
LE VIE CITTADINE 

Dall’ufficio Turistico di Piazza 
San Lorenzo a Via San Martino 

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

Difficoltà: T 

L’itinerario parte dalla piazza principale del 
paese, dove sul muro dell’Ufficio Turistico si 
trova la prima bacheca. 
Raccontiamo i tragici momenti  dei  20 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. 

1) PIAZZA SAN LORENZO 

Ufficio Turistico 

2) VILLA GARRONE 

3) VILLA FONTANA 

4) PIAZZA RUFFINATTI 

5) PALAZZO MARCHINI 

6) CIMITERO 

7) SEMINARIO - OSPEDALE 

8) CHIESA SAN LORENZO 

9) PIAZZA SAN LORENZO - Ex Stazione 

10) VIALE REGINA ELENA 

11) SAN LORENZO 

12) PIAZZA MOLINES 

13) VIA DON POGOLOTTO, 

VIA ZANOLLI e VILLA TAVERNA 

BALCONATA PANORAMICA 

Via San Martino 

LA VALLE DEL 
ROMAROLO 

Dalla Borgata Fusero 
a Via San Martino 

Tempo di percorrenza: 2 ore e 30 minuti 
(escluse soste) 
Difficoltà: T 

Dislivello in salita: 115 metri 

Dislivello in discesa: 504 metri 

Questo itinerario può essere percorso a 

piedi, in bicicletta o anche in auto. 
È 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. 
Questo percorso racconta in particolare la 
terribile operazione di rastrellamento che 
investì questa valle dal 27 novembre al 1 
dicembre 1944. 

1) FUSERO 

2) PRESE DELLA FRANZA SOPRA 

3) CASE CECA 

4) PROVONDA 

5) MOLLAR DEI FRANCHI 

6) MOLLAR DEI FRANCHI - Chiesa 

7) PILONE DI TETTI VIA 

8) RUATA SANGONE 

BALCONATA 

PANORAMICA 
Via San Martino 

 
La 

Piazzetta 

 

 

  Itinerari della Resistenza  

Percorrendo le vie di Giaveno, camminando nelle borgate o sui sentieri della nostra 
Val Sangone, possiamo incontrare quotidianamente innumerevoli 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. 

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. 

 
Gli itinerari sono due e si concludono nello stesso luogo dove, se lo desiderate, 
avrete l’opportunità di soffermarvi per ripensare e interiorizzare l’esperienza appena 
vissuta. 

Concedetevi tutto il tempo che occorre per vivere pienamente questa esperienza. 

 
 

CON IL SOSTEGNO 
 

 

 

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. 

  Info e contenuti  su www.visitgiaveno.it. – Ufficio Turistico 011.9374053. 

 
                                      CITTÀ DI GIAVENO 

 
 
 
 

 

Associazione La Piazzetta ODV • Via don Pogolotto, 39 - Giaveno • 011.9378078 - 334.7271524 
www.lapiazzetta.org • associazione@lapiazzetta.org 

http://www.lapiazzetta.org/
http://www.visitgiaveno.it/
http://www.lapiazzetta.org/
mailto:associazione@lapiazzetta.org


ITINERARIO “LE VIE CITTADINE” 
Tempo di percorrenza: 1 ora e 30 minuti (escluse soste) - Difficoltà: T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ITINERARIO “LA VALLE DEL ROMAROLO” 
Tempo di percorrenza: 2 ora e 30 minuti (escluse soste) - Difficoltà: T 

Dislivello in salita: 115 metri - Dislivello in discesa: 504 metri 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

MOLLAR DEI FRANCHI BIVIO 

MOLLAR DEI FRANCHI CHIESA 

 
 
 

TETTI VIA 

 
 
 
 

RUATA SANGONE 

 

 
BALCONATA PANORAMICA - VIA SAN MARTINO 


