
Queste baite vennero utilizzate dai partigiani del-
la banda “Campana”, che comprendeva più di 200 
uomini. Nel rastrellamento di maggio questa zona 
era stata colpita meno violentemente delle altre, 
ma a novembre le cose andarono in modo molto 
diverso.
“Nella zona di Provonda e Prese della Franza, la 
prima ad essere investita dall’attacco e dove le 
forze tedesche si concentrano più numerose, i ri-
sultati sono diversi. Il sistema di sorveglianza di-
sposto tra i colli del Bes e dell’Asino non riesce a 
dare l’allarme in tempo e le bande Frico e Campa-

na vengono sorprese dai rastrellatori senza avere il 
tempo di raggiungere i rifugi. Intuendo il piano tede-
sco di accerchiare le formazioni nella conca di Giave-
no, Federico Tallarico e Guido Usseglio ordinano di 
ritirarsi verso la Val Chisola e disperdersi in pianura: 
per raggiungere la zona di Cumiana bisogna però su-
perare le pattuglie tedesche. Si combatte al Fusero, 
alla Merlera, alla Tora, a Budini, alle Prese della Fran-
za”. (da Gianni Oliva)
Il 27 novembre 1944 sei partigiani caddero qui in 
combattimento: Tiziano Chiabai, Udine, 18 anni (ri-
cordato da un cippo nella borgata); Ilio Biagi, Piom-
bino, 25 anni; Giovanni Lupo, Grugliasco, 25 anni; 
Angelo Russeglia, Ciriè, 24 anni; Johan Wischosky, 
Polonia; Jerzi Zchaj, Polonia. 

“Le bande non vivevano raggruppate in un’uni-
ca località. La “Sandro Magnone” adottava come 
unità base il nucleo, formato da 5 o 6 uomini; 
le altre formazioni il distaccamento, che variava 
dalle 20 alle 40 unità, a seconda del momento e 
della composizione, perchè i partigiani origina-
ri della valle alternavano periodi in montagna a 
periodi nascosti nelle proprie case. 
In questo modo i servizi logistici venivano snel-
liti e i gruppi si abituavano al movimento auto-
nomo.
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Tra le 7 e le 8 di mattina quelli che non avevano par-
tecipato alle azioni notturne erano in piedi. Chi era 
addetto al vettovagliamento andava a prendere i vi-
veri al comando, chi si occupava di cucina distribuiva 
la colazione: “A volte avevamo del latte che ci davano i 
contadini: una tazza calda, un pezzo di pane. Ma spes-
so il latte non c’era e facevamo bastare cosa rimaneva, 
una fetta di polenta o qualche castagna”.  
Durante la mattinata si avviavano le diverse attività: 
“La cosa principale era la guardia: chi aveva il turno, 
andava. Ma non c’era solo la guardia al distaccamento: 
c’erano i turni fissati dal comando di brigata, bisognava 
darsi il cambio a guardare i punti importanti della valle, 
i prigionieri, se ce n’erano, le macchine. Altri giravano 
invece per il cibo. Ogni mese, ma non tanto regolare, ci 
davano dei soldi, mi pare 300 lire all’inizio e poi 900 alla 
fine. Con quello si andava a comprare nelle botteghe o 
in trattoria. E poi c’era chi andava a cercare legna per 
fare fuoco, chi preparava il mangiare”.
L’alimentazione era povera ma sufficiente. Grandi 
quantità di polenta e di patate, un po’ di latte, la car-
ne ogni otto/dieci giorni, talvolta il riso. Tra prelievi 
agli ammassi, requisizioni con i buoni e acquisti, il 
necessario non mancava. L’unico rifornimento diffi-
cile era il sale, diventato rarissimo in tutto il Piemon-
te”. (da Gianni Oliva)

“Quando non c’erano i nazifascisti in giro, la vita era 
serena. I partigiani scendevano nei paesi, entravano 
nelle osterie, nei negozi, nelle famiglie … Ballavano 

nelle feste, sui prati, con le ragazze del posto. Chiacchieravano con i contadini e i montanari. Di 
notte dormivano nelle baite e negli alpeggi disabitati, nelle tende e anche per terra, avvolti nelle 
coperte. 
Nelle bande ognuno aveva i suoi incarichi. Per esempio fare la guardia, pulire le armi, andare a 
prendere i viveri, cucinare. Una parte del tempo se ne andava anche in riunioni, lavori di gruppo 
per preparare i “colpi di mano”, cioè gli attacchi alle caserme e ai posti di blocco, alle ferrovie, agli 
ammassi di generi alimentari. I partigiani erano sempre a corto di viveri e di armi... I giovanissimi 
vivevano con allegria, scherzavano, giocavano a carte. Gli studenti si portavano dietro i libri … Si 
leggevano anche i giornali. 
Ma il pericolo era sempre lì: i tedeschi arrivavano all’improvviso e allora tutto cambiava. Erano 
corse a perdifiato, sparatorie, compagni feriti che non si potevano abbandonare, amici che ti mo-
rivano accanto. Ordini che arrivavano o non arrivavano. Ciascuno doveva far fronte agli imprevisti 
senza perdere la testa, senza niente da mangiare, senz’acqua. La montagna diventava un vulcano 
di fuoco e di spari. I tedeschi, spesso guidati dai fascisti, erano tanti, armati con armi modernis-
sime e procedevano con ordine, con metodo. Sembrava che nessuno potesse sfuggire. Eppure 
neanche loro riuscivano a controllare tutti gli anfratti, i nascondigli delle montagne: e i partigiani, 
che sembravano spariti, cacciati per sempre, dopo una settimana rispuntavano. Facevano il bilan-
cio delle perdite e ricominciavano”. (da Livia Picco)
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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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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


