
A Case Prudent un cippo ricorda che in quel luogo il 29 
novembre furono uccisi cinque civili.
Queste cinque persone si erano nascoste sotto casa, 
ma, quando videro le fiamme levarsi dalla frazione sot-
tostante di Tetti Via, ebbero paura di bruciare nell’incen-
dio delle case e scapparono verso la Fontana “dl’Anvès”. 
I nazifascisti li videro, spararono e li fecero rotolare nel 
torrente Romarolo: forse erano ancora vivi. 
Nessuno aveva visto: qualcuno aveva sentito gli spari, 
ma sul terreno non c’erano morti e quindi si pensò che 
fossero stati arrestati e portati via. I parenti li cercarono 
a lungo, nei boschi e perfino al Comando tedesco: poi 
finalmente la figlia di uno di essi li vide là, in fondo al dirupo. (da Livia Picco)

LE DONNE DELLA RESISTENZA
Durante la Resistenza in Val Sangone un centinaio di donne 
militarono nelle formazioni partigiane, spesso con funzioni 
di staffetta: molte di loro portavano cibo, messaggi, soldi, 
armi, quello che serviva. Rischiavano perché c’erano i posti 
di blocco, ma per loro era comunque meno difficile passare 
che per gli uomini. La maggior parte di loro non viveva negli 
accampamenti e manteneva la propria residenza abituale in 
città o in vallata. Anche se non vivevano in montagna sta-
bilmente, alcune donne raggiunsero comunque posizioni di 
comando: ad esempio, Irene Usseglio era ufficiale addetto 
al servizio informazioni della “Campana” e cadde durante il 
rastrellamento del novembre 1944. 

“L’esperienza resistenziale rappresentava un momento di cresci-
ta e di trasformazione anche per il rapporto uomo-donna: per la 
donna-partigiano era l’acquisizione di una dimensione di prota-
gonismo, difficile da raggiungere e ancor più da far riconoscere, 
ma stimolante e significativa”. (da Gianni Oliva)

“I soldati tedeschi osservavano con i binocoli la montagna, bloccavano le vie e i sentieri, impedivano 
alla gente di muoversi con il coprifuoco... eppure delle figurine con la gerla si insinuavano nei canaloni, 
salivano sui sentieri da capre: portavano il pane ai partigiani stremati, senza viveri da giorni. 
Erano le donne della montagna. Dove avranno preso quel pane in un momento di penuria, di tessera 
annonaria, di trasporti bloccati, di fame, quando gli occupanti arrestavano e sparavano per motivi 
molto meno gravi?”. (da Livia Picco)
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Ines Barone (1919-1999)
Nacque al Mollar e al Mollar morì. Era l’ultima di undici figli: 
si fece terziaria francescana, rinunciando ad una famiglia 
propria per portare avanti la sua missione di educatrice, e 
fu insegnante per tutta la vita.
Negli anni della Resistenza partecipò attivamente alla 
lotta partigiana, con il nome di “Edelweiss”; continuò il suo 
lavoro di maestra elementare a Cesana, tenendo i contatti 
fra la Val Susa e la banda Campana, portando messaggi 
e talvolta armi ai partigiani: tornava ogni settimana alla 
sua abitazione di Mollar dei Franchi con la valigia piena di 
armi che il cappellano di Thures, don Giuseppe Marabotto, 
mandava ai partigiani della Val Sangone. Per questo le fu assegnata la decorazione della Croce di 
Guerra, conferita dal Ministero della Difesa.
Nel 1950 entrò nella Giunta Comunale di Giaveno, presieduta dal Sindaco Giuseppe Zanolli, con 
l’incarico di Assessore all’Istruzione, fino al 1956.

Maria Riva (1925-2016)
“Maestra o crocerossina? Maria Riva era indecisa su cosa fare da grande. Il destino ha voluto che 
realizzasse entrambi i desideri. Docente per quarant’anni e infermiera per qualche mese, tra il 
1943 e il 1945... “Non avevo nessuna nozione da infermiera ma un giorno un dottore dell’ospedale mi 
disse che c’era un gran bisogno di donne per la cura dei feriti. Non esitai e provai a coinvolgere altre 
giovani, ma la paura era tanta”. 
Così iniziò la lotta della partigiana Maria Riva, la 
maestrina appena diplomata diventata infermiera 
e, all’occorrenza, staffetta. “Correvo da una parte e 
dall’altra per le montagne, curando come potevo le ferite 
di chiunque avesse bisogno, repubblichini compresi. E 
quando necessario portavo messaggi nascondendoli 
nelle suole delle scarpe”. Di ferite, Maria Riva ne vide 
di ogni tipo. 
Per non parlare dei morti, tanti, tantissimi. “Hai 
presente le cellette dell’Ossario di Forno? Io li vidi tutti 
i giovani sepolti lì, dal primo all’ultimo. Ne ricomposi 
i corpi martoriati, recuperai documenti, come feci a 
Giaveno, in un ufficio che l’allora podestà Zanolli dedicò per il riconoscimento delle vittime. Conobbi 
decine di madri e padri provenienti da tutta Italia. Quante lacrime, quanto dolore!”. La giovane Maria 
era minuta nel fisico, ma forte e coraggiosa. 
Con l’Italia liberata, smise le vesti da infermiera indossate negli armi della lotta partigiana per 
salire in cattedra. Fu per quarant’anni maestra elementare nelle scuole di Torino. Per molto tempo 
non parlò di quanto vide e compì. “A quei tempi era una vergogna dire di essere stata una donna 
partigiana”. 
Oggi, con un pizzico di orgoglio, non smette di raccontare a chiunque glielo chieda”. 
(da Anita Zolfini in La Valsusa 30 aprile 2015)
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Albina Lussiana (1927 - 2011)

Dipendente comunale per quasi mezzo secolo, cavaliere della Repubblica, iniziò a 16 anni a 
lavorare in Comune come addetta all’annona, controllando le tessere del razionamento, durante 
il duro periodo della guerra e della dittatura nazifascista. 
La giovane Albina assistette a una delle pagine più tristi della vita della città: i tedeschi avevano 
trasformato gli uffici del municipio a Palazzo Marchini in carcere, stanza di tortura e sede del loro 
comando militare. Importante fu la sua collaborazione, durante la Resistenza, all’attività della 
Liberazione e dei partigiani, collaborazione che continuò anche nel dopoguerra come membro 
del Comitato dell’Ossario di Forno e presidentessa onoraria dell’Anpi Val Sangone. 
“La sera del 5 dicembre 1944 giunsero alla nostra cascina undici partigiani mandati da Falzone: per 
farsi riconoscere fecero riferimento a mio cugino, che era con la stessa formazione. 
Avuta la certezza che fossero partigiani, aprimmo: ci dissero che avevano intenzione di attendere la 
notte e poi scendere a Piossasco. Il problema era trovare qualche strada non battuta dai tedeschi per 
uscire dalla valle, poi avrebbero seguito la via del trenino passando per i prati. 
Quando si fece notte fonda, io e mia sorella li guidammo per i campi. Scendemmo ad Ollasio, 
attraversammo il torrente omonimo, passammo per borgata Sala e borgata Roi: qui c’erano delle 
sentinelle, sentivamo i loro passi sull’acciottolato. Guidati dal rumore aspettammo il momento 
favorevole, attraversammo la strada, poi passammo 
per i boschi, attraversammo tre corsi d’acqua, e alla 
fine raggiungemmo le rotaie del trenino e li lasciammo 
lì. Erano ormai le quattro del mattino e tornammo 
indietro. Venimmo in seguito a sapere che erano 
giunti a destinazione da un messaggio convenzionale, 
che avevamo inventato durante il percorso, per farci 
coraggio. 
Uno dei partigiani si chiamava Vincenzo Farina, un 
altro Pasquale Vito, cosi quando venimmo a sapere 
che Pasqualino aveva trovato la farina a Piossasco 
fummo sicuri che era andato tutto bene”.
(testimonianza di Albina Lussiana da Gianni Oliva)

“Mio fratello Piero si unì alla divisione “Campana” che operava in Val Sangone: poco più di duecento 
uomini guidati dal marchese Felice Cordero di Pamparato. Modificammo la bicicletta in modo da poter 
inserire nel tubo i messaggi che tre volte alla settimana portavo a Mollar dei Franchi dove il gruppo, 
con l’arrivo dell’ inverno, aveva trovato rifugio in un mulino diroccato. Nascondevo il poco cibo che 
riuscivo a raccogliere e le informazioni da Erminia, una signora che aveva una piola a Mollar. Il suo 
aiuto fu fondamentale … Prendevo un trenino diretto a Giaveno e scendevo a Trana e fino alla piola di 
Erminia mi aspettava ancora un’ora di camminata spingendo la bici! Per di più i borsoni che mi portavo 
dietro suscitavano qualche sospetto, ma non mi sono mai persa d’animo e salivo dai ragazzi appena 
potevo…”. (Renata Novarese)

“Sono una donna. Una piccola donna, che ha rivoluzionato la sua vita privata, quella tradizionalmente 
femminile, i cui emblemi erano l’ago e la scopa, per trasformarsi… in una bandita. Partigiani! Non 
sono sola. Ci sono con me mille e mille donne, ne sono certa, con la mia fede, il mio entusiasmo, il mio 
coraggio, la mia sete d’agire. Anche noi ci organizziamo. Anche noi viviamo per il vostro ideale”. 
(Ada Gobetti)
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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


