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Breve riepilogo
vicende:

1943

La montagna; casa, rifugio, caserma, scuola, vita per oltre un anno e mezzo aveva assolto

la sua funzione.
Era ed èrastrellamento
là, pronta ad accogliere ancora i suoi ﬁgli, con i luoghi, i ricordi, i
Panorama delle montagneSonocon
indicazione dei luoghi teatro
del
uno dei tanti che qui vennero per una scelta meditata, per sfuggire alle razzie dei nazi.

Via San Martino

Breve riepilogo delle vicende:

Avevo guardato a lungo dalla pianura le cime svettanti delle montagne che cingono la valle
e mi ero convinto che qui avrei trovato un buon rifugio nelle pause della guerra!
Non sono state le montagne, le nostre difese!
Dall’alto, venendo su dalle valli di Susa e Chisone, i nazi ci piombavano addosso più rapidi di
quando venivano dalla pianura.
Non era una valle sicura, eppure da Forno al Col Bione, dall’lndiritto a Pianca, dalla Maddalena
al Selvaggio, per diciotto lunghi mesi, qui vivemmo anche quando il nemico, stanco di crederci
distrutti e di sentirci vivi, venne a stabilire i suoi presidi in valle.
Non furono le montagne, la nostra forza! Non lo furono i boschi o i sentieri impervi!
La fonte della nostra Resistenza è stata la gente della valle.
Tutta la gente: il montanaro del Palè, del Forno, di Monterossino, di Valgioie, il contadino con
il suo fazzoletto di terra, la famiglia dell’operaio, il professore, il medico, il notaio, il sacerdote,
il commerciante, l’industriale.
Abbiamo dormito nelle Vostre case e Voi vegliavate per noi!
Ci avete offerto il Vostro pane e poco ne avevate per Voi!
Avete taciuto quando il nazi Vi tormentava e Vi prometteva compensi!
La nostra affettuosa eterna riconoscenza a Voi della Valle del Sangone.
Aprile 1985 - Un partigiano

morti, spesso ancor oggi così presenti lungo i suoi sentieri. (da Claudio Rolando)

“Fu un brutto rastrellamento. Mi ricordo che in quel periodo la Val Sangone era dominata
dal fumo, le borgate bruciavano.
Dove trovavano un po’ di ﬁeno o paglia, i tedeschi bruciavano tutto: la vallata era satura
di fumo”. (testimonianza di Aldo Gobbo)

81943settembre: armistizio.
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si dissolve e i tedeschi prima alleati occupano
MEDITAZIONEcaserme
SULLA RESISTENZA e uffici
Armistizio. L’esercito italiano si dissolve e L’esercito
i tedeschi occupano caserme e uffici
pubblici.
9
settembre
- Fermati un momento in silenzio, fai alcuni respiri, sintonizzati col tuo stato d’animo e
		
pubblici.
Arrivo del maggiore Luigi Milano e nascita della Resistenza organizzata in Val Sangone.
richiama alla mente le vicende e le persone che hai incontrato in questo cammino.
- Scegli una di queste persone, abbracciala con un sentimento di gratitudine per la
923Primosettembre
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organizzata in Val Sangone.
rastrellamento e prime vittime civili.arrivo del maggiore Luigi Milano e nascita della Resistenza
libertà che hai.
novembre
23
settembre:
primo
e prime vittime civili.
Dopo l’arresto
di Milano i partigiani si dividono
in quattro gruppi. rastrellamento
(Testo di Giulio Nicoletta)
Nell’inverno il numero di combattenti aumenta e i partigiani riescono a prendere il controllo della
valle.

- Estendi questo abbraccio anche a tutte le altre persone che hai conosciuto in questo
percorso. Rivolgi loro questo sentimento di gratitudine per la tua libertà.

novembre:
dopo l’arresto di Milano i partigiani si dividono in quattro
gruppi, nell’inverno cresce
1944
- Estendi questo sentimento di gratitudine a tutte le persone che oggi stanno dedicando
la loro vita o anche solo qualche momento agli altri.
10		
- 18 maggio
il
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che
riescono
a
controllare
tutta
la
valle.
Rastrellamento. Un centinaio di partigiani e 18 civili uccisi, oltre 50 uomini deportati in Germania, più
- Includi anche te stesso e ringraziati per le volte che hai fatto qualcosa per gli altri.
di cento case bruciate in molte frazioni. Eccidio Forno di Coazze.
1944
- Rimani un po’ in questo sentimento.

- Cerca ora di perdonarti per le volte che hai provato sentimenti di odio o di rabbia
anche se legittimi.

17 agosto
Rastrellamento e impiccagione del “Campana”.

10-18 maggio: rastrellamento: un centinaio di partigiani e 18 civili uccisi,
oltre 50 uomini deportati
- Rimani un po’ in compagnia di questi sentimenti di gratitudine e perdono.
27 novembre - 1 dicembre
Durante
un rastrellamento vengono uccisi
38 civili
e 14 partigiani, intere frazioni più
dell’alta valle
		
in
Germania,
di
cento
case
bruciate
in
molte
frazioni.
Eccidio
Forno
di Coazze.
- Concludendo questa meditazione
rimani nella consapevolezza
di aver onorato, in
incendiate.
1945
17
agosto: rastrellamento e impiccagione del Campana.
Primavera di liberazione
Il 27 aprile 1945 i partigiani della Val Sangone marciano su Torino per liberarla dai nazifascisti.

questo modo, la memoria di tutte le vittime.
Se vorrai, col tuo atteggiamento, potrai onorarla ogni giorno.

- Fai alcuni respiri e riprendi il tuo cammino.

27 novembre - 1 dicembre: rastrellamento: 38 civili e 14 partigiani uccisi, intere frazioni dell’alta
		
valle incendiate.
È possibile accedere ai contenuti
multimediali e alla traccia GPS
anche sul sito: www.lapiazzetta.org

VIDEO
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1945
Primavera di liberazione: il 27 aprile 1945 i partigiani della Val Sangone marciano su Torino per
		
liberarla dai nazifascisti.
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Le vie cittadine
“Fu un brutto rastrellamento. Mi ricordo che in quel periodo la Val Sangone era dominata dal fumo, le
borgate bruciavano. Dove trovavano un po’ di fieno o paglia, i tedeschi bruciavano tutto: la vallata era
satura di fumo”. (testimonianza di Aldo Gobbo)
“La montagna; casa, rifugio, caserma, scuola, vita per oltre un anno e mezzo aveva assolto la sua funzione. Era ed è là, pronta ad accogliere ancora i suoi ﬁgli, con i luoghi, i ricordi, i morti, spesso ancor
oggi così presenti lungo i suoi sentieri“. (Claudio Rolando)
OMAGGIO ALLA VAL SANGONE
Sono uno dei tanti che qui vennero per una scelta meditata, per sfuggire alle razzie dei nazi.
Avevo guardato a lungo dalla pianura le cime svettanti delle montagne che cingono la valle
e mi ero convinto che qui avrei trovato un buon rifugio nelle pause della guerra!
Non sono state le montagne, le nostre difese!
Dall’alto, venendo su dalle valli di Susa e Chisone, i nazi ci piombavano addosso più rapidi di quando venivano dalla pianura.
Non era una valle sicura, eppure da Forno al Col Bione, dall’lndiritto a Pianca, dalla Maddalena
al Selvaggio, per diciotto lunghi mesi, qui vivemmo anche quando il nemico, stanco di crederci
distrutti e di sentirci vivi, venne a stabilire i suoi presidi in valle.
Non furono le montagne, la nostra forza! Non lo furono i boschi o i sentieri impervi!
La fonte della nostra Resistenza è stata la gente della valle.
Tutta la gente: il montanaro del Palè, del Forno, di Monterossino, di Valgioie, il contadino con il
suo fazzoletto di terra, la famiglia dell’operaio, il professore, il medico, il notaio, il sacerdote, il
commerciante, l’industriale.
Abbiamo dormito nelle Vostre case e Voi vegliavate per noi!
Ci avete offerto il Vostro pane e poco ne avevate per Voi!
Avete taciuto quando il nazi Vi tormentava e Vi prometteva compensi!
La nostra affettuosa eterna riconoscenza a Voi della Valle del Sangone.
Aprile 1985 - Un partigiano
(Testo di Giulio Nicoletta)

Sfilata dei partigiani a Torino il giorno della Liberazione

Il comandante Giulio Nicoletta
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MEDITAZIONE SULLA RESISTENZA
- Fermati un momento in silenzio, fai alcuni respiri, sintonizzati col tuo stato
d’animo e richiama alla mente le vicende e le persone che hai incontrato in
questo cammino.
- Scegli una di queste persone, abbracciala con un sentimento di gratitudine
per la libertà che hai.
- Estendi questo abbraccio anche a tutte le altre persone che hai conosciuto
in questo percorso.
Rivolgi loro questo sentimento di gratitudine per la tua libertà.
- Rimani un po’ in questo sentimento.
- Estendi questo sentimento di gratitudine a tutte le persone che oggi stanno
dedicando la loro vita o anche solo qualche momento agli altri.
- Includi anche te stesso e ringraziati per le volte che hai fatto qualcosa per
gli altri.
- Cerca ora di perdonarti per le volte che hai provato sentimenti di odio o
di rabbia anche se legittimi.
- Rimani un po’ in compagnia di questi sentimenti di gratitudine e perdono.
- Concludendo questa meditazione rimani nella consapevolezza di aver
onorato, in questo modo, la memoria di tutte le vittime. Se vorrai, col tuo
atteggiamento, potrai onorarla ogni giorno.
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- Fai alcuni respiri e riprendi il tuo cammino.
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