
Mi piace la mia scuola……. 
 

“ Della mia scuola mi piace la parte nuova:  
   sembra una casetta”  
“ Il cortile è spazioso e possiamo giocare a calcio.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
“ Mi piace la sabbionaia.” 
“ Mi piace il lavandino in classe” 
“ Mi piace l’atrio perché il soffitto è molto bello.”. 
 
 
 
 

LA NOSTRA  
SCUOLA 

 
 
 

Non mi piace la mia scuola… 
 

“ Il tetto della scuola lo vorrei a punta e non piatto com’è così i 
palloni verrebbero giù da soli.”  
“ Vorrei le porte da calcio nel cortile ed il cortile coperto per 
quando piove.” 
“ Non mi piace il muro dove c’è scritto Hurbinek perché è vuoto e 
sotto vorrei ci fosse un’altalena.”  
 

“La mia aula è troppo piccola”. 
“ Vorrei l’aula computer più grande e poter guardare lì le 
cassette. “ 

 
 
 
 
 
“ Vorrei tutto il cortile con i blocchetti per  
non sporcarsi quando si cade.”  
 
 



Com’era la nostra scuola? Chiediamolo! 
 

Per avere delle informazioni orali basate sui ricordi occorre fare un’intervista. Ognuno di noi 
intervisterà un familiare. 
 

Stabiliamo alcune regole: 
1- Bisogna sapere chi è che viene intervistato. 
2- Occorre che abbia frequentato la scuola del Capoluogo, la nostra. 
3- Bisogna sapere in quali anni è stata frequentata la scuola elementare. 
4- Siccome vogliamo avere solamente notizie sull’edificio scolastico dovremo preparare 

domande solo su questo argomento. 
 

Arrivano le interviste scritte. 
 

Per avere le informazioni utili sulla nostra scuola seguiamo la regola di analizzarle in base 
all’anno di frequenza: 
 

La scuola di Pinasca, capoluogo è stata frequentata solamente da cinque intervistati che 
indicheremo con il nome di battesimo. 
 
Nome                                      anno d’inizio classe prima                  anno di fine classe quinta 
 

ANTONELLA                                   1970                                              1975 
SILVIA                                              1975                                              1980 
LILIA                                                1939                                              1944 
RENZO                                            1957                                              1962 
CLAUDIA                                          1970                                              1975 
 

Osservazioni sulla tabella: 
La signora Antonella e la signora Claudia sono andate a scuola nello stesso periodo. 
Per sapere chi fra tutti gli intervistati della tabella è andato a scuola prima devo guardare 
l’anno di inizio della prima e vedere qual è il numero più piccolo. 
La signora Lilia è andata a scuola per prima, quindi è la più vecchia. 
Poi è andato a scuola il signor Renzo, quindi Antonella e Claudia ed infine la signora Silvia. 
 

Decidiamo di comune accordo che compariamo le informazioni dei cinque intervistati su 
questi argomenti: aule, bagni e cortile. 
 

Costruiamo una tabella per la comparazione. 
 

Periodo: 1939-1944 
Aule: n. 2 aule al pian terreno e n. 2 al primo piano 
Bagni: alla turca 
Cortile: c’erano gli alberi ed era davanti al municipio di adesso 
 

Periodo: 1957-1962 
Aule: spaziose e luminose 
Bagni:  
Cortile: grande e con tanti alberi 
 

Periodo: 1970-1975 
Aule: come quelle di adesso 
Bagni: erano completamente separati fra maschi e femmine 
Cortile: come quello di oggi però gli alberi che lo circondano erano piccoli e non c’erano i 
blocchetti. 



Periodo: 1975-1980 
Aule: spaziose 
Bagni: divisi per maschi e femmine 
Cortile: era grande e si poteva fare il giro intorno alla scuola 
 

Se compariamo le interviste complete scopriamo, dopo una simpatica discussione, che: 
- Antonella parla di due scuole diverse, infatti la quinta l’ha frequentata non nell’edificio che 

è anche la nostra scuola; 
- Renzo parla di alberi nel cortile e non solamente intorno 
- Lilia parla di una scuola a due piani e dice che i bagni erano “alla turca” 
 

Concludiamo scoprendo che la nostra scuola non è sempre esistita! 
 

E questo lo abbiamo capito proprio rileggendo con occhi attenti le interviste. 
Presso la biblioteca comunale è conservato un bellissimo album fotografico gigantesco come 
dimensioni che contiene le riproduzioni di vecchie fotografie inerenti al tema “I bambini e la 
scuola” che era stato l’argomento di una mostra fotografica realizzata alcuni anni fa in 
occasione dei festeggiamenti patronali di agosto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’edificio scolastico appena costruito (1962)                   20 maggio 1962 – Inaugurazione dell’edificio scolastico 
 
I bambini hanno osservato questo materiale ed in modo particolare hanno guardato a lungo 
solamente alcune fotografie. Su queste sono state fatte delle osservazioni: 
- Le foto sono abbastanza vecchie perché i bambini hanno i grembiuli neri che nessuno di 

noi ricorda di aver mai visto indossati nella nostra scuola; 
- Il parroco di Dubbione, Don Mario, è ancora giovane; 
- L’abete vicino alla sabbionaia è ancora piccolo; 
- Alcune cose sono uguali a quelle di adesso (ad esempio le scale dell’uscita di sicurezza) 

altre no; 
- Alcune foto sembrano riguardare l’inaugurazione della scuola. 
 

Quando è stata inaugurata? Come facciamo a saperlo? 
 

Fuori le proposte! 
 

Martina propone di portare una foto dove è ritratto il parroco a quest’ultimo per fargli 
un’intervista. Ritorna così il tema dell’intervista. 
Don Mario però pur confermando che la foto attesta proprio l’inaugurazione della scuola non 
ricorda la data. 
 

Alcuni bambini propongono di portare la foto al signor Renzo per vedere se si ricorda 
qualcosa. 



Filippo dice che forse anche sua nonna potrebbe ricordare qualcosa. 
Si decide che tutti potrebbero chiedere a casa se qualcuno si ricorda la data dell’inaugurazione 
dell’attuale edificio scolastico a patto però che in quegli anni abitassero nel comune di Pinasca. 
Nessuno però sa rispondere a questa domanda. 
 

Alla maestra viene un’idea: “C’erano tante persone all’inaugurazione, qualcuno deve averle 
invitate. magari hanno anche fatto un rinfresco, qualcuno l’avrà ben organizzato e magari 
offerto”. 
 

Un nuovo strumento di indagine: il documento scritto 
 

L’insegnante ha portato in classe un documento trovato nell’archivio comunale che fa 
riferimento all’inaugurazione dell’edificio scolastico. 
Si tratta di una deliberazione della Giunta Municipale del 27 agosto 1962 n. 119. 
Registriamo sul quaderno alcuni punti della nostra osservazione sul documento scritto. 
Dal quaderno dei bambini: 
Nella delibera si decide di pagare le spese per l’inaugurazione della scuola. 
Leggendo la deliberazione abbiamo scoperto che l’inaugurazione è avvenuta il giorno 20 
maggio 1962. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Frontespizio ed interno della Deliberazione 
della 
           Giunta Municipale n° 119 del 22 agosto 1962 
 
 
Siccome è importante e bello poter avere delle testimonianze di quel giorno abbiamo deciso, 
su suggerimento della maestra Gisella, di invitare la signora Agnese Cordiero, nonna di Luca 
di quinta, qui a scuola per parlare con lei, poichè Agnese, in quegli anni, insegnava nella 
scuola di Pinasca. 



La Signora Agnese è venuta a trovarci, e seguendo uno schema preparato e condiviso in 
precedenza abbiamo iniziato a porre le nostre domande. 
 

Agnese ci ha raccontato che lei ha insegnato nel capoluogo a partire dal 1957. 
Agnese quindi ha insegnato nel vecchio edificio che sorgeva dove ora c’è il municipio. 
Nella vecchia scuola c’erano solamente quattro aule: due al piano superiore e due al piano 
inferiore. Gli ingressi erano separati. 
I bagni non avevano il riscaldamento e spesso l’acqua gelava. C’era una turca ed un 
lavandino. 
Siccome le aule erano riscaldate con la stufa a legna, c’erano due legnaie. Una signora, 
incaricata dal comune, veniva molto presto ad accendere la stufa e, per fortuna, un’ altra 
maestra collega di Agnese l’alimentava. Così quando i bambini arrivavano era abbastanza 
caldo. Però il caldo non era uniforme. 
Le aule erano illuminate con una o due lampadine. 
Siccome nella scuola c’erano solamente quattro aule la classe quinta andava dove il comune 
riusciva ad affittare un locale. Agnese ci ricorda di due posti dove era stata sistemata la quinta: 
la vecchia vicaria di Pinasca e via San Rocco. 
Negli anni in cui funzionava la vecchia scuola l’orario era il seguente: lunedì, martedì, 
mercoledì venerdì e sabato dalle ore nove alle dodici e poi dalle quattordici alle sedici; il 
giovedì era vacanza. 
Agnese ci ha detto che per avere il sabato pomeriggio libero, negli ultimi anni, si era allungato 
un po’ l’orario degli altri giorni. 
Agnese ci ha raccontato che per invogliare i suoi alunni allo studio e alla disciplina dava una 
medaglia a fine settimana al bambino che era stato il più bravo. All’uscita le mamme erano 
curiose di conoscere il vincitore. 
 
La maestra di educazione all’immagine, Tiziana, ci ha raccontato che lei la medaglia l’aveva 
presa: “Era di color bronzo ed era sostenuta da un fiocco tricolore; veniva tenuta una 
settimana appuntata sul grembiule. Il grembiule delle bambine era lungo e nero e si annodava 
sulla schiena con un bel fiocco; le bambine portavano un colletto bianco, rigido e 
scomodissimo. Intorno al collo avevano anche un fiocco blu. Il grembiule dei bambini era corto 
e, al collo, avevano due pon-pon blu. 
Quando si prendeva la medaglia si usciva con il cappotto aperto anche se faceva freddo: si era 
orgogliosi”. 
 
“Anche mia mamma usava il grembiule nero” dice qualcuno. 
“Mia nonna mi diceva che ai suoi tempi i cattivi venivano messi in ginocchio vicino alla 
cattedra”. 
“Sarebbe bello avere una «collezione» di questi ricordi!” 
“Dobbiamo fare nuovamente delle interviste”. 
 

Alcuni però dicono, a ragione, che è lungo per loro scrivere i ricordi dei familiari. 
Si decide allora di chiedere ai familiari o ai conoscenti di scrivere direttamente loro i ricordi e si 
stabilisce di individuare un ricordo piacevole e un ricordo spiacevole del periodo della scuola 
elementare. 
 
Ogni bambino intervisterà un familiare o un conoscente e solo successivamente, quando tutte 
le interviste saranno raccolte ritornerà il bisogno di suddividerle in base alla scuola di 
riferimento e in base alla cronologia. 
Ai fini del nostro lavoro vengono, per ora, solamente prese in considerazione le interviste nelle 
quali si parla di avvenimenti successi nell’edificio scolastico del capoluogo. 



 

 
Quali sono i ricordi piacevoli e quali quelli spiacevoli del 
periodo delle scuole elementari? 
 
ABBIAMO INTERVISTATO… 
 
GEMMA VALERO, la zia di Manuela, che ha frequentato la scuola del capoluogo negli anni 
1967-1972 
  

“Ho solo ricordi piacevoli della scuola 
elementare. Se devo parlare di uno in 
particolare è certamente la “Festa degli 
alberi” che si ripeteva ogni anno. Era 
un’occasione per uscire da scuola e far festa: 
il fatto di piantare un albero e seguirne la 
crescita ci coinvolgeva molto e ci faceva 
sentire importanti. 
Ricordo con gioia i momenti dedicati ai 
disegni con i colori a tempera e soprattutto il 
ricamo insegnato con tanta pazienza dalla 
maestra Agnese. 
Un momento dell’anno era dedicato alle recite: ricordo che una volta ho fatto la parte del 
campanile perché ero la più alta della classe. 
La quinta elementare l'ho frequentata nella scuola vecchia, dove ora c’è il municipio. Ricordo 
le scale ripide, il pavimento scricchiolante e la stufa in mezzo all’aula: in quel vecchio stanzone 
ho trascorso un anno particolare e piacevole. 
L’unico ricordo spiacevole era la presenza di un compagno che faceva una gran fatica ad 
imparare e che io aiutavo volentieri ma nello stesso tempo mi sembrava di umiliarlo perché 
era più grande di me”. 
 
CLAUDIA ITTALDO, la mamma di Lucrezia, che ha frequentato la scuola del capoluogo, nel 
vecchio edificio nell’anno scolastico. 1974-75 
 

“Era bello andare nella scuola vecchia perché eravamo gli unici della scuola e ci sentivamo 
importanti. 
La scuola però essendo vecchia non era più confortevole come quella nuova”. 
 
VAUDAGNA MATTEO, il papà di Diego, che ha frequentato la scuola del capoluogo negli 
anni 1967-1972 
 

“Ho un ricordo piacevole di quando siamo andati a visitare lo zoo di Torino. 
Un ricordo spiacevole è di quando mi hanno preso l’ombrello”. 
 
LUCIA AYMAR, vicina di casa di Martina, che ha frequentato la scuola del capoluogo negli 
anni 1965-1970 
 

“Io ho cambiato tanti maestri, ne ricordo in particolare una che, se non sbaglio, si chiamava 
Rossetti. Ho un ricordo piacevole di questa maestra perché era dolce, aveva una bella voce e 
modi gentili. Quando ci facevamo male in cortile ci consolava sempre con un bacio. 



Ho un ricordo spiacevole di quando sono stata incolpata, con una mia compagna, di avere 
rotto un vaso, che invece era stato rotto da un nostro compagno terribile. Pur dicendo al 
maestro che non eravamo state noi ci era rimasto il dubbio che non ci credesse”. 
 
PINO MARTUFI, il papà di Filippo. E’ stato a scuola nel capoluogo negli anni 1967-1972 
 

“Non ho un ricordo piacevole in particolare, ma in generale ricordo il buon rapporto della 
maestra con gli alunni. Era una ambiente molto positivo. 
Un ricordo spiacevole è quando per necessità (o punizione) ti mandavano in un’altra classe. 
Ma non una classe qualunque, quella della “Bonino”! Era anche l’unica persona al mondo che 
mi chiamava Giuseppe e non Pino”. 
 
CLAUDIA SCURO, la madrina di Francesco che è stata alla scuola del capoluogo negli anni 
1968-1973 
 

“Quando frequentavo la scuola elementare i bambini erano proprio tanti e le aule erano 
insufficienti per tutti. Nacque quindi l’esigenza di un’aula in più dove poter sistemare la classe 
quinta. E’ da precisare che all’inizio degli anni 70 il municipio si trovava in Via Celso Bert, a 
Dubbione, in quella che è l’attuale sede dell’Avis; mentre dove ora è il Municipio vi era la 
scuola “vecchia”, uno stabile composto di pian terreno e primo piano. Proprio il primo piano 
di quell’edificio venne adibito ad aula. 
Noi bambini non vedevamo l’ora di arrivare in quinta per poter frequentare la scuola in 
quell’aula.  
Non era una camera particolarmente bella: il 
pavimento era composto di assi di legno, gli infissi 
avevano visto tempi migliori e poi… bisognava 
accendere la stufa tutte le mattine! Per accedere al 
primo piano si doveva salire una scala interna di 
pietra. Al pian terreno c’erano diverse porte 
chiuse: chissà mai cosa c’era dietro quelle porte! 
Io fantastica e cercavo di immaginare i visi dei 
bambini che avevano frequentato quella scuola, 
come erano vestiti, i loro discorsi. 
A noi bambini piaceva moltissimo quell’aula perché essere lì, staccati dagli altri ci faceva sentire 
speciali e poi significava diventare grandi davvero e passare alla scuola media. 
Ho questo ricordo spiacevole: frequentavo la quarta e la mia maestra decise di organizzare una 
gara. La domanda che ci pose era questa: “ Scrivete quante più parole conoscete che inizino 
con la lettera q. “. La gara ebbe inizio a tarda mattinata. Alle 12.30 suonò la campanella per il 
pranzo perché quando io frequentavo la scuola elementare a quell’ora si tornava a casa per il 
pranzo perché non esisteva la mensa e poi si rientrava a scuola verso le 14.00 
La maestra decise che la gara sarebbe proseguita nel pomeriggio. 
Approfittai del mio ritorno a casa per continuare la mia ricerca di parole, facendomi aiutare 
anche dai miei genitori. Mentre camminavo verso la scuola sentivo dentro che avrei 
sicuramente vinto. Nessuno poteva aver trovato più parole di me. 
 
Consegnammo il compito e…grande delusione! Un mio compagno aveva trovato due parole 
in più rispetto alle mie. A lui le lodi e a me niente! E per due sole parole che chissà dove aveva 
scovato!”. 
 
LILIA RICHIARDONE, vicina di casa di Massimo S. che ha frequentato la scuola del 
capoluogo negli anni 1939-1944  
 



“Ho cominciato la prima elementare nel 1939 e la maestra si chiamava Collino Emma. 
La classe quinta non l’ho terminata perché era iniziata la seconda guerra mondiale e c’erano i 
bombardamenti, quindi non ho neanche il diploma di quinta. 
Dalla classe prima alla classe quarta la scuola che frequentavo era situata dove ora c’è il 
municipio; per frequentare la quinta dovevo venire a Dubbione, in quella che adesso è Via 
Celso Bert. 

Il ricordo piacevole che ho del periodo 
scolastico è una mia compagna di nome 
Maria Teresa, con la quale andavo 
d’accordo e mi trovavo bene perché mi 
aiutava nello svolgimento dei compiti. 
Ricordo che Maria Teresa aveva una cartella 
bellissima, di cuoio color marrone chiaro. A 
me piaceva moltissimo, ma non avevo la 
possibilità di averne una uguale. Maria 
Teresa nel vedere che mi piaceva molto la 
sua cartella per farmi contenta mi lasciava 
riordinare i suoi quaderni, i libri ed il 
portapenne; poi io chiudevo la cartella con 
molta attenzione ed ero felice. 

Un altro ricordo, tra i tanti che ho, è quando alla fine dell’anno scolastico si andava tutti 
insieme in gita ad Inverso Pinasca: un anno si andava verso il bacino di Perosa, l’anno dopo si 
andava verso la centrale di Villar Perosa. La gita si svolgeva solo nelle ore di scuola cioè dalle 
8.00 alle 13.00 
Il ricordo spiacevole  che ho dei miei anni scolastici è quando un giorno alla settimana 
dovevamo andare a fare ginnastica. Nella scuola non c’era la palestra, per cui dovevamo 
andare al campo sportivo che si trovava ad Inverso Pinasca, a destra prima del ponte. 
Quel giorno noi bambine dovevamo essere vestite da “piccole italiane” e i bambini da 
“balilla”. 
La divisa delle “piccole italiane” era: calze bianche con righe nere alla risvolta, una gonna 
nera, una camicetta bianca con lo stemma del fascio, un berretto nero con un bottone al 
centro. 
La divisa dei “balilla” era: calze grigio-verde, pantaloni grigio-verde, blusa nera che si 
abbottonava in vita e anche questa aveva lo stemma del fascio, una bustina nera con il fiocco 
penzolone a sinistra mentre sulla fronte scendeva la lettera M che significava Mussolini. 
In inverno mettevamo tutti una mantella nera. 
Questo è il mio ricordo spiacevole, non per la ginnastica, ma per la divisa che eravamo 
obbligati ad indossare”. 
 
PAOLO MACCARI, il papà di Sara, che ha frequentato solamente la classe terza, quarta e 
quinta nel capoluogo negli anni 1975-1978 
 

“Un ricordo piacevole sono le gite scolastiche ed in particolare quella allo zoo di Torino. 
Un ricordo un poco spiacevole è riferito alla mensa scolastica, in quanto non mi piaceva 
mangiare a scuola”. 
ANNA MARIA LOVERA, la mamma di Simone che ha frequentato la scuola del capoluogo 
negli anni 1961-1966 
 

“Un ricordo piacevole era l’attesa dell’uscita di tutta la classe in occasione della fiera di 
Dubbione. Vi era un’atmosfera bellissima, quasi magica, perché era una delle poche cose 
extrascolastiche che si facevano. Si aspettava con ansia quel giorno, sperando che il tempo 



fosse clemente e che l’uscita non venisse annullata per colpa di qualche alunno più vivace. Se 
in quel periodo toccava a me fare la capoclasse io non segnalavo alla maestra i nomi di quelli 
più indisciplinati facendomi promettere che si sarebbero comportati bene in quel giorno. 

Per me un ricordo spiacevole è stato quando in 
quarta eravamo andati in un’altra classe, perché 
la nostra maestra era assente.  
L’insegnante di quella classe era molto severa, 
praticamente il terrore di tutta la scuola. Chiese ad 
un mio compagno di recitare il Padre Nostro ma 
lui non lo ricordava bene. Allora io glielo suggerii 
sottovoce. La maestra mi sentì e mi fece mettere 
in ginocchio sul rialzo che sosteneva la cattedra 
per tutto il tempo della lezione. 
Io mi vergognai molto e questo ricordo mi è 
rimasto molto chiaro in mente”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il vecchio edificio 
scolastico 
Anni trenta 
 

 
SCUOLA ELEMENTARE HURBINEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            Il giardino                                                                     L’ampliamento (anno 2001) 
 
 

 
 



LE STRADE DELLA STORIA 
 
1° casa delle riunioni fasciste:al primo piano   CENTRO STORICO 
c’era un circolo ricreativo     DI DUBBIONE 
2° casa del maestro Matheud, era severo    Periodo compreso 
ma insegnava bene      tra il 1930 e il 1950 circa 
3° macelleria di Laggiard Francesco 
4° trattoria 
5° struttura per conservare il ghiaccio della 
trattoria 
6° Municipio, al primo piano c’era un locale 
adibito a scuola elementare. 
7° casa di Bert Agnese, sorella di Bert Gioacchino 
8° ciabattino 
9° barbiere 
10° osteria di Robasto Gaspare 
11° casa di Celso Bert 
12° albergo nazionale del signor Ughetto 
13° negozio di alimentari 
14° vecchia posta 
15° sala da ballo 
16° negozio di alimentari 
17° calzolaio 
18° negozio di alimentari.di Ughetto Isidoro. 
19° tabaccheria 
20° panetteria 
21° negozio di Beccari Felice 
22° ciabattino 
23° trattoria del Cavallo Bianco 
24° negozio di alimentari 
25° panetteria di Paolasso Luigi 
26° deposito di carbone 
27° ex filanda del sig Bertolotti 
 
 
CENTRO STORICO 
DI DUBBIONE OGGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questi disegni sono stati prodotti dopo un percorso guidato per le vie dei due centri storici 
accompagnati dai signori Faure Giuseppe e Maccari  Ettore residenti nel Comune sin dalla 
nascita. 
 

Una parte di questo lavoro è stato preparato nell’anno scolastico 1999-2000 con gli alunni 
della classe quinta, prendendo in considerazione le vie che caratterizzano tuttora il nostro 
paese e che hanno avuto un riferimento con la Storia. 
 
 
 

CENTRO STORICO 
DI PINASCA IERI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO STORICO 
DI PINASCA OGGI 

 
 
 
 
 
 
 
 



CENTRO STORICO DI DUBBIONE 
 

Molta gente ha camminato 
su quel pave’. 
 

                 Molta gente ha comprato 
                 in quei negozi. 
 

Molta gente ha vissuto 
in quelle case sfiorate dalla storia. 
 

                 Molta gente  ha ricordi    
                 di momenti  passati.  
 

Alice Damiano 

DALLA VISITA AL CENTRO STORICO IN COMPAGNIA DEL SIGNOR FAURE 
 

“ Il periodo di cui vi parlo è compreso tra il 1930 e il 1950. La zona compresa tra via Rivetto, 
via Ugo Paolasso e via Gialetto è la parte più antica di Pinasca. 
 

La via Rivetto un tempo era solo un sentiero che costeggiava il Rio Rivetto, era solo un 
passaggio tra i prati. 
Poi la via è stata allargata e il Rio è stato coperto con della terra. Questo rivo raccoglieva 
l’acqua che scendeva dalle “cumbe”. 
La fontana del Rivet era un luogo dove tutti andavano a fare merenda.” 
 

Di fianco  alla via il signor Faure ci indica  una grotta che durante la seconda guerra mondiale 
era usata come rifugio antiaerei. 
Proseguendo per via Rivetto arriviamo davanti ad un garage e il sig Faure ci dice : ” Un tempo 
lì  c’era la bottega di un fabbro ferraio. La via Rivetto, che dopo la seconda guerra mondiale è 
stata intitolata al partigiano UGO PAOLASSO,  si chiamava  durante la Repubblica di Salò , 
via MUTI  che era un partigiano repubblichino caduto.” 
 

Proseguiamo il percorso e arriviamo davanti al laboratorio del nostro accompagnatore. “ Il 
laboratorio di falegnameria è stato fondato da mio papà Luigi nel 1910. Nel 1920 comprò  la 
prima macchina a motore. 
Trecento anni fa, proprio dove ora sorge  il laboratorio  si pensa che ci fosse il Cimitero perché 
, durante gli scavi fatti nel periodo della guerra si sono ritrovati resti di ossa umane…” 
…” In punta a Via Gialetto c’era un’osteria che si chiamava “Società Operaia”… 
…”In via Ugo Paolasso c’era la panetteria dei fratelli Alisio e in fondo verso Corso Galliano 
Rocco la tabaccheria del signor Galliano.” 
 

Durante il tragitto ci siamo fermati nel “cortile dei Damian” come l’ha chiamato il Sig. Faure ; 
ci ha spiegato la funzione che avevano  un tempo questi spazi interni tra le case: erano luoghi 
di lavoro degli artigiani: La loro attività veniva svolta sovente all’esterno delle abitazioni che 
erano in genere poco spaziose. 
 

I cortili erano gli unici spazi ampi che esistevano nel paese perché le case venivano costruite 
attaccate l’una all’altra per risparmiare terreno da usare in agricoltura. 
 

I cortili avevano nomi che erano o quelli delle famiglie che vi abitavano da più tempo o quelli 
delle persone che vi svolgevano una particolare attività. 
 

• Nei due “centri storici “ nei periodi presi in considerazione  erano presenti molte 
botteghe e attività artigianali  in gran parte scomparse. 

• Nelle nostre mappe appaiono solo gli edifici  citati dal Sig. Faure e dal Sig. Maccari  
durante le nostre passeggiate. 

 
L’ANTICA VIA RIVETTO 

 

Una lunga via 
attraversata da un rio 
ormai nascosto 
dal cemento armato. 

 

Il rifugio antiaereo  
ormai abbandonato: 
un riparo 
dalla guerra devastante. 

 

 Elisa Giustetto 
 



VIA CELSO BERT, EX VIA XXVIII OTTOBRE 
 

Dall’intervista alle signore PINA e ADRIANA GIUSTETTO - PINASCA 6 giugno 2000: 
 

“Eravamo bambini insieme, Celso era un ragazzo molto intelligente, imparava bene. Viveva 
con i nonni, eravamo come fratello e sorella, sempre assieme… 
 

Celso Bert era nato in Francia ed era ritornato in Italia con zia Metilde e zio Celso…     ed è 
sempre vissuto con i nonni.” 
 

DOPO L’8 SETTEMBRE E’ PARTITO PER FARE IL PARTIGIANO: 
 

 “E’ venuto da mio padre e mio padre gli ha dato i soldi pur dicendogli che doveva fare 
proprio quello che si sentiva e lui si vede che si sentiva di andare partigiano…” 
 

CELSO BERT FU UCCISO DURANTE IL PRIMO RASTRELLAMENTO A PRALI. 
 

“Loro l’hanno visto ferito e gli hanno detto :” Niente, niente non è successo niente , tu devi 
dire solo quello che sai di loro e noi vogliamo solo sapere quello e poi ti salviamo anche la vita 
perché sei solo ferito”. E lui ha risposto di no «no io non ho niente da dire perché io non so 
niente» e così loro gli hanno sparato…” 
 

“L’abbiamo saputo dal prete di Perrero , è stato lui che ci ha assicurato di non cercarlo più tra i 
vivi , che era  morto e che l’avevano buttato in un fosso ed era stato il primo rastrellamento di 
Prali … perché noi indagavamo e non veniva più a casa e i nonni, la zia, gli zii  si davano 
pensiero, notizie non ce n’erano…” 
 

“…i miei ricordi sono quelli che sono perché sono passati tantissimi anni… però è stato portato 
alla fine della guerra al cimitero di Pinasca , ancora tutt’ora è lì.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa è la carta d’identità del partigiano Celso Bert : altre vie del nostro paese portano a 
ricordo altri nomi di questi giovani: Gioacchino Bert, Maccari Romolo, Maccari Giovanni, 
Galliano Rocco,  e Ugo Paolasso. 
 
Dall’intervista ai signori GARIGLIO FELICE e POLLIOTTI GIOVANNI  PINASCA  Giugno 
2000 
 

POLLIOTTI GIOVANNI: “Gioacchino Bert è stato catturato qui…qualcuno ha fatto la spia, 
sono arrivati i tedeschi o i repubblicani, non so con precisione….c’è stata una sparatoria “sul 
pian dle Ciapele”…era assieme ad un altro partigiano: Romildo Maccari. Romildo correva in 
fretta, si è gettato in un campo di segale. Gioacchino si è nascosto dentro ad una cisterna, 
l’hanno catturato, l’hanno portato dalle parti di Caviano dove è stato ucciso assieme ad altri 
quaranta partigiani”. 



   
 
       VIA GIOACHINO E CELSO BERT 
 
     O PARTIGIANO 
     LA VIA INTITOLATA AL TUO NOME 
     È LA PIU’ STORICA 
     E AFFASCINANTE DEL PAESE. 
     IL CORAGGIO E LA LEALTA’ 
     DI OGNI CADUTO 
     SONO RACCHIUSI IN ESSA. 
     O MAGNIFICA 
     VIA CELSO BERT! 
                                 

                                     Samuele Lisdero 
 
 
 
PIAZZA MACCARI EX VITTORIO VENETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa fotografia rappresenta la piazza   
che si trova nel centro storico  di 
Dubbione. 

 

COSA CI RACCONTA QUESTA FOTOGRAFIA? 
 

E’ una vecchia fotografia che non possiamo datare con sicurezza. 
Sappiamo però che è antecedente alla seconda guerra mondiale poiché sulla cartolina si legge 
Piazza Vittorio Veneto. Non è ancora stata intitolata ai partigiani MACCARI GIOVANNI E 
MACCARI ROMOLO, i due giovani morti durante la seconda guerra mondiale. 
 

Ci siamo accorti osservando con attenzione che sul muro della casa si legge la scritta VICOLO 
DELLA PIAZZA. Abbiamo ipotizzato che indicasse la stradina che passa tra le due case. 
 

OSSERVIAMO 
 

La fotografia ritrae un gruppo di persone, tra cui alcuni bambini. Ci sono anche due signori 
sulla  loro bicicletta. 
 

Sul muro della casa di fronte a noi si vedono due fontane: Vicina ad una di esse c’è una 
signora che sta riempiendo un contenitore. 
 

Sul balcone della casa alla nostra sinistra si scorge una donna che sta guardando verso la 
piazza. 



 

La strada è in terra battuta. 
 

Anche l’abbigliamento delle persone ci indica che la foto appartiene al passato: 
 

• La signora vicino alla fontana indossa una gonna lunga e in testa ha un fazzoletto 
legato dietro. 

•  I due signori che stanno in bicicletta portano in testa un cappello e un berretto. 
•  Anche il signore appoggiato alla fontana ha il cappello. 
• I bambini hanno tutti dei pantaloni alle ginocchia che ci sembrano molto larghi e uno 

ha le bretelle. Portano tutti delle calze che arrivano alle ginocchia. 
• Le bambine invece indossano una specie di grembiule piuttosto lungo e largo. 

 
 
 
 
Anche questa è una foto di Piazza Maccari. 
Ritrae il lato opposto rispetto alla foto precedente. 
Non siamo riusciti a leggere il nome della piazza 
sul muro della casa ; non abbiamo elementi che ci 
forniscano indicazioni precise sul periodo un cui è 
stata scattata, anche se il signor Galliano Bruno 
che ci ha fornito la fotografia ci ha detto che il 
periodo è intorno agli anni 1950. 
 
 
 
OSSERVIAMO 
 

Sulla casa di fronte a noi vediamo una fontana, alla sua sinistra una grossa porta con una 
serranda abbassata; alla destra un portone di legno chiuso e vicino una bicicletta appoggiata al 
muro. All’ultimo piano c’è un balcone in legno che ci ricorda le case di montagna. La casa ci 
sembra abbandonata. 
A destra c’è un signore che sta arrivando spingendo la bicicletta. 
In questa foto la strada è “lastricata a pavè”(cubetti di pietra). 
 
 
 
 

 
 
DALL’ECO DEL CHISONE DEL 24 APRILE 1997… 

 
“…Nati a Pinasca rispettivamente (Giovanni) l’8 giugno e il 
23 febbraio (Romolo) del 1924. Entrambe appartenenti alla  
5° divisione alpina. Vengono catturati da repubblichini e 
tedeschi nei pressi della miniera della Gianna durante il 
rastrellamento di Bourcet ( Marzo 1944) . Sono fucilati a 
Caluso il 7 aprile 1944.” 

 
 



DALL’INTERVISTA AI 
SIGNORI: GARIGLIO 
FELICE E POLLIOTTI 
GIOVANNI - Giugno 2000. 
 
GARIGLIO F. ”I due cugini 
Maccari  sono stati catturati 
alla fine di marzo del ’44 ,il 
7 aprile erano già stati 
fucilati a Caluso.Li hanno 
fucilati assieme ad altri 
quindici ,quattro a quattro 
legati assieme….. 
 

“…….Romolo abitava ai 
Varan, Giovanni alla 
borgata Soullier. 
 I due Maccari erano  
proprio dei partigiani, non 
avevano fatto molto, ma 
per farsi ammazzare 
bastava poco, ti trovavano 
qualcosa addosso ed era 
sufficiente……… 
 

“ A l’erò doi giovanot svìcc, 
sui vint ani; al’han sempre 
travaja’ la campagna come 
fasò mi adess.” 

 
Delibera della Giunta Comunale di intitolazione vie 
ai Partigiani 

 
 
 

CENTRO STORICO A DUBBIONE: 
STRADE A PAVE’ POLVEROSE, 

FONTANE, UN TEMPO FONDAMENTALI, 
ORA MURATE, 

PIAZZE, IERI LUOGHI D’INCONTRO, 
OGGI VUOTI PARCHEGGI, 
NEGOZI ORMAI CHIUSI. 

 
Alice Damiano 

 
 
 
 
 
 
 



LA MINIERA DI VIA MINIERA 
 
DOVE SI TROVA 
 

Siamo usciti direttamente sul campo alla ricerca di informazioni visive. 
 

Nel centro di Dubbione, in piazza Maccari, sulla destra della fontana, all’incrocio con via 
Grandubbione, inizia Via Miniera: è molto breve e termina nei prati. Dietro indicazione di 
qualcuno di noi, abbiamo attraversato i prati e dopo aver percorso, fra rovi e arbusti, un 
sentiero appena accennato, siamo giunti ad un “buco” nella montagna, la probabile entrata di 
una miniera: attualmente è chiusa da una rete metallica; la pavimentazione dell’ingresso si 
presenta inoltre ricoperta di acqua stagnante. La nostra vista si ostruisce a pochi metri, come se 
all’interno ci fosse stata una frana. Qualcuno di noi è sicuro che si tratti di una miniera 
abbandonata perché, sentendone parlare da nonni o genitori, quando ancora era possibile, 
l’ha esplorata per proprio conto. 
 

Guardandoci intorno, abbiamo visto e raccolto delle pietre nere che ci hanno sporcato le 
mani, probabilmente pietre di grafite. 
 

Per verificare l’ipotesi che si tratti effettivamente di una miniera di grafite e che per 
questo la via abbia questo nome, 
 

♦ chiederemo informazioni a chi abita nella via o anziani del posto, a nonni e 
genitori di Pinasca, a persone informate sul nostro territorio; 

♦ prenderemo visione dei possibili documenti conservati negli archivi comunali. 
 
Alcuni di noi hanno chiesto notizie a nonni, genitori e conoscenti. Queste le 
persone che ci hanno fornito informazioni: 
 

Agnese Cordiero,  
Albina Prot, 
Matilde Bertocchio, 
Edmondo Bertrand, 
Riccardo Blanc, 
Giuseppe Faure. 
 
Queste le informazioni ricavate: 
 

♦ La via di cui ci stiamo occupando porta questo nome perché “ era la via più 
comoda per raggiungere la miniera o più miniere”. 

 

♦ Si estraeva la grafite “che la gente chiamava terra nera, molto ricercata perché 
la esportavano anche all’estero”. 

 

♦ Il “buco” nella montagna che noi abbiamo raggiunto percorrendo via Miniera 
probabilmente “era solo un assaggio” o “non hanno trovato molta grafite”. 
Dice il sig. Edmondo Bertrand: “Quando io era bambino, dal 1925 in poi, non 
funzionava già più perché io e i miei amici andavamo già a giocarci dentro.” 

 



♦ “Non si conoscono più persone che ci abbiano lavorato perché l’esaurimento 
dell’estrazione avvenne alla fine del 1800”. 

 

♦ “Durante la seconda guerra mondiale, nel 1942 e nel 1943, la miniera veniva 
usata come rifugio anitiaereo.” 

 

♦ “Il terreno, in cui la miniera si trova, adesso è di proprietà di Piero Richaud. 
 
Abbiamo intervistato Flavio Colt, in qualità di esperto conoscitore del territorio di 
Pinasca. Ecco alcuni stralci. 
 
 
BAMBINI: L’ipotesi che Via Miniera abbia questo nome perché in un 
tempo portava ad una miniera le sembra fondata? 
 

FLAVIO: Confermo che quella via è stata denominata Via Miniera perché portava 
ad una miniera che però non ha molta storia perché, più che una vera e propria 
miniera era un assaggio. Lo si capisce dalle scorie che voi trovate fuori dalla 
miniera, dal cono che c’è dove scaricavano la pietra che non era buona. Una 
volta, in quella zona, c’era un sentiero che, da Via Miniera, proseguiva e andava a 
raggiungere la strada comunale del Podio; era molto, molto praticato, uno di quei 
viottoli delle vigne largo neanche un metro. 
Il periodo in cui si è lavorato in quasi tutte le miniere di grafite che abbiamo nel 
comune di Pinasca è quello tra le due guerre, fra il 1920, diciamo e il 1945. 
Alcune invece hanno smesso decisamente prima, quando hanno cominciato a 
esserci altre fonti di lavoro: le miniere non è che rendessero molto e allora sono 
state abbandonate. 
 
 
BAMBINI: Nella zona allora esistevano altre miniere. Si può parlare di un 
filone? Erano collegate fra loro? 
 

FLAVIO: Le miniere non erano collegate fra loro. Le miniere vere e proprie che è 
risaputo che abbiano avuto un’attività, diciamo, sostanziosa, si trovano nelle zone 
di Gialetto, Borgata Vola, di Tagliaretto e degli Anselm. Sono le tre miniere di 
grafite dove si è lavorato di più. 
BAMBINI: Puoi dirci qualcosa di più sul dove erano dislocate? 
FLAVIO: Le miniere di grafite che noi conosciamo erano: la prima in Via della 
Miniera, poi quella degli Anselm, un’altra in Borgata Rucet, una in Borgata 
Sollieri, due sopra la Borgata Podio. Dalla Borgata Podio c’è una vecchia strada 
comunale che si chiama “Strada comunale dei bari”, che va a finire a 
Serremarchetto: lungo quella strada ci sono le due miniere. Un altro posto di 
miniere (lì ce ne sono cinque o sei) è Tagliaretto, nella zona che si chiama la 
Ribba, dove c’è il ponte di pietra: lì c’è una miniera che è decisamente enorme, 
perché davanti vi si vede un cono di riporto altrettanto enorme e poi nella 



montagna ci sono tantissimi “assaggi”. Gli “assaggi” sono dei buchi che voi non 
dovete esplorare da soli perché la grafite ha un grosso difetto: è un materiale che 
non ha molta consistenza e l’acqua lo lavora abbastanza, lo sfalda: potreste anche 
entrare, ma parlate o fate un  movimento un po’ strano e vi arriva qualcosa in 
testa e vi pizzica e vi chiude dentro. Quindi non è il caso di andare a visitare le 
miniere da soli. Ci sono delle miniere, tipo quella dei Vola, che invece sono di un 
materiale roccioso, per cui non sono pericolose, ma anche lì, da soli, non dovete 
andare! 
 
 
BAMBINI: Esistevano solo miniere di grafite o anche di altri minerali? 
Per cosa venivano utilizzati? Venivano anche esportati? 
 

FLAVIO: Allora, partiamo dall’ultima domanda: l’esportazione allora non si 
praticava molto. La grafite era impiegata , nei tempi passati,  per fabbricare le 
mine delle matite. Essa è un materiale che ha scarsa conducibilità, sia di elettricità 
che di calore, per cui si utilizzava per fare delle strutture isolanti. Una volta, tanti 
anni fa, a Pinerolo c’era una fabbrica che si chiamava “l’Isolantite” e lì si lavorava 
la grafite per produrre degli isolanti. Le miniere di grafite non erano solo a 
Pinasca. A S. Germano c’è una zona che si chiama “La Terra Nera”. Adesso è 
stata ricoperta e non si vede, ma sul versante destro del Chisone si vedeva una 
montagna tutta nera: era una miniera di grafite di quella decisamente molto pura. 
In quella miniera lavorarono anche dei Polacchi. 
Tornando al Comune di Pinasca, c’erano altre due miniere. La prima si trovava 
nel vallone di Grandubbione, nella parte sinistra, che si chiama appunto “Vallone 
della miniera”. Era una miniera d’oro. Il materiale non scendeva a valle, ma 
veniva trasportato nella vallata che si trova dietro la nostra, la Val Sangone. 
Sappiamo più o meno dov’era: andando su per il Vallone della miniera, si arriva 
dove il combale, che poi diventerà il Rio Grandubbione, fa una cascata. I vecchi 
dicono che questa miniera d’oro era lì dove finisce la valanga che arriva dal 
Cugno dell’Alpe. Il Cugno dell’Alpe è una montagna di Pinasca, sullo spartiacque 
con la Val Sangone, che è la prima dopo l’Aquila. Giù per quel vallone si vedono 
ancora tracce del sentiero con i muri in pietra che attraversa tutto il versante. Si 
arriva ad un certo punto dove ci sono delle rocce sporgenti e lì sotto ci sono delle 
costruzioni, dei ruderi, dove i vecchi dicevano venisse lavorata la pietra, ossia la 
facevano cuocere e staccavano…recuperavano l’oro. La strada poi proseguiva e 
raggiungeva il Colle del Muretto, che è il secondo colle di Pinasca come altezza, 
quello che ci metteva in comunicazione con la Val Sangone e la Val di Susa e poi 
di lì scendevano a Giaveno. Questo per quanto riguarda la miniera d’oro. 
In tempi più recenti, negli anni 1950-1955, nel Comune di Pinasca hanno 
scoperto che c’era dell’uranio. Le miniere di uranio non sono come le miniere di 
grafite e d’oro, non sono sotto terra: si tratta di roccia esposta che viene 



frantumata sul posto: si trovavano nella zona di Tagliaretto, nel luogo che si 
chiama Combale dei Gen. Ce n’era una anche nella zona di Servel. 
 
 
BAMBINI: Hai informazioni sulla miniera di Gialetto (quando è stata 
scavata, quando è iniziata l’attività estrattiva, quando è finita)? 
 

FLAVIO: A Gialetto le miniere sono tre, tutte in borgata Vola. L’attività estrattiva è 
iniziata subito dopo la prima guerra mondiale e l’esercizio è andato avanti fino al 
1930; era forse fra le miniere di grafite più giovani oche abbiamo. La grafite non 
era molto pura perché fuori c’è abbastanza materiale. Il materiale veniva utilizzato 
per fare muri o per far piazzali perché non ripagava la fatica del trasporto a valle. 
Non ci sono più persone che vi abbiano lavorato, però c’è gente che si ricorda e 
che mi ha raccontato che il materiale veniva già scavato con l’esplosivo di allora e 
che non era il tritolo, ma la polvere nera. Nelle miniere lavoravano cinque o sei 
persone: c’era chi scavava a mano e chi, quando la roccia arrivava ad una certa 
consistenza, per cui scavare a mano diventava difficile, lavorava con le barramine, 
cioè delle barre di ferro con la punta che sembra fatta di diamante. Un minatore 
teneva la barramine e un altro batteva con la mazza: ad ogni colpo, quello che la 
teneva doveva fare un mezzo scatto. Facevano i buchi e poi mettevano le cariche: 
si staccava il materiale, si recuperava quello valido e con il trenino lo si portava 
fuori. Di lì, c’era della gente particolarmente esperta nel condurre le slitte che 
caricava il materiale sulla slitta e dalla strada comunale di Gialetto lo portava giù a 
Pinasca. 
 
 
BAMBINI: Ti risulta che nella seconda guerra mondiale le miniere di 
Pinasca fossero usate come rifugi antiaerei? 
 

FLAVIO: Tutte le miniere, anche gli “assaggi”, erano diventate dei rifugi antiaerei 
e servivano anche per nascondere qualcosa. Per esempio, nella miniera di 
Gialetto, mi hanno raccontato che si nascondevano delle armi sotto terra, poichè 
in quei tempi era assolutamente proibito tenere in casa delle armi, anche solo i 
fucili da caccia. 
 

 
 
 
 
 



LA MINIERA DI GIALETTO. 
 
Dall’insieme dei documenti sulle miniere che sono presenti nell’archivio del nostro 
Comune, abbiamo estrapolato quelli relativi alla miniera di Gialetto, che noi 
abbiamo visitato.  
Si tratta di: 

• MAPPA DEL TERRITORIO 
• RELAZIONE DI INTERPELLANZA 
• CONCESSIONE DEL PERMESSO DI ESTRAZIONE (DECRETO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FONTI SCRITTE. 
 

Abbiamo consultato la documentazione 
scritta custodita negli archivi del Comune, 
relativa alle miniere. Il materiale 
comprende: 
§ RICHIESTE DI PERMESSI PER 

L’ESTRAZIONE DI MINERALI (AL 
COMUNE, ALLA 
SOTTOPREFETTURA, ALLA 
PREFETTURA); 

§ MAPPE DEL TERRITORIO; 
§ CONCESSIONI DI PERMESSI 

(DECRETI); 
§ RELAZIONI DI INTERPELLANZA; 
§ DOCUMENTI DI RESPINTA ALLE 

DOMANDE (PER MOTIVI DIVERSI); 
§ DOMANDE DI RINNOVO DEL 

PERMESSO; 
§ DOCUMENTI DI INFORMAZIONI 

PRIVATE SULLE CAPACITA’ 
TECNICHE, SULLE POSSIBILITA’ 
FINANZIARIE E SULLA MORALITA’ 
DEI RICHIEDENTI FORNITE DAL 
COMUNE ALLA QUESTURA. 

 
I documenti visionati sono compresi tra il 1896 e il 1944. 
Dall’analisi di questi documenti abbiamo ricavato una serie di informazioni, 
esposte qui di seguito 
 
 Per poter ricercare dei minerali bisognava richiedere il permesso:  

- al Sindaco del Comune; 
- ai proprietari del terreno tramite il Comune. 

 
 Il  Comune, attraverso il Catastaro, accertava la proprietà dei terreni su cui si 
richiedeva di                                             ricercare dei minerali. 
 
 Il Comune faceva una relazione sui risultati dell’interpellanza. 
 
 Chi intendeva fare lavori di scavo doveva poi presentare domanda alla 
Sottoprefettura di Pinerolo e  questa alla Prefettura di Torino. 



 
 
La Sottoprefettura di Pinerolo poteva: 
      -     respingere la domanda con motivazioni fondate; 

- rimandare indietro la domanda per mancanza di documenti; 
- (da un documento datato 4-8-1903) decretare il permesso di scavo dopo 

aver sentito l’Ufficio delle Miniere. 
 
Occorreva che un geometra redigesse in doppio originale il piano della località. 
 
Esistevano delle leggi dello Stato sulle miniere e delle Circolari Ministeriali 
relative ad esse. 
 
Occorreva avere il parere di un ingegnere esperto. 
 
Il Prefetto decretava il permesso a queste condizioni: 

- che fossero salvi i diritti dei terzi; 
- la validità del permesso aveva una durata limitata (in genere due anni) a 

decorrere dalla data del decreto; 
- i lavori di ricerca dovevano essere compresi nei limiti risultanti da un piano 

redatto dal geometra o dal capo minatore e vidimato dall’ingegnere esperto; 
- chi ricercava doveva osservare le leggi sulle miniere e il decreto della 

Prefettura con il quale si prescrivevano le norme per l’accesso ed il transito 
in località prossime alle fortificazioni militari nella zona di confine; 

-  chi ricercava doveva permettere i controlli al personale preposto dello 
Stato;  

- chi ricercava doveva fornire i dati statistici sulle spese fatte, sul minerale 
ricavato e sul personale impiegato; 

- il ricercatore non aveva il diritto di cedere o condividere il permesso senza 
l’autorizzazione del Prefetto, non poteva agire per conto di società o privati 
stranieri, aveva l’obbligo di impiegare esclusivamente personale regnicolo, 
non poteva per nessun motivo apportare varianti alla viabilità senza il nulla 
osta del Comando del Primo Corpo d’Armata; 

- il decreto veniva registrato all’Ufficio delle Miniere del Distretto di Torino ed 
alla Sottoprefettura, pubblicato nei Comuni di pertinenza e comunicato per 
copia ai Sindaci o al Signor Ingegnere Capo delle Miniere del Distretto di 
Torino che ne dovevano curare l’esecuzione; 

- il permesso veniva revocato in caso di inosservanza di una sola delle 
suddette condizioni o nel caso in cui i lavori restassero interrotti per oltre tre 
mesi senza giustificate ragioni.  

 
 
 



ALTRE INFORMAZIONI. 
 

Nel Comune di Pinasca si ricercavano: GRAFITE, ORO, ARGENTO: 
I documenti venivano redatti su carta bollata o su moduli con intestazioni o 
della Provincia o della Sottoprefettura o del Comune. 
 
CARTA BOLLATA. 
 

Le date sono degli anni 1897-1898-1899.In alto, nella parte sinistra rispetto a 
chi guarda, oppure in centro, c’è un bollo di forma circolare che rappresenta 
una figura femminile ed è indicati il prezzo della carta: c. (centesimi) 50 (1897-
1898; £ (lire) 1 (aumento di  1/10  1898-1899). 
 
MODULI. 
 

- Del COMUNE DI PINASCA (maggio 1909). Uno stemma di forma ovale 
circondato da fronde ha all’ interno una “P”, hai suoi lati vediamo 
“Provincia di Torino” e “Circondario di Pinerolo”. 

 

- SOTTOPREFETTURA DEL CIRCONDARIO DI PINEROLO. I moduli 
vanno dal 15 febbraio 1898 al 16 maggio 1909; sul modulo del 16 maggio 
1909 compare anche la scritta “Regno d’ Italia”. Descrizione dello 
stemma:Ha la forma di uno scudo; in centro ha una croce bianca affiancata 
da due animali; è sormontato da una corona dalla quale partono dei 
drappeggi che lo contornano. Sono tutti compilati a mano. 

 

- CORPO REALE DELLE MINIERE-DISTRETTO DI TORINO. Si riferiscono 
all’ anno 1909, hanno lo stesso stemma che compare nei moduli della 
Sottoprefettura e sono compilati a mano. 

 

- ALTRI MODULI DEL COMUNE DI PINASCA. Vanno dal dicembre 1907 al 
gennaio 1932 (X). Hanno lo stesso stemma di cui si è parlato nei punti 
precedenti; il primo modulo scritto a macchina porta la data 8 maggio 1927 
anno V; è anche il primo modulo che riporta la voce “Il Podestà” in luogo 
de “Il Sindaco”;nel documento del 1907 compare la “Società Talco e 
Grafite Val Chisone”: 

 

- Su un documento datato 22 ottobre 1907, troviamo, per la prima volta, 
l’indicazione di un numero telefonico; 

 

- Sui documenti compresi fra gli anni 1927 e 1944 abbiamo notato dei “dati” 
tipici dell’ epoca fascista; 

 

- Solo sui documenti statali, accanto alla data scritta nel modo convenzionale 
appare, espressa in numero romano,l’ anno corrispondente al tempo 
passato dal 1922 (marcia su Roma = avvento del Fascismo); 

 



- La scritta “Podestà” sostituisce la scritta “Sindaco” che risulta cancellata o 
coperta; 

 

- Appaiono su alcuni documenti, disposizioni di legge molto severa che nei 
documenti precedenti l’ era Fascista, non avevamo trovato. Ad esempio la 
questura richiedeva al Podestà di fornire informazioni “Sulla capacità 
tecnica, sulle possibilità finanziarie e sulla moralità del richiedente”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RIO DI GRANDUBBIONE 
 
 

VITA, ATTIVITA’, GIOCHI E LEGGENDE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vita di Dubbione e della sua terra ferveva un tempo attorno al rio. Campi, prati, fucine, 
mulini, filanda, forni vivevano grazie alla sua acqua. Il ponte Annibale ne era il simbolo. 
 
 
 
 
 
 



 IL PONTE ANNIBALE 
 

La costruzione più famosa e forse più antica del rio di Grandubbione è il ponte Annibale, che 
congiunge le borgate della collina con Dubbiose. Chissà perché questo nome? Nessuno lo sa. 
E’ improbabile che la sua costruzione risalga all’epoca del famoso generale cartaginese, che 
attraversò le Alpi per potare guerra ai Romani. Forse è di epoca medioevale. Quando 
costruirono gli argini, individuarono sotto ai suoi piloni dei pali di legno di ontano, 
perfettamente conservati, che servivano da fondamento. 
E’ ad arco, in pietre e mattoni, con due spallette ai lati. 
 

Fatto solidamente, sopporta le piene capricciose del rio ma 
stava per essere sbarrato dal maresciallo dei  carabinieri nel 
lontano 1956, quando una frana, riversatasi nel torrente, 
minaccio di travolgere un grosso deposito di tronchi d’albero, 
depositato sul greto a monte e mettere in grosso pericolo con 
lo sbarramento lo stesso ponte. La piena si esaurì con il 
calare delle piogge e tutto fu salvo ad eccezione della tettoia 
che trascinò a valle e di un’ansa che si allargava 
avvicinandosi alla chiesa. 
Un’altra famosa alluvione , causata da una frana staccatasi 
dalla comba di Costabello nel maggio del 1949 portò via 
alcuni prati vicino alla chiesa di Dubbione. 

 

Il signor Marco Rostagno si ricorda che 
quando costruirono l’argine vecchio 
sulla destra per proteggere la chiesa e 
le case vicine furono rinvenute dagli 
operai le fondamenta di un altro 
ponte, forse più antico di quello di 
Annibale. Lui ritornava da lavorare 
dalla R.I.V. verso le ore 17 e si era 
fermato ad osservare la draga. 
Si dice che anticamente il traffico per 
l’alta valle passasse per via Antica di 
Finestrelle e per il ponte Annibale, ma  
-la strada era stretta, chiusa e senza 
sbocchi- afferma Maccari T.. 

Solo più tardi dopo la guerra queste mulattiere divennero strade normali. 
La vita dell’intero paese si svolgeva intorno al torrente e al suo ponte. 
L’alternarsi di alluvioni disastrose e siccità ha creato intorno ad esso un alone di 
mistero e di fascino. 
 
LA LEGGENDA DEL PONTE ANNIBALE 
 

Una volta in seguito a molta pioggia l’acqua lambiva quasi l’arcata superiore, tanto che con un 
mestolo si poteva  dal ponte attingere l’acqua. Il pericolo era grande. Fu così chiamato un 
mago metà uomo e metà donna. Il mago salì sul ponte e si rivolse così al rio: “abbassa la testa 
che il ponte resta”. 

Il ponte Annibale 
antico, 

resistente 
con un’ampia arcata. 

Forse Annibale lo passò 
con gli enormi elefanti 

e i suoi soldati 
stanchi e frastornati. 

Stefano Collino 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il rio, udite le parole, si abbassò e il ponte fu salvo. (Remo Bianciotto) 
Da alcuni anni nelle notti di Natale la Pro Loco lo illumina con luci e riflettori. 
 
I MULINI DEL RIO DI GRANDUBBIONE 
 
“Lungo il corso del rio Grandubbione  – ci racconta il signor Marco Rostagno - sorgevano 
almeno tre mulini. 
Il primo si trovava a Tagliaretto in località Mulino delle Piane. 
Il secondo, costruito verso il 1850, era situato a Dubbione, in via Grandubbione, 
all’imboccatura della piccola valle laterale. Aveva tre ruote per la macinazione: una per la 
segala, una per il grano e una per il granoturco. Venne ingrandito e ristrutturato nel 1925 dalla 
famiglia Collino. In seguito fu acquistato dalla famiglia Dequino che fece costruire una grande 
diga. Questa fu distrutta da una piena del rio e ricostruita come in origine in pietre e rami. 
Dopo il 1960, poiché non si seminava più grano, il mulino venne smantellato. 
Il terzo si trovava nell’attuale via della Fabbrica. 
Dopo aver fatto funzionare la fabbrica, il canale in 
certi giorni veniva fatto deviare e faceva girare il 
mulino comunale costruito pressappoco nel 1700, 
confinante con la proprietà dell’avvocato Bertalotto.  
Anticamente la via della Fabbrica era anche 
chiamata via Moline per questo motivo. A conferma 
che esisteva il mulino comunale davanti al municipio 
di  Pinasca è stata portata una macina in pietra ben 
conservata e ritrovata mentre l’ACEA faceva scali 
per attraversare il rio con tubi per il gas 
presumibilmente agli inizi degli anni 90. 
Il signor Giustetto, si ricorda che in una piena del rio, la 
corrente impetuosa fece rotolare per alcune centinaia di metri 
la pesante macina. 
 
 
 
 
 



LA FILANDA 
 

“A metà del 1800 circa - continua il signor 
Marco Rostagno - venne costruita una 
piccola filanda da parenti dell’avvocato 
Giulio Bertalotto. L’avvocato ampliò tale 
filatura, che funzionò fino a inizio guerra 15-
18. 
Veniva filata la canapa e si producevano in 
gran parte sacchi, ma si filavano anche in 
seguito cotone e seta. 
Verso il 1910 era responsabile dei lavori 
Luigia Faraud, che proveniva da borgata 
Rocce. 

Il direttore della fabbrica era il signor Lucchelli, parente di Corrado ex macellaio. 
Vi lavoravano 30-40 operai. Alcuni uomini erano adibiti ai lavori pesanti e alla manutenzione. 
Tale filanda veniva azionata con l’acqua del canale di adduzione che partiva alcune centinaia 
di metri a monte e prelevava l’acqua del rio di Grandubbione. Il corso d’acqua era stato 
sbarrato da una diga, che ora è in cemento. 
 Dopo una cinquantina di metri, parte un canale più piccolo dello sfioratore, che riversa 
l’acqua in eccesso nel rio. Viene usato come dispositivo di sicurezza nei periodi di piena o per 
prosciugare il canale in caso di riparazione. 
La balera passa sotto via Antica Finestrelle, davanti all’ex Cooperativa, attraversa coperta via 
della Fabbrica ed entra nell’ex filanda con un salto di 4-5metri. Qui nel 1900 faceva girare una 
ruota a pale e degli ingranaggi chiamati “ Motore Plover”. Portava probabilmente il cognome 
dell’inventore. 

La torre, che si elevava 
sopra il tetto della filatura, 
serviva o era stata 
appositamente costruita per 
lavori di ufficio onde evitare 
il rumore eccessivo delle 
macchine e la polvere che 
si innalzava dalla materia 
prima che veniva lavorata. 
 

Ecco altre notizie sulla 
filanda del signor Bertolotti 
raccolte durante il lavoro 
svolto nelle classi aperte 

dell’anno scolastico 
1998/99 

 

Con l’obiettivo di ricostruire la storia della Filanda del sig. Bertolotti, 
abbiamo consultato la documentazione custodita nell’archivio storico 
del Comune di Pinasca. Dalle poche fonti ritrovate unite alle 
testimonianze orali (non datate) abbiamo elaborato questo grafico 
temporale: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla testimonianza del signor Luciano Collino 
  

“Mio padre, Oreste Collino, mi ha raccontato spesse volte ,nella sua lunga vita,che da casa 
sua,quando era poco più di un ragazzo,vedeva spesso le operaie attraversare a gruppi il ponte 
Annibale per entrare al suono di una campanella, nella filanda Erano numerose:anche 
quaranta, cinquanta ragazze;molte erano venete,alcune erano bambine. 
 

………e della signora Emma Maccari 
 

“Mio nonno Maccari mi raccontava che la sua prima moglie Ruo Roc Teresa aveva lavorato 
nella filanda del Sig. Bertolotti fino circa agli anni ‘15-‘16 
Il regolamento interno della fabbrica prevedeva per sicurezza l’uso di una cuffia che copriva 
interamente i capelli. 
Mia nonna,che era una donna molto vanitosa,non riusciva a rispettare le regole e lasciava 
uscire sempre un ciuffo di capelli dalla cuffia.Un giorno,dopo che la capa l’aveva ripresa per 
l’ennesima volta,le abbassò bruscamente la cuffia sugli occhi;mia nonna reagì tirandole uno 
schiaffo.” 
Fu immediatamente rimandata a casa con la minaccia di licenziamento. Per fortuna le cose si 
sono poi sistemate e potè ritornare al lavoro. 
Mia nonna morì durante l’epidemia di influenza chiamata “spagnola” negli anni tra il 1918 e il 
1919. 
                                      
 
 



OSSERVANDO IL SITO 
 

La vecchia filanda di Dubbione si trovava in un edificio ancora oggi esistente nel centro del 
paese, vicino al ponte Annibale e al rio Grandubbione. La vecchia fabbrica, all’esterno, si 
presenta in cemento con elementi in legno (serramenti, perline del sottotetto…) e pietra. La 
costruzione, composta da un solo fabbricato in cui si distinguono due blocchi, è molto estesa e, 
pur essendo vecchia, è in buone condizioni. 
 

LATO NORD-EST 
 Sul lato destro dell’edificio, osserviamo tre piani di finestre parallele e, all’angolo del secondo 
e del terzo piano, due balconi in ferro. Davanti si trova un orto. A sinistra distinguiamo una 
parte più avanzata che era l’abitazione del proprietario. All’esterno delinea la proprietà un 
muretto con pilastri in cemento collegati da una recinzione in ferro interrotta da un cancello 
che dà l’accesso alla porta d’ingresso.  
 

LATO SUD-EST 
Questo lato è interamente occupato dalla parte padronale. Al piano superiore distinguiamo 
alcune finestre e una porta che dà su un balconcino in ferro. Al pian terreno vediamo una 
porta in legno alla cui destra e sinistra ci sono delle finestre con inferriate. Sul davanti sono 
collocate due vasche attigue per la raccolta dell’acqua. All’esterno, il muretto di recinzione 
continua, ma i pilastri sono in mattoni faccia a vista. L’accesso al giardino padronale è dato da 
una cancellata ad arco in ferro battuto. 
 

LATO SUD 
Da questo punto di vista si distinguono chiaramente i due blocchi della costruzione, disposti ad 
elle. Quello frontale sulla destra, che è l’altro lato della parte padronale, presenta una apertura 
a forma di arco vicino al sottotetto. Il blocco frontale sulla sinistra, nella parte adibita a opificio, 
mostra, al piano superiore, una fila di finestre e un balcone in ferro, al secondo piano sole 
finestre e, al pian terreno, porte e finestre. Davanti ai due blocchi si erige un muro di 
recinzione in pietra che costeggia il rio Grandubbione; all’interno crescono alcune piante 
sempreverdi. 
LATO OVEST 
Da questo punto di vista è possibile vedere, all’angolo dei due blocchi, una scala in muratura. 
Di fronte, sul blocco padronale, la parete ha due finestre al piano superiore e tre porte al pian 
terreno. Il blocco dell’opificio presenta frontalmente una parete con due finte finestre; 
all’angolo sinistro c’0è una sporgenza a forma di parallelepipedo. All’estero il muro in pietra 
continua per delimitare la proprietà. Il tetto di tutta la costruzione è ricoperto di “lose”. 
 

“Fino al principio della prima guerra mondiale, - ricorda M. 
Rostagno -  prima che si andasse a lavorare nelle fabbriche, 
si tesseva la canapa. Le ragazze andavano ad imparare in 
casa di altre donne del posto, come del resto si andava ad 
apprendere a cucire. 
Mia nonna nel  1890 andò ad imparare al Podio dal Gialetto. 
Si tesseva per uso famigliare lenzuola, federe, camicie e le 
ragazze si preparavano il corredo. Era una tela ruvida ma 
molto resistente. 
Il telaio funzionava mediante pedali. Mia mamma mi 
raccontava che il rumore del battito del telaio si sentiva nelle 
case vicine dall’alba e spesso le donne, terminate le faccende 
di casa tessevano fino a sera tardi al lume di candela. 

La Filanda 
 

Un luogo 
per lavorare, 

un luogo 
per faticare; 

filanda 
nei tempi passati, 

casa oggi 
con i suoi ricordi 
da raccontare. 

 

Serena Damiano 
 



 
COME I DUBBIONESI SI PROCURAVANO L’ACQUA 
 

La popolazione di Dubbione, prima del 1950 anno in cui fu costruito il primo acquedotto per 
la distribuzione dell’acqua potabile, utilizzava l’acqua del rio per bere e per uso domestico. 

Coloro che abitavano  vicino al corso d’acqua o 
alla gora della filanda vi prelevavano direttamente 
l’acqua con secchielli e bacinelle. 
Per gli altri verso il  1910 era stata 
costruita una vasca sul canale in prossimità 
dell’incrocio di via Serre e via Antica 
Finestrelle. Dalla vasca partiva un tubo che 
attraversava il rio sotto il ponte Annibale e 
alimentava le fontane poste in piazza 
Maccari e sull’angolo vicolo Celso Bert, 
vicino all’ex osteria Corrado  

 
Anticamente l’acqua veniva aspirata con 
una pompa a mano da dei pozzi situati 
nelle vicinanze delle fontane. Per quanto 
riguarda l’attuale piazza Maccari il pozzo 
era stato ricavato al centro 
 
Anche in piazza San Rocco si trovava una 
fontanella tra le case dei Beccari e dei Pesce che 
forniva acqua del rio. Ora al posto di tali fontane 
vi sono quelle in ferro che portano l’acqua 
potabile. 
L’acqua  del rio  era molto più leggera e digeribile di quella  potabile attuale. 
Per portare l’acqua alla caserma dei carabinieri, che si trovava al Capitani, incrocio via 
Nazionale, via Vittorio Veneto, il sindaco di allora, ragionier Poli, padrone di villa Poli (villa 
delle Rose), aveva fatto interrare un tubo di piombo che aveva fatto foderare con tronchi per 
conservarlo meglio.  
Tale tubatura venne utilizzata per 40 anni circa e infine 
venne smantellata pochi anni or sono nel corso di lavori di 
sterro. 
Alcuni tubi in terra cotta, probabilmente resti  di un antico 
acquedotto, sono stati trovati anche recentemente in via 
Podio. Sono lunghi 40 cm. circa e sono molto spessi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



La leggenda della fontana dell’Orsa 
 
Questa leggenda ci è stata raccontata dal signor Richiardone Fulvio durante l’anno scolastico 
2000/2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dallo spettacolo “La leggenda dell’Orsa”- maggio 2001 - 

 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
TANTO TEMPO FA UN BELLISSIMO 
ORSO BRUNO VIVEVA NEL BOSCO 
SOPRA IL PAESE DI DUBBIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUTTE LE SERE, AL TRAMONTO, 
SCENDEVA FINO ALLA FONTANA CHE STA 
OLTRE IL PONTE, PER ABBEVERARSI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ....passarono circa tre mesi..... 
        
 
 
 
 
 

L’ORSO ERA 
      UN’ORSA. I DUE 
      ORSETTI ERANO 
      I SUOI CUCCIOLI. 
      MAMMA ORSA LI 
      PORTAVA ALLA 
      FONTANA PER 
      FARE ASSAGGIARE 
      ANCHE A LORO 
      L’ACQUA CHE DAVA 
      LA FORZA! 
 
Molte persone continuano a bere l’acqua dell’Orsa; alcuni arrivano anche dai paesi vicini. 
Tutti dicono che l’acqua è proprio buona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLI ABITANTI, OGNI SERA, LO 
OSSERVAVANO DA LONTANO CON 
TIMORE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
COSÌ PER RICORDARE 
MAMMA ORSA DA QUEL 
MOMENTO TUTTI GLI 
ABITANTI CHIAMARONO LA 
FONTANA OLTRE IL PONTE 
“FONTANA DELL’ORSA”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNA SERA L’ORSO RITORNÒ. 
DIETRO SCENDEVANO DUE 
ORSETTI. ERANO CICIOTELLI 
E ANCORA UN PO’ GOFFI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTO SUCCEDEVA TUTTE LE SERE. 
MA UNA SERA L’ORSO NON ARRIVÒ. 



Chissà se prima o poi qualcuno sarà così fortunato da rivedere la nostra amica orsa accanto alla 
fontana... 
I prodotti della campagna attorno al rio dipendevano in buona parte 
dall’irrigazione dei campi e dei prati. Vediamo attraverso la testimonianza di 
Emilio Bertrand com’era il lavoro dei campi. 
 

Il lavoro del contadino 
 

Io sono Emilio e faccio l’agricoltore. 
Ai miei tempi si preparava il terreno, che doveva essere molto fertile. Si seminava a rotazione 
dopo il mais o il trifoglio. Alcuni piantavano il primo anno patate, il secondo anno grano e il 
terzo segala. Concimavano solo le patate. Si arava e si sminuzzava bene con l’erpice:la terra 
doveva essere molto fine, senza grumi,altrimenti non nasceva il grano. Questo lavoro si faceva 
in autunno, nel mese di ottobre.Quando il terreno era ben preparato, allora si seminava. Si  
seminava a mano, a ogni passo si doveva buttare una manciata di grano. Era la regola per 
seminare il grano per bene. Si copriva e si aspettava l’inverno. Sotto la neve il grano nasceva, 
arrivava la primavera e bisognava pulire dalle erbacce che lo “mangiavano”. 
 

Si sarchiava e si puliva con una zappetta piccola.Si 
lasciava lì fino a quando era maturo alla fine di giugno, 
all’inizio di luglio. 
Quando diventava bello giallo, si cominciava a falciarlo 
con la falce a mano, si faceva seccare nel campo, si 
legava in covoni e si portava nel fienile a casa . Lì si 
lasciava seccare ancora per venti giorni, un mese. 

 

Il trasporto  era fatto tutto sulla schiena di uomini, donne e spesso di ragazzini e ragazzine. Per 
recuperare le spighe nei campi, per pulire il grano appena trebbiato o battuto si usava un 
rastrello chiamato vecchia, perché aveva meno denti. 
Alle volte quando il grano era ancora a seccare tagliato nel campo, 
arrivava la pioggia. Per consolarsi dicevano questo proverbio:”Se la 
pleuva a fa gira la javéla, la trifola a venou béla.”(Se per colpa della 
pioggia bisogna girare il grano steso ad essiccare per farlo asciugare, le 
patate diventeranno belle). 
Arrivava la trebbiatrice e si trebbiava. La paglia andava da una parte, il 
grano dall’altra nel sacco. Quando la trebbiatura era finita, si faceva 
seccare ancora un po’ prima di portarlo al mulino. 
Si puliva meglio e si toglievano le pietre. 
Al mulino lo macinavano e separavano la crusca dalla farina. La crusca serviva 
per nutrire gli animali e la farina per fare il pane. 
Si portava a casa… La paglia serviva per fare le lettiere alle mucche, per farle dormire al 
pulito.  
Il grano più bello si teneva per seminarlo l’anno dopo. Allora non si comprava il grano per 
seminare, si faceva sul posto. 
Con la farina si faceva il pane, si impastava a mano e si accendeva il forno con la legna. 
Uscivano delle croccanti pagnotte…allora non si mangiavano le pizze,si facevano solo le 
pagnotte o le micche che si mangiavano più volentieri. 
Il grano finiva così… 
Non si potrebbe più fare il pane in quel modo con le farine che ci sono adesso. 
Allora, con la maniera di macinarlo che c’era, si riusciva …ora per fare il pane ci sono altri 
metodi che conoscono solo i panettieri.          



 
 
ALCUNE VARIETA’ DI GRANO  
 

Non ho ancora parlato delle qualità di grano che c’erano una volta . 
In montagna c’era il grano che era migliore di quello che c’era in pianura, si chiamava Grano 
Bianco. 
Aveva una farina eccellente, bianca, di ottima qualità.  
C’era il Roma :era grano che si seminava in pianura; c’era il Frassineto: un grano molto buono 
che ora non si produce più. 
Ora ci sono altre qualità…quei grani erano eccellenti, adatti per fare il pane in casa. 
Dieci chilogrammi rendevano quindici chilogrammi di pane. 
Quando in montagna si smise di seminare il frumento, si continuò a seminare la segala non per 
i chicchi ma per la paglia. La paglia di segala si usava per asciugarvi sopra i tomini, per evitare 
nei tomini il sapore amaro. 
 

Quando il grano era trebbiato, si andava al mulino con il carro tirato dalle mucche. 
Il grano si portava a Dubbione oppure si andava a Villar. 
 
I MULINI DI TAGLIARETTO E DI DUBBIONE 
 
A Tagliaretto c’era la mamma di mia moglie 
che faceva la mugnaia … 
Lassù a Tagliaretto per fare funzionare il 
mulino, dato che c’era poca acqua, si 
utilizzava una grande vasca  che fungeva da 
riserva d’acqua. Quando arrivavano diversi 
sacchi di grano, di trenta o quaranta chili 
l’uno poco pesanti perché si portavano a 
spalle, si apriva questa riserva e la ruota 
iniziava a girare. 
All’interno c’era una sola coppia di macine 
che serviva per il grano e per la segala. 
Usciva tutto assieme: farina e crusca si 
dovevano setacciare a casa con dei setacci 
appositi. 
A Dubbione c’era Dequino. Il suo mulino era più moderno di quello di Tagliaretto e Villar.  
Quando si arrivava con il grano,andava ad aprire l’acqua e la ruota cominciava a girare piano 
piano. 
Si doveva aspettare che avesse preso forza e che tutte le vaschette fossero piene….era una 
ruota che aveva un diametro di quattro metri, in lamiera. 
Una volta invece erano di legno. A Tagliaretto probabilmente era di legno di castagno o di 
frassino. 
 

Quando aveva preso forza, inseriva gli ingranaggi per mezzo di una leva che era sistemata “là 
dietro. Il mulino girava a vuoto per un bel momento. 
Raggiunta la velocità giusta, si apriva la tramoggia e il grano cominciava a scendere . 
 

A Dubbione c’era un setaccio che separava la farina dalla crusca : su un quintale di farina, si 
ottenevano 20- 25 Kg di crusca, 78Kg di farina . 
Due chilogrammi erano di consumo: la farina si era dispersa negli ingranaggi. 



La farina grezza, quando usciva dalle macine,cadeva in un setaccio di tela di canapa o di lino 
finissima,che sobbalzando,la scuoteva. 
La crusca che era più leggera, cadeva da una parte e la farina dall’altra.      
 

Forse un collo d’oca (albero a gomito) fatto girare da una cinghia, dava questo movimento 
sussultorio o forse c’era una vite fissata non al centro della ruota, che faceva sbalzo. 
Girando originava un movimento irregolare. Si vedevano molte cinghie piane che 
trasmettevano il movimento e pulegge di legno(ruote montate su di un albero rotante che 
trasmette il movimento mediante cinghie). 
La farina era convogliata da una vite senza fine e trasportata in un cassone di legno distante 
circa due metri,dove veniva raccolta a mano e insaccata. 
La macina per il mais non era provvista di setaccio, lasciava tutto assieme. 
La macina per la segala aveva altre scanalature, perché i chicchi  di questo cereale erano più 
piccoli.  
Anche la sua farina non veniva setacciata. Se si voleva si setacciava a casa oppure si  macinava 
nelle pietre del grano e si burattava. 
 
MANUTENZIONE DELLE MACINE 
 

Quando le pietre erano consumate, le martellavano con uno scalpello 
apposta . 
Accanto alle macine era sistemato un tiro a catena, con cui si sollevava 
la pietra di sopra, ma era la pietra di sotto che veniva martellata . 
A un grosso trave sotto al soffitto,era appesa una ruota che sosteneva le 
macine. 

Due carrucole di legno con le corde che passavano tre volte, moltiplicavano tre volte lo 
sforzo… 
Erano necessari comunque due uomini per tirare su le macine,che erano spesse circa venti 
centimetri e pesavano sui tre quintali. 
Quando si mettevano giù dovevano combaciare. Girando e 
sfregando macinavano il grano. 
Non dovevano girare troppo in fretta, altrimenti bruciavano il 
grano . 
Avevano una velocità dolce, studiata. Presso il mulino delle Piane 
di Tagliaretto, si trova ancora una macina, anche se malandata, 
scolpita da un masso che si trovava sul posto . 
L’altra macina è stata portata via da qualcuno…probabilmente 
c’era ancora un’altra macina di riserva, ma anche questa è sparita.    
          
 
MIETITURA 
 

Quando si tagliava ancora il grano con la falce, bisognava tagliarlo in modo da farlo cadere sul 
grano che era in piedi, non dall’altra parete come si faceva con l’ erba, perché si potesse 
raccogliere più agevolmente con le spighe tutte rivolte dalla stessa parte per farne dei fasci e 
perché i chicchi non si staccassero dalle spighe cadendo a terra. Dopo aver raccolto tutto il 
grano nei campi, i bambini passavano a raccogliere le spighe rotte rimaste  e le mettevano 
nelle ceste per portarle a trebbiare  con le altre. 
 

I covoni si legavano con il grano, usando una speciale caviglia di legno. Se si lasciavano ancora 
nei campi, si facevano mucchi di cinque covoni  : quattro erano disposti verticalmente e uno 



sopra orizzontalmente, come tetto per riparare dalla pioggia . La regola era di cinque, ma si 
potevano anche fare di otto.              
 

Si lasciavano solo pochi giorni. Appena si poteva , si portavano a casa a seccare, altrimenti non 
si  poteva  trebbiare. 
Si facevano fasci di quattro, cinque covoni, secondo la propria forza, si caricavano sulle spalle 
e facendo bene attenzione a non scuoterli troppo, si portavano nei fienili. Il grano che c’era 
una volta perdeva meno i chicchi, la pula più lunga resca lo proteggeva dal vento e dagli 
uccelli. Ora in pianura ne hanno di nuovo selezionato una qualità con spighe meno fragili, ma 
allo stesso tempo con maggiori rese. 
Quando si sollevava il vento, non bisognava falciarlo. Mi ricordo che in certe estati caldissime, 
si poteva toccare solo al mattino prima del sorgere del sole o dopo il tramonto, altrimenti i 
chicchi cadevano tutti per terra. 
Nelle località più esposte quando soffiava il vento, la gente doveva alzarsi anche di notte per 
schiacciare le spighe con delle lunghe sbarre,affinché non cadessero i chicchi, specialmente se : 
erano di una qualità di grano con la spiga grossa come il Frassineto. Il grano Bianco e il 
Ceresole erano molto più robusti e resistenti alle intemperie e al vento. 
Il  Ceresole era un grano duro, con la spiga quasi rossa. 
Nel campo non doveva restare nessuna  spiga,non come adesso che passano le mietitrebbia e 
ne perdono il 20 %. Il grano allora rendeva poco. Se era una buona annata si raccoglievano 
dieci, dodici quintali per giornata; trenta quintali per ettaro. Adesso producono ottanta – 
novanta quintali per ettaro. Una volta si seminava molto più rado, ora invece si semina molto 
spesso. 
Il  grano attuale ha anche uno stelo molto più basso di quello di una volta e della segala che 
allora si seminava in montagna, nei terreni magri o in collina. 
 
Braccianti in pianura 
I primi aratri erano di legno e gli erpici invece di 
essere piani erano curvi sia in montagna che in 
pianura. Si tagliava tutto con la falce a  mano. Se 
gli appezzamenti erano piccoli come in montagna, 
ognuno si tagliava  il suo; se erano grandi 
estensioni come in pianura, si assumevano  dei 
braccianti. 
Si iniziava alle quattro,ora solare; ognuno si 
prendeva la sua fila e si andava avanti fino alle 
otto o alle nove, quando arrivava il padrone con il 
cibo sul biroccio. Ci si sedeva sotto ad un albero e 
si faceva colazione. C’erano fino a venti falciatori.    
Mio papà mi raccontava che lui era andato tanti anni  a fare la campagna del grano a Buriasco. 
Li pagavano con grano, non con soldi. Gli davano tanti quintali di grano secondo le giornate. 
La regola era di tre quintali di grano per quindici giorni di lavoro. Dopo colazione si lavorava 
fino alle dodici, si faceva la pausa per il pranzo, e poi si ricominciava  fino a sera. Si tagliava e 
si raccoglieva. Arrivavano a casa di notte.La sua famiglia la vedeva solo di notte. Lì bisognava 
essere gente robusta.Tanti cadevano al sole. Quando uno sveniva, lo portavano sotto ad un 
gelso all’ombra. Poi arrivava il padrone con il biroccio, lo caricava e lo portava a casa. Non si 
trovava neppure acqua in quei posti. C’era solo l’acqua malsana dei pozzi. Alle volte alcuni 
padroni preparavano da bere una specie di sciroppo di ciliegie. In quei posti si stava già bene. 
Il vino non si poteva bere durante il lavoro, perché scaldava troppo. Si bevevo solo 
mangiando. Il grano ai miei tempi aveva un valore di 120 lire al quintale. Adesso vale 28.000 



lire il quintale, anche meno. Il pane valeva sulle 2,50-3 lire al Kg. Ora sulle 4.000 lire. Un 
operaio nel periodo compreso tra il 1930-37 guadagnava circa 2-2,5 lire all’ora di stipendio, 
per 10 ore faceva 20-25 lire. 
 
 
BREVE STORIA DELLE MACCHINE AGRICOLE. 
 

Verso il  1935 è cominciata l’industrializzazione della campagna, le cose hanno cominciato a 
muoversi. Prima della mietitrebbia sono arrivate le mietilega: tagliavano il grano e lo legavano 
in covoni con le corde. La mietilega come forma sembrava un po’ alla mietitrebbia. 
Tagliava e andava avanti lasciando i covoni sul terreno. 
Gli uomini dietro li ammucchiavano (capan-a). Il grano poiché non era ancora secco, si 
lasciava  otto- dieci giorni a seccare. Poi si passava con il carro e si portava nei granai. 
La mietilega poteva lavorare solo in pianura, non in montagna. L’hanno adattata anche alla 
motofalciatrice. Andava avanti, tagliava, si fermava, legava il covone e una persona metteva 
giù il covone. Andava avanti, tagliava, legava un altro covone e così via. La mietitrebbia qua è 
arrivata nel 1965, la mietilega dopo il 1950. Prima, verso il 1930, le macchine per battere il 
grano andavano nei  cortili. Erano a vapore, ma per spostarle utilizzavano generalmente 2-3 
coppie di mucche. Si mettevano d’accordo: uno andava ad aiutare l’altro. Era un disastro 
spostarle: pesavano sui 30 quintali. Veniva anche ai Lansin, passando dalle Caserme. Erano 
composte da 3 macchine: la motrice, che aveva il motore a vapore e scaldava l’acqua con la 
legna; la trebbiatrice che puliva il grano e lo separava dalla paglia; l’imballatrice che faceva le 
balle di paglia legate con un fil di ferro. Andavano nei grandi cortili che dovevano essere 
lunghi almeno 30-40 metri. Erano collegate con lunghe cinghie. A Dubbione andavano nel 
cortile di Pierin del  cancello rosso, nel cortile di Bianciotto e nel cortile del sacrista. Il motore a 
vapore era enorme, aveva due buchi: uno aspirava acqua fredda, l’altro buttava fuori acqua 
calda. Quando si metteva in moto, faceva un rumore fortissimo. Era pericoloso  quando c’era il 
vento. Infatti una cascina ha preso fuoco. Per questo motivo la ciminiera era molto alta e il 
macchinista doveva essere patentato. Sono sparite verso il 1947-48 e sono arrivati i trattori. 
Con i trattori è ancora andata avanti fino al 1960, finchè si è seminato. Io ho seminato fino al 
1960. Poi le macchine non venivano più perché seminavano solamente più in pochi. 
 
 
 
LE TREBBIE A MANO 
 

Una volta prima delle macchine, si batteva con le trebbie a mano 
(fleo). Si prendeva il grano ben secco dal fienile e si portava nel 
cortile pulito e scopato. Si allargava il grano: si metteva su due file 
ben allineato con le spighe rivolte verso l’interno del cortile. Poi si 
cominciava. Bisognava stare uno per parte. Si percuotevano le 
due file avanzando insieme. Se si era da soli, ci si aggiustava. Se 
erano in quattro, due cominciavano da una parte e due dall’altra. 
Andavano avanti finchè si incontravano. Poi ricominciavano. Si 
faceva girare in modo da non darla sulla testa agli altri. Le trebbie 
erano snodate in due pezzi. Quando a occhio le spighe 
sembravano sufficientemente battute, si giravano: quelle di sotto 
che non erano state percosse bene si mettevano di sopra e si 
ripeteva l’operazione da capo. Quando sembrava che i chicchi si 
fossero staccati, si raccoglieva la paglia, si legava in covoni e si 
disponeva da una parte.  



Si cominciava a raccogliere il grano e i pezzi di paglia rotta con la scopa e la “glossa” una pala 
larga e  concava di legno e si ammucchiava da un’altra parte. Per pulire  il grano, si doveva  
aspettare il tramonto, quando cominciava  a spirare l’aria. Bisognava guardare da che parte 
arrivava l’aria e si buttava il grano in aria.  
Era una magia, non tutti erano capaci. Si chiamava: “campè ‘l gran”. La pula “resca” andava 
da una parte e il grano pulito cascava dall’altra. Poi si insaccava. Non era completamente 
pulito.  
Dopo che era seccato bene, si separava con dei grossi setaccia “sernaj gros” dalle pietroline e 
dalle impurità che erano rimaste. Erano dei setacci enormi. Alla fine rimaneva pulito. Non tutti 
erano capaci. Mia moglie l’ha  fatto, io no. In seguito hanno comperato a Tagliaretto il  
“ventoar”. Si versava il grano dentro, si girava la manovella e il grano veniva separato dalla 
pula. Questa macchina è stata comperata dopo il 1945 e dava il grano abbastanza pulito. 
Prima si faceva tutto a mano. In montagna per integrare i raccolti di grano, segala e patate, si 
raccoglievano anche le castagne, che venivanoi scambiate al mercato con il grano o con il 
mais. 
 
 

LE CASTAGNE. 
 

La castagna valeva come il mais. Un sacco di castagne con la buccia si barattava con un sacco 
di mais. Novanta castagne dovevano fare un Kg per essere castagne di mercato. Si portavano a 
Pinerolo, facevano aprire i sacchi, le contavano e le pesavano. Se erano belle le scambiavano 
con il mais. Un quintale di castagne per un quintale di mais già sgranato. Il grano allora valeva 
un po’ di più. Per un quintale di castagne, davano un po’ meno di un quintale di grano. Il 
grano valeva 120 lire, il mais 60-70 lire. Si facevano vari usi delle castagne: si conservavano 
fresche nei ricci, si facevano essiccare  e si macinavano. Per macinarle si doveva togliere la 
pelle esterna dura, si lasciava solo la pellicola interna rossiccia, che era più difficile da levare. 
Se erano ben secche, si riusciva anche ad eliminarla. Si macinavano con la macina per il mais 
e la farina si conservava in casa per fare le minestre con il latte. Si preparavano anche nelle 
feste più solenni dei dolci con l’aggiunta di cioccolata, tipo focacce. La mamma di mio suocero, 
che era mugnaia al mulino delle Piane, aveva un forno e faceva per Natale delle focacce. La 
nonna di mia moglie  proveniva da Cantalupa e aveva comperato il mulino delle Piane. 
All’inizio stavano là in inverno e in estate. Quando suo marito un’estate è morto di tifo, lei si è 
risposata in seconde nozze con il papà di mio suocero e sono nati mio suocero e altri due 
fratelli. Quando si è risposata, andava solo più d’estate a macinare. In inverno chiudeva e 
veniva a Tagliaretto. A Tagliaretto possedeva un osteria, dove offriva agli avventori castagne 
secche, qualche focaccia fatta in casa e vino. Quando l’hanno chiusa, hanno dovuto coprire 
con calce la scritta “Osteria”. Col tempo la pioggia ha slavato l’intonaco dalla parete ed è 
ricomparsa la scritta con accanto dipinto un fiasco. 
 
LA CONSERVAZIONE DELLE CASTAGNE. 
 

Mio suocero mi diceva che in molte case come nella sua, il solaio era formato da assicelle di 
legno un po’ distanziate per permettere al calore e al fumo del focolare di passare attraverso e 
di seccare le castagne. In questo modo si conservavano più a lungo e non erano colpite dalle 
tarme. Chi non aveva questi locali, le faceva seccare all’aria sui balconi, ma duravano di meno, 
perché si guastavano prima. Quando erano secche, si versavano in un sacco e si battevano. 
A mano poi si pulivano, si toglieva la buccia e si facevano o cuocere bianche o macinare. 
La castagna era il reddito più forte che c’era in montagna. C’erano molti castagni. Tutti 
innestavano castagni. Ci sono dei castagni che hanno più di 200 anni. Adesso però muoiono o 
perché poco curati: non vengono potati e concimati o perché si ammalano di cancro. Per 



conservare le castagne fresche si ammucchiavano i ricci appena raccolti, si ricoprivano con felci 
e foglie. Ogni tanto si bagnavano per tenerle umide. Solo le “fuisse” si mettevano nei mucchi, 
le “savatue” si mettevano da parte e le “rossette” si vendevano subito. Le  “fuisse” in questo 
modo duravano fin verso febbraio. Una volta per raccogliere le castagne, le battevano con 
pertiche lunghe 5-6 metri, così cadevano tutte assieme. Per separare le castagne dai ricci, si 
disponevano i ricci su dei grossi ceppi e si battevano con dei martelli di legno (masuche). Le 
castagne si raccoglievano da ottobre fino agli inizi di novembre, secondo la località e 
l’altitudine. Per non pungersi i ricci venivano raccolti con delle pinze di legno. Vi erano molte 
qualità di castagne. Le più conosciute erano: le “rossette”, che maturavano prima, le “savatue”  
più grosse, che maturavano per ultime e le “ fuisse”. 
 
IL FORNO DI BORGATA. 
 

Di regola ogni borgata aveva un forno. Accanto al forno si trovava alle volte uno stanzino 
(pastin) adibito all’impastatura e alla lievitazione, perché la pasta per lievitare, necessita di una 
temperatura elevata. Nella mia borgata il forno poteva contenere 40 kg di pane. In media da 
10 kg di farina si ricavavano 14 kg di pane. Quando si vedeva la volta bella rossa, voleva dire 
che il forno era in temperatura. Si prendeva una manciata di segala ben secca e la si buttava 
dentro. Se vedevi che i chicchi cominciavano a bruciare, la temperatura del forno andava 
bene. Non so di preciso quanti gradi occorrevano per la cottura, ma si parla di 200 gradi circa.  
 

Con un lungo bastone che aveva delle foglie bagnate in punta (scopas)  si scopava da dentro la 
cenere e si puliva bene. Se c’era il posto si poteva lasciare la brace da una parte. Se non era 
ben pulito, poteva capitare di trovare delle pagnotte con dentro della cenere o dei pezzettini di 
carbone. Dopo si infornava, si chiudeva lo sportello e si aspettava un paio di ore. Ogni tanto si 
guardava dentro per controllare la cottura. Quando si pensava che il pane fosse cotto, si levava 
una pagnotta e si assaggiava.  
 

Si facevano grosse micche e stirà un po’ lunghe, a forma di bastone.  
Avevano un profumo meraviglioso.  
 

Tolto il pane, si metteva a cuocere in pignatte di terra cotta 
con il coperchio la minestra di verdura con tante patate. 
Se scappava, si metteva il salame dentro. Quando c’erano 
le mele, si ricoprivano di un sottile strato di morbida pasta 
e si lasciavano lì fino al mattino dopo. La temperatura era 
scesa dopo l’apertura del forno intorno ai 100 gradi. Di 
regola il pane si cuoceva il sabato e per la domenica c’era 
la minestra cotta al forno. 
 

 
LUCIANO DEL MULINO 
 

Inizia il Signor Collino Luciano: “Mi avete chiamato a scuola, perché  vi parlassi  
del mulino di Dubbione . Mi avete fatto un grosso piacere ad invitarmi . Io sono 
nato tanti anni fa vicino al mulino .Ho passato la mia infanzia là e quindi ho visto 
il mulino quando lavorava, ho visto la gente quando veniva a far macinare la 
roba. I ricordi mi vengono tutti davanti e sono persino un po’ commosso. 
Io ero chiamato  ‘Luciano del Mulino’. 
Allora Dubbione era diviso in cantoni: il ponte, San Rocco, la Viasa, il Valentin, l’ 
Orsa, il Capitani e tanti altri. Le località si distinguevano così, non si usava dire il 



nome delle vie e noi ragazzi per darci appuntamento o chiamarci usavamo questi 
termini. 
Io sono nato al  mulino. Se si parlava di Luciano Collino, si diceva Luciano del mulino, perché 
io abitavo là. 
Abbinato al nome si usava la località,che poteva essere anche una borgata .Per 
nominare Felice Gariglio o Emilio Bertrand , si diceva Felice di Maurel o Emilio 
dei Lansin. Il cognome si usava in un secondo tempo, se non si riusciva ad 
identificare bene la persona”. 
C’erano poi i grandi cortili , dove si batteva  il grano, attorno a cui si costruivano le case, con 
uno o due portoni di entrata e di uscita. Lì sotto gli occhi attenti delle mamme, delle nonne e 
delle zie, si riunivano i ragazzi e i bambini per giocare alle biglie, alle figurine o a nascondino . 
Erano i cortili di Pogliotto, di Bert, di Bianciotto, di Ughetto, di Richaud, di Pesce. 
 

 
SI VIVEVA DEI PRODOTTI DELLA NOSTRA TERRA.  
 
 

“Una volta, dove ora vedete tutte queste  
case moderne e strade, era tutto coltivato .  
Si seminava grano, granoturco, segala.La 
gente si piantava gli ortaggi. Sulle colline si 
vedevano vigne a perdita d’occhio. Le 
persone vivevano  
dei loro prodotti. Il pane era l’alimento principale.  
Nel mese di ottobre si aravano i campi, si 
seminavano. In inverno il grano sopravviveva 
sotto la neve e in primavera cresceva. A luglio 
spuntavano delle belle spighe. Quando erano 
mature si falciavano e legavano in covoni.  

 

LA MACCHINA TREBBIATRICE 
 

Poi arrivava la trebbiatrice, noi la chiamavamo la macchina da battere il grano. Era una grande 
festa. Noi buttavamo dentro i covoni e in un polverone indescrivibile e un terribile baccano 
uscivano fuori separati e i chicchi di grano. Gli uomini sudati, con i fazzoletti legati al collo, 
legavano i sacchi di grano e li portavano nei granai, con i forconi o  a braccia prendevano la 
paglia e disposti in file su lunghe scale, le deponevano nei fienili. 
Tutti i bambini andavano ad aspettarla. Si fermava in quattro o cinque corti dove 
c’era più grano da battere. Chi ne aveva poco lo portava lì. Si vedeva il 
macchinista tutto nero, la macchina che sbuffava. Aprivano un portellone, dentro 
dicevano che c’era l’inferno. 
Si vedevano le fiamme e noi allora avevamo paura e ci tiravamo indietro. Tutti gli uomini 
erano indaffarati. Ce n’era uno in particolare in punta alla trebbiatrice, che aveva il compito di 
prendere i covoni e piantarli dentro alla buca della trebbiatrice che faceva questo terribile 
rumore: VRAM! VRAAM!! VRAAAM!!! 
Si lavorava fino a notte. Si vedevano le scintille delle macchine da battere. Tutte cose che non 
esistono più, però ora ci sono tante cose belle che una volta non c’erano. 

 
 



 
Il grano veniva poi portato al mulino. Io  mi 
ricordo ancora la lunga coda di carri carichi 
di sacchi di grano e di mais, tirati dai buoi e i 
contadini della vallata che aspettavano sotto 
il pergolato di uva d’ America davanti al 
mulino. 
Anche dalle borgate dalla montagna , dal 
Podio, dal Rossetto, Gialetto, Sollieri, 
venivano al mulino con i loro sacchi sulle 
spalle. 

 
Come funzionava questo mulino ?           
Il mulino era formato da due grosse mole di pietra. Una era fissa, l’altra ruotava sopra . I 
chicchi passavano dentro il buco della mola superiore e cadevano sulla mola inferiore . La 
mola superiore girando, frantumava i chicchi e li trasformava in farina e cadeva dall’ altra parte 
in un setaccio (buratto ) che separava la farina dalla crusca ( brenn ). La farina finiva in un 
grosso cassone  che si chiamava madia (èrca ).  
Di lì il mugnaio la versava nei sacchi e la consegnava ai 
proprietari.  
Si metteva il grano sulla basculà (bilancia a bilico) per 
pesarlo, mentre il contadino controllava attentamente se il 
peso era giusto. Il mugnaio come compenso per la sua opera 
si tratteneva una parte di farina o si faceva pagare. Questo 
contratto si chiamava molitura (motura). 
Che cosa faceva girare la mola superiore ?     
La mola era collegata ad un motore, che era azionato attraverso un asse e vari ingranaggi da 
una grossa ruota, situata all’esterno del mulino, su cui cadeva l’acqua proveniente da un 
canale di legno. 

 
La diga     
Duecento metri sopra il mulino, il rio era stato sbarrato da una diga. Questa chiusa si chiamava 
Fica. Era un bellissimo laghetto artificiale, tutt’ora esistente, profondo due o tre metri, incassato 
fra grandi massi e rive scoscese, in cui i giovani del paese andavano a fare il bagno d’estate. 

L’acqua non era gelida come ora, perché il corso del rio era 
ripulito dagli alberi  e c’era poca ombra che lo raffreddasse. 
Si facevano gare di tuffi, ma non tutti i ragazzi avevano il 
permesso di accedervi, perché il luogo era ritenuto 
pericoloso”. 
Infatti sono morti annegati alcuni giovani e bambini. 
Le prove erano difficili .I tuffi si facevano da varie altezze con 
difficoltà crescenti. Il più difficile, che necessitava di colpo di 
reni  e di una deviazione in volo per evitare le rocce in basso, 
inseriva i ragazzi al vertice della classifica dei più temerari. 
Alcuni nomi sono rimasti un mito trai giovani di allora. 
Ancora oggi nei bar e nelle piazze si evocano queste imprese 
con un misto di ammirazione e di invidia. 

 



Più in su c’era un altro sbarramento  e un'altra cavità  ancora più pericolosa : il “tompi” della 
fucina di Venanzio.  

L’acqua del rio veniva 
utilizzata per far girare i 
potenti magli che 
modellavano il ferro.  
Era una fucina molto 
antica, di cui rimangono 
ormai poche rovine.   

 

Il rio attraverso le stagioni 
 

“Le piene del rio - prosegue il Signor Collino - spesso distruggevano i deboli sbarramenti che 
necessitavano di conseguenza di continua manutenzione. 
Il fondo veniva riempito di sassi e di sabbia che andavano rimossi. Spesso il lavoro era fatto a 
due o da tre metri sotto la superficie dell’acqua. 
Mi ricordo mio fratello e mio padre immersi completamente che con la sega tagliavano grossi 
tronchi conficcati sotto le pietre e portavano fuori con la carriola i detriti delle piene.  
Un grosso canale, scavato nella pietra, costeggiava la montagna e scaricava l’acqua sulla ruota 
“rodon” che veniva fatta girare dalla forza e dal peso dell’acqua. 
Nelle stagioni secche, quando non pioveva, il rio diventava  piccolo e livello d’acqua del canale 
si abbassava. 
Cadeva poca acqua sulla ruota, che di conseguenza girava lentamente. Per macinare un sacco 
di grano  ci voleva  molto tempo. D’inverno la ruota potava anche  bloccarsi per il ghiaccio . 
Mi ricordo che in questa circostanza gli uomini  del paese cercavano di rompere il ghiaccio con 
dei punteruoli per liberarla. 
 

Il pesante lavoro del mugnaio 
 

Come veniva messo il grano dentro le macine ? 
Sopra le mole si trovava una tramoggia, che era un grosso cassone a forma di tronco di 
piramide aperto in alto e in basso, posto su un palco. Il mugnaio, quando arrivava il contadino 
con il grano da macinare, prendeva il sacco, se lo caricava in spalla, saliva su per i gradini, 
avvicinava la schiena all’imboccatura della tramoggia  e versava dentro il grano fino a 
riempirla. Per fare questo lavoro, bisognava essere forti, perché i sacchi potevano anche pesare 
un quintale. La tramoggia di sotto aveva una buco piccolo,  attraverso cui il grano scendeva 
poco alla volta nelle pietre. La pietra che era sotto, per poter sbriciolare i chicchi, doveva aver 
delle scanalature. Se fosse stata liscia, l’altra pietra, quando le passava sopra, non avrebbe 
potuto frantumare il grano, perché sarebbe scivolato via. Le scanalature con il tempo si 
consumavano. Il mugnaio periodicamente doveva ripristinarle. 
Tirava su una ruota mobile ed alla luce di una lampada 
martellava la ruota fissa  con un martello apposta. Il lavoro di 
martellatura durava un giorno ed una notte. 
La pietra aveva dei solchi a forma di spicchio di mandarino o 
di panettone tagliato a fette. Quando tutte le righe erano 
fatte, rimetteva l’altra sopra e ricominciava il lavoro. Anch’io 
tante volte ho aiutato mio padre, come ero capace.  
 



 
Svaghi, pause e bei ricordi 
 

Mentre il mulino macinava tranquillamente la farina, il mugnaio accudiva ad altri lavori, 
oppure se non aveva niente da fare, attraversava il rio ed andava alla Cooperativa  a farsi una 
partita a carte o a giocare a bocce con gli amici. Quando      
Il grano nella tramoggia finiva, per evitare che  le ruote girassero inutilmente  a vuoto con 
pericolo d’incendio, suonava un campanello. Il mugnaio appena sentiva il drin-drin, accorreva 
al mulino e velocemente lo riempiva nuovamente di grano. 
L’elettricità per far girare le macine, sarebbe costata troppo, allora il rio la suppliva 
generosamente con la sua forza. 
Io mi  ricordo del cortile pieno di gente, che doveva aspettare che il suo grano diventasse 
farina. Discorrevano fra di loro o giocavano a carte ; qualcuno giocava a bocce lungo il viale,  
altri cantavano. D’inverno sotto casa mia c’era una stalla, dove andavano tutti ad aspettare il 
proprio turno . 
-Mugnaio, non è ancora ora per la farina? 
-Ci vuole ancora mezz’ora – rispondeva il mugnaio. Dopo partivano con i loro carri. 

Mi sono rimasti impressi in modo particolare i montanari 
che arrivavano da Grandubbione  con i  loro sacchi di 
segala o da Costabella anche con il grano. Lassù lo 
battevano a mano con fruste sulle aie, ricavate in stretti 
spazi  tra le povere case. Non avevano la macchina 
trebbiatrice. Caricavano i sacchi in spalla e in lunghe file  
di otto -  dieci – dodici persone, scendevano cantando 
attraverso tutte le serpentine della strada, dalle loro 
borgate fino a Dubbione. Era uno spettacolo meraviglioso, 
me lo ricorso come fosse adesso,  mi sembra venissero giù 
di mercoledì . Per l’occasione venivano a vendere i loro 
prodotti : tomini, funghi, mele. Ritornavano su con la 
farina, vino, tabacco. Allora a Grandubbione viveva tanta 
gente. C’erano tre o quattro osterie, ora è tutto disabitato. 
Ecco perché il mulino era importante. 
Adesso tutto è solo più un ricordo. 

 
La trota fario 
 

I nostri anni migliori li abbiamo passati sul rio. Eravamo sempre scalzi. L’acqua 
era purissima, si vedevano delle trote fario, puntinate di rosso bellissime. Noi le 
andavamo a catturare con le mani, quando l’acqua era scarsa. Mettevamo le 
mani sotto le pietre e le afferravamo per le branchie, perché non ci schizzassero 
via. Era il rio dove noi andavamo a nuotare, non c’era ancora la piscina di 
Perosa! D’estate nei posti più profondi, dove l’acqua si fermava e faceva dei 
piccoli laghetti, ci trovavamo tutti insieme noi ragazzi mezzi nudi il pomeriggio, 
per imparare a nuotare e per prendere il sole sulle rocce. 
Siccome nel rio c’erano  molte trote, alcune persone cattive per prenderle 
buttavano del cloro. Il cloro è un veleno in polvere . Veniva versato alcuni metri  
prima del luogo dove le volevano catturare. Scendeva lentamente, si mischiava 
con l’acqua e le trote lo bevevano. Dopo una o due ore   cominciavano a saltar 



fuori mezze intontite  e così potevano passare a prendersele. Ne raccoglievano 
fino ad anche a venti chili per volta, e si potevano mangiare tranquillamente 
anche senza pericolo di avvelenamento per l’uomo. Questo era l’unico peccato , 
anche se molto  grave, che ha determinato la quasi scomparsa della, fauna dal 
rio. Si parla che venissero addirittura da Giaveno e dai dintorni di Pinerolo 
.Allora nel rio c’erano gamberi , scazzoni (bote) sotto ogni pietra, (ferse ) 
albarelle e barbi che risalivano d’estate dal Chisone e si ritrovavano in grandi 
branchi a nuotare nei  “tompi” più grossi. 
Si fermavano al mulino e più su non andavano, forse perché l’acqua era troppo 
fredda. 

Non sempre l’acqua doveva cadere sulla ruota, perché 
alle volte il mulino non lavorava. C’era allora un 
paratia che chiudeva l’acqua e la deviava nel rio 
,facendole fare un salto di vari metri. Era uno 
spettacolo meraviglio vedere questa cascata, sotto cui 
noi ragazzi facevamo la doccia.        

 
Il re, il mugnaio e lo spazzacamino. 
 

Vi racconto ora una storia, che si sentiva una volta nelle veglie delle stalle. 
“C’era un mugnaio sulla porta del suo mulino, che cantava felice e rideva. Era tutto ricoperto 
di farina dalla testa ai piedi a causa del suo lavoro. Ad un tratto, mentre era lì che fumava 
arrivò il re. Comandava tutto lui nel paese. Anche il mulino era suo. Il re disse al mugnaio: 
“Perché sei così contento, invece io sono sempre triste?” 
Il mugnaio rispose: “Io sono contento perché ho del lavoro, faccio quello che posso, ho una 
bella famiglia, riesco a sfamare i miei figli e mia moglie.” 
“ Io ti faccio tre domande” disse il re. “Fra quindici giorni ripasso e tu devi sapere le risposte. 
Se non mi rispondi, io ti tolgo il mulino, perché il mulino è mio.” E si incamminò. Il mugnaio 
era disperato. Chissà quali domande gli avrebbe fatto. Il re andò avanti un pezzo, poi ritornò 
indietro. Il mugnaio gli corse incontro e lo fermò. “Che domande mi vuole fare re? Me le dica 
perché io abbia il tempo per poterle studiare.” 
Il re pensò un attimo e poi disse: “ La prima domanda è questa: quanto pesa la luna? La 
seconda: quanto valgo io? La terza: cosa penso io?” E se ne andò. 
Il mugnaio era più disperato di prima 
“Come faccio a sapere quanto pesa la luna?” pensava. “quanto vale il re e cosa pensa?” 
Una settimana dopo passò lo spazzacamino che era suo amico. Era andato in altre località a 
spazzare  camini. Lo vide sconsolato e gli chiese: “ Che cos’ hai che sei così triste?” 
“ Ma non parlarmene, non parlarmene. E’ passato il re e vuole prendermi il mulino, se non so 
rispondere a tre domande.”  
“ Cosa ti ha chiesto?” 
“ Mi ha chiesto: quanto pesa la luna, quanto vale lui e che cosa pensa.” E piangeva. 
“ Non preoccuparti ti aiuterò io. Il giorno che passerà il re, verrò io a sostituirti. Stai tranquillo, 
prenderò io il tuo posto.”  
Passarono i giorni. Il giorno in cui doveva passare il re, arrivò lo spazzacamino, andò dentro il 
mulino e si imbiancò tutto di farina. Sembrava il mugnaio. 
Giunse il re : “Oh, allora,  mugnaio!… Ti ricordi cosa ti avevo chiesto? Sei in grado di 
rispondere alle mie domande?”  



“ Sì, maestà” disse lo spazzacamino camuffato da mugnaio. “ Vuole ripeterle?” 
“Allora, primo: quanto pesa la luna? 
“Ma… la luna a volte fa tre quarti, e poi … un quarto e quando è piena fa un chilo”. 
“Quanto valgo io?” 
“Guardi, nostro Signore, Gesù Cristo che era il re dei re, è stato venduto per trenta denari. Lei 
credo che valga un po’ meno. Direi…. Ventinove denari”. 
“Bravo “ disse il re. “Hai risposto proprio bene. Ma è adesso che ti voglio vedere. Sai cosa 
penso io?” 
“Lei pensa di parlare con il mugnaio, invece parla con lo spazzacamino!” 
Il mugnaio poté conservare il suo mulino e visse felice e contento.                       
“Ciao mia bela fia, la storia a lé finia” 
 

IL MULINO DI DUBBIONE 
 

Anche il sig. Polliotti Giovan Battista si ricorda bene del mulino di Dubbione. Infatti vi lavorò 
per due anni. 
“Mi ricordo che c’erano tre macine: una della meliga, in mezzo quella della segala e l’ultima 
del grano con sopra le loro tramogge (sorta di imbuto di legno). Potevano girare tutte e tre 
assieme: dipendeva dalla quantità di acqua e dalla forza della ruota. 
Le macine erano al piano rialzato, di fianco si trovava un cassone di legno (pastoira). Una leva 
regolava una vite che alzava e abbassava la macina superiore del mais. 
Secondo l’altezza si otteneva una farina più fine o più grossolana. Per sapere se era fine 
abbastanza, si toccava con le mani la farina e ci si regolava di conseguenza. Il grano doveva 
sempre essere macinato fine”. 
 
 

Come si martellavano le macine. 
 

“Quando bisognava martellare le pietre, si 
usava una specie di gru per sollevarle. Era 
molto pesante, ma lo facevo da solo. Si 
piantava l’asse in un foro del pavimento 
accanto alla macina, la si agganciava con dei 
grossi bracci di ferro, si infilavano due perni: 
uno da una parte, l’altro dall’altra.  
Si tirava su la macina e i bracci si chiudevano automaticamente.  
Quando era sollevata sufficientemente, si capovolgeva per lavorarla.  
 

Si martellavano le due macine: punti per quella di sopra e scanalature per quella 
di sotto. I martelli per le macine della meliga avevano una punta arrotondata, per 
il grano e la segala  avevano una punta piatta. Per il grano e la segala si facevano 
tante righe o scanalature, che partivano dal centro e andavano a raggera verso 
l’esterno, per la meliga solo dei puntini. Se le macine forzavano troppo si 
martellava”. 
 
 
 
 
 



Parti del mulino. 
 

“La ruota della corona era di ghisa, ma i denti di legno di melo. All’inizio del  
’34, quando ho affittato il mulino, la ruota esterna era ancora di legno, poi è stata 
sostituita con una di ferro. Anche gli assi erano di ferro. 
Dal cassone, dove cadeva la farina di grano di 
segala, partiva una sorta di vite senza fine che 
raccoglieva e trasportava la farina a una specie 
di nastro trasportatore (cinghia con mestoli) che  
la faceva cadere nel buratto. Il macinato di mais 
non veniva setacciato.  
Il buratto era di forma esagonale e girando 
attorno a un asse collegato agli altri ingranaggi 
separava la farina dalla crusca. La farina cadeva 
di sotto attraverso i fori e la crusca di fianco.  
Delle viti senza fine trasportavano i prodotti nei rispettivi sacchi.”    
 

La diga. 
 

“Il papà di Paolino Damiano comperò il mulino da Collino e lo fece aggiustare. 
Lo affittò a Dequino e poi a Martlot. Infine lo ha comperato Dequino. Dequino 
aveva installato un segheria. Quando il rio aveva portato via la diga, dovevano 
sempre andare ad aggiustarla e tribolavano perché mancava l’acqua. Allora 
decisero di mettere la forza, ma il costo dell’elettricità mangiava la segatura (il 
profitto). La diga in cemento era stata fatta costruire dal papà di Paolino 
Damiano. Prima al tempo di Collino, era fatta di tronchi, circa sette- otto, 
conficcati in buchi scavati nella roccia, che andavano da una parte all’altra delle 
rive. Erano disposti orizzontalmente uno sopra l’altro. Davanti erano piantati 
verticalmente altri pali.  
Quando ero bambino il 
laghetto artificiale era lungo 
una cinquantina di metri e 
profondo 2 - 2,5 metri. Le 
pietre e la sabbia che 
toglievano dal fondo erano 
versate dietro la barriera per 
irrobustirla maggiormente.  
Dante Collino aveva una 
resistenza enorme: si 
buttava nell’acqua, 
prendeva pietre anche di un 
quintale, le spostava 
sott’acqua, dove pesavano 
di meno e le spingeva 
contro la diga. 



 Veniva fuori un momento e 
si ributtava. Allora l’acqua 
del rio era meno fredda di 
quella del Chisone.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vecchie leggi. 
 

“È passato un periodo, in cui non si potevano tagliare le piante lungo i corsi 
d’acqua, perché si pensava che le piante con le loro radici, rallentassero la 
corrente e difendessero le rive dall’erosione. Le leggi ora sono cambiate: si 
vorrebbe che i corsi d’acqua fossero ripuliti dai tronchi, perché questi trasportati 
dalle piene potrebbero intasare i ponti. 
L’incuria e anche l’impossibilità di accedervi per tagliarle e portarle via, hanno 
fatto sì che in molti tratti il rio sia ricoperto da un tetto di foglie e rami che ne 
mantiene fredda l’acqua. Nei miei ricordi, nel comune di Pinasca, tutti i giorni 
c’erano almeno dieci (tombarel) carri agricoli che portavano via sabbia e pietre 
dal Chisone, per costruire case e strade. 
Ripulivano il corso e l’acqua, quando veniva, aveva dello spazio e non usciva 
fuori. Invece adesso il letto si innalza e quando arrivano le piene, il Chisone 
fuoriesce. 
Il salto dell’acqua dal canale alla ruota era di trenta – quaranta centimetri. Non 
era tanto l’altezza del salto che imprimeva forza alla ruota, ma la quantità 
d’acqua raccolta nei suoi cassettoni. La ruota era situata in una fossa e il suo asse 
centrale era all’altezza del pavimento del piano terra.”  
 
 
 
 
 



Ricordi  
 

“ La farina migliore e più fine si chiamava “fumèt” o fior di farina. 
Il grano più bello che ho mulinato veniva dal Tagliaretto o da sopra Podio. Sono 
zone molto calde. Allora si seminava il Mantovano. In seguito sono arrivate altre 
qualità: il Villa Glori, il San Damiano e molti altri. 
Verso ottobre nelle zone di Podio-Tagliaretto-Grandubbione e nelle zone ripide 
di montagna la lavorazione del terreno era fatta a mano con zappe e badili. Nei 
campi pianeggianti si passava l’aratro (slòira), tirato da un paio di mucche.  
Noi all’inizio ne avevamo un piccolo che 
versava sempre la terra a valle. Poi 
bisognava riportare su la terra con le gerle. 
Noi abitavamo alle Baline e ai Varam. Mio 
nonno comperò in seguito un altro aratro a 
Pinerolo (voltin) che girava la terra in su 
verso la montagna. Ce l’aveva portato 
Cerrato, un negoziante di legna e carbone 
che abitava a Dubbione, nel cortile di 
Franco Giustetto. Da noi le macchine sono 
venute un po’ prima della Seconda Guerra 
Mondiale (1938). 
 
Le prime macchine da battere. 
 

“La prima macchina da battere il grano che era venuta su da noi, era di Camillo 
Gaido e Gioacchino Giustetto, aveva un motore a scoppio a benzina. Dovevano 
tirare la corda per accenderlo. Era massiccio, grosso, pesante. Aveva le ruote e lo 
tiravano con le mucche. Andavano a battere in qua e in là. Buttava per terra, 
separati, il grano e la paglia non ancora legata in balle. 
Sgranava e puliva già un po’ il grano. Dopo passavano il ventuàr. 

Si girava la manovella, si versava di 
sopra il grano. La macchina soffiando 
e facendo aria, separava la pula (resca) 
dal grano che cadevano per terra da 
una parte e dall’altra. 
Ultimamente avevano ridimensionato 
la macchina di Giustetto perché era 
troppo pesante: le avevano tolto il 
motore e la si faceva girare a mano 
con due manovelle poste ai lati. In 
seguito l’aveva comperata Federico 
Maccari di Lonsern, che l’aveva 
venduta a mio cugino di San Pietro 
Val Lemina. 

 
 



 
                              
Sotto il mulino c’era un altro sbarramento, che convogliava l’acqua verso l’ex 
fabbrica e continuava nei prati sottostanti.  
Mi ricordo vagamente della filatura, c’erano tante donne che vi lavoravano, forse 
quindici o venti. 
L’hanno chiusa nel ’19 o nel’20. Penso che avessero già una turbina per 
utilizzare il salto del canale. Lo sbarramento era stato fatto costruire dal consorzio 
del “bialas”. 
Esiste un documento  del 1922: “Denuncia dell’acqua di una deviazione del Rivo 
Grandubbione del territorio del Comune di Pinasca frazione Dubbione” stipulato 
a Perosa Argentina nell’ufficio della Reale Pretura, Su richiesta dei proprietari 
davanti ad alcuni testimoni che sancisce: 
1. Usi, servitù, necessità della fabbrica del signor Bertalotti Maurizio, Ex 

macelleria e poi tintoria; 
2. L’utilizzo di una presa in strada vecchia di Pinerolo, che attraverso un canale 

coperto, termina con una fontana nello stabile del signor Maccari Carlo fu 
Giovan Michele; 

3. L’uso di irrigazione nei prati e orti sottostanti con specifici giorni e orari. 
 

I proprietari hanno goduto del 
diritto di servirsi dell’acqua della 
“bialera” sia anteriormente al 
1854 sia posteriormente. Un 
documento desunto dalla mappa 
del Vecchio Catasto del 1792 lo 
attesta. 
Nel 1992 lo sbarramento, situato 
a circa venti metri sotto il mulino 
comunale, era composto da 
ciottoli e materiali vari e instabili. 
Quando la fabbrica era ancora in 
attività, si  derivava quasi 
totalmente “il corso d’acqua in 
esso defluente”. Attualmente, 
occorrendo agli utenti un volume 
di acqua minore, si deriva 
solamente una piccola parte della 
portata del rio. 
(vedi descrizione “bialera” 
documento) 

L’attuale diga è stata costruita probabilmente tra il 1950 e il 1960. 
 



 
Il LAVORO DEL PANETTIERE 
 

“Mio papà - spiega Alisio Roberto - faceva il panettiere a Pinasca e mi raccontava che, quando 
nel 1927 comperò la prima macchina impastatrice a Pinerolo in via del Pino, gli sembrò di 
toccare il cielo con un dito. 
Siccome c'erano pochi soldi, si pagò un po' per volta a rate. Dopo si impastava a mano solo 
più quando, a seguito di violenti temporali o forti nevicate, mancava la luce. Era duro e 
faticoso. 
 
COME SI FACEVA IL PANE 
 

Per fare il pane, alla sera si prendeva la levata madre, si aggiungeva, in base al pane che si 
doveva fare il giorno dopo, acqua (in inverno a 24° - 25°, in estate fredda) e farina fino ad 
ottenere un impasto consistente. Al mattino si raddoppiava acqua e farina in modo da ottenere 
un impasto più morbido in inverno  e più consistente in estate e si levava la levata: kg 1,5 in 
inverno e hg 8-9 in estate che veniva riposta in cantina d’ estate e in laboratorio in inverno. 
Passati 10 minuti circa si cominciava ad impastare e si  univa  acqua, farina, sale e lievito di 
birra. Su un quintale di farina occorre 1,70-1,80 kg di sale. Per 1 kg di pane occorrono 17-18 
gr di sale, tra l’1% e il 2%. E’ consigliabile l’utilizzo del sale marino integrale. Il sale va sciolto 
nell’acqua calda tra i 20°-25°C in inverno e in acqua fredda in estate. Le migliori acque sono 
quelle di sorgente. La quantità di acqua necessaria per l’impasto dipende dal pane che si vuol 
produrre. La ciabatta veneta del Polesine per esempio, ha una farina speciale di grano più 
asciutto che assorbe di più. Per 1kg di farina occorrono 5 hg di acqua. Le altre ciabatte 
necessitano di meno acqua. 
Dopo 6 minuti di impasto si versava la pasta sul tavolo e si lasciava riposare: 10 minuti in 
estate e 15 minuti in inverno. Si facevano le forme a mano oppure con il gruppo (macchina 
che preparava le forme di pane). Si riponevano sotto il forno dove c’era la camera di 
lievitazione (30° di temperatura): il pane piccolo per 45-50 minuti circa, il pane grande più di 
un’ora. Il pane piccolo si faceva cuocere per 30-35 minuti a 210°-220°, il pane grande almeno 
1h a 180°-190°. Si lavorava dalle ore 4 del mattino fino alle 9,30 circa quando si sfornava il 
pane. Tra la preparazione, l’impasto, la lievitazione e la cottura passavano 5 ore. Per vedere se 
il pane è ben cotto, si prende la mollica, la si preme un po’ e poi la si lascia andare. Se ritorna 
come prima con tutti i buchi è cotta. La stessa cosa si fa con le pagnotte. Con circa 10kg di 
farina si otteneva una resa del    10%, kg 12 circa di pane (pane grande 20% e pane piccolo 
10%).  
Ritornati dalle ferie, si chiedeva un pezzo di lievito 
madre di 6-7hg. a un altro panettiere che lavorava 
con lo stesso sistema, perchè la durata del lievito 
naturale difficilmente supera la settimana. Con il 
passare dei giorni infatti perdeva di potenza. Un 
giorno o due prima di ricominciare a lavorare si 
preparava il forno, si portava la levata madre a un 
kg., poi a 1'5kg., dopo a 2kg.. 
Il mattino dopo si ricominciava ad impastare ed a 
fare il pane.  
 
 
 
 
 



NUOVI METODI DI LAVORARE IL PANE 
 

A Torino dove insegnano l'arte bianca, e già in molte panetterie, hanno nuovi sistemi. 
Preparano durante la giornata le forme di pasta e le conservano in grandi frigoriferi. Regolano 
con il timer l’accensione e la temperatura dei forni e al mattino infornano in modo che ad una  
determinata ora il pane sia cotto.   

Per poter fare questo pane si devono utilizzare dei lieviti chimici. Il 
pane di tipo industriale ha lo stesso gusto e la stessa consistenza in 
tutte le località dove viene prodotto. Una volta ogni paese, 
addirittura ogni forno si caratterizzava per il proprio tipo di pane, 
per la diversa cottura, per gli ingredienti usati e per la varietà delle 
forme. Ora lo si fa cuocere nei forni industriali e spesso il pane che 
trovi al Sud è uguale al pane del Nord o della Tunisia. Quando 
sotto al pane si vedono dei puntini, vuol dire che l' hanno fatto 
cuocere nelle padelle nei forni di tipo industriale. 
Un panettiere che lavora per proprio conto, può ancora impostare 
la panificazione su una lavorazione lunga, ma uno che lavora per 
le rivendite deve fare più in fretta: produce di più però la quantità 
va a scapito della qualità. 
Il pane di tipo tradizionale si sta perdendo.  

 
I FORNI A LEGNA 
 

Nei forni a legna era più difficile far cuocere il pane. Se pioveva, la temperatura era più bassa e 
doveva cuocere più a lungo. Per le micche occorreva almeno un'ora di cottura. Quando c'era il 
vento, si formava la crosta, la lievitazione era più lunga e si doveva cuocere in fretta, altrimenti 
seccava. Nei forni a legna bisognava valutare anche il tipo, la qualità, la conservazione e la 
pezzatura del legno. Da queste variabili dipendevano il calore e la temperatura. Per sapere se 
il forno era  in temperatura, si buttava della farina nel forno. Se veniva tanto nera, il forno era 
troppo caldo e bisognava ancora aspettare. 
 
MACCHINE IMPASTATRICI E PEZZATRICI 
 

Le macchine impastatrici sono passate da una lavorazione di un'ora di 30-40 anni fa a 30 
minuti e attualmente con la lavorazione intensiva a 6 minuti. Hanno due velocità: per 2,30 
minuti girano piano per amalgamare tutto, per 3,30 minuti girano veloce. Bisogna stare alle 
regole. In 6 minuti possono impastare da un kg. a un quintale. 
Noi avevamo anche la pezzatrice. Si metteva la pasta e si regolava il dosaggio per banane, 
biove, filoncini, bocconcini. Si posavano sul tavolo le varie pezzature e si lasciavano lievitare. 
Nelle camere di lievitazione moderne si regola la temperatura  a30°-35° e si fa prima. Una 
volta si lasciavano nei laboratori sugli assi, dove la temperatura non era così alta e comunque 
non costante e occorreva più tempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRISSINI E DOLCI 
 

Si facevano i grissini normali ed  a olio.  Per i 
grissini gli ingredienti sono: il malto, la farina, il 
sale , il lievito, l’acqua. Si fa un impasto più 
morbido: ci vuole più acqua  che per il pane 
(6minuti di impasto). Si ottengono delle forme 
lunghe, si tagliano e si tirano a mano. E’ un 
lavoro lungo e faticoso. Occorreva 1 h  in due 
persone per tirare 10 kg di grissini. 
Il grissino lavorato invece con macchina viene più 
duro perché viene snervato.  
Ora tanti hanno le macchine che li tirano. Si preparano dopo il pane. Il forno doveva 
raggiungere 210°-220°.Mi raccontava la buon’anima di mio papà che i grissini si facevano una 
volta alla settimana, ogni 10 giorni, qualche kg in più si tirava alle feste di agosto o a Natale. 
Invece ora si consumano tutti i giorni. Si mangia meno pane, ma più grissini, crakers, dolci. 
Per un certo periodo si vendevano molti più grissini confezionati , industriali, ora si è ritornati 
ai grissini fatti a mano. Se si vuole fare una buona zuppa di grissini, bisogna usare i grissini 
artigianali. Gli altri sono più teneri perché hanno strutto e grassi, ma quando si fanno cuocere, 
si disfano e diventano una poltiglia. Il grissino va cotto lentamente, non a temperatura troppo 
elevata, altrimenti viene duro. 
Anche per i  croissants c’era una lavorazione lunga ed accurata. Ora li vendono nei sacchetti 
preparati: ne va a scapito del gusto, della genuinità e della bontà 
. 

Noi preparavamo in proprio panettoni, focacce al burro, torte, pizze, trecce, pesche, paste 
fresche e paste secche, anicini, novaresi, paste di meliga, le paste “osso da mordere” per i 
Santi con nocciole, zucchero,albume d’uovo e farina. Si facevano dei salami lunghi, si 
tagliavano e si mettevano nel forno alla sera a temperatura bassissima per un’ora: erano 
tenerissimi: Per i pinaschesi, quelli neri, gli ingredienti erano: cacao, albume d’uovo, zucchero 
e nocciole d’Alba tostate da noi nel forno. Si macinavano le nocciole con lo zucchero, si 
mescolava, si faceva una pasta e si faceva una forma. Si preparavano torcetti al burro, bijoux, 
baci di dama con mandorle bianche di Bari, nocciole e zucchero, amaretti con mandorle 
amare, strudel con la mela, tortine con marmellata, torte alla crema e alla cioccolata, svizzere, 
crostate con marmellata, focacce e pizze, fette biscottate, pane pesto ricavato dai grissini per 
fare minestre o impanare carne e pesce. 
 
VARI TIPI DI FARINA 
 

Una volta ogni mulino macinava i vari tipi di farina, ma quando è diminuita la produzione, 
dato che queste operazioni implicavano molto lavoro e poco guadagno, si è scelto di 
specializzarsi nella produzione di una sola farina. Così i mulini sono spariti un po’ alla volta. 
Prima si comperava la farina di segala a Porte poi, quando  il mulino ha chiuso 5-6 anni fa, a 
Cuneo, dove c’era un mulino che macinava solo la segala. 
Il pane barbariato corrispondeva al pane integrale attuale. Il grano non era lavato, la farina 
veniva macinata a pietra e passata con setacci più grossolani, che lasciavano passare ancora 
molte fibre. Il pane di conseguenza risultava un po’ più scuro. Si utilizzava il grano che si 
produceva qui da noi: era più debole di quello di pianura, senza forza a causa dell’ombra. Da 
Vigone in giù il grano è calcolato più buono. Da noi invece cresce bene la segala. Attualmente 
il grano, prima di essere macinato, viene lavato per eliminare eventuali tracce di veleno. C’è il 
rischio che qualche mugnaio macini nelle vecchie macine di pietra grano inquinato non lavato. 



Per fare il pane è meglio utilizzare la farina O che quella a doppio O, perché la seconda è stata 
privata di tutte le sostanze nutritive. La farina OO è leggermente più bianca, ma perde in 
bontà. Una decina di anni fa c’era una forte richiesta da parte della gente di questa farina, ora 
è diminuita.  
Nel pane integrale si utilizza invece tutto, compresa la crusca. Il pane di segala integrale è 
molto gustoso. 
Al pane normale e di segala si è affiancato il pane di soia. 

Per fare il pane di soia, alla sera si metteva la soia a  
mollo nell’acqua (3 hg di soia con 3 l di acqua). Al mattino 
si aggiungeva altra acqua e si mescolava con l’altra pasta. 
Quel pane particolare di soia, si conservava per diversi 
giorni, anche per una settimana. Ora anche per questo 
prodotto come per molti altri vendono sacchetti 
preconfezionati a cui basta aggiungere lievito e acqua e far 
cuocere. 

Ora si producono anche o per lo meno ne assumono il nome 
i vari pani regionali veneti, toscani, del Sud Italia, le 
baguettes francesi e nelle città pani del Marocco, della 
Tunisia, dell’Egitto… 
Si facevano vari tipi di pane  piccolo: la stirà, il bastone, la 
biova, il maggiolino, la taglià, il bastoncino, il bocconcino, la 
banana.... 

 
 

Per il pane grosso: la malfatta, la riscalda, la magra, la foglia, la micca lunga,  la 
foglietta piccola e grande, il torciglione, il cuscino, la riscalda di lunga lavorazione… 
 
LEVATACCE E MACCHINARI COSTOSI 
 

L’attività del panettiere che una volta comportava 
levatacce, con l’avvento di macchinari e frigoriferi, 
attualmente è meno dura. Il loro costo è molto 
elevato, così come la manutenzione. Per 
aggiungere un po’ di gas al frigorifero, possono 
chiedere anche un milione. 
Avevo un’impastatrice da  16° kg: impastava in 6 
minuti. Allora costava 15 milioni. Per il gruppo, 
avevo versato 10 milioni più IVA.  
Si metteva la pasta sopra, si regolava la pezzatura e uscivano biove, bocconcini, banane, 
qualunque tipo di forma. 
Quando ho smesso l’ho venduto ad un panettiere di Susa, riprendendomi quasi i miei soldi. 
Oggi costano sui 30 milioni. Ho venduto quasi tutto. Rimane ancora il forno: costerebbe 
troppo smontarlo e portarlo via. 
Si vuole produrre sempre più in fretta. Anche all’Arte Bianca, a Torino ai giovani insegnano 
questi metodi. 
 

A Torino in via Maria Vittoria c'è Arte Bianca, la scuola statale per panettieri e pasticceri. 
All'interno si trovano laboratori e forni. Sono corsi di tre anni e al termine rilasciano un 
attestato. A me sarebbe piaciuto insegnare il nostro sistema a qualche giovane che avesse 
voluto imparare per continuare la tradizione di famiglia con i prodotti locali. Se questo 
mestiere è fatto bene, dà soddisfazione. 


