
VIA DON POGOLOTTO
Magazzini dell’ammasso. 
Lungo la strada che ora collega le scuole medie “F. 
Gonin” al centro di Giaveno, nella cascina Pogolotti si 
trovavano i magazzini dell’ammasso: una disposizio-
ne di legge imponeva ai produttori di cedere allo Sta-
to, ad un prezzo fissato d’autorità, generi alimentari 
e merci varie, che venivano portati qui per essere poi 
distribuiti con la tessera annonaria. Il sistema dell’am-
masso obbligatorio, adottato dal regime fascista fin 
dal 1936 in clima di autarchia, avrebbe dovuto garan-
tire almeno i generi di sussistenza a prezzi calmierati, 
ma per la carenza dei controlli e la corruttibilità dei 
funzionari era facilmente eludibile. 

VIA ZANOLLI
La via che collega via XXV aprile a via Don Pogolotto è stata intitolata nel 1995 
a Giuseppe Zanolli: podestà di Giaveno, fu protagonista di un difficile equilibri-
smo tra le minacce tedesche e la tutela della popolazione, divenendo sospetto 
per le autorità fasciste e finendo anche in carcere. 
Il suo diario costituisce una fonte importante di notizie per ricostruire la storia 
di quel periodo.
Nel dopoguerra venne eletto sindaco di Giaveno, restando in carica dal 1951 al 
1956.

VILLA TAVERNA
L’imponente Villa Costantino Taverna, ora adibita a 
Casa di Riposo per anziani, dal novembre 1944 alla 
primavera del 1945 fu sede del presidio tedesco che 
vi si installò in seguito al tragico rastrellamento.
“11 Gennaio 1945
Stamani giungendo da Torino dove passo la notte colla 
famiglia vengo a conoscere che la sera sul tardi sono 
giunti 40 tedeschi appartenenti ai reparti di guastatori, 
per minare tutti i ponti nell’eventualità di una loro ritira-
ta. La Guardia Comunale Lampo mi dice di aver messo 
il Comando alla Villa Taverna … io li ho accompagnati dove loro erano mandati con tanto di ordine del 
Comando militare. Ed allora nulla da fare, loro sono purtroppo i padroni e vanno e fanno quello che 
vogliono. Però se vogliono davvero minare tutti i ponti stanno freschi nella Val Sangone”. 
(dal diario di Giuseppe Zanolli)

13 Le vie cittadine

13 - VIA DON POGOLOTTO, 
VIA ZANOLLI E VILLA TAVERNA  

Associazione La Piazzetta ODV • Via don Pogolotto, 39 - Giaveno • 011.9378078 - 334.7271524 • www.lapiazzetta.org  • associazione@lapiazzetta.org 

 La 
Piazzetta

OLTRE IL  MUROCITTÀ DI GIAVENO

Progetto ideato e realizzato dall’Associazione La Piazzetta ODV

CON IL SOSTEGNO DI



Le vie cittadine

Il 18 marzo 1945 il presidio tedesco lasciava finalmente Giaveno.
In tempo di guerra “… non si trovavano più: olio, sapone, carne, salumi, farina, sale, zucchero… il pane, 
la pasta e il riso erano razionati. Ogni persona aveva una tessera con un numero di bollini validi per un 
certo tempo. Finiti i bollini nessuno ti vendeva più niente. … E’ rimasto nel ricordo collettivo il pane della 
tessera: nero, duro, pesante. Un etto stava tutto nella mano di un bambino e faceva venire il bruciore di 
stomaco, senza saziare. ... I contadini se la passavano meglio, ma dovevano portare all’ammasso latte, 
burro e anche mucche e maiali, mettendo a grave rischio la loro fragile economia. … Per non morire la 
gente comprava qualcosa alla borsa nera strapagandola”. (da Livia Picco)

La tessera annonaria era un documento rilasciato durante la guerra a tutti i cittadini per consentire 
loro l’approvvigionamento dei generi alimentari. L’assegnazione delle tessere veniva fatta dal 
Comune alle famiglie sulla base dei componenti, con incrementi delle razioni per chi compiva 
lavori pesanti e detrazioni per le famiglie contadine, che avevano diritto solo ai generi che non 
producevano.

Staccando dalla tessera i bollini si potevano acquistare i pro-
dotti, reperiti col sistema dell’ammasso, però solo entro i limiti 
previsti, che indicativamente erano di 1,5/2 etti di pane al gior-
no (2,5 etti per gli operai Fiat e le donne in gravidanza), 3 etti 
di carne alla settimana, 2 etti e mezzo di zucchero al mese, un 
pacchetto di sigarette per ogni capofamiglia. 
Le derrate fornite con la tessera erano però di bassa qualità, 
dal pane nero fatto con cereali poveri (ma la voce popolare 
parlava anche di segatura e di bottoni ed ossi macinati!) all’or-
zo e alla margarina come surrogati per caffè e burro. 
I generi scadenti e le razioni insufficienti rendevano necessario 
trovare altre forme d’approvvigionamento comprando o ba-
rattando merce alla borsa nera.
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MAPPA ITINERARIO “LE VIE CITTADINE”
Tempo di percorrenza: 1 ora e 30 minuti (escluse soste) - Difficoltà: T
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