
Già mulino abbaziale, appartenuto ai  Benedettini della Sacra
di San Michele, l’antico, storico mulino della Ruata Bassa di
Giaveno, nel 1877 fu acquistato e restaurato da Giai Via Bene-
detto (detto DETU) diventando il “Mulin du Detu”. Una caratte-
ristica particolare è la 
grande ruota esterna, 
a pale metalliche, 
che gira in senso 
antiorario per lo 
scorrimento 

dell'acqua del canale, il “biàl” che arriva 
direttamente dal Sangone, mentre normalmente i mulini ad 
acqua ricevono l'acqua dall'alto.
Nel novembre 2016, quasi ottocento anni dopo la costruzione,
le porte del “Mulin dou Detu” si sono riaperte in occasione
della festa di San Martino, patrono della borgata ed oggi 
ospitano iniziative culturali come il programma “Macinando 
Cultura” e accolgono i visitatori, 

Funzionante ad acqua e con tre macine al suo interno, era uno
dei più grandi e completi del suo tempo.  Oggi come all’epoca, il
mulino funziona ancora come in origine, con il movimento lento
delle sue macine dettato dalla potenza dell’acqua che fa girare
la ruota esterna. 
Da alcuni anni l’azienda è tornata in attività, tenendo aperte le
porte a chiunque abbia il piacere di assaporare 
la genuina semplicità della vita contadina 
di un tempo, e voglia portarsi a casa  
le farine da essa prodotte, per 
ricreare ottime ricette o cucinare una 
stupenda polenta di antichi mais 
piemontesi. Il Mulino partecipa  
anche ad  iniziative culturali.

Il Mulino della Bernardina di Giaveno risale al 1745
e si  trova in  borgata Buffa. 

Da metà 1800 è di proprietà della 
famiglia Ughetto. 

Negli ultimi anni il Giardino Botanico Rea ha coltivato a scopo 
sperimentale e su richiesta di Associazioni del territorio, quale
l’Associazione “Principi Pellegrini: diVangAzioni”, numerose 

varietà di grani storici, con lo scopo di riproporli per la 
coltivazione locale. 

A seguito dei primi risultati della sperimentazione, 
le varietà che si sono meglio adattate sono state
Ardito e Damiano Chiesa,        San Pastore e 

Mentana, tutte selezionate       dall’ibridatore ita-
liano Nazareno Strampelli,          nei primi anni 
del Novecento. A fronte di           una produttività

minore rispetto ai grani               di nuova ge
nera zione, si possono              elencare, come 

pregi, una maggiore                   resistenza alle   
malattie e       competitività             sulle erbe 

infestanti, che significano un limitato uso di 
diserbanti e pesticidi. 
Da sottolineare l’importanza sulla salute: le 
proteine presenti in questi tipi di grano 
formano un glutine meno “forte”, 
che li rende meglio 

tollerati da coloro che 
hanno problemi di 
sensibilità. Tutte le varietà 

citate possono essere 
utilizzate, con lavorazione specifica,
sia per la panificazione che per la 
produzione di biscotti e torte.

Il Giardino Botanico Rea, sito a San Bernardino di Trana in Val
Sangone, venne fondato nel 1967 da Giuseppe Giovanni Bellia
(1928-1992) appassionato botanico, dedicandolo al medico e bota-
nico piemontese Gianfrancesco Re (1773-1833), tra i primi stu-
diosi della flora delle valli Susa e Sangone.  Nel 1989 il Giardino
venne acquisito dalla Regione Piemonte e affidato alla locale Co-
munità Montana. Su un’area di un ettaro sono coltivate più di
2500 specie vegetali, provenienti dal Piemonte, Italia e dal resto
del mondo, suddivise in collezioni, utili per la divulgazione della
cultura scientifica e la conservazione della biodiversità.
Durante tutto l’anno, si possono scoprire 
ed osservare curiosità vegetali, alberi, 
arbusti e fioriture nello svolgersi 
delle stagioni. Principali collezioni 
sono le Iris, le Fucsie, 
specie officinali, 
aromatiche 

e alimentari. Le piante 

piemontesi sono coltivate 
in roccere e aree in cui 
è stato ricostruito il 
loro ambiente naturale. 
In tre serre a clima 
differenziato sono coltivate piante succulente, tropicali e carni-
vore. Durante tutto l’anno sono organizzati eventi, corsi, 
conferenze e attività didattiche.

Il comune di Coazze si sviluppa tra i 750 m e gli oltre 2000 m
nel tratto conclusivo della valle, estendendo il suo territorio
alpino nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè (Aree protette
delle Alpi Cozie).
Il “patois” Francoprovenzale è ancora oggi parlato soprattutto
nelle borgate.  Di particolare rilievo i luoghi della Memoria le-
gati alla Resistenza partigiana a Forno di Coazze.

Il fresco clima estivo, la vicinanza a Torino, le innumerevoli
possibilità di escursioni, 
la tranquillità dei luoghi, 
hanno reso Coazze 

una celebre meta di villeggiatura, visitata 

da personaggi illustri  tra cui 

Cavour e Pirandello.

Numerose sono le possibilià 

di escursioni su sentieri di ogni 

difficoltà, per trekking brevi o di più giorni.

Tra i prodotti tipici : miele, funghi, castagne 

e soprattutto il “Cevrin di Coazze”, 

formaggio di vacca e capra dal 

sapore intenso, prodotto con latte

d’alpeggio. Tra le ricette tradizionali 

quella delle “Siule pièńe” (cipolle ripiene).

Giaveno, capoluogo  della  Val Sangone, ha un’origine molto antica.
Roccaforte sabauda nei secoli e villa di delizie della nobiltà subal-
pina, tra Ottocento e Novecento Giaveno diventa un luogo di vil-
leggiatura per i torinesi, vocazione che possiede ancora oggi. Il
centro cittadino è racchiuso in parte dalle antiche torri superstiti  
della “Cittadella Abbaziale” e  i principali

monumenti sono: 
la Chiesa di San 
Lorenzo Martire, 
la Torre degli Orologi, 
la scultura-fontana 
“l’abbraccio infinito” 
di Luigi Stoisa, 
la Chiesa dei Batù 
e la Chiesa di 
San Rocco.  Poco oltre si trova  Palazzo Marchini sede del Muni-
cipio con il parco e le fontane della “Venere” e il Mascherone,
grottesca opera scultorea simbolo della città. Il territorio conta
oltre un centinaio di borgate ed insediamenti.      

All’Aquila, in località Pra Fieul, sul finire dell’800 
Adolfo e Paolo Kind effettuarono i primi tentativi 

di pratica dello sci in Italia.  Per i fatti e il 
vissuto durante la Resistenza Giaveno - Val Sangone 

è decorata di Medaglia d’Argento al Valor Militare. 
Molti i prodotti  d’eccellenza  del paniere delle bontà 
locali: funghi, pane e grissini, farine, cioccolato, formaggi, 
patate, miele, birre, frutta e verdura e molto altro.

I Comuni di Coazze, Giaveno,  Reano, Sangano, Trana, 
Valgioie costituiscono l’Unione Montana Val Sangone che  
promuove lo sviluppo e  assicura  servizi 
al territorio e alle  comunità dei 
comuni. La valle si sviluppa 
per circa 25 chilometri lungo 
il torrente Sangone dal quale 
prende il nome. Gran parte 
della superficie è coperta 
di boschi, faggi e castagni, le cime più rilevanti sono il 
monte Rocciavré (2.778 m) e il Robinet (2.679 m).

Aria salubre, ricchezza di fresche acque, prati,   
boschi, alpeggi e ambienti naturali insieme

a proposte culturali, turistiche, enoga-
stronomiche e sportive la rendono 
particolarmente apprezzata sia  
dal frequentatore giornaliero, 
dal villeggiante che 

dal turista. 

La terza domenica di         ottobre il Comune di Coazze organizza
una grande festa rurale dedicata ad un formaggio speciale che, nel 
patois locale, viene chiamato “Cevriǹ”, caprino.
Si tratta di una particolare toma ottenuta dal latte di capra di razza
Camosciata delle Alpi misto a latte vaccino, prodotta unicamente a
Coazze e Giaveno, nei rispettivi alpeggi e borgate ad alta quota.  
Il Cevrin di Coazze è Presidio Slow Food, rientra nel Paniere dei
Prodotti Tipici della Provincia di Torino ed è inoltre classificato come
“Prodotto agroalimentare tradizionale della Regione Piemonte”.

La giornata di festa è caratterizzata da un grande mer-
cato lungo Viale Italia ’61, 
con banchi di prodotti locali 
e di artigianato, giochi tradi-
zionali come la “gara delle 

rotoballe”, dimostrazioni di 
mungitura delle capre, showcooking 

e  degustazione del prelibato 
formaggio.

Fiera a tema agricolo-forestale che ha come protagonisti principali
il bosco ed il legno. La denominazione della fiera in Francoprovenzale
infatti significa "il legno/bosco e la fiera". La manifestazione è 
caratterizzata dall’esposizione di attrezzature per l’agricoltura,
macchinari per le attività forestali, architettura ecosostenibile, piante
e fiori, dal mercato dei prodotti artigianali ed enogastronomici 
locali, street food, giochi per bambini, passeggiate a cavallo. 
E’ possibile assistere a dimostrazioni di filatura e 
tessitura tradizionale, oltre che di 
intaglio del legno a 
cura della scuola 
d’intaglio di 
Coazze,  
“Il Picchio”, e di altre scuole della Val Sangone 
e Val di Susa. Durante tutta la fiera vengono realizzate 
statue lignee con la motosega da abilissimi scultori.

Trana è un antico centro abitato risalente 
all'XI secolo, adagiato tra il fiume Sangone, 
alture e valli moreniche. Arrivando da Torino
si è attratti dalla Torre degli Orsini, 
custode di antiche memorie, Località storica 
della Tramvia Torino-Giaveno e Set 
del Cinema Muto nei primi anni del
Novecento, i turisti troveranno 
ricchezze naturali, artistiche e 
culturali. Da visitare la Chiesa 
Parrocchiale della Natività, il Santuario di Nostra Signora della
Stella, la Cappella di Santa Teresa d'Avila, il Giardino Botanico
Rea, il Parco Naturalistico Lago Baronis, l'Antica Torbiera di Trana, 
il sito celtico del Monte Pietraborga".

Le prime tracce di Valgioie 
risalgono a prima del ‘500 ed 
era dislocato più in basso, verso 
Avigliana. Nel XIII secolo, il territorio 
assunse il nome di Vallis Iudaea o 
Iudaeorum, in seguito allo stanziamento  di una colonia di ebrei, in
fuga dalle persecuzioni. Nel 1272, staccandosi da Avigliana, con lo
Statuto di Valgioie, costituirono un comune autonomo.
Il paese non ha centro storico e vestigia, a parte il campanile del    

XIV secolo, ed  è  distribuito in varie borgate: 
dal Molino, 570 mt. si arriva al  
Colle Braida, 1007 mt.   E’ circondato da boschi, 
prati e ruscelli che danno aria pura e fresca e dove  

si trovano funghi in quantità ed erbe aromatiche, pre-
ziose per ricette e preparati medicamentosi.

Vi si trovano anche piloni votivi, lavatoi ed un vecchio 
forno, in borgata Bagagera. Vicino al forno si trova un   
“nevaio”, chiuso dal “froj” di una vetusta porticina. Si   

tratta di un deposito dove si  stipava le neve, per  
la conservazione del cibo, nei periodi caldi. 

Maggionatura  a  Giaveno  si svolge la terza  domenica   del
mese  ed è una   mostra mercato dei prodotti agroalimentari, dei
fiori e della  manualità.  Per  l’occasione  sono visitabili il Mulino
della Bernardina di borgata Buffa,  sito in via Vittorio Emanuele II,
260  e  il Mulino “Du Detu”   il più antico  del territorio,  sito in
via Beale 8, risalente al 1218.  In queste occasioni è  possibile co-
noscere  le storie dei  mugnai e del lavoro  di un tempo ed essere
affascinati da queste antiche macchine. 

Da oltre 15 anni la seconda domenica del mese di settembre a
Giaveno è la data della manifestazione denominata  “Giaveno Città
del Buon Pane” organizzata dalla Città con la collaborazione del
Gruppo Panificatori Artigiani “Pane De.C.O., che si presenta in
piazza Mautino con un’area 
dedicata alla lavorazione e 
alla vendita.
Pane ma anche grissini, 
prodotti da 
forno, dolci 
e salati e 
i “biscotti 
del pellegrino”,  
ultimi nati, 
nell’ambito 
della 
filiera 
“Dai 
grani 
storici ai 
biscotti” sono  
le bontà proposte.  

Durante la manifestazione 
sono aperti e visitabili 

il Mulino della Bernardina 
e il Mulino “Du Detu” e 
possono esserci  anche mostre ed incontri sul tema.

Costruita tra il 983 e il 987 sulla cima del monte Pirchiriano,
l’abbazia della Sacra di                  San Michele è il simbolo
della Regione Piemonte.                  Dalla sua posizione privi-
legiata si possono                           ammirare il capoluogo
piemontese e un                             panorama mozzafiato
della Valle di Susa.                            All’interno della Chiesa
principale,                                           risalente al XII
secolo, sono sepolti                                  membri della 
famiglia reale                                        di Casa Savoia.
Dedicata al                                           culto dell’Arcan-
gelo Michele, la Sacra di San
Michele                                                  s’inserisce 
all’interno di

una via di pellegrinaggio, 
la via Francigena Valle di Susa, lunga 
oltre 2000 km. che va da Mont Saint-Michel, in Francia 
a Monte Sant’Angelo in Puglia. L’Abbazia ha ispirato lo
scrittore Umberto Eco per il best-seller “Il nome della
rosa”. La storia, il valore spirituale e il paesaggio che la
circondano rendono la Sacra una meta di richiamo per 
visitatori da tutto il mondo; pellegrini, fedeli, turisti, 
ma anche sportivi che la raggiungono con i percorsi di 
arrampicata o dedicati alla mountain bike.

Mosso da passione e da interesse per un modo diverso di produrre,
sensibile ed attento alle risorse, alle persone e al paesaggio sul 
territorio è nato ed è attivo il progetto di filiera “Dai grani storici 
ai  biscotti  del  pellegrino” che riunisce aziende agricole, luoghi
e associazioni culturali, panificatori ed enti. Il progetto che interessa
l’area della Val Sangone e zone limitrofe ha preso avvio con lo studio 
e l’individuazione delle colture più adeguate al territorio di riferi-
mento per arrivare alla semina per la produzione e alla trasforma-
zione intermedia e da qui alla farina e al prodotto finale: i biscotti
artigianali (paste di meliga, biscotti con farina di castagne e miele, i
bastoni e il biscotti del Pellegrino) realizzati da parte delle attività 
di panificazione locali. L’iniziativa ha parallelamente attivato sistemi 
e azioni per la valorizzazione e conoscenza culturale di luoghi e siti   

tradizionali e storici, di memorie e vissuti di questo mondo: 
mulini, antichi forni, mostre documentali, allestimenti 

museali, manifestazioni, visite, escursioni in chiave di 
fruizione turistica.
Fanno parte del progetto: Aziende Agricole, Associazione 
Principi Pellegrini, Giardino Botanico Rea,  Museo Civico 

Etnografico del Pinerolese – Musep e Centro Arti 
e Tradizioni Popolari del Pinerolese, Associazione Mulin 

Du Detu, Ecomuseo dell’Alta Val Sangone, i Comuni 
del territorio, l'Unione dei Comuni Montani Valsangone, 
Associazione Panificatori Artigiani De.C.O. Giaveno, 

Aziende Agroalimentari.


