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LA PIAZZETTA ODV è un’Associazione di Volontariato nata nel 1984, con l’idea di
guardare e andare “oltre il muro” dell’indifferenza e dell’emarginazione.
È sostenuta da persone che hanno deciso di fare un pezzo di strada insieme
a chi, per motivi diversi, fatica a vivere, e hanno scelto di stare dalla sua parte.
Gestisce un Centro Aggregativo per Minori che frequentano le scuole medie, le
superiori e i corsi professionali del territorio.
Offre ai ragazzi un posto dove essere accolti e ascoltati e in cui trovare un punto
di riferimento sicuro, dove costruire rapporti significativi e legami affettivi forti, e
importanti per la crescita della loro personalità.
La crescita avviene anche attraverso la riscoperta e la coltivazione dei valori
naturali, spesso relegati dentro di noi a causa delle vicende personali che
ci portano a trascurarli e dimenticarli. Questo vale per i ragazzi che hanno
partecipato a questo Progetto, per noi e per tutti quelli che avranno la pazienza
di intraprendere questi cammini.
Percorrendo le vie del paese, camminando nelle borgate o sui sentieri della nostra
valle, possiamo incontrare quotidianamente numerosi riferimenti a persone e
avvenimenti dei venti mesi della Resistenza: nomi di vie e piazze, targhe, lapidi,
monumenti, edifici.
Spesso però questi simboli ci sfuggono, coperti dal rumore di fondo dei nostri
pensieri e del nostro ritmo di vita.
Ma quando ci capita di essere colpiti dal nome di un ragazzo o di una ragazza
uccisi ad una età che non riusciamo ad accettare, entriamo in contatto con i suoi
sentimenti e in quel momento vorremmo incontrare un anziano signore che ne
conosca la storia e ce la racconti.
Questo è il Progetto.
Concedetevi tutto il tempo che occorre per vivere pienamente questa
esperienza.
Il Progetto è stato ideato dall’Associazione LA PIAZZETTA e attuato in collaborazione con l’ANPI Giaveno-Val Sangone e la Città di Giaveno, con il sostegno della
Fondazione TIME2 e il patrocinio della Città Metropolitana di Torino.
I ragazzi dell’Associazione sono stati coinvolti nella realizzazione dei due itinerari
e anche dei contenuti multimediali che li vedono protagonisti.

Gli itinerari sono due:
1. Le vie cittadine dall’Ufficio Turistico di Piazza San Lorenzo a Via San Martino:
14 bacheche
2. La Valle del Romarolo dalla Borgata Fusero a Via San Martino: 8 bacheche
In ogni tappa si trova una bacheca in cui si racconta un avvenimento legato a
quel luogo.
Fotografando il QR Code presente su ogni bacheca o andando sul sito
www.lapiazzetta.org è possibile accedere a ulteriori contenuti multimediali:
video, approfondimento testi, immagini, mappa gps. Per usufruire meglio dei
contenuti multimediali è consigliato munirsi di cuffie audio.
Lungo il percorso ci saranno frecce e adesivi segnavia.
I due itinerari si concludono nello stesso luogo dove, se lo desiderate, avrete
l’opportunità di soffermarvi per ripensare e interiorizzare l’esperienza appena
vissuta.
Raccontiamo i tragici momenti dei venti mesi della Resistenza a Giaveno, con
rastrellamenti, torture, incendi e fucilazioni; ma raccontiamo anche gli atti di
eroismo e i salvataggi, il ruolo delle donne e la solidarietà della popolazione civile
verso i partigiani.
Vi invitiamo a vivere a fondo questa esperienza camminando, guardando,
ascoltando, per conoscere, attraverso i luoghi della nostra storia, le persone e le
vicende ad essi collegati. E per affermare, con la nostra presenza, il rifiuto della
guerra e i valori della pace, della tolleranza e della solidarietà.
						

I volontari de La Piazzetta

Tempo di percorrenza: 1 ora e 30 minuti (escluse soste) - Difficoltà: T

ITINERARIO “LE VIE CITTADINE”
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Le vie cittadine

1 - PIAZZA SAN LORENZO
Ufficio Turistico
L’itinerario parte dalla piazza principale del paese, dove sul muro dell’Ufficio
Turistico si trova la prima bacheca.
Giaveno è medaglia d’argento al valor militare per attività partigiana.
“Il Comune di Giaveno, nei venti mesi dell’occupazione nazista, sostenne, in
collaborazione con le popolazioni della Val Sangone, una durissima lotta contro
il nemico invasore, con continue ed eroiche gesta di ribellione e di guerra. La
barbarie tedesca non risparmiò nelle sue generose popolazioni arresti, torture e
deportazioni nei campi di concentramento, da dove molti non fecero ritorno. Dei
1.400 volontari della Libertà, organizzati in formazioni
partigiane, 291 caddero sul campo e 155 rimasero
feriti; 280 furono i civili uccisi, di cui 51 fucilati per
rappresaglia, 266 le case distrutte.
Esempio purissimo di coraggioso olocausto e di
dedizione alla Patria per riconquistare la sua perduta
libertà.
Giaveno - Val Sangone, settembre 1943 - aprile 1945”.
Motivazione per l’attribuzione della medaglia d’argento al valor militare per attività partigiana consegnata a Giaveno da Oscar Luigi Scalfaro Presidente
della Repubblica il 18 ottobre 1997.
In questa bacheca si racconta l’inizio della Resistenza
in valle dopo l’8 settembre 1943, quando il generale
Badoglio firmò l’armistizio con Inglesi e Americani:
i tedeschi, che lo considerarono un tradimento,
occuparono caserme e uffici pubblici delle grandi città,
catturando i soldati che non erano fuggiti, fucilandoli o
deportandoli in Germania.
Da un giorno all’altro l’Italia divenne un paese occupato,
senza istituzioni né esercito.

Dopo l’8 settembre e lo sbandamento dell’esercito italiano, anziché
abbandonare il reparto come tanti altri comandanti dell’esercito regio, il
maggiore Luigi Milano (34 anni), “… che comandava un reggimento, prese
la cassa con tutti i soldi e li distribuì ai suoi soldati. Disse ai suoi alpini
di andare a casa, ma aggiunse che, se volevano combattere i tedeschi,
l’avrebbero trovato in Val Sangone. Alcuni dei suoi ufficiali vennero a
cercarlo: erano Nino Criscuolo (21 anni), Carlo Asteggiano (22 anni) e
Sergio De Vitis (23 anni)”. (da Livia Picco)
A questi si aggiunsero i fratelli Franco e Giulio Nicoletta (24 e 22 anni)
ed Eugenio Fassino (20 anni), che erano già sulle nostre montagne; nel
febbraio 1944 arrivò Felice Cordero di Pamparato (25 anni).
Ognuno di loro divenne il capo di una formazione partigiana.

“Campana”

Nicoletta

Fassino

Asteggiano e Criscuolo

De Vitis

Dall’Ufficio Turistico, seguendo le indicazioni delle frecce, si arriva in via Coazze e si
prosegue sul viale alberato per un km circa, ripercorrendo la direzione presa dai carri
armati tedeschi che, nel maggio 1944, occuparono Giaveno e Villa Garrone.
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2 - VILLA GARRONE
La Villa (da anni divenuta casa di riposo per suore anziane) era di proprietà
dell’industriale commendator Garrone: il 10 maggio 1944 venne occupata dai tedeschi che vi stabilirono il
comando dell’ ”Operazione Habicht”.
Il tragico rastrellamento di maggio
terminò con oltre cento partigiani
uccisi, diverse borgate devastate, un
numero imprecisato di deportati. Nel
rastrellamento del maggio ’44 vennero impiegati 3.500 uomini del 15° reggimento di polizia SS (di cui almeno 1.200 a Giaveno), agli ordini del colonnello Ludwig
Buch, coadiuvato dal reggimento di sicurezza 38, specializzato nell’organizzazione di operazioni antipartigiane.
“10 Maggio 1944
Alle ore 5 sento giungere dalla parte di Avigliana una infinità di camion e carri
armati, dai quali discendono in Piazza (San Lorenzo) soldati italiani e tedeschi. Un tenente del reggimento Alpino tedesco a bruciapelo mi ordina: “Mi
accompagni a Villa Garrone”. Si vede che conosce come me ed anche meglio
dove si può star bene. Dopo un lungo suonare, alla porta interna della Villa
si presenta il commendator Garrone. Forse arrabbiato per la insolita sveglia,
alla richiesta di locali risponde in malo modo al tenente il quale mi fa dire
dall’interprete che il Garrone è certamente un antitedesco e un favoreggiatore
e, per ora, intende sloggiarlo, poi lo arresterà e distruggerà la villa. Diavolo!
che furia. Gli faccio dire che se lascia fare a me la questione sarà liquidata”.
(dal diario del podestà Giuseppe Zanolli)

Da Villa Garrone si percorre via Vietta e si sale alla borgata Buffa: giunti alla Chiesa di
San Giovanni Battista (costruita a inizio ‘800) si prende via Calvettera, per poi svoltare
a sinistra in via Maria Ausiliatrice. Tra le belle ville che si affacciano sulla via si può
intravedere a sinistra la torretta di Villa Fontana; giunti su piazza Sant’Antero si svolta
nella piccola via Placido Bacco e dopo pochi metri si ha una visione più completa della
Villa e si trova la bacheca n.3.
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3 - VILLA FONTANA
Era questa l’abitazione dell’avvocato
Nemore (Meme) Fontana, cognato e
stretto collaboratore del marchese
Felice Cordero di Pamparato detto il
“Campana”, comandante della banda omonima. Fontana diventò assistente del professor Guido Usseglio
Mattiet, il medico giavenese primario
all’ospedale Molinette di Torino, che
prese il comando della brigata “Campana” dopo la morte del Pamparato.
Liberale, attivo nel C.L.N., Fontana fu cacciato dalla sua Villa dai tedeschi e fuggì
a Milano aggregandosi alle Bande Garibaldine.
Dopo l’8 settembre del 1943 il tenente Felice Cordero di Pamparato scelse di
non aderire alla Repubblica di Salò, ma decise di proseguire la guerra tra le
file partigiane e, poiché la moglie era sfollata a Coazze, la raggiunse in Val
Sangone. Aggregatosi alla banda di stanza nella zona di Provonda, grazie alla
sua preparazione culturale e militare ne divenne ben presto comandante.
“Campana era a capo della formazione
che stava nella valle del Romarolo, e lei
lo aveva incontrato spesso venendo al
lavoro. Era poco più basso della norma e le poche volte che lo aveva visto in
piazza aveva modi eleganti, ma fermi e
decisi, e un portamento che lo distingueGuido Usseglio Mattiet
va da tutti gli altri”.
a Torino nel giorno della Liberazione
(da Claudio Rolando)

Si svolta a destra in via Parco Abbaziale e poi, passando davanti alla Chiesa di San
Rocco (costruita in occasione della terribile peste del 1630), si passa sotto l’arco di
Palazzo Sclopis e, svoltando a sinistra, si raggiunge piazza Ruffinatti dove, presso l’ex
scuola elementare Anna Frank, si trova la bacheca n.4.
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4 - PIAZZA RUFFINATTI
La piazza porta il nome di Renato Ruffinatti, soprannominato “il gigante della montagna”: fu trucidato dai nazifascisti e insignito della medaglia d’oro al valor militare.
All’alba del 10 maggio 1944 Renato dormiva con i compagni e il suo comandante Giulio Nicoletta alla Palazzina
Sertorio (sopra Forno di Coazze), quando vennero attaccati dai tedeschi, scesi dal Colle della Roussa.
“Ho dato ordine sin dal mattino di non sparare se non a
colpo quasi sicuro. Noi avevamo poche munizioni, dovevamo cercare di far sprecare colpi ai tedeschi, sperando che alla fine le esaurissero
prima loro e si ritirassero. Avevo visto che il loro mortaio era piccolo, non faceva
grandi danni. Potevamo pensare di resistere fino a sera. Poi ho avuto la sensazione
che gli Alpenjager avessero allentato l’accerchiamento e allora ho
detto che provavo ad uscire. Però
è intervenuto Renato Ruffinatti,
un giovane di Giaveno, e ha detto
“No, Giulio, vado io, tu devi stare
qui a guidare gli altri”. E’ uscito
con Alfonso Messina, mentre noi
coprivamo il tiro dall’alto e hanno fatto una testa di ponte… poi è
uscita la nebbia e abbiamo deciso
di tentare tutti”. (Giulio Nicoletta)
Il giorno dopo Renato ebbe il permesso di tornare a casa, verso la borgata Villa:
era quasi arrivato quando i repubblichini lo arrestarono. Aveva 18 anni.
Da qui si prosegue in via IV marzo e si svolta a sinistra in via Cardinal Maurizio,
passando sotto l’arco eretto nel 1787 per la visita di Carlo Emanuele di Savoia e della
moglie Maria Clotilde di Borbone. Superato l’arco, si svolta a destra in vicolo Breccia
(così chiamato perché qui nel 1691 il generale francese Catinat aprì una breccia nelle
mura che difendevano Giaveno e invase il paese); ci si affaccia su via Marchini e poi,
svoltando a sinistra, si raggiunge l’ingresso del Parco Comunale, all’interno del quale si
trova la bacheca n.5, nei pressi di Palazzo Marchini.
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5 - PALAZZO MARCHINI
Palazzo Marchini, di proprietà della
nobile famiglia Molines fin dal XVI secolo, nel 1901 venne lasciato in eredità dall’ultimo discendente al suo
segretario Francesco Marchini; passò
poi alla sorella Maria Teresa, benefattrice e ultima discendente della casata che, nel 1926, donò alla comunità
il parco e il Palazzo, che divenne sede
del Municipio di Giaveno.

Durante il rastrellamento del maggio 1944 questo edificio venne utilizzato dai
tedeschi come prigione e luogo per interrogatori.
Qui i nazifascisti torturarono ferocemente, a lungo, Renato Ruffinatti. In seguito,
col viso tumefatto e i segni delle ferite sul corpo,
lo portarono in giro per Giaveno su un carro scoperto, quale monito per la popolazione.
Infine il 16 maggio, lo stesso giorno dell’eccidio di
Forno, dopo averlo costretto a scavare la fossa,
lo fucilarono con tre compagni alle Prese Garida
(Coazze).
“A Giaveno hanno usato una stanza del municipio
per gli interrogatori e, quando se ne sono andati, sui
muri c’era sangue dappertutto”.
(Albina Lussiana, dipendente comunale)
Forno di Coazze - Prese Garida:
prima tomba di Renato Ruffinatti

Uscendo dal Parco si può ammirare la bella fontana barocca del Mascherone; si prende
via Baronera, per poi svoltare a destra in via Maurizio Guglielmino (il pittore giavenese
che fu ucciso dai nazisti il 23 settembre 1943 nel corso del primo rastrellamento in
valle); poi si va a sinistra in via San Sebastiano e si prosegue fino al Cimitero, al cui
ingresso si trova la bacheca n.6.
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6 - CIMITERO
In fondo al Cimitero, nella parte centrale, è stato costruito negli anni ‘50 un monumento in memoria dei caduti e dei partigiani della Divisione “Campana”. In questa
cappella riposa anche il comandante Giulio Nicoletta
(morto nel 2009), che ha voluto restare per sempre in
Val Sangone. Sono presenti anche le lapidi di partigiani
della Divisione morti successivamente e sepolti altrove,
ma ugualmente uniti ai propri compagni con cui hanno
condiviso la lotta di Resistenza.
“Sin dai primi giorni del settembre 1943 era stato chiaro
che i rapporti fra gli uomini all’interno delle diverse bande dovevano fondarsi
sulla reciproca fiducia e che l’autorità del comandante non procedeva da un’investitura gerarchica ma dalle capacità riconosciute dalla base”. (da Gianni Oliva)
“Era un modo nuovo di concepire l’autorità. Per vent’anni avevamo visto comandare gente che non valeva niente e aveva solo la camicia nera: adesso
l’autorità la decidevamo noi, liberamente, e si obbediva perché si era d’accordo, non perché si era obbligati”. (Aldo Pietrasanta)
“Io mi sentivo proprio libero in montagna, perché c’era chi comandava, certo,
ma era uno come me, che faceva la mia stessa vita, non uno distante”.
(Gianni Daimo)
“Abbiamo discusso e litigato spesso: c’è stato tutto quello che può esserci fra
tanti uomini uniti da uno stesso obiettivo e divisi da opinioni e caratteri diversi. Ma è così che siamo maturati. In Val Sangone, come in tutte le altre zone
resistenziali, si sono visti dopo tanti anni degli uomini liberi che decidevano da
soli: le divisioni erano anche un sintomo di libertà, voleva dire che non c’era
più il solito coro, ma che ognuno usava la sua testa”. (Nino Criscuolo)
Dal Cimitero si torna indietro fino alla rotonda con via Guglielmino, poi si prosegue
costeggiando l’ala vecchia dell’Ospedale fino al ponte sull’Ollasio, dove si trova la bacheca
n.7. Da qui si possono osservare gli edifici dell’ex Seminario Arcivescovile (eretto nel
1571, chiuso nel 1992 e in seguito trasformato in casa di riposo) e dell’Ospedale Civile
(nominato già in documenti del 1770), che durante la Resistenza offrirono rifugio e
protezione a civili e partigiani.
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7 - SEMINARIO-OSPEDALE
SEMINARIO
I sacerdoti del Seminario contribuirono
all’attività antifascista ospitando perseguitati e facendo risultare come iscritti ai propri
corsi giovani in età di leva, che altrimenti
avrebbero dovuto essere arruolati nell’esercito repubblichino. Per timore che durante
i rastrellamenti i nazifascisti svuotassero
i magazzini dell’ammasso, questo luogo
venne anche utilizzato per nascondere il grano per la popolazione.
OSPEDALE
Le suore dell’Ospedale curavano i partigiani
malati o feriti (tra loro ci fu anche Eugenio
Fassino), nascondendoli in locali segreti,
celati da mucchi di legna o da armadi a
doppio fondo, sotto il pollaio, nella camera
mortuaria o in cucina. Per Giaveno suor
Delfina, così come suor Amalia e le consorelle,
sono diventate simboli della Resistenza.
Grande fu anche l’opera dei medici: i professori Ferrero, Paschero, Bressi, con
il comandante partigiano dott. Guido Usseglio Mattiet e la staffetta dott.ssa
Isabella De Gennaro.
Tutti rischiavano continuamente la vita, ma nonostante le numerose perquisizioni i nazifascisti non trovarono mai niente.
“Il trasporto dei feriti non era facile e quando arrivavano i tedeschi bisognava
far presto. Una volta non riuscimmo a far scendere nelle cantine due cecoslovacchi. Suor Amalia, con grande presenza di spirito, li nascose in un sottoscala, coprendoli con sacchi e materassi. Insomma, siamo riuscite a sottrarre alla
cattura numerosissimi partigiani, ma quante bugie abbiamo dovuto dire!”.
(da “Vita e odissea dell’ospedale dei partigiani”)
Sul ponte si svolta a sinistra e si incontra la bacheca n. 8.
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8 - CHIESA SAN LORENZO
La Collegiata di San Lorenzo fu edificata nel 1622 circa su
un’antica chiesa di origine medievale.
Durante la Resistenza, il parroco, don Giovanni Crosetto,
e i suoi collaboratori, don Busso e don Foco, più volte presi in ostaggio dai tedeschi e malmenati, si distinsero non
solo per le azioni di fiancheggiamento di partigiani e perseguitati politici, ma svolsero anche un ruolo importante
durante le trattative per il rilascio dei prigionieri. Nella
Chiesa e nella casa parrocchiale molte persone trovarono
rifugio alla ferocia nazista.

Don Giovanni Crosetto

“Il canonico Crosetto e i suoi viceparroci si schierarono dalla parte della democrazia e diedero un forte aiuto alla Resistenza. Per questo il parroco fu
minacciato e arrestato con il Pievano della Maddalena, Canonico Gallo.
Entrambi tradotti alle Carceri Nuove, vennero liberati dopo un mese per intervento dell’Arcivescovo, Cardinal Fossati. Tornato a Giaveno, don Crosetto
riprese la sua opera di fiancheggiatore nascondendo partigiani in parrocchia
e nel sottotetto della Chiesa e, con gli altri sacerdoti, si offrì come “ostaggio”
al posto di padri di famiglia. Si prodigò inutilmente per ottenere la grazia di
Felice Cordero di Pamparato e dei suoi
tre sventurati compagni. All’indomani di
quella tragica giornata i tedeschi puntarono un cannone verso la facciata della
collegiata di San Lorenzo. Il prevosto affrontò allora il comandante tedesco e,
con parole forti, gli ricordò che la Chiesa era la Casa di Dio e che al tribunale
del Signore un giorno avrebbe dovuto rendere conto dei crimini commessi. Per
tutta risposta fu schiaffeggiato là, sul sagrato della parrocchia”.
(da Abele Luigi Bergeretti)
Si ritorna in piazza San Lorenzo: questa piazza è il cuore di Giaveno, vi si affaccia
la Chiesa Parrocchiale e qui si incrociano le strade per Trana, Cumiana, Coazze e
Avigliana.
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9 - PIAZZA SAN LORENZO
Ex Stazione

Qui c’era anche la stazione ferroviaria dei treni per Torino, che fu
abbattuta nel 1962 per lasciare
posto all’attuale viale Regina Elena.
Negli anni di guerra, da Giaveno
si poteva raggiungere Torino con
un treno che si chiamava Tramway, in servizio dal 1883. All’inizio
le carrozze erano chiamate “giardiniere” poiché erano aperte e, a
protezione dei passeggeri, c’erano soltanto balconate, mentre i posti a sedere
erano al centro.
Il Tramway subì un doppio attacco aereo: il 9 gennaio 1945 a Orbassano (49 morti, 7 dei quali giavenesi) e il 27 gennaio a Sangano.
Durante il rastrellamento del 29 novembre 1944, in questo angolo della
piazza, mentre tentavano di sfuggire
alla strage del Caffè Torchio, vennero fucilati 3 partigiani (ricordati con
la lapide nei pressi della bacheca).
In Val Sangone tedeschi e repubblichini commisero diversi eccidi: “Gli
esempi di ciò che sapessero fare li avevamo cruenti sotto gli occhi: i dieci giovani stesi con la testa sfracellata sulla piazza del mercato; quelli giacenti in una pozza
di sangue sul piazzale della stazione; i massacrati in una borgatella sulla sponda del
Sangone; i quattro impiccati a un balcone lungo il viale della stazione e quelli di Provonda, del Forno, di tutta la vallata”. (da lavocedeltempo.com)

Sull’altro lato della strada si trova la bacheca n.10, che fa riferimento ai due episodi
ricordati dalle lapidi ai n.14 bis e n 6.
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10 - VIALE REGINA ELENA
Questo viale che scende verso Trana un tempo fiancheggiava la stazione del
trenino.
Il 20 maggio 1944 alla Bonaria (colle Braida) i partigiani avevano ucciso due
ufficiali tedeschi. Il fatto scatenò la rappresaglia nazifascista che, il 21 maggio, si
concretizzò in una retata in paese. Giuseppe Maritano e
Candido Ostorero, entrambi della borgata Villa, tentarono di fuggire, ma non vi riuscirono e furono catturati e
fucilati. (vedi lapide al n.14 bis)
Il 17 agosto 1944, al balcone sopra la lapide che lo ricorda,
fu impiccato il marchese Felice Cordero di Pamparato,
detto “Campana”, comandante dell’omonima brigata.
Catturato dai militi della brigata nera “Ather Capelli” nella
borgata Mollar dei Franchi, venne giustiziato con altri
tre partigiani: Giorgio Baraldi, Vitale Cordin e Giovanni
Vigna. (vedi lapide al n.6)
I quattro corpi, legati col filo di ferro, restarono appesi al
balcone fino a quando i nazifascisti se ne andarono.

“Quel mattino ero in ritardo per il lavoro. Sapevo che non dovevo correre, se
l’avessi fatto qualcuno poteva pensare che stessi fuggendo. Guardavo in terra
e così, appena voltai l’angolo, poco prima dell’Albergo Centrale me li trovai davanti. Quattro uomini appesi al balcone della casa, con le mani legate dietro la
schiena, i colli lunghi e le teste reclinate. Quasi sbattevo contro le loro gambe
che penzolavano, flosce. Mi misi a piangere e col solo desiderio di fuggire da
quella vista attraversai la strada di corsa, ma proprio dalla parte opposta,
davanti alla stazione, mi trovai di fronte un tedesco col mitra a tracolla e
quando lo vidi voltai bruscamente. Lui non disse nulla ma sentii la sua risata
percuotermi come uno schiaffo”. (da Claudio Rolando)

Seguendo le frecce si passa dall’altro lato della piazza e si arriva alla bacheca n.11,
dietro cui è possibile vedere il cortile dell’allora Caffè Torchio e la lapide che ricorda la
strage nazifascista.
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11 - PIAZZA SAN LORENZO
Nel corso del rastrellamento del novembre 1944, in questo cortile vennero uccisi
14 partigiani.
“La mattina ci hanno portato in Chiesa, eravamo in parecchi ostaggi, era quasi piena;
rastrellavano tutti, io forse ero il più giovane, 16 anni, e siamo rimasti lì tutto il giorno. Verso le 16 del pomeriggio hanno prelevato questi ragazzi che avevano portato
lì con un camion, li portavano fuori due a
due, li facevano inginocchiare sulla strada
e poi c’era un tedescone con un Mauser.
Gli sparava in testa; poi li hanno lasciati lì
distesi. I tedeschi erano quasi tutti ubriachi: sono stati trucidati così quei poveri ragazzi”. (testimonianza di Aldo Gobbo)
Tra i condannati a morte uno solo si salvò: Mario Allais, di Avigliana, approfittando della disattenzione dei militari ubriachi, riuscì a rintanarsi sotto il bancone del bar. Fu nascosto poi dai proprietari del Caffè dentro a un tombino,
dove rimase per alcuni giorni, invano ricercato dai nazisti ai quali dalla conta dei documenti mancava un cadavere: in seguito,
d’accordo con don Crosetto, venne accompagnato in
chiesa, alla prima messa, da due ragazze che, pur
sapendo di rischiare la vita, trovarono il coraggio.
Per ingannare i tedeschi che sorvegliavano la piazza
Mario venne vestito da donna, con pelliccia, scarpe
e cappellino della maestra Torchio (moglie del proprietario del locale). Il parroco lo nascose nell’intercapedine della cupola della Chiesa.
(testimonianza di Lilliana Giai Bastè)

Proseguendo in direzione Coazze e seguendo le frecce si arriva in piazza Molines, al
fondo della quale si trova la bacheca n.12, situata nei pressi del Monumento che ricorda
la lotta partigiana in valle.
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12 - PIAZZA MOLINES
La lapide sul condominio riguarda la
rappresaglia per l’uccisione di due ufficiali nazisti, avvenuta alla Bonaria (colle
Braida) il 20 maggio 1944; dalle carceri
Nuove di Torino vennero prelevati 41
ostaggi che il 26 maggio vennero fucilati
in quattro diverse località: 11 alla Bonaria (luogo dell’attentato), 10 a Valgioie,
10 a Coazze e 10 a Giaveno.
L’eccidio avvenne in questa piazza e i cadaveri rimasero esposti per giorni, quale monito alla popolazione.

“Stavo andando al lavoro in bicicletta. In fondo a via Maria Ausiliatrice c’era
un tedesco che bloccava la strada. Scesi dalla bici e mi rifugiai in un portone
con altre persone. In mezzo alla piazza c’era un camion da cui scesero dieci
uomini, li misero in ﬁla e aprirono il fuoco. I giovani barcollarono e caddero mentre il rumore delle raffiche di mitra svaniva nell’aria. Poi (i tedeschi)
vennero verso di noi che eravamo rannicchiati in quell’atrio e ci obbligarono
ad andare a vedere quei poveri corpi che giacevano in una pozza di sangue,
mentre un tedesco si allontanava verso l’altro lato della piazza, dove c’era una
donna con un cesto di ciliegie. Mentre noi eravamo costretti a contemplare
quei poveri corpi, il soldato tornò con un cartoccio di ciliegie e, avvicinatosi ai
cadaveri, cominciò a mangiarle, sputando su di loro i noccioli.
Di quel giorno è rimasto in me il frastuono degli spari che squarciarono il silenzio, e l’aspetto di un caduto. Era un giovane con i pantaloni blu aviazione,
i capelli biondi, gli occhi sbarrati al cielo con il sigillo della morte. E in piedi,
davanti a lui, quel tedesco che mangiava ciliegie...”.
(testimonianza di Albina Lussiana)

Si riattraversa via Coazze e si imbocca via Don Pogolotto, dove all’incrocio con via
Zanolli si trova la bacheca n.13.
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13 - VIA DON POGOLOTTO,
VIA ZANOLLI E VILLA TAVERNA

Via Don Pogolotto
In questa via, nella cascina Pogolotti,
si trovavano i magazzini dell’ammasso
dove, a un prezzo stabilito dallo stato,
i produttori dovevano conferire generi
alimentari e merci varie che poi venivano distribuiti con la tessera annonaria.
L’ammasso obbligatorio, adottato dal
regime fascista fin dal 1936, avrebbe
Edificio in cui all’epoca si trovava
il magazzino dell’ammasso
dovuto garantire almeno i generi di sussistenza a prezzi calmierati ma, soprattutto a causa della carenza di controlli e
della corruzione dei funzionari, il sistema non funzionò.
Via Zanolli
La via, che collega via XXV aprile a via Don Pogolotto, è
stata intitolata nel 1995 a Giuseppe Zanolli: podestà di
Giaveno, durante il periodo bellico fu protagonista di un
difficile equilibrismo tra le minacce tedesche e la tutela
della popolazione. Nel dopoguerra venne eletto sindaco
di Giaveno dal 1951 al 1956.
Giuseppe Zanolli

Villa Taverna
Da questo punto si può scorgere l’imponente Villa Costantino Taverna: dal
novembre 1944 alla primavera del 1945
fu sede del presidio tedesco, che vi si installò durante il periodo di occupazione
della valle.

Al fondo di via Zanolli si svolta a destra in via XXV Aprile e, seguendo le indicazioni, si
raggiunge l’ultima bacheca (punto di arrivo per entrambi gli itinerari).
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BALCONATA PANORAMICA
Via San Martino

In questa bacheca si trova la foto panoramica con l’indicazione dei luoghi in cui
avvennero i tragici fatti del rastrellamento del 1944.

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 nella 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)
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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.

Includi anche te stesso e ringraziati per le volte che hai fatto qualcosa per gli altri.
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Fai alcuni respiri e riprendi il tuo cammino.

Se vorrai, col tuo atteggiamento, potrai onorarla ogni giorno.
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- Cerca ora di perdonarti per le volte che hai provato sentimenti di odio o di rabbia
anche se legittimi.
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17 agosto: rastrellamento
e impiccagione del “Campana”.
- Scegli una di queste persone, abbracciala con un sentimento di gratitudine per la
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Primavera di liberazione
Il 27 aprile 1945 i partigiani della Val Sangone marciano su Torino per liberarla dai nazifascisti.

1945

27 novembre - 1 dicembre
Durante un rastrellamento vengono uccisi 38 civili e 14 partigiani, intere frazioni dell’alta valle
incendiate.

Rastrellamento e impiccagione del “Campana”.

(Testo di Giulio Nicoletta)
novembre: dopo l’arresto di Milano i partigiani
si dividono
in
quattro
gruppi.
1944
10 - 18 maggio
Nell’inverno
il enumero
diuomini
combattenti
Rastrellamento.
Un centinaio di partigiani
18 civili uccisi, oltre 50
deportati in Germania, più aumenta e i partigiani
di cento case bruciate in molte frazioni. Eccidio Forno di Coazze.
riescono
a
prendere
il
controllo
della valle.
17 agosto

novembre
Dopo l’arresto di Milano i partigiani si dividono in quattro gruppi.
Nell’inverno il numero di combattenti aumenta e i partigiani riescono a prendere il controllo della
valle.

23 settembre
Primo rastrellamento e prime vittime civili.

23 settembre: primo rastrellamento e prime vittime civili.

Arrivo del maggiore Luigi Milano e nascita della Resistenza organizzata in Val Sangone.

8 settembre
Armistizio. L’esercito italiano si dissolve e i tedeschi occupano caserme e uffici pubblici.

1943

1944
“Fu un brutto rastrellamento. Mi ricordo che in quel periodo la Val Sangone era dominata
dal fumo, le borgate bruciavano.
Dove trovavano unUn
po’ di ﬁeno
o paglia, i tedeschi
tutto: la vallata
10-18 maggio: rastrellamento.
centinaio
dibruciavano
partigiani
eera satura
di fumo”. (testimonianza di Aldo Gobbo)
18 civili uccisi, oltre 50 uomini deportati in Germania, più di
cento case bruciate in molte frazioni.
MEDITAZIONE SULLA RESISTENZA
Eccidio Forno di Coazze.

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

MADDALENA

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. (da Claudio Rolando)
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BALCONATA PANORAMICA
8 settembre: armistizio.
Via San Martino L’esercito italiano si dissolve e i
tedeschi
occupano
caserme e uffici pubblici.
Breve riepilogo delle vicende:

CITTÀ DI GIAVENO

MORELLI

MOLLAR DEI FRANCHI

PROVONDA

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.
(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)

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.
- Fai alcuni respiri e riprendi il tuo cammino.

BALCONATA PANORAMICA - VIA SAN MARTINO

8 RUATA SANGONE

7 TETTI VIA

6 MOLLAR DEI FRANCHI CHIESA

5 MOLLAR DEI FRANCHI BIVIO

1 FUSERO

4 PROVONDA

3 CASE CECA

2 PRESE FRANZA

Tempo di percorrenza: 2 ora e 30 minuti (escluse soste) - Difficoltà: T
Dislivello in salita: 115 metri - Dislivello in discesa: 504 metri

ITINERARIO “LA VALLE DEL ROMAROLO”
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La valle del Romarolo

1 - FUSERO
Questo itinerario può essere percorso a piedi, in bicicletta o anche in auto. E’
possibile effettuare un anello salendo al Fusero da Monterossino.
Si segnala che le uniche fontane sul percorso si trovano presso il cimitero di
Provonda, presso l’acquedotto di Case Barone e di fronte alla Chiesa di Mollar
dei Franchi.
Il percorso racconta in particolare la terribile operazione di rastrellamento che
investì questa valle dal 27 novembre al 1 dicembre 1944.
La partenza è dalla Cappella della Madonna della Neve (edificata a partire dal
1819) nella borgata Fusero, dove si trova la bacheca n.1.
Nel 1944 i tedeschi arrivarono a Giaveno, e poi al Fusero e a Provonda, Fransa, Mollar dei Franchi, Ruata Sangone,
Tetti Via. Uccisero 38 civili e incendiarono moltissime abitazioni.
Le principali vittime furono i civili: la
gente della valle veniva punita per aver
aiutato i partigiani.
Il 29 novembre in questa borgata vennero uccisi 5 giovani: si erano nascosti
in una caverna sotto una cascata a borgata Mador, i tedeschi li individuarono e,
poiché non uscivano dal rifugio, con una bomba a mano ne uccisero uno e gli
altri 4 li giustiziarono qui. Un cippo tra le case lo ricorda.
“Nel ‘44 non arrivarono solo dal basso, arrivarono di notte, a piedi senza far
rumore dal Colle della Roussa, dal Colle Bione: nella valle accerchiata la strage
fu grande”. (da Livia Picco)
“A quell’epoca ho avuto veramente paura, ho consumato un paio di scarponi
perché non stavamo mai nello stesso posto, eravamo sempre in fuga, andavamo sempre più in alto”. (testimonianza di Aldo Gobbo)

Dalla Chiesa ci si dirige verso la borgata Tora e si prosegue verso le Prese della Franza
Sopra, dove si trova la bacheca n.2.
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2 - PRESE della
FRANZA SOPRA

Queste baite vennero utilizzate dai partigiani della banda “Campana”, comandata
da Felice Cordero di Pamparato, che comprendeva più di 200 uomini.
Nel rastrellamento di maggio 1944 questa formazione era stata colpita meno
violentemente delle altre, ma a novembre le cose andarono in modo diverso.
“Nella zona di Provonda e Prese della
Franza, dove le forze tedesche si
concentrarono più numerose, il sistema
di sorveglianza disposto tra i colli del Bes
e dell’Asino non riuscì a dare l’allarme in
tempo e le bande “Frico” e “Campana”
(agli ordini di Federico Tallarico e
Guido Usseglio) vennero sorprese dai
rastrellatori senza avere il tempo di
raggiungere i rifugi… Si combattè al Fusero, alla Merlera, alla Tora, a Budini, alle
Prese della Franza”. (da Gianni Oliva)
Il 27 novembre 1944 sei partigiani caddero qui in combattimento: Tiziano Chiabai,
Udine, 18 anni (vedi cippo nella borgata); Ilio Biagi, Piombino, 25 anni; Giovanni
Lupo, Grugliasco, 25 anni; Angelo Russeglia, Ciriè, 24 anni; Johan Wischosky,
Polonia; Jerzi Zchaj, Polonia.

Si torna indietro sulla stessa strada. Si oltrepassa la borgata Tora e si gira a destra al
bivio per Provonda, raggiungendo la borgata Case Ceca, dove si trova la bacheca n.3.
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3 - CASE CECA
In questo gruppo di case il 29 novembre 1944 un ragazzo di 14 anni, Bruno Viretto, la sua mamma, la zia, la nonna e gli animali perirono nel rogo della stalla,
con la porta sprangata dall’esterno: in questo modo i nazifascisti cercavano di
dissuadere la popolazione dall’aiutare i partigiani.
Nella vicina borgata Girella lo stesso giorno vennero uccise altre due persone e
incendiate alcune case.
“Bruno era il più grandicello ed aveva ascendente. Quindi
era il capo della banda di ragazzini. Se penso oggi a Bruno
mi viene in mente un ragazzino troppo serio per la sua età,
con gli occhi spesso velati di tristezza. Voleva giocare in pace
e, come tutti noi, desiderava quei giocattoli che all’epoca
erano un sogno irrealizzabile. Era profondamente buono
e, quando sentiva i fatti orrendi che gli adulti riferivano,
diceva che voleva morire. Un giorno vedemmo la casa
di Bruno che bruciava e, quando andammo a vedere, le
fiamme non si erano ancora spente del tutto. Si sentiva
Felice Bruno Viretto
un forte odore di carne bruciata. Le SS avevano arso vivo
Bruno e tutta la sua famiglia”.
(diario pierino sito digilander.libero.it)
“Andavano per le spicce; tutto bruciavano e ammazzavano. Abbiamo visto una
mamma nel cortile che piangeva: la casa bruciava e dentro c’era suo figlio bambino.
Abbiamo visto gli uomini della brigata nera prenderla e buttare dentro il fuoco anche
lei. Abbiamo visto tutto questo senza poter intervenire. Sai cosa vuol dire? Vedere una
scena del genere e non poter intervenire!”. (da Michele Ficco)
“Il rastrellamento di novembre l’hanno fatto più su di noi, sulla gente, che sui
partigiani. Entravano nelle case, bruciavano, rubavano. Si vedeva che per loro
non faceva differenza, partigiano o no, qui ormai eravamo tutti ribelli per i
tedeschi”. (testimonianza di Luigi Oliva da Gianni Oliva)
Proseguendo sulla strada in discesa, si raggiunge il bivio per Provonda e si svolta a
sinistra. Subito dopo, davanti alla prima casa che si incontra sulla destra, si trova la
bacheca n.4.
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4 - PROVONDA
Anche qui il crudele rastrellamento del 29 novembre 1944 fece le sue vittime.
Quel giorno furono uccise Irene Usseglio Nanot e Elda Moschietto Mea, entrambe
di 22 anni.
“Da tutte le case facevano uscire la gente e
appiccavano il fuoco… I tedeschi erano armati fino
ai denti, hanno chiesto: ”Chi sono le tre volontarie
che vogliono morire?”. Naturalmente nessuno si
è mosso, allora hanno preso tre ragazze per le
braccia, erano sorelle… poi è arrivata Irene e un
repubblichino l’ha indicata al capo dei nazisti,
perché aveva saputo che aiutava i partigiani.
Mentre prendevano lei, una delle sorelle è riuscita a scappare, e allora hanno sparato
in testa a lei e alle altre due… una dopo l’altra cadevano quaggiù”.
(testimonianza di Olga Gillia e Loriana Ardito)
Anita Moschietto, che venne solo ferita gravemente e si finse morta, dopo la
partenza dei nazisti fu portata nella casa parrocchiale, dove il canonico Audero e
le signore ebree che egli nascondeva la soccorsero. A sera arrivò il prof. Usseglio,
medico e comandante partigiano, la operò e le salvò la vita. Aveva 16 anni.
“In quei giorni venivano uccisi la maggior parte dei 50 civili di Giaveno caduti
durante la Resistenza (15 a Provonda, 6 a Mollar dei Franchi, 16 tra Ruata Sangone
e Monterossino) e venivano incendiate intere frazioni dell’alta valle: Fusero,
Ciamussera, Prese Loiri, Dindalera, Praverdino, Polatera. La montagna pagava
il prezzo della sua adesione al movimento
resistenziale, della complicità con i partigiani,
del rifugio offerto alle bande”. (da Gianni Oliva)
Proseguendo sulla strada si oltrepassa la
Chiesa di San Michele (inaugurata nel 1839)
e si arriva al piccolo Cimitero, in cui si trova il
Sacrario dedicato a coloro che caddero durante
il rastrellamento del novembre 1944.
Si prosegue la discesa sulla strada fino al bivio della borgata Mollar dei Franchi, dove si
trova la bacheca n.5.
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5 - MOLLAR DEI FRANCHI
In questa bacheca si ricorda l’episodio di Case Prudent, dove il 29 novembre
furono uccisi cinque civili.
Erano nascosti sotto casa, ma quando videro le fiamme levarsi da Tetti Via ebbero
paura di bruciare nell’incendio e scapparono verso la Fontana “dl’Anvès”.
I nazifascisti li videro, spararono e i cinque
caddero nel torrente: forse erano ancora vivi.
Nessuno aveva visto, ma solo udito gli spari.
Sul terreno, però, non c’erano morti e quindi
pensarono che fossero stati arrestati e portati
via. I parenti li cercarono nei boschi e perfino
presso il Comando tedesco, finché la ﬁglia di
uno di essi scoprì i corpi in fondo al dirupo.
Si ricorda inoltre la figura di Ines Barone (a cui è intitolata una piazzetta nella
borgata) e l’importante ruolo che le donne ebbero nella Resistenza partigiana.
Ines Barone (1919-1999)
Nacque al Mollar e al Mollar morì. Era l’ultima di undici
figli: si fece terziaria francescana, rinunciando a una
famiglia propria per portare avanti la sua missione di
educatrice, e insegnò alle scuole elementari per tutta
la vita.
Negli anni della Resistenza partecipò attivamente alla
lotta partigiana con il nome di battaglia di Edelweiss.
Suo compito fu tenere i contatti tra la banda
“Campana”, in Val Sangone, e i partigiani della Valle di
Susa, dove insegnava a Cesana, portando messaggi e
talvolta armi. Per questa sua attività le venne conferita
dal Ministero della Difesa la decorazione della Croce di Guerra.
Nel 1950 entrò nella Giunta Comunale di Giaveno, presieduta dal Sindaco
Giuseppe Zanolli, con l’incarico di Assessore all’Istruzione, che ricoprì fino al
1956.
Si scende verso la Cappella di San Pietro e Paolo (risalente a metà ‘800), dove si trova
la bacheca n.6.
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6 - MOLLAR DEI FRANCHI
Chiesa

Su questa piazza si trovava la trattoria
di Erminia Giai Pron (Giaveno 19041974), “donna forte e coraggiosa, disposta
a mettere a repentaglio la sua vita per
contribuire alla libertà: questo era un
punto di riferimento e di incontro dove si
lasciavano pacchi, informazioni, messaggi,
tramite le staffette, i semplici civili, i
comandanti”.
(testimonianza di Roberta Giai Via)

Il 15 agosto 1944 Felice Cordero di Pamparato detto il “Campana” fu arrestato
qui da una spedizione di fascisti della brigata nera “Ather Capelli”. Mentre era in
attesa di un suo compagno davanti all’osteria, la squadra di fascisti si presentò in
abiti borghesi ma il comandante non riuscì a distinguerli, probabilmente a causa
della sua miopia. Ritenendoli componenti di un’altra banda, andò loro incontro e
si consegnò, senza volerlo, nelle mani degli aguzzini.
“Una mattina mi trovavo da “Erminia”, una taverna frequentata da noi partigiani, e stavo mangiando
del formaggio e bevendo un quartino quando entrò il
“Campana”. Mi salutò e discorrendo si fermò anche lui
a pranzare. Dopo un po’ mi disse di ritornare alle baite e avvertire tutti di stare attenti perché c’era un po’
di movimento in giro. Io mi avviai su per un sentiero e
dopo un po’ sentii degli spari. Erano dei fascisti che lo
catturarono. Il 17 agosto 1944 insieme a tre altri venne impiccato a un balcone di Giaveno. Moriva così una
persona benvoluta che possedeva qualcosa di semplice
e sincero”. (testimonianza di Piero Novarese)

Si prosegue sulla strada in discesa e si raggiunge la borgata Tetti Via, dove presso un
pilone recentemente restaurato si trova la bacheca n.7.
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7 - PILONE DI TETTI VIA
In questa borgata, durante il rastrellamento del 29
novembre 1944, i nazifascisti fecero nove vittime.
Una lapide sul pilone riporta l’elenco delle vittime e la
scritta “L’odio ha qui distrutto vite umane. Nel Ricordo
l’amore unisca i viventi.”
“A Tetti Via fu l’inferno. Bruciarono tutte le case con gli
animali dentro. Spararono a un musicista che stava
suonando il piano, Riccardo Balocca, uno sfollato. E poi
fucilarono altre nove persone, tra cui una donna, Camilla
Celestina Barone di 57 anni.
Tra i borghigiani inermi messi al muro, uno si salvò: Mario
Giai Via. Quando i tedeschi spararono, venne solo ferito
e i morti gli caddero addosso, lo bagnarono di sangue.
Immobile nella posizione scomoda in cui era caduto, non
mosse un muscolo anche se la ferita bruciava. Il tedesco con la pistola sparò i colpi
di grazia alle vittime distese. Mario si rassegnò a morire. Non potevano mancarlo
un’altra volta, così da vicino... Spararono all’uomo cadutogli sopra. Poi il colpo arrivò
anche per lui, gli rintronò nelle orecchie e... niente! L’avevano mancato per la seconda
volta”. (da Livia Picco)
“Una mamma di nome Angiolina aveva due bimbi,
uno di tre anni e l’altro in fasce. Non sapeva come
salvarli dall’incendio e dalle rafﬁche. Una bealera,
al momento asciutta, attraversava un prato.
Disperata si nascose nella bealera per le
irrigazioni.
I rastrellatori non la videro e i bimbi furono salvi”.
(da Livia Picco)

Si prosegue ancora sulla strada principale fino ad arrivare all’incrocio con via Beale,
dove si trova la bacheca n.8.
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8 - RUATA SANGONE
In questo luogo, durante il rastrellamento del 29 novembre
1944, vennero uccisi dai tedeschi tre civili: Giuseppe
Pessiva, 34 anni; Luigi Ughetto La Croia, 41 anni; e uno
sfollato, Lorenzo Brandol, 31 anni.
“Quest’ultimo era venuto da Torino con la moglie e un bimbo
piccolo, pensando che qui sarebbero stati più sicuri, perché in
città i bombardamenti erano numerosi e terribili.
Quel giorno i tedeschi hanno preso quelli che hanno trovato
vicino al mulino del Detu (una delle vittime stava portando
il suo grano a macinare) e gli hanno sparato, così, senza
motivo. La moglie di Brandol in segno di pace piantò sul luogo
dell’eccidio un ulivo (ancora visibile)”. (testimonianza di Lilliana Giai Bastè)
In Piemonte il primo episodio del sistema repressivo tedesco, che prevedeva
azioni contro la popolazione civile in risposta alle azioni partigiane, avvenne
a Boves il 19 settembre 1943. Le SS sterminarono chi non era in grado di fuggire: anziani, invalidi, donne e bambini (25 persone) e incendiarono il paese (350
case).
“Nei primi tempi i nazifascisti arrivavano sui camion dalla pianura, alle prime
luci del giorno. La gente li sentiva e dava l’allarme. Entravano in paese e un
gruppo armato requisiva la villa più grande e più bella (la Garrone a Giaveno,
la Prever a Coazze), si impadronivano delle scuole (cacciando scolari e insegnanti) e degli alberghi per farne prigioni per gli arrestati civili e partigiani. Le
urla dei torturati si sentivano dalla strada e dalle case. La maggioranza dei
rastrellatori saliva alle borgate con i camion ﬁn dove arrivava la strada, poi a
piedi. In un momento erano alla Maddalena, a Praﬁeul, al Colombino, al Fusero, alla Tora, alle borgate di Forno e Indiritto, alla Mattonera, al Pianiermo.
Sparavano con mitraglie, cannoncini e i colpi rimbombavano a lungo, lugubri,
nella valle”. (da Livia Picco)
Si percorre via Beale per un breve tratto e si svolta a sinistra in via Ricciardi; dopo 200
metri circa si svolta a sinistra e si percorre la breve salita che porta all’ultima bacheca
della Balconata Panoramica, punto di arrivo per entrambi gli itinerari (vedi itinerario le
vie cittadine).
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