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La valle del Romarolo

7 - PILONE DI TETTI VIA
In questa borgata, oltre il ponte sul Sangone, 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
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. Il tempo
sembrò fermarsi. Voci rauche
tedesche, rantoli.
Passi affrettati gli si avvicinarono. La voce tedesca gli fu
sopra.
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. Passò qualche secondo. Mario si rassegnò a morire. Non
potevano mancarlo un’altra volta, così da vicino... In testa aveva un berretto da ciclista. Cadendo
gli era scivolato un poco sulla nuca. La tensione era al massimo nell’attesa.
Spararono all’uomo cadutogli sopra. E il colpo arrivò anche per lui, gli rintronò nelle orecchie e...
niente! La pallottola passò tra la nuca e il berretto. Per la seconda volta lo mancarono. I tedeschi
intanto sorvegliavano i fucilati, non lasciavano avvicinare la gente. Mario doveva stare immobile,
con la ferita che doleva sempre più, i muscoli irrigiditi, i crampi, la nausea, l’orrore! Guai se i guardiani avessero notato un minimo movimento! Passarono le ore.
Sentiva solo voci tedesche e rumore di scarponi. Non sa quanto tempo rimase così, con il sangue
dei morti che gli colava addosso e si coagulava.
Finalmente sentì voci e pianti di donne. Parlavano in dialetto. Si avvicinarono e lui non voleva spaventarle. Fece un movimento e tornò alla vita”. (da Livia Picco)
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“Durante questa strage accadde un altro miracolo. 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)

Truppe tedesche

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
2 PRESE FRANZA

3 CASE CECA
4 PROVONDA
1 FUSERO
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5 MOLLAR DEI FRANCHI BIVIO
6 MOLLAR DEI FRANCHI CHIESA

7 TETTI VIA

8 RUATA SANGONE

BALCONATA PANORAMICA - VIA SAN MARTINO
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