
Questo itinerario, insieme a quello denominato Le vie cittadine, è stato ideato dall’Associazione 
La Piazzetta e attuato in collaborazione con l’ANPI Giaveno-Val Sangone “Div. autonoma 
Sergio De Vitis” 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 con-
tenuti multimediali che li vedono protagonisti.
L’idea è quella di raccontare i fatti della Resistenza e i drammatici episodi di quel periodo visitando 
i luoghi in cui sono avvenuti, per conoscere le persone e le vicende ad essi collegati, e per afferma-
re ancora una volta il rifiuto della guerra e i valori della pace, della tolleranza e della solidarietà.

Dopo l’armistizio dell’8 settembre in molti si opposero 
all’occupazione nazifascista, scegliendo di salire in mon-
tagna per dare vita alla Resistenza partigiana. La Val San-
gone, con le sue “bande” e i suoi “ribelli”, diventò così in 
Piemonte protagonista della lotta di Liberazione: i nazifa-
scisti decisero pertanto di combattere contro i partigiani e 
contro i civili utilizzando la repressione e l’intimidazione.

Il 10 maggio 1944 ci fu in questa valle un imponente ra-
strellamento, che si prolungò per una settimana: i tede-

schi uccisero un centinaio di partigiani e 18 civili, catturarono e poi deportarono in Germania oltre 
50 uomini, incendiarono due borgate (Pontetto e Forno) e molte case in ogni frazione. 
Dopo questo “maggio di sangue”, appena superato lo sbandamento, i comandanti partigiani si 
riunirono per formare un Comando unificato e per riorganizzare i gruppi e i rapporti con la popo-
lazione. Si decise di evitare gli attacchi contro i nazifascisti in valle, in modo da risparmiare ulte-
riori rappresaglie ai civili, e fu costituita la Brigata Autonoma “Val Sangone”, che riunì le bande di 
De Vitis (a Forno di Coazze), di Federico Tallarico (nel vallone della Maddalena tra Monterossino e 
Fusero), di Criscuolo e Asteggiano (sul versante opposto di questo stesso vallone a Prafieul) e di 
Felice Cordero di Pamparato (tra Provonda e Mollar dei Franchi). 
Comandante della Brigata Autonoma venne nominato Giulio Nicoletta.
Durante l’estate la Val Sangone visse un periodo di completa autonomia, durante il quale i parti-
giani si impegnarono anche nella gestione del quotidiano, della giustizia e in compiti amministra-
tivi: una sorta di “zona libera”.
Poi, il 27 novembre ci fu un’altra operazione di rastrellamento che investì le valli Chisone, Sangone 
e Susa, con l’obiettivo di isolare una a una le brigate partigiane, e si protrasse fino al 1 dicembre. A 
differenza del rastrellamento di maggio, le principali vittime furono in questo caso i civili. Il 29 no-
vembre i tedeschi arrivarono a Giaveno e qui, al Fusero, e nelle vicine borgate di Provonda, Fransa, 
Mollar dei Franchi, Ruata Sangone, Tetti Via, uccisero 37 civili, incendiando contemporaneamente 
moltissime abitazioni. Lo stesso giorno, 17 partigiani vennero fucilati in piazza San Lorenzo a Gia-
veno. Due giorni prima, il 27 novembre, anche le frazioni Fiola, Verna e Morelli di Cumiana erano 
state duramente colpite dal rastrellamento, e così il giorno precedente anche Coazze. 
I valligiani dovevano essere puniti perchè avevano offerto sostegno e rifugio ai partigiani.
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“Rastrellare vuol dire usare il rastrello per raccogliere il 
fieno, per pulire il giardino e il prato: ma in Val Sangone 
significò la caccia ai partigiani e ai civili, casa per casa, 
montagna per montagna, in modo pignolo e crudele, 
saccheggiando e incendiando, fucilando i giovani in 
piazza, deportando molti uomini in Germania. I nazisti, 
per evitare gli attacchi partigiani, prendevano in ostag-
gio gli uomini in strada, in casa e perfino nelle fabbri-
che. Se veniva ucciso un tedesco, 10 ostaggi venivano 
fucilati secondo le leggi di Kesserling. Inoltre la stessa 
pena dei partigiani era prevista per i civili che li avesse-
ro aiutati, fosse pure con una minestra o una fetta di 
polenta… 
… Entravano con prepotenza nelle case per cercare 
partigiani, uomini, giovani di leva. Spingevano la gente fuori casa mentre le vacche muggivano. 
Mettevano tutto sottosopra, spesso rubavano, distruggevano i mobili, arrabbiati di non trovare 
nulla. Con dei pretesti incendiavano anche le case e uccidevano gli uomini nascosti in casa o nel-

le vicinanze. Gli uomini, dai sedici ai sessant’anni, 
se facevano in tempo, si nascondevano nei rifugi, 
nelle buche in campagna, nelle baite, sotto le roc-
ce. Nei fienili e nei pagliai è sempre stato perico-
loso nascondersi: “quelli” trapassavano la paglia e 
il fieno con le baionette o sparavano nel mucchio. 
Parecchi civili e partigiani sono morti così perché, 
avendo visto i nazi all’ultimo momento, non aveva-
no fatto in tempo a nascondersi meglio”. 
(da Livia Picco)

“Eravamo invasi e quindi avevamo tutto il diritto di difenderci e di fare 
in modo che questi se ne andassero”. (testimonianza di Olga Gillia e 
Loriana Ardito)
“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)
“Quando i tedeschi venivano su per il rastrellamento, prima di inol-
trarsi nei boschi sparavano e solo dopo entravano nel bosco; se c’era-
no i cespugli, prima sparavano e poi andavano a perlustrare. 
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)

Un cippo più avanti tra le case ricorda che il 29 novembre 1944 in 
questa borgata vennero uccisi 5 giovani: si erano nascosti in una 
caverna sotto una cascata a borgata Mador, i tedeschi li hanno tro-
vati e, poiché non uscivano dal rifugio, hanno tirato una bomba a 
mano, uno è morto sul colpo e gli altri 4 li hanno uccisi qui.
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MAPPA ITINERARIO “LA VALLE DEL ROMAROLO”
Tempo di percorrenza: 2 ore e 30 minuti (escluse soste) - Difficoltà: T

Dislivello in salita: 115 metri - Dislivello in discesa: 504 metri
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I TESTI CONTENGONO BRANI E INFORMAZIONI TRATTI DA:

Gianni OLIVA La Resistenza alle porte di Torino Franco Angeli

Claudio ROLANDO Sentieri in Val Sangone Susalibri
 La mia guerra (racconto)

Livia PICCO La Val Sangone raccontata ai ragazzi Echos Edizioni

Mauro SONZINI Abbracciati per sempre Gribaudo

AA.VV Ricordi e immagini della Resistenza in Val Sangone

Francesco RENDE Mario Greco e la resistenza in Val Sangone  (Tesi di laurea) 

Abele Luigi BERGERETTI San Michele di Provonda Edit System

Michele FICCO La gioventù che resta Editori Riuniti

Giuseppe ZANOLLI Diario (dal 9 settembre 1943 al 30 aprile 1945)

AA.VV. Tra fede e impegno civile Turingraf

Le immagini delle cartoline appartengono all’archivio privato di Carlo Giacone

Pr
og

et
to

 g
ra

fic
o:

 T
ip

og
ra

fia
 C

om
m

er
ci

al
e 

sn
c 

- G
ia

ve
no

2 PRESE FRANZA

3 CASE CECA

4 PROVONDA

1 FUSERO

5 MOLLAR DEI FRANCHI BIVIO

7 TETTI VIA

8 RUATA SANGONE

BALCONATA PANORAMICA - VIA SAN MARTINO

6 MOLLAR DEI FRANCHI CHIESA


