosso e Giacomo Vieta al lavoro.
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La fontana.

Pianta della fontana dël Rubiët. 
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Da Forno Canavese a Ceresole
Sulle orme dei nostri vecchi

Domenico Rossetto

Ci avevamo provato, il mio amico Elio Rosta-
gno ed io, con un terzo conoscente, i primi gior-
ni di settembre 1982, a compiere la traversata da 
Forno a Ceresole, a piedi, passando per le monta-
gne; percorrendo quella che poi venne chiamata, 
in modo più nobile, Alta via canavesana. 

Ma errori di percorso, scarponi inadeguati, zai-
ni da “dove osano le aquile”, attrezzatura alla 
Rambo, ingombrante e inutile, nebbia, pioggia il 
secondo giorno, erano stati ostacoli insuperabili. 
Più che un tentativo, era stata una tregenda. 

Eravamo riusciti ad arrivare, verso le 10 di sera 
del primo giorno, sopra il lago di Prà Fiorito; 
ci eravamo accampati alla disperata; e il giorno 
dopo nuvole e pioggerella ci avevano convinti a 

desistere, e a scendere verso Locana. Era il pome-
riggio del 3 settembre. Poche ore dopo sarebbe 
stato perpetrato il tragico attentato al Gen. Carlo 
Alberto dalla Chiesa. L’anno successivo abbiamo 
effettuato qualche saggio del percorso, partendo 
da Ceresole, verso il Colle della Crocetta e il lago 
di Bellagarda. Ci abbiamo riprovato, il mio amico 
Elio Rostagno ed io, con cui nei decenni abbiamo 
condiviso tante tribolazioni alpinistiche e così ci 
abbiamo riprovato dal 17 al 19 agosto del 1984.

Zaino abbastanza essenziale, da una ventina di 
chili, niente tenda (troppo ingombrante da tra-
sportare e che, soprattutto, non possedevamo), 
ma un telo di nylon, stuoiette e sacchi a pelo, 
scarponi giusti (di cuoio, ingrassato, come s’usa-

Lago di Ceresole, scendendo dal colle della Crocetta.
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va all’epoca), razioni K tipo naja (pacchetti-pasto 
preconfezionati artigianalmente) per non cari-
carci di troppo cibo, una specie di diavolina, in 
caso di dover accendere un fuoco (ma per fortuna 
non è stato necessario), attrezzatura varia di rito e 
quasi null’altro di troppo.

Siamo partiti, indifferenti alla scaramanzia, il 
venerdì 17 verso le 17,00, dalla Frazione Milani di 
Forno, e abbiamo fatto tappa per la notte in punta 
al monte Soglio (m. 1.971 slm). Tempo limpido. 
Un boccone con lo sguardo all’inquinamento lu-
minoso della pianura, in cui, però, si distingue-
vano ancora i vari paesi, mentre ora è tutto un 
aeroporto. 

Due boccate di pipa e di toscano, poi nel sacco 
a pelo, sotto il nylon, poggiato su una corda ti-
rata tra le due piccozze (i bastoncini erano di là 
da venire), e tenuto teso da pietre agli angoli e da 
cordini fissati ad appigli.

Stavamo tentando di prender sonno, quando 
abbiamo sentito un verso ed un raspare attorno al 
nostro riparo improvvisato. Allora non si parlava 
ancora di ritorno dei lupi; ma altri animali selvati-
ci non mancavano. 

Alzando una falda del telo per dare un’occhiata, 
e… mi ero trovato muso contro muso con un cu-
gino quadrupede: un asino che era arrivato anche 
lui fino in cima, probabilmente non per sua scelta: 
entrambi, guardandoci negli occhi, ci domanda-
vamo cosa ci facesse l’altro in quel posto sperdu-
to. Forse il più stupito era l’animale, che avrà pen-
sato: “Ma a voi, chi ve l’ha fatto fare?”. Contento 
del pezzo di pane che gli abbiamo offerto, si era 
allontanato flemmatico. E noi avevamo ripreso il 
tentativo di dormire, accarezzati dall’aria fredda 
che climatizzava la pseudo tenda.

Il giorno dopo, sabato 18, dopo una rapida co-
lazione in piedi, alle ore 6 circa ci siamo messi in 
marcia lungo il crinale, verso l’Uia di Corio (m. 
2.142 slm). Il bel tempo si favoriva, e la madriga-
lesca “aura mattutina” ci ossigenava i polmoni e 
il sangue.

Superiamo l’Uia sotto la cima, toccando l’alpe 
omonimo (m. 2.026 slm). Rammentiamo che non 
molto tempo prima, durante un temporale, den-
tro quella stalla erano state fulminate alcune muc-
che, malauguratamente attaccate alla catena, che 
ha convogliato la scarica.

Ci riportiamo in cresta oltre il Bric Vulpat (m. 
2.038 slm), superiamo il Colle di Croce d’Intror 
(m. 1.950 slm), e aggrediamo la ripida salita che 
porta in cima all’Angiolino (m. 2.168 slm), dove 
arriviamo col diesel ormai a pieni giri.

La costa che porta alla Vaccarezza (m. 2.203 
slm) è quasi in piano, e vi arriviamo velocemente, 
accompagnati da un bel sole che stava salendo ra-

pidamente all’orizzonte.
Perdendo un poco quota sotto Monte Croass 

(m. 2.155 slm) tocchiamo due piccoli alpeggi che 
la cartina denomina entrambi Pertus (m. 2.036 
slm), e a mezzacosta puntiamo allo spazioso e 
bell’Alpe di Costapiana (m. 2.046 slm), occupa-
to, in quella stagione, da una famiglia di margari, 
ovviamente con le loro bestie. Sono circa le dieci 
antimeridiane.

Qui replichiamo la colazione con un’altra razio-
ne K, e scambiamo (soprattutto Elio…) quattro (e 
più) parole con una signora della famiglia che ri-
siede all’alpeggio. Si parla di una cosa e dell’altra, 
e veniamo a scoprire che quella signora di mezza 
età era originaria dei Bosonetti di Forno. Ci sen-
tiamo quasi a casa; e passiamo allora in rassegna, 
con lei, tutte le persone di cui possiamo avere co-
mune conoscenza.

Ma, adelante, Pedro, con juicio, non potevamo 
traccheggiare: non conoscevamo infatti i tempi di 
percorrenza per giungere a destinazione, poiché 
il tragitto  non era ancora stato categorizzato e, 
quindi, non era nemmeno segnato in cartina con 
una traccia specifica e misurata. 

Nel preparare lo schema del tracciato aveva-
mo congiunto più tracce che si avvicinavano una 
all’altra, unendole a nostro giudizio con tratti 

Al colle della Crocetta.
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non segnati a mappa, che quindi potevano riser-
vare sorprese e difficoltà non valutabili, a rischio 
soprattutto di perdere il collegamento con il trat-
to di traccia successiva, specie in caso di nebbia, 
quasi quotidiana nelle ore meridiane, ma  anche in 
caso di bel tempo, in queste nostre Prealpi.

Spinti quindi dai dubbi in sospeso, riprendiamo 
il cammino sulla sterrata che collega l’Alpe di Co-
stapiana all’Alpe di Coassolo (m. 2.032 slm), dove 
salutiamo rapidamente gli alpigiani ivi stagional-
mente residenti. Lasciando indietro, alla nostra 
destra, Punta d’Aggia (m. 2.253 slm) e il Colle di 
Perascritta (m. 2.154 slm), puntiamo al Colle della 
Gavietta (m. 2.080 slm), passando sotto Cima La 
Rossa (m. 2.319 slm).  

Era l’ora della pausa pranzo, e, giunti sul colle, 
diamo fondo ad un’altra delle nostre razioni. 

Quindi, superando l’Alpe Soglia (m. 2.061 slm) 
(i nomi anche in montagna spesso si ripetono, 
tanto per semplificare le cose), e guardando dal 
basso Punta Marse (m. 2.317 slm), attacchiamo la 
salita al Monte Bellavarda (m. 2.345 slm). 

Sulla cima, un momento di pausa, a guardarci 
attorno. Era pomeriggio iniziato; in cielo passa-
va qualche nube estiva, ma la nebbia, per fortuna, 
fino ad allora ci aveva risparmiato. Giù in basso, 
verso Locana, intravedevamo l’invaso del lago di 
Prà Fiorito, nel quale erano miseramente naufra-
gate le nostre speranze due anni prima.

Dalla vetta del Bellavarda un sentiero ben mar-
cato ma stretto, quasi una scalinata irregolare, 
tortuosa, con svolte sovrapposte, ci porta al Colle 
della Paglia (m. 2.151 slm), che prospetta la conca 
della Madonna di Ciavanìs m. 1.880 slm), verso la 
quale il sentiero continua a calare ripido. Sul lato 
opposto della conca, su per giù verso nord, indi-
viduiamo, più per intuito che per avvistamento, il 
Passo di Bojrét (m. 2.330 slm), per dove avremmo 
dovuto transitare. Abbassarci, pertanto, alla Ma-
donna di Ciavanìs, seguendo il sentiero, avrebbe 
significato perdere quasi 300 metri di quota, per 
poi recuperarne 450 in risalita. Il saliscendi non 
è mai gradevole, nei lunghi percorsi in monta-
gna, ma è defatigante. Per cui abbandoniamo la 
traccia, tagliando a mezzacosta il declivio erbo-
so assai ripido sulla nostra destra, passiamo sotto 
Rocca Maunero (m. 2.292 msl), e puntiamo verso 
il crinale davanti a noi, lasciando in basso a sini-
stra l’Alpe Test (m. 2.179 msl). Con qualche fatica 
aggiuntiva per il terreno in pendenza e sconnesso, 
poco dopo le 17, sbuchiamo sul Passo di Bojrét, 
da cui si scorge l’omonimo lago (m. 2.254 slm)., 
che era stato scelto, a tavolino, come tappa della 
seconda ed ultima sosta notturna.

Il versante che dal Passo Bojrét cala verso il lago 
è assai precipite, costituito da alti salti di roccia e 

pareti scoscese; ma l’ingegno dei montanari ha sa-
puto adattarlo con una quasi megalitica mulattie-
ra che serpeggia nel vuoto, appoggiata su alti muri 
di sostegno, eretti a secco con grossi massi ben 
incastrati ed adattati, e per gran parte intessuta di 
grandi lastroni di pietra. È un manufatto ammire-
vole e spettacolare, soprattutto se visto dal basso, 
e che accompagna quasi tutti i circa 100 metri di 
dislivello dal Passo al lago.

Credo che sia una delle più interessanti costru-
zioni viarie di tutte le vallate alpine almeno cana-
vesane. 

Per questo motivo viene da qualcuno ritenu-
ta un’opera militare. A me pare improbabile. Se 
fosse una via militare, continuerebbe omogene-
amente con le stesse caratteristiche di larghezza, 
di tracciato e di tecnica costruttiva, dall’origine, 
Vonzo (Fraz. di Chialamberto), in Val Grande, 
fino allo sbocco a Fornolosa o Cambrelle (Fraz. 
di Locana), verso le quali si biforca per un tratto 
dopo il lago Bojrét. Inoltre sarebbe corredata da 
qualche opera di ricovero, come casermette, e di 
difesa, come postazioni: e non ne risultano. E an-
cora, non porta verso il confine (francese), ma si 
distende parallela ad esso, e ne è troppo distante.

Questo cammino che collega la Val Grande con 
la Valle Orco è comunque un bel sentiero, ben 
marcato; a tratti, in certi punti, specie vicino ai 
fondivalle, si allarga a comoda mulattiera. Tenia-
mo conto che, in tempi in cui si viaggiava solo a 
piedi, le montagne univano, non separavano; e i 
valichi alpini e i sentieri in quota erano gli unici 
collegamenti intervallivi, intensamente frequenta-
ti in quasi tutte le stagioni.

Il sentiero – mulattiera che univa Chialamberto 
a Fornolosa e Cambrelle – Locana doveva essere 
abbastanza importante da giustificare la decisio-
ne di attrezzare il Passo Bojret per un comodo 
transito di bipedi e transumanza di quadrupedi. 
Probabilmente la sua costruzione risale ai secoli 
XVIII-XIX, quando, a motivo del rapido aumen-
to della popolazione anche nella nostra Regione, 
la colonizzazione della montagna, con insedia-
menti stabili o stagionali, raggiunse sempre più 
alti livelli altimetrici.

Non sempre le belle vie di comunicazione sono 
state tracciate per andare a sbudellare genti vicine 
e lontane, ma anche, grazie a Dio, per motivi pa-
cifici, civili e più utili.

Chiusa la parentesi, torniamo alla nostra piccola 
avventura giovanile.

Scesi per l’aerea via al lago Bojret, ci piazzia-
mo presso un alpeggio abbastanza vasto, ma ab-
bandonato, che sorge quasi sulle sponde del lago. 
Sono circa le 19,00.

Ceniamo cancellando un’altra razione K, e 
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ascoltando con crescente malinconia il suono dei 
campanacci di mandrie lontane, che parevano il 
giorno pianger che si muore.

Come antidoto alla strana mestizia quattro boc-
cate di pipa; e poi sotto il nylon, a recuperare for-
ze e tempo.

Ma la disposizione del riparo nello spiazzo non 
era stata calcolata bene: ci siamo trovati in pen-
denza, coi piedi più in basso; e il sangue che spin-
geva negli arti stanchi ci ha tormentato ancor di 
più un sonno già di per sé disturbato dai residui 
della fatica.

All’alba delle 6 di domenica (avevamo un oro-
logio-sveglia), zaino affardellato e colazione in 
marcia, puntiamo verso il Colle della Forca (già 
il nome è tutto un programma…)(m. 2.458 slm), 
che scorgevamo alto, fin troppo, sulle nostre te-
ste. Gli scarponi s’eran fatti più pesanti, e il moto-
re ha tardato a scaldarsi. 

Con qualche fatica superiamo l’erta che porta 
in cima, curiosi di arrivare a scorgere cosa ci fosse 
oltre. 

Arrivati sul valico, e gettato uno sguardo in di-
rezione del percorso da compiere, la sorpresa ci 
ha sgonfiati: una serie di colli intervallati da lun-
ghi valloni fino all’ultimo orizzonte che il guardo 
esclude!

Ma ormai, avendo doppiato il punto di non ri-

torno, gambe rotte, eppur bisogna andar.
Dal Colle il sentiero tracciato in mappa si allun-

ga molto: infatti all’Alpe Balma (m. 2.289 slm) ci 
avrebbe fatto scendere verso Chialamberto, e poi 
risalire metà del Vallone di Vassola, disegnando 
come i due cateti di uno stretto triangolo acuto.

Decidiamo di arrivare fino all’Alpe Balma (m. 
2.289 slm), poi abbandonare il percorso segnato, 
percorrere la base del triangolo, passando sotto il 
Colle di Nora (m. 2.527 slm), e puntare verso il 
prossimo rilievo da valicare, che si chiama Colle 
della Terra (m. 2.663 slm), contrassegnato da noi 
col n. 1, per distinguerlo dai suoi omonimi.

Dopo l’Alpe Balma, per il nostro itinerario 
la cartina non indica sentieri; ma il tragitto che 
abbiamo scelto è punteggiato di baite, che nor-
malmente sono tra di loro collegate da percorsi; 
magari l’abbandono li ha resi meno visibili, ma 
contiamo che non li abbia cancellati del tutto. 

La fortuna vuole che all’Alpe Balma troviamo 
un anziano margaro con i suoi armenti. Quasi 
nessun cartello indicatore in tutto il percorso, il 
Gps di là da venire, per cui incontrare questo ere-
mita, in una zona selvaggia e impervia, è stato una 
manna, perché ci ha fornito le necessarie indica-
zioni  sull’itinerario da seguire. Abbiamo saputo 
che il torrente era appunto il Vassola, che nasce 
dai laghi del Seone più a monte, e dà il nome al 
vallone che percorre, scorrendo fino a confluire 
nella Stura di Valgrande. Il buon montanaro ci 
indica quindi la direzione approssimativa verso il 
Colle della Terra n.1. 

Proseguiamo dunque, seguendo tracciati ancora 
visibili. Giungiamo, superando un leggero rialzo, 
ad una baita che, da mappa, riteniamo sia l’Alpe 
Arré. Tagliando il pendio di traverso, e lasciando-
ci sulla destra Cima Giardonera (m. 2.779 slm), 
seguiamo il torrente Vassola che scorre alla no-
stra sinistra; ritroviamo un sentiero più marcato, 
e intravediamo un po’ più avanti un alpeggio, che 
pare occupato. 

Era anche ora, perché la nebbia, che ci aveva 
perdonato il giorno prima, comincia a condensar-
si in vaganti batuffoli lungo l’alveo del ruscello e 
sui picchi. Questa è stata la tratta più tormentata 
e incerta di tutto il percorso, e la nebbia era un’ag-
gravante.

Giungiamo alla baita intravista, che identifi-
chiamo con l’Alpe Vailet (m. 2.233 slm), occupata, 
infatti, da una famiglia con mandria. A quell’ora, 
9,30-10,00, c’era solo la margara, una giovane si-
gnora, gentile e molto carina, che ci è parsa anche 
per allora fuori posto, in quell’ambiente desola-
to, aspro… et selvaggio, dimenticato non solo da 
ogni comodità, ma anche dagli alberi. Scambiamo 
le solite quattro (o otto) chiacchiere, condividia-

Al colle Forca.
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mo con lei alcune pasticche di integratori minera-
li; salutiamo quell’apparizione, ci rimettiamo sul-
le spalle i nostri fardelli, e, con nelle gambe nuova 
energia, ripartiamo. 

Mentre, camminando, calcolavo a vista i più di 
400 metri di dislivello per giungere sul colle, il mio 
background di homo litteratus prendeva di nuovo 
il sopravvento, e non ho potuto fare a meno di ri-
chiamare al pensiero la ben confacente ballata del 
trecentesco Franco Sacchetti: “O vaghe montani-
ne pasturelle, / d’onde venite sì leggiadre e belle? 
/ Qual è il paese dove nate sete, / che sì bel frutto 
più che gli altri adduce?”…

Ma occorreva ritornare alla realtà.
Transitando più a sinistra dei due laghi del Seo-

ne, ci inerpichiamo su per la scarpata che porta al 
Colle della Terra n. 1. 

Dal valico possiamo intravedere, tra sbuffi di 
nebbia che si rincorrono, spinti ma non dirada-
ti da una brezza frescolina, la grande rastrelliera 
delle alte cime che, in fila, costituiscono un’u-
nica bastionata dal Colle di Nora al Colle della 
Terra n. 2: Monte Tovo Piccolo (m. 2.729 slm), 
Monte Bessun (m. 2.908 slm), Monte Unghiassse 
(m. 2.939 slm), Monte Bellagarda (m. 2.901 slm), 
Cima della Crocetta (m. 2.824 slm). Ai piedi di 
questa specie di piccola cordillera canavesana si 
distende la sfilza di laghi e laghetti che macchiano 
di azzurro le conche susseguentisi fino al Colle 
della Terra n. 2, che fa da antemurale al sospirato 
Colle della Crocetta. 

Conche appunto, che il sentiero, superato il di-
slivello in discesa dal Colle della Terra n. 1, attra-
versa con un continuo saliscendi, costeggiando i 
principali laghi, per poi impennarsi nuovamente 
al Colle della Terra n. 2. Anche la montagna, come 
“….l’onda del mar - recitata da Gipo Farassino - 
l’è tremenda, / sende [sic!] e poi sale, in salita”! E 
le ginocchia cominciano a risentirne.  

Il primo bacino montano che tocchiamo (in 
senso letterale, perché ci laviamo le mani e la fac-
cia) è il Lago Unghiasse, a cui segue, oltrepassati 
un dosso e  l’omonimo vallone, l’ampio catino 
del Gran Lago di Unghiasse (m. 2.494 slm), il più 
grande di questa costellazione di pozze d’acqua. 

È mezzogiorno passato: sosta fra i tendaggi di 
nebbia sulle sponde lago, ad azzerare la razione 
K rimanente. 

Mentre mi accingo a tirar fuori il rancio dallo 
zaino, anche il mio amico Elio traffica, penso, 
per fare altrettanto; no, invece: il mio compagno 
d’avventura cava dallo zaino un pennello, un  mi-
nuscolo sapone e un piccolo rasoio di sicurezza 
a doppio filo; s’avvicina all’acqua, e… si rade la 
barba… Io non dico nulla, ma credo d’averlo 
guardato in modo stranito, per cui si gira e, ri-

spondendo alla mia domanda inespressa, mi dice: 
“Scüsa, ëncő a-l é düminica, e pő ëd vurè pà che 
vaja giü a Ceresole, in mès a la gènt, cun la barba 
da far?...”. Questa è organizzazione!

Io, per mia parte, barbuto convinto ormai da 
anni (ma, oh, com’era nera la mia barba, allora!), 
non avevo da pormi il problema.

Consumato quel che ci restava da mangiare, sta-
vamo riaffardellando gli zaini, ed ecco che sen-
tiamo, di tra i banchi di nebbia, voci e richiami 
femminili. Ci guardiamo attorno, temendo che la 
stanchezza cominciasse a crearci delle allucinazio-
ni, quando, dalla bruma, spunta fuori uno stuolo 
di giovani donne, o meglio di giovani … suore, 
con zaini e scarponcini, ma in tonaca e cuffia, che 
si avvicinano al lago e ci salutano allegramente. 
Suore alpiniste, che ci hanno detto arrivare da 
Pialpetta, per il sentiero del GTA. Avevano una 
domenica libera, e avevano deciso di impiegarla in 
quel modo. Che pensare? Anche quello, in fondo, 
è un modo di lodare Dio, apprezzando e godendo 
della bellezza del creato.

È stato il terzultimo hors d’oeuvre della nostra 
impresa.

Ripartiti, saliamo al Lago Fertà (m. 2.550 slm), e 
superiamo il gradone che conduce sul Colle detta 
Terra n. 2. 

Da qui il desiderato Colle della Crocetta (m. 
2.641 slm) è a un tiro di schioppo, ma bisogna an-
cora una volta scendere, per inserirsi nella via del 
GTA già citata, poco sopra il Laghetto Vercelli-
na, e rimontare (ultima salita) al passo, sul quale è 
eretto un pilone di pietre con sopra un segnavia, 
accanto al quale non può mancare una foto ricor-
do, con la nebbia che fa da sfondo.

Il resto è un deja vu, o quasi. Per il percorso 
GTA divalliamo di buon passo, almeno quanto ci 
consente l’acido alfa lattico accumulato, verso la 
meta, il grande blu di Ceresole, dove approdiamo 
verso le 15,30.

Ci approssimiamo al muraglione di conteni-
mento, sul quale si può transitare a piedi per rag-
giungere, sulla sinistra orografica, la parte alta 
dell’abitato, pregustando un gelato e una grande 
birra non troppo fredda. Giunti all’imbocco del 
detto passaggio soprelevato, un cartello di divieto 
ci avvisa che transitare non si può, causa lavori 
di manutenzione in corso. Per arrivare dall’altra 
parte ci sono solo due soluzioni: o attraversare 
l’invaso a nuoto, ma, anche se ne abbiamo l’ab-
bigliamento trasandato, non siamo Indiana Jones; 
oppure fare il peripato attorno a tutto il lago, se-
guendo la pista che lo circuisce per oltre 7 chilo-
metri. 

È il penultimo fuori programma, inatteso e con-
turbante più degli altri, contro il quale protestano 
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i piedi, le gambe, la schiena; il cervello tarda ad ac-
cettare l’inevitabile, ma deve adeguarsi anche lui. 
Per fortuna ci restavano un paio d’ore prima della 
partenza del mezzo pubblico con cui contavamo 
di rientrare alla base. E così ci incamminiamo, con 
andatura più bersaglieresca che alpina per non 
perdere la coincidenza, sul lungolago, di cui non 
riusciamo ad apprezzare l’attrattiva paesaggistica. 

Procediamo con passo a tratti visibilmente clau-
dicante, dopo due giorni di marce forzate su mon-
tagne russe nostrane: perché, se si zoppica sull’ir-
regolare fondo dei sentieri, nessuno se ne accorge; 
ma su pista o strada livellata il passo scazonte lo si 
nota e come. Lungo l’altro lato del bacino, dopo 
la pista sterrata ecco la strada asfaltata, riverbe-
rante calore, che troviamo fastidiosa da percor-
rere con scarponi e piedi pesanti, sperimentando 
e confermando una volta di più il lamento degli 
alpini: “Sai nen perché, fa mal ai pé, / as marcia 
mal, as marcia mal ‘nsij marciapé.”.

Impieghiamo ben più di un’ora per aggirare il 
lago, ma finalmente giungiamo al punto di par-
tenza della corriera che ci porterà a Salassa. E ab-
biamo sufficienti minuti per il gelato e la birra.

Ultimo hors d’oeuvre. Sul pullman ci capita 
di trovarci seduti vicino ad una ragazza, un po’ 

matura ma fin piacente, con la quale, da vicini di 
posto educati, non ricusiamo una chiacchiera-
ta rilassante. Parliamo, a intervalli, del più e del 
meno, per tutto il tragitto. Costei ci dice che è di 
un paese della cintura di Torino, ci racconta di sé, 
della sua vita, del suo lavoro; e, tra le altre cose, 
ci evidenzia con compresso entusiasmo che a lei 
piace molto la montagna, ma che ci va alla fin fine 
sempre da sola, come quel giorno, perché non 
trova quasi mai la compagnia adatta con cui ac-
compagnarsi. E ci chiede se noi facciamo sovente 
escursioni, e in quali zone; e che a lei la Valle di 
Ceresole piaceva molto.

Ma intanto eravamo arrivati a Salassa, dove ave-
vamo le auto. E in ogni caso né Elio né io eravamo 
più single, o scapoli, come si diceva in passato, ma 
scampoli di una vita diversa: per cui, a differenza 
di quella sventurata, che rispose, noi non rispon-
demmo, e tutto è finito lì.

Ringrazio sentitamente Elio e la sua lucida memoria, che, 
durante la stesura di questo semplice resoconto, mi hanno 
sovvenuto con alcuni dettagli e alcune particolarità che le 
mie sinapsi avevano inopportunamente rimosso, senza valu-
tare che mi sarebbero un giorno serviti.

Passando sotto l'Uia di Corio.
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Ghiacciaie di casa nostra
Anche a S. Antonino di Castellamonte esisteva una ghiacciaia

Claudia Nigra

Oggi, quando entriamo in un locale molto fred-
do ci sfugge un’esclamazione: “Questo posto è 
una ghiacciaia!”. 

Ne è rimasto il nome e la storia, anche se 
quest’ultima non è così remota, come potrebbe 
sembrare. Il termine ghiacciaia indica sia il ma-
gazzino dove il ghiaccio veniva riposto che, in un 
secondo tempo, il mobile di legno rivestito di zin-
co, che conteneva sia il ghiaccio che gli alimenti 
da conservare.

Interessante è il procedimento che veniva uti-
lizzato per creare o utilizzare il ghiaccio che si 
formava in natura. In certi luoghi lacustri, come 
Candia, veniva utilizzato il ghiaccio che si creava 
in superficie; spezzato in blocchi veniva traspor-
tato nelle due ghiacciaie site all’interno del paese. 

Oggi ne è visibile una, situata nel cortiletto die-
tro al Palazzo del Comune, mentre la seconda è 
stata in parte modificata per farne un garage. In 

altri luoghi veniva scelto un prato idoneo, vi si fa-
ceva deviare l’acqua di un fosso o di una roggia e 
la si lasciava gelare. Il procedimento, ripetuto più 
volte, permetteva di ottenere uno strato spesso di 
ghiaccio.

Oggi, col termine ghiacciaia si indica soprattut-
to il luogo di raccolta del ghiaccio o della neve. 

L’esperienza aveva permesso di capire che il 
freddo preserva o rallenta la formazione di batteri 
che fanno imputridire gli alimenti. Le possibilità 
di conservazione erano, oltre al freddo, l’essica-
zione, l’affumicatura, la salagione, la salamoia, il 
sigillo (dopo aver cotto il cibo in grasso, olio o 
acqua zuccherata a bassa temperatura si deposita 
l’alimento in un contenitore con il grasso di cottu-
ra che, solidificandosi, forma un sigillo protettivo 
attorno al cibo permettendo la sua conservazione 
per molti mesi: il salam dla doja è un prelibato 
esempio di sigillo, tipico del Piemonte. 

Trasformazione di una ghiacciaia.

TERRITORIO
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Un altro metodo era la sepoltura degli alimen-
ti (questo procedimento tipico dell’Irlanda): una 
volta interrati in una torbiera, all’interno di un 
contenitore di legno o una vescica animale, i cibi 
si decompongono molto più lentamente grazie al 
particolare ecosistema della torbiera, caratteriz-
zato da basse temperature, poco ossigeno ed ele-
vata acidità, che previene la crescita batterica con 
un’efficacia simile a quella di un freezer moderno. 

Molti sono quindi i metodi di conservazione, 
ma alcuni cambiano il gusto originale del cibo, al-
tri sono ristretti ad una cerchia di poche persone e 
presuppongono altri alimenti per la conservazio-
ne, per cui il ghiaccio si rivela il procedimento 
più semplice e disponibile.

L’origine delle ghiacciaie va indietro nei secoli, 
pare che in Persia era uso conservare i cibi al fred-
do già nel 1700 a.C. Anche in Cina gli archeologi 
hanno scoperto dei magazzini ipogei che risalgo-
no ad un millennio a.C. A Pechino attorno alla 
città proibita il ghiaccio veniva raccolto e imma-
gazzinato ai piedi delle mura per rinfrescare l’aria 
dei locali attraverso un sistema di ventilazione. 

In Giappone, sui prati o sui pendii delle mon-
tagne, si praticavano delle buche ricoperte da un 
tetto di canne per raccogliere la neve; in estate 
la neve compattata veniva fatta scivolare lungo il 
pendio fino al più vicino fiume e trasportata in 

barca fino alla città. Queste buche venivano usa-
te anche per tenere al fresco le larve dei bachi da 
seta, che schiudendosi in ritardo creavano una 
seta migliore. Queste celle erano costruite sotto la 
neve e vi si accedeva attraverso quattro porte per 
non far entrare il calore.

I Greci usavano mantenere fresche le bevande 
in estate usando delle anfore a doppia parete che 
attraverso un foro all’altezza del collo riempivano 
di ghiaccio o acqua calda per rinfrescare o man-
tenere il calore: erano i primi thermos; il liquido 
veniva poi espulso esternamente attraverso un’a-
pertura al fondo. Più tardi si usarono anfore con 
una sola parete, munite di coperchio che venivano 
pressate in un buco contenente la neve. 

I Romani riempivano di ghiaccio e neve grotte 
naturali, poi ricoperte con del fieno, come rac-
conta Seneca (4 a.C.-65 a.C.). Inoltre la neve e il 
ghiaccio venivano usati per la frigidaria, cioè per 
i bagni in acqua fredda alle terme. 

In America i magazzini sono stati, forse, i più 
grandi mai realizzati: costruiti in orizzontale so-
pra la terra erano di legno con doppia parete con-
tenente segatura come isolante; venivano caricati 
attraverso degli scivoli; il pavimento era rialzato 
per far scorrere l’acqua di scioglimento. 

In Europa, dalle prime rudimentali ghiacciaie, 
si passò nei secoli a costruzioni sempre più so-

Ragazze del ghiaccio nel 1918.
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fisticate, soprattutto nelle ville nobiliari. Anche 
Palladio si occupò di ghiacciaie: considerate come 
parte dei servizi, dovevano essere nascoste, per-
ciò le ghiacciaie delle ville erano mascherate con 
elementi architettonici decorativi. Le famose 
ville venete sul Brenta erano dotate di ghiacciaie: 
a Villa Pisani sulla sommità del rilievo entro cui vi 
era l’edificio, svettava un Hause Caffè. 

In Francia tali decorazioni architettoniche cul-
minarono in una ricerca estetica finalizzata a ma-
scherarne la funzione con l’aggiunta di chioschi, 
padiglioni, decorazioni puramente estetiche. Così 
nei parchi del XVIII e XIX secolo sopra la vera 
ghiacciaia venivano realizzate costruzioni fan-
tasiose e bizzarre. Un esempio di queste costru-
zioni, organizzate su più livelli, comprende sulla 
collinetta artificiale che nasconde la ghiacciaia una 
sala da ballo, circondata da una voliera, al piano 
superiore un chiosco, una terrazza ed una galerie 
des fleurs. 

In tutta Italia sono presenti molte ghiacciaie: 
di alcune restano i ruderi, mentre altre sono sta-
te ristrutturate e inserite in un ecomuseo, come a 
Sambertrand, o diventate museo come “La ghiac-
ciaia del Maestro” a Strozza, nel bergamasco.

In Canavese sono presenti ancora ghiacciaie nel 
cortile del castello di Ivrea e nei sotterranei del 
castello di Mazzè. A Romano Canavese, adia-
cente al macello della comunità vi era la ghiacciaia 
comunale: era compito del macellaio riempire la 
ghiacciaia. Rimane traccia della presenza dell’an-
tico macello nella toponomastica, con la “Salita ai 
macelli”, ampia scalinata che presenta su un lato 
uno scivolo in mattoni per il trasporto del ghiac-
cio dalla camera alla strada pubblica. Molte città 
e paesi come Agliè, Rivarolo Canavese, San Beni-
gno, conservano il nome “Vicolo della Ghiaccia-
ia” come testimonianza del passato. 

Anche a Castellamonte erano presenti del-
le ghiacciaie, in particolare a S. Antonino. Di 
quest’ultima non c’è una data certa né della co-
struzione, né della fine della produzione. Il luo-
go dove veniva prodotto il ghiaccio era un prato 
chiamato Moya  situato a sud della casa dove era 
ubicata la ghiacciaia magazzino. 

Questo prato piuttosto esteso (due giornate) 
era circondato per tre lati da fossi, mentre lungo 
il quarto scorreva (e ancora scorre) la roggia di 
Agliè. Dal lato nord ovest scendeva un ruscello 
proveniente dalla Trinità (borgata a nord di S. An-
tonino). 

Nei mesi più freddi l’acqua del ruscello veni-
va incanalata dal fosso perimetrale al prato, in 
modo che l’inondasse. Con le basse temperature 
l’acqua ghiacciava: veniva quindi riaperto il flusso 
dell’acqua del ruscello e seguiva un’altra inon-
dazione; si sbarrava poi l’acqua del ruscello e si 
lasciava ghiacciare il secondo strato. Con succes-
sive inondazioni e gelate si creava così uno spes-
so strato di ghiaccio che veniva poi spezzettato 
con picconi, asce e cunei. Caricato su carri trai-
nati da mucche o cavalli, veniva trasportato alla 
ghiacciaia e scaricato nella camera attraverso una 
finestrella laterale. 

La ghiacciaia era quasi tutta interrata fuori-
uscivano solo 60/70 cm in modo da creare una 
finestrella dove far cadere il ghiaccio. Di forma 
cilindrica, era profonda dai 4 ai 5 metri e larga 
3 metri;  le pareti erano costituite da blocchi in 
pietra cementati fra di loro; il soffitto a volta era 
di mattoni, ancora oggi in ottimo stato. Per acce-
dervi c’erano circa tredici gradini che partivano 
dall’interno della casa. Esternamente la cupola 
era ricoperta da fieno che fungeva da isolante, in 
modo da mantenere il freddo per tutta la stagio-
ne; tutta la costruzione era poi sormontata da una 

L'interno di una ghiacciaia con soffitto a volta.

terra_mia_19_12nov19s.indd   148 26/11/2019   17:43:59



149

tettoia che la riparava dai raggi solari obliqui della 
sera, essendo orientata a nord ovest. Uno spigolo 
in pietra fa supporre che la cupola fosse ulterior-
mente protetta da un muretto sovrastante la fine-
stra di carico. 

Oggi questa splendida costruzione è stata riem-
pita per metà di terra per ricavarne una cantina, le 
pietre sono state ricoperte da cemento, ma la volta 
mantiene ancora il suo fascino. 

Dalle ghiacciaie private, si passò poi alla fab-
brica del ghiaccio che permetteva di soddisfare 
la sempre più elevata richiesta: il  ghiaccio servi-
va, oltre alla conservazione dei cibi, anche in al-
tri campi, come per l’industria, per fabbricare la 
paraffina e le candele, per i laboratori medici, gli 
ospedali…

Conoscere le ghiacciaie significa capire la no-
stra storia. La raccolta e la conservazione del 
ghiaccio possono essere considerate a pieno dirit-
to un esempio di archeologia industriale. Essa, 
infatti, si occupa dell’indagine conoscitiva utile 
per la riscoperta, lo studio, la classificazione e la 
conservazione degli edifici dell’età dell’industria. 
Anche le ghiacciaie, come le fabbriche, le strade, i 
ponti, i mulini, i canali, le macchine e gli attrezzi, 
una volta che perdono la loro funzione diventa-
no parte dell’archeologia industriale. Così, come 

è importante rilevare gli edifici relativi alla pri-
ma fase dell’industria, è doveroso conoscere le 
ghiacciaie, strutture che hanno avuto una parte 
fondamentale nella raccolta e nella conservazione 
del ghiaccio naturale, un vero e proprio ciclo in-
dustriale durato dai primordi fino alla comparsa 
del frigorifero. È doveroso recuperare le scarse te-
stimonianze del duro lavoro umano in questo ci-
clo di produzione, che ormai sono andate in gran 
parte perdute.

Nella prefazione del libro Quando il freddo era 
una risorsa, E. Turri auspica: “Per tener viva l’ar-
cheologia del passato e della memoria, per non 
interrompere il sentiero che ci tiene legati al pas-
sato, queste reliquie andrebbero conservate come 
preziosi  musei”.

Ringrazio in primo luogo Daniela Chiarovano per la prima 
informazione che ha principiato la ricerca.
Ringrazio Giorgio Magario per le notizie storiche.  
Ringrazio l’attuale proprietario per avermi permesso di fo-
tografare l’edificio.
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Barbara Aterini, Le ghiacciaie. Architetture dimenticate, 
Alinea, 2007.
Il resoconto del recupero di Sanbertrand.
La ghiacciaia del  maestro.

Apertura da cui si depositava il ghiaccio.
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Fovendo Sanat
Storia di Kà ’d-Mezanis, edificio storico di Rueglio

Maria Luisa Invrea

La Kà ’d-Mezanis , dimora storica nel centro 
di Rueglio , sembra giungerci  intatta per incanto 
da secoli remoti  e , citando Dilma Formento,  al 
suo cospetto ci pervade subito di “un’emozione 
segreta”.

Ma quale è la chiave di lettura per decifrare il 
suo fascino? Una è senz’altro il sole. Il sole che 
inonda il cortile di Kà ’d-Mezanis, esposto a mez-
zogiorno ,  il sole dello stemma seicentesco  nel 
salone principale , le misteriose meridiane sulla 
facciata che ci rimandano non solo alle  sue origini 
storiche , ma anche alla suggestione dei primitivi 
insediamenti della regione. Quasi inconsapevol-
mente infatti cogliamo subito l’orgoglio della ter-
ra contadina e del suo antico sapere legato  ai cicli 
degli astri e dell’avvicendarsi delle stagioni .

Un’altra chiave è poi la terra del luogo, ricca 
di pascoli e di allevamenti: Kà ’d-Mezanis  anche 
quando è dimora signorile tiene ben saldo il suo 
legame con la terra madre che la alimenta, come 
testimoniato dalle antiche e grandi stalle dove ve-
nivano ricoverati gli animali .

Nel XV e XVI secolo la casa era un importante e 
grandioso edificio medioevale, con portici al pia-
no terra e un loggiato al piano superiore con pila-
stri tondi a copia di piccole colonne, così come ci 
appare dall’acquarello del D’Andrade che la rap-
presenta ricostruendone idealmente le semplici e 
pure architetture medioevali.

Nel XVII secolo le famiglie dei notabili che ne 
sono proprietarie si mostrano colte e sensibili alle 
nuove tendenze artistiche: i Bondesio “aggior-
nano” il salone di rappresentanza con splendide 
pitture murali barocche e con un grandioso ca-
mino con stucco a rilievo, con il loro stemma che 
rappresenta il sole  e l’aquila, simbolo di potere.

Ma è nel pieno del XVII secolo e all’inizio del 
XVIII che la storia di Kà ’d-Mezanis è meglio do-
cumentata, perché il suo destino si intreccia con 
quello di uno dei più importanti protagonisti del-
la storia piemontese di quel periodo: il Marchese 
Carlo Emilio di Parella, appartenente alla nobile 

famiglia dei San Martino che su Rueglio avevano 
giurisdizione.

Carlo Emilio fu un vero condottiero e passò la 
sua vita a guerreggiare al servizio di Casa Savoia, 
a capo di un suo esercito di volontari, miscella-
nea di nobili e popolani (tra cui molti ruegliesi), 
uniti dall’entusiasmo e dall’ammirazione per un 
comandante così coraggioso e risoluto , che lo se-
guirono nelle sue imprese dalla guerra di Vienna 
contro ai Turchi, fino alle numerose campagne 
per fronteggiare gli eserciti francesi del Catinat 
prima e del Duc de Vendôme poi, che dilagavano 
in Piemonte.

Proprio a Kà ’d-Mezanis viveva infatti Antonio 
Scala coetaneo di Carlo Emilio e suo amico fida-
to, che lo accolse volentieri le numerose volte in 
cui il suo fare spericolato ne metteva a repentaglio 
la vita: a Kà ’d-Mezanis, accanto ai fidi ruegliesi, 
Carlo Emilio sapeva di trovare non solo un porto 
sicuro lontano dai Francesi (contro cui per altro 

TERRITORIO

Affresco con stemma presente all'interno della casa.
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continuava sempre a sobillare i popolani), ma an-
che un ambiente estraneo agli intrighi di corte.

A Kà ’d-Mezanis egli fece costruire una torre 
di avvistamento sul lato Ovest , di cui rimasero i 
resti in rovina fino all’inizio del novecento,  e Dil-
ma Formento  riferisce anche come fino agli stessi 
anni sopravvivesse un canto popolare che esaltava 
le gesta militari del Marchese di Parella. Nel 1704, 
da Rueglio, Carlo Emilio scriveva al Duca Vitto-
rio Amedeo II per proporgli un piano per aggira-
re i Francesi che assediavano il forte di Bard.

Sembra che proprio al Marchese di Parella sia da 
attribuire l’iscrizione posta sopra alla porta d’ac-
cesso di una stanza del piano superiore: “PAX 
EST IN CELLA FORIS AUTEM PLURIMA 
BELLA” che è stata infatti saggiamente conserva-
ta e ripassata durante i restauri, che interessarono 
la parte ovest nella prima metà del XIX secolo .

La stessa iscrizione  si può trovare  sulla porta 
delle celle dei conventi e Carlo Emilio lì dovette 
vederla  le numerose volte che, ferito o ammala-
to  dopo le battaglie, veniva assistito e curato dai 
frati. Così, quando ormai anziano, trovò  rifugio 
a Kà ’d-Mezanis, amareggiato dall’ingratitudine 
degli uomini , tormentato dalla podagra e dai do-
lori causati dall’età e dalle ferite di guerra, para-
gonò quell’ oasi di riposo alla pace dei monasteri.

Nel corso del XVIII secolo poi pare che la fa-
miglia che l’abitava si estinguesse 
in seguito a un epidemia di peste 
e la casa rimase per molto tempo 
disabitata, circondata da un’aura 
di paura per la possibilità di mi-
steriosi contagi, ma per questo 
“cristallizzata” e conservata nel 
suo aspetto originale.

Ma nella prima metà del XIX 
secolo un personaggio del tutto 
diverso, moderno e spregiudica-
to: Gio Batta Cura Stura, veteri-
nario, non credendo affatto alle 
dicerie dei contagi, acquistò tut-
ta la casa, vi andò ad abitare e vi 
apportò delle migliorie, anche se 
vendette molte parti dei terreni 
intorno che vennero edificati dai 

ruegliesi . 
Si fece ritrarre nella sua divisa della cavalleria 

dell’esercito sabaudo, di cui doveva essere molto 
fiero così come tanti altri valorosi ruegliesi che, 
come lui, non esitarono a mettere a repentaglio e 
a sacrificare la loro vita durante le guerre di indi-
pendenza.

In seguito per Kà ’d-Mezanis iniziò un lungo 
periodo di declino, essendo stata spogliata nella 
seconda meta del XX secolo di tutti i suoi arredi e 
ridotta a una povera casa colonica, tanto da sem-
brare senza possibilità di recupero.

Questo fino agli ultimissimi anni quando venne 
quasi miracolosamente inserita in un grandioso 
piano di recupero architettonico che ha permesso 
di salvarla e di consegnarla alle generazioni future 
in tutta la sua bellezza.

Antiche iscrizioni in latino poste sopra la porta di una stanza all'interno di Kà 'd Mezanis.

Il conte Filippo d'Agliè.

Sotto: Kà 'd Mezanis
in un aquerello
ottocentesco dell'arch. 
Alfredo D'Andrade.
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Sabato 4 maggio 2019 è stato inaugurato e aperto 
al pubblico, lo storico edificio risalente ai secoli XV 
- XVI  e denominato “Kà ‘d-Mezanis.

L’ intervento di capillare restauro cominciato 
nel settembre del 2017, è stato possibile grazie ai 
finanzamenti dei fondi del programma denominato “ 
I 6000 campanili” del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti”.

I lavori di recupero dell’edificio hanno permesso 
di riportare alla luce in tutto il loro splendore gli 
affreschi che decorano gran parte degli ambienti 
interni, e di rendere fruibili gli spazi di servizio, 
originariamente a destinazione rurale, del piano 
terreno e del sottotetto.

La struttura, destinata ad ospitare attività didattiche 
per le scuole, laboratori artistici, mostre e altri eventi, 
dispone ora di una sala convegni da 50 posti, due 
camere con servizi completamente attrezzate, una 
saletta di e due spazi espositivi, che hanno ospitato 
diverse rassegne durante l’estate, prima di opere di 
artisti e artigiani locali, poi di artisti di tutta Italia.

 La cerimonia di inaugurazione, organizzata 
dall’Amministrazione Comunale è stata aperta dai 
saluti della Sindaca Gabriella Laffaille, che tanto 
si è adoperata per condurre a termine il progetto 

Inaugurazione
della Kà ’d-Mezanis

TERRITORIO

Un importante giorno per la cultura e la tradizione della Val Chiusella.

La Redazione

Affresco con stemma presente all'interno della casa.
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e per la riuscita della manifestazione, la quale ha 
affermato che: “ Il restauro di Ka ‘d-Mezanis nelle 
nostre intenzioni vuole essere il punto di partenza ( 
o di svolta) di un percorso che ha come obbiettivo 
la valorizzazione e il recupero del centro storico del 
Paese, un tempo cuore della nostra comunità”. Ha 
ringraziato anche le amministrazioni precedenti che 
hanno creduto in questo progetto e hanno costruito 
un po per volta i tasselli che hanno portato alla 
sua realizzazione. I lavori di recupero dell’edificio 
hanno permesso di riportare alla luce in tutto il loro 
splendore gli affreschi che decorano gran parte degli 
ambienti interni, e di rendere fruibili gli spazi di 
servizio, originariamente a destinazione rurale, del 

piano terreno e del sottotetto.

La Sindaca Laffaille ha poi ringraziato
- la sovrintendenza Archeologia Belle Arti di 

Torino, rappresentata per seguire i nostri lavori, 
prima dall’arch. Giulia Maccaroni, poi dall’ Arch 
Angela Maria Farruggia.

- il progettista arch. Enrico Bertoletti.
- l’équipe della direzione lavori, arch Paolo Bovo 

con gli arch. Stefano Beccio, Silvia Beltramo, e 
l’ing. Ivano Testone.

- la ditta Quintino Costruzione rappresentata 
dall’amministratore delegato Pasquale Quintino, 
gli ing. Luana Aiello, Antonio D’Onofrio e il capo 
cantiere Cosimo Quintino.
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- il restauratore Francesco 
Brigadeci con il quale ha 
collaborato la nostra restauratrice 
Alice Marino vestita oggi con il 
frok e che ci leggerà poesie in 
dialetto ruegliese

- i nostri artigiani locali, i 
carpentieri Massimiliano e 
Sergio Ferretti ed il falegname 
Alberto Stura.

- il nostro tecnico comunale, 
geom. Claudio Mongiovetto che 
ha seguito tutto il complesso iter 
amministrativo.

La riuscita manifestazione 
ha visto la collaborazione della 
Filarmonica Ruegliese, della 
Biblioteca Comunale P.C. Vignot e della locale Pro 
Loco 

. Sempre molto apprezzato la partecipazione 
del gruppo folcloristico “I Virulit” e  lo spettacolo 
inaugurale con la coreografa e ballerina Laura 
Scaringella e delle ballerine Elisa Grassi e Rebecca 
Trabetti.

Durante l’estate la Ka ‘d-Mezanis è diventata il 
centro della cultura Ruegliese, ospitando mostre, 
presentazioni di libri e aprendo i suoi locali alle 
visite guidate che hanno coinvolto circa 1500 turisti, 
dimostrando di essere un’opportunità turistico 
culturale per tutta la val Chiusella.

terra_mia_19_12nov19s.indd   154 26/11/2019   17:44:29



155

A distanza di un anno ci ritroviamo a sentir par-
lare del progetto che prevedeva il completamento 
virtuale della chiesa antonelliana realizzato dalla 
giovane studentessa canavesana.

A luglio 2019 si è infatti concluso il suo percor-
so di studi universitari presso la facoltà di archi-
tettura del Politecnico di Torino, con la votazione 
di 110lode e diritto di pubblicazione, un risultato 
che parla chiaro e sottolinea la passione per i suoi 
studi. Dopo un anno, ecco i risultati ottenuti dalla 
ricerca di tesi di Cristina De Carlo, che ci permet-
tono di visualizzare l’ardito progetto ottocente-
sco di Alessandro Antonelli inserito nell’attuale 
tessuto urbano di Castellamonte.

Il lento processo di tesi è iniziato nel luglio 2018, 

Ricostruzione tridimensionale
della Rotonda Antonelliana
La Redazione

CASTELLAMONTE

quando l’idea di ultimare le mura antonelliane in 
maniera virtuale si è rivelata possibile grazie alla 
presenza di sufficienti documentazioni sparse tra 
i vari archivi del territorio piemontese. Chi pensa 
che si tratti di un semplice modello 3d si sbaglia 
di grosso, la modellazione è stata eseguita attra-
verso un metodo scientifico ben preciso in grado 
di fornire all’opera realizzata una buona attendi-
bilità storica. 

A seguito del processo di modellazione tridi-
mensionale sono stati redatti due modelli che si 
pongono l’obiettivo di completare digitalmente, 
ed in maniera del tutto reversibile, la rotonda an-
tonelliana di Castellamonte.

Grazie ai render creati mediante il software di 
modellazione è stato possibile ultimare l’opera ri-
masta incompleta e chiudere così, anche se solo 

La neo dottoressa Cristina De Carlo.

Spaccato assonometrico del secondo progetto
antonelliano. Disegno a china di C. De Carlo.
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virtualmente, il cerchio che per tanti anni è rima-
sto aperto. Le fonti reperite sono risultate suffi-
cienti ad alimentare il processo conoscitivo che ha 
condotto Cristina alla creazione di un’immagine 
completa che, seppur caratterizzata da diversi li-
velli di attendibilità, consente di comprendere in 
maniera immediata l’esito dei progetti architet-
tonici di Antonelli. Gli elaborati creati mirano a 
consegnare una vera e propria chiave di lettura a 

chiunque prenda visione dell’opera, costituendo 
un modello informativo atto a guidare l’utente at-
traverso un percorso che parte dalla percezione 
visiva e conduce sino alla comprensione dell’ar-
chitettura esistente.

Se associato alle mura che sono parte dell’attua-
le contesto urbano, il modello non solo contri-
buisce alla valorizzazione del luogo ma facilita la 
comunicazione e la diffusione, rafforzando ulte-
riormente l’identità culturale del manufatto otto-
centesco.

Le ricostruzioni digitali non intervengono di-
rettamente sull’opera ottocentesca ma vogliono 
completare l’immagine di un frammento di città 
che ha la necessità di essere ricordato e trasmesso 
alle generazioni future. L’area in cui si inseriscono 
le mura antonelliane si presenta ricca di stratifica-
zioni storiche che hanno condotto all’attuale con-
formazione architettonica della piazza antistante 
la parrocchiale, la quale attualmente viene utiliz-
zata come area di sosta per automobili, e viene 
privata di un adatto processo di valorizzazione.

I risultati, modellati seguendo le linee proget-
tuali ottocentesche di Alessandro Antonelli, pos-
sono essere il punto di partenza per sensibilizzare 
e informare la comunità castellamontese, raccon-
tando, mediante l’utilizzo di immagini, il susse-
guirsi di avvenimenti che hanno condotto al non 
finito architettonico. 

Con l’avanzamento tecnologico le nostre ca-
pacità percettive sono sempre più orientate ver-
so un approccio digital: l’introduzione di alcuni 
dispositivi tecnologici e ricostruzioni digitali, 

Foto inserimento del secondo progetto antonelliano nel contesto castellamontese.

Modelli tridimensionali inseriti
all'interno del cerchio progettuale. Database
che ha contribuito alla costruzione dei modelli.
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anche all’interno dei percorsi museali, agevolano 
la comprensione delle opere e si legano al tradi-
zionale percorso di informazione, potenziando e 
rendendo il processo istruttivo più stimolante.

La storia, che in questa determinata circostan-
za fa uso dello sviluppo e della diffusione della 
cultura digitale, deve essere considerata come un 
innovativo approccio al passato, un tentativo di 
fondere consapevolmente metodi tradizionali e 
digitali.

La dissertazione di laurea si è posta quindi come 
fine ultimo il completamento delle mura antonel-
liane realizzate intorno alla prima metà dell’Otto-
cento. Il non finito, costituisce per l’architetto un 

valore aggiunto; esso rappre-
senta infatti solo una porzione 
di un sistema più complesso che 
Antonelli non è disposto a ridi-
mensionare o ridisegnare e che 
egli realizza dunque solo attra-
verso una traccia, una piccola 
porzione di un’architettura che 
può però sempre trovare il tem-
po per essere completata. 

È stato proprio questo il fine: 
ultimare con le volumetrie pro-
gettate dallo stesso Alessandro 
Antonelli, senza restrizione 
alcuna e attraverso lo studio e 
l’analisi critica degli elaborati 
grafici relativi al suo progetto, 
quel cerchio murario che oggi 
è visibile all’interno del tessuto 
urbano di Castellamonte e che 
rappresenta solo una porzione, 
seppur nelle sue esatte dimen-
sioni, di quella che doveva es-
sere la sua grande opera.

La rotonda Antonelliana di 
Castellamonte fa parte del pa-
trimonio architettonico cana-
vesano e costituisce un esempio 
di architettura a pianta centrale 
che Alessandro Antonelli inizia 
a edificare. Grazie ai software 
per la modellazione Cristina ha 
portato a termine l’architettura 
ottocentesca che viene comple-
tata, così come aveva previsto 
Antonelli, rimanendo un fram-
mento di un tutto nella realtà, 
componendosi però grazie alla 
realtà digitale.

Il lavoro da lei realizzato con 
molta passione e dedizione 

potrebbe essere però ulteriormente sviluppato, 
come consiglia la nuova dottoressa in architettu-
ra, attraverso l’integrazione della realtà aumentata 
o tramite la realizzazione di un modellino reale in 
grado di illustrare ai cittadini e ad eventuali turi-
sti quale grande tesoro si nasconda dietro a quel 
frammento di mura.

Come ha definito la neolaureata:  
“La cultura tecnologica può contribuire alla ricer-
ca storica e alla valorizzazione del patrimonio: sta 
a noi decidere come utilizzarla al meglio. In que-
sto caso la tecnologia, non solo ci proietta verso il 
futuro, ma completa il nostro passato arricchendo 
il presente.” 

rendering fotorealistico del primo progetto antonelliano del 1842
inserito nel contesto urbano della città di Castellamonte.

Rendering fotorealistico del secondo progetto dell'Antonelli, risalente
al 1860 circa, inserito nel contesto urbano della città di Castellamonte.
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La chiesa di Castellamonte dall'età 
moderna a quella contemporanea

La Redazione

CASTELLAMONTE

Ancora oggi chiunque decida di affrontare temi 
quali la storia religiosa di Castellamonte, e in par-
ticolare la vicenda relativa alla chiesa parrocchiale 
dei Santi Pietro e Paolo, si trova di fronte ad un 
terreno quasi del tutto inesplorato, penalizza-
to dalla evidente scarsità di studi d’appoggio e 
documenti di prima mano, talvolta consunti dal 
tempo, talvolta andati perduti; il materiale storio-
grafico di cui si dispone non è, infatti, così ricco 
e completo come risulta per altre realtà canave-
sane, molto spesso comunità geograficamente 
meno importanti di Castellamonte appaiono più 
frequentemente nella documentazione.

Da questa consapevolezza, e certamente in parte 
coinvolta dal sentimento di appartenenza a questa 
piccola comunità, il mio progetto di tesi dal tito-
lo La vita religiosa a Castellamonte tra età mo-
derna e contemporanea. La vicenda della chiesa 
parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, epilogo del 
percorso universitario magistrale in scienze stori-
che svolto presso l’università degli studi di Torino 
e conclusosi, nel luglio 2019, con la votazione di 
110 e lode. 

Al termine di una più ampia indagine volta a 
tracciare un quadro politico e sociale sufficiente-
mente esaustivo della realtà castellamontese dalle 
origini al XIX secolo, un approfondito lavoro di 
ricerca svolto presso una molteplicità di archivi 

Un approfondito lavoro di ricerca, svolto presso una molteplicità di archivi
ha permesso di approfondire un’importante pagina di storia locale.

La neo dottoressa Maddalena Rampello.

Frontespizio dell'opuscolo commemorativo 
dell'apertura al culto della chiesa (1875).
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– Archivio comunale e parrocchiale di Castella-
monte, Archivio Storico Diocesano di Ivrea, Ar-
chivio di Stato di Torino, Archivio Storico della 
Provincia di Torino – ha consentito di riporta-
re alla luce una pluralità di documenti di prima 
mano, per lo più inediti, che, opportunamente 
esaminati e integrati alle conoscenze acquisite a 
partire dalla lettura dei contributi di storici ca-
navesani (relativamente esaustivi si sono rivelati 
i volumi di Michelangelo Giorda La storia civile, 

religiosa ed economica di Castella-
monte Canavese e Giuseppe Pe-
rotti Castellamonte e la sua storia. 
Vicende e personaggi dalle origini 
ai nostri anni), hanno permesso 
di rievocare protagonisti, forme 
dell’associazionismo devozionale 
laico (Confraternita dei disciplina-
ti di San Francesco e Santa Marta, 
società laicali di altare e Confraria 
dello Spirito Santo) e spazi sacri, 
contribuendo a completare un 
quadro storico che merita di es-
sere conosciuto dalle generazioni 
che verranno (le nozioni concer-
nenti la parrocchia, nello specifico, 
sono state ricavate in massima par-
te dalla rilettura dei verbali e dalle 
relazioni delle visite pastorali che 
è stato possibile reperire presso 
l’Archivio Diocesano di Ivrea).

Le corrispondenze epistolari tra 
autorità ecclesiastiche – il vescovo 
di Ivrea Luigi Moreno e l’arcipre-
te di Castellamonte don Ubertino 
Rattonetti – autorità civili – l’in-
tendente generale Ignazio Somis 
di Chiavrie e il sindaco Giovanni 
Battista Meuta – e personaggi di 
spicco – gli architetti Alessandro 
Antonelli e Luigi Formento – poi, 
hanno consentito di restituire 
chiarezza alla vicenda della chiesa 
parrocchiale (unica nel suo genere 
per tempistiche, personalità coin-
volte e strascichi giudiziari), per-
mettendo di ricostruire fatti, figure 
e dinamiche, personali e politiche, 
sottese ai temporeggiamenti e ai 
dissidi che ne hanno accompagna-
to, per oltre trentanni, la realizza-
zione.

Un lavoro di ricerca, quello di 
Maddalena, reso possibile anche 
grazie alla disponibilità dei castel-

lamontesi, e che si spera possa informare e al tem-
po stesso sensibilizzare questa stessa comunità 
verso la quale nutre un sentimento di appartenen-
za. Resta, tuttavia, imponente la mole di materiale 
documentario – è il caso dei volumi delle Carte 
e memorie della chiesa, miscellanea di delibere e 
missive dai molteplici autori e destinatari – ancora 
da visionare e approfondire così da poter valoriz-
zare al meglio il nostro passato e, insieme a lui, 
parte del patrimonio architettonico canavesano.  

Planimetria dell'antica chiesa abbattuta.

Lettera autografa dell'architetto Antonelli in risposta all'arciprete di
Castellamonte in merito all'avanzamento dei lavori della chiesa parrocchiale.
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Uscite, gite, conferenze, attività
Un anno intenso e ricco di iniziative

La Redazione

Il 2019 è stato, per Terra Mia, un anno ricco 
di idee e progetti, che hanno coinvolto, oltre ai 
membri del Direttivo, numerosi volontari e soste-
nitori, che con la loro partecipazione alle manife-
stazioni e alle attività proposte hanno contribuito 
a mantenere viva e dinamica l’Associazione.

Venerdì 22 febbraio - Primo appuntamento con 
la conferenza “Edoardo II: il re inglese che fuggì 
in Piemonte. Verità storica o leggenda?”. I relato-
ri, Roberto Favero, Emilio Champagne e Attilio  
Perotti, hanno cercato di fare un po’ di luce su un 
quesito che appassionò Costantino Nigra e An-
tonio Gallenga. I due celebri canavesani avevano 
fatto emergere, attraverso un appassionante car-
teggio, l’affascinante giallo storico della possibile 
fuga del re inglese nella nostra regione. La serata è 
stata organizzata in collaborazione con l’Associa-
zione Culturale Costantino Nigra e la Biblioteca 
di Castellamonte

Sabato 23 febbraio - Secondo appuntamento 
con la visita a “La Nuvola. Il Museo Lavazza di 
Torino”. Qui i partecipanti hanno potuto immer-
gersi in un sorprendente viaggio nel mondo del 
caffè fatto di immagini, profumo, storia e degu-
stare un’ottima tazzina di questa sempre gradita 
bevanda. Oltre a seguire le varie fasi della colti-
vazione e della lavorazione del caffè, i visitatori 
hanno potuto vedere la trasformazione della La-
vazza da piccola fabbrica di famiglia ad azien-
da multinazionale conosciuta in tutto il mondo. 
Molto interessante e divertente è stata l’esposizio-
ne di alcune celebri pubblicità e della ricostruzio-
ne dei set in cui erano girati gli spot dell’azienda 
torinese . Non potendo, per motivi organizzativi, 
soddisfare tutte le richieste di adesione alla prima 
uscita, si è pensato di riproporre una seconda vi-
sita sabato 25 maggio e anche in questa occasione 
la presenza di numerosi iscritti ha confermato il 
successo dell’iniziativa.

Sabato 24 marzo - L’adesione all’iniziativa del 
Comune “Castellamonte è la tua casa… Puliamo-
la insieme” ha voluto rimarcare come Terra Mia 

Lavazza, Carmencita e Caballero. 

Lavazza, caffè. 

INIZIATIVE CULTURALI
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sia attenta non solo alla cultura e alla storia, ma 
abbia a cuore anche gli aspetti e i problemi eco-
logici legati al territorio. L’adesione di molti sim-
patizzanti, impegnati nella raccolta di cartacce e 
rifiuti vari lungo le vie della città, ha dato vita ad 
un momento di socializzazione importante, oltre 
a dimostrare come molta gente sia sensibile alla 
cura dell’ambiente che la circonda.

Sabato 30 marzo - In occasione della presenta-
zione del libro di Adriano Viarengo “Lorenzo Va-
lerio. La terza via del Risorgimento. 1810-1865”, 
l’Associazione ha partecipato all’evento con un 
importante allestimento fotografico riproducen-
te angoli e luoghi di Agliè, aventi il compito di 
ricordare Lorenzo Valerio e il suo legame con la 
cittadina canavesana. La manifestazione si è svol-
ta nel Salone Polifunzionale di Agliè e ha visto la 
partecipazione al dibattito di nomi eccellenti qua-
li l’autore del succitato libro Adriano Viarengo, 
Umberto Levra, Gian Savino Pene Vidari, Rosan-
na Roccia, Rosanna Tappero e il nostro presiden-
te Emilio Champagne.

Sabato 6 aprile - Il “Tour delle Langhe”, con i 
suoi numerosi partecipanti, ha voluto essere l’oc-
casione per visitare un territorio rinomato non 
solo per il vino e il buon cibo, ma anche per la 
natura e l’arte, tra paesaggi mozzafiato, palazzi 
patrizi, chiese e castelli. La prima tappa ha avu-
to come meta il castello di Barolo, la cui origi-
ne risale al X secolo e che nel corso del tempo 
ha subito numerose trasformazioni, passando da 

maniero di difesa a residenza nobiliare di campa-
gna, a collegio di religiosi. Al suo interno si pos-
sono vedere le stanze con gli arredi d’epoca della 
marchesa Giulia Colbert, il salone degli stemmi, 
la biblioteca con il ricordo di Silvio Pellico, che 
reduce dalle prigioni dello Spielberg, qui prestò la 
sua opera come segretario e bibliotecario per qua-
si vent’anni. Ai piani superiori è ospitato il museo 
etnografico-enologico del Barolo, un’esposizione 
di antichi attrezzi viticoli ed enologici in uso nella 
zona, a documentazione della vita e del lavoro dei 
vignaioli nelle Langhe. Altrettanto interessante è 
stata la visita al Museo del Cavatappi, situato in 
un’antica cantina accanto al Castello Comunale 
di Barolo. Nel Museo sono esposti 500 esempla-
ri  di cavatappi provenienti da tutto il mondo e 
realizzati a partire dalla seconda metà del 1600, 
che raccontano la nascita e l’evoluzione di que-
sto utilissimo utensile. Naturalmente non poteva 
mancare l’apprezzato pranzo presso la Locanda 
del Nocciolo a Novello.

Sabato 11 e 18 maggio - La visita alla Eporedia 
Antica, un viaggio nel patrimonio storico e cultu-
rale di Ivrea ha impegnato due sabati di primave-
ra, Accompagnati dall’archeologa Lorenza Boni, i 
due gruppi di partecipanti hanno potuto fare una 
affascinante passeggiata alla ricerca del le tracce 
dell’antica Eporedia, con soste alla zona portua-
le, ai resti del teatro e del tempio romano. Una 
interessante tappa al Museo del Garda, che racco-
glie le testimonianze della città e del suo territorio 

Giornata ecologica. Visita alla Eporedia Antica. 
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Il paesaggio delle Langhe.

dall’età neolitica fino al periodo basso medievale, 
seguita dalla visita al Duomo, hanno concluso gli 
stimolanti pomeriggi.

Venerdì 17 maggio – Il prof. Giuliano Mag-
gi, pioniere nel trapianto dei polmoni, ha tenuto 
un’avvincente conferenza sui suoi ricordi giova-
nili, quando era sostituto medico condotto nelle 
nostre vallate. Gli aneddoti e gli episodi, spesso 
esilaranti, hanno descritto la semplicità della vita 
dei nostri nonni, la fiducia e la stima che essi ma-
nifestavano nei confronti del dottore, che doveva 

praticare la sua opera in condizioni estreme, spes-
so con l’ausilio di pochissimi mezzi e medicinali.

Sabato 1 giugno - L’Associazione ha parteci-
pato all’evento sulla giornata di prevenzione ai 
tumori del seno, organizzata dalle Donne per la 
Valle Sacra, che ha avuto luogo a Colleretto Ca-
stelnuovo, permettendo a molte donne di effet-
tuare ecografie mammarie e scoprire nuove stra-
tegie di profilassi attraverso una diagnosi precoce.

Domenica 9 giugno - Con l’iniziativa “Pome-
riggio al castello di Castellamonte. L’arte di im-
bandire la tavola” i partecipanti, tra tovaglie di 
Fiandra, centrotavole, candelieri e posate di ar-
gento, bicchieri di cristallo e piatti di porcellana, 
hanno potuto rivivere i fasti delle imbandigioni 
delle tavole nobiliari. Il proprietario del castel-
lo, il conte Tomaso Ricardi di Netro, dopo aver 
illustrato la storia del maniero, ha intrattenuto i 
presenti con aneddoti curiosi sulla vita dei nobili 
tra l’800 e il primo ’900 e ha spiegato in modo 
molto preciso come veniva imbandita la tavola in 
quell’epoca e come si susseguivano le portate. 

Venerdì 14 giugno – La proposta “Andoma 
ai Balmit” ha permesso di visitare i Balmetti di 
Borgofranco, caratteristiche cantine scavate nel-
la roccia e attraversate da correnti sotterranee, 
che le rendono adatte alla conservazione di vini, 
formaggi e salumi. La guida ci ha accompagnati 
attraverso la storia della loro nascita, illustrando 
la loro importanza soprattutto in epoche in cui, Dott. Giuliano Maggi.
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Borgofranco d’Ivrea.Una cantina dei balmit.

L’arte di imbandire la tavola nella presentazione
di Riccardo Tomaso di Netro. 

in mancanza di frigoriferi,  la con-
servazione dei cibi poteva avvenire 
solo con metodi naturali.

Sabato 29 giugno – Un caldo 
pomeriggio di giugno ci ha accom-
pagnati in un’uscita a Mazzè. Im-
merso nel verde e attraversato dalla 
Dora Baltea, il Comune è celebre 
per il suo maniero del XVI. Leg-
gendaria dimora di Ypa, la “regina 
senza terre” dei Salassi, il castello ha 
offerto ai visitatori uno spettacolo 
suggestivo con le sue fantastiche ar-
chitetture merlate e turrite, la pre-
ziosità dei suoi interni e gli inegua-
gliabili panorami che si sono potuti 
ammirare dal suo cortile.

Serate d’estate – Nel mese di 
luglio, complici le lunghe e calde 
serate estive, Terra Mia ha voluto 
offrire a soci e simpatizzanti, una 
serie di accattivanti serate all’in-
segna dell’amicizia, dell’allegria. 
Quest’anno si è voluto dedicare an-
che due serate alla scoperta di realtà 
culturali e sociali che esulano dal 
nostro territorio, ma rivestono una 
grande importanza sotto il profilo 
dell’accoglienza e dell’integrazione 
di persone giunte da paesi lontani e 
che adesso fanno parte della nostra 
comunità. La rassegna ha avuto inizio il 25 giugno 
con la Serata Ruegliese, che ha visto protagonisti 
un gruppo di amici di Rueglio con folklore, po-
esia, balli, video. È stata poi la volta, il 2 luglio, 
dello spazio dedicato all’origami: la signora Ma-
ria Teresa Nora con fantasia, creatività e abilità, 
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Foto di gruppo al castello di Mazzè.

ha illustrato la nobile arte del “piegare la carta”, 
accompagnando i partecipanti alla realizzazione 
pratica di fiori e piccoli animali.  Nonostante un 
temporale improvviso, il 9 luglio la suggestiva 
cerimonia del caffè, un antico rituale etiope che 
prevede il passaggio del caffè dalla tostatura alla 
tazzina, ha richiamato un pubblico numeroso e 
attento alle varie fasi della preparazione della be-
vanda, eseguita da due ragazze etiopi, nei loro co-
loratissimi costumi. Durante la serata sono state 
proiettate diapositive illustranti paesaggi, case e 
modi di vivere di quel paese e sono intervenuti 
alcuni testimoni per raccontare la loro esperienza 
di aiuto concreto portato a un paese in cui la po 
vertà colpisce la maggior parte della popolazione. 

Il 16 luglio, in collaborazione con i Parkin-
soniani del Canavese, si sono svolti una serie di 
divertenti giochi cognitivi, volti a mettere ial-

la prova le proprie capacità e a mantenere una 
mente allenata, rallentandone l’invecchiamento. 
Con i balli occitani del 23 luglio, accompagnati 
dalla fisarmonica di Claudio Ballario, si è volu-
to portare un po’ di folklore locale e di allegria, 
attirando ballerini da varie parti del Canavese e 
coinvolgendo il pubblico in danze di gruppo tipi-
che del Piemonte. Giovedì 25 luglio, in occasio-
ne della presenza a Castellamonte del naturalista 
e escursionista elvetico Maximillien Diana, Terra 
Mia gli ha voluto dedicare una serata, anche per 
festeggiare la sua decennale frequentazione di 
Castellamonte. L’alpinista ha illustrato le bellezze 
della Val De Travers e del Giura Svizzero. Il 30 
luglio, le “Donne per la Valle Sacra” ci hanno of-
ferto l’opportunità di stare insieme con il cinema 
all’aperto. Il film proposto, “Mona Lisa Smile”, 
che affronta una storia di ribellione alle tradizioni 

legate al tipo di educazione imposto 
alle ragazze, ambientata nel New 
England degli anni ’50, è stato molto 
apprezzato dal pubblico presente. Il 
27 agosto è stata la volta della “Se-
rata Romania”, nella quale il gruppo 
folkloristico “Carpatica”, con i suoi 
giovanissimi ballerini, ci ha allieta-
ti con la proposta di canti e danze 
della tradizione rumena. Nel corso 

Serata svizzera con l'amico
Maximilien Diana.
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Affreschi, Castello della Manta. 

Serata Romania. 

Serata Etiope.

della serata l’Associazione Alpinistica “La gio-
vane Montagna” di Ivrea ci ha accompagnati in 
un interessante viaggio alla scoperta del territorio 
rumeno. 

Sabato 21 settembre – Il castello della Manta, 
l’Abbazia di Staffarda e la visita a Saluzzo, han-
no fatto da sfondo a una interessante uscita nelle 
“Terre del Marchesato”, permettendo ai parteci-
panti di ammirare capolavori di pittura gotico-ri-
nascimentale, testimonianze di operosità della 
vita dei monaci cistercensi e uno dei centri storici 
più affascinanti del Piemonte.

Sabato 28 settembre – Il presidente dell’Asso-
ciazione, Emilio Champagne è intervenuto come 
relatore al convegno “Donne in Liberty”, che si 
è tenuto a Romano Canavese presso Le Jardin 
Fleuri. Un piccolo gruppo di soci, che ha seguito 
l’interessante incontro, ha avuto modo di visitare 
l’interno della prestigiosa villa risalente al primo 
Novecento, che è stata completamente ristruttu-
rata secondo i dettami dell’Art Noveau e arredata 
con mobili e suppellettili d’epoca. Gli oggetti e 
i quadri esposti testimoniano inoltre il cambia-
mento della figura e del ruolo della donna nella 
cultura e nella società dell’epoca.

Si ringraziano Fulvio Rolle, Maria Luisa Bel-
tramo e Ezio Zucca Pol che si sono adoperati 
per l’allestimento delle gite e delle uscite, Emilio 
Champagne che ha avuto un ruolo fondamentale 
nell’organizzazione delle varie attività, la dotto-
ressa Daniela Gaido per il contributo dato nell’al-
lestimento della serata etiope, la signora Nicoleta 
Nechita Tais che ha coordinato i contatti con il 
gruppo folkloristico “Carpatica”, le Donne per la 
Valle Sacra  che hanno reso possibile la proiezione 
del film, il gruppo Parkinsoniani del Canavese che 
hanno messo a disposizione i vari giochi cognitivi.

Scorcio dell'abazia di Staffarda.
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Successo del convegno su 
Lorenzo Valerio, giornalista
e politico risorgimentale
La Redazione

INIZIATIVE CULTURALI

Organizzato da Terra Mia 
e dall’Istituto Nazionale per 
la Storia del Risorgimento, al 
convegno, che ha registrato 
una notevole partecipazione 
di pubblico, sono intervenuti 
qualificati studiosi. In ricordo 
di Lorenzo Valerio sono state 
presentate la sua prima biogra-
fia e una mostra fotografica, 
che hanno illustrato il suo rap-
porto con Aglie.

L’interessante evento si è 
svolto sabato 30 marzo 2019, 
presso il salone pluriuso di 
Agliè, per illustrare ed inqua-
drare la figura dell’importante 
uomo politico, parlamenta-
re della sinistra liberaldemo-
cratica, ma anche giornalista 
e fondatore di riviste per la 
promulgazione della cultura 
tra il popolo. L’organizzazione dell’importante 
giornata è stata possibile grazie alle sinergie che si 
sono create tra il Comitato di Torino dell’Istituto 
per la Storia del Risorgimento Italiano, guidato 
dal prof Umberto Levra, e l’Associazione Terra 
Mia del presidente Emilio Champagne.

Dopo il saluto del Sindaco di Agliè Marco 
Succio, il presidente del prestigioso Ente storico 
torinese, prof. Levra aprendo il convegno ha ri-
cordato che la collaborazione con l'Associazione 
culturale Terra Mia, risale a diversi anni addietro, 
ed ha al suo attivo uno stretto rapporto scientifi-
co e culturale che si è concretizzato nella valoriz-
zazione del territorio e della storia locale; questo 
connubio  ha permesso di  far conoscere il castel-
lamontese Alessandro Borella co-fondatore della 
Gazzetta del Popolo ed ora Lorenzo Valerio, per 

anni direttore del setificio di Agliè e fondatore del 
primo asilo infantile.

L’occasione per ricordare Lorenzo Valerio in 
terra canavesana è stata la presentazione della sua 
prima biografia completa, presentata dall’autore: 
il prof. Adriano Viarengo, già redattore e condi-
rettore della “Rivista Storica Italiana” e profondo 
conoscitore della Storia del Risorgimento italia-
no. Nel suo apprezzato intervento ha ricordato 
come l’attività politica di Lorenzo Valerio si col-
lochi in un progetto di emancipazione nazionale 
italiano, che si pone tra quello, prevalentemente 
dinastico-diplomatico di Cavour, e quello cospi-
rativo-insurrezionale di Mazzini, in un tentati-
vo mirato a unire la forza militare del regno dei 
Savoia con quella popolare della media e piccola 
borghesia e dei ceti artigiani. Il disegno è quello 
di un’Italia sì indipendente, ma anche rinnovata 

Il palco dei relatori e il saluto del Sindaco di Agliè Marco Succio.
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sul piano sociale, attraverso l’i-
struzione popolare e l’associa-
zionismo. 

Il Valerio sarà in prima fila 
nei grandi fatti del 1859-1860, 
assumendo per la prima volta 
incarichi ufficiali: prima come 
governatore di Como, poi delle 
Marche e poi ancora di Como. 
Senatore del regno dal 1862, in 
quegli anni cruciali per la co-
struzione della nuova Italia egli, 
come alto funzionario, visse in 
prima persona tutte le critici-
tà politiche e organizzative del 
nuovo Stato del quale non ap-
provava l’eccessivo centralismo 
e l’ostilità verso le forze rivo-
luzionarie, Garibaldi in primis, 
che pur avevano grandemente 
contribuito a “fare” l’Italia. 
Cesserà di vivere nell’agosto 
1865, mentre era prefetto a 
Messina, dove era stato inviato 
per fronteggiare una epidemia 
di colera. 

Altri interessanti interven-
ti, che hanno contribuito a far 
conoscere meglio la figura di 
Lorenzo Valerio, sono stati 
portati dal prof. Gian Savino 
Pene Vidari, e dalla prof.sa Ro-
sanna Roccia direttrice di “Stu-
di Piemontesi”. Molto seguita 
e partecipata la relazione della 
prof.sa Rosanna Tappero, che 
ha ricordato il ruolo avuto dal 
Valerio nella crescita sociale di Agliè, sia come di-
rettore del locale setificio sia come benefattore e 
fondatore di uno dei primi asili per l’infanzia del 
Canavese. 

Pubblico al convegno su Lorenzo Valerio.

A sinistra: visita del Consigliere regionale Avetta alla
mostra su Valerio allaestita nella Sala Consiliare del

Comune di Agliè. A destra l'intervento del
Presidente di Terra Mia Emilio Champagne.
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Sabato 26 ottobre 2019

A celebrare la millenaria storia di questa zona, 
posta sul territorio di Agliè, e che si ritiene essere

il nucleo primigenio della comunità alladiese, 
si è svolto il 26 ottobre nella barocca chiesa di S. 
Marta in Agliè, un interessante convegno, orga-
nizzato dal Comune e dalle associazioni alladie-
si,  al quale hanno partecipato diversi studiosi, i 
quali, secondo le loro diverse competenze,  hanno 
indagato le vicende di Macugnano dal punto di 
vista geologico, archeologico e storico.

Dopo i saluti del Sindaco Marco Succio, gli 
archeologi Luigi Fozzati e Marco Cima hanno 
parlato di ritrovamenti che descrivono un tipico 
insediamento abitativo dell’Anfiteatro Morenico 
d’Ivrea, mentre il geologo Paolo Quagliolo si è 
soffermato sull’inquadramento territoriale e geo-
morfologico dell’area alladiese nel tempo antico e 
il prof. Marco Notario ha incentrato il suo inter-
vento sull’Abbazia della Fruttuaria e sul suo im-
portante ruolo avuto non solo in Canavese.

L’intervento più atteso è stato quello della 
prof.sa Rosanna Tappero alladiese e ricer-
catrice appassionata di storia locale, che 
da anni studia i documenti e le fonti lette-
rarie, ricostruendo ove possibile la storia 
dell’antico insediamento di Macugnano e 
altrimenti, quando i documenti mancano, 
formulando motivate ipotesi sull’origine e 
sullo sviluppo dell’abitato. ( vedi articolo a 
pag…..  ).

La giornata si è conclusa nel pomeriggio 
nei luoghi storici menzionati e sulle colline 
alladiesi con una camminata, organizzata 
con la collaborazione dei gruppi di cammi-
no dell’A.S.L. TO4, alla quale hanno parte-
cipato più di 200 persone. 

Macugnano, mille anni
di storia (1019 - 2019)

La Redazione

INIZIATIVE CULTURALI

La Professoressa Rosanna Tappero
animatrice del convegno.

Il pubblico attento e numeroso
che ha riempito la sala di Santa Marta. 

Agliè, sabato 26 ottobre 2019, chiesa di Santa Marta
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Sulle tracce di Eporedia

Maria Luisa Beltramo

Nei giorni 11 e 18 maggio, in due gruppi di circa 
15 persone, accompagnati dalla dott.ssa Lorenza 
Boni, competente e appassionata archeologa, sia-
mo andati alla scoperta dei resti di una città ro-
mana di età repubblicana, costruita sulla roccia e 
contornata dalle acque. Perchè sì, Ivrea “... la Bel-
la, che le rossi torri specchia sognando a la cerulea 
Dora...”, in realtà poggia le fondamenta sui resti 
di Eporedia, importante centro abitato all’imboc-
co della Valle.

Ci ritroviamo al parcheggio presso il cimitero 
poi, costeggiando il Naviglio di Ivrea, di cui rima-
ne un disegno del grandissimo Leonardo da Vinci 
che ha lasciato a testimonianza della sua visita ad 
Ivrea, prima di progettare i Navigli di Milano, rag-
giungiamo la passerella che attraversa la Dora. Da 
qui spaziamo lo sguardo sulla “cerulea” e Loren-
za ci indica il luogo dei resti che certificano come 

la banchina del porto romano fosse collegata a un 
monumentale ponte a 10 arcate, che univa le due 
sponde del fiume, emerso durante l’alluvione del 
1994 e che  oggi, purtroppo, è nuovamente  som-
merso dalle acque della Dora. 

La seconda tappa prevede la visita al nuovo al-
lestimento della sezione archeologica del Museo 
Civico Garda. Tra i reperti più significativi, oltre a 
quelli di età romana provenienti da scavi urbani, si 
trovano i materiali dell’età del bronzo provenienti 
dall’abitato palafitticolo del lago di Viverone.

Con una piacevole passeggiata arriviamo all’a-
cropoli dove si trovava il tempio, cui si sovrap-
pone in parte la cattedrale paleocristiana di Santa 
Maria. Nel medioevo quest’area divenne la citta-
della vescovile di YPOREGIA, a cui si affianca il 
potere sabaudo con la costruzione, nel 1357, del 
castello delle rosse torri (non visitabile). 

Il castello di Ivrea dalle rosse torri Costruzione iniziata nel 1358 per volere di Amedeo VI di Savoia.

INIZIATIVE CULTURALI

Accompagnati dalla dottoressa Lorenza Boni. Sabato 11 e 18 maggio 2019
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Nella cattedrale visitiamo:
- la cripta di età ottoniana (fine X sec.) con suc-

cessive fasi di età romanica. La cripta è in origine 
un’abside contrapposta a occidente (westwerk), 
fondata dal vescovo Warmondo, già cancelliere 
imperiale e oppositore di re Aduino, per promuo-
vere la venerazione delle reliquie custodite nel 
mirabile sarcofago romano. Nel deambulatorio 
inferiore e superiore sono reimpiegate colonne e 
numerosi elementi architettonici di età romana.      

Ci soffermiamo a lungo in questo luogo sugge-
stivo ed intrigante, sentendoci trasportati, come 
per magia, nelle vicende del lontano passato e la 

spiegazione dell’archeologa, esaustiva e avvincen-
te, ci trattiene più del previsto.

Usciamo ad ammirare il castello e il chiostro ro-
manico del Capitolo di Canonici.

La discesa verso il parcheggio per il ritorno pre-
vede ancora di soffermarci ad individuare indizi e 
tracce che ci fanno intuire, attraverso la posizione 
degli edifici costruiti in epoca moderna, la presen-
za dell’imponente TEATRO ROMANO che, ab-
barbicato alla collina, si affacciava sul fiume.

Ci congediamo consapevoli di aver approfondi-
to la conoscenza delle tracce di un passato gran-
dioso, da non dimenticare.

Il chiostro. medievale del Capitolo dei Canonici. Sarcofago di Caio Atecio Valerio.

Visita alla cripta di età
ottoniana (fine X sec.)

con successive fasi di
età Romanica.
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Il viaggio dei piccoli cantori della Valle 
Sacra alla scoperta del canto popolare
Marco Picchiottino
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Per parlare della nascita dei piccoli cantori del-
la Valle Sacra occorre fare una premessa seguen-
do quel filo rosso all’indietro nei secoli, quando 
il canto scandiva i ritmi della vita della gente in 
Valle Sacra. Il primo ad annotare la presenza di 
questi canti fu Costantino Nigra che si accorse 
della grande valenza della poesia popolare e dei 
canti narrativi, dei quali trovò altre testimonianze 
in Europa.  Li riportò alla luce, negli anni ’60 del 
secolo scorso,  Amerigo Vigliermo, quando fece 
una fotografia del  repertorio canoro della gente 
canavesana e iniziò a riproporre quella raccolta 
con il coro Bajolese.  Traendone ispirazione, qual-
che anno dopo, Battista Franco e altri appassionati 
fondarono i Cantori Salesi diretti da Giampietro 
Dal Maso. Dopo aver inculcato la sua passio-
ne e  l’importanza di ciò che era stato trasmesso, 
dovendo  allontanarsi dal gruppo, il maestro mi 
lasciò la direzione, invitando noi giovani a farci 
promotori di questo prezioso patrimonio cultu-
rale. Seguendo le sue orme, nell’intento di avvi-
cinare anche i più piccoli alle tradizioni musicali 
popolari, pensai a un progetto da proporre  nelle 
scuole della Valle Sacra. L’occasione si presentò 
quando, all’interno  di momenti  dedicati al soste-
gno  della lingua e delle tradizioni locali, arrivò la 
proposta di alcune mamme, tra cui  Anahid Aba-
gian e Luana Multari, di far cantare i bambini la 
vigilia di Natale 2018 sotto la guida di un maestro: 
scelsero me per guidare i piccoli cantori. Visti i ri-
sultati positivi si pensò di proseguire, da febbraio 
2019, questo percorso musicale con lo studio del 
canto popolare,  che piacque subito molto ai pic-
coli. I genitori, comprendendo il valore di questa 
attività, si sono sempre attivati in modo proposi-
tivo per dar vita a questo giovane gruppo e quan-
do, come in questo caso, si lavora su un terreno 
fertile non è difficile, lasciando cadere semi, veder 
sbocciare fiori che daranno buoni frutti. La spe-
ranza è quella di vedere ogni anno nuove giovani 
voci sbocciare come fanno i narcisi ogni prima-
vera in Valle Sacra. Naturalmente questi ragazzi 
necessitano di cure costanti, che solo quella gran-

de famiglia che si chiama comunità può dar loro, 
nello stesso modo in cui le montagne abbracciano 
i pascoli profumati, offrendo anche freschi ruscel-
li e riparo dai venti freddi. Vedo ogni giorno, con 
gioia, l’entusiasmo dei piccoli nell’imparare anti-
che storie e ancor di più la curiosità di conoscere 
il passato, come se essi si protendessero verso la 
rassicurante sicurezza di un’identità forte, unica 
e ricca di storia come la nostra. Insegnare i canti 
che hanno echeggiato nella valle per secoli, in un 
mondo oggi fortemente globalizzato, è importan-
te per far riscoprire ai giovani le radici culturali 
da cui provengono, pur nel rispetto di lingue e 
tradizioni diverse, che si stanno inserendo anche 
nelle nostre vallate. Un altro enorme beneficio 
per questi piccoli è lo scoprire il canto come fon-
te di cultura e di sana aggregazione e non solo di 
guadagno. La mia speranza è di poter riproporre 
il progetto in altre scuole canavesane e veder cre-
scere le nuove generazioni nella conoscenza della 
nostra cultura, del nostro dialetto e delle nostre 
tradizioni. Attualmente le prove del gruppo si 
tengono a Cintano il giovedì, nel tardo pomerig-
gio e sono aperte a chiunque volesse far parte di 
questa iniziativa o a collaborare con idee utili al 
gruppo e al nostro territorio. 
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Recensione del Centro Studi Piemontesi
sul volume Alessandro Borella laico
e democratico, edito da Terra Mia
Pierangelo Gentile
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Alessandro Borella laico e democratico (1815-
1868), a cura di Emilio Champagne, prefazione di 
Umberto Levra, Castellamonte-Torino, Associa-
zione “Terra Mia” – Comitato di Torino dell’Isti-
tuto per la Storia del Risorgimento italiano, 2018, 
pp. 256.

 Questo volume raccoglie ben più che gli inter-
venti dell’interessantissimo convegno tenutosi a 
Castellamonte il 30 settembre 2017, ma fa il pun-
to della situazione su un personaggio che fu tanto 
centrale nel dibattito pubblico del Risorgimento, 
quanto dimenticato dai posteri: Alessandro Bo-
rella. Intendiamoci, il libro non è celebrativo del 
cofondatore della “Gazzetta del Popolo”. Rap-
presenta semmai l’esito di un intelligente proget-
to di ricerca; un lavoro portato avanti tra 2016 e 
2017 dalla benemerita Associazione “Terra Mia” 
presieduta da Emilio Champagne, e che ha visto 
un gruppo di appassionati e volonterosi studiosi 
(lo stesso Champagne, Carla Tarizzo e Loris Sa-
pia) misurarsi nel difficile censimento dell’attività 
intellettuale del giornalista e politico canavesano. 
I risultati sono tutti in appendice: la bibliografia 
contenente le opere e i libelli, la serie di opuscoli 
de “La libera propaganda” e l’almanacco nazio-
nale della “Gazzetta del Popolo”; il catalogo degli 
articoli pubblicati per vent’anni dalle colonne del 
giornale (ben 2616!); lo spoglio dell’attività poli-
tica svolta in veste di deputato. Come ben spiega 
Umberto Levra nell’esauriente prefazione, la pre-
sentazione dei risultati di ricerca è stata dunque 
l’occasione per ritrovarsi attorrno a un tavolo al 
fine di tentare una riflessione a tutto campo sulla 
prodigiosa attività di «un personaggio risorgimen-
tale di rilievo ingiustamente caduto nell’oblio» (p. 
13). A partire dalla nuova biografia, che aggiorna 
il profilo del Dizionario biografico degli italiani 
risalente al 1971. Se ne occupa ancora Champagne 
(La figura di Alessandro Borella, pp. 15- 39), il 
quale rettifica non pochi dati, a partire dal luogo 
e dalla data di nascita: Torino, 2 maggio 1815 e 
non Castellamonte in un generico 1813. I Borella 
furono una famiglia benestante dalle solidi radici 
provinciali, impegnata a Torino nella professio-
ne medica. Il padre di Alessandro, Bartolomeo, 
compromesso nei moti del 1821, fondò nella ca-
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pitale il primo laboratorio per la produzione di 
apparecchi ortopedici. E Alessandro in un primo 
tempo pensò di seguire le orme paterne, conse-
guendo la laurea in medicina; salvo poi capire che 
la passione non erano femori e bacini, bensì la po-
litica e il giornalismo. Di quest’ultima attività se 
ne occupa Bartolo Gariglio (Alessandro Borella 
giornalista della “Gazzetta del Popolo”, pp. 41-
56) che, a distanza di trent’anni da uno dei suoi 
più importanti lavori, Stampa e opinione pubblica 
nel Risorgimento. La Gazzetta del Popolo (1848-
1861), torna a riflettere su uno dei giornali più po-
polari del tempo, fondato il 16 giugno 1848, nel 
bel mezzo della prima guerra di indipendenza, 
l’inconfondibile quotidiano dal piccolo formato, 
venduto alla modica cifra di 5 centesimi, che fu 
il foglio più diffuso nel regno di Sardegna e tra i 
più letti nella penisola con i suoi 20.000 abbonati. 
Un giornale “battagliero”, capace di mobilitare i 
suoi lettori in petizioni “patrie”: dall’obelisco alle 
leggi Siccardi di piazza Savoia, alla straordinaria e 
mondiale sottoscrizione per dotare di cento can-
noni la cittadella di Alessandria, fino al ruolo ege-
monico svolto in seno al movimento delle società 
di mutuo soccorso. Un giornale dunque dalla ci-
fra laica e anticlericale, incubatore della massone-
ria. Un problema a cui risponde Marco Novarino 
(“Compagni di strada”. Alessandro Borella e il 
milieu liberomuratorio nella Torino dell’Ottocen-
to, pp. 57-83), arrivando alla conclusione che, «se 
non ci sono prove certe sull’appartenenza di Bo-
rella alla liberomuratoria, appare piuttosto chiaro 
come esso la frequentò assiduamente», condivi-
dendo «battaglie politiche e sociali, con i più in-
fluenti esponenti della rinata massoneria italiana 
a partire dal 1859» (p. 83). Non ultimo, l’amico 
e collega Felice Govean, che della massoneria to-
rinese fu factotum. Da questo aspetto particolare 
ma non secondario, si passa nel volume a temi più 
generali, con l’analisi dell’operato di Borella nel 
substrato politico della sinistra liberaldemocrati-

ca. Ad occuparsene è uno specialista come Adria-
no Viarengo (La Sinistra subalpina negli anni del 
Risorgimento. Dalle radici negli anni Trenta al 
proclama di Moncalieri, pp. 85-129) che delinea 
una geografia di quell’area parlamentare che fu di 
riferimento per il canavesano: i liberaldemocratici 
appunto, non mazziniani e dunque repubblicani, 
ma monarchico-costituzionali; unitari in prospet-
tiva, ma a lungo fautori «di una confederazione 
italiana egemonizzata da un forte regno del Nord 
Italia sotto casa Savoia» (p. 87). Insomma, coloro 
che erano stati rimproverati da Mazzini di voler 
fare «una rivoluzione italiana con un re». Agli 
aspetti anticlericali di Borella dedica la propria at-
tenzione Silvia Cavicchioli (La laicità dello Stato 
e la lotta contro i privilegi ecclesiastici, pp. 131-
146) che analizza con puntualità tutti gli interven-
ti del personaggio nella grande stagione liberale 
di lotta tra Stato e Chiesa, soffermandosi in parti-
colare sul ruolo avuto nel passaggio alla gestione 
pubblica della Compagnia di San Paolo (1853), e 
nella legge sull’incameramento dei beni ecclesia-
stici (1855). Agli aspetti invece dell’assistenza che 
furono tanto cari al giornalista, si sofferma Giaco-
mo Vaccarino (Alessandro Borella e il malessere 
sociale: beneficenza, educazione, ordine pubbli-
co, pp. 147-173). Le sue conclusioni sono chiare: 
Borella era convinto che lo Stato dovesse sottrarre 
la politica della beneficenza e dell’assistenza all’i-
niziativa dei privati e della Chiesa; così come era 
dell’idea che gli istituti benefici avessero il compi-
to di “educare”, in modo da far rientrare i reiet-
ti nel mercato del lavoro. A chiudere il volume è 
Attilio Perotti (Alessandro Borella e i problemi 
dell’istruzione pubblica nello Stato sabaudo e nel 
Regno d’Italia, pp. 175-210), che delinea il profilo 
di Borella propugnatore della scuola pubblica e 
laica a tutti i livelli. Credo che l’auspicio di Um-
berto Levra perché il libro possa essere di stimolo 
a ulteriori ricerche e approfondimenti non cadrà 
nel vuoto. Pierangelo Gentile
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Pubblico delle grandi occasioni alla serata 
del tesseramento organizzata da Terra Mia
La Redazione

INIZIATIVE CULTURALI

E’ stato veramente un piacere ritrovarsi, vener-
dì 21 dicembre 2018 presso il Salone Martinetti di 
Castellamonte, in occasione della serata del Tes-
seramento per l’anno 2019, con tanti soci, amici e 
sostenitori di Terra Mia. Di fronte ad un pubblico 
numeroso e partecipe sono state illustrate le varie 
attività proposte nel corso dell’anno e si è anche 
proceduto alla presentazione del Quaderno n°16 
edito dalla nostra Associazione. Il 2018 è stato un 
anno molto intenso in cui si è cercato di curare, 
insieme alla diffusione delle nostre radici cultura-
li, anche l’aspetto prezioso della convivialità con 
la riscoperta dello stare insieme per imparare, per 
divertirci, per favorire la nascita di nuove amicizie. 
I progetti di carattere culturale, ma anche le gite, 
le passeggiate, gli spettacoli hanno avuto lo scopo 
o forse la presunzione di distribuire pillole di cul-
tura, volti ad alimentare la curiosità di esplorare 
sempre, a tutte le età, questo sorprendente mondo 
che ci circonda, e in particolar modo il territorio 
del nostro piccolo meraviglioso Canavese, ricco di 
bellezze e di tradizioni. L’ultima parte della serata 
è stata allietata dalle note del duo “Parole in musi-
ca”. La bravura di Gianni Ceretto con la fisarmo-
nica e l’intensità della voce di Elvira Iorio Marco 

hanno fatto da cornice all’evento, trascinando il 
numeroso pubblico intervenuto in un momento 
musicale fatto di allegria e di divertimento.
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