
le REGIONI
D'ITALIA

UTET

collezione diretta da R. Almagià



Le regioni
d'Italia
Collana di monografie fondata da

ROBERTO ALMAGIÀ

diretta da
ELIO MIGLIORINI

con la collaborazione di il-

lustri specialisti

Ciascuna monografia illustra le caratteristiche
essenziali della regione nel campo fisico.
umano, economico, storico ed artistico . Ne
risulta un quadro completo che susciterà
l'interesse degli studiosi . dei visitatori. dei
turisti in Italia.

1. Piemonte e al d'Aosta, di DINO GRIBAI IO

2. Lombardia, di ROBERTO PRACCIII

3. Trentino-Allo Adige, di GlusEPPE MORA LADINI

1 . Veneto, di Emo

5. Friuli-Venezia Giulia, di GIORGIO VALI s sl

6. Liguria, di CLAUDIA MERLO

7. Emilia-Itomagna, di t %MERTO 'I'oscól

8. " Toscana, di GIUSEPPE BARBIERI

9. l - moria, di MARIA ROSA PRETE PEDRINI

10. Marche, di EUGENIA BEVILACQUA

11. Lazio, di ROBERTO A LAIAGIA

12. Abruzzo e Molise, di MARIO FONDI

13. Campania, di I)omENICO Ruocco

14. Puglia, di OSVALDO BALDACCI

15. liasilieala, di Lumi RANIERI

16. Calabria, di Lucio GAMBI

17. Sicilia, di ALDO PECORA

18. Sardegna, di ALBERTO MORI

Volumi in-4° grande (li pagine 5(10 circa

ciascuno, con una carta della regione

a più colori . tabelle, carte e diagrammi,

cartine e grafici in nero e a colori, e

centinaia di illustrazioni nel testo.

Unione Tipografico-Edilrice Torinese



51..h#1..,,49%; Ytry
.

Iooq«•$

reiw4 .'".'"fr

	

'.0

	

r"

o»,

	

‘,.
, 1,4)

	

, .

	

Oh .

. 4f f(54.

ma'
..

dimo

A.f .C4‹ 1.00
-. t»

n ,...1.

	

••04•-4-
,

	

«e.



LE REGIONI D'ITALIA

Collezione diretta da

ROBERTO ALMAGIÀ

pubblicata sotto gli auspici del Comitato ordinatore
della

MOSTRA DELLE REGIONI ITALIANE

Comitato nazionale per la celebrazione
del Primo Centenario dell'Unità d'Italia

1861 - 1961

VOLUME PRIMO



La Regione, che in Italia è, si può dire, quasi ovunque consacrata da una lunga tra-
dizione storico-culturale ed ha radici ben salde anche nell'uso e nella coscienza popolare,
ha oggi acquistato una sua fisonomia che si esprime anche nel campo politico-economico
ed è riconosciuta dalle leggi costituzionali della Repubblica . La Unione Tipografico-Editrice
Torinese si è pertanto accinta alla nobile iniziativa di offrire agli Italiani una nuova colle-
zione completa di monografie regionali, che, sostituendosi alla antica collezione <« La Patria »
ormai esaurita, si inspiri tuttavia a concetti originali e sia definita da caratteristiche par-
ticolari, predisposte in base ad un piano organico accuratamente studiato.

Assunta, per desiderio dell'U .T.E .T., la direzione della Collezione, ho fatto ricorso
alla collaborazione di colleghi già maturi e di ben nota fama, a miei antichi allievi diven-
tati anch'essi docenti universitari ed anche a giovani studiosi . Tutti hanno risposto pron-
tamente al mio appello, onde io porgo loro, già in queste righe di presentazione, un vivo e
cordiale ringraziamento.

Ogni collaboratore — uno ed uno solo per ciascun volume — ha redatto la propria
monografia in modo che essa possa essere intesa facilmente da qualsiasi persona colta :
si è perciò evitato il più possibile uno stretto tecnicismo e si è fatto uso di un linguaggio e di
uno stile chiari e vivaci, così da rendere attraente la lettura . Questo fu infatti, sin dalla
sua prima concezione, un criterio essenziale della Collezione.

Ciascuna monografia è poi inspirata al concetto di mettere in vista le caratteristiche
fondamentali della regione descritta ; quelle cioè che nel campo fisico, umano, economico,
storico, artistico, ne individuano la peculiare fisonomia e le danno lineamenti propri . Il
paesaggio naturale e il paesaggio umanizzato sono entrambi alla base della esposizione ;
si inette anzi particolarmente in luce quanto l'uomo abbia operato ed operi nel trasformare
il quadro naturale, con particolare riguardo alle attività più recenti.

Larghissimo si è desiderato il corredo di fotografie, cartine, grafici. Le fotografie sono
trascelte con cura da materiali originali copiosissimi e si compenetrano quasi col testo
descrittivo, costituendone un espressivo e suggestivo complemento.

È opportuno infine avvertire che questa Collezione si riconnette ad un'opera generale
sull'Italia testè pubblicata, che è stata redatta dallo scrivente e mira invece a mettere

in rilievo la fisonomia complessiva del nostro Paese.
La presente Collezione prende inizio e sicuro avviamento in occasione delle celebrazioni

del Primo Centenario dell' Unità d'Italia, inquadrandosi nella Mostra delle Regioni, e di ciò
lo scrivente esprime il suo vivo compiacimento al Comitato Ordinatore di quella Mostra.

ROBERTO ALMAGIÀ .
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AVVERTENZE E RINGRAZIAMENTI

La necessità di rispettare la maggiore unità fisica ed economica in cui la Valle d'Aosta
è inserita, come pure la difficoltà di avere statistiche retrospettive concernenti la sola valle, hanno
consigliato di limitarne alla parte descrittiva la trattazione separata.

La grafia dei dialetti piemontesi non è retta da norme stabili e concordi . Per questo si
è preferito riprodurre nelle citazioni quella seguita dai singoli scrittori.

I nomi di luogo, la cui grafia ha subìto recenti trasformazioni, sono trascritti nella loro

ultima forma ufficiale.
L'Autore si professa qui profondamente grato agli Enti ed alle persone che hanno avuto

la cortesia di fornirgli indicazioni bibliografiche, materiale illustrativo, notizie varie . E tiene
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arch. dott . G. P. VIGLIANO, dott . A. Lo BIANCO, dott. S . RicossA, ing. L. MIRONE, sig. L . CER-
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CAPITOLO PRIMO

SGUARDO D ' INSIEME

Il nome " Piemonte " e le sue vicende territoriali.

Se è vero che le cose non esistono sino a quando non hanno ricevuto un nome
e cioè sino a quando gli uomini non ne hanno preso coscienza -- il Piemonte

comincia ad esistere solo a Medio Evo avanzato . Perchè solo allora compare il nome

di Piemonte, destinato ad indicare tutta la parte occidentale della grande conca

padana. Prima, anche a questa parte si estendeva il nome di Lombardia.

Erano tempi in cui l'aumento della popolazione, lo sviluppo dei dialetti, la fon-
dazione di centri, la messa in valore di nuove terre, l'incremento dei traffici e spe-
cialmente le profonde trasformazioni degli ordinamenti civili e militari portavano i
paesi a differenziarsi, e quindi determinavano la necessità di nuove denominazioni

territoriali.
In realtà, il termine « Piemonte » fu nel Medio Evo usato genericamente per indi-

care « terre alle falde dei monti » in varie regioni italiane : in Istria, nel Veneto, in

Toscana, in Campania, in Sicilia . Ma, come è noto, solo ai piedi delle Alpi Occi-

dentali si affermò stabilmente con valore di denominazione regionale, e rimane unico
esempio di nome di origine geografica tra quelli delle diciannove regioni riconosciute

dalla attuale Costituzione dello Stato italiano.
La più antica, sicura testimonianza del nome Piemonte si trova in un documento

del 1193 che parla de castellanis de Pedemontibus . Questa forma Pedemontibus non

durerà a lungo, mentre, preceduti spesso da « patria », « terra », « partes » si faranno

sempre più frequenti gli appellativi di Pedemontium, Pedemontis e di qui « Piemonte ».

Il nome di Piemonte è stato fin da principio usato in due accezioni : una stret-

tamente geografica, l ' altra piuttosto politica . Per la prima, l ' estensione del Piemonte
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è persino superiore all ' attuale, giungendo sino a Pavia . Lo si ricava da un diploma

di Federico II, del 1248, in cui l'imperatore, mentre stava a Vercelli, affermava di

non poter continuamente rimanere in partibus Pedemontis e nominava Tommaso Il

di Savoia, suo vicario generale a Papiae superius . Questo largo significato del nome

Piemonte lo si ricava pure dal fatto che nella prima metà del secolo successivo
appaiono organizzati come Contea di Piemonte i possessi angioini del Cuneese e
come Principato di Piemonte i domini dei Savoia ai piedi delle Alpi, dati in appan-

naggio al ramo di Acaia.
Ma, più chiaramente dei documenti locali, accennano al Piemonte come regione

geografica opere scritte in altre parti d'Italia . Da lontano, la visione dell'insieme è

più facile . La cronaca di Maestro Tolosano mostra che, sulla fine del secolo XIII, i
romagnoli chiamavano Piemonte la parte occidentale della « Lombardia » . Fra Salim-

bene scrive che « in Piemonte » dominava il marchese di Monferrato . Giovanni Vil-
lani pone in Piemonte, oltre che Asti, Alessandria e Tortona . Prendendo la via del

Piemonte, Fazio degli Uberti (Il Dittamondo, III, 5) incontra prima Mortara in
Lomellina, poi, per Novara e Vercelli, passa nel Monferrato « dove un marchese
largo e pro' dimora» : quindi attraversa « Saluzzo, Canavese e Principato » ed esce
per Alba, Asti ed Acqui.

L'accezione politica del nome Piemonte si collega originariamente al bisogno
di distinguere, sul nostro versante, gli acquisti dei Savoia nella pianura subalpina
dal loro vecchio dominio montano delle valli di Susa e d ' Aosta . Terra vetus di
fatto, sarà chiamata, insieme alle valli di Lanzo, la valle di Susa, quando si sarà
formata, col nome di « terra Pedemontana », Pedemontium, una prima propaggine
pianigiana della Contea sabauda . Questa propaggine, corrispondente al feudo dei
Savoia-Acaia, abbracciava il piccolo territorio fra il Po, la Dora Riparia e le pendici
del tratto alpino sotteso, avendo come centri principali Torino, Cumiana, Pinerolo,
Cavour, Villafranca, Vigone, Carignano, Moncalieri.

Grandissima importanza per il destino del nome di Piemonte ebbe la decisione
di erigere in principato il complesso delle terre direttamente governate dai Savoia-
Acaia e di chiamarlo « di Piemonte » . Da allora la sanzione politico-territoriale, assi-
curando a quel nome un impiego ufficiale, lo legò per i secoli alle fortune dello Stato
sabaudo.

Aiutati dai cugini d'Oltralpe, gli Acaia andarono allargando i confini del Prin-
cipato fino a comprendervi gran parte del Piemonte meridionale, dove il nome di
Piemonte era già usato, come s ' è visto, dagli Angioini . Anche per questo il nome
stesso si affermò e si estese di pari passo con l'ampliarsi del Principato sabaudo.

I documenti della cancelleria sabauda del secolo XV, e gli scrittori ad essa vicini,
parlano quasi sempre di Piemonte in senso ristretto, e cioè per indicare le terre com-
prese nel Principato . Quando questo, nel 1418, passò alle dipendenze dirette del
Duca di Savoia, e quindi divenne una parte integrante dei suoi domini, con « Pie-
monte » continuò ad indicarsi generalmente il territorio del vecchio Principato . Nelle
sfere ufficiali, tale accezione del nome Piemonte si mantenne molto a lungo, accanto
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Successivi ingrandi-
menti del dominio sa-
baudo in Italia .

a quella di « vero Piemonte » e di « Piemonte proprio 1>, per precisare il nucleo iniziale

del Principato, vale a dire il triangolo Po-Alpi-Dora Riparia.

Per altro, con l'ingrandirsi verso mezzogiorno e verso oriente dello Stato sabaudo,

quasi in ossequio alla sua crescente importanza nella regione subalpina, si diffuse

l'uso di chiamare Piemonte tutti i possessi dei Savoia al di qua delle Alpi . Si rafforzò

così il significato politico del nome Piemonte a scapito, diciamo, di quello geografico.

E vero che tra le prime rappresentazioni cartografiche a stampa del Piemonte, verso

la metà del secolo XVI, alcune come una, anonima, del 1564 che s'intitola « regionis

subalpinae vulgo Piemonte appellatae descriptio » -- accennano a trascendere l'estensione

politica del nome. Ma nella grande maggioranza dei casi, le carte dei vari tipi distin-
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guibili attraverso la produzione dei secoli XVI e XVII, restringono il Piemonte al
dominio territoriale sabaudo, e dichiarano esplicitamente di rappresentarlo insieme
al marchesato di Monferrato, quando pure non elencano le minori unità politiche
della regione che non appartengono al Piemonte, cioè allo Stato di Savoia . Lo stesso

criterio limitativo si riscontra in molti autori, specie piemontesi . Anche per G . Botero,

celebre scrittore politico piemontese e geografo di acuta sensibilità (1533-1612), « il
Piemonte (` dò questo nome a tutto ciò che la serenissima Casa di Savoia possiede
in Italia toltane la contea di Nizza ') si stende dalla Sesia al Delfinato, tra l ' Alpi e

il Monferrato e lo Stato di Milano e di Genova ».
L'affermarsi delle accezioni politiche 	 « Piemonte proprio », vecchio Principato,

parte cismontana dello Stato sabaudo 	 non valse tuttavia a far dimenticare l'esten-
sione geografica del nome, che si tramanda in scrittori del XVI e XVII secolo . Alcuni

di questi scrittori, come l'ambasciatore veneto Andrea Boldù, sono coscienti della
molteplicità di significati assunti dal nome Piemonte e tale coscienza hanno pure
studiosi piemontesi e savoiardi del XVII secolo.

Ma, con la ulteriore espansione del regno sabaudo oltre Sesia ed oltre Bormida,
le ultime differenze tra area storica ed area geografica del nome Piemonte si col-

marono.
L'unificazione sotto Casa Savoia dei territori geograficamente piemontesi fu

cosa compiuta nel 1748 (Trattato di Aquisgrana), quando Carlo Emanuele III,
che dieci anni prima aveva già ottenuto il Novarese e il Tortonese e la concessione
assoluta delle Langhe, incorporò al suo Stato anche il Vigevanasco, l'Oltrepò Pavese
e l'Alta Ossola . Venendo in tal modo a coprire il mosaico delle antiche formazioni
politiche, il nome Piemonte contribuì a rinsaldare l'unità antropica e storica della
regione entro i limiti della sua unità fisica . Ma nella coscienza popolare, il ricono-
scimento della sua supremazia avvenne con alquanta lentezza se, come attestano il
Gabotto e 1'Einaudi, ancora agli inizi di questo secolo, i contadini dell ' Astigiano e
delle Langhe, quando attraversavano il Tanaro per recarsi nel Monregalese e nel
Cuneese, usavano dire : « . . . andiamo in Piemonte . . . ».

La posizione del Piemonte.

« L'Italia continentale, cioè la grande valle del Po chiusa fra i monti alpini ed
appennini e distesa sull 'Adriatico con due ali di costiera che si prolungano sino ad
Ancona e a Monfalcone, benchè abbia quasi da per tutto un medesimo volto e per
facile tragitto da un luogo all'altro sia acconcia oltremodo ai traffici e alle industrie,
tuttavia verso l'Eridano superiore, dov'è ricinta da tre lati e signoreggiata dalle mon-
tagne che ivi grandeggiano più che in altra contrada europea, partecipa assai meno
dei prelodati vantaggi . Ivi sorge il Piemonte, quasi presidio, scolta e avanguardia
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della patria comune contro la Francia, posto in mezzo tra l ' antica Liguria, i popoli
alpini e la Lombardia ».

Così V . Gioberti efficacemente tratteggiava nel Primato, gli aspetti fondamentali
della posizione geografica del Piemonte . Qui non resta che completare quelle indi-
cazioni, osservando anzitutto come il Piemonte, sito a cavallo del 45" parallelo, si
trovi proprio a metà strada fra equatore e polo, nel bel mezzo di quella zona tem-
perata dell'emisfero settentrionale, in cui si sono andati concentrando i maggiori
focolai della civiltà moderna . Rispetto all'Europa appare rimarchevole la « occiden-
talità », diremo così, della posizione del Piemonte, storicamente confermata dalla
prevalenza dei legami che il suo territorio ebbe con i paesi dell'Occidente europeo.

Quanto all ' insieme dell ' Italia, appare evidente la posizione periferica del Pie-
monte, la sua funzione di porta chi non ricorda il bel libro di E . De Amicis,
Alle porte d'Italia? ---, di vestibolo, di peristilio, dirà ancora il Gioberti, dischiusi
verso la facciata ligure e adriatica della penisola stessa, ma sensibilmente spostati,
nei confronti dell ' asse della penisola stessa, verso occidente . Per questa sua posi-
zione periferica e laterale, dominata dalla presenza di importanti valichi alpini, il
Piemonte fa simmetria con il Friuli, la porta orientale d ' Italia.

Il Piemonte è dunque la regione più occidentale d'Italia . Il suo punto estremo
verso ovest è rappresentato dal contrafforte del Gran Bagnà, a 5" 4o' che costituisce
pure il punto più occidentale della Repubblica . La fama delle sue montagne nevose
e dei suoi ghiacciai potrebbe far supporre che il Piemonte sia anche la più setten-
trionale tra le regioni d'Italia . In realtà, con il suo punto estremo settentrionale nel
passo di San Giacomo, alla testata della val Formazza, e cioè a 46" 28' di lat . nord,
il Piemonte sta, diciamo così, al disotto del Trentino-Alto Adige (47" 6' nella Vetta
d'Italia) e, sia pure di pochissimo, al disotto anche del Veneto (46° 40, del Friuli-
Venezia Giulia (46° 39'), della Lombardia (46° 38') . E, d'altra parte col suo estremo
meridionale nel Monte Saccarello, il Piemonte scende a latitudine più bassa (44" 5 ' )
che non il Trentino-Alto Adige (45 " 40, il Friuli-Venezia Giulia (45° 3T), la Lom-
bardia (45 " 3 1' ) .

Ove si tenga solo conto della distanza dei suoi punti più lontani dal mare, il
Piemonte non figura neppure come la regione più continentale d ' Italia . Torino è
a 105 km . dal mare in linea d'aria : ma Milano ne dista 120 . Con tutto ciò, se si guarda
alla proporzione di continente con cui confina ed in cui si addentra, il Piemonte
si può almeno considerare come la meno aperta fra le regioni dell'Italia setten-
trionale alle influenze della penisola . Il relativo distacco rispetto al corpo di
questa, la perifericità, l'occidentalità, avranno, come vedremo, una notevolissima
influenza su molti aspetti della vita piemontese, conferendole tratti significativi di
inconfondibile personalità.

Compreso fra due Stati stranieri importanti come la Francia e la Svizzera da una
parte, e regioni consorelle dall'altra, il Piemonte ha, tanto dal punto di vista politico-
militare come da quello economico, una posizione determinante per le sorti del-
l ' intero Paese . Lo hanno provato le vicende della storia passata, massima quelle del
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Risorgimento e, recentemente ancora, la breve occupazione del versante francese
da parte delle nostre truppe . Le questioni di carattere nazionale coinvolgenti i nostri
rapporti con la Francia hanno naturalmente le più pronte e sensibili ripercussioni
in Piemonte, mentre la sua antica funzione di ponte, e quasi di intermediario, tra
la Francia stessa e il restante d'Italia, continua ad esercitarsi entro l'ambito della
più grande unità statale . In linea generale, poi, quando le vie del commercio con la
Francia sono state attive e frequentate, direttamente o indirettamente, il Piemonte
ne ha tratto vantaggio. A maggior ragione si può pensare che se l ' attuazione del
Mercato Comune Europeo dovesse, come sembra probabile, incrementare gli scambi
tra l'Italia e gli altri Paesi della Comunità Economica Europea, ciò non potrebbe
che maggiormente valorizzare la posizione commerciale del Piemonte.

Confini . Forma. Arca.

Una regione si afferma nella sua individualità più per cause di intima coerenza
costitutiva che non per una maggiore o minore « naturalità » dei suoi confini . Tuttavia,
nel caso del Piemonte si può dire che alla sua definizione come regione la natura è
venuta largamente incontro, fornendo ai suoi abitanti ed ai suoi reggitori vigorose,
nette fattezze del suolo, cui affidare l'ufficio di confine . Soprattutto con un lungo
tratto delle Alpi.

Effettivamente, per quasi 85o km . il confine del Piemonte è confine alpino, e sulle
Alpi, per 771 km ., esso si identifica con la frontiera statale . La delimitazione con gli

Stati vicini è semplice, nelle sue grandi linee : a nord, la Svizzera, ad ovest la Francia.
Il confine con la Svizzera ha uno sviluppo di 2J9 km., dal punto triconfinale del Monte
Dolent (gruppo del Bianco) allo sbocco del torrente Mara nel lago Maggiore. Questa
linea di confine è ancora quella dell'antico Regno di Sardegna con la Svizzera . E se
vogliamo risalire un po' più addietro, la linea di confine nel tratto dal Monte Bianco
al Monte Rosa corrisponde al confine dell'antico Ducato d'Aosta col Vallese . Dal Monte

Rosa al lago Maggiore, invece costituiva — prima del 1743, anno in cui avvenne
l'annessione dell'Ossola al Piemonte -- il confine dello Stato di Milano con la Svizzera.

Partendo dal Monte Dolent e andando fino al Monte Rosa, il confine del Piemonte
con la Svizzera s'identifica con quello della regione autonoma della Valle d'Aosta:
ha direzione d'insieme ovest-est, e passa sulla displuviate del più poderoso e ghiac-
ciato settore del sistema alpino : quello che separa le valli, quasi parallele, della Dora
Baltea (valle d'Aosta) e del Rodano (Vallese) e al cui centro spicca la stupenda pira-
mide del Cervino . Dal Monte Rosa in avanti, il confine continua a mantenersi sullo
spartiacque principale, che s'inflette subitamente verso nord-nordest, e conserva tale
direzione fino al passo di Gries, alla testata della val Formazza . La rapida flessione

è dovuta al penetrare del profondo solco trasversale dell ' Ossola (valle della Toce)
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nella massa del baluardo alpino . E il confine qui separa appunto l'Ossola dalla valle
superiore del Rodano, ma abbandona tuttavia la linea di cresta in corrispondenza
del valico del Sempione, per dare alla Confederazione Elvetica l'alta val di Vedro,
geograficamente italiana . Il terzo tratto di confine con la Svizzera, dal passo di Gries
al lago Maggiore, ha direzione nordovest-sudest ; al Grieshorn lascia la cresta prin-
cipale delle Alpi (qui Lepontine) e corre sulla linea di cresta che divide l'alta valle
della Toce dall'alta valle del Ticino, poi abbandona anche questa dorsale secondaria e
salta capricciosamente da un contrafforte all'altro, tagliando a mezzo la Val Vigezzo, per
giungere al lago Maggiore lungo il torrente Mara fino alla sua foce, sopra Cannobio.

Ritorniamo ora al grande pilastro confinario del Monte Dolent, per scendere
lungo il fianco occidentale del Piemonte e per seguirne, cioè, il confine con la
Francia . Carico di storia, come vedremo più avanti, più recente e più tormentato di
quello con la Svizzera, tale confine si sviluppa per 512 km . in corrispondenza delle
Alpi Graie, delle Cozie e delle Marittime (pro parte) . Esso riproduce, con qualche
modifica di tempi a noi vicini, il confine stabilito dal Trattato di Torino del 24 marzo
186o : trattato con il quale il Regno di Sardegna cedeva alla Francia la Savoia e la
Contea di Nizza, quale compenso per la partecipazione della Francia stessa alla
guerra del 1859 contro l 'Austria.

Il sommo fastigio della corona alpina : il Monte Bianco, tr, .
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Per lungo tratto, e cioè dal Monte Dolent sino al colle della Maddalena (o di
Argentera o di Larche), tra le Alpi Cozie e le Marittime, la linea confinaria di allora
si atteneva rigidamente al criterio di seguire la displuviale alpina . Due sole eccezioni,
d 'altronde assai piccole, erano state ammesse : una a favore dell'Italia in corrispon-
denza del valico del Piccolo San Bernardo, e l ' altra a favore della Francia, al passo
del Monginevro.

Invece, a sud del colle della Maddalena

	

o, per essere più precisi, a sud del
passo di Collalunga (posto tra l'alto corso della Tinea e la testata del vallone di
Sant ' Anna di Vinadio)	 non fu possibile nel 186o venire ad un accordo che rispet-
tasse lo spartiacque e che, cioè, proseguendo dal passo di Collalunga fino al Monte
Clapier, e svolgendosi sul contrafforte che separa le valli di Vesubia e di Paglione
da quella di Roja e di Bevera, scendesse al mare fra Mentone e Monaco . La Francia
richiese il possesso della media valle Roja : di qui il noto saliente di Saorgio, vera
spina nel fianco per le comunicazioni tra Piemonte meridionale e riviera di Venti-
miglia. In compenso, si lasciava all'Italia, nell'alta valle Tinea, un lembo del versante
alpino esterno, su cui i nostri sovrani esercitavano diritti di caccia.

Terminata la seconda guerra mondiale, il duro Trattato di Parigi (I° febbraio
1947) impose al confine alpino occidentale alcuni ritocchi territoriali, dettati, oltre
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che da spirito di ritorsione, da antiquate preoccupazioni d'ordine militare . Tali

ritocchi, che dovevano rompere l'equilibrio in vantaggio della Francia, riguardarono
la regione del valico del Piccolo San Bernardo, la regione del Moncenisio, la valle
Stretta di Bardonecchia e il Monte Chaberton, l ' alta e media valle Roja e i già

ricordati « terreni di caccia » della valle Tinea.
Nella zona del Piccolo San Bernardo, lo spostamento del confine allo spartiacque

importò il passaggio alla Francia del celebre Ospizio e della non meno celebre

« Chanousia » (Istituto di Botanica alpina) . Nella regione del Moncenisio, il confine

venne deviato sul versante italiano, in modo da lasciare alla Francia, per una super-

ficie di 82 kmq., la verde conca, ricca di pascoli e ben dotata di centrali elettriche,

con il lago e il noto Ospizio . Nell ' alta valle di Susa, la Francia volle eliminato il
saliente che, in corrispondenza alla testata di valle Stretta (Tabor), il crinale delle

Alpi disegna fra Delfinato e Savoia . Qui la linea di cresta venne abbandonata per

24 km ., e il confine, fra il Gran Bagnà e la Guglia del Mezzodì, fu portato quasi allo

sbocco della valle Stretta nella conca di Bardonecchia. Sempre in val di Susa fu pure
voluto dalla Francia, data la sua posizione dominante, il massiccio del Monte Cha-

L' amena conca del valico
e del lago del Moncenisio .
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berton (m . 3130), che si eleva a poca distanza dal Monginevro, a sud della displuviale,

e quindi in territorio fisicamente italiano.
Più gravi i tagli inferti al nostro territorio di confine a sud del passo di Colla-

lunga nelle alte valli Tinea, Vesubia e Roja . In questo tratto la Francia trovò con-

veniente invocare la rigida applicazione del principio dello spartiacque, fino al

Monte Saccarello. Avrebbe così riottenuto, come di fatto riebbe, i « terreni di
caccia » dell'alta valle Tinea e della testata di val Vesubia . Ma in più la Francia

pretese l'alta valle Roja (con Briga e Tenda) e il completo possesso della media valle,
aggravando così la situazione di un solco vallivo, politicamente avulso dal suo sbocco
in territorio italiano sopra Ventimiglia . In sostanza, venne notevolmente ampliato
il saliente di Saorgio e spostato verso nord il confine fino alla punta Marguareis e
verso est fino al Monte Saccarello, sul quale vengono a toccarsi Francia, Piemonte
e Liguria . Furono qui occupati dalla Francia 56o kmq . di territorio che, fra
l'altro, posero una barriera fra alcune grosse centrali elettriche e i loro bacini di
alimentazione.

Ciò premesso, l ' andamento del confine tra il Piemonte e la Francia appare carat-
terizzato, nelle sue grandi linee, da vistose sinuosità, tre delle quali sporgenti verso
la Francia e le due interposte verso il Piemonte . La cuspide superiore è determinata
dal grande sviluppo della valle d ' Aosta, chiusa alla testata dal tratto di spartiacque
che s'incentra nella candida cupola del Monte Bianco e che separa, con la valle
d'Aosta, il Piemonte dalla Savoia . Segue una rientranza, che avvicina il confine alla
nostra pianura, tanto da portarlo a distarne una trentina di chilometri in linea d ' aria,
fra la Ciamarella e lo sbocco della valle di Lanzo . La sporgenza mediana corrisponde
essa pure al solco di una grande valle : quella della Dora Riparia, e protende verso
il Delfinato il mutilato saliente di valle Stretta . Tra la valle di Susa e le valli del
Cuneese una più decisa rientranza spinge la piramide del Monviso a 12 km . appena
(in linea d'aria) dalla sottostante pianura . Infine l'ampio lobo meridionale, che ha
il suo punto più avanzato nel Monte Chambeyron, divide il Piemonte dalla Provenza
verso ovest, e verso sud dall ' estremo occidentale della Liguria.

Per il restante della sua lunghezza, la cerchia dei confini piemontesi ha carattere
interregionale, e separa il territorio del Piemonte da quello della Liguria, dell ' Emilia,
dalla Lombardia . Con la Liguria il Piemonte è contiguo verso sudest . Montagne
anche da questa parte — le Alpi Liguri e il tratto iniziale dell'Appennino — delimi-
tano la regione. Ma il confine amministrativo, che è sostanzialmente quello stabilito
fra il Regno di Sardegna e la Repubblica di Genova dai Trattati di Vienna (1738)
e di Aquisgrana (1748), Si attiene allo spartiacque principale solo per pochi chilo-
metri ad est del Monte Saccarello . Qui ha andamento nel senso dei paralleli . Brusca-
mente, però, si drizza verso nord-nordest e in questa direzione si spinge fino alle
medie valli delle Bormide di Millesimo e di Spigno, donde continua verso oriente,
con un tratto assai movimentato, che ha, di nuovo, direzione ovest-est fino al
Monte Antola . Rimane così esclusa dal Piemonte una discreta striscia di territorio,
che comprende le alte valli delle Bormide, dell ' Orba e della Scrivia, e che quindi
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appartiene al versante padano. In questo tratto, il confine piemontese tocca la minima
distanza dal mare (poco più di 7 km .).

Dal Monte Antola il confine piemontese fa quasi un angolo retto, puntando
decisamente verso nord-nordovest, direzione che manterrà, nel complesso, fino al
lago Maggiore . Poco sopra il Monte Antola la facciata orientale del Piemonte si
apre in breve spiraglio sull ' Emilia . Poi non fronteggerà più che la Lombardia, con
un tracciato relativamente recente. Di fatto, dopo aver seguito la dorsale che divide

il bacino del Curone da quello della Staffora, la linea di confine rientra fortemente
verso ovest, formando una gran sacca che corrisponde alla Lomellina . Questa appar-

teneva al Regno Sardo insieme all ' Oltrepò pavese, e insieme a quello fu attribuita

alla Lombardia con legge 25 aprile 1858 . Allora, verso occidente, l'antico confine

del Ticino, che datava dal 1738, fu arretrato per un tratto alla Sesia, e quindi ripor-

tato sul Ticino tra Vigevano e Trecate. Di qui il confine tra Piemonte e Lombardia
accompagna fedelmente il grande affluente del Po fino al lago Maggiore, di cui
taglia a mezzo, per lungo, la conca, innestandosi nuovamente sul confine terrestre

nel torrente Mara, a nord di Cannobio.
Chi voglia attenersi all'antichissima tradizione geografica di trovare rassomi-

glianze fra regioni ed oggetti potrà osservare che il Piemonte ha, grosso modo, la

Il nuovo confine con la Francia
all ' ingresso della galleria del Colle di Tenda.
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forma di una foglia di platano o di vite, col picciuolo nel Monte Saccarello e

l ' estrema punta al passo di San Giacomo nell'alta valle d ' Ossola . In questo senso,

e cioè da sud a nord, il Piemonte ha una lunghezza massima di circa 212 chilometri.
Trasversalmente, dal Gran Bagnà ad un punto dell'alta val Curone, ha una massima

larghezza di circa 204 chilometri.

Entro i confini ora ricordati il Piemonte, in senso storico-geografico, ha una

superficie di kmq . 28 .661 . Negli enti amministrativi che lo compongono ha una
superficie di 25 .398 kmq ., spettandone 3262 alla regione autonoma della Valle d ' Aosta.

Comprendendovi dunque quest ' ultima, il Piemonte diventa la regione tradizionale,
diremo così, più vasta d'Italia, prima della Sicilia (25 .707 kmq .), e la sua area è quasi

uguale a quella dell'Albania (28 .748 kmq .) . Ma le regioni, come gli individui, non si
misurano soltanto col metro delle dimensioni fisiche . E il Piemonte, attraverso la

sua storia, dimostra di aver avuto un'importanza notevolmente superiore a quella
derivantegli dalla sua ampiezza territoriale.
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CAPITOLO SECONDO

RICHIAMI AL PASSATO

Il Piemonte preistorico.

Sebbene, come s'è già accennato, non si debba, a rigor di termini, parlare di

Piemonte prima del tardo Medio Evo, nulla vieta, tuttavia, di inquadrare le vicende
del passato nel suo territorio - anche se questo gli sarà riconosciuto solo più tardi 	

e quindi di accennare ad una preistoria, se non del Piemonte, nel Piemonte . Sfiorata,

ma non attraversata, dalle grandi vie europee del commercio paleolitico, la nostra
regione manca, per quella remota età, di tracce sicure della presenza e dell'industria

dell'uomo.
Per il Neolitico, invece, le testimonianze di gruppi umani in Piemonte sono abba-

stanza numerose, ed appaiono raccogliersi specialmente nella valle del Tanaro e nelle
Langhe da una parte, nelle maggiori vallate alpine dall ' altra . Risalgono, di fatto, al

Neolitico il grosso centro capannicolo di Alba, che ha dato numerosissimi oggetti

di pietra levigata, e la stazione del villaggio del Cristo, ora sobborgo di Alessandria.
Grande arteria delle comunicazioni fra il Piemonte centro-meridionale, la Lombardia

e l'Emilia, la valle del Tanaro ha assai probabilmente indotto a fissarsi nella località
ora accennate gente di provenienza padano-orientale e transappenninica, mentre
l'ubicazione delle molte località delle Langhe, abbondanti di reperti preistorici,
mostra chiaramente come i neolitici della zona intrattenessero relazioni commerciali
con le popolazioni della riviera ligure attraverso i passi dei Giovi, del Turchino, di

Cadibona. Il fatto che siano frequenti i ritrovamenti di oggetti neolitici nelle Langhe,

e, sparsi qua e là, anche in altri territori collinosi, come l ' alto Monferrato e la collina

di Torino, laddove nella pianura sottostante sono quanto mai scarsi, è forse da met-
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tersi anche in rapporto con lo stato della pianura stessa, nelle zone più depresse
occupata da vasti ristagni d ' acqua e solcata da correnti fluviali capricciosamente
divaganti.

Il gruppo alpino di centri neolitici comprende il riparo sotto roccia di Vaves
in val di Susa, e le stazioni di Montjovet, di Sarre, di Villeneuve, di Arvier in
valle d ' Aosta . Anche qui si possono notare vestigia di contatti con le popolazioni
del versante opposto (valli del Rodano, dell ' Isère, dell'Arc) . Durante l ' Eneolitico e
nella successiva età del bronzo, un terzo gruppo di sedi umane si profila sulla scena
del primo popolamento del Piemonte : quello rappresentato dai giacimenti palafit-
ticoli rinvenuti nelle torbiere di Trana, di San Martino, presso Ivrea, a Novaretto
(Susa), a Mercurago (Arona) e ad Avigliana . Mentre anche i maggiori fiumi, per-
duta a poco per volta la travolgente irruenza d ' un tempo, e approfondito notevol-
mente il loro letto, diventavano avvicinabili, dalla sommità delle colline, dalle grandi
vallate, dalle conche lacustri le sedi umane scendevano a disporsi lungo il Po e sui
terrazzi dei suoi maggiori affluenti . Presero così a differenziarsi numerose popolazioni
locali (Bagienni, Stazielli, Vibelli, Caturigi, Secusini, Taurini [o Taurisci], Salassi,
Victimuli, Libi o Libici, Leponzii, Vertamacori, ecc .) sulla cui appartenenza ai Liguri

o ai Celti già gli antichi autori, animosamente, ma con scarso frutto, discutevano.
Sia essa importata od originaria, la civiltà delle terramare, fiorente nella media

valle del Po, non ebbe in Piemonte che qualche influsso sporadico . Parimenti nessuna

Fot . Bicknell

Iscrizioni preistoriche (le
meraviglie ») su pareti

del Monte Bego lisciate
dai ghiacciai quaternari.
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traccia notevole lasciò, nella nostra regione, durante l ' età del ferro, la civiltà villa-
noviana, che pure si estese a nord dell'Appennino, sviluppando in Bologna un centro
così cospicuo . E siamo al secolo VII avanti Cristo . La stessa civiltà alpina e subalpina
di Golasecca, tanto vicina al Piemonte nel suo nucleo di diffusione a sud del Lago Mag-
giore, non riuscì a penetrare che timidamente nel Novarese (Ameno) . Ugual sorte
toccò alla splendida civiltà etrusca . Ecco un'altra ondata di genti, ma più ancora di
forme di vita e di tecniche nuove che, ancora vigorosa in Lombardia, alle porte del
Piemonte perde il suo slancio espansivo e si esaurisce . I due o tre monumenti etruschi
trovati in Piemonte sono di chiara provenienza esterna.

Mentre dunque un fervore di vita e di esperienze anima i popoli e le culture di
diversa origine che, nelle zone centrali e orientali della conca padana, si muovono,
cozzano, si sovrappongono gli uni agli altri, entro il grande arco subalpino il tumulto
si placa nella permanenza delle medesime genti e nell'osservanza dei vecchi costumi.
Buona parte degli abitanti del Piemonte di allora era effettivamente di stirpe ligure
e rimase a lungo indenne da urti violenti.

Ma giunse anche per il settore occidentale della valle Padana l'ora delle invasioni,
della lotta, delle trasformazioni . E fu quando, nel IV secolo a . C ., i Galli di Segoveso
e di Belloveso, valicate le Alpi al Monginevra o al Piccolo San Bernardo, si rove-
sciarono sulla nostra pianura, respingendo gradualmente verso sud i Liguri e cel-
tizzando le terre a settentrione del Po. In realtà, come mostra la sopravvivenza di
numerosi toponimi uscenti nel suffisso ligure << asco », i più antichi abitatori del paese
continuavano la loro vita nella parte meridionale del Piemonte, dove l'elemento
ligure è tuttora largamente diffuso, sino a diventare prevalente nelle convalli appen-
niniche . Ma anche zone d'alta montagna dovevano essere frequentate, se dall'età
neolitica cominciano ad incidersi sulle rocce levigate del Monte Bego (nelle Alpi
Marittime) le 36 .000 figurazioni, dette localmente meraviglie », che si succedono anche
nelle età del bronzo e del ferro e che lasciano ancora sospesi tanti interrogativi.

Nel novembre del 218 a . C. la discesa di Annibale dal Monginevro per la val di
Susa mise a rumore le quiete campagne piemontesi e urtò nella fiera resistenza dei
Taurini . Con questo atto di ostilità all'invasore, che antichi autori ricordano come
un sacrificio compiuto dalla piccola capitale dei Taurini sull'ara della madre Roma,
il territorio del Piemonte entra finalmente, e, si potrebbe aggiungere, relativamente
tardi rispetto alle altre parti d'Italia, nel grande alveo della storia .
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Nella luce della civiltà di Roma.

Anche la conquista romana del Piemonte si effettuò con ritardo nei confronti

delle altre regioni della penisola . Tale conquista cominciò, di fatto, nel corso del

II secolo a . C ., ma noi ne conosciamo soltanto qualche episodio isolato, come la fiera
resistenza dei Salassi alla penetrazione romana in valle d ' Aosta, che portò, nel

roo a. C., alla fondazione di Eporedia (Ivrea) . La realtà è che il territorio piemon-
tese cominciò ad avere importanza per i Romani solo dopo l'occupazione della Gallia

transalpina da parte di Giulio Cesare . Questi, per recarsi nelle Gallie, valicava comu-

nemente il Matrona Mons o Alpis Cottia (Monginevra) e, sembra, anche 1'Alpis Graia

(Piccolo San Bernardo) . In più, aveva reso praticabile ai carreggi delle sue legioni
1'Alpis Poenina (Gran San Bernardo).

Era chiaro che, per garantirsi un saldo possesso delle Gallie e per potere age-
volmente commerciare con esse, Roma doveva render sicuro il passaggio delle Alpi
e prolungare in territorio piemontese la mirabile rete di strade che, attraverso l'Ap-
pennino, già collegava all ' Urbe la pianura veneta, emiliana e lombarda . Ciò si ottenne
non senza serie difficoltà e rinvii nel tempo, perchè, come rivela la durezza di Terenzio
Varrone Murena contro i Salassi (25 a . C .), specialmente in montagna non manca-
rono le opposizioni e le ribellioni al dominio avanzante di Roma . Solo Augusto,
debellando definitivamente i popoli alpini, stabilì la pax romana nella nostra regione.

Ma era una pace vigilata e vigilante. Bisognava evitare che possibili velleità di
riscossa da parte dei montanari, soggiogati ma pur sempre infidi, indebolissero la
difesa dell'Italia verso la Gallia transalpina . La cerchia montana del Piemonte fu
quindi divisa

	

a differenza del restante delle Alpi	 in province (delle Alpes Mari-
timae, delle Alpes Cottiae, delle Alpes Graiae e Poeninae) e il confine d ' Italia, invece di
giungere alle vette fu lasciato, fino a Diocleziano, alla base del nostro versante . Così
i praefecti militari prima e poi i procuratores sorvegliavano anche l'ingresso delle merci,
che pagavano la quadragesima Galliarum a Carema in valle d ' Aosta, presso Avigliana,
all ' imbocco della val di Susa, a Pedona (Borgo San Dalmazzo) all ' ingresso della valle
della Stura di Demonte.

Per mantenere tranquillo il paese e per consentire il libero movimento degli
eserciti e dei traffici sulle arterie stradali era poi necessario dedurre, nelle località
più adatte, colonie e presìdi di truppa . Ecco sorgere così, abbastanza numerosi, i centri
romani del Piemonte, i più importanti dei quali, corrispondendo a nodi di grandi
strade, mostrano appunto di dovere il loro originario sviluppo a cause d ' ordine mili-
tare e commerciale . Sulla via che da Placentia mette ai valichi aostani passando
a nord del Po si fissano Vercellae, Eporedia (Ivrea) ed Augusta Praetoria (Aosta),
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Ruderi di ponte
romano sulla stra-
da delle Gallie
(Saint - Vincent,
valle d ' Aosta).

Fot . Sei

donde divergono le strade che s'inerpicano verso l'Alpis Graia e l'Alpis Poenina.

Sulla diramazione che prosegue per il Monginevro si trovano, all'entrata della

val di Susa, Augusta Taurinorum (Torino) e, nella valle, Segusio (Susa) . Un'altra

via romana portava pure da Placentia ad Augusta Taurinorum passando a sud del Po,

e su di essa sorsero Dertona (Tortona) --- importantissimo centro anche per le comu-

nicazioni con Genova, lungo un tronco della via Postumia — e Hasta (Asti) . Sempre

da Augusta Taurinorum una minore arteria per Pollentia (Pollenzo), all'imbocco della

valle del Tanaro, e per Augusta Bagiennorum (Benevagienna) conduceva a Vada

Sabatia (Vado Ligure).
L'assenza di centri urbani di origine romana nel Piemonte meridionale, in rela-

zione con la mancanza di vie che portassero oltralpe, conferma la prevalente impor-
tanza data allora al Piemonte come area di transito per le comunicazioni con le regioni

occidentali d'Europa . La romanizzazione delle campagne è attestata da numerosi
ritrovamenti di tombe e di suppellettili e dalla frequenza dei toponimi terminanti

in ianum (Alpignano da Alpinius, Carignano da Carnius, Germagnano da Ger-

manius, ecc .) . Con tutto ciò è probabile che la vita rurale molto conservasse del-

l'antica rozzezza ligure e celtica . Nelle città, invece, lo sforzo di modellarsi sulla
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Strade e centri romani

del Piemonte.

falsariga dei centri provinciali romani appare soprattutto dalla tradizionale gerarchia

dell'ordinamento municipale, con i decemviri, i quattuoviri, gli edili, i curiali, e

dalla costruzione di templi e teatri, terme, fori, basiliche, che vennero ad abbellire

le piccole colonie.

Accanto ai centri stradali, alcuni altri vennero sorgendo o affermandosi come

luoghi di commercio e sede di industrie : tali Carreo Potentia (Chieri), Aquae Sta-

tiellae (Acqui), già nota per i suoi fanghi, Industria, presso Monteu da Po, da cui

sono usciti squisiti bronzi di fattura locale . Ma la pianta quadrata di Torino e di

Aosta, che ripete quella di un castruìn romano, è un ulteriore chiaro riflesso delle

funzioni essenzialmente militari che si affidavano ai principali centri del Piemonte .
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Sorprendente è, di fatto, il numero delle iscrizioni che ricordano legionari torinesi,
parecchi dei quali saliti ad alti posti di comando.

Roma cerca così di radicare le sue basi militari e le sue istituzioni civili in una
terra e fra uomini che ben poca materia offrono alla curiosità degli storici . Non grandi
personaggi, ove se ne tolgano l ' onesto Pertinace, nativo di Alba, imperatore per tre
soli mesi, e il focoso Massimo, il santo vescovo che fulmina con le sue omelie i pagani
ancora numerosi nella stessa Torino e nelle campagne (e siamo alla fine del IV secolo).

Non sublimi monumenti, non particolari ragioni di richiamo . Quelle montagne che
ai giorni nostri diverranno palestra di alpinismo, campo sportivo, rifugio di villeg-

gianti, erano allora le infames frigoribus Alpes di Livio, un mondo di gelo e di cupi

orrori che s ' attraversava per necessità, in mezzo a mille pericoli, quam maximis
itineribus. Di qualche prodotto della terra e dell'industria piemontesi compare men-

zione in Plinio.
Tutte le altre notizie, poche veramente, di avvenimenti capitati nella regione,

sono ancora notizie di carattere militare e guerresco . Rimasto è, per esempio, il

ricordo della ribellione di coorti batave di passaggio in Piemonte durante la guerra

in secondo piano, tratto di mura e la Porta Palatina.
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Sullo sfondo del Monte Emilius, i maestosi avanzi del teatro romano di Aosta .



di Galba e Vitellio (65 d . C.) : ribellione che gettò lo spavento fra i Torinesi e che
fu domata dalla legione XIV Gemina . Come si sa	 anche da tracce toponomastiche
— di Dalmati Diviteni e di Sarmati messi a presidiare, fra il III ed il IV secolo,
alcune località del Piemonte centrale . Più importanti notizie sono quelle che riguar-
dano la vittoria di Costantino su Massenzio nel 312, dopo una battaglia svoltasi nella
pianura torinese, e l'astuta campagna di guerra nel corso della quale Stilicone sba-
ragliò a Pollenzo (402) i Visigoti di Alarico.

Le vicende dell'epoca romana, pur non offrendo indizio alcuno di riconoscimento
dell'unità che farà del Piemonte una regione, gli assegnano tuttavia, giova ripeterlo,
un posto a sè nella storia delle relazioni fra l ' Italia e larga parte dell ' Europa . Questo
posto, che il Piemonte conserverà per i secoli, rende particolarmente tormentata la
sua vita durante l'età di mezzo .

Le invasioni e gli albori dello Stato sabaudo.

La caduta dell'Impero romano mette di fatto i barbari, che si succedono a rac-
coglierne la pesante eredità, nella necessità di assicurarsi essi pure i valichi delle
Alpi Occidentali e di dare al paese sottostante una organizzazione atta ad agevolarne

la difesa . La lotta fra Odoacre e Teodorico, che doveva portare sotto il dominio

ostrogoto anche il Piemonte, vi richiamò nel 497 orde di Borgognoni che, dalla

Moriana, attraverso i paesi della val di Susa, rovesciatisi sul contado torinese, lo
misero a ferro e fuoco . Tanto i Goti quanto i Bizantini, che li soppiantarono per
breve tempo, curarono particolarmente l'ordinamento militare della regione, facen-
done centro Torino, mentre le altre città subalpine decadevano e l'industria addi-
rittura scompariva.

I Longobardi, provenienti nell ' autunno del 569 da oriente, lungo la valle del Po,
cercarono di attestarsi ai grandi valichi delle Alpi Occidentali, ma furono prevenuti
dai Franchi che, superato il versante opposto, scesero ad occupare tutta la valle di

Susa fino ad Avigliana . La creazione di un certo numero di ducati longobardi (Torino,

Asti, Ivrea, ecc .) dà inizio al frazionamento politico-territoriale che dovrà rendere

così difficile l ' attività unificatrice dei Savoia . L' oscurità dei tempi è tuttavia percorsa

da bagliori di luce che scienza e fede innalzano dai monasteri di fresco fondati alla
Novalesa, a Villar San Costanzo, a San Dalmazzo, a San Pietro in Savigliano.

Il primo passaggio del Moncenisio che gli annali della storia ricordino e l ' aggi-

ramento di un esercito longobardo alle Chiuse di San Michele in val di Susa
--- episodio immortalato nell'Adelchi manzoniano --- aprirono nel 773 a Carlo

Magno le vie del Piemonte . Anche qui il feudalesimo carolingio si concretò nella
istituzione di una serie di comitati, in parte ricalcanti i limiti dei ducati longobardi.
Sulla fine del secolo IX, se le feroci scorrerie degli Ungheri riuscirono appena a lam-
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bire lungo il Ticino il territorio piemontese, questo fu più impressionato che realmente

danneggiato dall'audacia di predoni saraceni . I quali, dalle loro basi sulla costa pro-

venzale, si spinsero a taglieggiare pellegrini e mercanti, fin sui passi alpini più

frequentati . In val d'Aosta, però, dopo i Burgundi, tennero duro i Franchi.
Durante lo sfacelo dell'Impero carolingio (fine del secolo IX) Guido di Spoleto,

diventato re d'Italia e imperatore, organizzò, sull'esempio dei Franchi, le regioni
di confine del Piemonte e della Lombardia in marche, comprendenti ciascuna più

comitati . Successivi sviluppi di questo sistema difensivo condussero, nel corso del

X secolo, alla formazione in Piemonte di quattro marche : la marca d'Ivrea o Ansca-

rica, la marca di Torino o Arduinica, la marca delle Liguria occidentale o Aleramica

e la marca della Liguria orientale od Obertenga . Con Olderico Manfredi, e con

Adelaide sua figlia, la marca di Torino divenne la più estesa, spingendosi dalle

Alpi Graie e Cozie fino al mare, e la più potente, mentre su quella di Ivrea gettava
un'ombra di tramonto la triste fine di Arduino, il vinto re d'Italia, ritiratosi nella

pace di Fruttuaria.
Intanto sull'altro versante, in Savoia, e di qui in Moriana e in Tarantasia, andava

ampliandosi il piccolo Stato alpino che il destino chiamava a dare un volto al Pie-

La massiccia e pur ardita mole della Sacra di San Michele
domina l'ingresso della valle di Susa
dalla vetta del Monte Pirchiriano (m. 962).

Fot . B . Stefani

24



Fot . Dulevant

« Pedemontis » « Pedemontium » . . . « al piede dei monti ».

(La pianura del Po all'altezza di San Mauro Torinese).
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monte . Già padroni, sin dal 1022 al-
l'incirca, della val d'Aosta e dei valichi
che mettono in val di Susa, i Savoia

balzarono di colpo al possesso di buona
parte del Piemonte quando Adelaide,
l'energica signora della grande marca
di Torino, andò sposa a Oddone (1046).
Lo smembramento delle marche pie-
montesi, favorito dall' imperatore En-

rico IV, ridusse gli eredi di Oddone e
di Adelaide a non conservare che la
valle di Susa . Ma era possesso prezioso,
militarmente e commercialmente, e dai

posti avanzati della val di Susa i Savoia,
sempre memori della ricca pianura, dei
suoi aperti orizzonti, e del contatto

vivificante del mare, partirono come
ossessionati dal proposito, fermamente
perseguito, di ricomporre in un solo
Stato i frantumi della marca avita.

L'ambizioso disegno riuscì, come è

noto, ma il suo coronamento fu assai
lungo e difficile . Anche perchè, frat-
tanto, le condizioni demografiche, econo-
miche e sociali del paese erano mutate
profondamente, mentre si modificava la

situazione politica . L'ondata di aumento
della popolazione, che dà nuova linfa
all'Europa dall'XI secolo alla metà del
secolo XIII, conduce anche in Piemonte
al bisogno di nuove terre coltivabili . E il periodo dei grandi « roncamenti » (disbosca-

menti) e delle solide opere di bonifica che, aggiungendosi alle già esistenti, nuove
abbazie benedettine e cistercensi (come San Solutore a Torino, Santa Maria a Cavour,
l'abbazia femminile di Caramagna, quelle di Staffarda, di Casanova, di Pollenzo, di
Rivalta Torinese) compiono in vasti tratti del territorio piemontese, arricchendosi di

« corti » e di «granfie » . Tra i campi rifiorenti sbocciano così alcuni tra i più insigni

monumenti del Piemonte : le abbazie di Vezzolano, di Sant'Antonio di Ranverso,

di Staffarda.
Ma il rigoglio è maggiore ancora nelle città, dove l'animarsi dei commerci e la

crescente domanda di manufatti generano ceti di mercanti e di artigiani che, insieme
ai militi, agli altri cittadini e a gruppi del contado, si danno liberi ordinamenti

comunali, appoggiandosi, per lo più, all'autorità del vescovo . Asti, Alba, Vercelli,

Facciata dell ' abbazia di Staffarda,
antico centro cistercense di bonifica della campagna saluzzese.
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Borghi nuovi nella zona cen-
trale del Piemonte (secondo
l'arch . G . P. Vigliano) .

Ivrea, Tortona fervono di lavoro, e nonostante le frequenti contese intestine, s ' ab-
belliscono, s'ingrandiscono ed accumulano merci e denaro, che poi esporteranno
anche fuori d'Italia.

L'intensificarsi dei traffici (dovuto anche alle Crociate) fra l ' Oriente, le nostre
repubbliche marinare e i nuovi centri di gravità economica dell ' Europa	 le città
fieristiche delle Fiandre e della Champagne rimette in valore la posizione inter-
mediaria del Piemonte e fa affluire carovane di mercanti, attraverso i suoi valichi
alpini ed appenninici, sulle sue strade . A questo movimento partecipa anche il Pie-
monte meridionale, e le popolazioni esuberanti, e non di rado vessate, delle campagne,
sotto la protezione dei grossi Comuni trovano, con quelli, conveniente raccogliersi
lungo le vie del commercio, di fresco sistemate, e fondare nuove città . Sorgono in
tal modo, dalla metà del secolo XII alla metà del secolo XIII, Alessandria, Cuneo,
Mondovì, Savigliano, Fossano, insieme a un discreto numero di « villenove » e di
~t villefranche ».

Il mondo politico, esso pure in fermento, reagì allo sbriciolamento feudale
e comunale con la formazione di Stati regionali che acquistarono presto notevole
importanza. Col favore di un relativo isolamento e dell ' incombente guardia del
Monviso, i marchesi di Saluzzo si fissarono, dopo vari tentativi di affermarsi in
val Stura e in Cuneo, tra la Varaita e il Po . Proteggendosi con il possesso di soli-
tarie, intricate dorsali collinose, e muovendo lungo il Po, i marchesi di Monferrato
cercarono di estendere il loro dominio dalla Dora Baltea alla Sesia, e dal basso Cana-
vese alla Scrivia . Ma anche i maggiori Comuni si erano foggiata una discreta base
territoriale, ed Asti era in testa, gravitando con le sue forze verso il pianalto cuneese.
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La lotta per il predominio in Piemonte.

In mezzo a questo mosaico di formazioni statali miravano a farsi strada potenze
esterne . Dalla Provenza, Carlo d 'Angiò scese nel 1259, attraverso il colle della Mad-
dalena, nella piana di Cuneo e dilagò con i suoi eserciti nel Piemonte meridionale,
non nascondendo progetti di ulteriore espansione . Da oriente si affacciava minac-
ciosa la crescente signoria dei Visconti, che, già padroni del Novarese, miravano a
varcare la Sesia, mentre a sud si infiltravano abilmente nella valle del Tanaro, spez-
zando quasi in due tronconi il dominio monferrino e tendendo ad Asti e ad Alba.
Da settentrione, infine, ripresa energia, i Savoia si allargavano a macchia d'olio

intorno a Torino, preparandone la caduta ed occupando quello che abbiamo chia-
mato Piemonte proprio.

L'avanzata dei Savoia al di qua della cerchia alpina mise in allarme particolar-
mente gli Astigiani, cui necessitava di poter liberamente percorrere le grandi vie

del commercio transalpino . Sicché, sulla grande lotta tra guelfi e ghibellini, s'innestò
nel secolo XIII tutto un gioco intricatissimo di alleanze, di guerricciole, di paci fra

gli Stati del Piemonte di allora : un gioco la cui posta principale, anche se non dichia-

rata, consisteva nel dominio delle strade e dei pedaggi, spesso rappresentanti per
i Comuni e per i signorotti feudali la voce più importante del capitolo delle entrate.
Tommaso I, vicario imperiale, Amedeo IV, il conquistatore di Torino (1250), e
Tommaso II, per qualche tempo prigioniero degli Astigiani, furono le figure di
prìncipi sabaudi che dominarono questo periodo di astuta, instancabile preparazione.

Per meglio provvedere ad un tempo a gettare i ponti verso l ' agognata valle del

Rodano e ad allargare i possessi cisalpini, la Casa sabauda si divise nel 1285 nei
tre rami della contea di Savoia (con l'alta valle di Susa), di Vaud, e di Acaia . I prin-

cipi d'Acaia, dalla loro piccola capitale di Pinerolo, signoreggiavano sui territori
piemontesi fra Po, Alpi e Dora Riparia, e si dimostrarono subito dinamicamente

intraprendenti . Non tardarono, di fatto, a individuare come locus minoris resistentiae

il corridoio fra i marchesati di Saluzzo e di Monferrato e vi si incunearono, mirando
dritto al cuore dello Stato angioino nel Piemonte meridionale . L'audace impresa

sortì buon esito, ma impensierì maledettamente i Visconti, che fra il 1347 e il 1348
strapparono ai Savoia quasi tutte le loro recenti conquiste.

Intanto il quadro politico entro cui agiva lo Stato sabaudo, ancora a cavalcioni

della montagna, si chiariva e si semplificava . Sul versante esterno delle Alpi Occi-

dentali i re di Francia riuscirono a impadronirsi del Ducato di Borgogna e di quel
Delfinato cui i signori di Albon avevano legato direttamente, come appendice ultra-

montana delle loro terre, un tratto dell'alta valle di Susa, l'alta val Chisone (il
famoso (« Bec Dauphin «>) e, come dipendenza feudale, il marchesato di Saluzzo.
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Un angolo della casa dei principi d'Acaia a Pinerolo .
Fot . ef

Nella grande valle del Po, deciso e forte appariva l'antagonismo dei Visconti, ai
quali il possesso del Piemonte proprio avrebbe dischiuso i valichi alpini . Sotto la
minaccia di essere schiacciati contro la muraglia delle Alpi dalla monarchia fran-
cese, i Savoia dovettero abbandonare il pensiero della tradizionale espansione nei
territori del Rodano e sentirsi indotti a riafferrare, cominciando da Amedeo VI,
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la bandiera degli antichi diritti sul Piemonte, come « marchiones in Italia » e come
rappresentanti del potere imperiale.

Da quel tempo, e cioè dalla metà del secolo XIV, si profilano sempre più chia-
ramente le due direzioni lungo le quali si esercita la controspinta sabauda alle ambi-
zioni viscontee : la direzione lungo il Po, verso il Vercellese e il Novarese, e quella
verso l'Appennino, con ultimo obbiettivo, il mare . La definitiva occupazione di
Cuneo e di Biella da parte di Amedeo VI rappresenta il primo frutto dello sforzo
sabaudo nelle due direzioni . Assicurando al Piemonte, col possesso di Nizza, uno
sbocco al mare, Amedeo VII sembra addirittura rinverdire i fasti della marca ade-
laidina. Ma una parte notevole della regione subalpina sfugge ancora all'influenza
dei Savoia . Alessandria, Vercelli e Novara appartengono ai Visconti che, attraverso
gli Orléans, praticamente dominano anche in Asti . I marchesati di Monferrato e
di Saluzzo seguono una politica ambigua, fidando, per sopravvivere, nel perpetuarsi
del contrasto savoiardo-visconteo.

Il titolo ducale concesso ad Amedeo VIII, e la ricomposizione unitaria dello Stato
per l'estinzione del ramo dei principi di Acaia, rafforzano ulteriormente il potere
sabaudo che, obbedendo alle sollecitazioni dell'elemento locale, crea il Principato

Il castello di Fénis, dimora dei Challant,
splendida testimonianza della vita feudale in valle d 'Aosta.

Fot . S t



Possenti costruzioni dell'età feudale nel marchesato di Monferrato.
Il castello di San Giorgio Monferrato.

di Piemonte e sistema intorno a Torino, diventata ormai sede di università, i terri-
tori piemontesi, dando così l'avvio ad una loro unità politica ed economica . Anche
i marchesati di Saluzzo e di Monferrato attendono a sistemarsi, centralizzando i
propri poteri e gli uffici burocratici e fissando più precisi confini territoriali . Ma
ormai l'equilibrio di forze è rotto, ed essi figurano come piccole isole, montana l'una,
collinare l'altra, serrate da un Piemonte sabaudo che misura i 6 .000 kmq . di super-
ficie . Poco dopo, di fatto, tanto l'uno che l'altro dovranno riconoscere la sovranità
feudale del ducato di Savoia . Il quale, durante la sollevazione dell ' Italia settentrio-
nale e centrale contro i Visconti, mostrò addirittura di aspirare al confine dell'Adda.
E comunque seppe abilmente valersi della congiuntura favorevole per compiere
qualche altro progresso a spese dei vicini.

I discendenti di Amedeo VIII si trovarono di fronte a ben diverse circostanze,
quando la Francia prese ad interessarsi direttamente alle sorti d'Italia, in appoggio
agli Sforza, successori dei Visconti . Per di più, questo intervento colse lo Stato
sabaudo in periodo di crisi di organizzazione interna . Ne conseguirono tempi grigi
in cui lo Stato sabaudo, pur senza subire perdite di territorio, dovette sottostare ad
umiliazioni e ad inframmettenze esterne . Le cose volsero ancora al peggio durante
lo scatenarsi della lotta tra Francia e Spagna per l'egemonia in Italia e in tutta
Europa (primi decenni del XVI secolo) . Per la sua posizione geografico-politica,
il Piemonte venne a trovarsi tra l ' incudine e il martello, e non sempre l ' abilità e
l ' accortezza dei duchi sabaudi riuscì a spuntarla in quel sottile gioco d ' equilibrio
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e di contrappeso tra le potenze maggiori, che la posizione stessa del Piemonte
richiedeva, e che parve diventare per alcuni secoli indirizzo politico caratteristico
dei Savoia.

Così, mentre ardeva il conflitto tra Francesco I e Carlo V, la regione subalpina
divenne un campo di battaglia, continuamente corso, taglieggiato, saccheggiato dagli
eserciti dei contendenti . Se il vessillo sabaudo continuò a sventolare sulle torri di
Asti, di Vercelli, di Aosta, di Cuneo, di Nizza, il restante del Piemonte fu occupato
dai Francesi . Il loro maldestro comportamento, facendo rimpiangere alle popolazioni
sottomesse il regime sabaudo, fu non trascurabile fattore della sua vigorosa rinascita.

Il Piemonte verso l'unità politica.

La maschia figura del trionfatore di San Quintino si staglia davvero imponente
sullo sfondo della storia piemontese, quando si pensi al coraggio e all'energia con
cui egli seppe piegare in suo favore una soluzione di compromesso (quale quella
sancita nel 1551 dal Trattato di Cateau-Cambrésis), che trasformava praticamente

il Piemonte in un condominio franco-spagnolo . Quindici anni ci vollero, in effetti,

per riavere le piazzaforti piemontesi occupate dai presìdi francesi (Torino, Chieri,
Pinerolo, Villanova d'Asti, Chivasso, poi Savigliano e Perosa) e spagnoli (Asti e

Santhià) : quindici anni nel corso dei quali Emanuele Filiberto venne restaurando
su basi nuove le fortune dello Stato subalpino, modificandone profondamente la
struttura politica, finanziaria, militare, fino a farne un organismo unitario, forte,

solidamente accentrato nelle mani del Principe.
Se nuovi sono i criteri su cui, pur restando nel solco della tradizione dinastica,

il <' duca di ferro » ricostruisce dalle rovine l'edificio dello Stato --- basterà ricordare
l'istituzione di milizie paesane piemontesi, preludente ai moderni eserciti nazionali
permanenti --, nuovi appaiono alcuni importanti orientamenti in politica estera.

Anzitutto quelli per cui ci si volge decisamente all ' Italia, non solo come al campo

diviso e discorde che offre più invoglianti possibilità di espansione, ma anche come

alla maggior patria . « Gli Spagnoli se '1 credono spagnuolo, i Francesi francese», dirà

del duca un ambasciatore veneto, « ma tutti al certo si ingannano, perchè egli è nato
italiano e tale vuole la ragione e vuole lui che sia tenuto » . Lui, che definirà il suo

Stato « bastione della fortezza d'Italia » e che lo fortifica anche territorialmente,
prima con l'acquisto delle contee di Asti e di Ceva, e poi con quelle di Tenda e di

Oneglia . Altro cardine della politica filibertina sarà l'amicizia degli Svizzeri, che
mentre gli consente una qualche sicurezza alle spalle, gli permette pure atteggia-
menti di indipendenza, come l'invio di una flottiglia sabauda alla battaglia di Lepanto.

Avendo ereditato dal padre l ' idea-forza che il rinnovato Stato sabaudo dovesse

organizzarsi essenzialmente sulla base regionale piemontese, Carlo Emanuele I sentì
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molesta e quasi umiliante la sopravvivenza dei marchesati di Saluzzo e di Mon-

ferrato . Ma questi non si reggevano su proprie forze. Il marchesato di Saluzzo,

spentosi nel 1548 l'ultimo dei Del Vasto, era stato occupato ed annesso dal re di

Francia . Il marchesato del Monferrato, estintasi nel 1522 la dinastia dei Paleologi,

era stato aggiudicato da Carlo V ai Gonzaga di Mantova . Bisognava quindi, per
liberarsene, affrontare i loro potenti protettori.

Premuto anche dalla necessità di maggiori risorse economiche, il figlio di Ema-
nuele Filiberto, l'irrequieto, ardimentoso Carlo Emanuele I, tanto brigò e fece che

col Trattato di Lione del 1601 riuscì, come dirà più tardi in un suo celebre memo-
riale « a levare la pietra dello scandalo del marchesato di Saluzzo e il stecco di questi
Stati di qua dei monti » ottenendolo dal re di Francia, cui cedeva, invece, gran parte
delle terre sabaude transalpine . Il cambio parve grasso ai Francesi, ma Carlo Ema-
nuele I riteneva (sono ancora sue parole) che « è molto meglio avere uno Stato unito
tutto com'è questo di qua da' monti che due, tutt'e due mal sicuri » . L ' aperta pia-
nura, assai più e meglio della frazionata montagna, si prestava alla creazione di uno

Baluardi alpini dei Savoia contro la potenza francese:
i forti di Fenestrelle in Val Chisone.
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Sopra la gola di Bard (valle
d'Aosta) ancora s ' adergono
le vecchie fortificazioni sa-
baude.
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Stato veramente solido per la sua compattezza . Il malfermo equilibrio territoriale
in cui lo Stato sabaudo, posto a cavaliere delle Alpi occidentali, era venuto a tro-
varsi per gli ingrandimenti compiuti nella valle del Po, fu rotto dalla scelta definitiva
del principe che, italianissimo di sentimenti e tutto infervorato da un programma
d'azione italiano, dedicò la mente agilissima e il cuore impetuoso all'unità e all'irro-
bustimento dei suoi domini piemontesi.

Rimaneva ancora da eliminare il marchesato di Monferrato . Accomunando a tale
intento quello, ugualmente tradizionale, di conquistare la Lombardia, Carlo Ema-
nuele I si lanciò in avventure politiche a sempre più vasto raggio, cercando appoggi
in mezza Europa . E quando, come scrive il Moscati, « egli sfida da solo quello che
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\I
I Francesi assediano Torino nel 1640 per 135 giorni.

Un quadro della situazione militare.

(Raccolta delle stampe storiche del castello Sforzesco di Milano).

appare ancora il gigante spagnolo, lo spirito italiano si desta ammirato » : al duca

« piccolo di corpo, ma d'animo grande — la definizione è del veneto Morosini 	

interprete, incitatore, forza viva di tutti gli odii, i malcontenti, le paure accumulate

nella penisola contro il dominatore spagnolo, si guarda con estremo interesse da

ogni parte d'Italia » . Il Tassoni, il Marini, il Testi dànno colorito nazionale e riso-

nanza italiana alle sue gesta. Ma proprio questo scatenarsi di entusiasmi e di mire

politiche finì per indisporre i prìncipi italiani, che furono uniti nell'attraversare i

disegni del duca e nell'impedirne l'attuazione.

Non meno impetuosa, nel timore di un eccessivo ingrossamento dello Stato

sabaudo, fu la reazione francese guidata dal Richelieu, che seminò le nostre terre

di lutti e di rovine, e che fece pagare duramente ai Savoia, nel Trattato di Cherasco,

l'acquisto di una parte del Monferrato. Poco prima di morire (163o) Carlo Ema-

nuele I dovette, di fatto, riconoscere l'occupazione francese di Pinerolo e delle sue
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valli : cessione territoriale che segnò per il Piemonte l ' inizio di un tristissimo periodo
di vassallaggio. In realtà già Vittorio Amedeo I dovette piegarsi allo strapotere della
Francia, che divenne ancora più pesante sotto la reggenza di Madama Reale, deter-
minando la reazione dei cognati, il cardinale Maurizio e Tommaso, principe di
Carignano . La lamentevole situazione del Piemonte stretto nella morsa di una guerra
tra Francia e Spagna, e di una lotta civile tra i fautori delle due potenze, durò fino
all'accordo del 1642.

Ma il Trattato di Vestfalia (1648) e quello dei Pirenei (1655), riconfermando la
Francia nel possesso di Pinerolo, ristabilivano la sua supremazia sul Piemonte . Carlo
Emanuele I, mentre attendeva al risanamento delle condizioni del paese, tentò
appena, con l'infelice guerra di Genova, di acquistare una certa libertà di movi-
mento . Sotto la reggenza della vedova Giovanna Battista di Nemours il Piemonte
ripiombava nella stretta osservanza del volere francese, e cioè di Luigi XIV e del
Louvois.

Vittorio Amedeo II svincola lentamente, pazientemente il suo Stato dal protettorato

di Versailles, ed entra nella coalizione europea che si forma per mettere un freno
alle preoccupanti ambizioni di Luigi XIV . Eserciti francesi entrano allora in Pie-

monte, moltiplicandovi le devastazioni e le stragi, ma Vittorio Amedeo II persiste
animosamente nella lotta e aiutato dal cugino Eugenio, comandante delle forze
imperiali, con la battaglia del 7 settembre 1706 libera Torino, assediata da lunghi
mesi, ed infligge ai Francesi una memorabile, decisiva disfatta.

Nel corso dell'assedio e delle azioni di guerra concomitanti, i cittadini di tutte

le classi sociali e specialmente i popolani, convinti della necessità di difendere lo
Stato ed il Principe per assicurare le proprie vite ed i propri beni, furono mirabili
per spirito di dedizione alle sorti del paese e della dinastia . Tale dedizione ha come

simbolo il cosciente sacrificio di un povero operaio biellese : Pietro Micca . In effetti,

fino ad ora non abbiamo ricordato, come fattore della storia del Piemonte, l'insieme

della sua popolazione . Ma, a partire dai tempi di Emanuele Filiberto, un complesso

di leggi e di provvedimenti, spesso sorretti da un profondo senso di umanità, ha
saggiamente fatto leva sulle migliori qualità morali dei Piemontesi e ha interpretato
le loro intime aspirazioni . Il risultato fu quello di fare di una massa di gente, un

popolo, anzi una nazione orgogliosa dei suoi sovrani e del posto che essi avevano
saputo dare al Piemonte fra gli Stati d'Italia e d'Europa . In realtà, agli inizi del

secolo XVIII il Piemonte, quasi l'unico Stato che realmente contasse nella vita della
penisola, era entrato come elemento vivo e spesso decisivo nelle lotte per la siste-

mazione dell'equilibrio europeo.
La vigorosa compattezza dello Stato sabaudo e la brillante campagna alpina

del 1708 contro gli eserciti di Luigi XIV dettero ai vittoriosi negoziatori del Trat-

tato di Utrecht (1713) la garanzia di aver trovato nello Stato subalpino la solida,

tanto auspicata barriera contro la Francia . D'altro canto, all'Inghilterra soprattutto

premeva che un gagliardo, robusto organismo politico sorgesse tra la Francia e

l ' Austria . Per questo ad Utrecht, mentre si concedevano al Piemonte le alte valli
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del Chisone, della Dora Riparia, della Varaita, portando, nelle Alpi Cozie, la fron-
tiera allo spartiacque, si arricchiva lo Stato piemontese, oltre che della Valsesia, di
terre fertili ed ubertose — quali il Monferrato, la Lomellina e l'Alessandrino --
eliminandone lo straniero ed arrotondandone i confini . Si aggiunga, a coronare il
trionfo di Vittorio Amedeo II ad Utrecht, la dignità regale, che gli venne con la
Sicilia, ottenuta in cambio della rinuncia sabauda a ogni diritto sulla successione
spagnola . Come è noto, nel 1718 Vittorio Amedeo doveva, però, acconciarsi ad avere
la Sardegna in luogo della Sicilia.

Ma l'opera non è ancora perfezionata . Rimangono da soddisfare le vecchie aspi-
razioni sabaude sul Milanese e sulla riviera ligure, ravvivate queste ultime dal
possesso della vicina Sardegna . Carlo Emanuele III s ' inserisce nella lotta per la sue-

La candida basilica di Superga, eretta da Vittorio Amedeo II
per la liberazione di Torino (1706), e poi tomba di molti Savoia .

Fotocelere
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cessione polacca e per la successione austriaca con una decisione che può sem-
brare temeraria, e mentre Absburgo e Borboni assoggettano gradualmente il resto
d'Italia, il Piemonte, fiero della sua indipendenza, e quasi rivendicando a sè la difesa
degli ideali nazionali italiani, entra in guerra ora contro l ' Austria, ora contro la
Francia. Il timore di vedere i Borboni ripristinare il soffocante dominio spagnolo nella
valle del Po persuase Carlo Emanuele III a rinunziare a più vasti acquisti nel Mila-
nese e a contentarsi di spingersi alla linea del Ticino : la linea che Federico II nel 1248
additava come estremo limite orientale al suo vicario, Tommaso II di Savoia . Ma
in questo modo sul Ticino si affacciava l'Austria, nuovo potente nemico . Pure,
proprio l 'Austria, con il Trattato di \Vorms del 1743, aveva riconosciuto l ' ulteriore
espansione territoriale nel Vigevanasco e nell ' alto Novarese che doveva dare allo
Stato sabaudo, e di conseguenza al Piemonte, la massima ampiezza.

Le buone relazioni instauratesi fra Austria e Francia, i grandi antagonisti di
prima, immobilizzarono per più di mezzo secolo il Piemonte, premuto tra le due
potenze e anzi, come diceva Carlo Emanuele III, <( rinchiuso nelle branche di una
tenaglia » . Del lungo periodo di relativa tranquillità s'avvantaggiò il lavoro di rico-
struzione, che ebbe a principale artefice il ministro Bogino e che fu continuato sotto
Vittorio Amedeo III.

La bufera della rivoluzione francese colse quasi di sorpresa re e consiglieri, che
invano cercarono di opporsi al suo dilagare nella penisola, progettando una federa-
zione degli Stati italiani . Il Piemonte dovette sostenere da solo l'invasione degli
eserciti francesi che, nel 1792, occupate Nizza e la Savoia, ne proclamavano l ' an-
nessione alla Repubblica . La profonda, commovente reazione popolare antifrancese,
e le prove di sublime eroismo dei corpi d'esercito schierati sulle Alpi valsero, per
qualche anno, a frenare le baldanza delle truppe rivoluzionarie . Ma quando Napo-
leone prese il loro comando, i Piemontesi, fiaccamente coadiuvati da rinforzi austriaci
(battaglie di Montenotte, Dego, Millesimo), furono costretti a cedere, e Vittorio
Amedeo III dovette chiedere la pace (armistizio di Cherasco, del 28 aprile 1796).

Poco dopo il Piemonte fu annesso alla Francia --- sorte anche questa dovuta alla sua
posizione geografica	 e il nuovo re Vittorio Emanuele I, salito al trono dopo
l'abdicazione del fratello Carlo Emanuele IV, fu obbligato a rifugiarsi in Sardegna.

Le minacce e le lusinghe degli occupanti, appoggiate ad alcune utili innovazioni
tecnico-amministrative, non riuscirono ad aver ragione della fedeltà delle popola-
zioni piemontesi, che salutarono festanti, nel 1814, il ritorno di Vittorio Emanuele I
e l'ingrandimento del Regno, accresciuto della Liguria, quadrisecolare aspirazione

sabauda . Come già nel combattere la supremazia francese, così ora, nel fronteggiare
quella austriaca, il Piemonte persegue una politica di libertà e di indipendenza : non
più per sè solo, adesso, ma per tutta l'Italia, che soggiace direttamente o indiretta-
mente, al prepotere absburgico.

Dopo un decennale, non inoperoso governo di Carlo Felice (1821-31), tutti
gli ideali del Piemonte italiano salirono al trono, scrive il Cognasso, con Carlo
Alberto . Moderando, ma non rinnegando gli entusiasmi liberali che, nel 1821, lo
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Il maschio della Cittadella, con davanti la statua
di Pietro Micca in atto di dar fuoco alle polveri.

avevano indotto come reggente (dopo l'abdicazione di Vittorio Emanuele I) a con-
cedere la costituzione di Spagna, Carlo Alberto re conciliò la difesa della tradizione
dinastica con la riforma degli ordinamenti statali e con il rinnovamento delle forme
di governo . E ciò mentre lavorava intensamente a stimolare l'economia del paese,
a sistemare le finanze, ad accrescere le forze armate . Così il Piemonte si preparava
ad incarnare l ' anelito di moltissimi Italiani verso l'unità e l'indipendenza del paese,
e nello stesso tempo si faceva le ossa al duro còmpito di assumere su di sè il peso
della lotta liberatrice.

Affiancando la propria azione a quelle dei popoli in aperta rivolta, Carlo Alberto
mosse guerra all 'Austria nel 1848 . Il piccolo Stato subalpino sfidava con temeraria
audacia un colosso . Non è quindi da stupire se a brillanti fatti d'arme (Goito,
Pastrengo, Valeggio, Curtatone e Montanara, ecc .) tennero dietro battaglie sfortunate
(Custoza, Milano) . Ripresa nel 1849, dopo un armistizio, la guerra si concluse tra-
gicamente a Novara, con un ' irreparabile disfatta e con l 'abdicazione di Carlo Alberto
a favore del primogenito che divenne Vittorio Emanuele II.
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Lungi dal ripiegarsi in se stesso e dal riconoscersi fiaccato dalla sconfitta militare,
il Piemonte si fece ancor più decisamente assertore e propugnatore di quei princìpi
di libero governo e di affrancazione dallo straniero che uomini di stato, pensatori,
letterati, scienziati agitavano in tutta Italia . Moltiplicò le sue energie anche econo-
miche e tutte le tese alla riscossa . Ospitando in quegli anni memorabili schiere di

profughi, di esuli, di insofferenti d'ogni parte d'Italia, divenne compendio e cro-
giuolo di tutte le migliori forze nazionali . In tutti i campi, le vecchie e le nuove
istituzioni piemontesi si permeano di un vivace, fattivo spirito di italianità . « Il Pie-

monte è già davvero l ' Italia » scrive ancora il Cognasso « e come Italia incomincia
ad agire nella politica europea ».

Chi dà al piccolo Piemonte respiro europeo e lo immette nel concerto delle

maggiori potenze allo scopo di averne il concorso nella sua paziente opera di « tes-
sitore », è Camillo Cavour, anche fisicamente vero figlio della sua terra . E Cavour

che, in modo magistrale, riuscì a profittare dell'occasione offerta nel 1855 dalla

guerra russo-turca per ottenere la partecipazione di 18 .000 piemontesi alla guerra

di Crimea, e per avere quindi modo di presentare al Congresso di Parigi (1856) la

questione italiana . E Cavour che prepara abilmente l'animo di Napoleone III all'in-
tervento in Italia, negoziando poi l'intervento stesso a Plombières (1858).

Dai tempi di Carlo Emanuele I, i prìncipi sabaudi hanno guardato ai possessi

oltremontani come ad oggetto di possibili scambi per ottenerne vantaggi territoriali

Il campo di battaglia della fatai Novara
I'01 . Gu¢lirinumr
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al di qua delle Alpi . Ora, il momento del sacrificio è venuto, e Vittorio Emanuele II

si dispone a farlo sull'altare della causa italiana . L'aiuto della Francia contro l'Austria

è guadagnato con la cessione di Nizza e della Savoia . Il Piemonte esce dalla grave,

dolorosa rinuncia come purificato, come definitivamente consacrato alle fortune

d'Italia . Sono note le circostanze che condussero nel 1859 alla rottura con l'Austria

e le successive vicende della seconda guerra d'indipendenza . E noto quanto fosse

vivo l'entusiasmo degli Italiani, come la spada di Garibaldi venisse offerta e dal

governo monarchico accettata . Si conoscono le delusioni di Villafranca, lo sdegno e

il ritiro dal governo di Cavour, la prudente condotta di Vittorio Emanuele II.

Tra le bellezze artistiche del Piemonte spicca l'abbazia di Santa Maria di Vezzolano,
che si vuole (ma è leggenda) fondata da Carlo Magno . Qui, il chiostro .

	

rot . Asti foto
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Nel paesaggio e nella vita del Piemonte medioevale

grande parte hanno avuto le abbazie benedettine e
cistercensi . (Sant ' Antonio di Ranverso).
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Nel 186o Cavour potè riprendere la sua opera unificatrice in un ambiente ancor
meglio disposto a riconoscerne la guida, dando libera adesione allo Stato sabaudo,
come dovevano mostrare i plebisciti della Toscana, dell ' Emilia, delle Romagne.
Anche la rivolta della Sicilia nel marzo 186o prese il carattere di adesione all ' unità
nazionale . Non per nulla Garibaldi ebbe l'illuminato, sagacissimo concorso della
diplomazia cavouriana alla spedizione dei Mille . La fine vittoriosa dell'ardita impresa
procurava a Vittorio Emanuele II il Regno delle due Sicilie, mentre l ' intùito di
Cavour gli assicurò le Mai-che e l'Umbria, immediatamente dichiaratesi per l 'an-
nessione.

Ormai la missione storica del Piemonte è al suo termine . Il 14 marzo 1861 la
Camera dei Deputati, riunita nella vecchia sede del Parlamento subalpino, votò alla
unanimità il disegno di legge che proclamava il Regno d ' Italia. Vittorio Emanuele II
assunse per sè e per i suoi successori il titolo di Re d'Italia e il 27 dello stesso mese
avveniva la proclamazione di Roma capitale.

Ma nel nuovo Regno il Piemonte non si annulla, anzi si amplifica spiritualmente,
dando all' Italia moderna l'ossatura delle sue istituzioni . In realtà il nuovo Stato deri-
verà dal Piemonte la monarchia, che tra l ' altro doveva aiutare il popolo italiano a
superare i sentimenti municipalistici . Insieme alla monarchia deriverà la carta costi-
tuzionale che è alla base del suo ordinamento : poi trarrà valenti ed onesti uomini
di governo, nella cui tradizione agiranno un Sella, un Lanza, un Giolitti, un Einaudi.
Anche l'esercito italiano deve la sua prima intelaiatura all'organizzazione delle forze
armate dello Stato sardo, contando poi tra i suoi uomini migliori salde tempre di
piemontesi come De Cristoforis, Galliano, Dabormida, Cadorna . E l'amministra-
zione pubblica forma i suoi quadri sul modello della «pignola» ma scrupolosa e proba
burocrazia piemontese .

Un cenno alla storia della cultura e dell'arte.

La posizione un po' appartata del Piemonte, la sua montuosità, il continuo susse-
guirsi di vicende belliche che quasi ne sopraffà, nel racconto storico, la figura civile
e politica, sono ancor oggi invocate a scusante di una presunta povertà della regione
in tema di cultura e di arte . La realtà è che, anche se scarso di caratteri autonomi,
e attardato rispetto a certe correnti di pensiero e di espressione artistica, il Piemonte
non fu mai nè incolto, nè assente dalla vita italiana.

Durante il Medio Evo, attivi focolai di cultura, non soltanto religiosa, furono i
monasteri della Novalesa, di Bruino, di San Michele della Chiusa e le abbazie di
Fruttuaria e di San Solutore a Torino, di Caramagna, Pinerolo, Revello, Grazzano,
Lucedio . Dotti piemontesi come Claudio, vescovo di Torino, Benzone, vescovo di
Alba, Anselmo di Aosta ebbero larga fama, insieme ad Arrigo di Susa e ad Inno-
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cenzo V . La poesia trovadorica, amorosamente coltivata nelle corti dei marchesi di
Monferrato e di Saluzzo e in quella stessa dei Savoia, fiorì con Rambaldo di Vaqueiras,
con Peire Vidal, con Folchetto di Romans, con Americo di Pevralban e altri gentili

cantori.
Chiaramente documentata è la cura con cui i prìncipi provvedevano all ' istruzione

dei figli e al mantenimento di ricche biblioteche . Ma anche la recente borghesia

voleva istruirsi, ed ecco sorgere, accanto alle scuole ecclesiastiche, numerose scuole
pubbliche e comunali . Saluzzo, Savigliano, Ivrea, Torino, Bra, Pinerolo, Moncalieri
e altri centri ancora stipendiavano maestri, alcuni dei quali salirono in bella fama.
La cultura superiore si accentrò particolarmente in Vercelli . Negli anni immediata-
mente successivi al 1288 quella città divenne, di fatto, la sede di uno studio generale,
che richiamò molti studenti dalla stessa dotta Padova, ma che andò rapidamente
declinando, mentre altre scuole superiori si aprivano a Torino, Fossano, Moncalieri,
Alba, Ivrea. Lo studio di Torino, istituito nel 1403-05, trasportato successivamente
a Chieri, e a Savigliano, tornò poi a Torino, ma fece ancora una tappa a Mondovì,
prima che si fissasse definitivamente nella capitale piemontese (1566).

Abbazie e castelli di quel periodo si conservano numerosi in Piemonte e costi-
tuiscono un patrimonio artistico di altissimo valore . Tra le costruzioni monastiche
ecco la possente mole della Sacra di San Michele sul Monte Pirchiriano, le abbazie
di Vezzolano, di Sant'Antonio di Ranverso, di Staffarda . Tra i castelli, il Monferrato
vanta particolarmente quelli di Camino, di Roccaverano, di Guarene, di Tagliolo,
di Cremolino, ecc . ; le Langhe quelli di Grinzane e di Serralunga d 'Alba . Nel Canavese
sorgono i castelli di Ivrea, Pavone, Montalto Dora . In val d'Aosta sono celebri,
sopra tutti, i castelli di Fénis, Issogne, Sarre, Saint-Pierre, Introd, Avmaville . Ricetti,
e cioè borghi fortificati, si possono visitare a Candelo, Oglianico, Ozegna, ecc.
Tornando agli edifici sacri, non v'è paese del Piemonte che non abbia qualche resto
di chiesa romanica . Ma fanno ancora bella mostra di sè la cattedrale di Casale,
quella d ' Ivrea col chiostro, il duomo di Susa, il battistero di Biella, la cattedrale di
Acqui . Lo stile ogivale raggiunse completa espressione nelle cattedrali di Alba e
di Chieri e nello splendido Sant'Andrea di Vercelli, mentre altre costruzioni sacre,
come il priorato di Sant'Orso in Aosta e la facciata del duomo di Chivasso, presen-
tano caratteri di transizione fra gotico e rinascimento.

Tracce assai meno importanti hanno lasciato la pittura e la scultura del tempo.
Le opere pittoriche che decorano abbazie, chiese, castelli hanno scarsa originalità,
e solo i dipinti di Giacomo Jacquerio e di Giovanni Canavesio di Pinerolo rivelano
qualche nota di maggior vigore personale . Bisogna arrivare ai secoli XV e XVI per
trovare, tra i nomi dei molti pittori piemontesi, quelli ben noti di Gian Martino
Spanzotti, di Defendente Ferrari, di Macrino d'Alba . La regione più feconda di
pittori fu quella di Vercelli e di Novara, esposta agli influssi lombardi, che finirono
per prevalere in artisti celebri come Gaudenzio Ferrari e il Sodoma . Alla povertà
della scultura in marmo fece compenso la ricchezza della lavorazione del legno, di
cui rimangono celebri esempi negli stalli dei cori di Aosta e di Staffarda.
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Poichè l ' arte potesse fiorire con qualche durevole tranquillità era necessario che
il potere politico, rassodato, potesse liberamente pensarvi e promuoverla come un
ornamento dello Stato, facendo venire artisti dal di fuori . Così cominciò a regolarsi
Emanuele Filiberto che, fra l'altro, commise a Francesco Paciotto da Urbino la
costruzione della Cittadella . Sotto Carlo Emanuele I lavorò Ascanio Vittozzi da
Orvieto, il regolatore del centro edilizio di Torino . Altri valorosi architetti, come
il Conte Carlo di Castellamonte, il Lanfranchi ed il Guarini, ideatore bizzarro della
cappella della Santa Sindone, abbellirono la piccola capitale sabauda . La pittura ebbe
il suo maggior esponente in Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo.

Il Seicento, il Settecento, videro il trionfo di quel barocco piemontese, pre-
parato da studi ed esperienze romane, che assunse caratteri propri di perfezione e
di delicatezza . Operosissimo e felice inventore, Filippo Juvarra, messinese, fu il
dominatore di quel lungo periodo, non solo con celebri opere personali (valga per
tutte la Basilica di Superga), ma anche attraverso il lavoro di discepoli e di imitatori,
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Come si presentano le co-
struzioni del ricetto di Can-
cielo. In fondo, una torre di
guardia e un tratto di mura.

quali il Planteri, il Vittone, Benedetto Alfieri, il Dellala e altri . Tra i pittori, grande
fama seppe conquistarsi il Beaumont, intorno a cui si fecero luce i Cignaroli, i Galliari,
il Bongioanni, il Cuniberti.

La cultura letteraria fu favorita dal rapido e largo sviluppo dell'arte tipografica
che, comparsa in Piemonte tra il 1468 e il 1470, fiorì principalmente a Mondovì,
Savigliano, Torino, Asti, Pinerolo, Saluzzo (dove più tardi nascerà il Bodoni), per
raggiungere eccellenza e particolare rinomanza a Trino, nel Vercellese . L'Arcadia
disseminò le sue accademie dai nomi bizzarri anche in piccoli centri, e alcune di tali
istituzioni ebbero vita abbastanza lunga e feconda . Di grandi attenzioni fu oggetto
l'Università di Torino, dove nel 1506 si laureò Erasmo da Rotterdam e dove nello
stesso secolo insegnò il celebre giureconsulto francese Cuiacio (de Cujas).

La parte attivissima presa dai Gesuiti nell'organizzare gli studi superiori valse
all'Ateneo torinese nel Seicento un lungo periodo di decadenza . Ma nel secolo
successivo l ' Università riprese quota . Ad essa si affiancarono, nel diffondere l'amore
per le scienze e per le lettere, la Reale Accademia delle Scienze, la Reale Società
Agraria, poi Accademia di Agricoltura, la Società Sampaolina e la Filopatria.

Alla corte di Carlo Emanuele I, appassionato cultore di poesia, lavorarono, come
s'è già accennato, il Marini, Gabriello Chiabrera, Fulvio Testi, Alessandro Tassoni.
Consigliere del Duca e precettore dei suoi figli fu Giovanni Botero da Beneva-
gienna, l ' autore della Ragion di Stato e di quelle Relazioni Universali, che fanno
epoca nel campo della geografia umana.

La vita culturale nel Piemonte del Settecento, che pure è stato definito « un
regno di ferro », appare quanto mai vivace e tesa ad un rinnovamento di spiriti e
di forme, in armonia con quanto avviene nel resto d'Italia e in tutta l'Europa.
Bastano i nomi dell 'Alfieri, del Baretti, del Botta, del Denina a significare questo
bisogno di evadere dal piccolo mondo regionale per ricollegarsi alle grandi correnti
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di pensiero del tempo . Ma non sono nemmeno da disprezzarsi voci minori, come
quelle di D . Saluzzo, nel campo della lirica ; del Gerdil in quello della critica d'arte;
del Galleani Napione, di G . B . Vasco, di P . Balbo, di Donaudi delle Mallere nel

campo degli studi economici .
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Il Piemonte settecentesco riesce veramente a dire parole di risonanza internazionale
per opera di scienziati, matematici e naturalisti che illustrano le sue scuole e le sue

accademie . Maestro a molti di essi fu G . B . Beccaria e suoi insigni allievi furono

il Lagrangia, l'eccelso matematico, i fisici Di Saluzzo ed Eandi, il botanico Carlo
Allioni, tanto ammirato da Linneo, il medico Cigna, il chirurgo Bertrandi, l'astro-

nomo Piazzi, lo scopritore dei pianetini . Fama internazionale ebbe pure il Piemonte

di quel tempo in tutt'altro campo : quello musicale . E fu per merito di tre gran-

dissimi violinisti, G . B. Somis, Gaetano Pugnani e G . B . Viotti, fondatori della scuola

detta italo-francese e poi franco-belga.
Tornando alle arti figurative, dopo un operoso periodo di architettura, impron-

tata al neo-classicismo, venne di moda e durò a lungo, dopo il 187o, un multiforme

eclettismo, il cui più geniale propugnatore fu il conte Carlo Ceppi . In pittura il roman-

ticismo ebbe larghissimo seguito di artisti fra cui Massimo d'Azeglio, Morgari,

Gastaldi . Personalissimo pittore paesista fu Antonio Fontanesi che ebbe una fedele

scuola (Follini, Calderini, ecc .) . Nel paesaggio, accanto a lui eccelse Lorenzo Delleani

e si distinse pure la scuola detta di Rivara . Scultori di notevole merito riuscirono il

Marocchetti, Vincenzo Vela, il Tabacchi, e in tempi più vicini a noi Davide Calandra,
Leonardo Bistolfi, Pietro Canonica, Edoardo Rubino . Nella odierna produzione delle

arti figurative il Piemonte occupa, a giudizio di V . Viale, uno dei posti d'onore.
Le lettere ebbero nel secolo scorso, se non figure di grandissimo rilievo, una

serie di bei nomi	 da Silvio Pellico, Massimo d'Azeglio, Vincenzo Gioberti, Cesare
Balbo, Luigi Cibrario a Guido Gozzano, Giovanni Cena, Giovanni Camerana, Giu-
seppe Giacosa, Arturo Graf, Corrado Corradino, Edmondo De Amicis 	 nelle cui

opere, le leggende, le tradizioni, le voci popolari, i paesaggi del Piemonte spesso
costituiscono materia di vibrante ispirazione . Tecnica e scienze furono coltivate con
grande amore, e con quasi presaga visione delle future necessità, da studiosi di altis-
simo merito, fra i quali spiccano nella chimica Amedeo Avogadro ; nelle scienze

fisiche e matematiche Giorgio Bidone, Carlo Ignazio Giulio, Giuseppe Peano ; nelle

scienze naturali Lorenzo Camerano, Michele Lessona, Cesare Lombroso, Angelo
Mosso, Angelo Sismonda ; in materie elettrotecniche Alessandro Cruto e Galileo

Ferraris ; nelle discipline geografiche Luigi Hugues, Guido Cora, Cosimo Bertacchi,
Alberto Magnaghi, Piero Gribaudi.
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CAPITOLO TERZO

LINEAMENTI E FORME DEL RILIEVO

Uno sguardo all'insieme del rilievo.

Un paese come il Piemonte, che per tre lati su quattro s'appoggia ad alti rilievi,
parrebbe derivare da così larga base orografica i tratti salienti della sua fisionomia
naturale . Ed effettivamente — con 1 .424.598 ettari di zona altimetrica montana,
secondo le circoscrizioni statistiche, e compresa la Valle d 'Aosta — il Piemonte
supera ogni altra regione d'Italia . Ma se facciamo il rapporto fra superficie di mon-
tagna e superficie territoriale complessiva ---- stabilendo un indice, chiamiamolo così,
di montuosità -- il Piemonte, col suo 48°-ó, rimane alquanto indietro rispetto al
Trentino-Alto Adige, alle Liguria, all'Abruzzo-Molise, alla Basilicata, all'Umbria,

alle Marche. Si dirà che, anche a prescindere dalle peculiari caratteristiche, il
diadema alpino del Piemonte può essere considerato -- come è di fatto considerato —
suo inconfondibile sigillo personale . Ma, a ben guardare, anche la Lombardia,
il Trentino-Alto Adige, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia si coronano d'un tratto
del sistema alpino ; anch'essi hanno i loro nevai e i loro ghiacciai, i loro poderosi
massicci e gli storici valichi.

Nessuna regione, invece, non solo dell'Italia continentale, ma anche della penin-
sulare e insulare, racchiude, entro un anello esterno di montagne ed un arco mediano
di pianura, un nucleo centrale di colline paragonabile a quello che occupa il cuore

geometrico del Piemonte . Là si ha la successione normale : montagna, collina, pianura ;

qui la serie è invertita : montagna, pianura, collina . Non sembri dunque bizzarria

l ' affermare che il tocco più originale della sua plastica il Piemonte lo deve proprio
alle colline di Torino, del Monferrato, delle Langhe . D'altra parte, non si ha a fare
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Zone altimetriche del
Piemonte (secondo le
circoscrizioni dell ' Isti-
tuto Centrale di Stati-
stica) .

con piccoli inclusi nella pianura, come sono i Berici e gli Euganei, ma con vasti

gruppi collinari che occupano quasi il 32% della superficie territoriale della
regione.

Ove si aggiunga che la pianura si estende, fra montagna e collina, sul restante 2o 0

della regione stessa, appare evidente, nel rilievo piemontese, un relativo equilibrio
fra le aree delle tre forme generali del terreno, cui si è sin qui accennato . In realtà,
anche prevalendo, e pur essendo, dal punto di vista del paesaggio, quasi onnipresente,
la montagna non soffoca, non schiaccia le altre parti del territorio, ma lascia loro
spazio sufficiente per sottrarsi alla stretta di un abbraccio mortificatore.
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Di qui, un ' altra caratteristica d ' insieme nell ' architettura del rilievo piemontese,
ed è la sua varietà . Dai 4810 M . del Monte Bianco - o dai 4061 del Gran Para-
diso ai 6o m . di livello minimo alla confluenza del Ticino col Po, c ' è tutta una
gamma di altitudini, con le quali mutano e le forme del suolo, e il clima, e le acque
e i tipi di vegetazione e di colture . Anche qui non bisogna lasciarsi suggestionare
dalla diffusa immagine di un Piemonte tutto materiato di montagne . Se esse rap-
presentano indubbiamente un forte motivo di attrazione, non si dimentichi tuttavia
che il Piemonte è quanto mai vario per alternarsi di colline e di pianure, dove
movenze del suolo, aspetti del clima e delle piante e forme di vita cambiano fre-
quentemente . Ma di questo ci persuaderemo strada facendo . Intanto, nessun terri-
torio di regione italiana si dispiega su un così accentuato dislivello e offre per
conseguenza quei contrasti di altezza e di profondità che si traducono in grandezza

e in potenza di paesaggi . A tali contrasti si possono far risalire la severità e una
certa angolosità di linee in cui consistono, se non erriamo, le caratteristiche domi-
nanti del paesaggio piemontese . Ed è naturale che tale energia di fattezze si rifletta,
oltre che in altri aspetti fisici della geografia del Piemonte, quali si verranno via via
delineando, anche su certe forme dell'attività umana, e attraverso queste, sul carat-

tere della popolazione .

Lo strapiombare della muraglia alpina
sulla pianura piemontese quale si presenta da Fossano.

rOt . ROnti,
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Le Alpi piemontesi.

Chi dalla pianura sottostante guardi all'arco di montagne che verso nord e
verso ovest staglia nel cielo il suo profilo dentato, ha veramente l'impressione
di trovarsi davanti ad un formidabile muraglione di roccia che balza di colpo a
sbarrare l'orizzonte. Questa impressione nasce da alcune proprietà del rilievo,
che differenziano assai nettamente le Alpi piemontesi dal restante del sistema

alpino.
Anzitutto le maggiori altezze medie e assolute delle Alpi piemontesi, nelle quali,

oltre alle numerose cime che oltrepassano i 3000 m ., ve ne sono diverse superiori ai
4000 (Gran Paradiso, Monte Bianco, Grand Combin, Dent d'Herens, Dent Bianche,
Cervino, varie vette nel gruppo del Rosa), mentre nelle Alpi lombarde solo il
Pizzo Bernina si spinge al disopra dei 4000 M . e nelle Alpi venete quest ' altezza non
è nemmeno raggiunta . L'altitudine media delle Alpi piemontesi aumenta da sud
a nord fino a culminare nel gruppo del Bianco : dopo la brusca flessione del sistema
verso est, più lentamente decresce.

L'effetto del muraglione che si erge quasi a picco è particolarmente legato al
fatto che, in corrispondenza delle Alpi piemontesi, la grande cerchia alpina pre-
senta, insieme alle massime altezze, le minime larghezze . Questo perchè, nel nostro
tratto, la cerchia stessa risulta costituita da una sola catena principale, mentre nelle
altre sezioni delle Alpi, alla catena principale altre se ne affiancano nel senso dei
paralleli, sicchè tutto il sistema, qui da noi serrato e assottigliato al massimo, là si
allarga a ventaglio, raggiungendo lo spessore, diciamo così, di 330 km . fra Verona
ed Augsburg.

Alla strettezza del muraglione s'accompagna — circostanza di portata eccezionale
per la fisionomia e la vita delle Alpi piemontesi -- l ' accentuata dissimmetria dei due
versanti . In realtà le Alpi piemontesi corrispondono allo stretto e ripido versante
interno del sistema, mentre sul versante esterno catene e contrafforti si dilungano
con dolce pendio verso la valle del Rodano . Anche nelle altre regioni il baluardo
alpino è dissimmetrico 	 e ben lo testimonia la dolorosa storia delle molte inva-
sioni che hanno deliziato l ' Italia -- ma la ripidità del fianco piemontese delle Alpi
ha qualche cosa di impressionante . Si ricordi, ad esempio, perchè lo si è già detto,
che 12 km . in linea d'aria separano la vetta del Monviso dal margine della pianura
saluzzese . In altri punti le Alpi piemontesi non eccedono la profondità di 20-30 km .,
lungo i quali si superano dislivelli di 2600-3600 metri.

La semplificazione del rilievo in una sola catena principale, e la ripidità del suo
fianco interno, importano nelle Alpi piemontesi un ' altrettanta brevità dei contrafforti
e delle valli, e il loro andamento trasversale, e cioè perpendicolare all'asse della
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catena stessa . E veramente nelle Alpi piemontesi solo il tratto superiore delle mag-
giori valli (del Tanaro, della Dora Riparia, della Dora Baltea) è longitudinale, vale
a dire parallelo alla linea delle maggiori vette, mentre questo è il caso comune alla
maggior parte dei solchi vallivi nelle Alpi lombarde e venete . Valli brevi, dunque
(68 km . la Valsesia, 52 la valle dell ' Orco, 51 la valle del Chisone, 5 0 la valle della
Stura di Demonte, ma 22 km . la val d ' Ala di Lanzo, 31 la Valgrana, 22 l ' alta valle
del Po, 30 la valle del Gesso), e ripide, ma anche convergenti, come i raggi di una
gigantesca ruota, verso il perno della ruota stessa, rappresentato dall ' area collinosa
centrale.

Altro carattere differenziatore di grandissima importanza consiste nel fatto che
le Alpi piemontesi mancano sul versante italiano di quella zona calcarea prealpina
che in Lombardia e nel Veneto rende graduale e continuato il passaggio dalla pia-
nura alle zone più interne e più alte delle Alpi . L ' assenza di questa zona di rilievi
marginali mette in diretto contatto la massa imponente dei grandi massicci con i
terreni della pianura, e quindi contribuisce in modo sostanziale a dare alle Alpi pie-
montesi quel maestoso aspetto di muraglia ciclopica da cui abbiamo preso le mosse.

Tale è, in realtà, lo spettacolo che offre, vista da una certa lontananza, la cerchia
delle Alpi piemontesi . Ma se ci avviciniamo, abbordandone le vie di ingresso, ci

Profonde valli, come quella d 'Aosta,
penetrano ben addentro nella chiostra delle Alpi piemontesi .



rendiamo sùbito conto di come essa non rappresenti affatto l'arcigno, insormontabile

ostacolo che sembrava opporre dal basso . Lungi dall'essere compatto in tutta la sua
lunghezza, il muro appare smembrato, smozzicato quasi, in senso trasversale, da solchi
vallivi che, profondamente incassati nella massa montuosa, conducono ad insella-
ture facilmente valicabili . Queste costituiscono dei corridoi naturali di grande

importanza per l ' uomo, che ne ha approfittato fin dalla preistoria, allo scopo di spin-
gersi ben addentro nel cuore della montagna e di stabilire brevi, agevoli comuni-

cazioni fra i due versanti . Alle vere e proprie brecce che le maggiori vallate
aprono nel diaframma delle Alpi piemontesi, corrispondono sul versante opposto
brecce altrettanto profonde (Toce-Rodano, Dora Baltea-Isère, Dora Riparia-Durance,
Stura di Demonte-Ubave, Vermenagna-Roja), sicchè la barriera alpina si fa qui
superabile, si potrebbe dire, d'un solo balzo.

Anche questa facile transitabilità è una prerogativa delle Alpi piemontesi, con-
nessa, com'è, alla loro ristrettezza e alla ripidità del loro fianco . Condizioni queste
che non si ripetono nelle altre sezioni del sistema, dove le catene da valicare sono
più d'una e dove, per conseguenza, risulta più lunga e più faticosa la trasversata del
sistema stesso.

E ci accorgiamo pure, penetrando nelle Alpi piemontesi, che il possente baluardo
non è, in realtà, che una sola rovina, avanzo diruto di un immane edificio di pietra,
spinto in alto da grandiose forze interne, e tosto attaccato dalla lima di inesorabili
forze esterne, aiutate dal lentissimo scorrere dei tempi geologici . Difficile è quindi
farsi un'idea sicura della primitiva struttura dell ' edificio delle nostre Alpi e delle sue
successive trasformazioni . Ma più difficile ancora è rifarsi alle cause prime del suo
sorgere.

Che in età remota (circa 5o milioni di anni fa), dove ora s ' innalzano
superbe le Alpi si stendesse il Mediterraneo di quei tempi a lambire le sponde del-
l'Europa continentale è nozione incontestabile . Ma è in discussione il modo con
cui i sedimenti di quel mare si siano inarcati e corrugati a formare le pieghe alpine,
mentre enormi ammassi di rocce eruttive si aprivano essi pure la strada verso l ' alto.
Sino a ieri prevaleva decisamente l'opinione che l ' ingobbarsi e il sollevarsi del fondo
del mare fino ad emergere fosse dovuto al fatto che l'Africa « derivando » e cioè spo-
standosi, come una gigantesca zattera, verso l ' Europa, stringeva come in una morsa
gli strati del fondo marino, li strizzava fino a farli fuoruscire dalle acque, e li rove-
sciava sul margine meridionale dell'Europa, consolidato da altre, più antiche catene
di montagne . Coricandosi, rovesciandosi e addirittura ribaltando, le pieghe si rom-
pevano in falde capaci di percorrere, scivolando sulle assise sottostanti, decine e anche
centinaia di chilometri.

Oggi, soprattutto fra gli studiosi francesi della geologia alpina, si pensa come
più probabile quello che già supponevano i geologi dell ' Ottocento, e cioè che non
spinte tangenziali ma verticali abbiano determinato il rigonfiamento della crosta
sottomarina. E le pieghe e le grandi dislocazioni delle falde 	 enormi blocchi sepa-
rati dall'area di origine	 si spiegano con lo scorrimento e il distacco per gravità
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degli strati dai fianchi del rigonfiamento su ricordato . La diversità della spiegazione

non infirma le grandi linee della struttura alpina quali in precedenza identificate e
quindi non occorre dilungarsi sul meccanismo della loro genesi.

Ma quando sono avvenuti questi grandiosissimi fenomeni ? Allorchè si dice che
le Alpi sono montagne giovani, perchè formatesi in tempi geologicamente recenti,

non si ricorda forse abbastanza che, proprio in corrispondenza alle montagne pie-
montesi, la cerchia alpina ingloba lembi di un sistema montano formatosi sul finire

dell'èra paleozoica e cioè un 250 milioni di anni fa . Questi lembi corrispondono ai

massicci del Mercantour, del Pelvoux, del Belledonne, del Monte Bianco e dell'Aar:

sono perciò i veri punti d'appoggio delle Alpi piemontesi . La distribuzione di tali

massicci secondo un allineamento ad ampia curva ha, in effetti, guidato il disporsi
delle pieghe sorte posteriormente e il loro caratteristico modellarsi ad anfiteatro,
e quindi è alla base dell'andamento meridiano assunto dalle nostre Alpi.

Già durante l'èra secondaria si solleva dalla superficie del mare qualche rilievo,
precursore e testimone del misterioso travaglio che si prepara nelle viscere della
terra . Ma non si tratta che di un timido abbozzo di catena . Lo sforzo generatore

delle Alpi toccherà il suo massimo nell'èra successiva, la terziaria, e a metà di quel-
l'èra le spinte alpine coinvolgono, nel movimento di ascesa delle pieghe più recenti,
anche i massicci antichi . Verso la fine dell'èra terziaria 	 è passato da allora più di
un milione di anni	 il mirabile edificio è completo, almeno nelle sue fattezze gene-
rali, ma va ancora soggetto a dei sussulti, uno dei quali, verificatosi agli inizi dell'èra
in cui viviamo, lo solleverà di centinaia di metri, contribuendo largamente alla plastica
attuale della montagna.

Nel complesso dell'arco alpino piemontese sono state riconosciute da nostri
geologi (S . Franchi, A. Stella, V . Novarese) diverse componenti strutturali, che sono
come i corpi di fabbrica della formidabile costruzione . Queste componenti appaiono
disposte su zone parallele all ' asse del sistema, e cioè dirette grosso modo da sud
a nord con le estremità settentrionali e meridionali ricurve . Due zone sono formate
da massicci di rocce cristalline, marginali rispetto a quelli sopra ricordati e sporgenti
come grosse isole da una zona interposta formata di calcescisti e di pietre verdi.

La zona di massicci più elevata ed interna comprende, da sud a nord, le com-
ponenti dell 'Argentera, d ' Ambin, del Gran Paradiso e del Monte Rosa . La zona
più bassa ed esterna comprende i massicci di Dora-Valmaira e di Sesia-Lanzo. Tra
l ' Argentera e il massiccio Dora-Valmaira si insinua, provenendo dal versante opposto,
la zona detta del Brianzonese . Tra il massiccio di Sesia-Lanzo e la pianura si profila
l'estremità meridionale di un'altra componente strutturale : la zona del Canavese.

Ciascuna delle componenti, o per dirla in termini più scientifici, delle unità
orotettoniche sopra ricordate corrisponde, in linea di massima, a delle regioni di
culminazione o di depressione . Regioni di culminazione sono i massicci cristallini,
regioni di depressione sono le zone del Brianzonese e quella dei calcescisti e delle
pietre verdi . Già nella fase costruttiva, dunque, si è creata tra i pilastri dell'impal-
catura alpina, una maglia di fossati longitudinali e trasversali.
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Anche questa fotografia dà un ' idea della ripidità
del versante piemontese delle Alpi occidentali.

Seguendo le movenze principali di questa architettura, ma con intensità diversa
a seconda della natura delle rocce, si è esercitata l ' attività erosiva dell ' aria, dell ' acqua,
del ghiaccio . La brevità del versante piemontese ha accelerato il lavoro d'intaglio
dei torrenti, che qua e là hanno fatto arretrare la linea di cresta, catturando, in parte,
gli alti bacini dei corsi d'acqua del versante francese . Gli stessi torrenti hanno inciso
così energicamente il fondo delle loro vallate da portarlo a quote sensibilmente infe-
riori a quelle delle vallate corrispondenti sul versante opposto . Si deve principal-
mente al lavoro delle acque correnti se spessi ammanti di materiali sedimentari,
che rivestivano i massicci e le intrusioni magmatiche, sono stati asportati e
trainati in basso .
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Con le aspre vette del fondo contra-
stano in primo piano i pendii ammor-
biditi e svasati dall'erosione glaciale
(Gran San Bernardo).

Fot . Brocherel

Agli inizi dell'èra nostra, o quaternaria, un altro potente scalpello ha partico-
larmente intensificato il suo lavoro, e cioè l'azione erosiva delle lente fiumane di

ghiaccio che sono scese ad occupare grandi e piccole valli . Da questo diffuso rodìo

sono derivati gli svasamenti dei circhi sotto le alte creste, ed entro i circhi, centinaia
e centinaia di laghetti verdazzurri : l ' allargamento a forma di U delle maggiori val-
late e l'appiattimento del loro fondo ; il dislivello fra questo e lo sbocco delle valli
secondarie o sospese ; l'arrotondamento e la levigatura delle sporgenze rocciose incon-
trate dai ghiacciai ; la distribuzione in cordoni o in placche di detriti caotici dei
materiali convogliati in basso dagli stessi ghiacciai.

Il fondo e i fianchi delle valli mostrano ancora, con rotture di pendio, che questa
lenta distruzione non si è operata uniformemente nel tempo, ma attraverso periodi
di maggior lena, alternati a periodi di attività relativamente ridotta . Il sollevamento
della massa delle Alpi, prodottosi sul principio dell'èra attuale, determinando un
riaccentuarsi del lavoro erosivo, ha ridato una certa asprezza di particolari al pae-
saggio delle montagne piemontesi : lo ha cioè, come si dice, ringiovanito.

Così, a poco per volta, queste montagne son venute prendendo gli aspetti che
le contraddistinguono oggidì . Cime, dorsali, contrafforti, conche, valli si susseguono
secondo un disegno che riflette ancora, in parte almeno, l'impianto originario delle
unità orotettoniche . I massicci attuali sorgono sulla base degli antichi : le maggiori
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Il Monte Bianco, uno dei colossi delle Alpi Piemontesi.
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valli appaiono scavate in corrispondenza delle aree già costituzionalmente depresse.
Ma l'erosione, intaccando profondamente i lineamenti che mostrava al suo sorgere
l'edificio alpino, non ha soltanto dovuto fare i conti con i rapporti di struttura e di
inclinazione dei corrugamenti spostati, deformati, infranti : si è trovata a lottare,
come s'è già accennato, con materiali di ben diversa resistenza.

Dei risultati di questa lotta - che in geografia fisica si chiama appunto erosione
differenziale può rendersi conto anche chi si metta a guardare le Alpi piemontesi
da qualche belvedere (La Maddalena, Superga) della collina di Torino . Scorrendo
con l' occhio il superbo scenario si distinguono sùbito : groppe massicce, sporgenti
dalle altre montagne : dorsali rotte in un seghettarsi di ardite, svelte cime : aree
abbassate che si intuiscono corrispondere a larghi intagli aperti nella barriera rocciosa.

Le groppe più vaste e prominenti sono quelle dei massicci, ammantati di nevi
e di ghiacci . Tali massicci risultano generalmente costituiti di gneiss a grossi ele-
menti, disposti in potenti banchi, a struttura prevalentemente tabulare, il cui sovrap-
porsi corona le creste di guglie imponenti, di grossi torrioni e modella le pendici
a ripiani giganteschi . Di qui la grandiosità e la solennità del paesaggio tutto proprio
delle regioni in cui s'innalzano i maggiori colossi delle nostre Alpi (Monte Bianco,
Monte Rosa, Gran Paradiso) . Paesaggio che si ripete, in tono minore, là dove agli
gneiss a grossi elementi sottentrano prevalenti gli gneiss minuti, tipici nelle catene
che si succedono dalla val Maira alla valle della Dora Riparia, con abbondanti
passaggi a micascisti, più oltre, verso la Dora Baltea.

Fot . Collez . D. Gribaudi
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Il massiccio del
Gran Paradiso con
i fianchi modellati
in ampi ripiani .



L'Orrido di Pré-Saint-Didier,
come esempio di forra scavata allo sbocco di una valle secondaria sospesi .



La piramide del Monviso è un bell 'esempio
di resistenza delle pietre verdi all'erosione.

Pareti terminali seghettate, creste dirupate e fortemente scoscese e soprattutto
arditi picchi piramidali (come il Monviso, il Cervino, la Grivola) denunciano il
dominio delle pietre verdi (serpentine, prasiniti, anfiboliti, eufotidi, eclogiti, dioriti,
diabasi, ecc .) che occupa larga parte della zona omonima . Diffuse particolarmente
nelle Alpi Graie settentrionali, nelle valli di Lanzo, nel gruppo del Monviso, le
pietre verdi sono rocce compatte e tenaci, in mezzo a cui le acque dei torrenti si
aprono a gran fatica il cammino nelle valli anguste, incidendo gole e forre profonde,
orridi selvaggi, resi più pittoreschi dal frequente spumeggiare di cascate (Gorgia
di Mondrone, Gouffre des Bousserailles, ecc .) . I termini dialettali di « uja », « ciarma »,
« punta », « becca », « corno », rendono bene le svelte forme delle vette, frequenti nel
regno delle pietre verdi.

Il profilarsi di lenti incavi, in cui sembra temporaneamente prender respiro lo
slancio delle cime verso l'alto, è generalmente in armonia con la presenza di quei
calcescisti, la cui zona abbiamo veduto distendersi ad arco e deprimersi fra i due
allineamenti dei massicci cristallini . Più che in questi, il rilievo è aperto per il facile
disgregarsi dei calcescisti, la cui scarsa resistenza agli agenti esterni spiega agevol-
mente il prevalere delle forme morbide e pianeggianti . A tali forme s'adatta l'anda-
mento delle creste, qua e là dominate da picchi ruiniformi, a balze fortemente
inclinate e sdrucciolevoli, e dei valloni ampi, con fianchi a dolce pendenza . Ma le
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stesse maggiori depressioni vallive si aprono nei calcescisti . La valle d ' Aosta, da
Verrès in su, vi si addentra per il maggior tratto della sua lunghezza . Altrettanto
dicasi della valle di Susa, dopo Condove, dell'alta val Chisone, dell'alta val Pellice,
della val Varaita, della val Maira, della val Grana, ecc . E ancora : alla facile erodi-
bilità dei calcescisti andiamo debitori dei valichi più frequentati delle Alpi piemontesi,
dal passo di San Giacomo al Teodulo, dal Grande al Piccolo San Bernardo, dal
Moncenisio, al Sestriere, al Monginevro.

In sostanza, nelle Alpi piemontesi un tipo di struttura e un ambiente petrografico
senza riscontro in altri settori del sistema alpino hanno condotto l'opera demolitrice
dell'erosione a isolare parti intere del sistema stesso, circondando i rudi, elevati mas-
sicci con ampi e profondi solchi vallivi . Sono i già ricordati corridoi naturali che
portano, lungo fondivalle in assai lento declivio, ai piedi dei colossi montani e, con
pochi chilometri di traversata in strada o in galleria, fin nel cuore del versante opposto.
Ed ecco di fatto la valle d ' Aosta -- che ha quasi l'aspetto di un lungo pianoro
portare in 47 km ., da 247 M . d'altitudine (Montalto Dora) a m . 584 (Aosta), in una
spaziosa conca su cui sovrincombe da 3559 M. la vetta del Monte Emilius . Più in
su, 1 1228 M . di Courmayeur sono dominati dai 4810 m . del Monte Bianco, il più
impressionante strapiombo di tutte le Alpi . E la comba di Susa, appena 264 m . più
alta di Torino, vede ergersi su di sè la bella piramide del Rocciamelone. Un altro
formidabile sbalzo superiore ai 3000 metri! Così quella che a prima vista ci sembrava

Linee addolcite della montagna piemontese dove predominano i calcescisti.
Ruà di Pragelato .

Fot . I_ab . GcoRr . [con . Univ . di Torino
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Fortissimo appare qui il dislivello
tra la comba di Susa e le montagne circostanti.

un'arcigna, scostante barriera si è confermata, invece, come un rilievo tra i più
« permeabili » all'uomo, e dei più invitanti.

E nota la divisione naturale delle Alpi piemontesi in sezioni trasversali, netta-
mente delimitate dal punto di vista orografico come facenti centro in uno dei
grandi massicci, e con perimetro corrispondente ai solchi vallivi che il massiccio

contornano . Questa divisione, è stata riconosciuta fin dall'epoca romana, con le
denominazioni, tuttora in uso, di Alpi Marittime, Cozie, Graie e Pennine . In realtà
le aree montane distinte da questi nomi risultano diverse non soltanto per strut-
tura, natura e forme del terreno, ma anche per clima, vegetazione e fenomeni
umani, giacchè le Alpi piemontesi, orientate come sono grosso modo da sud a nord,
abbracciano quasi due gradi e mezzo di latitudine, mentre le Alpi lombarde e
venete, dirette nel senso dei paralleli, si tengono entro limiti di latitudine assai

più ristretti.
Le Alpi piemontesi preferiamo chiamarle così anzichè occidentali, data l'indole

regionale del presente lavoro --- si staccano dall'Appennino ligure al Passo di Cadi-

bona o Sella di Altare (m . 459) sopra Savona, e si fanno terminare al Passo del Sem-

pione (m . 2008) . Le Alpi liguri spiccano per le fresche vene d'acqua e i folti casta-
gneti dell'alta valle del Tanaro, per la nevosa val Vermenagna e la selvaggia e
profonda valle Roja, ma soprattutto per le potenti masse calcaree culminanti nel

Marguareis (m . 265 I) e nel Mongioie (m . 2631), sforacchiati di caverne e di
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Tra formidabili strapiombi
s'alza la gigantesca mole del Monte Bianco.

grotte . La esplorazione speleologica ivi in atto rivela un aspetto finora insospettato
della geografia fisica piemontese, e cioè una ricchezza di complessi sotterranei che
ha pochi confronti non solo in Italia, ma nel mondo.

Una teoria di picchi e di torrioni calcarei sormontati dall ' Argentera (m . 3 2 97) :
numerose famiglie di laghetti occhieggianti in un paesaggio d ' alta montagna sempre
piuttosto severo : uno sgorgare d ' acque calde dal sottosuolo della valle del Gesso
e dell'ampia e ridente valle della Stura di Demonte : un ultimo annidarsi di piccoli
ghiacciai sofferenti sui fianchi dei Gelas : una flora particolarmente ricca e rigogliosa,
sono le note caratteristiche delle Alpi Marittime, nel loro stendersi dal colle di Tenda
al valico della Maddalena, o dell'Argentera (m . 1996), ornato da un bel lago e aperto
fra molli declivi di pascoli.

Sezione di forti contrasti è quella delle Alpi Cozie, così chiamate da Cozio, pic-
colo capotribù locale, ma alleato di Augusto e da lui immortalato . Le' Alpi Cozie
meridionali devono al largo sviluppo di gneiss, di micascisti e soprattutto di pietre
verdi, una serie di picchi imponenti, su cui s ' aderge dominatrice la regolare piramide
del Monviso (m . 3841), il Mons Vesulus degli antichi, che lo ritenevano la più alta
vetta delle Alpi . Nelle Alpi Cozie settentrionali s ' alza imperioso il massiccio d'Ambin
(m . 3378), ma con la sua mole compatta contrastano i torrioni dolomitici dell'alta
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valle di Susa e le morbide ondulazioni foggiate nei calcescisti, che arricchiscono
l'alta val Chisone di ottimi pascoli e di notissimi campi di neve (Sestriere, m . 2033) .
Sono anche, le Alpi Cozie settentrionali, la zona meglio fornita di grandi valichi di
tutte le Alpi . Spaziosa via d 'accesso, porta ad essi la val di Susa, dal cui fondo, fre-
quente di fabbriche, si possono pure ammirare interessanti spettacoli naturali, come
gli orridi di Chianocco e di Foresto, e lo stupendo modellamento glaciale della
comba di Susa.

Al di là del solco della val di Susa, a partire dal Moncenisio (m . 2084), comin-
ciano le Alpi Graie, la cui denominazione si collega molto probabilmente ad un
termine celtico « crau », significante roccia . Ed effettivamente quali roccioni sono le

maestose cupole gneissiche ammantate di ghiaccio, che fanno delle Alpi Graie il
dominio di due giganti : il Gran Paradiso e il Monte Bianco. Preceduto da una

sfilata di ardite punte, per gran parte intagliate nelle pietre verdi delle valli di
Lanzo, il Gran Paradiso porta i 4061 m.
della sua candida groppa in territorio
completamente italiano . E mentre ac-
quista anche questo primato alle Alpi
Graie, conferisce alla loro individualità

con l'ospitare una fauna singolare (stam-
becco) e una flora rara. Se il re delle
Alpi Graie, il Monte Bianco, col suo
corteggio di vette taglienti, di guglie,
di denti, di cuspidi affilate, di creste

dentellate, è anche il re delle Alpi e
il vertice altimetrico di tutta l'Europa,
regina veramente delle Alpi piemontesi
è la valle che conduce ai suoi piedi,

aprendosi d'improvviso nella smeraldina
conca di Courmayeur.

Qui s'impone lo stile, potremmo
dire, piemontese, delle Alpi — così
diverso da quello delle Dolomiti, per
esempio — con i suoi formidabili di-

slivelli, con la particolare rudezza e
varietà delle forme d'alta montagna,
con la maggior estensione della coper-
tura e della morfologia glaciali . Qui si

squaderna un' incomparabile ricchezza
di ghiacciai, di torrenti, di cascate, di
scenari alpestri, ora idilliaci ora pau-

rosi, sparsi di avanzi romani e di ca-

stelli medioevali .

L'elegante,
impareggiabile piramide del Cervino.

Fut .
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Questo stile si conserva pure nelle Alpi Pennine, grazie ad una delle più belle

montagne del mondo, il Cervino, ma grazie soprattutto al massiccio del Rosa, coro-

nato da cime che sorpassano i 4000 M . (la più elevata è la Punta Dufour, m . 4633),

baluardo e nume tutelare non solo delle Alpi Pennine, ma anche, come è stato detto,
della pianura piemontese e lombarda, donde è visibile il suo energico profilo . Da un

altro termine celtico

	

«pena» per punta, montagna	 , è derivato il nome di questa

sezione delle Alpi, che dal Colle Ferret (m . 2480), ad est del Monte Bianco, si fa

giungere fino al Sempione . In realtà, fino al Sempione le propaggini del Rosa si con-

tinuano in catene degne del potente vicino . Ma già ai margini meridionali e sud-

orientali del massiccio, le Alpi Pennine si distinguono per assumere tonalità quasi

prealpine . Così nelle montagne del Biellese : così nei rilievi che sorgono tra la Valsesia

e il lago d'Orta e tra questo e il lago Maggiore . Non solo dunque rispetto al confine

storico, ma anche negli aspetti delle sue montagne il Piemonte cede qui il passo alla

Lombardia.

La pianura.

A differenza della pianura lombardo-veneta, che va via via allargandosi da ovest
ad est col divergere delle Alpi e degli Appennini, la pianura piemontese, uniformando

il suo andamento a quello del grande arco montano che l'abbraccia, si dispone essa
pure a semicerchio, ruotando, per così dire, intorno al perno rappresentato dalla
collina di Torino. Il semicerchio comincia a sud con la pianura di Cuneo, continua

a nordovest nella pianura di Torino, a nord in quelle di Vercelli e di Novara, e
ripiega a sud nella pianura di Alessandria, avviluppando, come s'è accennato, il
nucleo centrale delle colline . In questo arcuarsi a ferro di cavallo la pianura piemon-
tese assume larghezze assai diverse . Si mantiene sulla quarantina di chilometri in
provincia di Cuneo : poi si riduce bruscamente a un minimo di 12 km . nella strozza-
tura fra le colline di Torino e quelle di Rivoli, e quindi, seguendo la norma generale
della conca padana, s'allarga raggiungendo il massimo di circa 120 km. fra il
lago Maggiore e l'Appennino ligure . La strozzatura ora ricordata fa della pianura
a sud di essa una specie di grande sacca allungata : della pianura ad est un grossolano
triangolo. Tutto sommato, stando al catasto agrario, una superficie di 644 .5io ettari.

Indipendentemente dalla sua immediata vicinanza alla montagna, la pianura
piemontese va vista senza perdere d'occhio la montagna stessa, perchè ne è diretta
filiazione . Si vuole, cioè, dire che la pianura è nata per l'accumulo di materiali roc-
ciosi derivati dalla graduale demolizione delle Alpi e degli Appennini, ad opera
dell'aria e dell'acqua : materiali erosi e trasportati in basso da ghiacciai, da torrenti,
da fiumi, e da questi ridotti in ciottoli, in ghiaia, in sabbia, in melma . Ne deriva che
i particolari caratteri delle Alpi piemontesi in fatto di costituzione petrografica,
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L'alta pianura torinese corrisponde alla conoide della Dora Riparia,
qui incisa dal fiume e veduta presso Alpignano . In fondo il Musiné.

e soprattutto l'abbondanza di pietre verdi e di calcescisti, si riflettono nella com-

posizione della pianura sottostante, conferendole, dal punto di vista fisico e chimico,
delle speciali attitudini . Ma non sono questi soltanto gli aspetti per cui la pianura
piemontese si diversifica dalle altre parti della conca padana . Per comprendere meglio
questi aspetti è opportuno rifarsi brevemente al processo di formazione della pianura

stessa.
Ci vuole indubbiamente uno sforzo della fantasia per immaginare al posto del-

l'abituale spettacolo di campagne, di strade, di boschi, di città, una vasta superficie

marina . Ma è certo che ancora nel Pliocene, vale a dire in un periodo geologico

appena anteriore all'èra attuale, il golfo dell'Adriatico, che occupava l'odierna area
della pianura padana, s'internava con le sue più avanzate diramazioni, fra le colline
torinesi e casalesi, allora parzialmente emerse, e le pendici alpine, ricoprendo la

superficie dell'attuale pianura piemontese . Mentre col sollevarsi e con l'ampliarsi
delle Alpi cresceva la massa di materiali a disposizione dei fiumi, che le incidevano,
la loro attività erosiva era sollecitata dal sollevamento che interessava soprattutto i
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margini della grande conca . Ma l'emersione, più irregolare, piu antica e più pronunciata

lungo il bordo alpino che non lungo quello appenninico, fu controbilanciata da un

affondamento dell ' area centrale, anche per effetto del peso crescente delle alluvioni

che fiumi e torrenti venivano in essa scaricando . Così si può spiegare come i lavori

di arginatura e di sbarramento per l'impianto idroelettrico Stura-San Mauro, alle
porte di Torino, abbiano incontrato i primi terreni di origine marina a 15 m. di

profondità, sotto altrettanti metri di alluvioni ghiaiose . A questo lentissimo moto

di affondamento si potrebbe far carico di aver seco trascinato e quindi nascosta la
fascia calcarea prealpina, che è presumibile si stendesse al piede delle Alpi piemontesi.

Comunque risulta indiscutibile che, se la montagna ha fornito i materiali per
la costruzione della pianura, e se i movimenti di emersione e di sprofondamento
hanno favorito, accelerandolo, questo processo distruttivo, la parte maggiore del

gigantesco lavoro l'hanno compiuto i fiumi . All ' uscita delle valli lungo le quali

sono scesi ripidi ed impetuosi, essi venivano a perdere subitamente in velocità e

quindi in capacità di trasporto . Si formò così, in corrispondenza ad ogni sbocco

vallivo, un accumulo appiattito a guisa di ventaglio o di unghia — la cosiddetta
conoide di deiezione — costituito da materiale alquanto grossolano, massi e ciotto-
loni, primi deposti perchè più voluminosi e pesanti . Tanti erano i maggiori corsi

d'acqua uscenti al piano, altrettante furono le conoidi che, allargandosi fino a toccarsi
e a saldarsi sui fianchi, originarono, a partire dalle falde della montagna, un piano

inclinato, dalla fronte a festoni . Via via che le alluvioni si allontanavano dalla cerchia
montana per avvicinarsi al mare in ritiro e all ' impluvio della conca, più minuti e più

recenti erano i materiali che le costituivano.
Ma non è da credere che l ' opera di deposito e di escavazione dei fiumi si sia

svolta indisturbata e con la medesima intensità . Marginale, ma tutt'altro che trascu-
rabile, è stata l'attività dei ghiacciai quaternari allo sbocco delle maggiori vallate
alpine . Essi s'allungarono in pianura scalzando localmente la fascia delle antiche
conoidi fluviali, aprendovi delle larghe brecce, sovrapponendovi arcuate teorie di
cordoni collinosi, mescolandovi masse ingentissime di sfasciume morenico . Riper-
cussioni più estese ebbero sul modellamento della pianura l'alternarsi di periodi
particolarmente piovosi ad altri prevalentemente asciutti e le variazioni del livello
marino lungo la costa adriatica . L'uno e l ' altro di questi fenomeni, determinando
variazioni nella capacità erosiva e di trasporto dei fiumi, fecero sì che le correnti di
questi, ora divagassero pigramente in ampi letti, tendendo ad ingrossare e ad allar-
gare le conoidi, ora si limitassero in più ristretti alvei e li approfondissero energica-
mente entro la coltre delle alluvioni in precedenza deposte.

Ecco perchè in esse si alternano, pure senza contrastare alla norma generale sopra
ricordata, materiali di dimensioni diverse . Ed ecco perchè, là dove i fiumi hanno
inciso profondamente le conoidi, lo hanno fatto con varia intensità, lasciando, sui
fianchi dei solchi così scavati, dei gradini o terrazzi che indicano altrettante fasi di
prevalente deposito, mentre i salti, diciamo così, fra terrazzo e terrazzo, corrispon-
dono a periodi di prevalente erosione . È questo, del terrazzamento, l ' effetto geogra-
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ficamente più vistoso della plastica impartita alla pianura dalle correnti fluviali, sia
da quella padana, sia da quelle tributarie . L'azione combinata e quasi perpendicolare
della prima in direzione della grande valle del Po, e delle altre lungo il tronco di
pianura di ciascun affluente, ha isolato nella massa delle alluvioni antiche (diluvium
dei geologi) una serie di ripiani, o meglio, di pianalti terrazzati . Questi si presen-
tano come rilievi tabulari a mo' di penisola appuntita, o di vomere, dominanti dal
ciglio di spesso pittoresche incisioni il piano delle alluvioni recenti (alluvium dei
geologi) . Anche noi dunque, come fanno i nostri contadini, possiamo parlare di alta
e bassa pianura piemontese . Aggiungendo, però, che nell'alta pianura si distinguono
due zone . La prima, più elevata, più vicina alla montagna, comprende i lembi super-
stiti delle vecchie conoidi ed è, in parte, ricoperta dagli apparati morenici dei
ghiacciai quaternari : la seconda, sottostante, e formata da materiali meno antichi,
si spinge verso la bassa pianura con superfici assai più estese ed unite.

Propria dell'alta pianura nel suo insieme è la grossolanità degli elementi rocciosi
che la costituiscono . Le alluvioni dei pianalti superiori appaiono qua e là ferrettizzate,

e cioè rivestite di una crosta di alterazione argillosa, color ruggine, estremamente
impermeabile e piuttosto refrattaria alla coltivazione . Oppure lasciano affiorare le
ghiaie e i ciottoli di un sottosuolo, ora incoerente e bibulo, ora cementato in con-
glomerati, come avviene nella conoide della Dora Riparia su cui si estende Torino.

Ben diverso l'ambiente che s'incontra scendendo la scarpata dei terrazzi che
incidono l'alta pianura, per passare alla « bassa », dove l'ampia, livellata, ubertosa
campagna appare formata da sottili, recenti alluvioni 	 più frequentemente sabbiose	
in lievissima pendenza . Diverso ambiente anche perchè le acque che sono state lar-
gamente assorbite dai terreni grossolani dell'alta pianura, lungo il piede dei terrazzi

Fot . Fotocronisti Baita

Come si presenta, a tratti, la «ba-
raggia » vercellese .
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Nello sfondo, lembi
dell'alta pianura,
che si protendono
come promontori
sulla bassa pianura.
Fotografia presa
dalle colline di
Biella.

ora ricordati, al primo contatto con i terreni minuti della bassa pianura, risalgono,
almeno parzialmente, alla superficie del suolo, in sorgenti dette risorgive, o risultive,
o fontanili.

Alle variazioni di livello e di regime dovute alle cause sopra accennate si sono
accompagnate, in parecchi fiumi piemontesi, delle forti deviazioni di corso, che
hanno provocato notevoli trasformazioni nella plastica di vasti tratti della pianura.
Ciò specialmente dove il crescere dei sedimenti trasportati elevava l 'alveo dei fiumi
al disopra delle terre circostanti . A un fenomeno del genere sembra, per esempio,
doversi attribuire la flessione assai brusca che il Tanaro fa verso est, infilando il
corridoio fra le colline del Monferrato, mentre prima proseguiva da Bra in dire-
zione nord e finiva in Po presso Carmagnola . Nell'evoluzione morfologica della pia-
nura hanno pure avuto una qualche parte le acque di risorgiva poco fa ricordate,
e la diffusa presenza di paludi e di stagni, che ancora in epoca storica vi abbonda-
vano in molte plaghe e di cui tuttora rimangono avanzi . La formazione dei suoli è
è stata, infine, influenzata dall'azione del clima e della vegetazione spontanea, se è
vero, come sembra, che molta parte della nostra pianura fosse in antico coperta di
boschi . E si può dire che il plurimillenario lavoro dell ' uomo venne a valorizzare e
ad esaltare la già notevole varietà naturale della pianura piemontese.

In realtà, contrariamente a quanto immaginano molti viaggiatori frettolosi e poco
attenti	 e anche molti suoi abitanti

	

la pianura piemontese, lungi dall'essere una
distesa piatta, uniforme, monotona, offre, anche in spazi limitati, una più che discreta
gamma di paesaggi . Dovrebbero bastare, per convincersene, i pochi, sommari cenni
con cui si è delineata or ora, la storia, piuttosto complessa, della sua formazione.
Ma certi caratteri peculiari appariranno meglio da un confronto con altre sezioni

68



della pianura padana . Intanto, la gronda subappenninica della pianura stessa, già
alquanto ristretta rispetto alla subalpina ad est del Piemonte, qui appare estrema-
mente ridotta, anche se si vogliono chiamare appenninici i versanti delle colline di
Torino e del Monferrato, da cui non scendono che magrissimi torrenti . Solo nella
pianura di Alessandria l ' apporto alluvionale d'origine appenninica ha assunto qualche
importanza.

Come tutta la pianura padana, anche la piemontese presenta una duplice pen-
denza : dalla montagna verso il Po (in senso, diciamo trasversale) e dallo sbocco in
piano del grande fiume alla sua foce, in senso longitudinale . Ma mentre nel primo
senso non si notano, tra i pianalti piemontesi, lombardi e veneti, sensibili differenze
di pendenza, nel secondo la pianura piemontese ha un più pronunciato declivio.
Infatti, sui 274 km. di percorso da Revello (350 M . sul mare) alla confluenza col
Ticino (6o m .), il Po scende di 290 m . : ha cioè una pendenza media dell'e-1,5 o ! 0 ,
mentre nel tratto restante ha un declivio assai più lento. Il dislivello tra gli
estremi della pianura piemontese naturalmente aumenta, se partiamo dai 543 M.

del pianalto di Cuneo e dai 540 di quello di Mondovì . Il che importa pure per

La vastità della pianura piemontese all 'altezza di Cuneo.
sct



la pianura piemontese un 'altitudine media alquanto superiore a quella della pia-
nura lombarda e veneta.

Ma la sezione piemontese del fondovalle padano è anche manifestamente più
varia delle altre . E lo è soprattutto perchè, mentre queste ultime derivano il loro
modellamento da un canovaccio fluviale che s ' innesta regolarmente sul Po a spina
di pesce, la presenza di un vasto incluso collinare ha disturbato, specialmente nel
Piemonte meridionale, il normale, chiamiamolo così, andamento del reticolato idro-
grafico . Infatti l ' ostacolo delle colline, specialmente delle Langhe, ha qui impedito
ai fiumi di scendere, come avviene in generale, verso il centro della pianura, ma li
ha obbligati a flettere verso nord e verso nordest . E avvenuto di conseguenza che
la falda più antica dell ' alta pianura, solitamente perimetrale e cioè accollata alla mon-
tagna, nella zona a sud del Pellice è stata quasi totalmente asportata dall ' erosione,
la quale ha invece risparmiato lembi di pianura diluviale antica nel bel mezzo dello
stupendo anfiteatro.

Tra i corsi pressochè paralleli dell'Ellero, del Pesio, della Stura di Demonte sono,
di fatto, rimasti i pianalti di Pianfei, di Carrù, di Trinità-Salmour, di Cherasco, di
Fossano-Cervere, simili ad isole strette ed allungate, puntate, per così dire, verso
le opposte colline . In realtà, quali colline dalla sommità tabulare possono essi stessi
apparire, cotesti lembi d ' alta pianura, tanto è il distacco creato fra l ' uno e l ' altro
dalle profonde incisioni dei fiumi . Chi guardi Stura e Gesso dagli antichi baluardi

Un susseguirsi di pianalti tra Fossano e Mondovì .
Fot . Set
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di Cuneo ; chi passi in ferrovia sugli arditi viadotti che valicano il Gesso, la Stura,
il Pesio, l ' Ellero ; chi, dal terrazzo di Cherasco, segua con l ' occhio la valle del Tanaro,
ha di fronte a sè sempre lo stesso spettacolo di solchi profondamente incassati, tal-
volta di vere forre, dai ripidi fianchi boscosi . Dislivelli di 8o, ioo e anche 130 metri
separano il ciglio dei pianalti dal letto dei fiumi . Spesso le pareti di questi grandiosi
corridoi sono stupendamente terrazzate, come si vede assai bene lungo la Stura dalla
piazza Umberto I di Fossano.

Ne deriva un alternarsi di panorami ora serenamente georgici, sulle distese dei
ben coltivati pianori, ora impressionanti, in corrispondenza delle improvvise, precipiti
incisioni vallive . Codesto alternarsi, che dà aspetti tipici alla pianura di Cuneo,
non si ritrova più a nord, dalla Maira al Sangone, dove la zona inferiore dell'alta
pianura e la bassa pianura quasi si equivalgono per estensione, e spesso si confon-
dono per la mancanza di terrazzi o per il loro scarso rilievo . La diversa struttura dei

terreni

	

complicata dalla esistenza di una estesa placca di diluviale antico al piede
dei monti fra Pinerolo e Cumiana è tuttavia, in questo tratto, come nascosta dalla

quasi insensibile transizione dei pendii, e dà una buona mescolanza di elementi petro-
grafici, per cui le colture quasi non presentano soluzioni di continuità o divari

accentuati.
Mentre, come s ' è già accennato, lungo le Alpi Marittime e le Cozie, le formazioni

più antiche dell'alta pianura sono state facilmente asportate o ricoperte, lembi di
esse si sono conservate dalla parte opposta, alla base delle colline del Monferrato,
da Sanfrè a Ceresole d'Alba, e dentro una specie di golfo incuneato fra queste col-

line e quelle di Torino . Si ha qui un insieme di alta pianura, che ha i suoi limiti a

Moncalieri, Chieri, Moriondo, Buttigliera d'Asti, Pralormo, Poirino, Cambiano, Tro-
farello, e dove il tratto più elevato e caratteristico è quello del pianalto di Poirino.
Il margine occidentale di questo pianalto — noto per la compattezza dei suoi terreni

argillosi e per la scarsezza d'acque superficiali	 sovrasta di una quarantina di metri

al massimo la bassa pianura in cui scorre il Po presso Carmagnola . Il margine orien-

tale si affaccia, invece, sulle colline dell'Astigiano, curiosamente inferiori di livello

alla pianura da Torino a Villanova d ' Asti, come facilmente si nota facendo il percorso

Torino-Asti in ferrovia.
Altri paesaggi s'aprono nel tratto di pianura che dal Sangone va alla Sesia . La

fascia delle alluvioni recenti qui s'assottiglia e si riduce a fiancheggiare il corso dei

fiumi . La massima estensione l'assume la zona inferiore dell'alta pianura . Quanto

ai pianalti della zona superiore, essi occupano una discreta superficie a ridosso della
montagna e sono, in parte ricoperti dai cordoni di due imponenti anfiteatri morenici,
alla sbocco rispettivamente della val di Susa e della valle d'Aosta, in parte si spin-

gono come promontori entro la pianura sottostante . Ma in più si staccano da questa

anche per le condizioni del suolo e della vegetazione . Le pietre verdi, che in potenti

masse costituiscono, diciamo così, il retroterra della pianura torinese, prolungano in
essa la loro infelice natura di rocce povere e sterili, e vi condizionano naturalmente

le capacità di sviluppo dell'agricoltura .
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Un tipico aspetto della bassa pianura torinese.

Ben se ne avvede chi percorra qualche tratto della conoide della Stura di Lanzo,
sbrecciata dal fiume in due vasti pianalti di forma subtriangolare . Qui torrenti e
torrentelli, diramandosi a raggiera, hanno intagliato le antiche alluvioni, originando
dei boscosi valloncini, anche abbastanza profondi . Ma l ' opera di incisione delle
acque correnti non ha raggiunto effetti così grandiosi, come nell ' alta pianura cuneese.
Ha, invece, foggiato un susseguirsi di vallette e di dossi appiattiti, che tendono a
trasformarsi in costole collinose dove l'erosione torrentizia ha agito con particolare
energia . Ma anche le superfici relativamente unite non mancano di piccoli rilievi,
di ondulazioni, di avvallamenti del suolo, di conche . Queste ospitano qua e là pozze,
stagni, laghetti.

L'uomo è qui intervenuto a modificare il modellamento del terreno, ma non è
riuscito a fare molto, perchè la rossiccia crosta argillosa derivante dal disfacimento
delle pietre verdi, dopo aver ridotto la vegetazione spontanea a una stentata boscaglia
di castagni e di querce, o a un magro tappeto di graminacee e di erica, ha grande-
mente limitato le possibilità di una redditizia coltivazione . Sul pianalto ad est della
Dora vaste estensioni pianeggianti, chiamate localmente « vaude » (con denomina-
zione di discussa origine) sono tuttora incolte (San Maurizio, Ciriè, Lombardore)
o faticosamente coltivate attraverso un paziente, costoso lavoro di bonifica . Più
depressa e più recente è la pianura formata dalle conoidi del Malone e dell'Orco,
che si saldano, alla base della cerchia morenica eporediese, con il cono di transi-
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zione fluvioglaciale in un regolare piano inclinato verso il vicino Po . All ' interno della
cerchia ora ricordata, come all'interno di quella di Rivoli, recenti alluvioni fluviali
hanno trasformato in piatta, umida pianura l'antica conca glaciale.

La pianura piemontese torna a movimentarsi al di là della Dora Baltea e fino
alla Sesia, perchè il suo più elevato gradino appare rotto in una serie di pianalti
diluviali, dalla forma tipicamente appuntita verso il basso, che formano la più vasta
frangia ferrettizzata di tutta la valle padana . Siamo, cioè, entrati nel dominio delle
baragge biellesi e vercellesi, formazioni vegetali analoghe alle vaude torinesi . Sui
pianalti di Candelo, di Santa Maria, di Carisio, del Brianco, di Benna, di Rovasenda,
di Lenta vi sono ancora plaghe incolte, che figurano come isole, intorno alle
quali si stendono fasce di terreni coltivabili . Sotto, la bassa pianura ha subito un
livellamento particolarmente accurato per ospitare la coltura del riso . Tanto più
forte è quindi il contrasto con l'alta pianura baraggiva, movimentata e diseguale.

Vera bassa pianura è quella che, in forma di ampio triangolo, s'allarga verso il Po
in corrispondenza del corso della Sesia . Poi tra Sesia e Ticino, varcato l'ostacolo delle
colline casalesi a sud, anche l'alta pianura recente si allarga quasi improvvisamente,

protendendosi a mezzogiorno nella Lomellina . Qui, nei pressi di Mortara, a Remondò
e a Gambolò, le sabbie delle alluvioni formarono delle dune continentali, oggi in gran
parte cancellate o ridotte di taglia dalle coltivazioni . L'alta pianura antica, per contro,

La bassa pianura novarese
preparata ad accogliere la semina del riso.

Fot . Fotocronisti Baita



si è come ritirata a nord, orlando la scarpata esterna di cordoni morenici nel bellis-
simo terrazzo di ()leggio. Ma ha anche lasciato un testimonio della sua primitiva
estensione nel lembo isolato su cui è sorto il nucleo più vecchio della città di Novara.
È un lembo simile a quello, coevo ed altrettanto isolato, di Trino Vercellese, che
alza sulla pianura circostante la sua copertura boscosa.

In un ' ampia insenatura tra le colline del Monferrato e l'Appennino ligure si stende
la pianura di Alessandria o di Marengo, la più bassa e la più piatta delle pianure
piemontesi, aperta verso l ' asse mediano della conca padana e tutta costituita di allu-

vioni recenti . Come altri più stretti ed allungati golfi della pianura possono consi-
derarsi il fondovalle che la facile disgregabilità dei materiali sabbiosi ha creato lungo
il Tanaro nel suo percorso fra Monferrato e Langhe, e quelli che l ' azione riplasma-
trice dei ghiacciai e il colmamento fluviale hanno steso in val di Susa, in val d ' Aosta
e in val d'Ossola.

Le colline.

Il rilievo del Piemonte trae motivi di sottile varietà dalla diversa natura delle
colline che, come s ' è già accennato, vi hanno così gran parte . Mancano da noi, è
vero, le formazioni tipicamente prealpine, e cioè calcaree, che fanno graduale pas-
saggio alle catene centrali delle Alpi lombarde e venete . Ma non dappertutto in
Piemonte il salto è brusco, senza transizioni . Una fascia di rilievi collinosi, per es .,
raccorda i terreni della pianura alle montagne biellesi fra Cervo e Sesia . Questa
fascia forma come un grande arco che presenta le massime elevazioni, sui 58o m .,
nella parte centrale, e digrada mollemente alle estremità . La massa collinare consta
essenzialmente di porfidi, di graniti, di gneiss, di micascisti dell ' èra primaria, cui
si frammischiano calcari dell'èra secondaria, e, insinuate nelle vallette che s'aprono
sulla pianura, marne grigiastre e sabbie giallicce dell'èra terziaria . Tanto i graniti
quanto i porfidi delle colline biellesi sono profondamente alterati (forse in relazione
all ' abbondanza delle precipitazioni) e il materiale arenoso che proviene da questo
sfacelo assume sovente una colorazione rossiccia. Si ha, pertanto, un succedersi di
dossi bassi e tondeggianti, fitti di piccoli abitati e di ville, fra un intrico di ridenti
conche e di valli incassate che, fra Biella e Masserano, ospitano ininterrotte file di
fabbriche, mentre, tra Masserano e Gattinara, le colline hanno un aspetto più caotico,
striate come sono, dai filari di famosi vigneti.

Graniti e porfidi della stessa formazione ricompaiono nel Canavese a formare
un sottile orlo collinoso premontano, rotto nei rilievi di Vidracco, di Muriaglio, di
Priacco, di Valperga (col santuario di Belmonte, 727 m .), di Prascorsano . Si tratta
di rilievi essi pure feraci di buoni vini, cui tengono dietro le alture di BaIdissero
Canavese (581 m .), dove una pietra verde (la lherzolite) appare alterata in bianchi
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Le umide, verdi colline del Biellese presso 5urdexulo

filoni di magnesite. Sempre lungo il piede delle Alpi piemontesi, da Torino a Saluzzo,
hanno aspetto di colline alcune punte di contrafforti montani che si spingono in pia-
nura, spezzandosi in blocchi, e affilandosi in speroni isolati . Appartengono a questo
tipo di rilievi la nuda, rossiccia « montagna di Piossasco », il Monte Oliveto, intorno

a Pinerolo, la famosa Rocca di Cavour (459 m .)	 scoglio gneissico sporgente dalla

pianura

	

e l'assolato promontorio su cui sorge Saluzzo antica.

All ' uscita in piano delle valli d ' Aosta e di Susa i ghiacciai del Quaternario antico
(Pleistocene) hanno costruito due fra i più grandi e spettacolari anfiteatri morenici

della regione alpina . Chi da un punto qualunque dell'alta pianura canavesana o biel-
lese vede profilarsi nettissimo, rettilineo nel cielo azzurro l'imponente bastione della
Serra d'Ivrea, non può rimanere indifferente al pensiero dell'immane visione del

ghiacciaio che, superata a fatica l ' ultima stretta della valle d ' Aosta, si espandeva

sull'antistante pianura occupando circa 36o kmq . e conservando uno spessore medio

di 400 metri . Allo sbocco della valle d ' Aosta il ghiacciaio dovette, tuttavia, vincere
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Baldissero Canavese . Sullo sfondo
colline di rocce in posto.
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ancora l'ostacolo di una diga di spuntoni rocciosi allineati da sud-sudovest a nord-
nordest, che tagliavano obliquamente la sua direzione di marcia . L'enorme colata

non riuscì ad eliminare le sporgenze di roccia viva, ma le arrotondò in forma di
dossi mammellonari . Così in effetti si presentano le colline che, da Colleretto
Giacosa, da Samone, da Pavone Canavese, si dirigono su Ivrea e di qui prose-
guono allargandosi a formare il basamento dell ' alta Serra e raggiungendo la massima
altitudine di 400 metri.

Ben diverse e di ben diversa origine sono le colline che chiudono tutt'intorno
l'orizzonte verso la pianura in una serie di archi e di cordoni, aventi un perimetro
esterno complessivo di 30 chilometri . In questi rilievi, ora verdeggianti di boschi,
di vigneti, di campi, è accumulata la formidabile congerie di materiali detritici, argille
finissime e frantumi di rocce di svariatissime dimensioni in caotico ammasso, che
l'antico ghiacciaio, dopo aver trasportato sulle sue spalle e trascinato sul fondo,
depositò sui suoi fianchi e alla fronte . Ma non in una sola volta, bensì in successive
avanzate, per effetto delle quali i cordoni più recenti si addossarono e si sovrapposero
agli esterni, più antichi . Questa struttura si riconosce molto bene salendo da Bol-
lengo la Serra d'Ivrea, meraviglioso modello di costruzione morenica, che con la
sua cresta diritta, affilata, regolarissima s ' inoltra nella pianura per 25 km . da Andrate
(940 M . d'altitudine) fin sotto Cavaglià (226 m .), sempre mantenendo la direzione
di sudest . Il versante eporediese delle Serra si risolve effettivamente in una spetta-
colosa gradinata di cordoni morenici, legati l'uno all'altro da « piane » coltivate a
seminativi e a vigneti . Il versante biellese invece, meno ripido, meno regolare, è
modellato dai « riali » in larghe groppe isolate, in frequenti speroni, in amene
vallette intermoreniche, nelle quali fanno bella figura vigneti a pergolato e campi-
celli di grano .



Di questo tipo è il paesaggio delle altre morene laterali e frontali . La parte della
morena laterale destra, che s ' appoggia al contrafforte montano da Gauna a Stram-
binello, ha dovuto adattarsi alle rotte movenze della roccia in posto . La parte avan-
zata liberamente sulla pianura da Strambinello a Candia è alquanto meno elevata
della Serra ed assai irregolare nella struttura . La morena frontale si estende da
Candia Canavese a Roppolo, formando un triplice arco, corrispondente ad altrettanti
lobi in cui si divideva la fronte del ghiacciato quaternario . Nel maggiore dei tre archi,
alla stretta di Mazzè, tagliata dalla Dora Baltea, l'anfiteatro morenico d'Ivrea s'avvi-
cina tanto al Po da distarne appena 14 km. e mezzo. Le morene formatesi fra lobo
e lobo sono i promontori collinari di Tina e di Albiano, che s ' inoltrano nella pianura
alluvionale intramorenica . Altre ondulazioni collinari interne, che vanno da Burolo
a Bollengo, da Strambino a Perosa Canavese, sono gli avanzi di archi morenici più
arretrati, costruiti dal ghiacciaio sulla via di ritirarsi.

Anche il ghiacciaio quaternario della valle di Susa, lungo circa 85 km ., ha incon-
trato, uscendo dalle chiuse della valle, l 'ostacolo di spuntoni rocciosi

	

ma questi
sono di serpentino che ne hanno disturbato l'espansione in pianura . Alcuni di
questi spuntoni (tra cui primeggia il Moncuni), oggi lisciati sui fianchi e arrotondati
sulle sommità, costringevano la massa glaciale a dividersi in due grandi fiumane,
la più esterna delle quali si spinse fino a Giaveno e contro le falde del Pietraborga:
l'altra, ben maggiore, trovando esteso spazio avanti a sè, si allargò in direzione di est,
giungendo con le sue morene fino a Sangano, Bruino, Rivalta, Rivoli . Qui le colline
moreniche, solitarie e boscose, fronteggiano, alla distanza minima di 13-14 km ., le
colline di Torino, determinando la strozzatura della pianura in cui doveva sorgere

Fot .

	

I) . Gribaudi

In primo piano rilievi
dioritici arrotondati dal-
l'azione glaciale . Nello
sfondo il regolarissimo
profilo della Serra di
Ivrea .



la grande città subalpina . Raggiungono altitudini superiori ai 40o m . e derivano dal
giustapporsi e dal compenetrarsi di parecchi cordoni morenici appartenenti a tre
distinte fasi glaciali.

Questo costiparsi di cordoni non si ripete più ad est di Rivoli, dove tra Casellette,
Alpignano, Pianezza e Druent, la morena laterale sinistra del ghiacciaio valsusino,
molto larga e quindi poco rilevata, è stata, per giunta, intaccata dal profondo solco
della Dora Riparia, che dà spettacolo di sè a Pianezza . Meno rapido che non tra
Sangano e Rivoli si effettua qui il passaggio alla pianura, con un lento morire di
dossi e con uno sparpaglio di massi erratici, tra cui il notissimo, gigantesco masso
Gastaldi a Pianezza. Le belle colline interne di Rosta sono state costruite dal ghiac-
ciaio in ritirata, che lasciava pure scoperte, fra Trana ed Avigliana, le conche poi
occupate da laghi e da torbiere . Complessivamente le colline di Rivoli hanno uno
sviluppo perimetrale di circa 65 km . e uno interno di 30 chilometri.

Ma la maggior area collinare del Piemonte è quella, come s'è già accennato, che
ne occupa il centro, costituendo un complesso di rilievi orientati intorno al solco
del Tanaro, fra Bra ed Alessandria. Anche questi rilievi sono diversi tra loro e di
diversa origine . Vere e proprie catene a pieghe in formato ridotto, sono le colline
di Torino, quelle che le continuano fino a Casale ed a Valenza, e le Langhe . Si

Rilievi serpentinosi modellati, al suo sbocco in pianura,
dal grande ghiacciaio valsusino.
Davanti, i laghi di Avigliana .

i~~,t . Sef
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tratta, in effetti, di rilievi risultanti dal sollevarsi e dal corrugarsi di terreni deposi-
tatisi in seno all 'antico mare padano. Che il sorgere di queste colline, per lungo
tempo rimaste come isole in un grande, tepido golfo, sia da attribuirsi ad una
« coda » dei movimenti orogenetici da cui sono nate le Alpi e gli Appennini, sembra
cosa pacifica. Ma perchè proprio qui e non in altri punti della conca padana il fondo
dell ' antico mare, si è, sul finire dell ' èra terziaria, inarcato in pieghe via via emergenti ?
L'ipotesi più plausibile è che, in corrispondenza della montagna fra la val di Susa
e la Valsesia, un esteso zoccolo prealpino, scomparso poi per sprofondamento, spor-

gesse in mare, arrestando il dilagare delle spinte orogenetiche e costringendole a
sollevare i sedimenti che formavano il fondo del mare stesso.

L'azione d'ostacolo del supposto zoccolo prealpino ha influito sull'andamento del
sistema Moncalieri-Torino-Casale-Valenza, incurvandolo a mo' di accento circonflesso
e dando ai suoi due tronchi divergenti — la collina di Torino e le colline del Basso

Monferrato, o come sarebbe meglio dire, di Casale -- una diversa conformazione.
In realtà la collina di Torino, più frontalmente esposta alla zona d ' urto, ha una
direzione nordest-sudovest, mentre quella di Casale ha direzione ovest-est . I due
tronchi appaiono pure diseguali per sviluppo in lunghezza . Il torinese misura in tal
senso 26 km., mentre quello casalese 80 . Il primo spicca poi per avere le quote più
elevate di tutto il sistema (Bric o Colle della Maddalena, 716 m . ; Bric della Croce,

712 M . ; Superga, 67o m . : massima quota del tronco di Casale, 549 M . ad Albu-
gnano) e la maggiore altitudine media (558 m . di fronte a 321), insieme ad una

struttura più semplice e regolare.
La collina di Torino è, di fatto, una piega a volta unica, sebbene qualche ondu-

lazione secondaria movimenti il fianco padano . La cresta che congiunge le più alte

sommità della collina stessa si mantiene, da Moncalieri a Baldissero Torinese, molto
compatta, ancorchè non proprio rettilinea, e non si abbassa neppure di molto nelle

due principali insellature dell'Eremo (621 m.) e del Pino (501 m .) . Quanto ai ver-

santi, accentuata appare la loro dissimmetria : quello settentrionale (o padano, o

torinese che dir si voglia) mostrandosi alquanto più ripido e più breve del meridionale

o chierese.

L ' uno e l ' altro versante presentano tuttavia un analogo modellamento . Per un

certo dislivello al disotto della linea di vetta, forte e scarsamente inciso è il loro

pendio : poi, quasi improvvisamente, mentre il pendio si addolcisce, si staccano dai
fianchi della collina, pressochè alla stessa altezza, dei costoloni normali alla catena,
che declinano lentamente verso il piano, delimitando numerosi solchi vallivi, paralleli

tra di loro.
Giungendo, sul versante torinese, a ridosso del Po (il che tuttavia non giustifi-

cherebbe il poco felice appellativo di Colline del Po, dato talvolta alle colline in
discorso), parecchi dei costoloni anzidetti ne sono come troncati all'estremità, e ciò

contribuisce ad accentuare la declività del fianco stesso . Per contro, quelli del ver-

sante chierese finiscono dolcemente nella pianura lungo una linea che parte tra
Moriondo Torinese e Buttigliera d'Asti, passa a sud di Chieri, tocca Cambiano e
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La collina di Torino vista dal Po all'altezza di San Mauro.

Trofarello per terminare a Moncalieri . Al di là dei costoloni di Superga e di Bal-
dissero e dei due rivi Leona e Traversa, opposti e contigui, la struttura e le forme
della collina vanno cambiando . Alla catena unica sottentrano più dorsali diramate,
piccoli contrafforti di andamento capriccioso, poggi isolati, e questo panorama, ritro-
vandosi ancora più tipico, parallelamente all ' abbassarsi complessivo del rilievo, in
tutte le catene casalesi, basterebbe a convalidare il loro distacco dalla collina di
Torino . Il plurale là, il singolare qui non sono usati a caso.

Il cambiamento ora accennato dipende in larga misura dalla diversa costituzione
petrografica . La collina di Torino è, in massima parte, formata da terreni che rive-
stono un nucleo più profondo e più antico, di cui appare solo a Gassino, attraverso

una lacerazione del mantello, un lembo testimonio costituito di calcari . Fin qui,
comunque, non si uscirebbe dall'èra terziaria . Ma proprio là dove è avvenuta la
flessione dell'intero sistema, sopra Lavriano, affiora, in una colata di argille scagliose,
uno spuntone di calcari del secondario medio, che sembra radicato in posto e che
trova riscontro in roccia analoga delle Prealpi lombarde . Che sotto le pieghe terziarie
del sistema Moncalieri-Valenza si celino quelle Prealpi calcaree piemontesi, di cui
abbiamo sottolineato più volte la strana assenza ? È una supposizione che riesce
attraente, oltreché probabile.
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Non v ha dubbio, invece, che, se i punti culminanti del sistema ora ricordato
sono proprio quelli che si alzano sopra Torino, si è anche perchè, da Moncalieri al
Pino e a Superga, la zona sommitale è foggiata in potenti banchi di conglomerati
che contengono frammisti dei grossi massi, e questi conglomerati presentano natu-
ralmente una efficace resistenza all ' erosione . Pur essendo morbido, nelle sue grandi
linee, il paesaggio deriva qui, dal caotico disfacimento dei conglomerati, dallo sco-
scendere di valloni angusti e profondi, e da alcuni caratteri della vegetazione, tratti
di rudezza quasi alpestre, accentuati dalla grande scarsità delle abitazioni . Dove il
bosco cede, spesso subitamente, ai coltivi, non c'è da sbagliare . Ciottoloni e grossi
massi sono scomparsi : siamo sulle marne, individuabili anche per il colore bian-
chiccio dei terreni lavorati, o sulle arenarie di varia compattezza, che danno per lo
più terreni sciolti, permeabili, di color ruggine . Verso la base del versante torinese
s'incontrano qua e là placche di un materiale fulvo, finissimo, ricco di calcare e non
stratificato, che si assimila al loess, e la cui origine è ancora oggi poco chiara.
Scendendo per il versante chierese, dopo i terreni conglomeratici, marnosi ed are-
nacei ora ricordati, troviamo invece argille bluastre e sabbie gialle del Terziario
superiore (Pliocene).

Le coltre dei conglomerati, delle arenarie e delle marne, che nella collina di
Torino appare predominante, nelle colline casalesi è stata largamente asportata, ed
attraverso le ampie lacerazioni di Brusasco e di Casale mostra nuclei interni, formati
da calcari di tipo alberese, che danno i noti cementi idraulici del Monferrato . Le
dorsali, come s'è già accennato, si abbassano e si diramano, moltiplicando le piccole
conche vallive, e si frantumano in serie di poggi, coperti di vigneti, e sui quali svetta,

di quando in quando, un castello.
Al sistema Moncalieri-Valenza fa riscontro, dall'altra parte del Tanaro, il vasto

quadrilatero collinoso delle Langhe, compreso, grosso modo, fra il Tanaro ad ovest ;
le colline poco sopra Alba, da Castagnole Lanze a Santo Stefano Belbo, a nord ; la
Bormida di Spigno ad est ; e verso l'Appennino a sud, ancora il Tanaro e il solco

Ceva-Carcare . Il riscontro vale anche per l'età, terziaria, e per la natura dei terreni,
che sono gli stessi, e che fanno delle Langhe, insieme ai rilievi di Torino e di Casale,
l'estrema terminazione settentrionale della cimosa collinare che riveste l'Appennino
alla base dei due versanti, il tirrenico e l'adriatico . Il rilievo delle Langhe ha una

direzione generale da sud a nord, rappresentata dall'affiancarsi di lunghe diritte dor-
sali, che in quella direzione sono state isolate dall'erosione del Belbo, della Bormida

di Millesimo, dell ' Uzzone, nella loro discesa verso il Tanaro . Chi da Bossolasco

guardi intorno a sè ha quasi l'impressione di trovarsi in mezzo a una disciplinata
frotta di cetacei in fuga, tanto le sommità delle dorsali appaiono allineate e corri-

spondenti nelle forme l'una all'altra.
Le Langhe hanno un'altitudine media di 64o m . e cioè superiore a quella delle

colline di Torino e di Casale . Così pure hanno una maggiore altitudine assoluta,

raggiungendo gli 896 m . nel Mombarcaro e superando spesso gli 800 (Bric Mon-

tazzo, 87o m . ; Monte Cherpo, 823 M . ; Bric Pedaggera, 8o8 m . ; Bric Berico, 821 m .).
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Paesaggio delle basse
Langhe. In alto il cen-
tro di Neive.

Relativamente compatti ed uniti sono i costoloni che occupano la zona mediana della
regione . Qui predominano potenti banchi arenaceo-marnosi che presentano una
notevole resistenza alla disgregazione meteorica . Ed in essi appunto sono modellate
le parti culminanti delle Langhe . Verso ovest e verso nord, ai banchi ora ricordati
sottentrano formazioni più tenere marne grigio-azzurre, sabbie, argille, depositi
ciottolosi e gessosi — che danno luogo a movenze del suolo più dettagliate e varie,
con largo sviluppo di cocuzzoli e di poggi talvolta tondiformi, più spesso cupolari.
E mentre nel cuore delle Langhe i bizzosi corsi d ' acqua devono spesso aprirsi a
fatica il cammino entro strozzature rimaste fra le dorsali ravvicinate, tutt ' intorno
torrenti e torrentelli hanno un lavoro più facile . Qualche volta essi si espandono,
come il Talloria fra le colline di Roddi-Verduno-La Morra, in fondovalli così ampi
da sembrare assolutamente fuor di proporzione con l ' importanza delle correnti
attuali . Caratteristiche per la loro frequenza in queste zone periferiche sono le esca-
vazioni	 macchie gialle nel verde delle colture e dei boschi — che il facile lavorìo
delle acque superficiali, obbedienti al richiamo del Tanaro, compie specie sui fianchi
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delle colline sabbiose. Sono escavazioni da cui esce tutto un mondo fantastico di
torri, di piramidi, di cortine, che offre, tra l ' altro, alimento alle leggende locali.

Tra le colline di Torino e di Casale a nord e le Langhe a sud più a lungo rimase,
fino ai primi tempi dell'èra quaternaria, un tranquillo specchio d'acqua, estremo
seno dell 'Adriatico di allora. In quelle acque andarono depositandosi potenti strati
di marne azzurre e di sabbie gialle, ricchissime di resti organici e includenti grosse
lenti di gesso . A differenza dei terreni che si erano corrugati a formare il sistema
Moncalieri-Valenza e la catena delle Langhe, quegli strati emersero per uniforme
sollevamento del fondo marino, senza subire notevoli deformazioni . Si originò così,
entro la conca che oggi chiamiamo astigiana, un pianoro di terreni facilmente erodi-
bili, che subito cominciò ad essere solcato ed inciso dalle acque poi organizzatesi
nella rete idrografica del Tanaro . Il Tanaro stesso, con la numerosa coorte dei suoi
piccoli tributari, andò gradatamente smembrando il pianoro e isolandone i fram-
menti, che il modellamento generale doveva foggiare negli attuali rilievi collinosi.
Diverso il meccanismo di formazione, diversa naturalmente la struttura di tali rilievi
che il Gastaldi chiamò, con termine molto efficace, negativi, in quanto prodotti dal-
l ' erosione e non da movimenti orogenetici . Per questo abbastanza netto distacco
dalle alture che le avviluppano, le colline della conca astigiana dovrebbero avere un
proprio nome -- appunto quello di colline dell'Astigiano mentre oggi, comprese
come sono nel Monferrato, sono messe a far tutt'uno con le colline, diciamo positive,
del Casalese .

Colline del Monregalese tra Mondovì e Ceva.
In basso a destra, forme di erosione.

F.,t . sct
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Assai più semplice è, di fatto, l'ambiente geologico, constando, come s'è accen-

nato, soltanto di marne azzurre e di sabbie gialle del Terziario superiore . In generale

le sabbie e le arenarie, anche grossolane e cementate, sviluppatissime, costituiscono

il mantello, il cappuccio della collina . I banchi arenacei compatti danno luogo, soprat-

tutto nella parte settentrionale dell'Astigiano, a placche e a e cuestas » isolate, limitate

da ripide balze . Precipiti e franosi sono pure spesso i fianchi delle modeste alture,

là dove dominano le sabbie incoerenti, facile preda delle acque selvagge . Ma è

proprio alla larga diffusione di queste sabbie, ora decisamente fulve, ora giallognole,
rivestite di campi e di vigneti, che va attribuita la nota morfologica dominante, con

la lentezza complessiva e con la dolcezza delle sue linee . Ad ammorbidire ancor di

più queste linee contribuiscono le marne e le argille cineree, sottostanti al manto

sabbioso. Esse appaiono modellate in basse colline di forma mammellonare, ma

d'ordinario costituiscono il fondo, relativamente ampio, dei molti solchi vallivi.
In luogo, dunque, di ben profilate costole o di diramate dorsali, nessuna direttrice

del rilievo s'impone nelle colline dell'Astigiano, dove ci si muove in un dedalo di

molte groppe intersecate da piccole conche e da raccolti solchi vallivi . Questo pae-

saggio si ripete con alquanta monotonia, determinata, oltre che dalla semplicità e

Le molli ondulazioni delle basse Langhe presso Dogliani .

	

Fot . Collez . D. Gribaudi
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Colline del Monferrato nella zona
di Cocconato.

dalla costanza del basamento petrografico, dalla grande uniformità altimetrica dei

poggi e dei dossi . Chi guardi dal ciglio del pianalto di Poirino o dal fianco meri-
dionale della collina di Torino verso il lontano solco del Tanaro non può non notare
la regolarità con cui quei poggi e quei dossi si profilano all'orizzonte . Congiungendo
idealmente le loro sommità è facile ricostruire la superficie strutturale dell'antico

pianoro degradante lentamente verso il Tanaro. E si vede inoltre come le colline
dell'Astigiano siano più basse, non solo delle colline torinesi e casalesi, ma anche

della alta pianura di Poirino e di Villanova . Lo stesso paesaggio nelle stesse forma-
zioni, ma su un declivio più breve e più ripido, si osserva al di là del Tanaro, nelle

colline che costituiscono il cosiddetto alto Monferrato.
Per completare le impressioni derivanti da una visione diretta dei luoghi occor-

rerebbe passare qualche ora tra le collezioni del Museo Geopaleontologico di Torino.
Esse sono in gran parte formate di materiale proveniente dalle vicine colline e dal-
l'Astigiano, e con le migliaia e migliaia di forme fossili 	 dai crostacei, dai molluschi,



dagli echinidi, dai crinoidi alle balenottere, ai capodogli, ai delfini, ai felsinoteri 	
danno una idea della ricchezza della vita che ferveva nel mare tardo-terziario, dove

ora è un ondeggiare di groppi, di dossi, di cupoloni coperti di vigneti . Non meno
impressionanti per abbondanza e per stato di conservazione sono gli avanzi fossili

delle faune successive fluvio-marine e continentali, con resti di giganteschi masto-
donti, di elefanti, di rinoceronti, di ippopotami, di buoi, di testuggini, ecc.
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CAYITOI,o QuAlt TO

LE ACQUE

Corsi d'acqua.

Come, parlando di montagne, non abbiamo volutamente dato gli estremi dei
vari gruppi e delle singole cime, pensando che questi elementi di misura possono

essere più compiutamente forniti dalle carte e dalle guide, così a proposito di tor-
renti e di fiumi non crediamo sia il caso di passarli in minuziosa rassegna, uno per uno.
Conformemente alla disposizione semicircolare delle Alpi Occidentali, il Piemonte ha

una rete idrografica a raggiera . Ma mentre nel restante della valle padana unico è

il collettore dei deflussi che scendono dai suoi fianchi, in Piemonte la rete ora ricor-
data appare ripartita nei due sistemi del Po e del Tanaro, confluenti all'estremo limite

orientale del territorio della regione . Il percorso oggi seguito dal Tanaro attraverso

le colline dell'Astigiano e del Monferrato si è stabilito di recente, perchè nel Quater-
nario antico il Tanaro si gettava in Po, come abbiamo già ricordato, tra Carmagnola

e Carignano.
La parte di barriera montana che manda le sue acque, più o meno direttamente,

al Po in territorio piemontese è compresa tra la val Sesia e la valle della Stura di

Demonte esclusa . La montagna tra la valle della Stura di Demonte e la valle del
Lemme e dell'Orba arricchisce dei suoi deflussi il Tanaro, mentre la Scrivia se ne

va per conto suo al Po, a valle della confluenza Po-Tanaro . La displuviale tra bacino

del Po e bacino del Tanaro segue una linea che da Cuneo passa sull ' altopiano tra

Centallo, Savigliano, Cavallermaggiore da una parte, Fossano e Bra dall ' altra . Poi

la linea spartiacque s ' inerpica sulle colline di Pocapaglia, Sommariva Perno, Mon-

taldo Roero e Santo Stefano Roero, donde passa sul margine del pianalto torinese
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Idrografia del Pie-

monte.

Utet

e lo segue da Valfenera, Dusino, San Paolo della Valle, a Buttigliera d ' Asti . Di qui

sale sulle colline di Casale Monferrato e ne segue le sommità, senza tuttavia coin-

cidere che raramente con le direttrici altimetriche . Da Casale a Valenza e a Bassi-

gnana, e cioè alla confluenza del Po col Tanaro, lo spartiacque corrisponde a gran

parte delle sommità più elevate della collina . Come si vede, causa principale della

mancata affluenza di tutte le acque del Piemonte verso un unico grande collettore

è la presenza di quella specie di vasta rocca collinosa, piantata nel cuore geometrico

del Piemonte, che naturalmente ha complicato e frazionato la rete idrografica,

costringendo le sue arterie principali a notevoli deviazioni.
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Entro i confini ora accennati il Po raccoglie fino a Casale Monferrato le preci-
pitazioni di un bacino avente una superficie di kmq . 13 .940 . Noto agli antichi col
nome di Bodincus (o Bodencus), Padus, Eridanus, il Po, il massimo dei fiumi ita-
liani (lunghezza 652 km .), si fa nascere ufficialmente dal fianco nordorientale del
Monviso, dove, tra una serie di polle a varia altezza, la più nota è quella che sgorga
al Pian del Re . Durante il suo breve corso montano, che è di 35 km . fino a Revello,
con direzione ovest-est, il Po discende di ben 1700 m ., con una pendenza media
del 48,6%,, . A valle di Revello, il fiume piega verso nordest e poi, costrettovi dal-
l ' avanzata delle colline di Torino, addirittura a nord, da Carmagnola a Torino.
Obbligato dalla preponderante massa delle alluvioni alpine dei suoi affluenti a
seguire il piede della collina a Torino, dalla città a Chivasso riprende direzione

di nordest, per scorrere da Chivasso in avanti verso est, la direzione che conserva
in complesso fino al suo sbocco nell'Adriatico . Dopo la sua uscita in piano a Revello
la pendenza del Po si riduce presto a valori minimi, dell ' e-1,5 0 /1° nel tratto medio
da Revello alla confluenza col Ticino, dello 0,03-0,02 0/11 di qui alla foce.

Seguendo il richiamo del R) nel suo primo corso in pianura, i suoi affluenti
cuneesi, saluzzesi e pinerolesi, la Grana, la Maira, la Varaita e il Pellice, muovono

essi pure, in complesso, da sudovest a nordest, convergendo nel breve tratto tra
Villafranca Piemonte e Carmagnola . Di questi fiumi due, la Maira (o Macra,
108 km ., bacino 1013 kmq .), che riceve la Grana, chiamato Mellea sopra Cen-
tallo, e la Varaita (85 km ., bacino 455 kmq .), formato dai due rami sorgentiferi di
Bellino e di Chianale, sono tributari di destra . Arriva al Po dalla sinistra il Pellice

(55 km ., bacino 596 kmq.), ingrossato dal Chisone (57 km .), nel quale immette la
Germanasca . Girando intorno alla collina di Torino come ad un perno, i raggi della
grande ruota fluviale prendono via via dimensioni e direzioni diverse . Confluiscono
in Po avendo una pendenza grosso modo ovest-est due modesti fiumi subalpestri,
la Chisola e il Sangone, e poi la Dora Riparia (125 km ., bacino 1231 kmq .) . Questa,
formata da tre rami scendenti, il primo dal Monginevro, il secondo, la Ripa (donde
l ' appellativo dato all'insieme del fiume) dal Monte Rasin, e il terzo dal Monte Tabor,
accoglie il torrente Bardonecchia e la Cenischia presso Susa e sbocca a Torino . Come
tutti i maggiori fiumi delle Alpi Occidentali, longitudinale nel primo tratto, fino a
Susa, la Dora Riparia si fa trasversale e quasi rettilinea nel secondo, tra Susa e
Torino.

Paralleli l'uno all'altro nel loro corso montano, che va ancora da ovest ad est,
le tre Sture, di Viù, di Ala e di Groscavallo si riuniscono presso Lanzo in un solo
corso, lungo una settantina di chilometri e con un bacino imbrifero di circa kmq . 900.
La Stura di Lanzo in pianura assume già direzione nordovest-sudest, ed è questa
la direzione che d'ora in avanti caratterizza fino ai confini del Piemonte, il per-
corso degli affluenti alpini del Po . Tra i quali, sempre seguendo la grande ruota,
incontriamo, dopo la Stura di Lanzo, il Malone, torrente subalpestre, che a due
passi dal Po si confonde con l'Orco, che ha ricevuto il torrente Soana . L'Orco ha
una lunghezza di km . 8o e un bacino di kmq. 1250 . Viene ora il massimo affluente
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piemontese di sinistra del Po, la Dora Baltea, il fiume della grande valle d'Aosta.
Concorrono a formarlo una mezza dozzina di « Dore » minori, dalle sorgentifere,

che sono quelle di val Ferret e di val Veni, alle Dore di Valgrisanche, di Rhémes,
di Valsavaranche . Altri affluenti di sinistra sono il Buthier (Bautegius, donde l'ap-
pellativo di Baltea alla Dora maior), il torrente di Saint-Barthélemv, il Marmore, pro-
veniente dalla conca del Breuil, l'Evannon e il Lvs : di destra, la Grand'Evvia, scen-
dente da Cogne, e la Chiusella . La Dora Baltea ha una lunghezza di 16o km. e un
bacino di kmq . 4322.

Come la Dora Baltea anche la Sesia ha l'alto corso montano longitudinale e
orientato da ovest ed est . Superiormente alimentata dai ghiacciai del Rosa, la Sesia
ha un corso di 138 km . e un bacino imbrifero di kmq . 2920 . A monte di Varallo
sulla sinistra s ' accresce delle acque del Sermenza e del Mastallone : sulla destra
riceve la Sessera, e poco a nord di Vercelli il Cervo, in cui immettono la Roasenda

e l'Elvo, i modesti corsi d'acqua che scendono dalle montagne e dalle colline del

Già frenato nel su()
impeto scorre il Yo
a Torino .
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Biellese . Relativamente lunghi, ma di

corso prevalentemente pianigiano, sono
i torrenti novaresi : I ' Agogna (140 km .),
l ' Artogna, il Terdoppio (87 km .) . Viene
infine la Toce (83 km ., bacino 1613 kmq .),

il fiume della val d ' Ossola, che nasce al
Passo di San Giacomo e riceve a destra

i torrenti Diveria, Ovesca, Anza e Strona,
ingrossato da quel caratteristico emissario

del lago d'Orta che è la Nigoglia, l'unico
degli scaricatori dei laghi prealpini diretto

da sud a nord . La Toce si getta nel Lago
Maggiore, dove confonde le sue acque con
quelle del Ticino . Così si chiama anche il
fiume che si forma all'uscita del lago e

che, mentre costituisce il più abbondante
affluente del Po, segue per lungo tratto il
confine tra Piemonte e Lombardia . Sono
questi i veri fiumi del « Piemonte car-
ducciano : « pieni, rapidi, gagliardi » . Dal
versante opposto, e cioè della collina tra
Bra, Torino, Casale Monferrato e Va-

lenza, non raggiungono il Po che poveri
e piccoli torrentelli.

Quasi rivale al Po, del cui percorso
ripete lo schema, oltre che suo princi-

pale tributario di destra, il Tanaro ha
una lunghezza di 276 km. e un bacino
di circa kmq . 8000 . Nasce in provincia
di Imperia col Tanarello e in provincia
di Cuneo col Negraro, e dopo aver de-

scritto, nel suo corso montano, un grande
arco verso oriente, esce in pianura sotto
Bastia di Mondovì . Di qui fino a Che-
rasco, con andamento sud-nord e con
numerosi meandri, scorre ai piedi delle
Langhe. A Cherasco muta di colpo di-

rezione, e volgendosi prima a nordest e poi decisamente ad est, percorre l ' ampio
corridoio che s'è scavato nelle colline astigiane e monferrine, per poi sboccare
nella pianura di Alessandria . Di qui ancora con andamento sudovest-nordest
raggiunge il Po . Tra gli affluenti del Tanaro che gli arrivano da sinistra vanno
ricordati il Mindino a Garessio, il Corsaglia a Lesegno, l ' Ellero a Bastia, il Pesio

La Dora Riparia
sembra sostare nel pianoro di Ulzio.
In fondo a sinistra, il Rocciamelone.
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sotto Carrù, la Stura di Demonte lunga i i i km . con un bacino di 1500 kmq .,
ingrossata a Cuneo dal Gesso e dalla Vermenagna e terminante sotto Cherasco --
e nell ' Astigiano il Borbore e il Versa . In gran parte modestissimi torrenti sono i
corsi d'acqua che scendono al Tanaro sulla destra, venendo dalle Langhe e dall'Alto
Monferrato, ma alcuni di essi — la Bormida di Millesimo con la Bormida di Spigno,
l'Erro e l'Orba che ne sono affluenti — assumono rispettabili dimensioni . La Bor-
mida di Millesimo totalizza una lunghezza di 152 km ., con un bacino imbrifero
di kmq . 2608 . La Bormida entra nel Tanaro presso Alessandria . Al di là del Tanaro
e dei suoi tributari, la Scrivia (84 km ., bacino 1092 kmq .) è il primo dei grossi tor-
renti che l'Appennino settentrionale manda al Po.

Il fatto di avere un tratto del corso montano longitudinale, e cioè parallelo all'anda-
mento della catena principale del sistema alpino, non toglie che gli stessi maggiori
fiumi piemontesi siano veramente precipiti nella loro corsa al piano . Cause essen-
ziali di questo rapido divallare sono la brevità e la grande acclività del versante
piemontese : aspetti del rilievo sui quali abbiamo già insistito a suo tempo, ma che
acquistano particolare evidenza da alcuni dati sulla pendenza dei nostri fiumi . Gesso,
Vermenagna, Maira, Varaita nel loro corso inferiore in montagna scendono tutti
di circa 12 M . per chilometro . Il Pellice, superando un dislivello di 2396 M . su una
distanza di 68 kmq ., ha una pendenza media di 35 M . per chilometro . Un po' più
tranquillamente scende la Dora Riparia, che ha una pendenza media del 19,35 0/00.
Ma sui 40 km . che separano il ghiacciaio
di Sea da Lanzo, la Stura di Lanzo su-
pera un dislivello di 2270 m ., e quindi

ha una media pendenza complessiva di
ben J5 m . ogni chilometro. Più ripida

ancora è la Chiusella con 56 metri . Dal
Passo di San Giacomo a Candoglia la
Toce scende di 2121 M. su un percorso

di 74 km ., il che equivale a 28 m . per

chilometro . Il Tanaro da Ponte di Nava a

Clavesana supera un dislivello di 556 m.
con un percorso di 75 chilometri . E nel

bacino della Scrivia, le acque che cadono
sulle più alte cime e si incanalano nei

primi 31 km . del corso superiore, su-

perano un dislivello di 1319 m ., il che

fa 43 M. per chilometro.
Nè si può dire che, raggiunta la

pianura, i corsi d ' acqua piemontesi

perdano la loro irruenza e s'incanalino
pacificamente tra sicure sponde . Essi

devono ancora tener conto della note-

Pittoresca cascata alpina
nelle vicinanze di Morgex (valle d 'Aosta) .
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vole altezza media della pianura e della sensibile inclinazione delle conoidi che por-

tano giù al piano generale lungo l'asse del Po . Il percorso che fa il Pellice nei ter-

reni dell'alta pianura fino alla confluenza col Chisone ha una pendenza media che è

ancora del 22,7 °/oo . Da Avigliana allo sbocco nel Po, la Dora Riparia, su un per-

corso di circa 26 km ., supera un dislivello di 140 metri . La Stura di Lanzo, da Lanzo

al Po, incide la sua classica conoide con una pendenza di quasi ro m . al chilometro.

Da Mongrando alla confluenza col Cervo, l'Elvo ha una pendenza media dell'8 %0•

E si potrebbe continuare.
Un'altra condizione, relativa, questa, alla natura fisica dei terreni, rende più

espressive, si potrebbe dire, le cifre ora riportate : ed è la scarsa permeabilità della

maggior parte dei bacini dei corsi d'acqua piemontesi. Per la val Chisone, a monte

di Fenestrelle, ad es ., il coefficiente di permeabilità è appena del 2% . Il bacino della

Dora Riparia, nel tratto compreso fra Sant'Antonino di Susa ed Ulzio, è permeabile

nella misura del I2° 0 . Da questi minimi centrali andando verso le ali della cerchia
montana qualche area di più facile permeabilità all'acqua s ' incontra . Così la Stura

di Demonte, a monte di Pianche, scorre fra terreni che hanno una permeabilità
del 3o% . Quanto al Tanaro, poi, non fanno meraviglia quozienti di permeabilità

del 37,6% a monte di Clavesana, data l'estensione dei massicci calcarei nel suo alto
corso . Ma il vicino bacino della Bormida è considerato impermeabile, come è dato

per impermeabile quello della Scrivia. E all ' estremo opposto delle Alpi piemontesi

troviamo quasi impermeabili i terreni del tratto montano del bacino della Sesia.

Le cose cambiano naturalmente in corrispondenza alle masse incoerenti delle
colline moreniche . Ma anche qui, data l'abbondante proporzione delle finissime

argille d'origine glaciale, i terreni non sono così pervi all'acqua come sembra a
prima vista . Quanto alle colline di Torino, del Monferrato e dell'Astigiano, i ter-
reni permeabili corrispondono generalmente alle sabbie gialle del Pliocene superiore.

I terreni permeabili aumentano naturalmente in pianura . Si deve a questi terreni
se il bacino del Po fino a Meirano (Moncalieri) figura avere un quoziente di per-
meabilità del 46% ; se il Tanaro, fino a San Martino Alfieri, ha un bacino permeabile
nella misura del 43°~ó : e se la Sesia fino a Vercelli ha un quoziente del 37%.

Brevità e ripidità di corso, e prevalente impermeabilità dei bacini s'accompa-
gnano ad una condizione che attenua le loro conseguenze sullo scorrimento delle
acque : quella di una rete idrografica montana, non coordinata in un sistema gerar-
chico di corsi d 'acqua sempre maggiori, ma scompartita in un numero considerevole
di fiumi e di torrenti indipendenti che, come osserva il Blanchard, seguono ciascuno
la propria strada e non si raggiungono che in pianura avanzata . Tanto più che
parecchi di questi corsi d ' acqua, come il Sangone, la Chisola, il Malone, 1'Elvo, la
Roasenda, l ' Agogna, non vengono dall'interno della montagna, ma dalla sua peri-
feria . Ne deriva una modesta superficie media dei bacini fluviali nelle Alpi piemontesi.
Solo la Dora Riparia, di fatto, la Dora Baltea, la Sesia, la Toce, il Tanaro hanno
bacino superiore ai kmq . i000 . Vedremo tra poco le conseguenze di questa fram-
mentazione idrologica del versante alpino piemontese.
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Ancora in tema di aspetti morfologici
è da ricordare la presenza, allo sbocco di
alcune valli, di una conoide di deiezione

così poco compatta nei suoi materiali da
assorbire l ' intero deflusso del fiume, e
quindi determinarne la temporanea scom-
parsa. E ciò avviene specialmente a sud
del Pellice, dove, al posto delle più an-
tiche conoidi asportate dalla mutata di-
rezione dei fiumi, questi ne hanno de-
positato delle altre più recenti e quindi
più incoerenti . Così all'uscita dal Po in
pianura, dopo Sanfront, il letto del fiume
va rapidamente impoverendosi d ' acqua,
tanto da rimanere asciutto alquanto prima

del ponte sulla provinciale Saluzzo-Re-
vello . È vero che, a smagrire le tumul-
tuose correnti dell'alto Po, contribui-
scono i numerosi rigagnoli derivati per

bagnare le vicine praterie, ma la totale
sparizione delle acque per un tratto di
circa 6 km. è dovuta al suolo ghiaioso
e permeabile della conoide . Finalmente

a Staffarda il Po si ricompone, in mezzo
ad un terreno fortemente acquitrinoso, ed
assume tosto l'apparenza di fiume. Non
sbagliava dunque Plinio (N. H., III, 20)
quando scriveva che il Po corre nascosto

in un canale sotterraneo, per rifluire, più
copioso, alla superficie nel territorio dei

Forovibiesi . Lo stesso fenomeno di sma-

grimento della corrente ai piedi della
montagna si verifica, in modo meno
accentuato, per il corso della Varaita a partire da Venasca a Costigliole, della Maira
da Villafalletto a Vottignasco, della Grana da Valgrana a Caraglio, della Stura da

Vignolo a Cuneo . Ciò avviene, come appare evidente, a tutto vantaggio delle

campagne sulle quali, dopo il filtraggio sotterraneo, l ' acqua ricompare per essere

in larga misura canalizzata e destinata alle irrigazioni . Non per nulla in questa

zona la linea dei fontanili s 'accosta di molto al piede della montagna ed ha

una continuità di sviluppo che manca ai fontanili della pianura sottostante .

Un tratto della Dora Baltea in valle d ' Aosta.
Si osservi la mole dei blocchi trasportati.
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Deflussi e regimi.

Quale massa d'acqua trascinano nel loro corso i fiumi e i torrenti piemontesi ?
S'è accennato poco fa alla dispersione della rete idrografica piemontese e special-

mente alla divisione dell ' area scolata nelle nostre Alpi in un numero considerevole
di corsi d'acqua indipendenti e quindi aventi un bacino di limitata superficie . Evi-

dentemente, da uno stato di cose come questo non si possono attendere deflussi,

e cioè portate, imponenti . Chiamando portata media annua, o, più brevemente,
modulo, il numero dei metri cubi d'acqua al secondo (mc/sec .) che attraversano

mediamente in un anno (o in una serie di anni) una determinata sezione del fiume,
cerchiamo anzitutto di stabilire una graduatoria dei nostri fiumi per portata annua.
Sotto questo riguardo viene naturalmente primo il Po, ma la sua supremazia è lungi
dall ' essere schiacciante . Di fatto il Po totalizza un deflusso medio annuo (1931-49)

di 162 mc/sec . a San Mauro Torinese, ma il Tanaro a Montecastello non ne tra-
scina molti di meno (129 mc/sec . nel 1923-50) . Seguono la Dora Baltea a Tavagnasco

con 105 mc/sec . (1925-51), la Toce a Candoglia con 68,6 mc/sec . (1933-50), la

Scrivia a Isola del Cantone con 82,8o mc/sec. (1931-40) . E questi sono i calibri

massimi . Segue a notevole distanza un gruppo di corsi d'acqua con moduli fra i 30

e i 20 mc/sec:, cominciando dalla Sesia a Ponte Aranco (1937-50) con 31,50 mc/sec;
per passare alla Bormida a Cassine (1947-50), con 21,90 mc/sec . ; all'Orco a Pont
Canavese (1928-43 e 1948-51), con 21,20 mc/sec . ; alla Stura di Lanzo (1931-50) a
Lanzo con 21,40 mc/sec . ; alla Dora Riparia a Sant'Antonino di Susa (1930-50)
con 19,30 mc/sec., ed alla Stura di Demonte a Gaiola (1935-46) con 19 mc/sec.
Dove, tra l'altro, desta una certa sorpresa lo scarso modulo della Dora Riparia . Ven-
gono infine gli altri corsi d'acqua, tra cui ricorderemo il Chisone con 13 mc/sec .,
la Varaita a Rore con 5,89, il Corsaglia a Centrale Molline con 3,2, il Vermenagna
a Limone con 1 ,93 .

Ma questi deflussi provengono da bacini assai disuguali come estensione ed allora,
per conoscere meglio la loro maggiore o minore abbondanza d'acqua, è opportuno
fare il rapporto fra il numero dei litri che il corso d'acqua trasporta al secondo, e
il numero dei chilometri quadrati del bacino : rapporto che si chiama portata uni-
taria o contributo . In base, dunque, alla portata unitaria fermi restando i periodi
di osservazione e le stazioni idrometriche sopra indicate -- s'identifica come gruppo
meglio provvisto — e la cosa non è difficile a spiegarsi data l 'abbondanza delle pre-
cipitazioni	 quello dei corsi d'acqua fra la Toce (44 1/sec kmq.), la Sesia (45,3 0),
l'Orco (35,20), e la Stura di Lanzo (35), con in mezzo un valore inferiore pre-
sentato dalla Dora Baltea con 31,70 . Tiene dietro un gruppo di corsi d'acqua che
fa veramente magra figura con la Dora Riparia (18,40 l/sec/kmq .), il Chisone (22,60),
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La Dora Riparia alle porte di Torino.
A destra e a sinistra, canali derivati dal fiume.

la Varaita (22,40) . Ma procedendo verso sud s ' incontrano valori più consistenti,
testimoni di una più abbondante piovosità . Così la Stura di Demonte ha contributo
pari a 33,70 1/sec/kmq ., la Vermenagna pure 33,70 e il Corsaglia 34,10. Assai basse
portate unitarie mostrano il Tanaro (16,20 1/sec/kmq .) e la Bormida (14,8), mentre
un rialzo notevole si ha in corrispondenza della Scrivia (27,30) . Tra la numerosa
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famiglia dei suoi affluenti piemontesi non brilla certamente il Po, che a San Mauro

Torinese ha la mediocre portata unitaria di 21,9 l/sec/kmq ., cifra che si riduce ancora
a Casale Monferrato (12,50) per effetto dei larghi emungimenti effettuati attraverso
i canali d ' irrigazione.

Quanto alle portate massime e minime assolute, e cioè alle massime piene e
magre, i dati di cui disponiamo si riferiscono ancora agli anni e alle stazioni idrome-

triche ricordate in principio . Non può sorprendere il fatto che proprio il corso
d'acqua avente una più larga alimentazione glaciale, e cioè la Dora Baltea, presenti

come minima assoluta la rispettabile portata di 12,70 mc/sec., che è valore massimo
tra gli affluenti del Po . D'altronde il Po stesso a San Mauro ha registrato magre
con 32,6 mc/sec . (ma 9 a Meirano) . Ad eccezione della Toce (11,1 mc/sec .), della
Stura di Demonte (6,3), della Dora Riparia (6,12), del Tanaro (6,50), la maggior

parte dei fiumi piemontesi ha magre piuttosto pronunciate, come mostrano i minimi
di portata dell'Orco (1,15 mc/sec .), della Stura di Lanzo (2,70), del Chisone ( 0 ,93),
della Varaita (0,97), della Vermenagna (0,31), del Corsaglia (0,19), della Bormida
(0,70), della Scrivia (0,92).

La Sesia ha ormai raggiunto la pianura vercellese .
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Se in fatto di magra i fiumi piemontesi non si staccano molto l'uno dall'altro,
in ordine alle piene presentano divari notevoli, con estremi che in alcuni casi non
si aspetterebbero . Non ci si attenderebbe, per esempio, di constatare che il Po ha
portate massime assolute (3750 mcÍsec . a San Mauro Torinese, ma solo 2640 a Casale
Monferrato) di poco superiori a quelle di suoi affluenti, della Sesia, per esempio, che
ha convogliato 3073 mc/sec . d' acqua, e del Tanaro che ne ha trasportati 3000. Sono
pure capaci di gonfiarsi egregiamente la Scrivia (268o mcÍsec .), la Dora Baltea
(2670), la Toce (1930), la Stura di Lanzo (1600), l'Orco (1410) . Ma v'è un altro

buon numero di corsi d'acqua che ha abbondanze alquanto inferiori : dalla Bormida
(790 mc/sec .) al Chisone (700), per scendere a portate massime inferiori ai 200 mc/sec.,
come hanno la Dora Riparia (190), la Stura di Demonte, il Corsaglia (133), la Ver-
menagna (56,30) e la Varaita (48,40) . Facendo qualche confronto fra gli estremi
non fa specie il notare che un corso d'acqua appenninico come la Scrivia può
ingrossarsi fino a 2686 mc/sec . e smagrirsi fino a 0,92 mc/sec . Ma anche fiumi alpini,
come la Sesia, la Stura di Lanzo, l 'Orco, sono passibili di altrettanto vaste oscillazioni.

Il Tanaro s'adagia in un ampio letto presso Alessandria.
Fot. Enit
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Evidentemente non è qui il caso di
analizzare le ragioni delle apparenti ano-
malie e delle differenze quantitative che

corsi d'acqua, anche vicini, o di analoghe
dimensioni per bacino o per lunghezza,

presentano . Ma non andiamo lontano dal
vero ammettendo che nella più parte dei

casi, anomalie e differenze inattese vanno
attribuite a una diversa permeabilità dei

terreni e alla derivazione di acque irriga-

torie. Così, per esempio, le non elevate

portate massime del Po a San Mauro
trovano una spiegazione nel fatto che, a
carico dei terreni alluvionali della pia-

nura vanno messi ben 400 mm. di per-

dite apparenti tra il deflusso medio annuo
e l'afflusso meteorico, e cioè la quantità
delle precipitazioni che mediamente nel-

l'anno cadono entro il bacino padano a

monte di San Mauro. E se Scrivia e Sesia,

agli estremi dell'arco montano piemon-
tese, non differiscono quanto ad ampli-
tudine fra piene e magre si è quasi cer-

tamente perchè i due corsi d 'acqua hanno

un bacino praticamente impermeabile.
Sebbene in Piemonte le magre forti e prolungate possano avere effetti più vasti

e sconvolgenti delle piene, soprattutto per le ripercussioni che determinano nel
campo delle irrigazioni e della produzione idroelettrica, tuttavia si rimane, d'ordi-

nario, più impressionati dall'ingrossarsi fuor di misura dei corsi d'acqua . Effettiva-

mente, di fronte alla moderazione delle magre le piene presentano valori piuttosto
elevati . Le cronache locali e le richieste di aiuti e di sgravi fiscali da parte di agri-
coltori danneggiati dalle inondazioni fanno ricordare episodi di piene davvero tra-

volgenti . Così, a Torino, si è conservata memoria della inondazione del 12 ottobre

1839 (6,55 m .), del 31 marzo 18 9 2 (5,75 m .), e di quella, a cui tutti abbiamo assistito,
del 4 maggio 1 949 (5, 89 m .) . Càpita abbastanza sovente che i peggiori disastri
li facciano non i maggiori corsi d ' acqua, ma torrenti e piccoli fiumi che subitamente
assumono allarmanti proporzioni . E il caso, tristemente famoso, del diluvio abbat-
tutosi il 13 agosto 1935 sul bacino dell'Orba (141 kmq .) in conseguenza del quale
il fiume si gonfiò sino a raggiungere una portata di 2280 mc/sec . e cioè un contributo
di 16,170 l/sec/kmq.

E tuttavia, stando al più noto studioso di idrologia alpina, il Pardè, le piene
piemontesi non raggiungono la monumentale imponenza dei disastri che affliggono
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Di che cosa è stata capace la Stura di Demonte
in piena (13-14 giugno 1957) ad Argentera.
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il versante francese o altri territori della stessa regione padana . Non sono altret-
tanto massicce per due ragioni . Anzitutto perchè le grandi piogge che si rovesciano
sul versante piemontese appaiono meno concentrate, e perciò meno violente, che non
quelle che si abbattono, per esempio, sul Ticino o sull'Appennino ligure . In secondo
luogo perchè una discreta aliquota della pioggia caduta sfugge alla cattura dei fiumi
e quindi li rende meno pericolosi . Ma si può anche aggiungere che molto proba-
bilmente il frazionarsi del rilievo in bacini indipendenti di modesta estensione spezza
la massa d'acqua meteorica che altrimenti, concentrandosi, si rovescerebbe in basso
con ben più temibili conseguenze . D'altronde, i veri nubifragi interessano in Pie-
monte aree piuttosto ristrette . E quando, invece, è il caso di piogge insistenti su vasta
superficie unita, i loro riflessi si fanno sentire, in modo preoccupante, fuori del ter-
ritorio della regione. Ad esempio, la grande piena del novembre 1951 - 	 quella che ha
devastato il Polesine mentre ha raggiunto gli spettacolosi vertici di 12 .800 mc/sec.
a Piacenza e di 11 .000 mc/sec . a Casalmaggiore, a Meirano (Moncalieri) convogliava
soltanto 105o mc/sec.

E opinione abbastanza diffusa che, rispetto a quelli del passato, i disastri pro-

vocati dalle piene recenti siano ancora più gravi e più frequenti . Ma al riguardo è

prudente mantenere un cauto riserbo . Ad un aumento numerico delle piene nel
tempo potrebbero far credere la più accurata registrazione del fenomeno e la diffu-
sione attraverso stampa, radio, ecc ., delle notizie relative . E quanto all'accentuarsi

dei guai provocati non c'è da meravigliarsene, data l'attuale assai maggiore fittezza
degli abitanti e dato il sempre maggior spazio occupato dalle case, dalle fabbriche,

dai campi, dalle strade, ecc . Del presunto infittirsi di calamitose alluvioni si suole
spesso far colpa ad un inconsulto disboscamento delle pendici alpine . Ma piene
paurose si verificano anche in vallate in cui non si ha alcuna prova di recenti

deforestazioni.
Come varia durante l'anno la portata dei fiumi piemontesi, e cioè quale è il loro

regime? Dipendendo il regime fluviale in genere dall'estensione del bacino, dalla
presenza o meno di ghiacciai o di laghi, dalla varia parte che vi hanno i terreni per-
meabili o impermeabili, ma soprattutto dal regime delle precipitazioni, è naturale
che in montagna i corsi d'acqua debbano avere un andamento stagionale ed annuo

diverso da quello che assumeranno in pianura . Anche se il tratto di pianura ch'essi

percorrono è breve . Fenomeno generale nel corso montano dei fiumi piemontesi

è un accentuato periodo invernale di minime portate che è dovuto, non soltanto alle
basse temperature e quindi alla forma nivale delle precipitazioni, ma anche alla loro

scarsezza in quei mesi . Così, per fare qualche esempio, la Toce a Candoglia in feb-

braio ha una media portata di 23,5 mc/sec . di fronte ai 131 di giugno ; l'Orco a Pont

Canavese, pure in febbraio, trascina mediamente 4,54 mc/sec., contro 59 in giugno;

la Dora Riparia a Sant'Antonino di Susa, in contrasto con i 41,50 mc/sec . di giugno,

schiera i 10,70 di febbraio ; la Stura di Demonte a Pianche, nello stesso mese, ha

una portata di 2,60 mc/sec . e di 14,40 in giugno . Ma vi sono delle differenze da

notare. Nella regione alpina il minimo invernale è sempre nettamente accentuato
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e più profondo di qualsiasi altra flessione annua delle portate, mentre i pochi corsi

d ' acqua appenninici, come la Scrivia, hanno minimi estivi più pronunciati di quelli

invernali . In secondo luogo, i minimi invernali dei fiumi alpini, che si verificano quasi
dappertutto in febbraio, sono più incavati, diciamo così, nelle Alpi Graie e Pennine

che non nelle Cozie e nelle Marittime . Dal punto di vista pratico, quello delle magre

invernali dei corsi d'acqua alpini costituisce, come è noto, un periodo critico per la
produzione di energia elettrica, che deve rivolgersi ad altre fonti.

Sempre in montagna, appena giunge la primavera, comincia lo sgelo, e quindi

si ha un rapido aumento dei deflussi . Ma la loro punta massima può cadere in mesi

diversi . Negli affluenti della Dora Baltea e nella stessa alta Dora Baltea, in relazione

allo scioglimento di imponenti masse glaciali, le portate massime cadono in luglio

od in agosto . È questo delle abbondanze decisamente estive il carattere più spiccato

del regime fluviale che è stato chiamato appunto regime glaciale . In Piemonte non
c ' è che il bacino della Dora Baltea assoggettato in modo inequivocabile a questo

regime . Nel restante delle Alpi piemontesi, il mese in cui si constatano le massime
portate è giugno. Evidentemente questo periodo di estrema turgidezza dei fiumi

va messo in rapporto con lo scioglimento delle nevi, tanto che si parla appunto di
corsi d'acqua a regime nivale quando le più abbondanti portate coincidono con la
tarda primavera o con gli inizi dell'estate . Ma è anche da tenersi presente che in

maggio si rovesciano, come vedremo, le più serrate precipitazioni dell'anno, e quindi
le massime portate di giugno derivano spesso dalla somma di acque di fusione con

acque di pioggia ritardata (regime nivo-pluviale) . Nel sèguito dei mesi estivi e poi
in quelli autunnali si ha una decrescenza delle portate, che è più rapida in regime

nivale, più lenta in regime glaciale, perchè la fusione dei ghiacciai assicura durante

Fot . Collez . D. Gribaudi

Sponde della Chiusella
erose nel corso di una
recente piena .



Erosioni calanchi-
formi nella valle del
Tanaro ( Langhe so-
pra Clavesana).

Fot . dott . Villata

tutto l'anno al corso d'acqua una certa portata . Dal punto di vista pratico i corsi
d' acqua a regime nivale, ma soprattutto quelli a regime glaciale, sono i più indicati

a scopo irrigatorio, sia per la maggior costanza delle portate, sia per il loro maggior
volume proprio quando in pianura le piogge scarseggiano o si ha addirittura siccità.
Infine, nelle medie e alte valli si raggiunge il minimo, sempre molto accentuato,
in inverno.

Ma già nelle basse valli e più chiaramente in pianura si avverte un caratteristico
cambiamento di regime. Permane, è vero, molto meno marcato, il minimo invernale,
ma il massimo tardo-primaverile si attenua sempre più e si ha la formazione di un
secondo massimo in autunno e conseguentemente di un secondo minimo in estate ;
massimo e minimo che diventano tanto più spiccati quanto più ci allontaniamo dal-
l'origine . Questo cambiamento di regime dipende soprattutto dal fatto che sulle
portate del fiume comincia ad agire il regime delle piogge, e perciò il regime fluviale
che ne deriva prende il nome di pluviale . Il punto in cui viene a modificarsi il com-
portamento dei corsi d'acqua è naturalmente diverso da bacino a bacino, ma è
da ritenersi, come pensava l'Anfossi, ch'esso non cada molto lontano dal piede della
montagna.

Certo si è che in pianura i fiumi piemontesi presentano tutti, salvo la Dora Baltea,
ora più ora meno netto, un regime pluviale . Così, la Sesia a Vercelli alterna a due
periodi di portate minime - uno invernale a febbraio (28,6 mc/sec .) e uno estivo
a luglio (41,70) — due periodi di portate massime, uno primaverile a maggio (147,0)
e uno autunnale a novembre (129,0) . Non molto diversamente procede la Stura di
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Demonte a Fossano, con minime portate a gennaio (6,45 mc/sec .) e a luglio (13,10)

e massime a maggio (84,70) e a novembre (34,6) . Merita ancora di ricordare che il

minimo estivo non raggiunge mai quote così basse come il minimo invernale, e che,

via via che ci s'allontana dalle montagne per inoltrarsi nella pianura padana verso
oriente, il massimo delle portate, che era primaverile, si trasferisce verso l'autunno.
Per la Stura a Fossano il massimo primaverile è più che doppio di quello autunnale:
per la Scrivia a Serravalle il massimo primaverile è quasi la metà di quello autun-

nale . Già a Meirano (Moncalieri), il Po appare aver chiaramente assunto un regime
pluviale, con prevalente massimo primaverile (maggio), mentre a Casalmaggiore

prenderà il sopravvento il massimo autunnale (novembre) . Data la coesistenza in

Piemonte di così diversi regimi fluviali è naturale che le piene possano scatenarsi,

anche disastrosamente, in qualunque stagione, inverno compreso . Tuttavia, in rap-

porto con il fatto che le precipitazioni di aprile e di maggio risultano più irruente

e compatte di quelle autunnali, è molto probabile che i fiumi piemontesi e, in ogni

caso, il loro collettore, il Po, a Torino, siano più temibili, per le piene, in primavera.

Circolazione sotterranea e sorgenti.

La scarsa permeabilità complessiva dell'impalcatura rocciosa della montagna pie-

montese fa sì che non si abbia, nelle viscere della montagna stessa, una circolazione
condotta a manifestarsi all'esterno con abbondanza e copiosità di sorgenti . Fanno
eccezione, ed è naturale, le poche zone in cui i calcari compaiono in vaste masse:
come quella, ad es ., del Mongioie e del Marguareis nelle Alpi Marittime, dove sono

note, per la costanza e la notevole portata, le « vene » del Tanaro e le altre grosse
sorgenti che alimentano, oltre al Tanaro, l ' Ellero, il Pesio, il Corsaglia . Da una
turgida scaturigine nasce la Maira . Ma poi bisogna arrivare sino alle sorgenti del Po

per trovarne altre di qualche importanza, appunto perchè le formazioni calcaree
si sono ormai ridotte . Quelle pure presenti nella media e alta valle di Susa non
danno luogo ad affioramenti idrici particolarmente vistosi . Il maggior numero delle
frequentissime ma modeste sorgenti delle Alpi piemontesi deriva dalla venuta a

giorno di falde acquee che si formano per imbibizione dei terreni detritici (detriti
di falda) e delle placche moreniche che rivestono tanta superficie degli alti ripiani
e dei versanti vallivi . Tali falde si originano per fusione delle nevi, al contatto fra
i terreni incoerenti e la roccia in posto, e alimentano sorgenti che spesso appaiono
disposte in lunga fila, come si nota, in modo tipico, sul pianoro della Motta di Pleté
(Valtournanche) . In condizioni analoghe si raccolgono le acque che al Piano della
Mussa, a 1750 M . in val d ' Ala, vengono captate e trasportate a Torino.

Quanto alla circolazione profonda delle acque nelle montagne piemontesi, i lavori
di perforazione delle grandi gallerie, dal Fréjus al Sempione, al Colle di Tenda, al
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Le sorgenti ter-
mali di Acqui si
fanno strada fra un
ribollire di fanghi.

Fut . Collez . I) . ( ;ribaudi

Cremolino hanno rivelato l ' esistenza di vene ad alta temperatura (talora più di 55°)
e ricche d' acqua fino a versarne, come massimo verificato, 40 litri al minuto secondo.
Ma spesso la natura stessa ripara con raffreddamenti dovuti ad invasioni di acque

fredde, di provenienza, direttamente o indirettamente, esterna . Dove grandi frat-
ture hanno determinato profonde dislocazioni negli strati, come si ritiene sia avve-
nuto in val del Gesso, si può avere le fuoruscita di acque termali . Il fenomeno è
raro nelle Alpi piemontesi e limitato a tre zone sorgentifere. Vicine sono quelle di
Valdieri e di Vinadio . Le prime, in val del Gesso, danno acque solforoso-bromo-
iodiche, caldissime (69-56°) e accompagnate da un ricco sviluppo di muffe, che
trattengono il calore . Le seconde, in valle Stura di Demonte, hanno temperature

lievemente inferiori (63-3o°) e sono eminentemente sulfuree . Il terzo affioramento
montano di acque termali si ha a Pré-Saint-Didier, in valle d'Aosta, e più precisa-
mente in corrispondenza del famoso orrido, scavato dalla Dora della Thuile nel
fianco della montagna . Le acque termali di Pré-Saint-Didier sgorgano ad una tempe-
ratura di 36° e sono radioattive, ferruginoso-carbonico-arsenicali a tenue mineraliz-
zazione . Più ricche sono le Alpi piemontesi in fatto di sorgenti mineralizzate non
termali : da quelle di Lurisia — le più radioattive d'Italia 	 e di San Bernardo
nelle Alpi Marittime, a quelle di Courmayeur, Saint-Vincent e Borgofranco in val
d ' Aosta, di Bognanco e di Crodo in val d 'Ossola, per non citare che quelle sfrut-
tate industrialmente.

Nelle regioni collinari del Piemonte, per un complesso di cause evidenti, non si
ha una molto attiva e cospicua circolazione di acque sotterranee, nè, talvolta, è facile

determinare la provenienza delle acque stesse, come nel caso di quelle che sgorgano
poco sotto la più elevata prominenza della collina di Torino . In ogni caso, questa
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circolazione presenta manifestazioni esterne piuttosto modeste . Tipici sono gli allinea-
menti di sorgenti che costeggiano la base delle grandi cerchie moreniche, specie di
quelle dell ' anfiteatro eporediese . Gli affioramenti corrispondono qui a falde che si
formano tra il grosso dello sfasciume glaciale e la superficie argillificata delle sog-
giacenti alluvioni antiche . Diversamente stanno le cose nelle colline terziarie . Anche
qui si riscontrano caratteristici allineamenti di piccole sorgenti, ma esse indicano
il passaggio dalle sabbie gialle permeabili dell ' Astiano (Pliocene superiore) alle
argille e alle marne bluastre impermeabili del Piacenziano (Pliocene inferiore) . La
presenza nel sottosuolo di rocce della serie gessoso-solfifera del Miocene spiega la
relativa frequenza di sorgenti solforose, alcune delle quali hanno assunto una qualche
rinomanza curativa . Ricorderemo, tra le più note, le sorgenti di San Bartolomeo e
di San Genesio nella collina torinese, di San Salvatore, di Monte Valenza e di Muri-
sengo nel Basso Monferrato, di Agliano d 'Asti nelle colline dell'Astigiano . Di ori-
gine più profonda sono evidentemente le acque termali clorurato-solfato-sodico-
carboniche che sgorgano a temperature da 40 a 570 nel cuore stesso della cittadina
di Acqui e le cui applicazioni, sotto varia forma, erano già praticate in tempi molto
antichi.

Nei terreni di pianura mancano affioramenti di acque termali, ma, in compenso,

la circolazione delle acque sotterranee assume vaste proporzioni e dà luogo alla for-
mazione di sorgenti, il cui deflusso s ' incanala poi, mediante coli, bealere, cavi, rogge,
gore, nella circolazione superficiale . Fenomeno generale e comune a tutta la pianura
padana è quello dell'immagazzinamento nei terreni ciottolosi e ghiaiosi dell'alta pia-
nura, di notevoli masse d ' acqua derivanti, non solo dalla filtrazione di precipitazioni
meteoriche, ma anche dal disperdimento di acque fluviali ed irrigatorie . Incontrando
nel sottosuolo strati di terreni impermeabili, queste acque si adunano a costituire
delle falde che scorrono lentamente (da o,85 a 2,50 M . al giorno) . Per dare un'idea
del volume di queste acque ricorderemo avere lo Stella calcolato che esse potreb-
bero formare un immenso lago esteso quanto la stessa pianura padana e profondo
almeno una trentina di metri . Parte di questa massa acquea effettivamente ricompare
in superficie, ma in numerosissimi, singoli affioramenti, là dove il terrazzamento, che
segna il passaggio fra alta e bassa pianura, viene a tagliare le falde acquifere . Ne
deriva un largo allineamento, alla base del terrazzo superiore, di risorgive di acque
-- chiamate anche risultive o fontanili che formano una fascia (zona delle risor-
give o dei fontanili) lungo la quale, sempre secondo calcoli dello Stella, rivedrebbero
la luce 400 1/sec/km . lineare di sviluppo della fascia stessa.

Nella pianura piemontese, tanto la disposizione interna delle falde, quanto quella
esterna dei fontanili non offrono la regolarità che risultano invece avere nella pia-
nura lombarda e veneta. Ostacolate dall ' antistante mole delle colline, le grandi conoidi
subalpine non hanno potuto disperdersi ed allargarsi liberamente, tanto che, per es .,
all ' altezza di Torino, manca la bassa pianura . Si aggiunga che le profonde incisioni
dei corsi d'acqua alpini, intagliando le conoidi, hanno intaccato le falde acquifere
dell'alta pianura e determinato, anche lungo i fiumi stessi, l ' affiorare di sorgenti.
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Ecco perchè nella pianura piemontese la zona dei fontanili si riconosce più per set-
tori che non in una vera fascia continua . A profondità variabili, ma sempre di pochi
metri, non manca mai una falda freatica, quella cioè cui attingono i pozzi (in greco:
frear — pozzo) delle case coloniche e delle cascine.

Quanto ai fontanili veri e propri, essi cominciano a comparire ad oriente di Cuneo
presso Beinette e formano in destra della Stura un gruppo di risorgive che si distri-
buisce ai margini della campagna compresa fra Beinette, Montanera, Trinità e
Morozzo . A nord di Cuneo, tra Varaita e Stura di Demonte, si ha un discreto
numero di fontanili nell'area delimitata da Centallo, Vottignasco, Genola e Savi-
gliano . Ma più ricche d'acque sotterranee si mostrano le alluvioni grossolane del Po,

del Pellice e della Chisola, per cui, nel passaggio ai terreni più minuti sottostanti, le
risorgive abbondano lungo una vasta zona compresa tra Staffarda, Villafranca Pie-
monte, Pancalieri, Carignano, Vinovo, Airasca, Scalenghe, e dalla quale vengono
derivate numerose rogge e bealere per irrigazione.

Avvicinandosi a quello che gli idrologi chiamano volentieri il tavoliere torinese,

la fascia delle risorgive s'assottiglia notevolmente e da Beinasco e da Drosso, lungo
il Sangone, s'avvicina al Po nei fontanili di Borgo Mercato (Moncalieri), Millefonti,
e in quelli, ormai sepolti dall ' avanzata della città, che fino a non molti anni or sono
si incontravano lungo il Po, fra il Sangone e la Stura di Lanzo . Sempre nell'àmbito delle
conoidi della Dora Riparia e della Stura, troviamo le risorgive che dal Regio Parco

a Pianezza, a San Pancrazio, a Venaria, a Villaretto, a Caselle, a Leinì, a Volpiano

Una « testa di fontanile nella pianura vercellese.
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formano come un anello che si richiude a Brandizzo, in vicinanza del Po . Di qui,

superata la strettoia imposta dalle colline di Torino, la fascia dei fontanili, riprende

respiro e si riporta a media distanza dal Po . Così, in corrispondenza della conoide

della Dora Baltea, tale fascia ha un limite superiore che segue, grosso modo, il
canale Cavour, da sopra Crescentino a Carpeneto, a Santhià, a Carisio, a San Ger-

mano Vercellese, a Salussola . Di qui prosegue nella conoide della Sesia, dove i fon-

tanili più alti s'incontrano a Formigliana, Oldenico, Recetto, Vicolungo . Altre polle

di fontanili occhieggiano con una certa frequenza fra le alluvioni dell ' Agogna e del

Terdoppio e per Barengo e Castellazzo scendono giù a Trecate, a Vespolate donde

passano al di là del Ticino . È questa, della bassa pianura vercellese e novarese, la

zona della pianura piemontese sulla quale i fontanili riversano la maggior copia

d'acque . Intorno a Livorno Ferraris, per esempio, su di un'area di 5,30 kmq ., si con-

tano 36 fontanili (7 per kmq .) e in ugual proporzione areometrica si distribuiscono

i fontanili a San Germano (9-Io kmq ., 66 fontanili : 7 per kmq .) e in altre località

della zona.
Come è noto, le acque dei fontanili sono abbastanza profonde per sfuggire

all'influenza delle temperature esterne e si tengono costantemente poco al di sotto

dei Io-IZ° . Ugualmente costante, si può dire, è il loro efflusso, spesso aiutato da

tubi infissi nell'occhio del fontanile . Non così avviene delle falde freatiche, e cioè

superficiali, il cui regime varia notevolmente da zona a zona . Nell'alta pianura, dove
tali falde sono alimentate dai vicini fiumi prealpini e alpini, prevale, in genere, un
regime a doppia oscillazione annuale, estiva e autunnale, in corrispondenza alle fasi

di maggior portata dei fiumi alimentanti e con variazioni di livello che possono
raggiungere il valore di qualche metro. Invece nelle falde della bassa pianura l 'oscil-
lazione annuale è unica, con decrescenza regolare dalla primavera all ' estate.

Al disotto della falda o delle falde freatiche, scaglionate a varia profondità, le

trivelle incontrano delle falde artesiane, la cui acqua, cioè, soggetta a pressione idro-
statica, sale spontaneamente alla superficie nei pozzi che si chiamano appunto arte-
siani . Nella pianura piemontese i pozzi artesiani sono diffusi un po' dappertutto,
ma appaiono particolarmente concentrati in tre zone : sul pianalto di Poirino e nella
sottostante pianura tra Carmagnola e Cavallermaggiore ; sull ' altopiano novarese tra
Vaprio d'Agogna e Novara : in tutta la pianura di Alessandria, con particolare infit-
timento intorno a Castellazzo Bormida. In queste tre zone le acque risalienti sono
abbondanti al punto di consentirne l'uso per irrigazione . Si tratta di falde che hanno
una modestissima velocità di scorrimento (da o,io a I,3o m . al giorno) e che non
sono evidentemente inesauribili . Dove il loro emungimento si fa troppo spinto,
come avviene nella pianura alessandrina, esse s ' abbassano di livello e minacciano di
esaurirsi.
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Ghiacciai.

Se nelle viscere delle sue montagne, e soprattutto delle sue pianure, il Piemonte
alberga ingenti riserve idriche, nei circhi e sulle spalle delle più alte montagne che
lo cerchiano, dispone di altre abbondanti riserve d ' acqua, rapprese in forma solida
ed esse pure come immagazzinate : quelle dei ghiacciai, che donano, tra l'altro, al
paesaggio dell'alta montagna, un fascino indescrivibile di contenuta potenza e di
bianco-azzurra luminosità . Degli 838 ghiacciai delle Alpi italiane -- quanti cioè
ne elenca il recente catasto — ben 322 Si trovano in Piemonte . Basta questa
cifra a dare un ' idea dell'importanza che ha da noi il fenomeno glaciale . Ed effetti-
vamente il Piemonte può vantare, non soltanto i più numerosi, ma anche i più
imponenti ghiacciai dell'arco alpestre interno . Non bisogna, tuttavia, lasciarsi trarre
in inganno dallo spettacolo maestoso del candido ammanto che dalla pianura, o
meglio, dalla collina torinese, si vede avvolgere i fianchi del baluardo alpino . Di
questo ammanto non spetta agli apparati glaciali che una parte assai limitata, ed in
ogni caso alquanto inferiore all'area glacializzata del versante opposto . Si può, di
fatto, calcolare che i ghiacciai piemontesi raggiungano a malapena i 225 kmq . di
superficie . La minor frequenza ed estensione dei ghiacciai del versante piemontese
rispetto a quello francese e svizzero -- - ben evidente a chi dalla verde conca del
Breuil salga ad ammirare la distesa del ghiacciaio di Zermatt - dipende specialmente
dall'esposizione meridionale della nostra facciata alpina, e quindi da un aumento

di temperatura che non permette un notevole accrescimento dei ghiacciai . Senza
uscire dai confini del Piemonte è dato avere una chiara prova dell'influenza dell'espo-
sizione sull'ampiezza dei ghiacciai confrontando quelli numerosi, ma piccoli, che
da Torino stessa si vedono addossati al fianco meridionale del Gran Paradiso — come
una serie di bianchi fazzoletti stesi al sole -- con il ben più continuo e largo drappeggio

che avvolge il lato settentrionale del colosso alpino . D'altro canto, non bisogna dimen-
ticare l ' assai maggior ripidità del versante piemontese nei confronti di quello opposto:
ripidità che, riducendo l'area utile, diciamo così, alla formazione dei ghiacciai, ne
spiega, o contribuisce a spiegarne, la limitata estensione.

Quanto alla distribuzione dei ghiacciai, essa è piuttosto disuguale, dipendendo
dal concorso di varie cause . Si può dire che, a parte minuscole eccezioni, non si
trovano praticamente più ghiacciai a sud della Dora Riparia . Le eccezioni consi-
stono in alcuni apparati glaciali isolati nelle Alpi Marittime e più precisamente nei
gruppi dei Gelas e dell'Argentera . Sono questi i ghiacciai più meridionali di tutto
il sistema alpino, e la loro sopravvivenza va essenzialmente attribuita alla esposi-
zione su alti pendii volti a nord e ad una particolare abbondanza di precipitazioni.
Per trovare altri ghiacciai -- pur non mancando nell ' intervallo le montagne supe-
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riori ai 3000 M . — bisogna arrivare al Monviso . Ma si tratta, anche qui, di mode-
stissime placche ghiacciate che, insieme alle consorelle delle Alpi Marittime, non

occupano più di 250 ettari . Qualche maggior ampiezza

	

un insieme di 400 ettari

hanno i ghiacciai del massiccio Cenisio-Ambin . Man mano che si procede verso

nordest la copertura glaciale si fa meno ridotta e frammentaria . Nelle valli di Lanzo

arriva ad un migliaio di ettari, investendo il 2,25°% della superficie imbrifera . Bisogna,

insomma, giungere ai gruppi del Gran Paradiso, di cui si diceva sopra, e alla

valle d'Aosta, per trovare uno sviluppo dei ghiacciai veramente importante . I duecento

e più ghiacciai del bacino della Dora Baltea hanno, di fatto, una superficie com-

plessiva di 190 kmq . e ricoprono il 5,05% della superficie totale del bacino.

Sin qui, e cioè fino alla valle d'Aosta, non s ' incontrano che ghiacciai di secondo

ordine o di pendio, formatisi a ridosso dei versanti con ripido declivio ed estesi

piuttosto in larghezza . In alcune delle conche vallive valdostane, vedremo, invece,

incunearsi e scendere dei ghiacciai di prim 'ordine o vallivi, sviluppati il più sovente

in lunghezza . Tale non è ancora il maggiore dei ghiacciai del Gran Paradiso : il

ghiacciaio della Tribolazione, che precipita in grandiosa cascata, o meglio, seraccata,

e termina con due erte lingue . Danno, invece, origine a ghiacciai vallivi le testate

Potenti ghiacciai rivestono i fianchi
del massiccio del Gran Paradiso .
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Il ghiacciaio di Argentiere nel gruppo del \tonte Bianco.
Si noti l ' abbondanza dello sfasciume morenico .



delle valli di Rhèmes (ghiacciai di Tzanteleina e di Goletta) e della Valgrisanche
(ghiacciaio di Glairetta-Vaudet) . Nel gruppo del Ruitor è caratteristica una vasta

cappa ghiacciata ad ampio, dolce pendio . Nel regno del Monte Bianco è naturale
che anche i ghiacciai si facciano imponenti e primeggino . Come quello del Miage, per
esempio, che, con i suoi 11,30 kmq . di superficie e i suoi io km . di lunghezza, è tra

i maggiori apparati glaciali di tutta l ' Italia . La lingua del ghiacciaio del Miage, lunga
S km ., sbarra con le sue poderose morene la val Veni . Pure al fondovalle arriva il

ghiacciaio della Brenva . Esso scende, anzi, a non molta distanza dall ' abitato di
Entrèves, con una fronte sepolta da massi e da sfasciume, residuo di grosse frane

che hanno provocato, qualche tempo addietro, forti oscillazioni della massa glaciale.
Altri ghiacciai di prim 'ordine nel gruppo del Bianco sono quelli di Pré de Bar, carat-
teristico per la fronte a coda di volpe, del Triolet, con la lingua ormai staccata dalla

parte superiore, e dell'Allée Blanche.
Tra i massicci del Bianco e del Rosa presentano numerosi ghiacciai la Valpelline

coni due maggiori di Tza-de-tsan e delle Grandes Murailles, che uniscono le
loro lingue in un'unica colata — e la Valtournanche, dove l'esposizione a mezzo-

giorno consente solo il formarsi di ghiacciai di second' ordine, ai piedi della
Dent d ' Herens e del Cervino . Verso il Rosa la copertura glaciale, ridotta e assot-

tigliata nel ghiacciaio di Valtournanche, si espande più in alto in poderose groppe

L'enorme distesa di sfasciume morenico recente
dà idea del grande ritiro subìto dal ghiacciaio del Miage .

Fot . Brochercl
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(Gobbe di Rollin, ghiacciaio di Ventina) donde scendono, in val d'Ayas il ghiac-

ciaio di Verra, e in val di Gressonev il ghiacciaio del Lvs, imponenti apparati ter-
minanti in ben pronunciate lingue. Dalla parete sudest del Rosa, e cioè sul versante

valsesiano, digradano i due importanti ghiacciai delle Piode e delle Loccie, che pur tut-
tavia non diventano vallivi . Alquanto più in basso scende, invece, alla testata della
valle Anzasca, nel bacino dell'Ossola, il ghiacciaio di Macugnaga o del Belvedere,

cui sovrasta un'immensa parete di 2500 m ., tutta biancheggiante di canaloni nevosi

e di cascate di ghiaccio. In val Formazza, e cioè alle origini della val d 'Ossola, si
incontra un ghiacciaio interessante nell'Hosand (o ghiacciaio del Sabbione), la cui
lingua è sommersa dalle acque di un lago artificialmente sbarrato.

I ghiacciai piemontesi sono dunque rifugiati nel settore settentrionale del sistema
alpino, dove la temperatura è meno elevata, le altitudini sono maggiori ed abbondanti

rimangono le precipitazioni . Fatta eccezione per alcuni ghiacciai dei massicci valdostani,

i ghiacciai piemontesi appaiono confinati piuttosto in alto . Ma, ad onta della minor lati-

tudine, i ghiacciai delle Alpi Marittime resistono a quote altimetriche inferiori a quelle

dei ghiacciai settentrionali . L'altitudine media delle loro fronti si aggira sui 2585 m .,

rispetto ai 2800 m . delle fronti glaciali nelle valli di Lanzo e ai 2900 nel gruppo del

Gran Paradiso. Per contro, come si diceva, in val d ' Aosta troviamo il ghiacciaio di
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Il capriccioso ghiacciaio
della Brenva si ricom-
pone al di sotto dei roc-
cioni scoperti .



Pré de Bar scendere sino a 2163 m . : quello

del Triolet a 2088 ; quello del Miage a 1775.

Più in basso di tutti, e cioè a 1379 m ., arriva

il ghiacciaio della Brenva, mentre a 1800

scende il ghiacciaio di Macugnaga . Ma sono

misure, queste, rilevate qualche anno fa, e

pertanto segnanti quote altimetriche infe-
riori a quelle cui si sono oggi ritirate le

fronti dei ghiacciai.
Perchè, come è noto, da parecchi anni

i ghiacciai alpini risultano in regresso fron-

tale ed appaiono diminuiti in superficie e in
spessore . Ne fanno fede, tra l ' altro, i de-

positi morenici di formazione recente, non
ancora rivestiti di vegetazione, e che cor-
rispondono a periodi di regresso dell'ultimo

mezzo secolo . E ciò senza tener conto dei
piccoli ghiacciai scomparsi pure di recente,

mentre altri sono in via di disfacimento . Il
ghiacciaio del Lys, dal 1929 al 1952, è ar-
retrato con la sua fronte di ben 407 metri.
Le cose, però, non sono sempre andate così.
Si sa, di fatto, che nell ' attività dei ghiacciai

si alternano periodi di rigonfiamento e di
avanzata della fronte, ad altri, come l ' at-
tuale, in cui i ghiacciai si rimpiccioliscono

e si ritirano . Dacchè s'è cominciato ad avere
notizie sicure, vale a dire dal secolo XVI, si

sono susseguite sino ai tempi nostri, quattro
grandi fasi di avanzamento degli apparati
glaciali : 1° fine del 1500 e primi del 1600;

20 1660-1721 ; 3 0 1760-80 ; 4" 181 4-55 . Negli intervalli si sono verificati periodi di
regresso e fasi intermedie di più deboli avanzate . Sembra non improbabile che l ' attuale
periodo di ritiro stia per esaurirsi, dando luogo ad una ripresa di avanzamento dei
ghiacciai . Le oscillazioni delle fronti glaciali sono attentamente seguite e controllate
da studiosi e da tecnici, perchè, tra l'altro, sono il termometro delle maggiori o minori
disponibilità di acque destinate alla produzione di energia elettrica . Sulla base del-
l 'altimetria delle masse glaciali si è proceduto a determinare l 'andamento del limite
altimetrico delle nevi permanenti . Tale limite, più basso nelle Alpi Marittime, dove
arriva ai 2900 m ., appare già salito a 3100 nel gruppo del Viso, a 3250 nel gruppo
del Gran Paradiso, e a quote analoghe, se non lievemente superiori, nei massicci
del Bianco e del Rosa, per poi discendere nelle Alpi Lepontine .

Il ghiacciaio di Pré de Bar
con la caratteristica fronte a coda di volpe
e la grandiosa morena laterale sinistra.
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Laghi.

Una spiccata caratteristica della geografia del Piemonte, in contrasto con quella
della vicina Lombardia, è data dalla piccola parte che vi hanno i laghi prealpini.
Questa scarsezza ha la sua importanza anche pratica, sapendosi quanto l'attività
regolatrice dei grandi laghi ora ricordata valga a moderare le irruenze e le bizze

dei fiumi che ne escono, e quanto influisca, di conseguenza, sulla prosperità della pia-
nura padana . Una delle ragioni, e non l'ultima, di certe pericolose piene dei fiumi
piemontesi, sta appunto nel fatto che nessun grosso bacino lacustre interviene a con-
tenerne o a limitarne l'impeto . In sostanza, il Piemonte deve star contento di affac-

ciarsi su uno dei più bei laghi prealpini d'ambo i versanti ---- il lago Maggiore --
e di condividerne il godimento con la Lombardia, padrona della sponda orientale.

Il lago Maggiore, o Verbano, misura circa 65 km . di lunghezza da Magadino
al ponte di Sesto Calende e si protende all'estremo nord tra le montagne del
Canton Ticino, e a sud fra le terrazze e le morene di una antica cerchia glaciale.

Il lago regala al Piemonte, nel golfo di Pallanza, verso occidente, una sua stupenda
diramazione . Largo davanti ad Arona un paio di chilometri, raggiunge l'ampiezza
massima di quattro e mezzo, con una superficie di 216 kmq ., al livello medio
di 169 m . (253 kmq . in massima piena), per cui è il più vasto lago italiano dopo
quello di Garda . Raggiunge la profondità massima di 372 M . (179 M . al di sotto
del livello marino) tra Ghiffa e Porto Valtravaglia . Riceve, insieme a parecchi altri
minori corsi d'acqua, il Ticino, che poi ne esce come unico emissario presso
Sesto Calende, e la Toce, che gli arriva dalla val d 'Ossola . Attraverso questi corsi
d 'acqua, il lago Maggiore raccoglie le precipitazioni di un bacino vastissimo, che
si stende dal Monte Rosa al Passo di San Bernardino . E quindi naturale che il lago
vada soggetto a notevoli variazioni di livello, che comportano di primavera e di
autunno crescite normali di 1-1,5 m ., col massimo di 7 M . al disopra della magra,
come è avvenuto ai primi di ottobre del 1861.

Venti e correnti, sia superficiali che profonde, alterano continuamente l'equilibrio
statico della grande massa acquea, mossa da irregolare circolazione . D ' estate la tem-
peratura media delle acque in superficie è di 22°. La temperatura poi diminuisce
con la profondità sino a 6°, e rimane costantemente tale fino al fondo del lago.
Soffiano sul lago Maggiore dei venti caratteristici : la tramontana da nord, l'« in-
verna» da sud, il « mergozzo» da ovest nel golfo di Pallanza, il ciiss» dal lago d ' Orta,
la « maggiora », che talvolta dà origine a vere burrasche . Dono dal lago Maggiore,
il Ticino, il terzo degli affluenti di sinistra del Po per lunghezza (248 km .), dopo
l'Adda e l'Oglio, ma il primo per ricchezza d'acque (portata media 294 mc/sec . a
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Sesto Calende), scende rapido ma quasi tutto navigabile, senza più ricevere affluenti

e anzi mandando parecchie diramazioni e canali in territorio lombardo.
La sponda piemontese del lago Maggiore è dunque limitata a parte dei

166 km . che rappresentano il perimetro del lago stesso . Ne comprende, però, la

sezione più pittoresca, per le frequenti graziose insenature che la movimentano, per
i vasti panorami che offre, specialmente da Arona e da Stresa, e per le isole che la
fronteggiano, o isole Borromee, dal nome dei conti Borromeo, che verso la metà
del secolo XVII, ricorrendo al gusto di raffinati artisti, le trasformarono da sterili

rocce in giardini incantati . Alla costa fra Stresa e Baveno prospettano l'isola Bella

e l'isola dei Pescatori, con in mezzo l'isolotto Malghera . L'isola Bella è particolar-

mente celebrata e visitata per il magnifico lussureggiante giardino formato da

Io terrazzi sovrapposti a gradinata e per l ' interessante palazzo Borromeo . Con

l'estrema signorilità dell'isola Bella contrasta la rustica semplicità dell'isola che trae
nome e caratteristica dall'essere occupata da un pittoresco villaggio di pescatori.

Una incantevole visione del lago Maggiore
e delle isole Borromee .
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Il lago Maggiore
con veduta di Stresa in primo piano.

Più lontana, nel centro lago, è l ' isola Madre, la più grande (33o m . di lunghezza
e 220 di larghezza), notissima essa pure per il gran numero di piante comuni e rare
che ne fanno tutto un giardino, percorso da magnifici viali e dominato da un prin-
cipesco palazzo . Tale esuberanza di flora mediterranea e tropicale, che avvicina viti,
olivi, lauri, aranci a magnolie, a camelie, ad orchidee in una festosa profusione di
colori, è massimamente dovuta al clima umido e al calore che la massa lacustre con-
serva anche nei mesi invernali . Da Stresa e da Baveno andando verso la vai d'Ossola
s'incontra un altro lago, ma di gran lunga più piccolo, quello di Mergozzo o di
Montorfano (1,83 kmq .), staccatosi, dopo il secolo IX, dal lago Maggiore ad opera
delle alluvioni della Toce che sfocia lì vicino . E piemontese anche la sponda orientale
del golfo di Pallanza su cui siedono Intra e Pallanza (Verbania).

Appartiene al bacino del lago Maggiore, rientrando per intero in territorio pie-
montese, il più occidentale dei laghi prealpini : quello di Orta, lungo 13,4 km .,
ampio 18 kmq ., profondo al massimo 143 metri . Già occupata da un ramo dell'antico
ghiacciaio ossolano, la conca del lago d 'Orta non scarica, come gli altri laghi pre-
alpini, le sue acque verso sud, ma in senso opposto, per cui la Nigoglia-Strona, suo
emissario, con un ramo va alla Toce e con un altro al Verbano . Il lago d'Orta si
allunga in senso meridiano fra il Mottarone e le non alte montagne che lo separano
dalla Valsesia . Da questa parte le sue sponde sono ripide e boscose, quasi cupe.
La costa orientale, invece, è assai meno erta, più frastagliata e ridente di coltivi e
di ville . Davanti ad Orta è la famosa isoletta di San Giulio, lunga 275 M . e larga 140.

Tanto il lago Maggiore quanto il lago d ' Orta, rientrano, come s'è già detto, in
quella categoria dei laghi prealpini, sulle cui origini continuano le discussioni . Pare
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L ' isola di San Giulio
nella raccolta, romantica conca del lago d'Orta.

tuttavia indubitabile che essi si siano formati in conche vallive preesistenti alla grande
invasione glaciale quaternaria . Tali conche vallive si sono create per fratture e per
grandiose dislocazioni . Gigantesche colate di ghiaccio le hanno poi allargate e sovra-
escavate ed al loro sbocco, lungo la fronte di quelle colate, si sono disposte cerchie
di cordoni morenici.

Ancora legata al fenomeno glaciale è la categoria dei laghi intramorenici, annidati
appunto tra i cordoni ora ricordati . Sono laghi di modeste dimensioni, ma molto
pittoreschi per le colline e per i boschi che li circondano . S ' appoggiano alle morene
frontali dell ' anfiteatro eporediese i laghi di Candia, a nordest di Caluso, e di Vive-
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rone o d'Azeglio . Il lago di Candia è più piccolo (1,69 kmq ., profondità massima

7,90 m .) ed occupa, fra basse rive, il fondo di una aperta, ridente conca. Il lago di
Viverone (5,78 kmq ., profondità massima 5o m .) è più appartato, e tuttavia frequen-
tato da turisti e da pescatori dilettanti . Si sta procedendo all'utilizzazione parziale
delle sue acque a scopo irrigatorio . Anche l ' anfiteatro di Rivoli ha i suoi laghi intra-
morenici . Ma per essere precisi, il lago Grande di Avigliana (0,84 kmq ., profondità
massima 26 m .) ha fondo quasi tutto scavato in roccia in posto, e un sottile istmo
di roccia in posto lo separa dal lago Piccolo (o,58 kmq ., profondità massima
12 m.) . Tra i cordoni morenici dei due anfiteatri e nella pianura intramorenica
lembi pianeggianti di terreni nerastri, torbosi, denunciano l'esistenza di altri antichi
laghi, poi prosciugatisi . A nordest di Ivrea i rilievi della diga dioritica su cui s'è
installata la città portano incastonati nella scura roccia dei graziosi, solitari laghetti,
che hanno i nomi di Sirio, Nero, Pistono, San Michele.

Questi laghetti mostrano chiaramente di essere di escavazione glaciale . La stessa
origine hanno le centinaia e centinaia di piccole conche lacustri di montagna che
occhieggiano azzurre, o biancastre, o scure (donde le frequenti denominazioni di
lago Azzurro, Bianco o Nero) sul fondo dei circhi o su lembi di alti terrazzi, comunque
al di sopra di 2000 metri . Sono specchi vivi che aggiungono serenità al paesaggio

Lago di Viverone.
I
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quando giacciono tra piccole ed amene conche fiorite, o lo incupiscono quando riflet-
tono rocce brulle sul fondo di paurose e solitarie fratture . Ma, oltre ad un suggestivo
valore pittorico e turistico, i nostri laghi alpini ne hanno uno di carattere economico,

prestandosi spesso a essere sbarrati, sollevati di livello e trasformati in invasi idro-
elettrici . E interessante notare come queste gemme della montagna piemontese,
curiose dal punto di vista scientifico per le proprietà fisiche e biologiche delle loro

acque, oltre che per i caratteri morfologici, si presentino per lo più raggruppate in
famiglie, talvolta piuttosto numerose.

Mentre le montagne che formano l'alto bacino del Tanaro, per essere prevalente-

mente calcaree, non contano, in superficie, che pochi laghi, moltissimi ne hanno
invece quelle fra il col di Tenda e il colle dell'Argentera. Si tratta, però, di laghi
assai piccoli, spesso di appena un ettaro o poco più di area, e compresi fra i r 500 e
i 2770 M . d'altitudine . Talvolta, come quelli del Basto, sono disposti in ripiani a
scalinata : altri si raggruppano, ravvicinati, come i nove della valle delle Meraviglie
e i dodici di Fremamorta, in val Gesso . Generalmente questi laghetti sono circon-
dati da balze rocciose, desolate, nude, da creste frastagliate e tormentate, e s 'alternano
a squallide petraie.

Al colle della Maddalena, o dell'Argentera, troviamo il primo di quei laghi di
valico su cui, giunto in cima ad un importante passo alpino, il viaggiatore riposa

così volentieri il suo sguardo . Nelle Alpi Cozie sono assai noti i laghi del Monviso,

Yot . G. Caviglione

Uno dei cento e cento
laghetti delle Alpi pie-
montesi . Il lago sul va-
lico del Gran San Ber-
nardo.
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Una « riviera dei fiori» piemontese . (Lago Maggiore) .



che alimentano le sorgenti del Po, e cioè il
lago Fiorenza, il Superiore, il Chiaretta, il

lago Grande di Viso, il Costagrande, il Pra-
tofiorito, ecc . Nell 'alta val Germanasca si
distingue una regione dei « Tredici laghi »,
annidati fra potenti ammassi di sfasciume
morenico a quota fra i 2000 e i 2800 metri.
In val di Susa parecchi sono i laghi alpini,
sparsi . Il più importante è quello del Mon-
cenisio, adagiato fra rocce gessose, ricco
di trote, ma più utile per l ' energia elettrica
che provvede . Numerosi sono i laghi di
circo nelle valli di Lanzo, e fra di essi
merita di essere ricordato il lago della

Rossa, sia per la sua relativa vastità, sia
per costituire il più elevato invaso idro-
elettrico delle Alpi piemontesi (2691 m .).
Una ricca famiglia di laghi, anche essi in
buona parte imbrigliati a scopo idroelet-
trico, appare scaglionata sul versante di si-
nistra della valle dell'Orco (lago Eugio,

Valsoera, Mutta, Ghiacciato, ecc .), ma i
suoi membri la cedono per importanza
alla conca lacustre che occupa il lungo e

ampio bacino di Ceresole, alla testata della valle . Il lago di Ceresole, esso pure chiuso
da una diga, ha una lunghezza di 4 km ., ed è largo 0,7 chilometri . Lo circondano
dense foreste e una maestosa cerchia di monti, tra cui le Levanne.

Assai lungo risulterebbe un elenco dei laghi alpini che contribuiscono ad abbellire
e ad arricchire la val d'Aosta . Ne ricorderemo solo alcuni fra i più conosciuti, comin-
ciando dal lago di Combal, in val Veni, che, formatosi per sbarramento della valle

ad opera di cordoni morenici, è ormai ridotto ad un piano erboso con rigagnoli e
pozze d'acqua . Su una stupenda balconata fronteggiante il Monte Bianco è come
affacciato il lago del Chécrouit, in cui il gigante si specchia, come ammansito . Nella
valle del Piccolo San Bernardo è caratteristico il lago del Ruitor perchè vi si affonda
la lingua del ghiacciaio omonimo, mentre ghiacciato per buona parte dell'anno è il

lago di valico del Gran San Bernardo . In Valtournanche si ammira il lago Blu,
presso la conca del Breuil . Lo si ammira per il colore azzurrino delle acque e del
fondo costituito da serpentinoscisti, ma soprattutto perchè riflette la piramide del

Cervino . Pure in Valtournanche vanno ricordati i laghi di Goillet e di Cignana,
trasformati, come altri della valle, in capaci serbatoi idroelettrici . La più numerosa
famiglia di laghetti valdostani è forse quella che abbraccia le alte valli di Champorcher

e di Champ-de-Praz .

Il laghetto del Chécrouit
serve di specchio al Monte Bianco.
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Il lago Vanino e l'Obersee ai
piedi della punta d'Arbola, in
val d'Ossola.

Tra i laghi delle montagne biellesi meritano di essere menzionati quello del

Mucrone, incastonato a 1902 M . sul fianco del monte omonimo, che rispecchia la
sua selvaggia bellezza presso il Santuario d 'Oropa, e il lago della Vecchia, alle sor-

genti del fiume Cervo . Un bel gruppo di laghi valsesiani è quello che si concentra

fra l'alta val Vogna ed il Monte Tre Vescovi . In val d'Ossola il lago più noto, per
essere ricordato anche nei trattati di geologia, è quello di Antrona, formatosi nel 1642

in sèguito alla caduta di una frana che, precipitando dalla parete della cima di Poz-
zoli, sbarrò la valle, uccidendo quasi un centinaio di persone . Ma i più grandi laghi

ossolani, glaciali questi, si trovano in val Formazza, favoriti dalla disposizione a
gradinata dei potenti banchi di gneiss che formano i versanti della valle . Si tratta
di conche lacustri generalmente accresciute nella loro ampiezza e capacità da chiuse

che ne hanno fatto altrettanti serbatoi idroelettrici . Così è stato del lago di Devero,
forse il più ameno e pittoresco lago dell'Ossola : così del lago Vanino, centro di una
grandiosa imponente conca montana ; dei due Busin inferiore e superiore, del lago

Sruer, e, sul versante di sinistra della val Formazza, dei laghi Fisch, Castel, Nero
e di Hohsand (o del Sabbione) che vede immergersi nelle sue acque, come al Ruitor,

la fronte di un ghiacciaio . Ad eccezione di qualche bacino artificiale per irrigazione,

di cui si farà cenno a suo tempo, non vi sono conche lacustri degne di ricordo nè
nelle colline terziarie del Monferrato e delle Langhe, nè nell'Appennino piemontese.
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CAPITOLO QUINTO

IL CLIMA E LA VITA VEGETALE ED ANIMALE

I fattori del clima.

Posto a metà strada fra Polo Nord ed Equatore e, come tale, in piena zona tem-
perata settentrionale, il Piemonte si trova pure sull ' area di passaggio fra climi marit-
timi, come quelli del Mediterraneo, e climi continentali . Effettivamente la regione
piemontese, se si avvicina con la sua parte meridionale al mar Ligure, sino a
distarne in alcuni punti pochi chilometri, dall'altra s'addentra abbastanza profonda-
mente nella massa continentale, così da non potersi sottrarre all'influenza del cospicuo

blocco di terre che l'avvolge per buona parte del suo perimetro . A queste influenze,

però, il Piemonte non spalanca le sue porte. I1 baluardo alpino costituisce come una

specie di difesa contro le asprezze del clima tipicamente continentale . Verso levante,
invece, il territorio della regione piemontese si apre sull'ampio golfo della pianura

padana, a sua volta aperto sull'Adriatico . E una finestra, più che una porta, perchè

le terminazioni settentrionali dell 'Appennino si spingono a limitare il libero diffon-

dersi delle influenze padano-adriatiche su tutta l'area piemontese . Quanto al fronte,

diciamo così, ligure, esiste anche qui indubbiamente uno sbarramento montano, la

cui funzione separatrice si fa per più segni evidente . Ma non mancano nella rigidità

della barriera le incrinature, rappresentate da valichi che s'abbassano a 472 M . nel

Passo dei Giovi, a 532 nel Passo del Turchino, a 476 nella Sella di Altare.
Un fattore importantissimo della varia configurazione climatica del Piemonte è

dato dal coesistere sul suo territorio di alte montagne, di sistemi collinari, e di tratti

di pianura : in sostanza, dal rilievo . Questo si spinge ad altitudini tali e con tale

estensione da determinare, come vedremo, delle peculiari condizioni climatiche sulle
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L 'erta barriera alpina costituisce un efficace riparo climatico (da Borgo San Dalmazzo).

aree che occupa, non solo, ma anche su quelle collinari e pianigiane sottostanti.
Dovremo in realtà riconoscere l'esistenza in Piemonte di un clima alpino, di un
clima padano, di un clima marginale pedemontano . Anche su quest ' ultimo l'in-
fluenza del rilievo appare fondamentale . Un suo peso tra i fattori del clima ha pure
la distanza dal mare, e certe caratteristiche termiche e pluviometriche proprie del
Piemonte meridionale sembrano appunto attribuibili alla relativa vicinanza del mare.
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Scarsa e limitata importanza climatica hanno le conche lacustri esistenti in Piemonte,
ad eccezione del lago Maggiore, per quel che riguarda la sua sponda occidentale,

e del lago d'Orta con la breve corona di terre che lo circonda.
Posizione geografica, forme del rilievo ed altre caratteristiche fisiche non agi-

scono sul clima in modo stabile, ma entro il gioco variabile delle masse d'aria, di
qualità diversa e di differente provenienza, che provoca l'alternarsi di periodi di
tempo perturbato e di tempo buono . Per rapporto alle principali masse d'aria che
interessano l ' Italia, il Piemonte viene a trovarsi in una posizione piuttosto mar-
ginale . È ancora esposto alla fredda e asciutta aria intermedia continentale, tipica
degli anticicloni aventi origine d'inverno sulle gelide pianure russo-siberiane : ed è
parimenti esposto alla fresca e umida aria intermedia marittima proveniente dal-
l'Atlantico di nordest . Ma non sfugge neppure alla calda ed asciutta aria tropicale
continentale, che è di origine sahariana, nè all'aria tropicale marittima che ha per
centro di provenienza le Azzorre.

Il tempo asciutto e freddo che generalmente domina in Piemonte durante i mesi
invernali è in stretta relazione con l'allargarsi sulla regione delle influenze dell'anti-
ciclone russo-siberiano, e quindi con l'afflusso di masse d ' aria appunto fredda ed
asciutta. Il periodo di relativa siccità, di tempo caldo e sereno, che d'ordinario carat-
terizza i mesi estivi, rientra nella situazione atmosferica propria in quei mesi del

Vette e dorsali « fumano sferzate dalla tormenta.
Fot . NIoncah vo
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Mediterraneo, integrata dalla persistenza di aree anticicloniche nell'Europa centrale.
Le stagioni intermedie devono l'instabilità del tempo e l'abbondanza delle precipi-
tazioni, prevalentemente, all'attiva, agitata circolazione delle masse d'aria umida che

si accompagnano alle depressioni atlantiche . Ma piogge copiose possono pure essere

determinate da venti di nordest e di est, che si ingolfano nella pianura padana,
formando una sacca di alte pressioni che, incontrando la cerchia alpina, è costretta

ad innalzarsi, e quindi a raffreddarsi, dando così origine alle precipitazioni ora

ricordate . Entro queste, che sono le grandi linee dell'andamento del tempo in Pie-
monte, si creano delle più limitate ed irregolari perturbazioni come conseguenza

di situazioni bariche, e cioè di pressione, a carattere locale . E qui, soprattutto, entra

in gioco il rilievo, non rispettato invece, dato il loro spessore verticale, dalle grandi

masse d ' aria a raggio d'azione continentale.

Di primavera e d 'autunno il Piemonte può essere coinvolto in una di quelle che

i meteorologi chiamano depressioni di sottovento o di Genova, perchè si formano
al riparo dell'arco alpino nell'alto Tirreno, a séguito dell'urtare contro le catene delle
Alpi e dei Pirenei, di un fronte freddo proveniente da nord o da nordest . Arrestata

dalle due barriere montane, alle cui spalle si determina un'area di alta pressione,

l'aria fredda irrompe attraverso il varco della Provenza, mentre comincia ad aggirare

anche l'estremità orientale delle Alpi . Le famose tempeste del golfo del Leone, il

mistral, la bora, sono i fenomeni più vistosi, conseguenti a questi divari di pressione.

Il Piemonte non vi è direttamente interessato . Ma non di rado, come ampliamento

della depressione alto-tirrenica, una lieve saccatura di basse pressioni si forma anche
sottovento alle Alpi, nella pianura piemontese, dove tendono a svilupparsi nuvole

fitte e piogge . Un ' altra perturbazione più strettamente locale riguarda pure il Pie-

monte, in quanto legata al sistema alpino : è il fan, o per essere più precisi, il fbhn

settentrionale, di derivazione svizzera . Si tratta di un vento caldo, asciutto, che
scende lungo le vallate alpine acquistando spesso velocità travolgenti . Il fòhn porta

seco cielo sereno e sorprendenti aumenti di temperatura che, se accelerano la matu-
razione dei frutti della terra, possono tuttavia provocare disgelo e inondazioni.
Quando soffia il fòhn, dalla pianura si vedono le vette alpine « fumare » sotto le

staffilate della tormenta, e si può essere sicuri che sull'altro versante imperversa il
cattivo tempo.
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Gli elementi del clima . Pressione. Venti. Temperature.

Proprio in tema di pressioni e di venti cominciano a profilarsi ben diverse le
condizioni climatiche della pianura e della montagna . Sulla pianura, chiusa da tre
lati da montagne elevate, regnano d ' inverno frequenti le calme, ma l'area di alta
pressione che la copre d'inverno dà origine, in tale stagione, a venti prevalenti di ovest,
specie di nordovest, mentre l'area di bassa pressione che ivi si forma d'estate provoca
la formazione di venti di est, sudest e sud . I Torinesi sanno per esperienza, che quando
il cielo si copre di nubi nere sopra Superga, s ' approssima quasi sempre la pioggia,
mentre se il vento spira da nord, e specialmente da nordovest, è da attendersi il
bel tempo.

Queste regole non valgono più per la montagna, che ha un regime di pressione
e di venti tutto particolare, specialmente in relazione alla configurazione del suolo.
In vai d'Aosta, soprattutto, e in vai di Susa, molto netto è l'invertirsi quotidiano
delle brezze di monte e di valle . Le prime spirano nelle ore mattutine, discendendo
lungo le vallate, quando sulle vette più fredde l'aria nella notte si è fatta più densa,
e vi si è quindi stabilita un'area di alta pressione . Le brezze di valle spirano, invece,
dal tardo mattino in poi, risalendo i solchi vallivi verso le cime che, esposte durante

il giorno a più intenso riscaldamento, sono diventate aree di bassa pressione . Chi
percorra, ad esempio, la val d ' Aosta, può visibilmente farsi un ' idea della maggior forza
e della maggior durata delle brezze di valle, osservando la generale, permanente incli-
nazione verso monte degli alberi più alti che svettano sul fondo valle.

Venti di incanalamento, come quelli ora ricordati, ma non altrettanto regolari,
si notano pure nelle vallette della collina di Torino, massime nei mesi estivi . I venti
di quota, sempre nella collina di Torino, spirano in prevalenza o da nord o da nordest.
Un sistema di brezze, analogo a quelle di monte, alterna sul lago Maggiore 1'« inverna »

che spira di giorno da sud rimontando le valli, alla « tramontana », che soffia invece
dalla montagna nelle prime ore del mattino . Circa il regime dei venti nel Monferrato
e nelle Langhe difettano i dati . Per l ' alta Langa in generale, direzione predominante
dei venti sembra quella di sud, il che comporta in ogni caso una penetrazione di
aria calda di origine mediterranea . Quanto alla bassa Langa negli strati inferiori
prevalgono venti di nordest, in alto venti di sud.

Dalla distribuzione della pressione e dei venti, in rapporto anche alla direzione
e alle forme dei rilievi, derivano differenze di temperatura, di umidità, di quantità
e di regime delle piogge . Cominciando dalla temperatura è opportuno far presente
che la conoscenza delle condizioni termiche del Piemonte non può essere così parti-
colareggiata come quella delle precipitazioni perchè le rilevazioni termometriche,
avendo valore pratico inferiore ai dati delle piogge, sono meno fitte e meno estesa-
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Alto-cumuli a forma di lente in v,il di Susa.

mente rese note . E anche più irregolarmente distribuite, risultando più numerose

in montagna che non in pianura e in collina . Prenderemo come base i dati termo-

metrici più accessibili, e cioè quelli relativi al periodo 193 1 -56 e a 43 stazioni sparse

su un territorio che ha per confine verso est la Sesia e la Scrivia . Rifacendoci anzi-

tutto alle medie annue, una prima osservazione balza evidente ed è che il Piemonte
compreso nei limiti ora accennati va soggetto, nel giro di brevi distanze, a dislivelli

termici assai notevoli . E ciò in obbedienza alla sua configurazione orografica, sapendosi

che la somma media annua di calore diminuisce con l'aumentare dell'altitudine.
La pianura è veramente caratteristica per la uniformità delle sue medie annuali,

che vanno da un massimo di 12°,6 (Bra e Alessandria) a un minimo di 11°,2 (Cuneo).

Sulle colline torinesi e nel basso Monferrato, come nelle Langhe, le medie annue
accennano a valori lievemente inferiori . Poi, attaccando l'erta montana, la diminuzione
della temperatura si fa veramente sensibile . Per esempio, nello spazio di 20 km . in linea

d'aria, su di un dislivello di 2072 m ., Si passa dalla media annua di 12,5 di Ivrea

a quella di 1 0 ,2 per il lago Gabiet . Ma mentre è difficile che le medie di Bra e di
Alessandria siano superate in qualche altra località, le zone sommitali dei massicci
dal Rosa all ' Argentera hanno medie annue sicuramente inferiori a o° (Gran San Ber-
nardo 1°,8) . Non è da credere tuttavia che l'abbassarsi della temperatura verso
l'alto sia uniformemente regolare . Così, all ' interno dello stesso arco alpino, non è
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difficile trovare stazioni che, pur avendo latitudine e altitudine sensibilmente diverse,
sono apparentate da medie termiche annuali alquanto vicine . Possiamo prendere come
esempi Fenestrelle e Viù . Pur avendo il primo paese l'altitudine di i 15o m. e il
secondo trovandosi a soli 774 m., le medie annue sono rispettivamente 7°,3 e 7°,6.
Così pure si rileva dai valori assai prossimi delle medie annuali di Torino (12°,4),
Moncalieri (I2",0), Luserna San Giovanni (1o°,8), Lanzo (1O°,9), Castella-
monte (12°,4), Aosta (10°,2), Casale Monferrato (1O°,2) che, ad onta di diffe-
renze non trascurabili di altitudine, vi sono delle zone che godono su per giù
della stessa quantità di calore . Tali zone sono : a) tratti di pianura prossimi ai
fiumi ; h) pendii soleggiati degli avamposti alpini ; c) conche vallive asciutte nel
cuore della montagna.

La minima elevazione altimetrica è assai probabilmente alle origini dei valori
di punta che presentano le medie annuali delle stazioni di pianura nelle depressioni

lungo i fiumi . Quanto alle medie egualmente preminenti dell'area collinare alla base
del muraglione alpino, va indubbiamente chiamata in causa la posizione defilata ai
venti di nord . Questa fascia pedemontana di medie elevate temperature, che com-
prende addirittura il valore più accentuato di tutto il Piemonte (Romagnano Sesia

con 13°,4, poi Ivrea con I2°,5, Castellamonte con 12 " ,4, Saluzzo con 11°,7) penetra
all'interno delle maggiori vallate, il cui fondo figura pertanto come un golfo riparato

e soleggiato tra alte, fredde catene . Si tratta di un carattere climatologico proprio
anche di altre grandi valli dell'arco alpino, e che spiega, tra l'altro, la fortuna di

stazioni di soggiorno invernale come Saint-Moritz e Merano . In Piemonte esso si

riproduce più spiccatamente in val d'Aosta, e poi in val di Susa, dove una cittadina,
come è appunto Susa, al fondo di una conca tutta chiusa fra ripide montagne, e con

Il vento delle vette piega gli
ultimi alberi .
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Dopo un'abbondante nevicata in val d'Ayas (Antagnod).

un'altitudine di 503 m ., ha una media temperatura annua (I 2",6), che è appena infe-
riore a quella di Alessandria a 95 M . SUI livello del mare.

Dando ora uno sguardo alle medie mensili, vien subito fatto di prendere in
particolare considerazione quelle del mese più freddo e del mese più caldo . Il mese
più freddo è con immutevole costanza gennaio : quello più caldo con una costanza
non minore risulta luglio . Va probabilmente attribuito a cause del tutto locali lo
spostarsi ad agosto del massimo di Romagnano (26°,3) . In montagna, invece, le ecce-
zioni sono più frequenti . In alta montagna, poi, deve diventare norma che la media

mensile più bassa cada di febbraio e quella più alta in agosto . Il Monterin, anzi, ha
rilevato che tale ritardo nell'aumento della temperatura andando verso l ' alto è nor-

male, e va accentuandosi quanto più si sale . Un'altra constatazione interessante è
che le alte conche delle maggiori vallate alpine hanno gennai (Bardonecchia 1°,2;
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Andamento della temperatura
in alcune località del Piemonte
(medie mensili 1931-56).

Aosta o°,i ; Varallo 0°,8) che non solo non sono gran che più rigidi, ma talvolta per-
sino meno rigidi di quelli delle pendici sul margine alpino (Mondovì o°,5 ; Cuneo 1°,o;
Saluzzo 1 0 ,5 ; Funghera o°,8 ; Ivrea 1°,5) e della stessa pianura (Alessandria 00 ,4;
Asti o°,5 ; Fossano 00 ,9 ; Moncalieri 0",4 ; Casale Monferrato 0",3) . E stata avanzata
l ' ipotesi che la parte meridionale del Piemonte sia più calda di quella settentrionale.
Certo non è di quella meno fredda, se si tengono presenti le medie di gennaio di
Nizza Monferrato (—o°, i) e di Novi Ligure (—00,4) . Se montagna, collina e pianura
sono quasi allo stesso livello per quel che riguarda la media temperatura del mese
più freddo, si distaccano, invece, quanto al mese più caldo, la cui media temperatura
in montagna è sempre più notevolmente più bassa di quella delle aree sottostanti.
Pianura e collina hanno valori vicini, ma le condizioni più eccessive sono quelle della
pianura, che ha mesi di agosto più caldi.

Le differenze di temperatura tra il giorno e la notte, pur variando alquanto con
le diverse stagioni, non sono in Piemonte molto marcate . D'inverno, anzi, sono assai
modeste in pianura : un po' meno in montagna. Di primavera tali differenze aumen-
tano e crescono ancora d ' estate, per poi tornare a diminuire . Ma più interessante
è l' escursione termica annua, e cioè la differenza tra la temperatura media del mese
più caldo e quella, pure media, del mese più freddo . I valori ricavabili per il Pie-
monte mostrano una decisa diversità di comportamento dell'escursione in montagna

e in pianura, nel senso, cioè, di essere notevolmente più elevati in pianura che non
in montagna, dove raramente superano i 20°. Invece nelle regioni pianeggianti si oltre-
passano anche i 24°, come ad Asti (24°,6) ed a Alessandria (24°,2) . L 'escursione annua
è particolarmente forte anche a Vercelli (23°,8) e lungo il Po da Moncalieri (23°) a
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Torino (23") e a Casale Monferrato (22",7) . L'andamento annuo delle temperature

in Piemonte presenta, dunque, il regime che si chiama continentale, e che è carat-
terizzato appunto da forti sbalzi tra le temperature estive e quelle invernali.

Più significativi di quelli delle medie annuali e mensili sono i valori delle medie
fatte tra le temperature massime e minime degli anni compresi nel periodo 1931-56.

Questi valori confermano e mettono in maggiore evidenza la continentalità termica

del clima della pianura, dove si hanno massimi di 35",6 a Bra ; di 34",9 a Torino;

di 340 ,7 ad Alessandria ; di 340 ,4 ad Asti ; di 32°,2 a Moncalieri : e minimi di -11 0 ,2

a Nizza Monferrato ; di 100,5 a Moncalieri e a Cuneo ; di io°,4 a Casale Monfer-

rato ; di - 100 ,2 ad Asti ; di --io", i ad Alessandria . Andando verso il piede della

montagna, massimi e minimi si attenuano abbastanza sensibilmente . Così Biella ha

rispettivamente 31°,8 e - 8°,9 ; Ivrea 320 ,3 e

	

9 0 ,3 ; Castellamonte 32°,0 e

	

90 ,9

Saluzzo 310,4 C -7°,5 ; Mondovì 32 0 ,0 e --9°,5 . Eccessivo, più di quel che non si

pensasse, si presenta anche qui il comportamento della montagna, dove massimi e
minimi assoluti danno medie che non sono per alcune, anzi per parecchie località,

lontane da quelle della pianura . Ecco, per es ., Aosta salire a ben 31 0 ,9 e scendere

a -11",o ; Bardonecchia arrivare rispettivamente a 30 0 ,9 e a -15°,2 ; Casteldelfino

venirsi a trovare fra estremi di 29°,2 e --14°,4 . Solo le località di alta montagna

mostrano una veramente decisa diminuzione dei valori massimi e un aumento, seppur

meno forte, dei valori minimi . E il caso del lago Gabiet con 18°,6 e -21 0 ,1, ma

già a Gressoney-Saint-Jean si registrano 26°,3 e --13",8.
I massimi e i minimi assoluti del periodo qui considerato trovano agli estremi

uno spettacoloso 45° per Ivrea e un meno sorprendente 29" per il lago Goillet . Uno

sbalzo come si vede di ben 74 gradi . In pianura i freddi più intensi si sono avuti a

Torino con 19°,o ; a Moncalieri con --17°,2 ; a Casale Monferrato con 20°,3;

ad Asti con ---19°,7 ; con una punta siberiana collinare a Nizza Monferrato, dove si

è toccato il fondo dei -240 ,8 . Pure nell'alto Monferrato, a Spigno, il termometro è

sceso a 21 0 , segnando minimi che non si staccano di molto dal minimo assoluto

del Piemonte, registrato, come si è detto, al lago Goillet, a 2420 M . di altitudine.
E per converso, in paesi di montagna si sono raggiunti vertici termici che dell ' alti-

tudine sembrano ridersi : come i 35°,8 di Varallo ; i 31° di Brusson ; i 32" di Gressoney-

Saint-Jean ; i 37°,2 di Bardonecchia ; i 33° del Moncenisio ; i 35° di Casteldelfino . Da
questi massimi rifugge il bordo interiore della montagna, e, a quanto sembra, anche

la collina di Torino, dove osservazioni sessennali condotte a Pino Torinese hanno
registrato una minima assoluta di ---9°,8 e una massima pure assoluta di 35° . Diffe-
renze si manifestano tra montagna e pianura per quel che riguarda il periodo in
cui cadono i calori e i freddi più intensi . In montagna, e specialmente nell'alta

valle d'Aosta, le più elevate temperature assolute si sono verificate prevalentemente
in giugno : in pianura hanno corrisposto quasi sempre con luglio . Il margine della
montagna, sia a nord, sia a sud, è stato invece spesso investito dalla maggior calura
verso i primi di agosto . Il freddo più rigido in montagna cade decisamente in febbraio
e così pure nell'area piano-collinare più vicina alla montagna . Verso il centro della
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pianura e nelle colline del Piemonte meridionale le minime temperature si sono
verificate quasi sempre in gennaio.

Più dei minimi assoluti di temperatura interessa, però, agli effetti economici,

il numero dei giorni di gelo, e cioè quelli in cui la temperatura scende a zero o più
in basso. Ben s'intende che la distribuzione dei giorni di gelo in gran parte ricalca
quella delle temperature minime invernali . La zona alpina rientra nella fascia in cui
si hanno da Ioo a zoo e più giorni di gelo all ' anno . Collina e pianura contano un
un numero di giorni di gelo che va da 5o a Ioo ; Torino, per es ., ne novera media-
mente 5 i ; Cuneo 5o ; Novi Ligure 56 . In relazione diretta con il diverso numero
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dei giorni di gelo sta la frequenza delle brinate, che, come è noto, quando sono tar-
dive o precoci rispetto all'inverno, riescono quasi sempre assai dannose alle colture.
La frequenza della brina in pianura va crescendo dalla alta alla bassa pianura ed ha

le sue zone preferite in vicinanza dei corsi d'acqua . Alle più dannose ed estese brinate

si sottraggono, non di rado, le aree sommitali delle colline.

Gli elementi del clima. Le precipitazioni.

Come per quel che riguarda le temperature così, e forse più ancora per quel che

ha tratto con l'umidità atmosferica, e specialmente con le precipitazioni, il territorio

piemontese è soggetto a condizioni assai diverse . Quante volte partendo dalla pia-

nura sepolta sotto una fitta coltre di nebbia, si ritrova in montagna un sole sfolgo-
rante e un cielo di purissimo azzurro! Già si sa che nei mesi di novembre, dicembre
e gennaio sono frequenti nella pianura piemontese i giorni di nebbia . Ma le nubi a

fior di terra ora si dissolvono a mattina avanzata (« nebia bassa, bel temp a lassa »,

secondo il detto popolare), ora invece persistono per uno o più giorni di seguito,
e talvolta diventano una vera calamità, massime per gli intralci che provocano alle

comunicazioni e ai trasporti.
Non dimentichiamo, tuttavia, che la pianura piemontese è la parte più elevata

della pianura padana, sicchè nella « bassa » stessa, accanto a zone più frequentemente

nebbiose

	

e sono quelle lungo i fiumi 	 ve ne sono altre, a pochi chilometri di

distanza, che un dislivello di appena 30-40 M . salva dall'essere coperte dalla nebbia.

Così la pianura torinese è più nebbiosa di quella cuneese, più alta : ma basta allon-

tanarsi di pochi chilometri dal Po, e già a Caselle, per es., i giorni di nebbia stagnante

non sono più di 6 o 7 all'anno . A Torino la nebbia assume le caratteristiche di un
vero « smog », carico di particelle solide e liquide in sospensione (carbone, nafta, altri

fumi industriali), che durante l'inverno si rovesciano sulla città dalle ciminiere delle

fabbriche e più ancora dai camini delle case . Cosicchè, anche in giorni relativamente

sereni, dalla montagna e dalla collina si scorge ben delineata nel cielo una cappa

grigiastra che oscilla tra i 250 e i 450 M . di altitudine, e che la scarsezza di forti venti

aiuta a mantenersi . Durante periodi di maltempo prolungato càpita, invece, di osser-
vare libero il cielo cittadino e le cime delle colline avvolte in un continuo fumare

ed accavallarsi di nebbie.
Spesso si pensa alla pianura ed alle montagne del Piemonte come ad un lembo

d'Italia veramente non italiano per il cielo brumoso e piovoso, paragonato a quello
dei paesi del nord . In realtà le giornate di cielo coperto non sono in Piemonte più
numerose di quelle che non siano, non solo in altre parti della pianura padana, ma
anche dell'asse appenninico della penisola . Può forse contribuire a creare l ' impres-

sione ora accennata il fatto che, mentre d'inverno la nebulosità è relativamente forte
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in pianura, d'estate lo è in montagna, e specialmente nell ' alta valle d'Aosta . D'inverno,
anzi, le giornate limpide, sia in pianura, sia in montagna, sono più frequenti in Pie-
monte che nel restante della valle padana . Grosso modo si può dire che la nebu-
losità aumenta andando da ovest verso est . D'estate, invece, si nota il contrario, e
cioè la nebulosità diminuisce andando in quella direzione . Maggiore uniformità nella

distribuzione del cielo coperto si ha d'autunno, con qualche attenuazione nel tratto
tra la Dora Baltea ed i laghi . La serenità invernale propria dell ' alta valle d'Aosta
si prolunga anche nella primavera, mentre così non è in pianura.

Anche le precipitazioni oscillano tra valori piuttosto elevati e cifre di modesta
entità . Uno sguardo alla carta delle isoiete ottenute congiungendo i punti che pre-

sentano la stessa media annua di precipitazioni per il periodo 1921-50 (v . cartina a
pag. seguente) conferma sostanzialmente quanto aveva veduto assai bene al principio
del secolo l'ing . G . Anfossi . La carta attuale mette in chiara evidenza un'area di
minima piovosità (meno di 600 mm . annui) intorno ad Alessandria ed un ' altra con
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(L'andamento delle linee isoiete rispecchia quello della carta annessa al volume Le precitpiti :iomi medie mensili
e annue e numero dei giorni piovosi per il trentennio 1921-19j0, edito dal Servizio Idrografico) .



meno di 700 mm., che abbraccia la zona compresa grosso modo tra Moncalieri,
Chieri, Canale, Bra, Savigliano . Da queste due aree andando verso la montagna la
quantità delle precipitazioni cresce gradualmente . Nel Piemonte meridionale comincia
a crescere già nelle Langhe, dove, attorno a Belvedere Langhe, si chiude un piccolo
anello con più di 1000 mm . di pioggia all'anno in media . Nell'Appennino piemon-
tese l ' aumento delle precipitazioni da nord verso sud si fa rapidissimo e culmina a
più di 1900 mm . in corrispondenza al Passo del Turchino . Meno serrate appaiono
le isoiete nelle Alpi Liguri, dove tuttavia non si raggiungono i 1500 mm . annui.
Questo, per altro, è un massimo che si ritrova nella restante parte delle Alpi Marit-
time, ma solo nelle alte valli . Nella media valle della Stura di Demonte, per es ., non
supera i 1000 millimetri.

Comincia qui a profilarsi quel fenomeno generale per cui le valli piemontesi, come

d'altronde anche quelle del versante opposto, costituiscono quasi tutte delle zone
di bassa piovosità . Si nota, anzi, che la parte mediana delle alte valli alpine è occu-
pata da un'oasi più o meno estesa, ma ben delimitata, di minima piovosità relativa.
Di qui, sia scendendo la valle verso la pianura, sia risalendola verso lo spartiacque
principale e nelle valli laterali, le precipitazioni vanno aumentando . Nel determinare
l'esistenza di queste oasi così caratteristiche di piccola piovosità nelle valli alpine
l'orientazione delle valli stesse ha una grande influenza . Si nota, di fatto, che quasi
tutti i solchi vallivi dove le precipitazioni scarseggiano hanno direzione generale
ovest-est : quelli invece dove le precipitazioni abbondano sono diretti da sud a nord.
In vari casi l'area di piccola piovosità comincia soltanto dove la valle fa un brusco
cambiamento di direzione . Un esempio tipico se ne ha nella valle d'Aosta, la cui
parte inferiore, diretta da sud a nord, ha press'a poco le stesse precipitazioni del
suo piovoso sbocco in pianura, mentre, appena oltrepassata la stretta di Montjovet,

dove la valle fa un gomito brusco verso ovest, le precipitazioni si riducono d'un
tratto a metà della quantità di prima.

Ma riprendiamo e continuiamo il nostro giro alla ricerca delle variazioni della

piovosità . Allo sbocco della valle del Po e di quella del Pellice vediamo corrispondere
due aree che ricevono una relativamente elevata massa di piogge . La prima è intorno

ai 1200 mm . ; la seconda giunge anche a sorpassare i 1500 . Anche qui ci troviamo
alle prime manifestazioni di un fenomeno generale, e cioè all'abbondanza di piogge
che caratterizza i primi contrafforti alpini, come quelli che, costringendo i venti di est,
gonfi di umidità, a sollevarsi e quindi a raffreddarsi, e a condensare l'umidità stessa
in pioggia, sono naturalmente destinati a beneficiare delle più copiose precipita-

zioni . E così si spiega come gli stessi venti, lasciandosi dietro le spalle gran parte

dell'acqua di cui erano carichi, giungano nelle medie valli poveri di umidità . Nulla
di più interessante al riguardo dell'andamento delle isoiete all'uscita e all'interno

della val di Susa . L'alta valle del Sangone, proprio sul margine della pianura, riceve

più di 1500 mm . annui di pioggia. A pochi chilometri di distanza, sul fondo della

val di Susa, non cadono che 800 mm ., e tra Cesana, Bardonecchia e Salbertrand

appare ben raffigurata un'area in cui cadono meno di 700 millimetri . Intanto, girando
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da sud ed a ovest verso nord e verso est, si osserverà che le precipitazioni al margine

della pianura e allo sbocco delle varie valli alpine aumentano gradatamente . In cor-

rispondenza alla val Chiusella, la frangia pedemontana riceve più di 1500 mm . di

pioggia all'anno, e oltre la Serra, sulla montagne biellesi, tradizionalmente note per

la loro umidità, si scaricano anche più di 2000 mm . annui . Si capisce che, stendendosi

verso ovest al di là di questa cortina assorbitrice di piogge, la val d'Aosta veda

diminuire rapidamente le sue, tanto che in uno spazio tra Aosta e Chàtillon cadono

meno di 500 mm . annui di pioggia! L'asciutta striscia fondo-valliva penetra anche

nella Valdigna e si spinge oltre Derby . Ma verso Courmayeur le precipitazioni

tornano ad aumentare, sicchè sulle cime del Bianco viene a passare l ' isoieta dei

1500 millimetri.
E questo un altro fatto di portata generale che si constata assai bene in Valsesia,

dove si nota pure la prosecuzione degli alti valori biellesi . Attraverso la Valsesia,

la fascia dei 2000 mm . si allarga sui rilievi contornanti il lago d 'Orta e il lago

Maggiore, al di là del quale, sui monti tra la val d'Ossola e il ramo settentrionale

del lago, si chiude un'area con più di 2500 mm . di pioggia all'anno . La valle

della Toce viene a trovarsi in una zona che non oltrepassa i 1500 mm . ma, come di

norma, verso le catene laterali e verso la testata della val Formazza, le precipitazioni

riprendono quota . Chiamando meno piovose le valli le cui stazioni segnalano quan-

tità nell'insieme inferiori ai i000 mm . di precipitazioni annue, e piovose le altre,

possiamo elencare tra le prime la val Maira, la val Varaita, la valle della Dora Riparia

e la valle d'Aosta : tra le seconde l'alta val del Tanaro, le valli cuneesi (meno la

val Maira), le saluzzesi e le pinerolesi, le valli di Lanzo, dell'Orco e Chiusella e, con
un risoluto crescendo, le valli biellesi e la Valsesia.

Ed ora qualche valore estremo . Salvo errori od omissioni, nei limiti della regione

piemontese seguiti dall'Ufficio Idrografico del Po, la stazione che nel trentennio 1921-50
ha registrato una più elevata piovosità media annua è Carnasco, una frazione di

Varallo Sesia a 752 M. sul mare con 2409 millimetri . La stazione, diciamo così, più

asciutta risulta essere Saint-Marcel in val d'Aosta, a 55o m ., che riceve appena una media

di 494 mm . annui . Come si vede, le zone più umide e quelle più asciutte cadono nello
stesso ambiente geografico, quello di montagna . Più equilibrate appaiono le medie

massime e minime in pianura . Il valore più alto è dato da Cavour con 1017 mm . annui :

quello più basso da Alessandria con 5o6 millimetri . Altri totali bassissimi, come quelli
di Asti (624) e di Bra (613), stanno ad indicare nella media e bassa valle del Tanaro
una delle zone più asciutte del Piemonte.

Anche lungo l ' asse del Po si riscontrano quantità di precipitazioni assai ridotte

(Carmagnola 672 MM . ; Casanova 690 ; Moncalieri 693 ; Torino 779 ; Casale Mon-
ferrato 703) . Quanto alle colline, quelle submontane moreniche partecipano delle
abbondanti piogge della fascia marginale alpina . Sulla collina di Torino, il versante
chierese sembra più piovoso della zona pianeggiante sottostante, e meno umido del
versante opposto . Le colline del Monferrato stanno tra gli 85o e i 63o millimetri.

Sulle Langhe i valori estremi sono rappresentati dai 1114 mm . di Belvedere Langhe,
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a 639 M . di altitudine, e dai 679 mm . di Cortemilia, a 305 M. di altitudine, ma a
soli 20 km . di distanza.

Come sono distribuite lungo l'anno le precipitazioni che cadono sul territorio
della regione piemontese ? In termini più scientifici, quale è il regime delle preci-
pitazioni stesse ? Cominciando dalla Valsesia e seguendo le quantità medie annuali
per gli anni 1921 -50 risulta che nei 12 mesi si distinguono due periodi di massima
piovosità : uno primaverile ed uno autunnale . Quello primaverile culmina senza

eccezioni di sorta in maggio ed è il più abbondante di piogge ; quello autunnale,
meno pronunciato, ha il massimo in ottobre . Non poche stazioni, tuttavia, denunciano

come più piovoso settembre o novembre . E in generale fra questi tre mesi la media
delle precipitazioni non si differenzia di molto . Il mese più asciutto è in molte sta-
zioni gennaio ; nelle altre febbraio . In val d'Aosta, e più precisamente nell'alta mon-
tagna valdostana, i mesi di più copiose precipitazioni diventano luglio ed agosto, ma
non mancano stazioni in cui il massimo si

verifica di maggio. Nella media montagna
il massimo cade più spesso in novembre,
e il secondo periodo di precipitazioni cul-

mina in maggio . Ma dalla media valle in
giù, e specialmente sul fondovalle, il mas-

simo primaverile con maggio torna a pre-
valere su quello autunnale . Dovunque feb-
braio si afferma come il mese meno umido.

Regolarmente maggio figura come il
mese più piovoso dell'anno nella val Chiu-

sella, nella valle dell'Orco e nelle valli di

Lanzo . Il periodo autunnale di piogge meno
accentuato oscilla fra settembre ed ottobre.

Il minimo di precipitazioni coincide sempre
con febbraio . Nell'alta valle della Dora Ri-

paria il massimo autunnale, che può ca-
dere ad ottobre e novembre, ha una lieve
tendenza a prevalere su quello primave-

rile : ma da Susa in giù, maggio riprende
il suo primato e il massimo secondario

cade di ottobre . Il massimo primario di

maggio e quello secondario di ottobre si
ritrovano pure in val Pellice, nell'alta valle

del Po, in val Varaita . Ma in val Maira e

nella valle Stura di Demonte il massimo
autunnale in diverse stazioni coincide con

novembre. Analogo comportamento hanno

le precipitazioni nella zona di pianura

Cielo a pecorelle (alto-cumuli)
sopra il centro di Torino .
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percorsa dal Po dove più numerose si fanno le stazioni col massimo in novembre.

Nella zona montana a valle del Tanaro il massimo primario passa addirittura
a novembre e il secondario a maggio . Nel Monferrato e nell ' Astigiano predomina
ancora quantitativamente il mese di maggio, ma in diverse stazioni il massimo pri-
mario appare spostato verso novembre . Spesso tra i due massimi la differenza è
minima . Nell'Appennino piemontese, infine, non solo il massimo autunnale cade
a novembre, ma è anche decisamente superiore a quello primaverile . Nella regione
di montagna, al comando dei mesi meno umidi si alternano gennaio e febbraio, mentre

nella pianura e nelle zone collinose febbraio totalizza una quantità di precipitazioni
inferiori, seppur di poco, a quella di gennaio.

Riassumendo, in fatto di regime delle precipitazioni, si possono distinguere nella
regione piemontese : a) una ristretta zona alpina (alta valle d ' Aosta e valle Formazza)
in cui piove maggiormente d'estate ; b) una zona sudorientale o appenninica e sub-
appenninica in cui l ' autunno è più piovoso della primavera, con massime precipi-
tazioni in novembre ; c) tutto il restante del Piemonte, e cioè il più del territorio
regionale, in cui la primavera è più piovosa dell'autunno, con un massimo princi-
pale in maggio e uno secondario in ottobre . Quest ' ultimo regime è stato riconosciuto
fin dal 1913 dall'Anfossi come tipo piemontese del regime sublitoraneo ed ha rice-
vuto piena conferma dagli studi dell ' Eredia ed a quelli più recenti del Pardé e del
Blanchard . L'Anfossi ha, cioè, identificato un regime pluviometrico di transizione
tra il continentale	 un solo minimo nella stagione invernale e un solo massimo
in quella estiva	 e il mediterraneo

	

un solo massimo nella stagione invernale e

Regimi pluviometrici del Pie-
monte (medie trentennali
1921-1950 : precipitazioni in
centimetri).
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un solo minimo in quella estiva chiamandolo sublitoraneo e definendolo come
caratterizzato da due massimi di piovosità, in primavera ed in autunno, e due minimi,
in inverno ed in estate . Entro questo regime egli ha ulteriormente distinto un tipo
piemontese, in cui prevale il massimo primaverile, ed un tipo appenninico in cui
predomina il massimo autunnale . Delle tre zone sopra ricordate, la valle d'Aosta
e l'alta Valsesia e quella della Toce rientrano dunque in un regime pluviometrico
continentale : la zona sudorientale, nel regime sublitoraneo appenninico, e la mas-
sima parte della regione piemontese nel regime sublitoraneo piemontese . Come si
vede, questo è un campo nel quale la posizione marginale del Piemonte — e cioè
di passaggio tra continente e Mediterraneo ---- esercita in pieno la sua influenza . Si

vede anche di qui come sia errato dire che il Piemonte ha clima continentale, se non
ci si riferisce solamente ed espressamente alle condizioni termiche.

Passando ora alla frequenza, e cioè al numero dei giorni in cui si verifica qualche
precipitazione apprezzabile, si rileva, anzitutto, come il numero medio dei giorni
piovosi superi i 10o solo in stazioni della Valsesia, in alcune stazioni d'alta mon-
tagna della valle d ' Aosta, della montagna biellese e delle valli dell'Orco e di Lanzo.
Appare dunque che, sia come quantità, sia come durata delle precipitazioni il settore
settentrionale delle Alpi piemontesi è più piovoso di quello centro-meridionale . La
località che ha il maggior numero di giorni con caduta di pioggia o di neve è il
Gran San Bernardo, con il massimo di 155 . La fama del Biellese in fatto di umidità
dal cielo trova riscontro nei 115 giorni piovosi di Campiglia Cervo e nei valori cir-
costanti poco meno elevati . Per contro, ecco località come Mombello, nella collina
torinese, e Saint-Oven in valle d 'Aosta, con meno di 6o giorni piovosi in media
all'anno . Nella massima parte del Piemonte, però, il numero medio annuo dei giorni
piovosi non varia di molto da un luogo all ' altro ed è dovunque non alto, oscillando
fra i 70 ed i 90 . Altra smentita questa alla diffusa credenza che venendo in Piemonte
si debba essere accolti, oltrechè da fitta nebbia e da venti gelidi, anche da molte
giornate piovose.

Naturalmente per rendersi conto della maggiore o minore intensità o concentra-
zione delle precipitazioni bisogna mettere il numero dei giorni piovosi in rapporto
con la quantità d'acqua caduta in quei giorni . La val d 'Aosta, per es ., presenta
parecchie zone in cui una non grande abbondanza di piogge è distribuita in un
numero notevole di giorni . Per smaltire 852 mm . di acqua ci vogliono io' giorni
a Promeron e ior pure ce ne vogliono per diluire i 777 mm . di Hussin . Per contro
nell 'Appennino piemontese certe stazioni ricevono ingenti masse d 'acqua in un
periodo di tempo relativamente breve . Così, per es., nel giro di 6o giorni a Sassello
cadono mediamente 1322 mm . di pioggia ; alla Sella d ' Altare in 6o giorni 1334 min .;
a Montenotte Inferiore in 62 giorni 1335 mm . Considerando la frequenza nella sua
ripartizione stagionale ci si imbatte in risultati un po' inattesi . In molte parti del
Piemonte la frequenza estiva è sensibilmente superiore a quella invernale, il che
significa un succedersi di brevi piogge durante l'estate assai più diluito di quanto
ci si aspetterebbe .
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Si tratta dei tipici temporali estivi di calore, che si scatenano comunemente nel

pomeriggio, per l'esistenza di forti correnti ascensionali che originano le ben note
grandi nubi a forma di balle di cotone, candide e lucenti . Nelle zone montane set-

tentrionali e centrali queste perturbazioni atmosferiche sono poco frequenti . Aumen-

tano di numero nelle Alpi Marittime, crescono ancora di più in pianura e in collina,
concentrandosi particolarmente in due zone che contano più di trenta temporali

all'anno : la prima prende di traverso la zona submontana tra Dora Riparia e Ticino;

la seconda viene a coprire una larga parte delle Langhe e del Monferrato . Come è

noto questi temporali estivi sono, non di rado, grandiniferi e spesso provocano
gravi danni anche se hanno distribuzione a strisce o comunque su aree strette ed

allungate . Le aree più esposte ai temporali grandiniferi risultano quelle della media

valle del Tanaro, delle Langhe, del Monferrato e delle bassure lungo il corso del Po

(da 2,5 a 5 giorni in media con grandine all'anno).
Se è vero che in gran parte del Piemonte la primavera passa per essere la stagione

che ha il maggior numero di giorni piovosi, è anche vero che l'autunno raccoglie le
sue precipitazioni, di poco inferiori a quelle della primavera, in un numero di giorni

notevolmente minore ; il che significa che non la primavera ma l'autunno è la sta-

gione delle piogge più compatte, date dalla maggior quantità nel minor periodo di

tempo.
Sarebbe però errato fidarsi di queste ed altre conclusioni statistiche per trarne

motivo di previsioni a breve o a lunga scadenza che si voglia . Chi dubitasse della

italianità fisica del Piemonte non avrebbe che da tener dietro alle variazioni del totale

annuo delle precipitazioni per un determinato, anche non grande, periodo di anni.
Vedrebbe allora che l'incostanza caratteristica del clima italiano ben si ritrova nel-
l'irregolare alternarsi di annate piovose con altre asciutte ed anche assai asciutte,
che moltissime stazioni pluviometriche del Piemonte denunciano . Calcolando gli

scarti annui rispetto ai valori medi del solito trentennio 1921 -50 Si ricava che la

variazione delle precipitazioni annue è compresa fra il 37 e il 165% delle medie del
trentennio . Ma a Fenestrelle si è raggiunto addirittura il 167% del valore medio
e precisamente il valore assoluto di 1531 mm ., con uno scarto di 693 mm . rispetto
alla media. Per quanto riguarda le precipitazioni minime il massimo scarto percen-
tuale negativo si ha per la stazione di Alba, dove si raggiunge il 37%, cui corrisponde
uno scarto di 512 millimetri . In valore assoluto la massima escursione tra i valori
massimi e minimi si ha per la stazione di Varallo con 1622 mm ., ma forse l'entità
dei divari annuali nelle precipitazioni spicca più energicamente da qualche confronto
diretto . Prendiamo, per es ., le precipitazioni medie annuali di Torino dal 1896
al 1955 . Ebbene, mentre nel 1901 Si ebbero 1300 mm . di pioggia, tre anni dopo,
nel 1904, non se ne ricevettero che 494, e cioè quasi un terzo. Sbalzi del genere,
sebbene meno forti, si notano anche negli anni successivi . Prendiamo ora a caso
qualche altra stazione con riferimento al trentennio 1921-50 . A Cavallotti Origlia
(bacino del Tanaro) nel 1921 sono caduti 605 mm . di acqua e nel 1928 ben 2096
e cioè più di tre volte tanti . A Casale Monferrato si è passati dai 422 mm . del 1921
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Candore di cumuli pome-
ridiani nel cielo di Saint-
Pierre (vai d ' Aosta).

ai 1157 del 1926 ; a Grandubbione (vai Chisone), con i 521 mm . del 1923 hanno fatto

drastico contrasto i 1646 del 1929 ; a Superga, di fronte ai 288 mm . del 1928 si sono

avuti i 1275 del 1936 che rappresentano il quadruplo del valore minimo . E si potrebbe

continuare . Evidentemente non tutte le stazioni ostentano delle variazioni così ampie,

ma l'irregolarità delle precipitazioni rimane.
Questa irregolarità si riflette anche per quel che concerne stagioni e mesi . La

stessa località, per es., vede seguire a una primavera piovosissima la quasi asciutta
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primavera di un altro anno. Ma, come era da aspettarsi, più che le stagioni maggior-

mente abbondanti di precipitazioni sono affette da capricciosa volubilità le altre

stagioni, e cioè l'estate e l'inverno . Difficilmente si riscontra in Piemonte qualche

località in cui, di quando in quando, non faccia capolino un mese rimasto completa-

mente asciutto e questo anche in zone di elevata piovosità.
Questo disordine trova una espressione ancora più manifesta nelle cifre che testi-

moniano di piogge torrenziali, rovesciantisi sul territorio piemontese in ogni stagione,
anche nella meno piovosa, e cioè nell'inverno . Uno spoglio — condotto sugli Annali

Idrologici dei dati relativi alla sola provincia di Torino per il decennio 1941-50 in

merito a queste grandi piogge, ci ha consentito di notare che persino d ' inverno non

mancano violenti rovesci con più di 100 mm . in 24 ore . Più facile, naturalmente, è

l'imbattersi in acquazzoni altrettanto risoluti d'estate . Nell'agosto 1940 a Moncalieri in

mezz'ora le cataratte del cielo hanno rovesciato più di 48 mm . di acqua . Ma, ed è

anche naturale, le più massicce e dirotte cadute d'acqua si verificano in primavera

e più ancora d'autunno . I rovesci più spettacolosi, per non citare che quelli, si rife-

riscono al 1947 e riguardano soprattutto la valli di Lanzo . Qui in 24 ore tra il 25 e

il 26 novembre si sono avuti 263 mm . a Pessinetto, 264 ad Usseglio, 410 a Balme,

469 a Viù! Nel settembre 1948 Si superarono i 200 mm. in un giorno a Pont-

Saint-Martin (229), a Pianprato (277), a Meugliano (207) . Tristi esperienze fanno
ritenere che concentrazioni di piogge del genere, e persino superiori, siano special-
mente possibili nelle regioni più elevate dell'Appennino piemontese (valli dell'Orba,

della Scrivia, del Curone, del Borbera).

Le ultime disastrose alluvioni in val Padana (1951) hanno dimostrato che, più
delle piogge violentissime ed abbondanti, sono pericolose quelle che insistono a lungo,

senza interruzione, sopra una assai vasta superficie . Non è facile poter stabilire quando
e dove codeste piogge torrenziali abbiano probabilità di scaricarsi in territorio pie-
montese . Piuttosto merita ricordare che una non piacevole alternativa alle piogge
di lunga durata consiste in periodi di più o meno pronunciata siccità . I quali non
sembrano essi pure rispettare nè epoca dell'anno (pur essendo prevalenti in inverno
e in estate), nè tipo di rilievo . Caso mai si direbbe che prediligano le alture più che
le bassure . Vi sono località nelle quali durante il trentennio 1921-50 non si è avuta
una goccia d ' acqua per quattro mesi consecutivi, come è accaduto a Castagnole Mon-
ferrato . Località in cui non è assolutamente piovuto per almeno tre mesi consecutivi
le troviamo tanto in montagna (Lillaz : gennaio-marzo 1929 ; Locana : ottobre-dicembre
1921 ; Ceva : settembre-novembre 1921) quanto in collina (Santa Libera : giugno-agosto
1928 ; Sezzadio : giugno-agosto 1927) . Che se poi si dovessero considerare i periodi
di più mesi con meno di 15 mm. complessivi d ' acqua, allora l'elenco si allungherebbe
di molto e comincerebbe con l'includere Asti (7 mm . settembre-dicembre 1921);
Alessandria (1i mm . settembre-novembre 1921) ; Mango d'Alba (6 mm . giugno-
agosto 1928) ; Case di Nava (i mm . settembre-novembre 1921) ; La Thuile (12 mil-
limetri ottobre-novembre 1921) e così via. In relazione al periodo dell'anno in cui
cadono, queste siccità sono più o meno dannose all'agricoltura.
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Il fatto di carattere quasi generale per cui i mesi più freddi dell ' anno sono anche
quelli in cui le precipitazioni sono più scarse, e, in diverse zone del Piemonte, specie
la marginale pedemontana, la relativa mitezza delle temperature invernali fanno sì
che l'ammanto nevoso in Piemonte abbia un'importanza secondaria rispetto al volume
e al regime delle piogge . Come è naturale, gli spessori minimi si hanno in pianura;
i massimi in montagna, specie là dove si hanno assai basse temperature, in conco-
mitanza ad abbondanti precipitazioni primaverili ed autunnali . Quanto allo spessore
della neve al suolo si osserva, in linea di massima, che il periodo in cui esso è misu-
rabile in alta montagna va da novembre a giugno . Da dicembre a maggio vi sono
poche stazioni che non siano per qualche tempo sotto la neve : nessuna nei mesi di
gennaio e febbraio . Il mese durante il quale la nevosità appare massima è febbraio.
Lo spessore della coltre nevosa varia naturalmente con il periodo dell ' anno, con la
temperatura, con l ' altitudine, con l ' esposizione.

Facendo lo spoglio dei dati dello spessore dello strato nevoso per una ventina
di stazioni e per il periodo 1933-52, l'ing . Abbadessa ha calcolato tale spessore per
il primo giorno dei mesi da dicembre a maggio . Dall'esame di una cartina relativa
al 1" aprile di un anno medio, la coltre nevosa risulta superare i 125 cm . nell ' alta
val Formazza, nel massiccio del Rosa, in quelli del Bianco e del Gran Paradiso, e
nelle alte valli di Lanzo . A mezzogiorno della val di Susa va via via riducendosi l ' area
dei 125 em . ed aumenta quella da 75 a 25 centimetri . Come in altre sezioni delle
Alpi, anche nelle Alpi piemontesi si è osservata una fascia oscillante tra gli 800 ed
i 1300 M . di altitudine lungo la quale le precipitazioni nevose segnano un minimo.
In ordine alla durata del manto nevoso, sempre per il periodo 1933-52, Si passa da
un minimo di 18 giorni a Castellamonte (343 M . d'altitudine) ad un massimo di
250 giorni al lago Goillet nell'alta Valtournanche (2565 m .) durante un'annata media.
Intorno ai 2200 M . la copertura nevosa permane per 200 giorni e per 15o intorno

a quota 1200. La durata di Zoo giorni abbraccia una fascia che va dai 950 M . nella

valle della Stura di Demonte e i 1200 m . nella valle della Dora Riparia e della

Stura di Lanzo . Nelle valli della Dora Baltea si aggira fra i 950 ed i 1300 M . ; per la

valle della Toce oscilla tra i i000 e i 1200 metri . Queste differenze da valle a valle

sono in armonia con quelle che caratterizzano la distribuzione delle piogge . Nella

stessa valle, poi, sensibile è l'influenza della esposizione dei versanti . La durata di

5o giorni va dai 300 M . di qualche zona più fredda e nebbiosa della pianura ai 700

nelle vallate esposte al sole . Le zone collinari rientrano quasi tutte nella fascia dei

25 giorni di durata . La pianura appartiene in larga proporzione all ' area in cui tale

durata è inferiore ai 25 giorni.
Tirando le somme, e cioè osservando come gli elementi climatici sin qui visti

separatamente si combinino in realtà tra di loro, nel quadro del territorio piemontese
si fa così manifesta e determinante l'influenza del rilievo su quella combinazione

da richiedere la divisione del Piemonte in tre regioni climatiche : montana, marginale

pedemontana e di pianura . La regione montana è caratterizzata da forti escursioni

termiche diurne, da escursioni annue non ugualmente rilevanti, da medie temperature
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annue più basse che in pianura : tutti i fenomeni, insieme ai venti locali di incanala-

mento (brezze di monte e di valle e f ihn e alla maggiore serenità invernale), che

sono propri della montagna alpina in genere . Ma in Piemonte essa presenta divari

termici non meno pronunciati di quelli che si notano in pianura, e nelle località più
elevate dell'arco settentrionale un ritardo nell'aumento stagionale della temperatura,
per cui il mese più freddo è febbraio e quello più caldo è agosto . Più forti ancora

dei contrasti termici appaiono in montagna quelli pluviometrici, dovuti, come i

primi, alla diversa orientazione e disposizione dei rilievi . La nebulosità in mon-

tagna è prevalentemente estiva . La piovosità, che aumenta in complesso andando

dalle Alpi Marittime alle Pennine, risulta assai modesta all'interno delle maggiori

valli e cresce verso le alte cime . Il regime delle precipitazioni è veramente alpino,

e cioè ha un solo massimo estivo, lungo una ristretta fascia che va dalla valle d 'Aosta

ai laghi . Nel restante dell ' arco montano si distinguono due massimi di piovosità:

uno primaverile ed uno autunnale, con prevalenza più o meno decisa di quello pri-
maverile fino all'Appennino : con prevalenza del massimo autunnale nell 'Appennino.

Occorre appena aggiungere che in montagna il manto nevoso è più spesso e permane

più lungo che non in pianura.
La distinzione di una regione climatica che abbraccia i più bassi contrafforti

montani e le appendici collinari che fanno transizione alla pianura è imposta soprat-
tutto dai valori particolarmente elevati, delle medie temperature annue, dei massimi

termici assoluti, della quantità delle precipitazioni . Un insieme di condizioni che fa
della regione ora accennata un ambiente sensibilmente meno rigido, non solo della

montagna, ma anche della pianura . A questa, come regione climatica, si può associare
l ' area collinare del Monferrato e delle Langhe, specialmente per la diffusa ed accen-
tuata continentalità delle condizioni termiche, con inverni piuttosto freddi ed estati
calde . Con questi forti divari stagionali contrasta una distribuzione abbastanza uni-

forme delle precipitazioni e una loro moderata quantità . Il regime delle precipita-
zioni stesse è sublitoraneo con due massimi : uno primaverile e l'altro autunnale.
Il Piemonte sudorientale vede già la prevalenza del massimo autunnale (tipo appen-
ninico) ; il restante della pianura e delle colline terziarie rimane aderente alle carat-
teristiche del tipo piemontese, che assicura la preminenza alle piogge primaverili,
con massimi che cadono costantemente in maggio . Le folte nebbie invernali e i
frequenti temporali estivi contribuiscono non poco a meglio determinare la fisio-
nomia del clima di pianura.

I ricordi di antiche carestie, di siccità, e di inondazioni descritte come tragedie
gravissime, insieme all 'abitudine dei vecchi contadini e montanari di trovar cambiato
il tempo (anche meteorologico . . .) rispetto a quello della loro giovinezza, inducono
talvolta a chiedersi se non siano intervenute variazioni nel clima del Piemonte, anche
entro non lunghi periodi di anni . Siccome la spia più sensibile di tali variazioni è
la vegetazione, così accenneremo brevemente al problema trattando della vegetazione.
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La vegetazione e le sue variazioni nel tempo.

L 'annuario di statistica forestale per il 1957 assegna al Piemonte una superficie
a bosco di 5 2 4. 3 2 9 ettari, cifra che mette il Piemonte al terzo posto (dopo la Toscana
e il Trentino-Alto Adige) quanto a superficie assoluta . Se facciamo il rapporto tra
area boschiva ed area agrario-forestale, la graduatoria cambia, e il Piemonte passa
al quarto posto dopo la Liguria, il Trentino-Alto Adige, la Toscana . Ma rimane
egualmente acquisito che il Piemonte è una delle regioni d'Italia in cui le formazioni
forestali hanno una maggior diffusione ed importanza . Ciò dipende evidentemente
dall ' elevata proporzione di territorio montano . Le statistiche per provincia dànno
sùbito un'idea dell ' influenza che il rilievo ha sulla boscosità. In effetti i boschi, che
occupano il 36,9% in provincia di Novara, il 30,6% in val d'Aosta, il 25,7% in
provincia di Cuneo, il 23,4?4 in provincia di Torino, il 23,1% in provincia di Ver-
celli, scendono al 13,6% in provincia di Alessandria e al 10,7% in provincia di Asti:
e ciò comprendendo, come si farà di qui innanzi, i castagneti da frutto . Ma non è
detto che dovunque la massima proporzione di superficie boccata tocchi alla mon-
tagna. In provincia di Torino, per es ., il coefficiente di boscosità segna il 3o% in
collina, il 28% in montagna e il 9% in pianura.

La massima densità forestale del Piemonte corrisponde a parecchie valli ossolane,
ai dintorni del lago d'Orca e alla riviera del lago Maggiore . Questo distretto non
è isolato, ma con valori lievemente inferiori continua nella media Valsesia, e attra-
verso il Biellese, caro ai pittori per la riposante visione del suo rigoglio arboreo, si
spinge a comprendere il Canavese, che spesso si saluta poeticamente con l'attributo

di « verde ». Insieme al Canavese, altre parti della fascia montana marginale appaiono
estesamente rivestite di vegetazione forestale . Questa copre circa il 40% del suolo
produttivo nelle estreme propaggini alpine della val di Susa e del Pinerolese, come
in quelle delle valli cuneesi dalla Stura al Pesio, per infittirsi specialmente nelle
conche vallive del Monregalese . Nella striscia dal Biellese al Verbano, come nelle
aree marginali ora ricordate, l'abbondanza della vegetazione si spiega ricordando

l ' abbondanza delle piogge che si scaricano sulle prime pendici montane, e le miti

temperature che vi dominano . Ma l 'impressione che fa la folta vegetazione di alcune
basse valli va in larga misura attribuita al gran numero di alberi fruttiferi.

All'interno delle maggiori valli è più facile vedere come l 'altitudine, la natura
del suolo, e specialmente l'esposizione dei versanti facciano variare la proporzione

di suolo a bosco . In linea generale l'alta montagna risulta avere un rivestimento
arboreo sensibilmente meno esteso di quello della media e della bassa montagna.
L'esempio più significativo si riscontra in val di Susa, la cui alta montagna non ha
a bosco che il 16,5% della superficie produttiva (come in val d'Aosta), mentre nella
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media valle la percentuale cresce rapidamente al 39,7°,, . Fortemente boscose, ma

perchè meno elevate, sono le montagne che rinserrano il bacino della Toce . Hanno

un coefficiente di boscosità dal 20 al 30% le alte valli delle Alpi Cozie e Marittime,

ad eccezione dell'alta val Tanaro, dove si arriva all'elevata proporzione del 42%.

La scarsa percentuale di area boscata nelle valli di Lanzo e in quelle che incidono

il massiccio del Viso è, in parte, una conseguenza della povertà del suolo (pietre

verdi) . Le ripercussioni della diversa esposizione trovano un chiaro esempio nella

media valle d'Aosta, la cui alta montagna aperta a nord presenta un coefficiente di

boscosità del 18,10/0, mentre quella esposta a sud arriva appena al 1 2,1 %.

La distribuzione dei bo-
schi in Piemonte (se-
condo dati dell'Ispetto-
rato regionale forestale) .
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Forti differenze nella proporzione boscata del suolo produttivo si notano pure
in territorio collinoso . La posizione di punta al riguardo spetta all ' alta Langa del-
l ' Albese, dove la percentuale del 39,1% Si stacca notevolmente da quella della bassa
Langa, nella quale non si raggiunge il 20% . Altre zone collinari di maggiore boscosità

tra il 38 e il 3o% — sono quelle addossate alla montagna, specialmente nel Nova-
rese, nel Biellese, nel Canavese, nel Pinerolese, nel Saluzzese, nel Monregalese, e
in quelle del Curone, del Borbera, del Lemme . Mediocri proporzioni di suolo a
bosco presentano la collina di Torino (25,3° (,), la collina morenica di Rivoli e di
Ivrea (19,0%), la collina tortonese (18%) . Poveri di boschi si possono definire l'Asti-
giano e il Monferrato . Nell'alta collina astigiana il coefficiente di boscosità si aggira
ancora intorno al 14,6%, ma nel basso Monferrato precipita all'1,5% . In linea gene-
rale sono lasciate a bosco le aree collinari in cui il terreno è troppo grossolano
(morena o conglomerato), e con pendii troppo ripidi, o esposti decisamente a mez-
zanotte . La boscosità è assai modesta anche in pianura, dove si passa da valori
del 16,4% sul pianalto tra Sesia e Ticino, a valori del 4,8% sul pianalto cuneese.
Le aree di pianura ancora rivestite di formazioni vegetali classificabili come boschi
si trovano in corrispondenza a terreni baraggivi -- quali appunto quegli del pianalto
novarese ora ricordato o a riserve di caccia (boschi di Stupinigi, della Mandria,
di Ternavasso, di Racconigi, ecc .) . Strisce di bosco d'alluvione seguono fedelmente
i terreni di recente formazione lungo i corsi d'acqua, anche più umili . Chiazze di
bosco si sono pure formate nelle depressioni di suolo umido o compatto.

Boscaglia residua nelle alte vaude torinesi.
Fot . Collez . D . Crihau,!i

1i
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Tirando le somme, si può giustificatamente ritenere che, rispetto alla superficie
produttiva, quella forestale costituisca in montagna il 5o°o, in collina il 17° 0' , in pia-
nura il 7% . Come si presentano dal punto di vista della forma di governo (metodo

adottato per la rinnovazione del bosco) e per tipo o qualità delle piante i boschi del
Piemonte? Anzitutto bisogna evitare di immaginarsi che il mantello forestale si
stenda in grandi superfici unite e compatte . Anche in montagna tale mantello è
assai frastagliato e frangiato, in relazione specialmente con le brusche movenze del
rilievo, con i profondi canaloni, con le pareti strapiombanti e le vaste colate di

Boschi di sponda lungo la Dora Riparia presso Collegno .
Fot . (iencelli
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detrito di falda . E poi bisogna distinguere tra fustaie (piante destinate a crescere
ad alto fusto) e cedui semplici (boschi destinati a taglio periodico con breve turno)
e composti (boschi costituiti da fustaia e ceduo semplice mescolati) : tra boschi di
resinose (pini, abeti, larici, ecc .) e boschi di latifoglie (faggi, querce, castagni, ecc .).

Più di tre quinti del patrimonio forestale piemontese constano non già di selve
secolari, ma di cedui semplici e composti, e cioè sono lungi dal mostrare quel maestoso
sviluppo di grossi alberi, che dà alla vera foresta il suo fascino sottilmente misterioso.
E ancora, non tutti questi cedui sono sani e vegeti . Sulle pietre verdi, come sulle
vaude e nelle baragge, hanno ben più l'aspetto di una rada, stenta boscaglia . 1n pia-
nura la superficie maggiore è appunto occupata dai cedui semplici di ontani, di
acacie, di castagni . Contribuiscono a formare le fustaie, pioppi, acacie, olmi, fras-
sini . I cedui composti sono formati prevalentemente da roveri e da robinia . Più

ancora che in pianura prevalgono in collina, sulle fustaie, i cedui, alla cui composi-
zione partecipano specialmente castagni, querce, robinie, frassini, ontani, roveri,
salici e rari pini silvestri . Questa diffusione del bosco ceduo, soprattutto castanile,
risponde anche al fatto ch'esso fornisce all'azienda agraria collinare, largamente

imperniata sulla viticoltura, i pali usati come sostegno morto per la vite, oltre che
legno da ardere e da opera . Una discreta estensione hanno nella collina piemontese
anche i castagneti da frutto (un i 5 .000 ettari), i cui prodotti tuttavia non sono molto
pregiati . Il ceduo composto, poco rappresentato, è formato per lo più da castagno,
rovere, robinia, pioppi.

Le resinose, che sono del tutto assenti in pianura e che compaiono timidamente

in collina, si espandono invece ampiamente in montagna, dove diventano pure pre-
dominanti le fustaie . Ma qui in tema di montagna e di vegetazione forestale è da
farsi un più lungo discorso, richiesto soprattutto dal modificarsi della vegetazione
stessa con l'altitudine, e in ultima analisi, con le condizioni climatiche . In nessun ' altra
parte del sistema alpino, la zona di base della vegetazione montana è così tipica-

mente caratterizzata dalla prevalenza del castagno come nelle Alpi piemontesi . Qui
le basse valli hanno effettivamente nel castagno il loro albero trionfatore, che non
di rado ne riveste, per chilometri e chilometri, in fustaia o in ceduo, le pendici,
infittendosi ancora nella zona di sbocco . E quanto può facilmente constatare chi

percorra, per es ., la val Chisone . Ma come è noto, sono i bassi versanti delle valli

cuneesi quelli su cui il castagno si è più vigorosamente impiantato e diffuso, tanto
che le sue fustaie colà esistenti rappresentano i quattro quinti del totale piemontese.
Il limite medio altimetrico del castagno s'aggira nelle Alpi piemontesi sugli 800-700 m .,
salvo che nella valle d'Aosta, dove sale a r ioo . Nella stessa fascia submontana la
quercia, antica dominatrice spodestata, è ormai ridotta, in popolamento puro, a poche

isole frammentarie, di cui si hanno discreti esemplari nelle già ricordate valli cuneesi.
Al di sopra del castagno e della quercia, si entra nel dominio della vegetazione

veramente montana, incontrando prima una fascia di latifoglie, tra cui ha posizione
preminente il faggio . L'habitat preferenziale del faggio corrisponde grosso modo
alle medie valli e ai medi versanti delle stesse . Ma poche sono le superfici a faggeta
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in popolamento puro, e ben lontane, comunque, dal poter competere con quelle

delle Alpi orientali . Isole di faggeta a fustaia adornano specialmente la val Chisone
e la val di Susa da Villarfocchiardo in giù . La caratteristica frammentazione delle
aree a faggio rende piuttosto difficile l'individuare il limite superiore di questa bella

pianta che sale fino ai 1400-1600 metri . Esemplari o gruppi isolati di faggi scendono

a quote minime (360-400 m .) nella pianura piemontese.

Mentre il faggio è pianta piuttosto delicata ed esigente in fatto di umidità e di
condizioni termiche non eccessive, il pino silvestre, col quale già si passa alla fascia

di resinose della zona montana superiore, è più tollerante della aridità e delle escur-
sioni termiche assai pronunciate e s ' accontenta di terreni poveri, scabri, dirupati.
Si capisce di qui perchè questa rustica pianta si sia bene accomodata con l'ambiente
siccitoso e climaticamente continentale che caratterizza l'interno delle valli di Susa

Nella regione dei più fiorenti
castagni (valli cuneesi).



La densità della vege-
tazione allo sbocco
delle valli sembra
quasi soffocare gli
abitati (bassa valle di
Lanzo) .

Fot . Fotocelere

e di Aosta . Boschi di pino silvestre in alta e densa fustaia si trovano pure sul ver-
sante cuneese delle Alpi Marittime . Nelle valli delle Alpi Cozie e Graie la pineta
entra tavolta in associazione con l ' uva ursina : in val d 'Aosta con astragali . Il limite
massimo superiore è sui i 800 metri.

Ma le conifere, che in più fitto mantello rivestono gli alti versanti della montagna
piemontese fino al limite della vegetazione forestale sono l'abete rosso, o peccio, e
il larice . Vero dominatore, anzi, è il larice, cui spettano i quattro sesti dell 'area occu-
pata dalle fustaie di resinose . Le dense, altissime fustaie di peccio costituiscono uno
dei più suggestivi ambienti e paesaggi vegetali delle Alpi piemontesi . La loro esten-
sione, però, è ristretta, e non comparabile con la vastità e la grandiosità delle pinete
delle Dolomiti cadorine . Mescolandosi facilmente verso il basso con il faggio, e supe-
riormente con il larice e il pino montano, l'abete rosso non presenta limiti altitudinali
abbastanza netti per poterli definire con cifre attendibili.

Albero alpino per eccellenza, apparentemente gracile, ma capace di sfidare fulmini
e travolgenti tempeste, il larice, col diradarsi della pecceta, tende ad assumere il pre-
dominio, e solo, in effetti, rimane in prossimità del limite della foresta, talvolta
ridotto a qualche moncone ischeletrito, su cui verdeggia lietamente un tenero ger-
moglio. Nelle Alpi Marittime il limite superiore del lariceto s'aggira sui 2000 m .:
nelle Alpi Graie sui 2200 . I più vasti lariceti si trovano nella montagna torinese,
che da sola drizza al cielo due quinti delle fustaie di larice del Piemonte . Particolar-
mente ricche ne sono le valli pinerolesi, l 'alta valle di Susa, la valle dell ' Orco . Pure

nella montagna cuneese e in val d ' Aosta notevole estensione hanno i lariceti . Accanto

agli ultimi parchi di larice, ma dal larice facilmente sorpassato in altitudine, si trova,
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non di rado isolato, il pino cembro, dal tronco massiccio, dai rami corti e robusti,

dalla ispida chioma verde scura.
Al di sopra di queste ardimentose avanguardie della vegetazione forestale si entra

nel vero mondo alpino attraverso una fascia di vegetazione, che si suole chiamare
delle piante legnose contorte, perchè caratterizzata da arbusti in colonie di varia

compattezza, fra gli ultimi alberi isolati, stenti ed imbozzacchiti . Rientrano in questa

boscaglia alpina specialmente il pino montano, o pino mugo, talvolta a tronco stri-

sciante, tortuoso, relativamente scarso nelle Alpi piemontesi ; quelle bellissime piante

che sono i rododendri, i cui cespugli sempre verdi, con fiori di splendido color rosa-
rosso, s'estendono talvolta ad invadere interi valloni salendo fino a 3000-3300 m .,

il ginepro nano, prostrato al suolo a formare densi cuscini appiattiti ; l'erica, più

tipica delle brughiere pedemontane ; il mirtillo dalle deliziose bacche nere ; l' uva

ursina ; l'azalea nana.
Tra le foreste e la tormentata vegetazione degli arbusti alpini i fianchi della

montagna s'aprono luminosamente in amene radure di prati e di pascoli . I prati

naturali hanno composizione quanto mai eterogenea, ma salendo dal basso verso

l ' alto vedono succedersi piante caratteristiche, come l'avena altissima, propria dei

prati della zona basale ; il trireto, o avena d'oro, frequentissimo nei prati permanenti

dai 900 ai 1800 m . e accompagnato da crochi, soldanelle, margherite, campanule, ecc .;

la poa alpina, una delle più preziose foraggere delle Alpi oltre i 1500 m . e fino a

2500 metri . Prati magri di bassa e media montagna si distinguono per la grande
diffusione che vi ha il bromo eretto . Accanto a questi prati, nelle zone centroalpine,
più aride e più calde, si hanno delle associazioni addirittura steppiche, in cui pre-

dominano la festuca vallesiana, le stipe, gli astragali, le achillee, le potentille, i carici.
Associazioni di questo genere, che ingialliscono rapidamente d'estate, s'incontrano

specialmente in val d'Aosta . Oltre i 2000 m ., entrando nel vero dominio dei pascoli
alpini, li troviamo differire per la prevalenza di questa o di quella pianta . Si distin-
guono così ricchi pascoli a leontodi : altri assai magri a nardo, altri, molto in alto, a

festuca varia con erbe fini, capillari, come l'agrostide delle rupi, il didemma emi-
sferico, le potentille . Infine, sino ai 3000 m ., Si spinge il tappeto erboso giallastro
in cui l 'associazione si crea intorno a carice curva, che ama suoli abbondantemente
umosi . Sui terreni calcarei i pascoli hanno una loro flora, tra i cui componenti va
ricordata la stella alpina o edelweiss, che non è soltanto, come spesso si crede, pianta
di roccia.

Al margine dei prati e dei pascoli, in luoghi ricchi di humus e umidi, si sviluppano
spesso alte, lussureggianti erbe, tra le quali meritano menzione, come piante ammo-
niacali presso stalle e recinti del bestiame, romici dalle larghe foglie, senecii alpini,
alchemille, ortiche : a ridosso dei muri di pietra gli aconiti e specialmente il bello
ma velenosissimo aconito napello ; sui pascoli più alti, il cizio spinosissimo ; nelle
tasche umide, tra i grossi blocchi dei « ciapè », rigogliose felci, abbondanti anche
lungo i corsi d'acqua . Ma la più nobile, la più antica e la più interessante vegeta-
zione alpina è quella, così smagliante di forme e di fiori, delle rupi e dei detriti che
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Boschi di recente piantagione nella valle della Dora Riparia.

si inframmezzano fra gli alti pascoli e li superano nell ' ascesa che ha per solo limite

supremo le vette . Qui ci limitiamo a ricordare alcune specie esclusive delle montagne
piemontesi, come il garofano alpestre, il semprevivo di Allioni, la sassifraga pede-
montana, la claspide di Thomas (vai di Cogne), la primula di Allioni, la campanula

del Cenisio, la berardia.
Condizioni orografiche possono permettere alla vegetazione di salire localmente

e stentatamente ben oltre il limite climatico delle nevi . Si tratta di pianticelle molto

simili a quelle delle terre polari artiche, che vivono, o in vallette nivali o in isole

rupestri o detritiche, emergenti oltre i 2700-3000 M . dai più vasti ghiacciai alpini,

o sulle altissime vette . Ricordiamo tra queste coraggiose piante il ranuncolo dei
ghiacciai, la genziana bavarica, la soldanella minima, il politrico esagonale . Natural-

mente i muschi e i licheni tendono a prevalere, come numero di specie, alle massime

altitudini . Ed è altrettanto naturale che tanto le fanerogame quante le crittogame
più elevate appaiano rifugiarsi sugli eccelsi massicci del Monte Bianco e del

Monte Rosa . Di qui deriva al Piemonte un ' altra originale, delicata supremazia . Vi
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sono di fatto delle fanerogame che sono state trovate sul Cervino a 4200 M . di

altitudine!
Come si è formato il quadro attuale delle vegetazione nelle Alpi piemontesi ?

Ed è vero che in antico l'estensione dei loro boschi doveva essere assai maggiore

dell'attuale? Al primo quesito risponderemo sintetizzando al massimo i risultati
delle ricerche dei botanici, al cui dire la flora alpina ha subito notevoli trasforma-

zioni soprattutto per effetto delle grandi glaciazioni quaternarie . Dopo l'èra glaciale,

appaiono ambientate le stesse grandi specie arboree che troviamo tuttora dominanti.

Ma la superficie relativa e i limiti altimetrici subirono delle sensibili oscillazioni -- in
corrispondenza ad analoghe oscillazioni climatiche — che importarono pure l'in-
gresso nel mondo alpino, e l'accomodamento, di specie ad esso nuove . Così, sul fondo

di piante comuni all'Europa centrale (che sono le essenze prevalenti), arricchito di
relitti dell'epoca glaciale, in periodi più asciutti si fecero strada piante xerotermiche,
e cioè prosperanti in clima secco, di provenienza mediterranea ed orientale o step-

pica . Tali piante sopravvivono, come si è accennato, nelle zone interne subaride

delle maggiori vallate. In periodi più freddi e più umidi, al ritirarsi delle piante ora
ricordate, facevano riscontro delle irradiazioni atlantiche, e cioè il penetrare e

l'espandersi di associazioni originarie dell'Europa occidentale.
I Piemontesi della preistoria hanno dovuto subìre questo genere di variazioni e

vi sono rimasti del tutto estranei . Ancora recentemente si è voluto insistere sul

tardo ingresso del castagno nella cerchia alpina e su una pretesa riduzione dell'area
del faggio ad opera dell'uomo . Sta di fatto che il castagno è indigeno dell ' Europa
meridionale e che vi si è diffuso obbedendo a mutamenti di clima in senso tempe-
rato umido, mentre il faggio, pianta piuttosto delicata, non poteva svilupparsi che

in rifugi particolarmente adatti . Spesso si legge o si sente dire che ancora agli albori
della storia le nostre Alpi erano interamente rivestite di splendide selve, in seguito
barbaramente distrutte da generazioni di montanari ingordi ed imprevidenti . La
realtà sta in termini diversi . Anzitutto, perchè vaste superfici di terreni montani,
per ragioni orografiche, fisiche o chimiche, rifiutano il bosco, come comprovano
non avveduti tentativi moderni di afforestazione . In secondo luogo perchè, abba-
stanza densamente abitate nell'epoca del bronzo, le Alpi piemontesi avevano già
subito tagli di boschi e conquiste di aree coltivabili in proporzioni non molto diverse
da quelle dell'epoca romana . E d'altra parte, il quadro dell 'alta vegetazione montana
quale risulta dalle notizie, spesso frammentarie, degli antichi autori, corrisponde
perfettamente alle condizioni naturali odierne.

Nulla, in sostanza, prova che in epoca storica il diboscamento abbia inferto larghi
tagli definitivi ed irriversibili al verde ammanto del nostro patrimonio forestale.

Neppure nel Medio Evo, tempo in cui semmai guerre, calamità, epidemie, riducendo
la popolazione, avrebbero determinato un estendersi e non un contrarsi della super-
ficie boschiva . E neppure in tempi moderni questa ha subito il disastroso depaupe-
ramento di cui s'incolpano i nostri avi e i nostri padri, se confronti fatti tra l'area
forestale di parecchi comuni alpini sulla fine del secolo XVIII e l'area del 1929
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1 B . Stefani
I boschi si diradano all'assalto della cime (Champoluc, valle d'Aosta) .



hanno rivelato non diminuzioni ma aumenti . Ma i danni provocati dall'ultima guerra ?
Nel 1949 un ' eminente autorità forestale scriveva che < in quasi tutti i complessi
boscosi utilizzati per l ' approvvigionamento dei combustibili vegetali durante il quin-
quennio 1941-45 la ripresa vegetativa si è verificata normalmente ed in modo sod-
disfacente, tanto da non lasciare quasi più alcuna traccia delle cosiddette ` devasta-
zioni ' boschive del periodo di emergenza ».

Le statistiche di questi ultimi anni confermano, anzi, il già ricordato fenomeno
di un crescente rimboschimento spontaneo per abbandono di colture . Nel 1957,
per es ., il patrimonio boschivo piemontese si è arricchito di 1121 ettari, dei quali 99
per trasformazioni di terreni coltivati . E d'altra parte, bisogna riconoscere, come
si ammette anche dagli stessi forestali, che la montagna piemontese ha un grado
abbastanza elevato di boscosità, tanto che non si potrebbe aumentarlo oltre un certo
limite (6o° 0' ), senza creare gravi perturbazioni nel locale ordinamento produttivo.
Ma non è possibile che se non l ' uomo, variazioni climatiche abbiano determinato
il contrarsi della superficie boschiva alpina? A questo riguardo si cita volentieri,
come prova, il ritrovamento di tronchi, di ceppi morti ad altitudini che superano,
spesso solo apparentemente, il limite superiore del bosco . In epoca storica variazioni
climatiche suscettibili di provocare innalzamenti o abbassamenti notevoli, su vasta
scala, di tale limite sono senz'altro da escludersi . Quelle che hanno influito sulle
avanzate e sui ritiri delle masse glaciali sono oscillazioni leggere, a periodi irregolari,
soventi volte strettamente localizzate, alle quali non potrebbero corrispondere sen-
sibili mutamenti in ordine ai limiti altimetrici della vegetazione alpina.

Diversamente sono andate le cose in pianura, dove ancora in epoca romana grande
spazio occupavano le selve inframezzate dai coltivi . La posizione geografica della
pianura stessa spiega l'aspetto composito della sua antica vegetazione forestale e di
quella oggi residua . Di fatto, in corrispondenza alle vaude e alle baragge dei pianalti
diluviali, caratterizzati dalla massiccia presenza della calluna o brugo, si ha una vege-

tazione arborea che, come quella erbacea ed arbustiva, ha tratti schiettamente montani
e di clima freddo. Nelle incisioni dei torrenti si insinua più comunemente il quer-

ceto di farnia : sui terreni scoperti ed asciutti si sviluppa di preferenza un querceto
a roveri, talvolta commisto o sostituito localmente dal castagno . Sporadicamente si
incontrano faggi e betulle.

Nella bassa pianura invece tra querce, ontani, carpini, olmi, frassini, cornioli,
aceri, si sono fatta strada specie meridionali . Ma le maggiori trasformazioni avven-
nero ad opera dell'uomo, non solo con la progressiva distruzione di vasti boschi, ma
con la creazione di boschi artificiali come le pioppete, oggi in via di rapidissimo
incremento, e con l'introduzione di piante avventizie esotiche, come la robinia, che si

è diffusa enormemente a partire dalla fine del secolo XVIII, mostrandosi pronta ad
occupare specialmente suoli sterili ed asciutti, ad incorniciare argini, strade e canali.

Anche nelle colline e, assai più che nelle moreniche, nelle terziarie del Monfer-

rato e delle Langhe, l'intervento dell ' uomo ha profondamente modificato l ' antico

paesaggio vegetale . Nella collina di Torino, per esempio, faggio ed ontano, assai comuni
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Rimboschimento di abete rosso,
di abete Nane, e larice in provincia di Novara (Arola I

in tempi a noi relativamente vicini, sono stati largamente sostituiti da altre piante,
massime della robinia . Così, frequentissimi sul versante meridionale delle colline
torinesi e nell ' Astigiano sono i residui di antichi boschi di pino silvestre . Una pro-
fonda trasformazione si è operata con la riduzione di boschi di querce da fustaie in

cedui, e col diffondersi del castagno frammisto quasi sempre al rovere, ed esso pure
mantenuto quasi dovunque a ceduo . Il diradamento del faggio è pure avvenuto in
larga misura nei boschi dell'alta Langa, ma il pino è ancora assai diffuso insieme al
castagno e alle querce (specialmente rovere e cerro), che rappresentano le essenze
dominanti . Caratteristica, però, della vegetazione delle Langhe è la presenza di specie

di clima più caldo, che fanno ricordare alcuni aspetti della vegetazione spontanea della
vicina Liguria . Si tratta di penetrazioni avvenute attraverso i bassi valichi dell 'Appen-
nino ligure in periodi di clima più caldo : penetrazioni che hanno portato piante medi-
terranee sulle colline del Piemonte centro-meridionale, dove hanno trovato possibi-

lità di persistenza . In base alle differenze via via accennate in tema di vegetazione i
botanici hanno riconosciuto l'esistenza di un settore alpino occidentale del distretto
alpino : un distretto padano e un distretto monferrino-langhiano . Divisioni territoriali
che confermano l'unità e l'originalità del Piemonte anche dal punto di vista floristico.
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Vegetazione mediterranea lungo la sponda occidentale del lago Maggiore
e sull'Isola Bella (in secondo piano) .



La fauna.

Le stesse divisioni valgono agli effetti faunistici, per gli stretti rapporti che legano
gli animali, nella loro distribuzione, tanto alle forme del rilievo e alla natura dei ter-
reni, quanto, e più ancora, ai tipi di vegetazione . Si distinguono così in Piemonte
almeno tre zone faunistiche : l 'alpina, la padana e l ' appenninica, con le propaggini
delle colline del basso Monferrato e di Torino.

Nella zona alpina oltre i 2000 M . Si trovano parecchie specie di insetti che ven-
gono considerati come esclusive della regione : talune anzi sono localizzate in deter-
minati territori . Alcuni carabidi, per esempio, sono esclusivi del Monte Bianco, altri del
Monte Rosa . Tra gli emitteri ve n ' ha uno, ritenuto forma di alta montagna, e rin-
venuto in Italia solo nella valle d'Aosta (Valtournanche) . Sulle montagne piemontesi
insieme ai parnassi, così cari a Guido Gozzano, allieta nella buona stagione i pascoli
delle maggiori altitudini, tutta una serie di farfalle comprese le vanesse, spesso tra-
scinate lassù dalle correnti ascendenti . Uno stafilinide è stato rinvenuto vivente sulla
vetta del Cervino . Abbondano naturalmente i cerambici, le cui larve si nutrono di
legno. Api e bombi frequentano invece le praterie alpine . Piccoli e di color chiaro
sono i molluschi delle maggiori altitudini . E tra gli anfibi molto tipica è la sala-
mandra nera, che partorisce generalmente due piccoli già provvisti di polmoni.
Veramente alpina è solo la lucertola vivipara, come non tutte le vipere di montagna
sono propriamente alpine, giacchè non tutte si spingono oltre i 2000 metri.

Uccelli prevalentemente alpini sono l'aquila reale, dominatrice delle elevate soli-
tudini, il gracchio corallino, il picchio nero, il fringuello delle nevi . Prede ambite

dai cacciatori sono i tetraonidi, fra cui l'urogallo, il fagiano e il francolino di monte.
Fino a pochi anni or sono, nel gruppo del Gran Paradiso, si notava qualche gipaeto,

o avvoltoio degli agnelli, e sembra che la specie non sia del tutto scomparsa . La

fauna alpina piemontese ha, come è noto, il suo mammifero selvatico più notevole

e ornamentale nello stambecco, che vive protetto, difeso e talvolta nutrito, nel Parco

Nazionale del Gran Paradiso . E pure noto che, derivando dall'eredità delle riserve
reali di caccia nel gruppo del Gran Paradiso, questo Parco Nazionale, che con una

area di 450 kmq . abbraccia le testate delle valli di Cogne, di Valsavaranche, di

Rhème, dell ' alta valle dell ' Orco e della val Soana, è stato istituito principalmente

allo scopo di evitare la completa distruzione del nobile animale . Gli esemplari di

stambecco, ridotti a poche centinaia durante l ' ultima guerra, sono attualmente alcune

migliaia . Lo stambecco, cui si riconoscono incredibili prodezze acrobatiche e lotte
feroci per il dominio del branco, vive ora in piena libertà nel suo ambiente, nel suo
regno, donde alcuni capi sono stati reintrodotti, di quando in quando, in Svizzera

e in altre località alpine .
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Meno gelosamente tutelato e rispettato è il camoscio, di dimensioni un poco
inferiori a quelle dello stambecco e di forme più snelle, variamente distribuito nel-

l'arco alpino ad altitudini superiori ai I soo metri . Altri mammiferi alpini abba-

stanza comuni nella montagna piemontese sono la marmotta, celebre per le sue
abitudini sociali e per la facoltà che possiede di superare in letargo l'inverno si

trova normalmente nelle praterie tra i I soo e i 3000 M . e annunzia la sua presenza

ai disturbatori con grida di allarme e fischi caratteristici 	 : la lepre bianca e

l'ermellino, noti entrambi, con la pernice di monte, per il loro dimorfismo stagio-
nale, che li rende bianchi d'inverno e bruni d'estate ; l'arvicola delle nevi ; il topo-

ragno alpino . Nella fascia di boschi di conifere si trovano caprioli, scoiattoli, lepri,

martore, volpi.
Le ultime linci italiane sono state abbattute in principio del secolo nei boschi

delle valli di Cuneo, e più specialmente nella zona di Valdieri, Vinadio, ecc . Orsi

e cinghiali dovevano essere in antico relativamente frequenti se è vero, come rife-
risce il Cibrario, che a Coassolo e a Monastero di Lanzo nello spazio di tre anni,

dal 1367 al 1370, Si uccisero e catturarono 42 orsi e 49 cinghiali . Ma gli orsi sono

da tempo scomparsi del tutto, e quanto ai cinghiali non si sa se abbiano continuato
a permanere nelle valli delle Alpi Cozie e Marittime i branchi ivi penetrati dalla

Francia alla fine della prima guerra mondiale . Estinti completamente sono i lupi,

che ancora al principio del secolo scorso, durante inverni particolarmente rigidi,
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osavano fare qualche scorreria in pianura. La fauna acquatica alpina ha tra i suoi

più noti rappresentanti il tritone alpestre, che generalmente non perde le branchie
anche allo stato adulto, e la trota comune, che essendo amante delle acque fredde
e molto ossigenate, trova nei torrenti alpini l'ambiente prediletto, e il salmerino,

dalle carni assai pregiate e più raro della trota.
Nella zona faunistica di pianura un distretto interessante è rappresentato dalla

risaia, dove numerosi sono gli uccelli d'acqua che si fermano durante l'inverno,
mentre in tutto il resto del Piemonte come è noto, non esiste passo abbondante di

piccoli uccelli migratori . Ecco perchè non vi si pratica l'uccellagione con roccoli e

congegni affini, come invece si fa in Lombardia e nel Veneto . Merita di essere citato
il fatto che nel Vercellese, sugli alberi sparsi nelle risaie, nidificano piccoli aironi

bianchi e ibis verdi o falcinetti . Tipica delle risaie di Vercelli e di Novara è la

carpicoltura . Sempre nelle risaie è frequente rapo, un interessantissimo crostaceo.

La zona faunistica appenninica, oltrechè dalla particolare diffusione di specie
mediterranee, è caratterizzata soprattutto dal costituire area di rifugio della pernice
rossa che, scomparsa in ogni parte d'Italia, sopravvive in tutto l'Appennino ligure

e nell'alto Monferrato . Qui la pernice rossa s'incrocia non raramente con la coturnice,

dando origine a degli ibridi.
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CAPITOLO SESTO

LE SUDDIVISIONI TERRITORIALI

Regioni naturali.

Suolo, clima, vegetazione, variamente intrecciandosi ed interferendo l'uno sul-
l ' altro, hanno foggiato nell ' ambito della regione piemontese, delle minori aree, con-
traddistinte da un complesso di caratteri naturali propri . Alcune di queste aree sono
già venute profilandosi attraverso l'esame delle loro componenti fisiche, e cioè
appunto del suolo, del clima, della vegetazione . Altre potranno prendere risalto da

un ulteriore sforzo di precisazione.
La montagna, la pianura, la collina, quali sono state fin qui definite e configurate,

costituiscono evidentemente altrettante regioni naturali . Nel complesso della frangia

alpina non si osservano quei passaggi tra formazioni diverse che sul versante fran-
cese hanno portato a distinguere Basse ed Alte Alpi . Ripido e stretto, il nostro

versante fa tutt ' uno e mal si assoggetta a divisioni che spezzino l ' unità delle valli.

E, comunque, ognuna di queste fa regione naturale a sè, dallo sbocco alla testata.
Evidenti nella nostra montagna, e spesso ben marcate, proprio per la forte decli-

vità del versante e per gli assai accentuati dislivelli, sono le fasce altitudinali di clima

e di vegetazione che si distinguono solitamente sui fianchi delle catene alpine dal

loro piede alle vette . Come si parla correntemente di una regione dei pascoli, si

potrebbe parlare di una regione di base o delle colture, per indicare la fascia com-

presa fra il fondovalle e gli 800-900 m . e che, favorita dal terreno sminuzzato e per-

meabile delle numerose conoidi, ospita, insieme ai policromi campicelli di segale,
di grano, di patate, una notevole varietà di piante da frutta (meli, peri, susini, noci,

ciliegi, ecc .), la vite, il castagno . E similmente sembra lecito indicare come regione

delle foreste la fascia che per notevoli estensioni, dai i000 ai 2400 M . riveste di
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essenze arboree, pure o variamente consociate, i fianchi più erti della media montagna.
La già ricordata regione dei pascoli, preceduta da una subregione dei cespugli, su
cui domina il rododendro, è caratterizzata da un tappeto erboso, più unito e mor-
bido nei luoghi umidi, spesso discontinuo, giallo, pungente nei luoghi asciutti su
verso i 2600-2700 m ., dove segna il passaggio alla regione di alta montagna, delle
rocce, delle nevi permanenti . Si può infine distinguere, entro la montagna stessa,
una regione di pianura, in corrispondenza dei più ampi fondivalle, paragonabili,
più che per la piattezza dei depositi alluvionali nei larghi solchi di rimodellamento
glaciale, per il paesaggio agrario, a lingue sottili o a golfi della sottostante pianura.

Questa pure si lascia dividere, per la varietà della costituzione e degli aspetti,
in un certo numero di unità naturali . Ben identificabile, in grazia soprattutto dei suoi
elevati pianalti e delle profonde incisioni vallive nella coltre diluviale, è la parte meri-
dionale della pianura piemontese, cui si potrebbe conservare anche in senso fisico,
la denominazione corrente di pianura di Cuneo . Le curve con cui questa obbedisce
all ' avanzarsi della collina di Torino, e allo sporgere, in direzione opposta, di due
grandi anfiteatri morenici, la ristrettezza della fascia alluviale, la diffusa proporzione
di pietre verdi nel materasso delle alluvioni antiche e recenti, le magre superfici delle
« vaude », e cioè una varietà di articolazioni e di fattezze quale non compare in altre
parti della pianura piemontese, dovrebbero bastare a giustificare la distinzione di
una pianura torinese-canavesana, dalla Maira alla Dora Baltea . Dalla Dora Baltea
al Ticino, sui caratteri fisici di una residua diffusione della baraggia, di un più
esteso dominio delle formazioni alluviali, di un livellamento generale della bassa
e media pianura predomina un fatto umano, che è tuttavia strettamente legato a

condizioni naturali, e che è la risaia, tanto che viene spontanea la denominazione
di pianura risicola o vercellese-novarese . Chiaramente individuate da quella specie

di culdisacco che s' affonda tra colline casalesi ed Appennino sono la posizione e la

monotona fisionomia della pianura di Alessandria . E sul fondo del corridoio del
Tanaro, fra Alessandria (o meglio Felizzano) e Bra, un'altra striscia di pianura, sottile

ed allungata questa, assume una sua capricciosa personalità.
Già si sono indicate le ragioni per le quali, nella cittadella collinosa sorta in mezzo

al territorio piemontese, si riconoscono gli elementi di tre differenti unità costruttive.
Il sistema Moncalieri-Valenza, pur nella diversa morfologia dei due tronchi — col-
lina di Torino e colline di Casale — ha una propria fondamentale coerenza, come ca-
tena a pieghe con una o più dorsali, dirette, molto grosso modo, da est ad ovest.
Le Langhe, analoghe a quel sistema per origine, per età e natura dei terreni, ma più
energicamente rilevate nei loro paesaggi sommitali, quasi alpestri, presentano un
insieme di dorsali, rivolte, anche qui grosso modo, da sud a nord . Le colline del-

l ' Astigiano, più giovani e più uniformi nella semplicità della loro struttura geolo-

gica, sono più basse e riflettono nel minuto arabesco dei loro poggi e delle loro
vallecole, l'origine per sola erosione dal fondo tranquillo di una conca marina .
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Regioni storiche e tradizionali.

La parte della storia nell'enucleare dal fondo territoriale del Piemonte delle unità

regionali consegnate alla tradizione ed in essa ancor vive è parte di primissimo piano.
Ma si deve subito osservare che tali unità mostrano di quadrare spesso, almeno nelle

loro grandi linee, con quelle già distinte in base a caratteristiche naturali . Così, posi-

zione geografica, importanza di valichi, ampiezza di risorse e di spazio hanno indub-
biamente concorso a fare della valle d'Aosta l'unica regione storica della nostra falda

alpina, d'altronde troppo stretta e precipite, dicevamo, per far luogo a formazioni

politiche capaci di vita propria.
Non si può, in effetti, riconoscere la dignità di regione storica a piccole formazioni

territoriali nelle Alpi, determinate unicamente da contingenze politiche e prive, sia di
una propria base geografica, sia di distinti ordinamenti unitari : s'intende qui alludere
all'alta val di Susa, che, con la vicina val Chisone costituì, come abbiamo ricordato

a suo tempo, un profondo cuneo francese nello Stato sabaudo, dalla forma caratte-
ristica, interpretabile come un becco, sì da ricevere il nome di Bec Dauphin ed

essere considerato come il « Dauphiné aux eaux pendantes i'ers l'Italie » . Altrettanto si
dica della <n Castellata », comprendente i territori di Casteldelfino, Bellino e Chianale

in val Varaita, essi pure, fino al Trattato di Utrecht, possessi del Delfino di Vienna
e poi della Francia.

Maggiore vitalità hanno le regioni storiche, che dalla montagna scendono ad
abbracciare una parte della pianura sottostante . L ' esempio della formazione della
regione piemontese è parlante al riguardo . E si spiega tale vitalità soprattutto con
le maggiori possibilità di vita varia ed autosufficiente offerte dall'integrazione delle

risorse montane con quelle della pianura . E il caso, non solo del Piemonte originario,
ma anche del Canavese e del Saluzzese . Quanto al Canavese, anche senza far capo
al territorio dei Salassi, abitatori dello sbocco della valle d'Aosta, si può risalire

all'ager del municipio romano di Eporedia (Ivrea), che si stendeva a ponente fino al
corso superiore del Malone e dell'Orco : comprendeva forse la valle grande di Lanzo,
certo la valle Locana o dell'Orco, la val Soana e la val Chiusella ; confinava a setten-
trione con Carema, tra Settimo Vittone e Donnaz, estremo limite del territorio di
Augusta Praetoria, e seguitava a oriente la cresta della Serra, includendo tutto l'anfi-
teatro morenico d'Ivrea, per passare poi dalla sponda sinistra della Dora Baltea, alla
destra, tra Villareggia e Saluggia.

Press'a poco gli stessi confini manteneva l'autorità ecclesiastica, assegnando alla
diocesi d'Ivrea la regione pianeggiante compresa fra l'Orco e la Serra d'Ivrea e la
montuosa delle valli Locana, di Soana e di Chiusella . Soltanto a mezzogiorno i limiti
delle diocesi non coincidevano con quelli dell'antico municipiurn, spingendosi oltre Po,
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Opere antiche c moderne a Pont Saint-Martin,
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alle colline di San Sebastiano, di Berzano, di Casalborgone, di Moriondo . Sede, sotto

i Longobardi, di uno dei quattro ducati che sappiamo essere stati istituiti nella

regione piemontese ; contea in amministrazione diretta sotto Carlo Magno ; centro

di una delle marche in cui, sul finire del IX secolo, Guido di Spoleto ordinò l'Italia
Neustria, per un certo numero d'anni Ivrea dettò legge a quasi tutto il Piemonte.
pur mantenendo il proprio contado nei limiti entro cui s ' estendeva un giorno la

giurisdizione del municipium romano.
In tal modo era venuto preparandosi l'ambiente in cui il nome Canavese doveva

trovare le migliori condizioni di sviluppo, ed entro i cui confini era chiamato ad

esercitare la propria forza di espansione . « Canava » una piccola curtis sotto Cuorgnè,

nei pressi di Salassa, menzionata per la prima volta in un diploma di Ludovico III

del 401, fu il centro d'irradiazione del nome stesso, donde « Canavese, Canavise »
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Le rosse torri del castello d'Ivrea.
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latinizzato in Canavesium, Canavisium, Canapitium, che gli umanisti, e dopo di loro
numerosi storici e geografi, preferirono far derivare, ma erroneamente, da una sup-
posta particolare feracità in fatto di canapa . Il primo diffondersi del nome fuor del
suo territorio d'origine data dal tempo in cui, verso la fine del secolo XII, la corte

di Canava divenne sede dei comites de Canavise . Con questa denominazione com-
pare poco dopo una lega o consortile, formata non solo dai conti di Canava e dai
loro rami collaterali, ma anche da altre famiglie nobili della zona . I confederati,
stretti soprattutto dal timore della potenza monferrina, si assicurarono nel 1213

l'appoggio di Ivrea e gradatamente estesero, attraverso ulteriori adesioni, l'area della
loro influenza . Con essa si ampliò ad un tempo l'area del nome Canavese, che compa-
rirà in Dante (Purg., c . VII, v . 134) : quando Sordello addita . . . « Guiglielmo marchese,
per cui e Alessandria e la sua guerra fa pianger Monferrato e Canavese >> . Stando
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all ' Azario, il primo storico del Canapitium (principio del secolo XIV), questo aveva
come confini « a mane disc rictus Vercellarum, a meridie terras Montis-ferrati supra
Padum : a sero in parte terra Pedemontium et in parte terra illustris principis domini
comitis Sabaudiae et a monte dictae Alpes et aliae possessae, et Yporegia civitas cum
Valle Augusta » . Non è qui il caso di tener dietro alle sorti del territorio diventato
canavesano, tanto più che dal 1313 esso passò a far parte integrante dei domini
sabaudi . Ricorderemo soltanto che verso mezzogiorno non fecero parte delle terre
propriamente canavesane Chivasso e Settimo Torinese, mentre verso occidente il

nome si estese dal Malone verso la Stura di Lanzo, senza tuttavia raggiungere
Caselle, Ciriè e Lanzo, che formavano la terra vetus della signoria sabauda cis-
montana . Come vedremo, al riconoscimento del Canavese, quale unità storico-geo-
grafica, innegabile per armonia di territori intorno ad un grande asse di traffici, per
antichità di tradizioni, e per rilievo di confini, non mancherà la sanzione degli ordi-
namenti amministrativi.

Meno anticamente radicata e meno spiccatamente individuata appare un'altra
regione montana e pianigiana del Piemonte, il Saluzzese o Saluzzo, come più sem-
plicemente dirà Fazio degli Uberti (Dittamondo, 1 . III, c . V, v. 7o) . Alla sua
origine troviamo un centro medioevale, la cui prima menzione risale secondo alcuni
intorno al 964, secondo altri intorno al 1064 : centro formatosi in amena posizione
sullo sperone in cui termina il contrafforte che divide la val Varaita dalla val Bronda
e dalla valle del Po . E troviamo pure una famiglia di signori che, stanziati i propri
feudi fra il Po, la Stura di Cuneo e le Alpi, avevano assunto il nome di marchesi di
Saluzzo . Si è già accennato, di passaggio, alla vita precaria e drammatica del piccolo
Stato, senza un ' ampia conca valliva e senza importanti valichi alle spalle, premuto tra
vicini ingordi e potenti come i Delfini di Vienna e i Savoia.

Nel disordine provocato dall'invasione angioina, il marchesato di Saluzzo s'im-
possessò, oltre che di molti altri luoghi minori, del comune e del distretto di Cuneo
e della valle della Stura, di modo che alla fine del secolo XIII il marchesato presen-
tava un territorio abbastanza compatto, che era circondato parzialmente anche da
confini fisici, rappresentati dalle Alpi, dalla Stura, dalla Mellea, dalla Maira e dal Po,
e che comprendeva, insieme alle rispettive valli, la pianura digradante dalle Alpi Cozie
e incuneantesi in mezzo a paesi di varia pertinenza fino a Carmagnola . Prestando
alternativamente omaggio ai Delfini e ai Savoia, i marchesi di Saluzzo riuscirono a
rimanere indipendenti di fatto . Al principio del secolo XVI lo Stato saluzzese per-
dette Cuneo e la valle della Stura, e si ridusse nei limiti conservati fino all ' estinzione
del marchesato con la sua riunione al Delfinato nel 1549 e poi richiamati in vita
nelle divisioni amministrative dei domini sabaudi . Tali limiti s ' identificavano con la
displuviale alpina, con i contrafforti racchiudenti la val Varaita, la val Bronda e la
valle del Po, con le pendici settentrionali del Monte Bracco, poi con il Po stesso
fino a Casalgrasso, quindi con una linea che passando poco ad est di Caramagna,
Cavallermaggiore, Marene, raggiungeva la Stura a Cervere, donde, lasciando al marche-
sato Genola e Levaldigi, oltrepassava la Maira e la seguiva sino al piede della montagna.
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Nella capitale del marchesato di Saluzzo:
particolare di casa Cavassa.

Tipicamente collinare è invece la regione storica che ebbe vita ed una sua fisio-
nomia fra rustica e guerriera sotto i marchesi di Monferrato . Collinare al punto che

si finì per dare alla denominazione di Monferrato un significato spaziale più esteso
di quello propriamente storico, portandolo a coincidere con tutta l'ampia collina del
Piemonte centrale fra il Po e l'Appennino ligure . Ma andiamo con ordine, comin-

ciando dal nome che è di dubbiosa origine, ma in cui peraltro è chiara la designa-
zione del rilievo prominente come monte . L' incertezza sta nel predicato, che alcuni
vogliono derivare da ferax, donde <n monte ferace » : altri da mons farratus e cioè
ricco di farro, altri ancora da mons ferratus e così via . Sta di fatto che nella forma
di Montefarrato e simili il nome compare in diplomi della fine del secolo X ed è, a
quanto sembra, relativo a luoghi della collina di Torino.

Anche questo nome ha trovato la sua fortuna nel sorgere di un potere politico
dotato di notevole forza espansiva, sicchè, abbandonando i colli torinesi (che gli

sfuggirono per sempre) migrò verso oriente, per portarsi sulle colline di Casale e poi
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per allargarsi via via che si allargavano le conquiste dei marchesi . I quali, afferrato
il meglio dell ' eredità aleramica (secolo X e XI), e pur avendo la loro acropoli sulle
turrite balze delle colline casalesi, fra il duplice fossato del Po e del Tanaro, tesero
costantemente ad estendersi nelle pianure circostanti, e quindi a tenere in pugno i
centri che permettevano di puntare su di esse : Chivasso, sul Canavese, Trino sul
Vercellese e sulla Lomellina, Valenza sulla pianura alessandrina e sull'Oltrepò.

Ed effettivamente, durante i periodi di auge che culminarono con Guglielmo VII
il Grande, nella seconda metà del secolo XIII, il marchesato monferrino travalicò
i grandi fiumi che lo rinserravano e portò il suo dominio in terre transpadane, come
sul bordo settentrionale delle Langhe . Ma unici acquisti durevoli furono quelli del
settore tra Tanaro e Bormida, sicchè lo Stato degli Aleramici e poi dei Paleologi
( 1 3 05- 1 533) fu costretto a conservare la
sua caratteristica fisionomia di Stato di
collina . Tuttavia ai marchesi non sarebbe
forse mancata la possibilità di crearsi una
base geografico-politica più stabile, sicura,
e redditizia, se avessero potuto farla da
padroni nel corridoio del Tanaro, senza del
quale cessava l ' unità e il pieno controllo
della regione collinosa. Tutti i tentativi fatti
in questo senso si può dire che si siano
infranti contro l'affermarsi di un'altra unità

regionale collinare, ben individuata in
senso fisico, il bacino terziario astigiano, e

in senso politico prima gravitante intorno
al comune di Asti, poi ambita e vittorio-
samente contesa da forze politiche esterne
che avevano possenti interessi legati alla
valle del Tanaro.

Il risultato territorialmente più signifi-
cativo di questi contrasti per il possesso
dell'importantissima via di comunicazione
fu che il marchesato di Monferrato si
spezzò presto in due monconi, separati

dal solco del Tanaro, e ai quali più pro-
priamente rimase il nome di Monferrato,
ma con una curiosa deformazione, per cui
si chiamò Basso Monferrato l'insieme della
catena casalese e delle prime colline da
essa degradanti verso mezzogiorno e si

distinse tradizionalmente come Alto Mon-
ferrato il paese limitato a nord dal Tanaro

Nella capitale del marchesato di Monferrato:
casa Tornielli a Casale Monferrato.
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e verso sud da una linea che segue la strada Alba-Canelli-Nizza-Acqui-Ovada-
Novi Ligure, risalendo, però, fra la Bormida e la Stura di Ovada, notevolmente a

monte, per le valli della Bormida, dell'Erro e della Stura.
Sebbene indebolito dalla frattura mediana ora ricordata e da confini estremamente

frastagliati e labili, e sebbene formato da terre soggette ad assai diversi rapporti di
vassallaggio, lo Stato monferrino sopravvisse ad ardue prove . Ma, in realtà, nei
secoli XIV e XV, diventato oggetto della cupidigia sabauda e viscontea, si salvò

soltanto per la rivalità tra le due potenze, come nei secoli XVI e XVII, passato ai
duchi di Mantova, e fatto esso pure ducato, si mantenne soprattutto quale pedina
nel gioco per il possesso della valle padana tra Spagna e Francia prima, poi fra
Borboni ed Absburgo . L'importanza delle strade che passavano per il Monferrato

era tale da determinare pronte coalizioni di interessi ogni qual volta si profilava la
minaccia di una egemonia politica della regione . Ultimo ostacolo sulla via che doveva
condurre all'unità piemontese, il Monferrato, fu assegnato nel I7o8 a quei prìncipi

di Savoia che per secoli e secoli avevano tenacemente perseguito il disegno di otte-
nere in qualunque modo l ' agognato paese.

Le colline dell'Astigiano, così omogenee nella struttura e nell ' aspetto, si pre-
starono assai bene al differenziarsi entro il maggior organismo monferrino, di
una modesta ma vivace regione storica, stirata lungo un tratto del Tanaro e
facente capo ad Asti, donde il nome medioevale di Astisium . Situata su un punto
cruciale della strada del Tanaro, ove tra il Versa ed il Borbore, il corso del fiume
cambia direzione ; dotata di ottime comunicazioni verso i passi che dalle valli appen-
niniche portano al mare ; posta al centro della raggera donde convergono tutte le
valli e le strade delle colline astigiane, Asti disponeva di magnifiche possibilità di
sviluppo, che attendevano il momento favorevole per farsi valere . Questo momento

che durò più di un secolo venne quando, insieme all'affermarsi delle libertà
comunali, fiorirono i traffici fra il Levante Mediterraneo e la Champagne e le
Fiandre : quando cioè, e lo abbiamo già accennato, il Piemonte, trovandosi sul per-
corso obbligato di tali traffici, s ' inserì nella loro corrente, tramite parecchi centri
urbani, tra cui Asti venne a primeggiare, tanto da diventare il più potente Comune
del Piemonte (fine secolo XII e prima metà del secolo XIII).

Come è noto, dopo essersi dedicati all ' industria e al commercio dei panni, gli
Astigiani, appresa dai Genovesi, secondo la tradizione, l'arte del cambio, la eserci-
tarono poi in tutti i paesi d ' Europa traendone copiose ricchezze . Queste vennero
in parte impiegate a dare una larga base territoriale al Comune, che venne via via
esercitando la sua influenza su uno spazio crescente tutt ' intorno . Verso il 1300

l'Astisium, e cioè la regione collegata in maniera più o meno diretta alle fortune di
Asti, confinava a levante col marchesato di Monferrato per Villadeati, Moncalvo,
Grazzano, Viarigi, Fubine : con Alessandria per Quargnento, Solaro ed Oviglio;
nuovamente col Monferrato per Mombaruzzo, Acqui e Bistagno ; poi con i feudi
imperiali del marchese Del Carretto (Spigno, Dego, Cairo, Millesimo e Calizzano);
a mezzogiorno con Ormea ; a ponente con Cuneo e con un buon tratto del marche-
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sato di Saluzzo, quindi con lo Stato dei Prìncipi d ' Acaia a Racconigi e a Carignano;
a settentrione col territorio del Comune di Chieri e dopo Sciolze ancora col mar-
chesato di Monferrato.

Si sono ricordati or ora i feudi imperiali . Il richiamo ci conduce ad un ' ultima
regione fisica del Piemonte sulla quale è venuta innestandosi nel Medio Evo una
particolare configurazione politica . La regione è quella delle Langhe, dove lo sbri-
ciolamento del territorio in minuscole formazioni statali, comune a tutto il Piemonte
feudale, ebbe le sue manifestazioni più spinte . Di fatto, durante i secoli XII e XIII
e per buona parte del secolo XIV, le Langhe presentarono un groviglio quasi inestri-
cabile di signorie comunali e consortili . In val Scrivia avevano possessi i marchesi
Malaspina, i marchesi di Gavi, di Parodi, del Bosco . Più ad occidente prevalevano
in val d'Orba gli stessi marchesi . Tra le due Bormide inoltre instauravano i loro
feudi i marchesi Del Carretto, di Ceva, di Clavesana, di Ponzone e altri aleramici.
La parte delle Langhe che non apparteneva ai marchesati di Finale, di Saluzzo, e di
Monferrato formava una specie di stato confederato in regime feudale.

Nei secoli successivi, mentre tutto intorno si formavano le grandi signorie, nelle
Langhe questo sminuzzamento politico, pur limitato dal predominare dei Del Car-
retto, degli Incisa, degli Spinola, dei Doria, perdurò sotto la protezione dell'Impero,
da cui direttamente dipendeva la maggior parte dei feudi locali . Pur ammettendo come
evidente la funzione disgregatrice di un rilievo a dorsali diramate, come quello delle
Langhe, sembra anche qui doversi attribuire il conservarsi di tante formazioni poli-
tiche principalmente alla reciproca gelosia dei potenti vicini di fronte alla sicurezza
delle grandi vie commerciali che attraversavano le Langhe . Che non di meno resta-
vano una regione abbastanza appartata dal resto del Piemonte . Anche questo isola-

mento può contribuire a spiegare come i feudi imperiali siano rimasti pressochè
indisturbati fino al 1815, anno della loro annessione al regno di Sardegna. E può
pure dar ragione del fiero spirito di insofferenza dimostrato dagli abitanti delle

Langhe per la perdita di certe loro libertà.
Nel novero delle minori regioni tradizionali rientrano quelle che ricollegandosi

alla superficie dei municipii romani, dei districtus urbis medioevali, s'incentrano nella
città, ma hanno tuttavia perduto la precisa determinazione giuridica e territoriale
di un tempo, per trasformarsi in un'area di influenza prevalentemente economica

e culturale . Si può dire che tali regioni sono tante quante le città piemontesi di

qualche rilievo . Ma le più importanti, specialmente dal punto di vista storico, sono

l 'Acquese, l ' Albese, l'Alessandrino, il Pinerolese, il Monregalese, il Cuneese, il

Biellese, il Vercellese, il Novarese, 1 ' Ossolano .
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Divisioni amministrative.

Il motivo fondamentale per cui si deve dire che in epoca romana non si rico-
nobbe l'esistenza di una regione anche soltanto fisica, corrispondente al Piemonte,
sta nella divisione della pianura piemontese operata sulla linea del Po, tra la IX e

la X regione augustea, rispettivamente Liguria e Transpadana. Si è notato a suo

tempo come Roma, non avendo molta fiducia nell'acquiescenza delle nostre popo-
lazioni alpine al suo dominio, ripartisse le Alpi occidentali in prm inciae da cui
presero nome e delimitazione le Alpi Marittime, Cozie, Graie e Pennine . Con la

riforma di Diocleziano i confini della diocesi italiciana furono portati alla linea di
displuvio delle Alpi, e quindi inglobarono il versante interno e cioè piemontese delle
antiche province alpine . Il nome di Alpes Cottiae rimase ad una delle 12 province

della diocesi italiciana, come rimasero la Transpadana e la Liguria . Nel corso
del IV e del V secolo un singolare mutamento venne a sconvolgere le linee della
divisione di Diocleziano nella nostra regione . Il nome di Alpes Cottiae andò via via

guadagnando terreno verso est e verso sud sino a comprendere le Alpi Marittime,
l'Appennino ligure e parte della pianura padana a destra del Po . Per contro, il nome
Liguria s'imponeva rapidamente in parte del Piemonte orientale e settentrionale ed

in quasi tutta la Lombardia.
In buona età romana i municipi che si ripartivano il territorio piemontese dove-

vano essere : Dertona (Tortona), Iria (Voghera), Libarna (presso Serravalle Scrivia),
Acquae Statiellae (Acqui), Forum Fulvii (Valenza), Vardagate (a sud di Casale),
Industria (presso Monteu da Po), Carreo Potentia (Chieri), Pollentia (Pollenzo),
Hasta (Asti), Alba Pompeia (Alba), Augusta Bagiennorum (Benevagienna), Pedo
(Borgo San Dalmazzo), Forum Vibii Caburrum (Cavour), Augusta Taurinorum (Torino),
Eporedia (Ivrea), Vercellae, Noi'aria, Victimula (presso Biella) . Di alcuni di questi
municipi, come di alcuni altri costituitisi più tardi (Plumbia o Pombia, Stationa o

Stazzona, Oscella o Domodossola, Bulgaria, presso Novara, Auriate, fra Stura e Po,
Bredulo, fra Tanaro e Scrivia), è possibile ricostruire l'area, cosa importante, perchè
sembra certo che i ducati longobardi e poi i comitati franchi abbiano spesso ricalcato
i confini dei corrispondenti municipi o di gruppi di municipi.

In sèguito alla creazione delle marche occidentali d'Italia, il territorio del Pie-
monte si trovò ad essere diviso tra le quattro marche d'Ivrea, di Torino, della
Liguria occidentale, della Liguria orientale . La marca d'Ivrea (o Anscarica), prima
estesa a quasi tutto il Piemonte attuale, dopo la riorganizzazione delle marche fatta
da Berengario I verso il 945-950, venne limitata ai territori a nord del Po, compresi
fra il Ticino e il Malone . Comprendeva cioè i comitati di Ivrea, Vercelli, Bulgaria,
Lomello, Pombia, Stazzona, Ossola . La marca di Torino (o Arduinica) era limitata
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Nell'area già soggetta ai feudi imperiali sono frequenti gli antichi manieri (Castello di \ lolare) .



dall ' arco alpino, dal mare alle sorgenti del Malone, mentre il suo confine orientale
scendeva con questo fiume al Po, donde, accompagnando il corso del torrente Versa,
raggiungeva il Tanaro e, risalendo il corso del Belbo fino alle sorgenti, attraversava

le Alpi Liguri per scendere al mare presso Finale : comprendendo i comitati di

Torino, di Auriate, di Bredulo, di Alba, di Albenga e di Ventimiglia.
La marca della Liguria occidentale (Aleramica) comprendeva nel secolo XI i

quattro comitati di Vado (o Savona), di Acqui, Loreto e Monferrato . Limitata fra

il mare e il Po, confinava a settentrione con la marca d'Ivrea, a occidente con quella

di Torino, mentre il suo confine orientale seguiva la linea che tra Voltri e Varazze

risale l'Appennino : di qui scendeva tra Ovada e Cavi, poi lungo la Stura, la Bor-

mida e il Tanaro raggiungeva il Po . La marca della Liguria orientale (o Obertenga)

era in gran parte estranea al Piemonte, che vi rientrava col solo comitato di Tortona.
Durante i primi tempi della dominazione sabauda in Piemonte, la valle di Susa

e il Canavese costituivano un baliato, le cui terre principali erano Susa, Avigliana,

Caselle, Ciriè e Lanzo . Il resto non era diviso in baliati ma in Comuni di cui Torino,
Carignano, Pinerolo, Moncalieri, Cumiana, Cavour, Vigone, Villafranca erano i

principali . Dopo un lungo periodo di confusione e di disordine, entro uno schema
già moderno di organizzazione finanziaria e amministrativa dello Stato, Emanuele

Filiberto istituì nel 1561 sette province che erano : Vercelli, Cuneo, Mondovì, Savi-

gliano, Ivrea, Asti, Moncalieri . Carlo Emanuele I portò le province da sette a dodici.

Nel 1624 furono aggiunte quelle di Nizza e di Aosta . Col regolamento del 1729 le

province furono undici per il Piemonte, compresa Nizza e Oneglia, quattro per il
ducato di Monferrato, compresa Mortara per la Lomellina e una per il ducato di

Aosta e la Valsesia . A queste si aggiunsero nel 1738 le province di Novara e di
Tortona e nel 1748 il Vigevanese e l ' Alto Novarese.

L'uniformità introdotta dall'ordinamento provinciale non riuscì tuttavia a rias-

sorbire, almeno nell'uso corrente, le divisioni delle precedenti formazioni politico-
territoriali . Così, per esempio, una statistica del 1759 per il Piemonte dice esservi
compresi dieci territori : 1° il ducato d'Aosta ; 2° il marchesato d ' Ivrea ; 3° la signoria
di Vercelli ; 4° la contea d'Asti ; 5° il Piemonte proprio ; 6° il marchesato di Susa;
7° il marchesato di Saluzzo ; 8° le Langhe ; 9° la contea di Nizza ; 1o° il principato
di Oneglia . Il Monferrato vi figura come a sè stante : il Novarese, la Valsesia, il
Vigevanese, la Lomellina, l ' Alessandrino, il Tortonese e 1 ' Oltrepò Pavese portano
complessivamente il nome di Lombardia di Savoia, ma più frequentemente erano
chiamati « province di nuovo acquisto ».

L ' occupazione del Piemonte da parte delle forze rivoluzionarie sconvolse pro-
fondamente il sistema delle precedenti circoscrizioni cui furono sostituiti i diparti-
menti : 1° di Montenotte (che comprendeva una parte dell ' antica provincia di
Mondovì) ; 2° delle Alpi Marittime ; 3° della valle di Stura con i territori di Cuneo,
Saluzzo, Savigliano, Alba e parte di Mondovì ; 4° del Po, con Torino, Pinerolo, Susa
e parte dei territori di queste città ; 5° della Dora (Baltea) che abbracciava il ducato
d'Aosta e la provincia d'Ivrea ; 6° della Sesia ;

	

di Marengo ; 8° dell ' Agogna (con
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La Val d ' Aosta sta a sè con una superficie di kmq . 3262,26. In due secoli l 'area
del Piemonte in senso amministrativo ha subito prima lente e scarse diminuzioni,

poi, recentemente, una notevole mutilazione . Tali cambiamenti sono documentati

dalla tabella IV, a pag . 576.
Per quel che si riferisce alla ripartizione del territorio amministrativo piemontese

in Comuni, questi, che nel 1734 erano 1205, a quasi due secoli di distanza (1921)

erano saliti di poco (1489), per poi ridiscendere nel 1943 a Io68 e per risalire nel 1956

a 1205, pur senza contare i 74 Comuni della Regione autonoma della valle d'Aosta.
Per numero di Comuni il Piemonte viene quindi secondo, fra le regioni d ' Italia, dopo

la Lombardia, che ne conta 1528.
Dei 1205 Comuni piemontesi, i più numerosi, e di gran lunga i più piccoli, sono

quelli di collina, che sommano a 581, con una media superficie di 1327 ettari.
Seguono, sempre per numero, quelli di montagna, che sono 346, con una ben mag-

le province di Novara, Pallanza, Ossola e Varallo) . Incoronato Napoleone, il Pie-
monte formò la 27a divisione, che comprendeva il territorio di quattro dipartimenti,
fra cui Vercelli, mantenuta capoluogo del dipartimento della Sesia.

La restaurazione mutò completamente l ' ordinamento amministrativo foggiato sul
modello francese . Il 7 ottobre 1814 lo Stato fu nuovamente diviso in province portate
al numero di ventuno . Queste province costituivano cinque divisioni, che divennero sei
(Torino, Cuneo, Vercelli, Alessandria, Novara, Aosta) sotto Carlo Alberto con la
legge 7 ottobre 1848 . Tale ordinamento, che raggruppava in ogni divisione (salvo
Aosta) un certo numero di province, durò fino alla legge del 23 ottobre 1859, che
organizzò il Piemonte in quattro sole province : Torino, Cuneo, Alessandria, Novara.
La stessa legge divideva il territorio piemontese in circondari, mandamenti e Comuni.
Nel 1927, staccando dalla provincia di Novara gli ex-circondari di Varallo, Biella,
Vercelli ed i Comuni di Villata e Borgo Vercelli, si costituì la provincia di Vercelli,
che a sua volta cedeva alla provincia madre l'ex-Comune di Campello Monti e la fra-
zione Isella del Comune di Valduggia . Nello stesso anno si decretava la formazione
della provincia di Aosta, ottenuta a spese della provincia di Torino, da cui venivano
staccati gli ex-circondari di Ivrea e di Aosta . Nel 1935 veniva poi creata la settima
provincia, quella di Asti, raggruppando in essa 1o5 Comuni già appartenenti alla
provincia di Alessandria, per una superficie complessiva di kmq . 1511 . Costituita
nel 1948 la valle d'Aosta in Regione autonoma, l'ex-circondario di Ivrea è tornato
a far parte della provincia di Torino . Le province del Piemonte amministrativo sono
dunque tornate ad essere sei e più precisamente:

Alessandria	 . con 3560,40 kmq.
Asti	 .

	

»

	

1510,76

	

»

Cuneo	 .

	

»

	

6903, 1 4

	

»

Novara	 .

	

»

	

3593,87

	

,>

Torino	 .

	

»

	

6830,14

Vercelli	 .

	

»

	

3000,87

	

»
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Ancora in tema di curiosità geografico-amministrative, il Piemonte si distingue
dalle altre regioni italiane per una singolare abbondanza di « isole amministrative »,

e cioè di parti di territorio comunale completamente isolate dal corpo principale
e situate nel territorio di altro o di altri Comuni . Il Piemonte ha, da solo, ben 1o5
delle 451 « isole amministrative », riconosciute dal Pedreschi in un apposito studio,
per tutta l'Italia. Vero è però che le « isole » piemontesi sono in maggioranza di pro-
porzioni addirittura minuscole . I due gruppi più numerosi di tali « isole » sono mon-
tani. Uno corrisponde all'alta val Chiusella : l 'altro alle pendici del Mombarone . Si
tratta comunemente di pascoli appartenenti a Comuni di collina o di bassa montagna.

Un piccolo gruppo si distingue in provincia di Alessandria presso il Po ed è formato
generalmente da vecchie isole fluviali, create da meandri morti .

giore superficie media (3173 ettari) . Vengono, infine, i Comuni di pianura, che sono 278,

ed hanno superficie media (2413 ettari) più equilibrata . Per chi fosse curioso dei

valori estremi in materia ricorderemo che, quali Comuni più vasti, appaiono in Pie-

monte : Alessandria con 20 .371 ettari (ma Cogne, in val d'Aosta ne possiede 21 .274);

poi Vinadio (provincia di Cuneo) con 18 .393 ; Asti con 15 .182 ; Locana (provincia di

Torino) con 13 .274 ; Formazza (provincia di Novara) con 13 .042 . Questi i giganti.

I pigmei li identifichiamo in Miagliano (provincia di Vercelli) con 66 ettari ; in Crosa,

nella stessa provincia, con 96 ettari, seguiti da Arizzano (provincia di Novara) con

163 ettari ; da Quagliuzzo (provincia di Torino) con 193 e da Pecco, pure in pro-

vincia di Torino, con 198 ettari.
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CAPITOLO SETTIMO

IL POPOLAMENTO E LA SUA EVOLUZIONE

L'entità della popolazione piemontese nel tempo.

Le più elaborate e dotte congetture non basterebbero a stabilire, con sufficiente
approssimazione, l ' entità numerica della popolazione del Piemonte nell ' antichità clas-
sica e nel Medio Evo. In effetti mancano per quei tempi . non solo qualunque rile-
vamento sistematico, ma anche dati indiretti, tuttavia precisi e attendibili . Per avere
un quadro fededegno della consistenza quantitativa della popolazione piemontese,
occorre scendere ai tre secoli (XVI, XVII e XVIII) che segnano il consolidarsi e
l'estendersi della instaurata e italianizzata monarchia sabauda.

Sulla scorta del Prato, che resta studioso insuperato nel campo della demografia
come dell'economia piemontese, gli antichi domini sabaudi, più i marchesati di Mon-

ferrato e di Saluzzo, contavano nel 1583 circa 750 .000 abitanti . E, su per giù, la cifra

data da un autore piemontese contemporaneo : il Botero . Non è improbabile che intorno
a questa cifra fosse da più di due secoli stabilizzata la popolazione del Piemonte,

dopo l ' ascesa demografica cominciata nel secolo X e terminata con la famosa peste

nera del 1348 . Gli elementi statistici di cui si dispone indicano un accrescimento
abbastanza rapido del numero degli abitanti nella seconda metà del secolo XVI,
seguìto da un brusco arresto e da un inizio di regresso al principio del Seicento . I totali

del « calculo generale del 1612 » danno, di fatto, meno di 700.000 abitanti.
La peste del 163o mietè dovunque un numero enorme di vittime . Nella sola

capitale morirono più di 3000 persone, 5000 in Chieri, 4000 in Alessandria, 600 a

Cuorgnè, 667 a Dronero, 1300 a Vercelli, io .000 fra i riformati delle valli pinerolesi:

i 4/5 della popolazione totale di Villafranca, i 2/3 a Racconigi, Moncalvo, Pinerolo.

In Aosta appena 12 case furono esenti dal contagio e molte terre della valle rima-
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sero completamente deserte . I morti si contavano a migliaia a Casale, Asti, Saluzzo,
Nizza, Savigliano, nel contado di Acqui e di Fossano, a Cuneo, a Carignano, a

Vigone, in vai Varaita . E siccome le disgrazie non vengono mai sole, ecco in quel

disgraziato periodo aggiungersi, ai disastri della peste, i danni delle guerre.
Queste tristi vicende danno facilmente ragione della sosta demografica che dura,

attraverso movimentate variazioni, quasi un secolo . Le consegne del 1700 denotano

una popolazione appena lievemente superiore a quella del 1612 . Con i primi decenni

del secolo XVIII comincia un periodo, favorito da saggezza di governanti e da lunghi
anni di pace, di rapido, ingente incremento . Gli abitanti del Piemonte, dal 1734

al 1750, e cioè nel giro di diciott ' anni, fanno, se i calcoli sono esatti, un balzo

del 46,3%! E giungono a 2 .115 .562 . Ma nella seconda metà del secolo XVIII,
durante un periodo di fiacca tranquillità e foriero di tempesta, il movimento ascen-
dente, anzichè intensificarsi, si arresta, tanto che all'irrompere della bufera rivolu-

zionaria, si avvertono in più luoghi (e nella stessa Torino) sintomi di spopolamento.
Dopo la Restaurazione (1814), anche il Piemonte è investito dall 'ondata demogra-

fica che, parallelamente alla rivoluzione industriale, trasforma il volto dell'Europa nel

secolo XIX . Come si vede dalla tabella V a pag. 576, dal 1750 al 1848 il Piemonte ha
veduto accrescersi la sua popolazione del 23,2% . Nei cento anni successivi il ritmo
di ascesa continua, tanto che la popolazione aumenta ulteriormente del 28,5% . Ma

tale ritmo non si mantiene costante : è assai modesto dal 1848 al 1861, poi va rapi-
damente crescendo fino al 1901, con un saggio di incremento decennale superiore

al 14% : quindi declina al punto di segnare tra il 1911 e il 1921 una diminuzione.

Ma si riprende ancora dopo il 1921 per arrivare ai 3 .544.636 del 1951, con un aumento
medio per decennio che non giunge al 5 0/0•

Forse, più che le cifre della popolazione assoluta, quelle della densità danno

l'idea immediata della diversa progressione con cui si è sviluppata la massa della
popolazione piemontese . La quale fino al 185o all ' incirca permetteva al Piemonte
di figurare tra le regioni più fittamente abitate del Regno, con una percentuale di

abitanti per chilometro quadrato superiore a quella media del Regno . Dopo il 1901,
invece, il quoziente di densità della popolazione dello Stato supera costantemente
quello del Piemonte, che passa così, tra le regioni italiane aventi media densità di

abitanti.
Nei suoi confini attuali (28 .666 kmq . dei quali 3262 spettanti alla Valle d'Aosta)

il Piemonte aveva al 31 dicembre 1958 una popolazione residente calcolata in 3 .856 .857
di cui 100 .276 in Val d'Aosta . Il Piemonte, che nel 1871 veniva secondo dopo la
Lombardia per popolazione assoluta, si trovava al quinto posto, superato come è,
oltre che dalla Lombardia, dalla Sicilia, dalla Campania, dal Veneto . Quanto ad
abitanti per chilometro quadrato con i suoi 131, il Piemonte, viene al 12° posto,
preceduto persino dalla Calabria.
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Il movimento naturale della popolazione e l'emigrazione verso l'estero.

Il sapere come sia variata quantitativamente attraverso i tempi la popolazione
piemontese va integrato con la conoscenza delle cause e delle vie attraverso le quali
tali variazioni sono avvenute . Ora, i fenomeni che, discendendo la corrente dei secoli
e delle generazioni, si vedono più decisamente interferire sul numero della popola-
zione sono : i° la diminuzione del saggio di incremento delle nascite ; 2° il forte
flusso migratorio ; 3° l'attivarsi di correnti immigratorie compensatrici . Oltre a ciò,
rimane fondamentale il fatto che questi fenomeni dinamici, come quelli di distri-
buzione, accusano differenze assai forti da provincia a provincia, dalla montagna alla
collina, alla pianura.

L'indice di natalità, che ancora a metà del secolo XIX si può calcolare si man-
tenesse intorno al 32°/00 , nei decenni successivi è andato declinando, prima, e cioè
fino all'inizio di questo secolo piuttosto lentamente, poi con rapida, sempre più grave

Emigranti fra un treno e l ' altro alla stazione di Bardonecchia.
I . ,t . Colle/ . U. Gribaudi
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caduta, rimanendo costantemente al disotto della media dello Stato e confinando il
Piemonte, sotto questo riguardo, agli ultimi posti nella graduatoria fra le regioni.

Già sceso al 25,7°/oo nel quinquennio 1905-09, al 17,7°/oo durante il quinquennio
1925-29 e al 15,8°/oo nel quinquennio 1935-39, l ' indice di natalità fu nel 1 947
col 13,3°/oo il più basso di tutta l'Italia . Nel decennio successivo il declino continuò,

pur subendo un rallentamento per cui nel 1958 esso fu del 12°/00 . Il Piemonte
non era più il fanale di coda ma si lasciava ancora dietro la Liguria, e il territorio

di Trieste . Contemporaneamente sono andate appiattendosi le maggiori differenze
che in tema di natalità si riscontravano fra provincia e provincia . Nel 1958 gli

estremi hanno oscillato dal 10,3°/ 00 della provincia di Alessandria al 14,0°/oo della

Valle d'Aosta.
Questa forte diminuzione delle nascite non fu affatto la conseguenza di una cor-

rispondente contrazione del numero dei matrimoni . In realtà, il coefficiente di nuzialità

subì appena una leggerissima flessione, passando dal 7,5°/oo nel quinquennio 1905-09,

al 7,5°/oo nel quinquennio 1925-29, al 7,2°/oo nel quinquennio 1935-39, per scendere

ancora al 6,1 0 /00 nel 1958, dopo un effimero rialzo nell'immediato secondo dopoguerra.
E qui il Piemonte non si allontana dai valori medi delle altre regioni.

Quanto alla mortalità essa diminuì parallelamente al diminuire delle nascite, ma

più lentamente. Intorno al 1930 Si poteva dire che il Piemonte era la regione d'Italia

in cui si nasceva meno, ma si moriva anche meno . Oggi le cose stanno diversamente,

e cioè peggio, nel senso che se in Piemonte si continua a nascere poco, si muore più
che in quasi tutte le altre regioni d'Italia, avendosi nel 1958 un quoziente di mortalità

dell'11,4°,/o di fronte a quella media dell'Italia di 9,1°/ 00 . La grande riduzione della
mortalità infantile è alle origini del sovvertimento per cui la mortalità complessiva

è oggi inferiore nelle regioni del Mezzogiorno, che fino a pochi decenni fa, nella
triste gara dei decessi, superavano di alquanto le consorelle del Settentrione . Più

appiattite ancora che quelle relative al numero delle nascite, sono le differenze fra
provincia e provincia per quel che concerne le morti, andandosi da un minimo (1958)

del 10,7°/oo per la Valle d ' Aosta ad un massimo del 13,8 per la provincia di Asti.

La diminuzione della mortalità non è stata sufficiente a mantenere attivo il bilancio

demografico naturale che, saldatosi con un supero del 9,3°/ 00 nel periodo 1881-1900,

e dell'8°/00 nel 1901-11, è sceso a 1,6°/ 0„ nel decennio successivo per risalire a 3,3°/ 00

nel decennio 1921-30. Ma passati gli effetti della euforia postbellica, ecco nuova-
mente l'eccedenza dei nati ridursi al lumicino – poco più dell'1°/oo nel decennio

seguente e rimanere addirittura al di sotto della soglia dello zero (–o,5) nel 1940,
dando al Piemonte un poco invidiabile primato fra le regioni d'Italia, che tuttora

perdura . Nel 1956 solo la Valle d'Aosta contava più nascite che morti (1,7°/00).
Tutte le altre province piemontesi contavano più morti che nascite, con un minimo

di	 0,2°/oo spettante alla provincia di Cuneo, un massimo di 	 3,4 segnato dalla

provincia di Alessandria, cui tiene dietro la provincia di Asti, con 3,2 . Rispar-

miamo le considerazioni che si potrebbero fare osservando, per es ., come le meno

prolifiche tra le province piemontesi siano proprio quelle in cui la popolazione ha
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un più elevato grado di ruralità, mentre è in attivo una regione tipicamente
montana, come la Valle d 'Aosta, e mentre dal 1934 anche la città di Torino
denuncia un graduale sensibile supero delle nascite rispetto alle morti (13 .409 nascite
e 9137 morti nel 1958).

Ma prima che l ' accentuato calo delle nascite venisse a rallentare l'incremento
demografico della popolazione piemontese, questa già appariva impoverita per rile-
vanti e frequenti movimenti di espatrio . È anzi probabile che tali movimenti abbiano
avuto da noi origini e sviluppi più antichi che non in altre parti d'Italia, attesi:
a) la scarsa richiesta di lavoro in un paese povero di capitali e dedito quasi esclu-
sivamente ad una abitudinaria agricoltura ; b) la tenue produttività di alcune pro-
vince ; c) l'allettamento esercitato da prosperi Stati confinanti . Per di più, la diversa
densità demografica che si osservava da regione a regione e le diseguaglianze esistenti
nella fisionomia economica delle varie parti dello Stato sabaudo, non potevano man-
care di attivare tra di esse correnti spontanee e continue di periodiche migrazioni
interne . Diffusa un po ' dovunque, la pratica dell ' emigrazione diventava in alcune
zone, massime in montagna, un coefficiente fondamentale della vita economica.

Stagnaio ambulante (« magnin ») al lavoro.
l- (n . Aloncako
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R . Blanchard è riuscito a mettere in-
sieme alcune notizie, da cui risulta che, a
cavallo tra il secolo XIV e XV, non poca

gente abbandonava temporaneamente o
definitivamente le alte valli della Dora Ri-

paria e del Chisone . L' unità politica col

Delfinato non impediva a questa gente di
riversarsi in massima parte sul sottostante

Piemonte. Così, per es ., delle 16 famiglie

che tra il 1397 e il 1432 hanno lasciato

Exilles, 1 è scomparsa senza tracce, 3 si

sono stabilite in Provenza e 12 a Chio-

monte, Susa, Avigliana e altre località del

Piemonte . Per ovvie ragioni, inerenti so-

prattutto all'inerzia cui gli abitatori delle
nostre montagne sono costretti dalla neve
per 3-5 mesi all'anno, l'emigrazione do-

vette alleggerire anche in sèguito la pres-
sione demografica, sempre rinnovantesi ed

incombente sulle Alpi piemontesi, ma con
differente intensità nel tempo . Così, quando
si può fare affidamento sulle prime stati-

stiche — e cioè nel 1734 ci si accorge

che la quasi totalità degli esodi permanenti

dalle terre piemontesi è data da paesi di pianura . Ovunque, però, ma specialmente

in montagna, sull ' emigrazione definitiva prevaleva di gran lunga la temporanea, che
assumeva da luogo a luogo fisionomia spiccatamente diversa.

Relativamente modeste erano le aliquote di contadini delle province meridionali
del Piemonte che si recavano in Francia per il taglio dei fieni, in Liguria per la

raccolta delle olive, e persino in Corsica, per lavori vari . Assai più rilevante era lo

spopolamento periodico in Valle d'Aosta, dove, per consuetudine assai antica, quasi
tutti gli uomini validi si assentavano almeno sei mesi all'anno per guadagnare la

vita e fare qualche risparmio . Nel 1787 solo 21 comunità della Valle d'Aosta su 72
non denunciavano emigranti fuori dello Stato. Su un totale di 69 .689 anime, 2602
(1613 maschi e 989 femmine) erano censite come permanentemente assenti . Specia-
lizzate si potrebbero chiamare le correnti migratorie che partivano da alcune valli,

come quelle del Biellese e della Valsesia . Muratori, fornaciai, scalpellini, pavimen-
tatori, carpentieri, lasciavano in buon numero ogni anno, per 8-9 mesi, i propri

casolari delle montagne e delle colline biellesi, sparpagliandosi all'interno dello Stato
sabaudo e anche all'estero, in località dove più costante era la richiesta di lavoro.
Prevalentemente rivolto all'estero era invece il flusso migratorio, costituito da mura-
tori, scalpellini, lattonieri, ecc ., della Valsesia .

In val dell'Orco è ancora vivo
l'antico artigianato dei calderai .
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Dalla provincia di Susa scendevano sullo scorcio dell ' autunno numerose squadre
di cardatori di canapa e di lana, che si spingevano talora anche assai lontano, in terra
d ' Italia e di Francia . Tale mestiere era meno intensamente praticato nelle altre valli
e quindi non dava luogo ad un esodo così esteso . Ad altre categorie professionali
appartenevano i numerosi emigranti dell ' alto Novarese, di Altare (vetrai), della valle
dell ' Orco (stagnai e venditori di chincaglierie), di Brosso (« reseghini ») . Poco onorifica
e tema obbligato di facile commozione era l ' emigrazione dalla Valle d ' Aosta di spaz-
zacamini, lustrascarpe e suonatori di organetto.

Passando d ' un balzo da quelle prime statistiche, alle statistiche e ai censimenti
dell ' Italia unita, si nota facilmente come, conquistato alla coltura il terreno conqui-
stabile, dato sviluppo alle reti delle strade e delle ferrovie, dal Piemonte sia uscito
negli ultimi decenni del secolo scorso, un denso flusso di operai e di contadini . Il
contatto con la Savoia, la prossimità della Costa Azzurra -- quando la nostra riviera
ligure doveva ancora scoprire i forti redditi delle colture floreali e del turismo -- la
vicinanza di Genova, dove approdavano e partivano navi in ogni direzione, favori-
rono l ' esodo di circa 30.000 piemontesi all ' anno (media 1876-86) . Il Piemonte divi-
deva allora con il Veneto -- altra regione abbondante di montagne e frequente di
contatti con l 'oltralpe il primato quanto a numero assoluto di emigranti, e man-
dava la grandissima maggioranza dei suoi figli nei paesi europei (Francia, Svizzera,
Austria, Germania).

Verso la fine del secolo XIX, mentre la media annua degli emigranti rimaneva
pressochè invariata sui 30 .000, avvenne un deciso mutamento di rotta, che portò
poco meno della metà degli emigranti stessi oltre oceano, soprattutto in Argentina.
Contemporaneamente la Campania si aggiungeva al Veneto nel precedere il Piemonte
per numero medio annuo di espatrii . Il primo quindicennio del secolo XX vide il

Piemonte partecipare con masse crescenti di suoi figli al più spettacoloso esodo di
uomini che nella sua lunga storia l ' Italia ricordi . Dal 1905 al 1913 lasciarono il Pie-

monte in media all ' anno 63 .600 persone, con una punta massima di 78 .663 nel 1913.
In questo periodo, mentre gli espatrii verso il continente riassumevano la netta pre-
dominanza, anche la Sicilia veniva, con il Veneto e la Campania, a superare il Pie-

monte nel numero assoluto degli emigranti . Durante la prima guerra mondiale (1914-

1918), l ' emigrazione dal Piemonte si contrasse ad una cifra annua di 24 .710 espatrii,

cifra che ridette momentaneamente al Piemonte, col maggior sviluppo dell ' emigra-

zione nel continente, il primato nella partecipazione all ' efflusso nazionale . Seguì

dal 1919 al 1927 un periodo di forte ripresa con una media annua di 47 .830 emi-

granti (massimo di 60 .530 nel 1920) . Questa ripresa coincise con una netta caduta

degli espatrii oltre oceano, che si ridussero in quel periodo a poco più di 9000 in

media all ' anno . Le valide braccia dei Piemontesi erano allora chiamate a risollevare

l'Europa dalle terribili distruzioni della guerra.
Le restrizioni poste dalla politica fascista al movimento migratorio ebbero le

loro ripercussioni anche in Piemonte, limitando a una media annua di 30 .310 (dodi-

cennio 1928-39) gli espatriati dal Piemonte . Di tale migrazione continua a benefi-
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ciare sempre di più l'Europa, mentre le partenze per l'oltremare, ulteriormente

cadute a 2790 (media del periodo ora citato), s'indirizzano massimamente agli

Stati Uniti e all'Etiopia . Dopo la seconda guerra mondiale, la situazione dell'emi-

grazione piemontese, continentale e transoceanica, appare totalmente diversa da

quella delle origini, non tanto per i paesi di destinazione, tra i quali predominano
la Francia, la Svizzera, la Germania, il Belgio, l'Argentina, il Venezuela, quanto per

lo scarso numero degli espatrii di lavoratori, ridotti a poche migliaia . Il Piemonte,

che veniva un tempo al primo posto quanto a numero di emigranti, ora viene agli

ultimi posti, se non all'ultimo . Non solo, ma da diversi anni il movimento risulta

addirittura invertito, nel senso che i rimpatrii superano gli espatrii . L'America

sembra ora essere il Piemonte! Così, per fare un esempio, nel 1956 di fronte

a 2013 espatrii per lavoro o su chiamata, si sono avuti 2846 rimpatril in assoluta

prevalenza dal continente . Nel 1953 gli emigranti partiti furono 2928 : quelli rien-

trati 5915 . E la tendenza non mostra soste o rallentamenti.
Non diversamente da quel che avveniva una volta, anche nei tempi più vicini

a noi l'emigrazione non si è manifestata con uguale intensità in tutte le parti del

Piemonte . Le province più montuose e cioè quelle di Torino, Cuneo, Novara, con-
tinuarono e continuano a dare il massimo apporto al movimento di esodo verso

l'estero . Non vi è bisogno di analizzare le note caratteristiche della vita, soprattutto
economica, delle nostre vallate alpine per capire le ragioni di questo più facile loro

abbandono . Il quale, per altro, ha ritmo prevalentemente temporaneo, come mostra

la frequenza dei rimpatrii, mentre la provincia di Alessandria si distingue per il
numero degli espatrii transoceanici che sono ben sovente permanenti . Ora, gli emi-

granti continentali sono di gran lunga più numerosi : lavoratori non agricoli, con

predominanza di muratori e di camerieri . Tra gli emigranti transoceanici gli agri-
coltori rappresentano un terzo circa ; gli altri sono in buona parte meccanici, muratori,

calzolai e sarti.
Se non ci fosse il pericolo di indulgere alla retorica, metterebbe conto di cele-

brare i sacrifici, le lagrime, il sangue che fremono e ribollono dietro le nude testi-

monianze statistiche dell'emigrazione piemontese . Basterebbe ricordare che se il
lasciar la casa paterna a scopo di espatrio è sempre doloroso per tutti, lo è in special
modo per il montanaro, attaccato alla sua terra in ragione delle maggiori fatiche
ch'essa gli richiede . Come sarebbe facile scorrere le pagine veramente epiche scritte
da migliaia e migliaia di piemontesi, col loro lavoro, col loro ingegno, con la loro
accorta tenacia, in tutti i paesi del mondo! Si pensi soltanto, per fare un esempio,
ai missionari, agli agricoltori, agli artigiani, agli esploratori che dal natio Piemonte
nel secolo scorso si volsero all'Africa : dall'astigiano P . Giovanni Stella, il coloniz-
zatore dello Sciotel, ad un altro religioso astigiano, il cappuccino, poi cardinale
Guglielmo Massaia, la cui opera è così strettamente collegata alla storia dell ' espan-
sione italiana nell'Africa orientale ; dai canavesani fratelli Naretti, che alla corte
d'Etiopia mostrarono la loro bravura di artigiani e il loro indomabile spirito di italia-
nità e dal vercellese Augusto Franzoi, giornalista e negoziatore abilissimo, al nova-
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Vigneti della „ Cinzano >> a San Roques (S . Paolo).
Paesaggio monferrino trapiantato in Brasile.

rese Ugo Ferrandi, il difensore di Lugh, e al torinese capitano Enrico Baudi di
Vesme, l ' esploratore di tanta parte della Somalia.

Ma se i nomi e l'opera di questi e di altri pionieri sono consacrati alla storia,
nella geografia, e cioè nella fisionomia di intere, vaste zone della superficie terrestre,
sono incisi i risultati dell'intelligente fatica di masse di Piemontesi . Più che i nomi
di borghi e di città che in California ripetono i nomi di borghi e di città del Pie-
monte, gli immensi vigneti dicono della colonizzazione ivi effettuata da famiglie di
agricoltori astigiani, cui si devono i primi sviluppi di quella viticoltura . Certi aspetti

del paesaggio monferrino ritornano sui colli di Caxias do Sul e di San Roques, in
Brasile, dove la vite è stata lo strumento primo della trasformazione di quei luoghi

desolati, in senso, si potrebbe dire, piemontese . Numerosi Piemontesi hanno lavo-

rato a creare le basi tecniche per lo sfruttamento minerario del Congo Belga, e chi
va nella Costa d'Oro o in Nigeria trova la costruzione di strade, di ponti, di ferrovie

affidata ad impresari, a capomastri, a muratori biellesi . Ma anche alle porte di casa

è facile incontrare « angoli » piemontesi all ' estero : così nella Provenza, nella Lingua-

doca, nella Garonna, dove si succedono le proprietà agricole di Piemontesi : così in

certi sobborghi di Parigi e in centri minori della Francia, in cui vivono prospere,

laboriose colonie di valdostani, di valsesiani, di cuneesi .
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Lo spopolamento montano e le correnti migratorie da provincia a provincia.

Tra i fenomeni migratori che caratterizzano la fisionomia demografica del Pie-
monte, lo spopolamento montano è quello che ha maggiormente colpito in questi
ultimi decenni non solo la fantasia del gran pubblico, ma anche la preoccupata

attenzione delle gerarchie politiche, di enti economici ed amministrativi, di singoli
studiosi, dando luogo più ad una ricchissima bibliografia che non ad efficaci, diretti
interventi . Si sono gettati da più parti gridi di allarme, cui hanno risposto affrettati,

drammatici esami della situazione, come se si trattasse di un fenomeno sconosciuto
ed improvviso, simile alla piena di un torrente che d'un colpo rompe gli argini e
straripa, cogliendo la gente nel sonno . In realtà la montagna piemontese si spopola,
e si ripopola, da secoli : si carica cioè di uomini fino al momento in cui il mai ces-
sato efflusso assume più massicce, evidenti proporzioni, per poi tornare a rinsan-
guarsi, e così di sèguito, con andamento ciclico.

Già s'è accennato, per esempio, alla vera emorragia d'uomini, da cui risultarono
colpite, verso la fine del Medio Evo, le alte valli della Dora Riparia e del Chisone.
Verso la metà del secolo XVIII la montagna piemontese, con le sue 203 .000 anime
censite nel 1734 — il che fa 37 ab . per kmq . appare in fase di sovrapopolamento.
Ne conseguono un ingrossarsi del flusso migratorio e, nel periodo della rivoluzione
francese e dell'Impero napoleonico, una diminuzione della popolazione che impres-

sionano al punto da provocare una inchiesta, condotta da diversi economisti del
tempo, e parecchi interventi del governo sabaudo . Verso il 182o le nostre vallate
figurano in piena ripresa demografica, ripresa che tocca il culmine verso il 1848.

Il censimento di quell 'anno assegna di fatto alle Alpi piemontesi un patrimonio
umano di 340 .000 individui . Da allora le alte valli perdono abitanti, prima lenta-
mente, fino al 1911, e poi con rapidissima, forte discesa . Le basse valli guadagnano
abitanti fino al 1871, poi il loro carico umano si mantiene stazionario fino al 1911,

anno in cui comincia esso pure a declinare, ma meno precipitosamente che nelle
alte valli.

Per comprendere questo diverso comportamento è necessario tener presenti i
due aspetti fondamentali dello spopolamento montano : 1° l ' abbandono delle regioni
più elevate per quelle sottostanti entro l'area della montagna ; 2< ' l'abbandono del-
l'area della montagna per altri paesi e specialmente per la pianura subalpina . Si
potrebbe così parlare di uno spopolamento altitudinale e di uno spopolamento
integrale . Il primo non porterebbe a una diminuzione complessiva della popolazione
montanara . Questo aspetto dello spopolamento della montagna era già stato chiara-
mente individuato ai primi anni del nostro secolo dal Prato, che contrapponeva
l'aumento di abitanti dei grossi borghi esistenti nelle parti più basse o allo sbocco
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delle valli, alla diminuzione constatabile nei luoghi di suolo più sterile o di comu-
nicazioni meno agevoli.

Altra importanza riveste l'abbandono integrale della montagna . Ad esso, e cioè
praticamente ad un intensificarsi dell'emigrazione definitiva, si debbono i vuoti recen-
temente creatisi nel patrimonio demografico delle Alpi piemontesi . Senza tuttavia
dimenticare che, allo stesso fine, ha concorso un effettivo sensibile calo del tasso
di natalità, che, dal 32,4 "/o0 nel periodo 1889-1900, è sceso all'11°/°(> in questi
ultimi anni . Comunque, dal 1848 al 1951 — anno in cui erano censiti nelle mon-
tagne piemontesi 260 .000 ab . -- le montagne stesse hanno perduto quasi un
quarto della loro popolazione . Naturalmente vi sono anche qui dei massimi e dei
minimi . Alcuni Comuni, come Sambuco e Sauze di Cesana, hanno perduto più
dell'8o°o dei loro effettivi umani . Intere zone vallive, come quelle dell'alto Po, sono
state abbandonate da più del 70°0 dei loro abitanti . L'alta valle Varaita ha veduto
partire il so°% dei suoi figli . Le alte valli della Dora Riparia e del Chisone hanno
subìto una diminuzione del 41-42% . Le regioni elevate meno colpite dallo spopola-
mento sono quelle della valle dell'Orco e della val Germanasca con perdite dal 37
al 38 0/0 . Meno profondi i vuoti aperti dallo spopolamento nelle zone più basse
della montagna : da diminuzioni del 5,5% in val Pellice e del 6,4% in val Ger-
manasca, si passa ad aliquote del 12-17° % nelle valli dall'Orco al Po, e a

massimi del 46,5 in val Sesia e del 52,6 ° 0 in val Grana. Ma in singoli
Comuni, come Gravere e Castelnuovo Nigra, lo spopolamento ha superato addirit-
tura il 60%.

Quali le cause di un così grave impoverimento demografico delle Alpi piemon-
tesi ? Donde un impoverimento superiore a quello stesso del versante francese e che
non ha confronti in altre parti della montagna italiana? In tesi generale ha ancora

oggi ragione il Porri che nell ' ormai lontano 1928 scriveva : La montagna piemon-
tese si spopola per il desiderio di una vita meno dura, di non abitare nelle stalle mesi
e mesi durante l'inverno, di non essere bloccati dalla neve lunghe settimane > . Ma
da noi l'abbandono della montagna ha assunto una particolare importanza per un
complesso di circostanze che dovevano agire nello stesso senso, e cioè appunto favo-
rendo un crescente spopolamento.

Durante i cento anni che vanno dalla metà del secolo XVIII alla metà del
secolo XIX, sotto la spinta di un maggior numero di figli da mantenere, gli abitanti

delle Alpi piemontesi s'industriano di strappare sempre nuovi pezzi di terra colti-
vabile ai ripidi pendii, alle falde di detrito, ai terrazzi più alti e più esposti . A quel
periodo risalgono i campicelli di segale, di grano saraceno, di patate, che oltrepassano
i 2000 M . di altitudine : le imponenti « masere »> che, in più ordini, sostengono come
gradinate di giganti, prati e coltivi ; la fitta rete di sentieri e di mulattiere che lega

casolare a casolare, valle a valle . Ed era quello della montagna un mondo chiuso in sè,

un ' unità economica autosufficiente . da cui, con improba fatica, lavorando la pie-
trosa terra e dedicandosi all'allevamento del bestiame, il montanaro traeva quasi tutto

il necessario al suo parco sostentamento .

1 93
- Le Regioni d ' Italia – Y:rni~n~r



Case in rovina a Tra-
versella (vai Chiu-
sella) .

(iribaudi

Nel cuore di questo vecchio mondo abitudinario, affollato di uomini ormai
stanchi per aver esaurito tutti i tentativi diretti ad accrescere le risorse locali, si

aprirono un giorno, dal basso, la strada e la ferrovia . Fu veramente come se al
troppo pieno di un bacino idrico, fosse aperto un comodo varco attraverso la diga

di ritenuta . Ed ecco, per il varco della strada e della ferrovia, le genti di quel grande
serbatoio di uomini che è sempre stato la montagna, scendere a valle alla ricerca di

una vita meno misera, di un lavoro meglio rimunerato, più continuativo, di un avve-
nire meno incerto, alla ricerca insomma di quel conforto spirituale e materiale, che

pur tra le illusioni e le delusioni, la civiltà innegabilmente porta con sè.
Per qualche tempo, la discesa si arrestò al fondo e allo sbocco delle valli, e cioè

in terre nelle quali si verificava un qualche progresso industriale, o l'attivarsi di
commerci, o la richiesta di determinati prodotti agricoli . Poi intervenne un fatto
nuovo, e cioè l'industrializzazione di Torino e di altri centri della pianura come

Vercelli, Novara, Chieri, Pinerolo, ecc . Lo sviluppo industriale risalì alcune tra le
maggiori vallate, come le valli pinerolesi, la bassa val di Susa, la valle d'Aosta, la

bassa e media Valsesia, la val d'Ossola, e il sorgere di fabbriche sul fondo di tali
valli valse a raffrenare localmente la fuga dalla montagna . Ma poi la fuga riprese e
s' ingrossò, alimentata soprattutto dalle vallate, più frequenti nelle Alpi Cozie e Marit-
time, che l'attività industriale quasi non aveva toccato . Non per nulla il periodo di

più intenso e rapido spopolamento montano comincia proprio quando l ' utilizzazione
della forza idroelettrica, fornita dalla montagna, dà l ' avvio ad un processo di acce-

lerata, imponente espansione delle industrie nella pianura sottostante . Si potrebbe
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dire che in tal modo, la montagna medesima, cedendo l'energia delle sue acque alla
pianura, ha contribuito a richiamarvi pure l'energia dei suoi uomini.

Come è noto, lo spopolamento montano ha sollevato una quantità di recrimina-
zioni, di lamenti accorati, di apocalittiche previsioni, di pressanti appelli ai pubblici
poteri perchè intervenissero con opportuni provvedimenti a salvare la languente
capacità demografica e l ' anemizzata economia delle montagne piemontesi . Medici
più o meno illustri di ogni scuola si sono susseguiti al capezzale della grande amma-
lata . Ed anche oggi non manca chi si preoccupa affannosamente di studiare e di
proporre rimedi su rimedi per tamponare la temuta emorragia . La realtà è molto

meno drammatica di quel che generalmente non si creda.

Un intero villaggio abbandonato (Lo Cré presso Avise, in valle d'Aosta).
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Certo, dal punto di vista geografico, essa si stampa sul paesaggio con segni anche

largamente manifesti ed impressionanti . Villaggi un tempo abitati tutto l ' anno ed

ora ridotti ad alpeggi temporanei : interi centri quasi deserti tra le cui viuzze s ' aggi-

rano come ombre i pochi vecchi intestarditisi a rimanere ; baite e case d'abitazione,

vuote, crollanti ; campicelli e vigneti abbandonati, sui quali ritorna il bosco, un

tempo cacciatone ; aridi pascoli su cui ricrescono cespugli ed erbacce ; muretti a secco

slabbrati e cadenti ; sentieri e mulattiere che acque non raffrenate mano a mano

sbocconcellano ; mulini fatti silenziosi . Sono spettacoli fin troppo frequenti in certe

zone delle Alpi piemontesi e nelle stesse maggiori vallate . Chi non avesse dimesti-

chezza con la montagna e volesse rendersene ugualmente conto non avrebbe che

da sfogliare i documentatissimi due primi volumi della monumentale inchiesta « Lo
spopolamento montano in Italia », pubblicati nel 1932.

Ed è pure certo che visioni del genere suscitano, anche nello spirito meno sen-

sibile, impressioni di sconforto, di tristezza, di rimpianto . Ma con questo? Tali

esempi di abbandono sono, è vero, sintomi di una crisi, ma quante crisi non sono
benefiche ? Scriveva già diversi anni or sono

M. Spanna, un acuto studioso valsesiano

r„t . Nfi,ncaivo

	

dello spopolamento alpino : « Se il monta-
naro ha abbandonato i suoi vecchi stru-

menti di lavoro è segno evidente che ne ha
trovato dei migliori . Se egli non si accanirà
più contro la terra misera ed avara, è segno

ch'egli ha trovato modo di vivere meglio,
con minor rischio e con minor fatica.

Perchè rimpiangere l'antico lume ad olio
quando esiste la luce elettrica ? Perchè rim-

piangere la generazione di caprai e di pa-
stori che va scomparendo, mentre ne sta
ora sorgendo in sua vece, una di studenti,

di alpinisti, di sciatori, di villeggianti? ».
La crisi della montagna tende, come

vedremo, ad un più naturale equilibrio

produttivo, rotto appunto dall'eccessivo ca-
rico umano. Vedremo pure come, in certe

zone, sia già avviata la trasformazione che
dovrà dare un più razionale assetto alla
economia delle montagne piemontesi . Qui

si noterà soltanto che la redditività cre-
scente del lavoro industriale o commer-
ciale in pianura, e le maggiori agevolezze
di vita ch'essa consente, hanno acuito, e

quasi esacerbato, i contrasti già esistenti tra

La dura fatica del montanaro.
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i frutti di questo lavoro e lo scarso, sudatissimo reddito della fatica in montagna.
Quand ' è così, non è forse meglio abbandonare la casa, cercare fortuna altrove, e
scendere al piano, tanto più ch ' esso manifesta un crescente bisogno di braccia per
le sue industrie? In tal modo la mobilità dei fattori produttivi spinge fatalmente a
una ridistribuzione delle forze lavoratrici . Nè si dimentichi che, secondo il parere
degli economisti, lo spostamento di popolazione da un luogo all ' altro in armonia
con i nuovi bisogni della vita moderna, permette di produrre, con uguale massa di
popolazione, un lavoro e quindi un rendimento maggiore, che va a beneficio della
collettività.

Il fatto si è che in Piemonte, non si spopola soltanto la montagna, ma anche la
collina, e larga parte della stessa pianura . Gli ultimi censimenti hanno, in realtà,
confermato essere in atto, da qualche tempo a questa parte, un processo di differen-
ziazione demografica per cui un gruppo di province a popolazione crescente --- Ver-
celli, Novara, Milano -- - si stacca sempre più nettamente da un altro gruppo 	 Asti,
Alessandria e Cuneo -- a popolazione in via di diminuzione . La provincia di Vercelli
dal 1901 al 1951 ha guadagnato i i .000 ab ., con un aumento percentuale del 2,9° ° .
La provincia di Novara ha guadagnato 5o .000 ab ., con un aumento del 13,4%.

La provincia di Torino s ' è arricchita di ben 404.000 ab ., accrescendo la sua popo-
lazione del 38,7°0 . Al contrario, la provincia di Asti ha segnato 56 .000 persone in
meno, con una diminuzione del 2o 0 0 ; Alessandria si è smagrita di 46 .000 persone,
con una diminuzione dell ' 8,6° 0 , e la provincia di Cuneo, infine, ha perduto 55 .000 per-
sone, con un calo del 18,6° 0 .

Ora, siccome ambedue i gruppi di province presentano indici di natalità e una
eccedenza di vivi sui morti press'a poco uguali, è evidente che le differenze sopra
accennate devono derivare da correnti migratorie . Ed effettivamente si osserva all'in-
terno del Piemonte tutto un interessante movimento di ridistribuzione demografica,
che non si sviluppa soltanto da provincia a provincia, ma anche da zona a zona di
una stessa provincia, e da altre regioni d ' Italia . Quanto alle cause di tale movimento
non è difficile individuarle, considerando che ai due gruppi di province corrispon-
dono, da una parte quelle a diffusa economia industriale e dall ' altra quelle ad economia

agricola . Si tratta, in effetti, di un vasto sfollamento delle campagne, diretto verso

centri e zone in cui si espande l ' attività industriale. La controprova si ha nella con-

statazione che dal 1936 al 1951, e cioè in quindici anni, la popolazione rurale del

Piemonte è diminuita del 9,2°), passando dal 42,3%, sul totale, al 32,6,0.

Si possono dunque distinguere province di immigrazione e province di emigra-

zione . Ma si diceva poco sopra di differenze da zona a zona nell'ambito della stessa

provincia . Così in quella di Vercelli, la collina biellese, col suo pullulare di stabili-
menti lanieri, è un attivo richiamo di mano d ' opera che emigra stabilmente indu-
strializzandosi, mentre nella pianura vercellese il richiamo, costituito dai lavori per
la monda del riso, è stagionale, e mentre ancora nella Valsesia, scarsa com ' è di
risorse agricole, quasi priva di artigianato, e con attrezzatura turistica piuttosto

modesta, si continua ad emigrare .
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L'assai più vigoroso sviluppo industriale del Novarese ha consentito e consente

un maggior assorbimento di emigrati rurali . Interi treni di vercellesi si riversano
ogni giorno nella vicina provincia per distribuirsi, insieme ai lavoratori locali, nelle

sue numerose fabbriche . Una particolare attenzione merita, tra le province di immi-

grazione, quella di Torino . Ne parleremo tra poco . Delle province di emigrazione,

quella di Cuneo, astraendo dalle decadenti condizioni generali dell ' economia mon-

tana, ha veduto ancora assottigliarsi i redditi agricoli dall'ormai cronica crisi del-
l'allevamento del baco da seta, dalla diminuita raccolta delle castagne, mentre si è

ridotto, nell'industria del tannino, l'impiego del castagno . L'esodo rurale non inte-

ressa solo la montagna cuneese, ma intacca anche, e gravemente, il patrimonio
umano delle Langhe, specialmente delle alte Langhe, che già conosciamo per la

complessiva povertà dei terreni, per la diffusa boscosità, per la difficile coltura della
vite, per l ' isolamento rispetto ai centri di qualche importanza. Non per nulla le

Langhe rientrano, a tutti gli effetti di legge, fra le aree considerate depresse . Ivi la
decadenza dell'agricoltura è in particolar modo testimoniata dalla facilità con cui
i ben ordinati vigneti vengono abbandonati o sostituiti, nel migliore dei casi, da
piantamenti di noccioli.

Ma dove lo sfollamento collinare tocca la punta massima è nell'Alessandrino e
nell'Astigiano . L'emigrazione rurale che parte dalle colline tortonesi, dalla val Bor-
mida, dal Monferrato, si orienta in gran parte verso Milano, Torino e Genova, come
vuole, si potrebbe dire, la posizione geografica. Questo esodo ha le sue cause spe-
cifiche nella difficile situazione in cui versa ormai da tempo la viticoltura, che è la

principale attività agricola di quelle colline, come di quelle della provincia di Asti.
Se ora ci si chiede se veramente sia l ' industria la nuova attività verso cui si dirige

tanta parte della popolazione agricola del Piemonte che abbandona le natie cam-
pagne, bisognerebbe anche qui fare delle distinzioni, per concludere, forse, che non
tanto l ' industria in sè e per sè, quanto la vita cittadina in genere attira, come potente
calamita, i ceti rurali delle zone meno fortunate del Piemonte . L'esempio di Torino
è il più vistoso . Da una recente inchiesta condotta dal Servizio Lavoro e Statistica
del Municipio di Torino risulta che dal 1951 al 1956 Roma ha ricevuto 119 .749 immi-
grati, Milano 84 .2J4, Genova 45 .416, Palermo 26 .696, Napoli 8 757 e Torino 1J5 .603.
Questo primato della capitale piemontese per numero di immigrati, acquista le sue
vere proporzioni se si rapporta tale numero alle migliaia di abitanti . Appare così
che l ' incremento migratorio di Torino è oltre 24 volte superiore a quello di Napoli,
e di 3 0 4 volte all ' incirca superiore a quello delle altre città.

Contrariamente a quanto molti credono, non i meridionali, ma i Piemontesi costi-
tuiscono l ' aliquota prevalente degli immigrati in Torino . Dal luglio 1956 al giugno
1957 i Piemontesi immigrati in Torino furono 18 .184 contro 12 .751 provenienti
dall'Italia meridionale . Tra le località del Piemonte che forniscono un maggior
numero di nuove braccia a Torino stanno in prima fila i 23 Comuni viciniori, inclusi
nel Piano regolatore comunale, che danno da soli una massa di immigrati corrispon-
dente a quella di tutti i restanti 290 Comuni della provincia . Per altro si può osservare
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che la zona più vicina a Torino assorbe anche il maggior numero di gente che lascia
la grande città . Accanto alla immigrazione stabile ha assunto proporzioni ragguardevoli
anche il fenomeno dell ' immigrazione giornaliera, che porta a far la spola tra i propri
paesi e le fabbriche torinesi circa 6o .000 lavoratori, provenienti non solo dai Comuni
adiacenti, ma anche dall ' Astigiano, dal Biellese, dal Vercellese, dalla valle d 'Aosta.

Che la maggior parte degli immigrati d ' ogni provenienza finisca per ingrossare
soprattutto le file degli abitanti dei centri di maggior sviluppo industriale, è cosa
fuori dubbio . Dal 1901 al 1951 Novara è passata da 44 .2 49 a 69 . 395 abitanti;
Vercelli da 3 0. 474 a 42 .155 ; Biella da 25 .917 a 42 .791 ; Torino, infine, da 335 . 55 6
a 721 .295 . Ma anche i centri urbani delle province agricole, emigratorie, con
popolazione in diminuzione, sono nel contempo cresciuti di abitanti, grazie
all'apporto di rurali delle campagne della provincia stessa . Così si spiega come
Alessandria sia cresciuta dai 70 .624 ab. del 1901 agli 82 .137 del 1951 ; Casale Mon-
ferrato sia passato nello stesso numero di anni, da 31 .170 ab . a 37 .415 ; Asti, da

44. 533 a 52 .000 . Cuneo, di cui è nota la scarsa attività industriale, è pure aumentata
da 26 .879 a 39 .870 ab ., con un balzo considerevole.

Tornando, per un momento ancora, a Torino è da rilevare come la cerchia dei
luoghi d'origine dei suoi immigrati sorpassi di gran lunga i confini della regione, per
allargarsi a tutta l'Italia. Sempre dalla indagine comunale ora ricordata si ricava che,
di fronte ai 18 .484 immigrati dal Piemonte, fanno più che discreta figura i 12 .130 pro-
venienti dall ' Italia settentrionale (Piemonte escluso), i 12 .251 dell ' Italia meridionale,
i 4691 delle isole, i 1941 dell'Italia centrale, che vengono a cercare un'occupazione
nella capitale subalpina . E umano che le differenze somatiche e psicologiche tra
gente di razza alpina, o padano-adriatica, e mediterranei conferiscano alla presenza
di questi ultimi un risalto superiore alla loro reale consistenza numerica . E questo
anche perchè, almeno inizialmente, i meridionali formano di preferenza dei gruppi
a sè stanti, con propria distinzione all'interno della città . Così, per fare un esempio,
siciliani e sardi preferiscono prender stanza nella zona del Municipio e in quella di
Piazza Carlo Felice.

Accanto e in dipendenza dei fenomeni di vero e proprio urbanesimo, anche

quelli di spopolamento delle campagne s'accompagnano a correnti migratorie che
oltrepassano i limiti del Piemonte . In realtà, ben maggiori apparirebbero i vuoti

aperti nella compagine demografica delle campagne dall'inurbamento se il posto
lasciato dagli elementi locali non venisse quasi sempre occupato da immigrati . Si
tratta per lo più di Veneti . Il varco all'immigrazione veneta è stato veramente aperto

dall'industria torinese nel primo dopoguerra (Snia Viscosa) . Poi il flusso non si è
arrestato più . E oltre che industriale è diventato agricolo, appunto quando le cam-
pagne piemontesi hanno cominciato ad essere disertate dai loro antichi coltivatori.
Questo processo di sostituzione è particolarmente avanzato e manifesto nelle regioni
collinari delle province di Asti e di Alessandria o nella collina di Torino.

L'esempio di ciò che è avvenuto in due paesi basterà a lumeggiare lo stato di

molti e molti altri . A Montiglio, Comune di 2330 ab ., sito a 22 km . da Asti,
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dal 1946 al 1955, 1399 persone del luogo hanno lasciato le loro ridenti colline per

stabilirsi in centri maggiori, quali Torino, Milano, Alessandria, Asti, Mondovì, ma
anche minori come Saluzzo, Settimo Torinese, Lanzo, Rivoli, Collegno, Pianezza,

Caselle Torinese, Chivasso, Cavagnolo, Gassino, Nizza Monferrato, San Maurizio

Canavese . La frequenza dei borghi industriali vicini a Torino denota come essi

funzionino per lo più da tappe nella marcia di avvicinamento alla grande città . Nello
stesso periodo ben 1573 immigrati, quasi tutti Veneti ed in gran parte braccianti,

sono venuti a fissarsi a Montiglio per lavorare i campi : in un primo tempo come

mezzadri, e successivamente come fittavoli . Comuni d'origine dei nuovi montigliesi

Vedelaga, Istrana, Camisano Vicentino, e altri Comuni del Vicentino, del Trevisano,

del Padovano.
A Quargnento, centro rurale fra la collina e la pianura di Alessandria, il rime-

scolamento è più antico, e ha portato ad una situazione per cui, di fronte alle
1000-1200 unità della popolazione autoctona, si contano oggi 800 veneti . Ma questo

grosso nucleo di popolazione veneta, prevalentemente costituito di salariati fissi,
appare invece, ironia delle parole, quanto mai instabile e fluttuante, e considera

l ' occupazione agricola come un male necessario per arrivare a quella industria che

rappresenta quasi sempre l'ultima, agognata meta . Nei centri agricoli della collina

di Torino, data la maggior vicinanza del grande agglomerato industriale, il ritmo
di sostituzione è più celere, e quindi il panorama demografico-regionale, chiamia-

molo così, è più vario. A rimpiazzare le prime famiglie locali trasferitesi a Torino,

sono venuti piccoli proprietari dal Monferrato e dalle Langhe . In un secondo tempo,

crescendo l'esodo verso la città, il posto dei fortunati neocittadini è stato preso in
prevalenza da Veneti . In un terzo tempo, anche i Veneti avendo trovato da siste-

marsi in città, sono subentrati elementi meridionali, soprattutto Calabresi e Siciliani.
Ma, salvo poche eccezioni, tutti sono in attesa di compiere l'ultimo balzo, che li

porterà ad inurbarsi . Pure extra-regionale, ma a sfondo immediatamente industriale,
è l'emigrazione che fornisce alla Cogne, ed altre grandi fabbriche, agli importanti

lavori idroelettrici della valle d ' Aosta, l'energia di migliaia e migliaia di Calabresi.

Tutto il Piemonte è dunque come agitato, come percorso da una quantità di rivoli

e rivoletti umani che ne escono, che vi entrano, rimuovendo i vecchi strati della
popolazione, rarefacendoli, e depositando nuovi sedimenti . Diverse le zone di par-

tenza e di arrivo : diversi anche i ritmi di sviluppo . Così, per esempio, nelle zone colli-

nari, il distacco dei contadini del luogo dalla loro terra, ha quasi il carattere di una

fuga, l ' andamento di uno stillicidio : si fa come di nascosto, alla spicciolata . Per

contro, l'arrivo dei Veneti avviene generalmente per grossi nuclei, a più famiglie
riunite . E si sa che si tratta di famiglie numerose.

Questo rimestio di genti è l'espressione, in campo demografico, di un più vasto
e complesso lavorio di trasformazione che investe molti altri settori della vita del

Piemonte . E certo, nell'interesse del Piemonte stesso, sembra opportuno che si arrivi
al più presto possibile a considerare i fenomeni dell 'esodo rurale e dell'inurbamento
nel più vasto ambito delle prospettive che si aprono allo sviluppo economico della
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regione . Anche per l ' importanza di questi rapporti, e soprattutto per le influenze
che le fluttuazioni demografiche sin qui ricordate hanno sui più svariati aspetti del
paesaggio, si è qui dedicato ad esse un non troppo breve sguardo . A sintetizzare
la portata economica, sociale e geografica di tali fenomeni può essere suggestivo il
pensare che, se non fosse intervenuta l'immigrazione, e cioè secondo il solo movi-
mento naturale, la popolazione attuale di Torino sarebbe molto inferiore a quella
del 1901! Umanamente parlando è da augurarsi che le tante sofferenze e i sacrifici
individuali che accompagnano ogni sradicamento trovino il loro compenso in un
più agevole assorbimento della mano d'opera e in un adeguato livello dei redditi
di lavoro .

La composizione della popolazione . Condizioni sociali e culturali.

Farsi un'idea abbastanza precisa della composizione demografica del Piemonte
anteriormente al secolo XIX, è impresa quasi impossibile, perchè le consegne, i
« ricavi generali », i censimenti ignoravano del tutto le distinzioni per sesso e per età,
che permetterebbero di scendere a qualche particolare nell'esame di quella compo-
sizione . Il censimento generale del 1734, riferendosi alle consegne del sale e alla
« levata dei soldati, consente tuttavia di notare che la proporzione dei bambini infe-
riori ai 5 anni saliva allora al 12% . Dai quaderni superstiti delle consegne del 1700-01
si può ricavare che tale rapporto superava di frequente e di rado rimaneva inferiore
al 20% . Nel 1901 lo stesso rapporto era dell' 1 1,8% e nel 1951 Si calcola ammontasse
all ' 8,o% . Siccome non si può ammettere che nel secolo XVIII la mortalità infantile
fosse inferiore all'attuale (sappiamo anzi che doveva essere il contrario), il Prato
ritiene doversi attribuire l'alta percentuale dei bambini inferiori ai 5 anni, all'in-
teresse dei privati e delle comunità di mantenere in tale categoria, esente dall'imposta
del sale, fanciulli che già avevano superato il limite di età.

Ma anche riconoscendo fondata l'ipotesi del Prato, resta il fatto che non solo

la popolazione infantile, ma anche quella giovanile è andata gradualmente scemando.
Tenendo solo conto dei maschi in età da 13 a 18 anni, risulta che nel 1 734 essi
costituivano 1'11,8°o della popolazione del Piemonte ; nel 1901 essi rappresentavano
il 10,1 0 0 , nel 1921 il 5,2%, nel 1951 il 6,1° 0 . Come si vede la diminuzione è tuttavia
meno rapida e accentuata e tende anzi a ridursi . Le classi del gruppo fra 18 e 35 anni
davano complessivamente nel 1734 il 24,7% della popolazione, nel 1901 il 24,8° ° ,
nel 1921 il 18,6%, nel 1951 il 25,9 ° p . Dove è visibile, dopo il grande vuoto creato
in quelle età dalla prima guerra mondiale, un attuale maggior concentramento,
rispetto al passato vicino e lontano . Più forte ancora l ' accentramento, che diviene
preponderanza, della popolazione anziana, quale risulta dagli ultimi censimenti . Di
fatto, gli individui dai 36 anni in su, che nel 1734 contavano per il 29,9°o della
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popolazione totale, contavano per il 35,5°o nel 1901,

per il 40,4% nel 1921 e per il 54,6°,0 nel 1951.
Abbiamo cioè la conferma del processo di invec-

chiamento della popolazione che, pur risultando
ormai esteso a tutta la popolazione italiana, nel suo

complesso è più avanzato nell'Italia settentrionale e

particolarmente in Piemonte . Già il Niceforo, in

base ai dati del censimento del 1911, faceva notare

come, mentre in Piemonte le persone in età da zero
a 15 anni rappresentavano il 31,1% sul totale della

popolazione, nel Veneto tale proporzione saliva
al 38,5%, in Calabria al 36,3%, laddove il gruppo

di età da 40 a 65 raccoglieva in Piemonte il 23,8%
e nel Veneto il 20,1°x . Con l'andare degli anni il
distacco si è approfondito, perchè il censimento

del 1951 attribuisce al gruppo di età da zero a
14 anni il 18,1% sul totale della popolazione pie-
montese, mentre tale gruppo nel Veneto costituisce

il 25,8% e nella Calabria il 36,8% . E corrispon-
dentemente, mentre in Piemonte gli individui in

età dai 45 ai 65 anni, raggruppano il 26,5% della popolazione, nel Veneto si riducono
al 21,3% e in Calabria non sono che il 14,9 0/0 . Siccome proprio in Piemonte, durante
questi ultimi cinquant ' anni, si è verificata una delle massime riduzioni della natalità
e della mortalità, così è naturale che qui da noi appaia essersi accentuato lo sposta-
mento della quota maggiore della popolazione verso le età adulte.

Troppo lontano ci porterebbe il procedere a confronti in questa materia tra pro-
vincia e provincia, ma non dev'essere anticipazione errata l'affermare che in breve
giro d'anni si farà certamente sentire, nella composizione della popolazione delle

varie province per gruppi di età, la più volte ricordata differenza tra province di
immigrazione e altre di emigrazione . In effetti, nelle prime il flusso di nuovi venuti
rappresenta per lo più un apporto di sangue giovane, mentre nelle seconde, la fuga

degli elementi di buona età conferisce maggior importanza proporzionale alle classi
di età avanzata.

Quanto ai rapporti statistici fra i due sessi, questi non si allontanano dall'anda-
mento normale per tutti i paesi caratterizzati da un ' eccedenza maschile per i nati
vivi, che poi scompare e lascia il posto ad un 'eccedenza della popolazione femminile
su quella maschile . Così in Piemonte, stando al censimento del 1951, Si contavano
allora 130 .703 maschi in età fino a 6 anni, di fronte a 125 .932 femmine . I due sessi
si equilibravano, come numero, nella classe da 21 a 25 anni (112 .683 maschi e
112 .681 femmine) . Poi il gentil sesso prende sempre più decisamente il sopravvento
nelle classi da 55 anni in avanti, che raggruppano 368 .411 maschi e 451 .838 fem-
mine . Anche qui, a non lunga scadenza, il moto migratorio, soprattutto dal Mezzo-

I fedeli alla montagna.
Vecchia all'arcolaio
in quel di Sauze d'Oulx.
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giorno, dovrebbe avere una qualche influenza e portare alla eliminazione della diffe-
renza numerica fra i due sessi ora ricordata. Per curiosità, possiamo ricordare come
il censimento del 1734 rilevasse invece una lieve maggioranza (50,2%) dei maschi
sulle femmine (49,8%), non uniforme, però, per tutte le province, nè comune a tutte
le terre . Le donne eccedevano costantemente gli uomini nella massima parte delle
città di qualche importanza . Il contrario avveniva per lo più nelle campagne, eccezion
fatta per alcune regioni (esempio, Valle d'Aosta e Lomellina) a forte emigrazione.

Circa la composizione quantitativa delle famiglie si constata nel tempo una non
trascurabile diminuzione del numero medio dei componenti . Calcolato in 4,8 per
fuoco (e cioè per famiglia) in base alle tabelle del 1 75 0 -55 (5, 6 se si tiene conto dei
minori di 5 anni, mancanti nel censimento) tale numero variava, però, notevolmente
da luogo a luogo, oltre che da provincia a provincia . Stando alle tabelle su accennate
non si può dire se le famiglie numerose fossero allora più frequenti nelle città o
nelle campagne, nè risulta che fosse molto diffusa, come comunemente si crede, l'abi-
tudine di vivere in forti aggregati familiari . Nel 1911 la media dei componenti la
famiglia piemontese era scesa a 4,3 e nel 1951 era addirittura ridotta a 3,1, contro
la media nazionale di 3,9 . Le differenze attuali nella media dei familiari da pro-
vincia a provincia sono significative perchè fanno ancora riaffiorare i due volti del
Piemonte : quello agricolo e quello industriale . Di fatto, mentre le province di Ales-
sandria, di Asti e di Cuneo contano rispettivamente 3,2-3,3-3,6 membri per famiglia,
le province di Novara, di Torino e di Vercelli ne annoverano di meno : rispettiva-
mente 3,1-2,9-2,9.

L'antica consuetudine di avviare molto presto al lavoro i ragazzi porterebbe assai
probabilmente a doversi ammettere per il Piemonte dei secoli XVIII e XIX una
popolazione attiva proporzionalmente superiore a quella attuale, che era nel 1951
di 1 .700 .409 unità, con massimi nelle province di Vercelli (54,7%) e di Asti (49,2%)
e minimi nelle province di Alessandria (45,4°') e di Cuneo (46, 7), e nella regione
autonoma di Aosta (46,4°ó) . Sta il fatto che la popolazione attiva del Piemonte è
diminuita dal 1 93 6 (53,40(ó della popolazione totale) al 1951 (48,3%) . La diminu-
zione dei censiti in età superiore ai 10 anni in possesso di un mestiere può inter-
pretarsi come una conseguenza della diminuzione della popolazione rurale, in quanto
la famiglia contadina è tutta impegnata nei lavori campestri, mentre nei nuclei fami-
liari operai e impiegatizi viene risparmiato il lavoro ai bambini, ai vecchi, e molte
volte anche alle donne . Questo ci porterebbe a vedere come sia composta la popo-
lazione del Piemonte in ordine ai vari rami di attività economica in cui è occupata.

Ma siccome la ripartizione degli abitanti per professione è un dato che concorre
efficacemente a definire la fisionomia economica di una regione, così ne parleremo

più avanti.
Giova rifarsi ancora al Prato per trarne elementi di confronto fra le condizioni

economiche della popolazione piemontese verso la metà del secolo XVIII e al giorno

d'oggi . Naturalmente si tratta di approssimazioni, di accostamenti relativi che pos-
sono tuttavia servire a misurare il cammino percorso . Secondo calcoli dell'Einaudi
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sui primi del 1700 il reddito medio individuale per abitante sarebbe stato in Pie-

monte di lire 61,8 . Il Prato calcola che cinquant'anni dopo tale reddito sarebbe salito

a lire 72,7 per ab ., con qualche differenza fra le vecchie province (lire 72,2 per ab .),
e il Monferrato e le terre di nuovo acquisto (lire 74,10) . Un reddito annuo di circa

25 .000 lire attuali non può certamente essere considerato indizio di molto diffusa

agiatezza.
Come termine di paragone si pensi al reddito medio annuo pro capite, calcolato

al 1958 a 360 .170 lire : reddito appena inferiore a quello della Lombardia e della

Liguria e ben superiore a quello della Puglia (lire 139 .939 pro capite), della Basili-

cata (lire 114 .485), della Calabria . Cifre come queste valgono più di un lungo
discorso a rendere ragione dei movimenti immigratori sui quali si è poco fa insi-

stito . In effetti, dando alla ricchezza nazionale, nel 1958, 1288 milioni, il Piemonte
partecipa alla produzione totale del reddito, con 1'11°,/o' e viene subito dopo la

Lombardia (21,90°0) . Le province piemontesi hanno una posizione di punta nella

graduatoria del Paese, ad eccezione di Asti, che figura nella seconda metà della gra-

duatoria stessa . La provincia di Torino è al terzo posto, immediatamente dopo Milano

e Roma . In base al reddito prodotto per abitante, la posizione delle province pie-
montesi migliora ancora, e anche Asti passa nella prima metà della graduatoria

nazionale. E da notarsi, a questo riguardo, che la provincia di Vercelli passa al terzo

posto, superando anche Torino.
Quanto ai consumi e al costo della vita ricorderemo, sempre a termine di con-

fronto, che nelle campagne piemontesi verso il 1750 il consumo 'medio per abi-

tante si riduceva a sacchi 0,3 di frumento, 0,4 di segala, 0,2 di legumi, 0,2 di castagne,
brente 2,8 di vino, rubbi o,1 di canapa e o,6 di olio di noce o d'oliva, con una

spesa complessiva annua di lire 11 .726, in tempi nei quali un hl . di frumento si

pagava lire 4000 attuali, poco meno la segala, un hl . di meliga 2300 lire, un hl . di

castagne 1156 lire, un hl . di vino 3500 lire, un Mg. di olio 2000 lire . Calco-

lando in 71 .500 lire attuali il bilancio attivo medio di una famiglia di agricol-

tori e in lire '70 .000 le spese complessive per alimentazione, vestiario, riscalda-

mento, ecc ., ben poco rimaneva per le occorrenze varie e impreviste . Il salario

annuale di un operaio dei filatoi raggiungeva normalmente le 68 .000 lire di oggi . Nel

primo decennio del nostro secolo, con un potere d'acquisto del denaro più che
dimezzato, rispetto al 1750, la mercede media del salariato agricolo, nominalmente

poco meno di tripla di quella del 1750, lo abilitava a un tenore di vita superiore di
un terzo circa a quello di cui egli godeva in quell'epoca.

Oggi, con una unità monetaria che conserva soltanto 11283 ricca del suo
valore a principio di secolo, il tenore di vita dei Piemontesi è sensibilmente

aumentato e si ripartisce su una più vasta gamma di beni . Risulta, anzi, che i con-

sumi, e conseguentemente il livello di vita, sono notevolmente maggiori in Piemonte

rispetto alla media italiana . Nel 1958 il Piemonte veniva di fatto al quarto posto fra
le regioni quanto a consumo di energia elettrica di illuminazione per abitante

(kwh . 97,4 : media nazionale 67,o) ; al primo posto per il numero di abbonati alla
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radio per r000 ab. (206,1 : media nazionale 142,0) ; al quarto posto quanto al numero
di utenti del telefono per r000 ab . (68,7 : media nazionale 41,5) ; al primo posto
quanto a indice di motorizzazione per r000 abitanti (630,2 : media nazionale 394,2).
Per contro i Piemontesi non figurano nè tra i maggiori consumatori di tabacco, nè
tra i maggiori frequentatori di spettacoli . L' indice dei consumi e delle spese calco-
late dal Tagliacarne mostra che i consumi decrescono dalla provincia di Torino
alla provincia di Cuneo . Anche questo indice trova in testa le tre province di immi-
grazione, Torino, Vercelli e Novara, mentre quelle di Alessandria, Asti e Cuneo
vengono in coda . Il Piemonte offre poi remunerazioni più elevate che non molte
altre regioni d'Italia . Nel corso dell'anno 1958 i guadagni medi giornalieri degli
operai dell'industria furono, secondo rilevazioni dell'I .N .A .I .L ., di lire 1737 in
Piemonte, contro una media nazionale di lire 1568 . La classe operaia piemontese
gode dunque condizioni di vita migliori di quelle degli altri lavoratori italiani.
Non per nulla nella graduatoria delle province italiane in base al risparmio ban-
cario e postale per abitante nel 1958, Asti è al primo posto, quella di Torino
al secondo, Cuneo al quarto, Alessandria al quinto, Novara all'undicesimo, Vercelli
al tredicesimo.

Molto probabilmente, in passato, i redditi e i consumi della popolazione piemon-

tese non si staccavano, come oggi, da quelli di altre parti d ' Italia e nemmeno presen-

tavano le attuali differenze da provincia a provincia . « Se alla scarsa entrata media»
afferma il Prato « poteva corrispondere un quadro di benessere sufficiente ad assi-
curare, con un tenore di vita non troppo depresso per le classi povere, una solida
stabilità di equilibrio sociale, ciò derivava essenzialmente dal modo molto uniforme
con cui la ricchezza era distribuita, dalla scarsità di grossi patrimoni e dall'assai
diffuso frazionamento della proprietà, congiunti ad un carico tributario relativa-

mente non eccessivo . . . Per quanto (dalla metà del 1600 alla metà del 1700) lo svi-

luppo della vita economica interna avesse dovuto aumentare, con le occasioni di
arricchimento, il numero dei patrimoni ragguardevoli, ancora non era il Piemonte

verso il 1 750 paese di frequenti grosse fortune . . . L'aristocrazia piemontese, lo atte-

stano unanimi le testimonianze contemporanee, era nel suo complesso una nobiltà

povera . Anche nel ceto commerciale e industriale i patrimoni di qualche entità costi-

tuivano eccezioni infrequentissime nè mai superavano somme che a noi sembrereb-

bero meschinissime . . . Gli scarsi profitti che si realizzavano nei traffici . . . rendevano

meno rapida fra noi la formazione di quella numerosa e forte borghesia industriale

nelle cui mani si veniva in altri paesi concentrando a poco a poco la ricchezza ».
Le persone a carico della pubblica carità non superavano verso la metà del

secolo XVIII il 2,3o°,/0 . Ma esistevano sperequazioni assai gravi da provincia a pro-

vincia, da luogo a luogo . Per il naturale convergere dei mendicanti nei capoluoghi

delle province, la media di essi vi era generalmente alquanto superiore a quella del

rispettivo contado. Le percentuali più alte di poveri si riscontravano nelle vallate

alpine, eccezion fatta per la valle d'Aosta . Venendo ai giorni nostri ricorderemo

soltanto che nel 1956 a Torino gli aventi diritto all ' assistenza sanitaria gratuita
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erano 6046 e 10 .624 i ricoverati in istituti stabili di ricovero : cifre che rapportate

ad una città di 930.000 ab . indicano un assai modesto grado di pauperismo.
Le maggiori provvidenze oggi disposte a favore degli indigenti non bastano, tut-

tavia, ad attenuare di molto le notevoli differenze che in tempi a noi più vicini si
sono venute creando, in seno alla popolazione quanto all ' entità dei patrimoni privati.

Uno sguardo agli elenchi delle denunce dei redditi per il Piemonte mostrerebbe
divari di fortune familiari ignoti, in senso relativo, alla popolazione del vecchio Pie-

monte . Alla maggiore differenziazione dei redditi si è accompagnata una più varia
stratificazione sociale, grazie soprattutto alla formazione, operatasi nel secolo scorso,

di una larga classe media, che trae i suoi cespiti principalmente dall ' industria e dal
commercio, e di un proletariato operaio, che si è sviluppato parallelamente all'in-

grandirsi delle industrie . Oggi l ' aristocrazia piemontese del sangue, pur essendo di
molto scaduta rispetto all'importanza economica e sociale di un tempo, conserva

discreti domini terrieri, massime nella provincia di Cuneo, e fornisce valenti capitani
d'industria. Nella massa, invero eterogenea, della borghesia piemontese, si possono

distinguere : un'alta borghesia che per antichità di tradizioni e larghezza di censo
s'apparenta volentieri all 'aristocrazia e rappresenta industrialmente il nerbo econo-

mico della struttura sociale della popolazione : una media borghesia di alti funzionari,
di professionisti, di industriali, di grossisti : e una piccola borghesia di modesti impie-

gati, di capi tecnici, di artigiani, di operai specializzati, di piccoli proprietari terrieri
autosufficienti, che raggruppa i ceti borghesi più numerosi . Nella vecchia accezione

del termine, il proletariato operaio si riduce sempre di più, anche perchè, come
vedemmo, molti sono gli operai di origine rurale che continuano a possedere e a

coltivare, o a far coltivare, la loro terra.
Il miglioramento economico ha portato naturalmente a notevoli progressi nel

campo dell'abitazione, dell'igiene, della sanità pubblica . Secondo il censimento
del 1951, per numero di abitazioni il Piemonte (1 .079 .182) viene subito dopo la

Lombardia, che con una popolazione quasi doppia dispone di 638 .83o abitazioni
di più . Ma il Piemonte supera la Lombardia per numero medio di stanze per abi-

tazione (3,4 : Lombardia 3,2) . A causa dei fenomeni di spopolamento a suo tempo
accennati, il Piemonte figura come la regione avente un maggior numero (98 .099) di

abitazioni non occupate . E subito dopo la Lombardia il Piemonte viene pure per
numero di abitazioni dotate di acqua potabile, latrine, bagno, impianti fissi di illu-
minazione elettrica e di gas per cucina . In cifre assolute il Piemonte è preceduto
dalla Liguria, dal Trentino-Alto Adige e dal Friuli-Venezia Giulia quanto a minor
numero di abitazioni sfornite di acqua potabile e di latrina (32 .078), ma relativa-

mente al numero di abitazioni nel complesso è al primo posto . Come era da atten-
dersi, il maggior numero di abitazioni mancanti di acqua potabile e di servizi igienici
si ha nelle province prevalentemente montuose, e cioè in quelle di Torino (9253) e

di Cuneo (7451).
In tema di stato sanitario della popolazione non si hanno per il passato indagini

sistematiche, ma non manca qualche elemento cui rifarsi per immaginare il cam-

206



Nella città di Don Bosco a Valdocco. Nuovissime scuole professionali.

mino percorso in questo campo . L'inchiesta del 1750, mentre segnala come buone

in generale le condizioni igieniche delle aree collinari e prealpine, mettendo in rap-
porto con tali condizioni la robustezza, l'intelligenza, l'industriosità degli abitanti

di quelle zone, lamenta come assai grave lo sviluppo dell'infezione malarica in aree
paludose per il difettoso regime delle acque. E cita numerose località i cui abitanti,
per l'insalubrità dell'aria, erano spesso storpi, gozzuti, idioti, idropici . Di questi e
di altri malanni s'incolpava largamente il diffondersi delle risaie nell'agro novarese,

lomellino, vercellese . Ma anche in montagna erano frequenti i segni di grave deca-
denza fisiologica di parte della popolazione . Una statistica demografica valdostana

del 1787 annovera su 69 .089 unità, di cui 34.104 uomini, e 34 .985 donne, non meno

di 1236 « fatui » e cioè 1'1,78 0, 0 della popolazione complessiva . Quasi contemporanea-
mente il conte Galleani Napione lamentava i caratteri di speciale gravità assunti dal

cretinismo in val di Susa.
Oggi, nelle stesse province risicole, la malaria è quasi completamente debellata.

E residui di cretinismo e di gozzo endemici, come di rachitismo, non si constatano
che nelle aree montane più povere ed isolate, come le alte valli del Po, della Varaita

e della piccola valle Bronda . Il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie

Fot . Arch Sa-iano
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generali, ma soprattutto una alimentazione più ricca e variata mentre ancora sulla
fine del secolo XVIII periodi di carestia flagellavano il Piemonte -- sono alla base,
non solo della fortissima riduzione di determinate malattie, ma anche di modifica-

zioni strutturali dell'organismo, come l'aumento medio della statura . Ne ha dato

dimostrazione A . Costanzo, mettendo in evidenza come fra il 1791 e il 1916 la sta-

tura media dei coscritti del comune di Casale sia aumentata da cm . 162,3 a 169,8 ;

il perimetro toracico da cm . 84,7 a 87,3 . Estendendo l'indagine a tutta l'Italia il

Costanzo potè rilevare che fra il 1874 e il 1910 la statura media dei nati in Pie-

monte è passata da cm . 164,6 a 168,1 . E l ' aumento continua con un ritmo che situa

il Piemonte in testa alle altre regioni, se si pon mente che nel periodo 1931-33 la

statura media dei coscritti piemontesi è salita da cm . 169,77 a 169,87.

Altra conseguenza dell'accresciuto tenore di vita della popolazione piemontese è

la già accennata diminuzione dell'indice di mortalità, che tuttavia, con 1 ' 11,40/oo

nel 1958, tocca la punta più alta di tutta l'Italia . E uno scotto che la nostra regione

deve pagare proprio in rapporto alla vita più attiva e logorante che la sua strut-
tura economica impone? Sta di fatto che quanto a mortalità per tubercolosi, il
Piemonte s'accompagna ad altre regioni d'Italia, ma spicca invece al terzo posto
quanto a mortalità per tumori maligni e viene decisamente al primo per mor-

talità dovuta a malattie del sistema circolatorio . Ed è anche in testa alla triste
classifica delle morti per suicidio col 13,6°/01 nel 1958 . Ma se si guarda ai casi delle

principali malattie infettive e diffusive denunciati nel 1958 troviamo che per nes-
suna di tali malattie il Piemonte si trova in punta delle rispettive graduatorie regionali.
E ciò non soltanto in grazia di più progredite misure igieniche di prevenzione, ma

anche per un'assistenza medico-sanitaria assai più diffusa ed accurata di quella che
si offriva in passato alla popolazione del Piemonte . E vero che gli ospedali erano
numerosi, e se ne trovavano pure in centri piccolissimi, ma rare erano anche nelle

città le istituzioni veramente importanti e tali da assicurare un regolare e normale
funzionamento della spedalizzazione . I mezzi terapeutici poi, si sa, erano quello che
erano . AI 31 dicembre 1957 il Piemonte contava 242 istituti di cura pubblici e

privati, campo nel quale la provincia di Torino supera quella di Milano : aveva

43 29 iscritti agli albi dei medici, 977 farmacie (26 ogni 1oo .000 ab . ; secondo posto
dopo la Liguria).

Passando ora agli aspetti qualitativi d'ordine spirituale, la popolazione piemon-
tese presenta caratteristiche che la distinguono abbastanza nettamente dalla maggior
parte delle altre regioni italiane . Intanto un grado di criminalità che i vari indici
dimostrano essere uno dei più bassi del Paese e per contro un grado di istruzione

che figura tra i più elevati . Di fatto, dal censimento del 1951 risulta che dopo il
Trentino-Alto Adige, il Piemonte ha il minor numero di analfabeti, nella propor-
zione del 26,2 0 /00 . Così tra le province, quella di Torino (17,90/00 ) viene in testa,
subito dopo Varese, per grado di alfabetismo . Dopo la Lombardia nessuna regione
d'Italia ha tanti abitanti forniti del diploma di scuola elementare e tanti (dopo la
Lombardia e il Lazio) muniti di diploma di scuola media inferiore e superiore.
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Quanto a massimo assoluto di laureati (e non dimentichiamo che il Piemonte ha una
sola università, quella di Torino), vengono prima del Piemonte, il Lazio, la Lom-
bardia, la Campania, la Sicilia . Ma se facciamo il rapporto con la popolazione com-
plessiva di ogni singola regione vediamo affermarsi una vera preminenza piemontese
in tema di istruzione, specialmente tecnica e professionale.

E bene tener presente, a questo proposito, che a Torino hanno avuto origine i
più antichi istituti per l'istruzione professionale collettiva, e che da Torino hanno
preso avvio le mirabili opere di Don Bosco, del Cottolengo, del Murialdo, tendenti
appunto ad istruire, in questo o in quel mestiere, i giovani figli del popolo . Tutti
i mestieri, effettivamente, si possono dire rappresentati dalle 90 e più scuole comu-
nali e private appositamente istituite in Torino . Alcune di esse, come si diceva,
sono molto antiche, altre di recente fondazione come le scuole aziendali, che hanno
nella Scuola Allievi FIAT un modello difficilmente superabile . E ciò a prescindere

dalle 37 scuole pubbliche e private con valore legale di avviamento industriale, com-

merciale ed agrario, dalle 16 scuole tecniche industriali e commerciali, dei 30 istituti

tecnici industriali e commerciali e scuole professionali equivalenti . Ciò contribuisce

a spiegare l ' elevatissimo grado di alfabetismo della provincia di Torino, mentre le

altre province seguono a qualche distanza : prima Novara, col 24,3°/oo di analfabeti

e ultima Alessandria, col 36,2°/00 . Del progresso compiuto dall'istruzione popolare
anche in tempi recenti è testimone il fatto che ancora nel 1921 figurava come anal-

fabeta il 7o°/oca della popolazione piemontese. Indice indiretto del grado di cultura
della popolazione stessa può considerarsi il numero delle rivendite di giornali e delle

Gli istituti universitari al Va-
lentino . In primo piano 1 ' Isti-
tuto Elettrotecnico Nazionale

G . Ferraris
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librerie e cartolerie che vede il Piemonte al secondo posto dopo la Lombardia . Ma

anche qui, ove si faccia il rapporto con la popolazione, si vede la priorità passare al

Piemonte.
Dal punto di vista linguistico la popolazione piemontese comprende gruppi dia-

lettali diversi di cui parleremo tra non molto . Qui, in tema di istruzione e di

cultura, va accennato al fatto che tanto in valle d'Aosta, quanto, nelle valli valdesi

(vai Pellice, val Germanasca e, pro parte, val Chisone) molti sono, specialmente

nel ceto colto, coloro che conoscono il francese e se ne valgono specialmente nelle

relazioni con i vicini paesi d'oltralpe . L' uso del francese adottato in passato come

lingua di cultura, diventato in seguito tradizionale, ed oggi rimesso in onore, uffi-

cialmente, in valle d ' Aosta, si spiega non solo con le relazioni transalpine ora accen-

nate, ma anche con la grande affinità fonetica tra il francese e i dialetti parlati in

quelle vallate. Tracce di un più diffuso impiego del francese rimangono anche tra

le vecchie famiglie dell'alta valle di Susa.
Anche sotto l ' aspetto religioso la popolazione piemontese presenta una partico-

larità interessante, e cioè il gruppo di valdesi che ha la prevalenza numerica in una

ventina di Comuni delle valli piemontesi . Un censimento ecclesiastico del 1761 fa

Là dove si sono fabbricate le prime automobili
è sorta la modernissima Scuola centrale allievi FIAT ,, G . Agnelli

Fot . FIAT
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Tempio valdese a Torre
Pellice .

Pnt Italo Ilugon

ammontare a 15 .665 i protestanti o religionari, come si diceva allora, abitanti nelle
valli di Luserna (vai Pellice), di San Martino (vai Germanasca), di Perosa (vai Chi-
sone), con le comunità più numerose ad Angrogna e a Bobbio Pellice . La pace e la
sicurezza finalmente largite ai valdesi valsero a determinare nelle loro valli un incre-
mento demografico più ingente e più rapido di quello delle terre circonvicine . Ma

il movimento di ascesa si è presto arrestato . La popolazione valdese delle valli pie-

montesi ascendeva nel 1867 a 20 .676 anime, a 19 .730 nel 1872, a 19 .315 nel 1901.

Nel 1948 i protestanti delle tre valli piemontesi erano 12 .570 . La diminuzione dei
membri della chiesa evangelica rientra nel quadro dello spopolamento montano,

essendo dovuta all ' emigrazione, che si divise tanto verso la Francia, la Svizzera e

l 'America, quanto verso i grandi centri dell ' interno. In ordine agli ebrei, un censi-

mento del 1774 ne denunciava 5667 in tutto il Piemonte, con più numerose comunità
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Il tempio israelitico di
Torino.

Fot . Hrogi

a Casale Monferrato (1340) e a Torino (1652) . Oggi in Piemonte gli ebrei iscritti

alla Comunità israelitica sono 3579, dei quali più di 3000 nella sola Torino.

Queste minoranze religiose non incrinano dunque sostanzialmente la compattezza
cattolica della popolazione piemontese con le sue 2421 parrocchie, i suoi 29 .371 reli-

giosi (censimento del 1951), dei quali 7715 tra sacerdoti regolari, secolari e seminaristi

di filosofia e teologia e 21 .556 fra religiosi laici e religiose . Se bastasse il numero delle

persone addette al culto per saggiare lo spirito religioso di una popolazione, bisogna

dire che quello dei Piemontesi non è molto scaduto rispetto ai loro avi . Di fatto se

nel 1761 gli ecclesiastici, con 22 .186 unità, rappresentavano 1'1°/0 del totale degli

abitanti, oggi rappresentano ancora lo o,8%.
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CAPITOLO O'iTAVO

LA POPOLAZIONE NELLE CITTÀ E NELLE CAMPAGNE

La distribuzione della popolazione, ieri e oggi.

Nel precedente capitolo si è visto come la densità della popolazione piemontese
vari con diversa progressione nel tempo . Passando ora alla distribuzione della popo-
lazione sul territorio della regione, riprendiamo l ' argomento della densità per osser-
vare come essa si presenti oggidì . Anzitutto nelle province . Qui, di fronte ai minimi
di 3o ab . per kmq . della valle d'Aosta e di 79 ab . per kmq . nella provincia di
Cuneo, spicca un massimo di 244 ab. nella provincia di Torino . Ma anche con la
presenza di un centro urbano quasi milionario, siamo lontani dai 1777 abitanti
per kmq . della provincia di Napoli, dai 900 di Milano, dai 505 di Genova, dai 462
di Roma, dai 398 di Varese . I valori intermedi (per il Piemonte) sono quelli di
Novara (124 ab . per kmq.), di Vercelli (133), di Alessandria (134), di Asti (142).

S ' accostano dunque al massimo torinese non le densità delle province a carattere
industriale, ma quelle delle province agrarie . Segno è che le conseguenze economico-
demografiche dell ' industrializzazione non sono, nell ' ambito provinciale, sufficienti a
ridurre l ' influenza del rilievo e della natura del suolo . L ' ultimo censimento, il IX,
non ha più distinto la densità della popolazione per regioni agrarie, ma rifacendoci
al precedente, è naturale che le minime densità si riscontrino nella zona altimetrica
di montagna (Aosta, 26 ab . per kmq ., Cuneo 35, Alessandria 44, Novara 67, Ver-

celli 79) . Sono queste limitate densità che abbassano la media anche delle province

a sviluppo industriale . E l ' influenza del rilievo è manifesta anche nell ' accentuare
o nel ridurre le amplitudini della densità all ' interno delle singole province . Uno
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Scaglionamento attitu-
dinale di abitati nella
montagna valsesiana
(Fobello).

sguardo alla carta fisica della provincia di Torino permette subito di comprendere

come in essa si passi da 35 ab . per kmq . in montagna a 54 1 in pianura . Di gran
lunga più equilibrate, quanto a distribuzione della densità di popolazione, le pro-
vince collinari . La collina astigiana ha una densità di 163 ab . per kmq., la poca
pianura della provincia una densità di 134 ab . per kmq . Anche in provincia di Ver-
celli la collina presenta una densità (182 ab . per kmq .) superiore a quella della
pianura (124).
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La carta della densità della popolazione piemontese per Comuni mette in evi-
denza in montagna, come aree di minor rarefazione demografica, la valle d'Aosta,
la val di Susa, la val Varaita, la valle Stura di Demonte . Ma più ancora fa spiccare
una fascia alquanto regolare di notevoli densità, che corrisponde agli sbocchi vallivi
ed ai più bassi contrafforti montani, da Mondovì, Cuneo, Saluzzo, al Pinerolese e
su su, con massimi di densità nelle zone di Ivrea e di Biella . Codesti massimi non
si ritrovano che isolatamente in pianura, in corrispondenza ai maggiori centri urbani,
e sparsamente nelle colline dell ' Astigiano e delle Langhe, anche qui in relazione ai

Densità del popolamento
nella collina morenica canavesana.
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centri più importanti . Tra le aree di pianura in cui la popolazione appare maggior-
mente rada si fanno notare quelle più vicine al Po e quelle della pianura vercellese
e a nordovest di Novara.

Accennando alla fecondità del terreno come causa della grandezza delle città,
G . Botero dice che tale fertilità non basta a giustificare la grandezza degli agglomerati
urbani « perchè vediamo province fertilissime come il Piemonte, dove non è città
che meriti il nome di grande I> . Di fatto, dice altrove il Botero, « il Piemonte è paese
tutto buono e copioso e ognuno s'adatta e si ferma dovunque si trovi, onde non vi
sono grandi centri, ma in compenso non v'è parte d ' Italia dove le terre e i castelli
siano più spessi e più grossi n.

Lasciamo da parte le ragioni invocate dal Bucero per spiegare la regolare, diffusa
distribuzione della popolazione . Quel che conta è ch 'essa appariva, sulla fine del
secolo XVI, frazionata in un gran numero di centri e di borgate senza che, pur
essendo abbastanza frequenti i luoghi di qualche importanza, nessuna delle città
piemontesi avesse raggiunto ancora un notevole grado di sviluppo . Uguale impres-
sione si ricava da dati intorno al 1750, raccolti come al solito dal Prato, e più preci-
samente dal numero dei centri nelle varie classi di ampiezza demografica quale allora
risultava, messo subito a confronto con gli elementi statistici del IX censimento (195 I).

Nel giro di due secoli l 'accentramento della popolazione piemontese ha dunque

subìto notevoli variazioni che si possono così riassumere:

I° forte accrescimento di centri piccolissimi e piccoli;

20 relativa stazionarietà o modeste oscillazioni nelle classi di ampiezza inter-

media;

3° sensibile incremento dei centri al disopra dei 6000 abitanti . E interessante

seguire più da vicino i mutamenti intervenuti nel numero degli abitanti dei centri

già in passato più popolosi, come risulta dalla tabella VIII a pag . 577.

Come si vede, mentre alcuni centri, quali Fossano, Mondovì, Savigliano hanno

appena accresciuto di poco la loro popolazione, altri come Novara, Biella, Vercelli

hanno addirittura triplicato o quadruplicato il numero dei loro abitanti, e tuttavia sono

stati nettamente distaccati da Torino che, per popolazione, è diventata venti volte

quella che era due secoli fa . In linea generale si può osservare che i centri del Pie-

monte settentrionale, da Pinerolo a Novara, hanno acquistato in popolazione assai

più che non quelli del Piemonte meridionale.
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Da 501
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ab .
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ab .
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ab .
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a 15.000

ab .

Da 15 .001
a 20.000

ab .

Oltre
20 .000

ab.

1 75 0 59 103 3 2 7 34 2 35 0 4 8 7 5 I 2

1951 867 756 771 39 8 265 56 13 14 4 8
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In sostanza, alla decisa prevalenza di modesti centri e alla relativa uniformità
derivatane al paesaggio è sottentrata una tendenza della popolazione a raccogliersi
verso le categorie estreme, e, soprattutto, ad affluire verso i maggiori agglomerati
urbani, il cui sviluppo costituisce il più vistoso fenomeno geodemografico di questo
secolo. Mentre nel 1751 solo il 17,6% della popolazione abitava i capoluoghi di pro-
vincia, nel 1908 la percentuale era passata al 22,2% e nel 1951 essa raggiungeva
il 25,9% della popolazione totale . Più in generale, nei centri al disopra dei 6000 abi-
tanti si raggruppa il 36,4% del complesso degli abitanti . E siccome i numerosi pic-
coli centri al disotto dei 2000 ab. comprendono il 26,9% della popolazione, si con-

Piccoli centri e frazioni
nelle colline del Monferrato (visti da Cocconato).

Fot . Sef
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della collina di Torino.

clude che, tra le varie ed accentuate categorie dimensionali in cui si è risolta l ' antica
uniformità distributiva, esiste uno stato di equilibrio che potrebbe riguardarsi come
un indizio di sanità dell'intero organismo regionale.

In campo geografico fondamentale è la distinzione fra popolazione agglomerata

e cioè vivente in nuclei e centri abitati — e sparsa, che vive disseminata nelle
campagne . Tale distinzione non è sempre collimata con quelle adottate dai censi-
menti, i quali, per altro, hanno seguìto in materia criteri diversi . Ne consegue che
i confronti nel tempo sono difficili . Tuttavia franca la spesa di tentarne qualcuno.
Facendo il rapporto tra l ' ammontare della popolazione agglomerata e l ' ammontare
dalla popolazione complessiva, si ricava che nel 1871 tale rapporto dava 742 ; nel
1881, 8o6 ; nel 1901, 768 ; nel 1911, 718 ; nel 1921, 651 ; nel 1936, 748 ; nel 1 95 1 , 75 8.
Per questo indice, che si potrebbe chiamare di agglomeramento, e il cui aumento
non appare così forte come si poteva credere, il Piemonte si avvicina alla media

generale dell'Italia, ed è ugualmente lontano da quello delle regioni meridionali
(massimi di agglomeramento) e delle centrali (minimi di agglomeramento).

Quanto al numero dei centri, il censimento del 1871 ne porta 5090, quello del
1881, 4423, quello del 1921, 5125 e quello del 1951, 2986 . E evidente che la varia-
zione quantitativa fra un censimento e l 'altro non è dovuta tanto alla scomparsa o
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alla creazione di centri abitati, quanto alla libertà lasciata agli operatori nello sta-
bilire quando un gruppo di case si debba ritenere come centro . Il IX censimento,
al fine di eliminare il maggior numero possibile di casi dubbi, ha introdotto il con-
cetto di nucleo abitato . Secondo tale censimento ai 2980 centri del Piemonte, bisogna
aggiungere 8774 nuclei . Comunque è certo che per numero di centri e di nuclei il
Piemonte è al secondo posto dopo la Lombardia . Ed è al primo per i centri fino
a 200 ab . e per i nuclei fino a 20 abitanti . A questo elevato numero di centri
e di nuclei si accompagna un numero medio di abitanti per centro (473 nel 1871,

490 nel 1881, 496 nel 1921), che si mantiene solo lievemente superiore alle cifre
minime che si riscontrano in Toscana, nelle Marche e nell ' Umbria.

Tale accostamento a regioni in cui montagna e collina hanno usualmente tanta
parte nel complesso del territorio, può già metterci sulla strada per spiegare l ' intenso
frazionamento demografico, si potrebbe dire, del Piemonte . Ma sulla stessa strada
mettono altri dati . Quelli, per esempio, della popolazione accentrata o agglomerata

rapportata alla sparsa, per provincia, da cui risulta che un altro elemento di differen-
ziazione si aggiunge alla fisionomia delle province decisamente agrarie e cioè il
minimo di popolazione agglomerata . Di fatto, mentre nelle province di Torino, di
Novara, di Vercelli la percentuale di popolazione sparsa rispetto alla totale appare
rispettivamente del 7,3, del 6,o, del 7,0%, nelle province di Alessandria, di Asti
e di Cuneo, tale percentuale sale rispettivamente al 17,8, al 39,1, al 30,8% . Ma più
che la fisionomia economica è visibile alla base l ' influenza del rilievo. In realtà,
l ' accentramento della popolazione nella provincia di Torino non è soltanto da
mettersi in rapporto con l ' esistenza di un grande agglomerato urbano, ma anche,
e forse soprattutto, con l ' elevata proporzione di territorio montano, dove, come
tipo di abitato, prevalgono, assai numerosi, i piccoli centri . Anche in valle d'Aosta
la popolazione sparsa non è che il 9,5 0,, 01 della totale . Possiamo ancora ricordare che
nella regione di montagna del Piemonte, il censimento del 1921 dava un numero
di centri inferiori a 50o ab ., pari al 79% del totale dei centri, mentre in pianura
non si raccoglieva nello stesso gruppo di centri che il 57,40,0 del totale e in collina
il 75% . Per contro le massime percentuali di popolazione sparsa si rilevano nelle
regioni collinose . In quello stesso anno, più del 5o°,ó della popolazione sparsa risul-
tava censita nella regione di collina, mentre nella pianura tale percentuale scendeva
al 28% e in montagna al 19°,ó . E la zona che le circoscrizioni statistiche qualifi-
cano di collina comprende anche i morbidi bassi rilievi di sbocco delle valli, là dove
terminano i contrafforti alpini, sui quali effettivamente, massime nel Canavese e
nel Pinerolese, la disseminazione della popolazione è fenomeno costante . Non man-
cano, tuttavia, anche in pianura discrete proporzioni di popolazione sparsa : così,
per es ., nella pianura alessandrina, in larghe plaghe di quella di Cuneo, nei dintorni
di Torino e di Novara.

E concludiamo con alcuni dati sulla distribuzione altimetrica della popolazione
in generale ; dati che pur essendo meno espressivi di quelli della densità e dell'ac-
centramento, hanno tuttavia un loro significato . Sulla base delle zone altimetriche
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te d ' Ivrea).
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distinte dalla statistica ufficiale risulta che il 1'7% della popolazione piemontese vive
in montagna	 l ' opinione corrente è forse orientata verso una percentuale supe-
riore — mentre il 5o% abita in pianura ed il 33 0 0 in collina . Secondo il Capello, poi,
la proporzione di popolazione stanziata in ogni singola valle, nelle due fasce fra 300 e
600 m . d'altitudine e fra 600 e 1200 m ., oscillerebbe fra 1'88 ed il 99 0,0 . Assai scarsa è
invece la parte di popolazione che abita fra i 600 ed i 900 m ., in relazione, soprattutto,
alla ripidità dei fianchi vallivi, soprattutto nelle zone più intensamente glacializzate.

Tipi di dimore.

Oltre che dall ' accentramento e dalla dispersione degli abitanti, e quindi delle
dimore onde nel paesaggio piemontese si alternano grossi agglomerati sullo sfondo
di vaste campagne aperte e solitarie, a tratti fittamente punteggiati di case fra più
piccoli appezzamenti di coltivi -- notevoli aspetti di varietà derivano alla fisionomia

del nostro territorio dal tipo delle dimore stesse . E qui parliamo evidentemente del-

l ' abitazione rurale, come parlando di popolazione sparsa quasi sempre, implicita-

mente, ci riferivamo agli abitanti delle campagne . Basta riflettere un istante alla

varietà del rilievo della nostra regione, alle reazioni che ne conseguono in campo
economico, demografico, sociale, per attendersi che anche le abitazioni differiscano

alquanto da zona a zona, da valle a valle.
Di fatto, nella stessa montagna, pur dovendo rispondere ad un fondo comune

di esigenze agricolo-silvo-pastorali --- per cui, ad es ., la stalla assurge dovunque
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a funzioni ed importanza preminenti	 e pur non ospitando, quasi sempre, che

una sola famiglia, la casa assume, diciamo così, tonalità diverse. Varia l ' impianto

costruttivo (possono di fatto aversi abitazione, stalla, fienile sovrapposti ; giustapposti

sulla stessa linea o ad angolo retto intorno a una corte o fronteggiantisi ; con scale interne

od esterne ; con o senza ballatoi ; con presenza o meno di cantine, tettoie, magazzini

ed edifici annessi come porcili, pollai, capanne per la custodia del raccolto, ecc .) ;

varia il materiale impiegato (pietre a secco o legate con malta o calce, mattoni, tronchi

di legno squadrati : tetto di lose, di tegole, di scandole, di paglia, di piote ertose ; scale

e ballatoi di legno o di pietra, ecc .).

Ecco, ad esempio, case a tre o quattro piani, slanciate nell ' aspetto, come quelle di

val Vigezzo e della bassa Ossola, col tetto a duplice spiovente, poco sporgente e
fortemente inclinato, con la facciata su uno dei fianchi brevi, e tuttavia ben diverse

da quelle, pure a tre o quattro piani, delle valli di Lanzo, col tetto poco inclinato,

balconi di pietra, facciata sul lato lungo . Il Blanchard nota come caratteristico delle

Alpi piemontesi settentrionali questo spingersi delle dimore in altezza . L'afferma-

zione è indubbiamente fondata, ma non permette di generalizzare, perchè di fronte

alle elevate, abbastanza snelle costruzioni ora ricordate, ecco altre case di montagna
basse, acquattate al suolo, e talvolta quasi schiacciate sotto il peso di un vasto tetto, le

cui falde quasi lambiscono il suolo . Troviamo case di questo tipo in val di Rhéme, ad

Entrèves, in località dell ' alta val di Susa . D'altronde in val Tanaro e cioè, all'estremo

opposto dell'arco alpino occidentale, s'incontra un tipo di fabbricato rurale piuttosto

alto, formato da più abitazioni in linea, divise da ali di muro sporgenti dalla facciata,

tra le quali corrono lunghi ballatoi di legno . In un solo tratto della valle d'Aosta,

la Valdigna, si distribuiscono tre tipi di dimore : a pianta quadrata con tetto a due

1,4 ( :"Ilei I) (rtihnuli

Casa unitaria sviluppa-
ta in altezza (Cantoira,
valli di Lanzo) .
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Diffuso impiego delle - lose
nel tetto delle vecchie case di montagna (Hard, valle d'Aosta).

spioventi (è il tipo più antico) ; a pianta rettangolare ; a pianta quadrata con tetto,

a quattro spioventi . Comunque la struttura interna delle dimore si mantiene press ' a

poco uguale . Vi sono abitazioni piccole e spesso graziose, come quelle comuni in
certe zone della bassa Ossola, delle valli biellesi, delle valli pinerolesi ; e in zone non
molto lontane si drizzano dimore di dimensioni cospicue, simili a fortilizi.

Così nella media e bassa Valsesia, dove spicca un tipo imponente di abitazione
a pianta rettangolare, con grosse e solide mura e con un loggiato, ricavato di taglio
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Vecchia casa caratteristica di Cogne (valle d'Aosta).

nella parte centrale o lungo tutta la fronte dell'edificio : particolari costruttivi (strut-

tura architravata con portico-loggiato) che si ritrovano anche in val Sessera . Aspetto

pure molto solido e robusto ha il complesso costruttivo diffuso nella media valle di

Susa . E di grandi dimensioni, fatto di blocchi di pietra, con piccole finestre ai piani

superiori . Caratteristica è la grande porta carraia, che si apre al centro della facciata

dell'edificio, ed a cui segue nell'interno la e basse cour », un lungo corridoio che serve

di ricovero per i carri agricoli . Anche nell'alta valle di Susa (a Thures, per esempio)

sono comuni grosse dimore a due o tre piani in cui la parte inferiore, di pietrame, con
muri a scarpata, fa sì che la costruzione assuma nell'insieme l'aspetto di una casa

fortificata . Un simile rinforzo di muri perimetrali accompagnato da scarsezza di fine-
stre dà un'aria severa a case rurali della valle d'Aosta, e della valle Stura di Demonte.

Quanto alla natura del materiale impiegato nelle costruzioni, la vecchia teoria

che faceva della casa di legno il prodotto naturale di zone boscose è contraddetta
in pieno dalla distribuzione delle case stesse, che generalmente compaiono nelle alte
valli, e cioè proprio là dove il legname da costruzione è meno abbondante . In

val Formazza una forte nota di colore è data dalla casa di tipo vallesano, che ha
in muratura solo lo zoccolo dell'edificio e la cucina, mentre i due piani, di cui

consta, sono costruiti tutti in legno . Sulla facciata, ballatoi e balconcini, immanca-
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bilmente adorni di piante di geranio, rallegrano la vista . Analogo tipo di casa in
legno con zoccolo in muratura troviamo nelle alte vallate che intagliano tutt ' intorno
il massiccio del Rosa : in vall 'Anzasca (Macugnaga), in Valsesia (Alagna, Riva Val-
dobbia, Carcoforo, Rima, Rimella), in val di Gressonev . Più che non l'influsso di
un dato ambiente naturale, ha qui evidentemente agito l ' unità di un ambiente etnico.
In val d ' Aosta l ' abitazione di foggia più antica è generalmente a base quadrata, con
zoccolo in muratura e pilastri pure in muratura, mentre le pareti sono formate da
grossi tronchi rozzamente squadrati . Anche nell ' alta val di Susa, da Mollières in su,
l ' uso del legname si estende tanto da formare -- in quel di Sauze di Cesana e a
Thures un'alta struttura di legno circondata di balconi che si direbbe gravare su
un umile basamento di pietra. E questo proprio dove i boschi scarseggiano, mentre
poco sotto, Salbertrand, Oulx, Sauze d'Oulx, dove dominano massicce costruzioni

Quasi schiacciata sotto l'ampio e pesante tetto
è questa vecchia casa di Entrèves (valle d'Aosta).

Fot . B . Stefani



di pietra, hanno percentuali di boscosità abbastanza elevate (41, 46, 43%) . In
val d'Avas e in Valtournanche tipica costruzione è quella dei fienili chiamati
« rascard » (non di rado trasformati in parte abitata), rettangolari, costituiti da un
pianterreno in muratura e da un piano superiore fatto di tronchi d'abete incrociati.

La parte in legno è sostenuta da pilastri in forma di fungo, con gambo di legno e
cappella di pietra, allo scopo, si dice, di tenere lontani dal fienile-granaio, i topi.

Fienili in tronchi squadrati sono abbastanza comuni anche in altre parti della
valle d'Aosta (esempio, Valsavaranche).

E non è certo la mancanza o la deficienza di legname che può spiegare come

nelle Alpi Cozie e Marittime domini incontrastato l'impiego della pietra, spesso solo
rozzamente lavorata . L ' impressione che queste dimore 	 dalle valli del Po e della
Varaita a quelle della Stura di Demonte, del Gesso, del Vermenagna -- lasciano
nell'osservatore non è punto sorridente . Sotto le pesanti lastre delle « lose », com-
paiono quasi dovunque rozzi muri, quasi grigi o nerastri . L ' intonacatura, frequente
nelle Alpi Graie e Pennine, qui sembra quasi deliberatamente bandita, mentre rudi-
mentali e sconnessi ballatoi aggiungono una nota di primitività a queste dimore,
non di rado portanti ancora tetti di paglia.

Anche sull'abitato rurale di montagna l 'accentuarsi dei divari economici e sociali
della popolazione, insieme al diverso progresso delle vie di comunicazione e del

turismo, hanno influito nel senso di approfondire le lievi differenze di un tempo o di
crearne delle nuove . Lo sviluppo del turismo ha determinato nelle zone di villeg-

giatura delle maggiori vallate sostanziali miglioramenti in numerose abitazioni di
montagna . Il tetto di tegole è venuto a portare macchie di rosso in mezzo all'uniforme
grigiore delle lose : balconi di pietra hanno sostituito quelli di legno ; scale interne
hanno preso il posto di quelle esterne . Per forza di contrasto sono venute a mag-
giormente risaltare la povertà, la rozzezza e lo stato di abbandono in cui si trovano

PoL Cn ,II,-t . D . Grihau .!i

Fienile e deposito del foglia-
me in una dimora alpina
presso Valloriate (valle Stura
di Demonte).
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Le granfie di Nlonfol in vAI I

molte abitazioni dei recessi alpini più lontani dalle vie di comunicazione, e quindi
meno frequentati.

Come è noto, l'utilizzazione dei pascoli montani richiede che lungo i versanti,

al di sopra delle abitazioni permanenti, si scaglionino, a varia altezza, delle abitazioni
temporanee : case d'abitazione con stalle e fienili (« munt » in val d'Ossola, « cascine »
in Valsesia, « mayen » in valle d'Aosta, « miande » nelle valli di Lanzo ; « miande »,
(( montagne », « fourest », nelle valli pinerolesi ; « meire » nelle valli del Po e della
Varaita ; « fourest » nella valle della Stura di Demonte ; « tetti » nella val Gesso;
« maire » e « tetti » nella val Vermenagna ; « morghe » in val del Tanaro) ; fienili soli
(« stadel » in val Formazza e in vall ' Anzasca, « strangie » in Valsesia, rascards >>
in val d'Avas e in Valtournanche, « granzes » nell 'alta valle d 'Aosta, « travà » nel
Biellese, « fnera » o (> fnil » nelle valli pinerolesi, « cà del fen » in val Varaita) e più
in alto, locali di abitazione con stalle (« alp » in val d'Ossola e in Valsesia ; alp »,
«arp», divisi in «montagne» e «tramail» in valle d ' Aosta ; « baite » in val Soana;
« alp », « tramut », nelle valli di Lanzo ; « case », « grangie », « fnere », « bergerie », in
val di Susa ; « bergerie » pure in val Chisone ; « granfie » in val Varaita ; « alpi » e
« gias », nelle valli cuneesi ; « margherie » nell ' alta val Tanaro) . Spesso intorno, e
anche ad una certa distanza dalle abitazioni permanenti, sorgono primitive, piccole
costruzioni di legno, di paglia, di foglie, che hanno più comunemente la funzione
di racchiudere strumenti di lavoro, foglie per strame, ecc., e che prendono nome
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« Bergerie » dell ' Or-
siera in val di Susa.

Fut . Collez . Lab. Geogr . 1 .,,m

Univ. . Torino

di « casot », « ciabot », « baraca », « barma », « fòiera », ecc . In muratura è invece il sec-
catoio delle castagne o « metato », particolarmente diffuso nella valle del Tanaro dove
viene chiamato « scau » o « scavo » (Garessio).

Le abitazioni con fienili si stendono nelle valli ossolane dagli 800 ai 1 800 m .;
in valle d ' Aosta dagli 85o ai 2200 M . ; nelle valli di Lanzo e in val di Susa dai 700
ai r 600 m . ; in val Chisone dai 1200 ai 1 800 m . ; in val Pellice dai i 000 ai 1700 M .;
in valle Stura di Demonte dai 1200 ai 1750 M . ; in val Vermenagna dai 1200 ai
i600 metri . Queste dimore, quanto ad impianto costruttivo, disposizione dei fabbri-
cati, materiale impiegato, ecc ., sono appena meno varie delle sottostanti dimore
permanenti, di cui spesso ripetono, in scala ridotta, con qualche semplificazione e
maggior rozzezza, la struttura.

Le abitazioni con stalle degli alti pascoli presentano esse pure una varietà di tipi
in cui non è facile mettere ordine . Si tratta, quasi sempre, di edifici bassi e allungati
secondo le curve di livello, per buona parte infossati nel fianco della montagna,
costruiti di pietra. Ma il tetto può essere di lose, di lamiera, di scandole, di piote
erbose : l' abitazione comprendere la stalla e il locale per la lavorazione del latte o
essere separata con diversa disposizione dei fabbricati ; oltre alla stalla per le bovine,
esservi dei ricoveri per gli ovini, i caprini, i porcini, ecc . Alpi, baite, grange, gene-
ralmente non sorgono isolate, ma formano dei gruppi ora serrati, ora relativamente
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lassi, che nelle valli ossolane s ' incontrano fra i 1400 e i 2600 m . ; in vai d 'Aosta fra
1 1350 e i 3200 M . ; in valle dell ' Orco fra i 2000 e i 2700 M . ; in vai d ' Ala fra
i 1300 e i 2400 M . ; in vai Pellice fra i 1500 e i 2600 m . ; in vai del Gesso fra
i 1700 e i 2500 M. ; nelle alte valli Arroscia e Tanarello fra i 1300 e i 1500 metri.
In seguito allo spopolamento montano i limiti altimetrici delle dimore alpestri per-
manenti e temporanee hanno subìto modificazioni talvolta sensibili . In Valtournanche,
per esempio, l ' estendersi dei pascoli e il contrarsi delle colture hanno determinato
un chiaro abbassamento del limite delle abitazioni permanenti . Uguale fenomeno
deve essersi verificato in parecchie altre valli del bacino aostano.

La pianura piemontese vede variare le sue dimore rurali principalmente in fun-
zione dell'ordinamento produttivo dato alla terra e della qualificazione economica dei
suoi abitanti . Ma tutto ciò, come vedremo, è legato alle condizioni fisiche del suolo
sicchè, anche a proposito di abitazioni rurali, strutture ed aspetti risultano sostan-
zialmente modellarsi su quelli a suo tempo distinti nelle caratteristiche naturali della
pianura stessa . Sui lembi dei ripiani terrazzati più alti, e quindi più vicini alla mon-
tagna, ricoperti di discreti terreni agrari, e dove domina la piccola coltivazione ad
opera diretta di piccoli proprietari, piccola è di conseguenza la dimora rurale, che
comprende in un sol corpo abitazione e rustico (cucina e stalla a piano terreno:
camera da letto e fienile al primo piano) . Essa conserva ancora, qua e là, caratteri

Vecchia cascina tipica della pianura cuneese (Beinette).
Fot . Colle/ . U. ( ;rihaud :
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arcaici, quasi submontani, come il tetto di lose e il ballatoio di legno con l ' intreccio
di pertiche per far essiccare la meliga. Tra i locali ha un certo sviluppo la cantina,
specie nelle case che sorgono sull'orlo dei terrazzi limitanti i pianalti, dove la vite
ha una maggior diffusione . Appartengono a questo tipo di abitazione i « ciabot »
descritti dal Lorenzi come caratteristici dei ripiani cuneesi . Nell'alta pianura pine-
rolese, torinese e canavesana la frequente trasformazione dei piccoli proprietari in

operai dell'industria ha portato seco il rifacimento o l'abbellimento di molte di queste
dimore, che conservano, tuttavia, la piccolezza delle dimensioni, mentre in quelle

rimaste immutate non sempre un velo di intonaco viene a nascondere il pietrame
unito al mattone nei muri . L ' uso prevalente della pietra in costruzioni severe che
sembrano testimoniare preoccupazioni difensive rende suggestivo l ' aspetto di certe
borgate rurali dell'alta pianura biellese.

In quell 'isolato lembo dell ' alta pianura piemontese che è l'agro di Poirino,
l ' ordinamento colturale in assoluta prevalenza cerealicolo e l'esistenza di non poche
proprietà superiori ai 5o ettari danno ragione delle maggiori dimensioni dei fabbri-
cati, in taluni dei quali, pur costituiti da due piani fuori terra, l 'elemento di com-
posizione della muratura è il mattone crudo, essiccato soltanto al sole . « Vaude » e
baragge, insieme ad un proprio complesso di forme di utilizzazione agraria del suolo,
presentano tipi di abitato che tendono a raccogliere, intorno ad una corte, case di più

Moderna azienda agricola della pianura saluzzese (Lagnasco) .
Fot . Collcz I) . Gribaudi
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Interno di una cascina ( corte n ') del Vercellese (Livorno Ferraris).

famiglie col relativo fienile . La casa ha lunghi ballatoi ai quali si accede di solito per

scale esterne . È la disposizione che s'incontra comunemente nella baraggia novarese.
Le zone di pianura che sottostanno ai ripiani diluviali, grazie soprattutto all'irriga-

zione, hanno assunto strutture agrarie che giustificano tipi di abitazione rurale spesso

ben diversi da quelli dell ' alta pianura . Le differenze, per altro, sono meno accen-
tuate ed avvengono per graduali passaggi nella bassa pianura cuneese, torinese e cana-

vesana . Qui l ' estendersi delle colture foraggere, determinando un largo sviluppo del-

l ' allevamento del bestiame, ha tratto seco, di conseguenza, un maggiore o minore

ingrandimento della dimora rurale . Le dimensioni della quale variano, anche a
seconda che sia destinata ad ospitare piccoli proprietari conduttori diretti, coloni od

affittuari . Ai margini della bassa pianura o nelle zone più asciutte, ha ancora una
certa diffusione il fabbricato unico, accogliente sotto lo stesso tetto, civile e rustico.
Ma là dove le proprietà s'ingrandiscono, comprendendo discrete proporzioni di prato

permanente, oltre che di cereali, il civile e cioè la casa d ' abitazione, là dove è con-

giunta al rustico, se ne differenzia, perchè è sensibilmente più alta. Abbaini e tor-
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rette sopraelevate rendono più evidente il distacco nel tipo più comune di abitazione

della pianura torinese . Nelle borgate, le dimore si dispongono spesso intorno ad

uno spazio centrale cinto da un muro, nel quale s ' apre la porta carraia . Allora, civile

e rustico volentieri si congiungono ad L o ad angolo retto . In aperta campagna è

facile trovare il rustico staccato dall'abitazione e ad essa antistante, sul lato opposto

dell'aia . Se, nelle dimore più antiche, i muri sono di sassi misti a mattoni e i ballatoi

e anche le scale (interne od esterne) di legno, nelle abitazioni meno arretrate i muri

sono interamente di mattoni, i balconi e le scale di cemento o di pietra . Gli ampi

fienili riparano anche la paglia in balle pressate perchè l'uso del pagliaio va scom-

parendo, mentre il crescente impiego delle macchine impone la costruzione di capaci
tettoie, o l'ingrandimento delle vecchie, che talvolta, come nella bassa pianura cana-
vesana, prolungano sul davanti il tetto del rustico e scendono quasi a lambire l ' aia.

La pianura alessandrina è nota per presentare una caratteristica, primitiva dimora

rurale nella zona della Frascheia o Frascheta, tra il Tanaro, l'Orba e la Scrivia . Qui,

su un terreno fortemente argilloso che ricopre un sottosuolo di ghiaia, l'aridità armo-

nizza con una piccola coltura asciutta (cereali, prati di medica, un po ' d'uva) e con

la divisione della terra in piccole proprietà . Ogni poderetto ha qui il suo « cassi-
notto », e cioè una assai modesta abitazione avente a pianterreno cucina e cantina;

al piano superiore la stanza da letto e spesso anche un piccolo fienile . Ma il più

interessante si è che il materiale da costruzione impiegato nelle opere di muratura

è l'argilla locale detta terra rossa, che si usa formando prima una cassa di tavole e
poi comprimendo in essa l'argilla, che asciugando diventa molto compatta.

Dove l ' acqua abbonda al punto da favorire, insieme a colture foraggere di elevata

intensità, la risaia, l'abitazione rurale, sotto la pressione di speciali esigenze tecniche
(quali l'irrigazione e la monda del riso) ed economiche (quali la necessità di forti
capitali), assume delle modalità costruttive del tutto peculiari . Così nel basso Ver-

cellese e nel Novarese, l'abitazione rurale cui fa capo una grossa proprietà risiera,
ha da essere necessariamente molto grande e complessa . Essa comprende di fatto,

normalmente : uno stabile di abitazione civile del proprietario o del fittavolo, posto

generalmente in posizione centrale rispetto all'insieme del cascinale e risultante di
un numero vario di vani . Ad esso adiacente, uno stabile fatto di magazzini con

granai, una stalla per bovini con soprastante fienile, altre stalle e scuderie, uno
stabile di abitazione per i salariati, un caseggiato per il deposito della paglia a pian
terreno e con dormitorio per le mondine al piano superiore, « casseri » di vario tipo
per deposito di carri, di macchine agricole, ecc . ; essiccatoi, mulini, ecc . Tutti questi

edifici risultano disposti a rettangolo intorno ad uno spazio chiuso, che è la « corte ».
Ma nella stessa bassa pianura vercellese e novarese non mancano le piccole pro-

prietà condotte da coltivatori diretti . Le loro case sono per lo più inglobate nei paesi

e comprendono sotto un medesimo tetto l'abitazione del proprietario e vicina ad
essa la stalla, con soprastante fienile . Nelle medie proprietà si possono osservare vari
fabbricati congiunti con un muro perimetrale, comprendente vari portici e tettoie
per attrezzi e macchine agricole.
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Nel Canavese molte di-
more rurali sono, come
questa, abbellite da log-
giati (Campo Canavese).

Pot . Collez . I) . Gribaudi

Il tipo unitario dell'abitazione rurale torna a prendere il deciso sopravvento nella
regione di collina dove, contemporaneamente, limita le sue dimensioni e sviluppa
determinati locali (ad esempio, la cantina) a spese di altri (ad esempio, il fienile), in
armonia con particolari indirizzi colturali di cui diremo in sèguìto . Generalmente, poi,
le dimore rurali della collina piemontese si distinguono per la più diffusa conservazione
di tratti arcaici, come le scale esterne e i ballatoi di legno, e la maggiore rusticità, dato
il minor uso delle macchine, la quasi costante presenza di pozzo, ecc . Ma grande è
tuttavia la varietà dei particolari costruttivi, soprattutto nelle colline prealpine nova-
resi, vercellesi e biellesi, dove si hanno anche dimore di proporzioni cospicue, a due
piani oltre il terreno. Nel Biellese occidentale, ma più specialmente nelle colline
dioritiche e moreniche del Canavese, compaiono caratteristiche architettoniche che

si ritrovano anche in altre zone collinari . Accenniamo soprattutto alla frequenza di
vuoti nella facciata delle case, ottenuti mediante architravi e archi, che danno portici
e loggiati, destinati, oltre che al disimpegno delle camere, alla raccolta e all 'essicca-
zione di prodotti agricoli (mais, fagiuoli, ecc .) . I vani ora ricordati talvolta s'internano

solo in parte della fronte dell'abitazione, talaltra l'occupano per intero, con effetti
di notevole efficacia scenografica.

I portici e i loggiati, così comuni nella casa collinare canavesana, si ripresentano con
maggior uniformità di movenze nelle colline intorno a Ceva e a Mondovì, in diversi
centri della media valle del Tanaro (Niella, per esempio), ed anche in alcune zone
del basso Monferrato, come in Comune di Passerano, a Marmorito . Generalmente

si tratta di abitazioni della seconda metà del secolo XVII, costruite con pietra e calce.

Nella maggior parte dell ' Astigiano domina un tipo di casa rurale elementare, poco

alta e composta da due parti contigue : la cucina, sopra la quale si trova la camera

da letto e la stalla col fienile sovrapposto . Ma anche le case moderne conservano la

struttura tipica delle precedenti, con cantina e tinaia spaziose ed interrate . Le colline

astigiane appaiono spesso costellate di casotti (< casot ») o capanni (< ciabot »),
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costruiti allo scopo di custodire l'uva, mentre gallerie ed ampie grotte scavate nelle
arenarie o nelle marne servono in parecchi Comuni come cantine, o come ricovero

per attrezzi, carri, macchine, ecc . In altri Comuni del basso Monferrato l'abitazione
rurale deve all'uso della pietra bianca o gialla « da cantoni », una particolare intona-

zione cromatica, ma anche una più facile deperibilità.
Se si tolga qualche eccezione nei centri toccati dalle maggiori strade, l 'abitato

rurale delle Langhe, e specialmente quello delle alte Langhe, presenta un aspetto
d'insieme alquanto primitivo, soprattutto per il colore grigiastro, e il grande uso di

pietra locale nelle costruzioni, quasi sempre mancanti di intonaco esterno . Oltre
che quelli di legno, esterni, danno alle case un che di rozzo, e quasi di montanaro,

le scale e i terrazzini di pietra grezza e le piccole costruzioni accessorie, pure di
pietra, circostanti all 'abitazione . Nella collina di Torino, infine, si distinguono due
tipi fondamentali di casa rurale . Nei centri e nelle borgate, più frequente è la
dimora dei piccoli proprietari coltivatori diretti : dimora piccola, ad un solo piano
oltre il terreno, con rustico fiancheggiante o staccato, ma esso pure di modeste
dimensioni . Spesso isolate sono invece la « vigne » dei nostri nonni : complessi costrut-
tivi di vaste dimensioni in cui spicca, per essere una vera e propria dimora signorile,
una villa con molti locali, l ' abitazione del proprietario, oggi non di rado in mano
ai mezzadri . Affiancato al civile o, meno comunemente, staccato, e sensibilmente
più basso è il rustico, dove abitano coloni e avventizi . Imponenti per ampiezza e
per attrezzatura sono generalmente le cantine sotterranee, allungate da cunicoli e

tot . Coll . Lab. Geogr . Fcon.
nn v ., Torino
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Tipo di casa contadina
presso Pecetto Torinese.
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gallerie che s ' addentrano nel cosiddetto « tufo > (marna) . Mentre le dimore dei pic-
coli proprietari sono soggette a miglioramenti, grazie al denaro guadagnato in fabbrica
da qualche membro della famiglia, le aziende signorili mostrano nei loro fabbricati
evidenti segni di decadenza e di trascuratezza.

Tipo di insediamento e distribuzione dei centri.

Anche dopo la distinzione, fatta dai censimenti, tra la popolazione che vive nei
nuclei, nei centri e nelle case sparse, il reale modo di distribuirsi della popolazione
stessa, specialmente dove si hanno forme miste di insediamento per graduale pas-
saggio dalle zone agglomerate a quelle di dispersione, merita di essere meglio pre-

cisato. E quanto cercheremo di fare per il Piemonte sulla scorta di quell 'opera,
ancora fondamentale, che è la carta dei tipi degli insediamenti rurali in Italia, dovuta
a R . Biasutti . Appare dunque da detta carta come la massima parte del nostro ver-
sante alpino risulti compresa nel dominio del tipo di insediamento, chiamato appunto

alpino, che è caratterizzato dall ' accentrarsi della popolazione in villaggi e casali com-

patti e dall' importanza assunta dallo sviluppo delle sedi e delle costruzioni a uso

temporaneo.
Nelle maggiori vallate e nei bassi contrafforti scendenti alla pianura, tra lo sbocco

della Valsesia e quello della val Chisone, prevale invece, sempre secondo il Biasutti,
un tipo di insediamento chiamato misto, presentandosi la popolazione in parte accen-
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, .i ;, : : Piccoli centri e casa/i
Villaggi e casa/i di tipo a/pino
(e zona degli alpeggi )
Grossi centri rurali delle zone delle "corti„
Cascina/e delle zone dei grossi centri
(dal 26 a/ 50% di popolazione sparsa)

I	 I Villaggi, casa/i e case sparse
-1 "Corti,, della pianura padana

Case Isolate sui fondi ( dal 50 al 75 %
	 " di popolazione sparsa)

Case isolate sui fondi (pia del 75 % di
popolazione sparsa)

I

Cartina dei tipi di insediamento (ridisegnata su quella di R . BIAsuTTI).



trata nei piccoli borghi compatti, in parte raccolta in villaggi e in casali, in parte
distribuita in case isolate sui fondi . Altra forma di transizione con maggior propor-
zione di popolazione sparsa è quella che la carta fa corrispondere a qualche settore
delle valli di Lanzo e della val di Susa e agli ultimi contrafforti tra la val Chisone
e la valle Stura di Demonte.

Tratto caratteristico del nostro abitato montano è dunque -- non sarà male ripe-
terlo - quello di un pullulare abbastanza fitto di villaggi e di casali . Landini e

Blanchard fanno notare che questo folto di piccoli centri e di nuclei si va riducendo
verso le alte valli . Per contro i villaggi delle alte valli, meno numerosi, sono più densi
di case e di abitanti che non quelli dei tronchi vallivi medi e inferiori . Nelle valli di
Lanzo, per es., dagli II gruppi di casolari di Lemie si passa agli 8 di Usseglio;
dai 9 di Ala ai 4 di Balme ; dai 15 di Chialamberto ai 9 di Groscavallo . E gli esempi
potrebbero continuare.

La posizione dei villaggi e dei casali di montagna obbedisce soprattutto -- e si
potrebbe quasi dire esclusivamente — alla disponibilità di terreno coltivabile a prato
e a campo. Anche e specialmente per i montanari vale la ferrea regola del << primum

vivere, dein . . . » . L'immediata vicinanza dell'acqua non è indispensabile, perchè di

Centro di fondovalle su conoide
(all'altezza di Salbertrand, in val di Susa).

A
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acqua se ne trova facilmente dovunque . Anche troppa, durante le alluvioni sul fondo-

valle, ed è per questo che si fabbrica malvolentieri a fianco del torrente o del fiume.
Conviene sostenere la terra dei declivi con scalinate di muretti, o meglio ancora
approfittare, sul largo fondo delle valli glacializzate, delle conoidi di deiezione che

spingono il loro ventaglio di detriti verso il fiume . Ma il dorso della conoide è sicuro

e vi si può abitare tranquillamente, utilizzando il lieve piano inclinato e le acque

che è dato agevolmente addurvi per trasformare la congerie dei blocchi e delle ghiaie
in distese di amene praterie, inframmezzate da peri, da meli, da ciliegi, da noci, da

castagni . Chi abbia percorso anche una sola volta il fondovalle principale della

val di Susa o della val d'Aosta non mancherà certamente di aver osservato la costante

corrispondenza tra coni di deiezione e centri abitati.

Fitto serrarsi di case in un centro di fondovalle (Valsavaranche) .
1
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Frazioni e nuclei
abitati sparsi sui
fianchi della val-
le d 'Angrogna.

Fot . I . Fli,gon

E se non si tratta di una conoide, purchè sorregga o abbia vicino un lembo di
buona terra, qualunque sporgenza sul fondovalle che protegga dal fiume dominan-
dolo

	

un mammellone roccioso, un cordone morenico, un ripiano terrazzato 	 è
buono per ospitare almeno un piccolo gruppo di case . Ben sovente, specie nelle
conche vallive di modellamento glaciale, le condizioni di abitabilità dei versanti sono
migliori di quelle del fondovalle, non solo perchè non soggette alle inversioni della
temperatura, ma soprattutto perchè i versanti stessi sono intagliati da larghi gra-
dini su cui vaste placche di morenico offrono buone estensioni di suolo lavorabile.
Col crescere dell'altitudine, anche là dove altri fattori sarebbero favorevoli, inter-
viene spesso, con poteri inibitori, l'esposizione dei versanti . Di fatto l'c invers »
(verso nord ed est) è poco gradito ai piccoli agglomerati di montagna, che prefe-
riscono di gran lunga l'« indrit », e cioè l'esposizione a sud e ad ovest . Landini ha
contato nell'alta val Varaita, tra 1250 e 1500 m . d'altitudine, ben 107 nuclei e centri
abitati sull'« indrit » contro 13 ali'« invers » . Chi salga al Gran San Bernardo, vedrà
quanto siano diversamente abitati, a parità di pendii, i due versanti dell'ampio
bacino dell'Artanavaz : boscoso e assolutamente privo di abitazioni temporanee quello
esposto a nord, coltivato fino ad alta quota e ricco di agglomerati quello esposto a sud.

La maggior parte della pianura piemontese, compresa l ' alessandrina, è ascritta
dal Biasutti ad un tipo intermedio fra l'accentramento e la dispersione ch'egli chiama
delle « corti della pianura padano-veneta » . Il lato caratteristico consiste dunque nelle
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Sull'alta sponda della Dora Riparia sorge l'antico centro di Collegno.

corti, abitazioni composte di più edifici disposti intorno ad uno spazio chiuso . Tali
corti mostrano la tendenza a riunirsi in gruppi, a formare villaggi, casali e anche

grossi centri . Senza poi dimenticare che una singola corte può albergare sovente un
numero più o meno grande di famiglie, tanto da divenire essa stessa un centro non

esiguo di popolazione . In realtà, le condizioni e gli attributi del tipo quale appare
configurato dal Biasutti si riscontrano assai più nettamente nella pianura vercellese

e novarese che non in quelle cuneese od alessandrina, per le quali sarebbe forse
opportuno creare un'ulteriore distinzione.

Nell ' ambito della zona delle corti ora accennata figuravano, come oasi di inse-
diamento nettamente accentrato, le zone baraggive dell'alto Novarese e le « vaude »

torinesi e canavesane, nonchè una striscia intorno al Po fra Torino e Chivasso . Qui
la popolazione rurale tendeva effettivamente a convogliarsi in grossi centri, ma le
trasformazioni di recente apportate alle zone suddette dai miglioramenti fondiari,

dall'estensione delle colture, e specialmente dal diffondersi delle industrie hanno pure
provocato cambiamenti nell'insediamento, che qua e là si è rilassato.
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Quanto alla situazione dei centri di pianura ricorderemo come già il Fischer
indicasse quale fenomeno generale nella valle padana il frequente sorgere di centri
sull ' orlo di terrazzi diluviali . Da noi, in Piemonte, tale ubicazione si riscontra assai
bene sul margine degli alti terrazzi della pianura cuneese, specialmente in corrispon-
denza dei punti di passaggio dei fiumi e dei torrenti . Non pochi dei centri ora accen-
nati si sono spinti a cercare gli spigoli sporgenti e più erti dei ripiani . Così hanno
fatto Salmour, Roccadebaldi, Benevagienna, Carrù . Ed è anche il caso di Cherasco
e di Cuneo, sebbene sorti non spontaneamente . Anche sui margini abrupti dei lembi
terrazzati dell'antica conoide costruita dalla Stura di Lanzo, si ritrovano allineamenti
di centri, come Front, Rivarossa, Lombardore . Incassati, assai boscosi, soggetti alle
piene, poco adatti alle comunicazioni che sono invece facili sui ripiani i fondi
vallivi dovevano esercitare sugli insediamenti un'azione repulsiva.

Ma nella bassa pianura, le campagne si aprono, i fiumi scorrono poco sotto il
livello del suolo, le strade prendono direzione parallela a quella dei fiumi . Ed è su
queste vie di comunicazione che sono sorti i centri più notevoli : Savigliano, Cavai-
lermaggiore, Racconigi, lungo la Maira ; Villafranca Piemonte, Fenile, Casalgrasso,

Simile a questo è, nell ' insieme,
l'aspetto di tanti paesi del Piemonte (Quargnento).
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Lombriasco, Carignano, lungo il giovane Po . Nel Piemonte transpadano, ancora

maggiore si è rivelata l'importanza delle vie di comunicazione verso la val di Susa,
la valle d'Aosta, e la Lombardia nel favorire il sorgere di grossi centri, senza poi

parlare delle grandi arterie del Po e del Tanaro, come richiamo di considerevoli

agglomerati.
Un forte numero di centri -- parecchi dei quali assurti al rango di città - ha

invece preso posto allo sbocco delle valli, al piede della montagna e dei rilievi col-
linosi, lungo fasce di transito e di scambio di prodotti fra ambienti a diversa fisio-

nomia geografico-economica . E non sono, per lo più, centri di sola pianura, ma si

estendono anche su falde collinose : donde una varietà di aspetti e di situazioni

topografico-urbanistiche che conferiscono a quegli agglomerati una particolare attrat-

tiva . Così la serie dei centri che da Mondovì, per Cuneo, Saluzzo, Pinerolo, va ad

Ivrea e Biella . Allineamenti di più modesti aggregati seguono il piede della collina

di Torino lungo il Po . Altri si sgranano alla base del pianalto di Poirino fino alle

colline di Bra : altri ancora seguono il passaggio tra morenico e alluvionale nell'anfi-

teatro morenico di Ivrea . E la loro posizione coincide con l'affiorare di abbondanti

falde acquee.
Veramente tipica è poi l'ubicazione di gran parte dei centri nelle colline del

Monferrato, dell'Astigiano, d~ll . Langhe . Ivi, di fatto, gli abitati sorgono solita-

mente sulle sommità dei poggi, delle groppe, delle dorsali in cui si rompe il rilievo.
E uno spettacolo curioso e suggestivo quello dei numerosi paesi, piccoli e grossi,

che spiccano come macchie rossastre sulle cime verdi-gialle di colli tondeggianti

e di morbidi costoloni . E molti di questi centri sono a loro volta sormontati da
castelli, ora turriti e severi, ora più simili a bonarie e comode dimore signorili.

Donde una così diffusa preferenza dei centri per le sommità collinesche ? Comune-
mente si afferma che la posizione elevata ed isolata dei centri stessi risponde a neces-

sità di difesa contro le ingiurie degli uomini in guerra . Ma per quel che riguarda

il popolamento delle aree collinari centro-piemontesi la realtà dev'essere un'altra.

Nelle colline plioceniche dell'Astigiano la grande maggioranza dei centri sorge

tra i 200 e i 300 M . di altitudine, e cioè a quote molto vicine all'altitudine media del

rilievo . Ma è decisivo il fatto che su 103 centri più importanti per essere sede di
amministrazione comunale (censimento del 1936) solo 15 (Asti escluso), possono

riguardarsi quali centri di fondovalle . E naturalmente, fra i centri ora ricordati figu-
rano i maggiori della provincia di Asti, industriose cittadine come Nizza Monferrato

e Canelli, e grossi mercati rurali . Ma tanto il corridoio del Tanaro, quanto le più

notevoli depressioni vallive che in esso immettono, se presentano comodità di spazio
e di comunicazioni sul loro fondo	 e ciò dà ragione delle dimensioni e della fisio-

nomia anche commerciale dei pochi centri che ospitano lasciano tuttavia sussistere
il pericolo di terribili alluvioni, sono frequentemente umidi per ristagni d'acqua e
freddi d'inverno per addensarsi di strati d'aria gelida. E tuttavia nemmeno il fatto
che le sommità siano esenti da tali avverse condizioni può bastare a spiegare la loro

scelta come sede dei centri.

2 44



\ 1, rra, come tipo dei numerosi centri di sommità
delle colline piemontesi.

Le cose si chiarificano quando si ponga mente alla varia destinazione colturale
del suolo agrario nelle colline dell'Astigiano in armonia con determinate condizioni
dell'ambiente fisico . Si vedrà più avanti come, constando normalmente il fondo
di ogni azienda di più appezzamenti per ciascuna qualità di coltura, e stando, le più
esigenti di esse in fatto di lavoro, in alto, è naturale che le dimore rurali, corrispon-
denti grosso modo al centro di attività delle aziende, siano sorte sulle sommità dei
colli . Di qui in effetti, riducendosi al minimo le spese dei trasporti, le fatiche e i
tempi dei percorsi degli uomini e degli animali, i disagi della sorveglianza, risulta
più economica la conduzione dei fondi . Questo, e non altro, è il motivo fondamentale
dell'ubicazione in discorso.

Non vale di fatto, ricorrere al bellicoso, feroce Medio Evo . Nelle Langhe, e più
ancora nel Monferrato, sono abbastanza numerosi i centri di sommità di origine
nettamente ligure o classicamente romana . E se effettivamente nel Medio Evo si
verifica (dal secolo IX alla metà del secolo XIV) una più vasta presa di possesso delle
alture e un loro intensificato popolamento, ciò va attribuito non già alla paura di
feroci invasori o alle angherie di feudatari prepotenti, ma all'incremento demografico

di quel periodo, che determinava una vera «fame» di nuove terre da coltivare e quindi
spingeva a cercarne più in alto a spese degli incolti e dei boschi superstiti . Il fiorire
di castelli, che dà note di romantica bellezza al paesaggio di tante nostre piaghe col-
linari, va esso pure inteso come manifestazione di quell'aumento di uomini, di terre,
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di paesi e come espressione di esigenze economico-agrarie assai più che di perpetua

guerriglia . In realtà il signore feudale è un proprietario terriero . Anch'egli ha bisogno

di fissarsi là dove gli siano più agevoli la conduzione e la sorveglianza della sua

azienda . Ciò è possibile, in collina solo dall'alto e portandosi più in alto dei soggetti,

coloni o salariati . D' altro canto che la posizione su sommità sia frutto di un adatta-
mento economico è comprovato dal constatarsi come nelle nostre colline, non solo

gli agglomerati, ma anche le case isolate si trovino di norma, sulla cima dei poggi

e delle dorsali.
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CAPITOLO No\o

VOCI E FIGURE DELLA VITA REGIONALE

Le componenti razziali e psicologiche.

Nonostante le invasioni, le migrazioni, le mescolanze, sono ancor oggi chiara-
mente riconoscibili, in larga parte della popolazione piemontese, i lineamenti carat-
teristici della razza alpina . E questo, non soltanto, come è ovvio, nelle zone di
montagna, ma anche nella pianura a settentrione del Po, dove s ' incontrano effetti-
vamente, con frequenza, uomini e donne dal cranio basso, largo, corto (massimi di
brachicefalia nelle valli d ' Aosta, dell 'Orco, della Dora Riparia, del Po, della Maira,
del Gesso), con occipite tondeggiante, dal naso corto e piccolo, sovente concavo,
dalla struttura tozza del corpo, dalle avambraccia corte . La statura è assai variabile.
In più luoghi è al di sotto della media (minimi in val d'Ossola e in Valsesia), ma in
altri supera la media e dà una discreta percentuale di stature alte, come nelle valli
del Po e della Dora Riparia.

Quel tanto di primitivo, di infantile che traspare dal profilo del naso e dalle
proporzioni del tronco e delle membra si rivela con maggior determinatezza nella
donna, che ha viso nettamente basso e rotondo, bocca molle, naso non soltanto basso
e piccolo, ma anche largo e non di rado con punta all'insù, tronco corto e tarchiato:
forme che la città ha tuttavia snellito e ingentilito alquanto . La pelle è decisamente

bianca o poco rosea . I capelli sono spesso di tinta intermedia e altrettanto si può

dire degli occhi . Ma raramente manca una certa percentuale di biondi - - con occhi
più spesso grigi che azzurri -- che prevalgono addirittura in valle d'Aosta (22,7 biondi

su 16 bruni) . Non si tratta qui di infiltrazioni nordiche, ma piuttosto, come sembra,

di una decolorazione connessa alle particolari condizioni d ' ambiente . Le fattezze della
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Appaiono esasperati, in
questa caricatura di
Cavour, i tratti caratte-
ristici del tipo razziale
alpino. (Dal «Fischietto»
del 16 gennaio 1855).

razza alpina si riscontrano tipicamente in uomini celebri del nostro Risorgimento,
come Vittorio Emanuele II, Cavour, Quintino Sella.

Se una forte aliquota della popolazione piemontese è razzialmente imparentata
con le genti dell'arco alpino, e segnatamente con le originarie del versante francese,
una minor proporzione di figli del Piemonte rientra in quel fondo millenario che
doveva costituire, ancora ai tempi protostorici, con i Liguri, l'elemento più diffuso

nella valle padana . Questo elemento, rappresentato da individui aventi cranio stretto
ed allungato, faccia pure stretta, regolare, ovale nella parte inferiore, capelli ed occhi
bruno scuri, colore della pelle bianco scuro, linee del corpo snelle e ben proporzio-
nate, compare lungo una fascia che, staccandosi dalla Liguria centrale, penetra negli
ex-circondari di Novi, Tortona e Voghera fino al Po . Qualcuno degli aspetti somatici
ora accennati si distingue pure nella regione collinosa del Piemonte meridionale,
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dove la conservazione delle antiche forme può attribuirsi alla difesa ch 'esse hanno
trovato nelle dure condizioni del terreno, nell ' isolamento (si ricordino le « Langhe
selvagge »), e in ogni caso alle difficoltà di una penetrazione dal basso.

Come il tipo fisico del piemontese di razza alpina deriva da un sottile processo
di armonizzazione con i caratteri naturali del suo duro ambiente di vita potendosi,
per es ., collegare la struttura tarchiata del corpo al suo miglior equilibrio sulle ripide
pendici della montagna così la psicologia e l ' indole del vero piemontese tengono
ancora, per dirla col poeta, « del monte e del macigno » . « E invero », scrive M . Ber-
nardi, «non si nasce invano ai piedi delle più alte cime d ' Europa, in luoghi dove i
venti recano la frescura delle nevi eterne e l ' aroma di resina delle valli alpine.

Dalla rotondità del cranio e
del viso si riconosce l 'appar-
tenenza di questa donna pie-
montese alla razza alpina .
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Frequente è il biondismo in valle d'Aosta .



Invano non si cresce fra le balze del Monferrato e delle Langhe, dove prati,
frutteti e vigneti verdeggiano su una terra dura e ferrea . . . Ovunque il piemon-
tese volga lo sguardo vede l ' orizzonte cinto da alture . Sin da fanciullo egli s 'abitua
a questo baluardo, che gli dà un senso d ' appoggio fisico e morale : e se da adulto
-- viaggiatore o emigrato in contrade lontane -- questo sostegno manca al suo
occhio, tosto si sazia di distese marine e di lande sconfinate e quasi gli pare
d 'aver perduto la patria . E in realtà ha perduto l ' ambiente che gli aveva foggiato
il carattere ».

«Pazienza e tenacia», prosegue M. Bernardi, «cautela e coraggio, una certa diffi-
denza delle avventure troppo azzardate e delle novità troppo improvvise, un attac-
camento istintivo alle abitudini e quindi uno spontaneo rispetto per le tradizioni,
una grande solidità morale, una laboriosità organizzata e un poco lenta, un ' innata
propensione all ' onestà che s' identifica con la tendenza all 'ordine e all ' economia,
un ' immaginazione per lo più scarsa e tarda, cui supplisce il metodo, e un ' industre
applicazione sono tutti lo sanno --- gli elementi fondamentali di codesto carattere.
Il quale, spoglio del romanticismo e sentimentalismo tedesco e del puritanesimo
anglosassone, tiene tuttavia assai del carattere nordico ; tanto che molte volte è stato
affermato, non senza ragione, esservi minor differenza di sentire e di agire fra un
transalpino e un piemontese che non tra questo e un napoletano, un pugliese, un
calabrese o un siciliano ».

Si potrebbe aggiungere ancora qualche pennellata a questo quadro, pur veritiero ed
efficace, ricordando, per esempio, come propri del carattere piemontese, la testardag-
gine, un certo spirito di contraddizione --- più verbale che sostanziale, impersonato in
Bastian cóntrari » un ' apparente freddezza e timidità, che s 'accompagnano tut-

tavia a cortesia di maniere nelle città, uno scrupolo nell ' obbedire ed un egual scru-
polo nel farsi obbedire, una rispettosa osservanza delle gerarchie . Tra i difetti,
dunque, una somma di virtù che sono, in parte, retaggio di una severa disciplina
militare, e danno solidità e buon termine alle opere intraprese, ma che, portando
seco, come dice il Piovene, « un misto di duro e di schivo, di ispido e di verginale »

riescono più fastidiose a chi le possiede meno . Per questo, dalle altre regioni d ' Italia
si guarda ai Piemontesi più con ammirazione che con trasporto di affetto. E l ' appel-

lativo di « bògianen » con cui dagli altri Italiani si continua a designare i Piemontesi,
qualunque origine abbia, è inteso ad indicare il proverbiale quietismo e una certa
ottusità di riflessi che ai Piemontesi volentieri si attribuiscono.

Nell 'àmbito stesso della regione, poi, per confessione dei suoi abitanti, sono
riconoscibili delle componenti o addirittura dei tipi psicologici subregionali nella
cui definizione, specie se intesa in senso peggiorativo, si può facilmente cogliere

l 'eco delle avversioni comunali, campanilistiche che in passato, più di oggi, divide-

vano « quei che un muro ed una fossa serra ». Così dalle popolazioni della pianura
i montanari sono spesso tacciati di gente testarda, gretta ed avara, lenta nelle deci-

sioni . E il fatto che in antico molti fossero in montagna i gozzuti dà ancora la stura,
presso i pianigiani, ad allusioni e a dicerie di cattivo gusto nei confronti degli alpi-
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piani . Nelle campagne, poi, di pianura e di collina non sempre trovano buona

stampa i torinesi, come prototipi dell ' uomo di città, un po' lezioso e smidollato, cui
si addicono i nomignoli di « bicerin » (dall'antica bevanda torinese) e di « patachin ».
E sin troppo nota la nomea di « Beozia del Piemonte » che circonda Cuneo ed i suoi

abitanti . Ma questa volta bisogna riconoscere che la voce popolare ha sbagliato,
perchè proprio il Cuneese ha dato al Piemonte uomini di altissima levatura . Dagli

altri Piemontesi i biellesi sono considerati particolarmente furbi e sagaci (« per
cònosse 'n Bieleis, ai veul set ani e 'n meis » ; i canavesani, alquanto focosi e lesti
di mano (« Canavsan, còtel a la man ») ; gli alessandrini (« Mandrogn ») trafficanti
nati e ispidi di carattere, e via dicendo .

NtI,,,,,i„ n

Costume delle Valli di
Lanzo.
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Dialetti e letteratura dialettale.

La consistenza del Piemonte come regione è notevolmente confermata e raffor-
zata dalla possibilità di riconoscere vivente in essa un insieme di dialetti che, per
avere un fondo comune coincidente con l ' ambito territoriale della regione stessa,
si chiamano piemontesi . Questi dialetti costituiscono l'ala occidentale della famiglia
dei dialetti dell'Italia settentrionale . In effetti le parlate piemontesi nel loro com-
plesso sono assai simili a quelle della Lombardia, dell'Emilia e della Liguria . Tale
somiglianza riposa sul fatto che queste zone erano abitate, prima della conquista
romana, dalle stesse popolazioni barbariche (liguri e celtiche) le quali, mentre adot-
tavano il linguaggio dei conquistatori, dovevano pure modificarlo secondo la pro-
nuncia e le abitudini della loro propria lingua.

Posizione geografica, però, e vicende storiche portarono alla formazione, nella
grande valle padana, di distinti dialetti . Il Piemonte, per esempio, deve i suoi ai più
scarsi contatti con la nuova lingua italiana e alle più aperte, dirette, influenze della
cultura francese . Inoltre, a dare una certa omogeneità ai dialetti piemontesi, tanto
da potersi anche parlare di un dialetto piemontese, è intervenuta l ' esistenza di un
grande centro urbano . Torino, in realtà è stata ed è il focolare d'irradiazione di un
suo dialetto, diventato via via dialetto usato in tutta l'area delle parlate piemontesi,
accanto e al disopra dei dialetti locali . È bene però ricordare sùbito che non tutto
il Piemonte parla dialetti piemontesi e cioè sostanzialmente italiani . Anche nel campo
dialettale hanno le loro decise ripercussioni quei contrasti tra montagna e pianura
che più volte e per più riguardi si sono dovuti mettere in evidenza . Di fatto, in
buona parte delle nostre vallate, non si parlano dialetti piemontesi, ma alpini, di

tipo, come vedremo, provenzale e franco-provenzale.

Prendiamo ora come base di partenza quel dialetto torinese, la cui preminenza
comincia a determinarsi in Piemonte sotto Emanuele Filiberto. Chi sente parlare per
la prima volta il torinese o, più genericamente, altri dialetti piemontesi non può sot-
trarsi all'impressione che molto in essi vi sia di francese . Confermano questa impres-
sione la grande scarsezza di consonanti doppie e di parole sdrucciole, l ' abbondanza di
parole tronche e di voci terminanti in consonanti . Rifacciamoci, per alcuni di questi
caratteri fonetici, ad esempi che il Terracini trae dalla parlata torinese . Essa possiede
la vocale « (u francese) in dii r, sciir (duro, scuro) ; il suono « eu » od « oeu », in beu,
reu, feti (bue, cerchio, fuoco) ; ricchezza di dittonghi del tipo « ai », in lait, fait (latte,
fatto) ; « ei », in peila, peis, streit (padella, peso, stretto) ; « au », in caud, aut (caldo,
alto) . Nelle sillabe prive di accento, il torinese tende ad oscurare le vocali che siano
diverse da a e anche a sopprimerle : dne, disné, lodna, temp, oeui (denaro, pranzo,
allodola, tempo occhio) . Analogamente avviene per le vocali finali ereditate dal
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latino, e cioè, mentre l'italiano è fedelissimo nel conservarle, il torinese, in moltis-
simi casi, se ne sbarazza, uscendo, per es ., in martel, cdldr, set, liiv, causset, bidnd, sant
(martello, colore, sette, lupo, calza, biondo, santo, ecc .) . La « n » tra vocali : Nina
(luna) assume un suono quasi nasale, che è sconosciuto all ' italiano . Per contro il
torinese ignora la pronuncia di z (zio), di chia, chie, chio (chiave, chiesa, chiodo),
di glia, glie, glio (famiglia, figlio, ecc.) . In fine di parola alle mute sdrucciole del-
l ' italiano del tipo «asino, dicono, cantano, argine, ruggine », ecc ., fa riscontro in dia-
letto un unico esito piano in « u » : asu, a diu, a cantu, erzu, riisu, ecc . Il dialetto
elide poi « r » riuscito finale, specialmente negli infiniti (mangé, cdre, savei, finì),
mentre l'« n » finale (pin, bin) ha la stessa pronuncia un po' nasale cieli'« n » intra-
vocalico . Nelle declinazioni dei nomi e dei pronomi per intere serie di vocaboli non
vi è distinzione fra singolare e plurale, distinzione che rimane affidata semplicemente
all'articolo : 'l pé, i pé (il piede, i piedi) ; la mali, le man (la mano, le mani) . L'infinito
è sempre terminato in vocale : beive, finì (bere, finire) e nella prima coniugazione
termina in « e » (canté, balé : cantare, ballare) . La formazione di certi modi e di certi
tempi è più monotona che in italiano . Manca, per es ., al torinese il passato remoto
e la sua sostituzione col passato prossimo toglie indubbiamente varietà ed efficacia
al discorso.

Come si vede, il sistema fonologico del torinese è profondamente diverso da
quello dell ' italiano, nell ' alternarsi di vocali e di consonanti, nella varietà dei timbri
vocativi, oltre che nel ritmo e nell'intonazione della frase . Di qui deriva l'accento
regionale così facilmente riconoscibile nella pronuncia italiana, anche di persone

colte, e la facilità con cui i piemontesi sbagliano la pronuncia dell'italiano . Ma ove
si tenga conto delle differenze di suoni, per la gran massa delle parole del dialetto
torinese è possibile trovare l'esatta corrispondenza con la lingua italiana . Vi sono
tuttavia delle voci dove questa corrispondenza non esiste od è parziale, ed altre che
l'italiano non ha affatto (barba, magna, tota, siist, vindu, bénna, ecc.).

L'insieme delle caratteristiche del torinese si estende con una certa uniformità

solo a nord e ad ovest della capitale, per una larga fascia circondata dalle Alpi e
senza confini netti verso la pianura che comprende Pinerolo, Saluzzo, Cuneo e Fos-
sano . Entro quest'area differenze sensibili non si riscontrano che nel Saluzzese:
it manges, cantes, ries, in luogo del torinese : it mangie, it cante, it rie . Tanto che un
piemontese di Torino o di Asti rifà il verso all'amico saluzzese, esagerando le uscite
in « s » del suo dialetto, come nel noto detto : « A Saliises as mangias e as beives e as
pagas gnentes » . Altre lievi differenze sono individuabili in qualche termine rustico,
proprio delle campagne . Nella zona che fascia a sud e ad est questo territorio, e,
partendo dal Monregalese, comprende il Monferrato e il Novarese-Lomellina e
giunge infine alle Alpi con l ' alto e basso Canavese, il Biellese e il Valsesiano, alcune
delle caratteristiche torinesi si perdono, ma in modo non uniforme . Molte di esse
poi sono sostituite da altrettante consonanze dei contermini dialetti liguri, emiliani
e lombardi . E questa la zona dei dialetti piemontesi, nell'àmbito dei quali si distin-
guono tre varietà o gruppi dialettali : il monferrino, il canavese, il valsesiano.
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]'ot (itll .z . I) . Gribauúi

Attrezzature rurali che spariscono . Carro per il trasporto delle uve nell ' Astigiano.

Il monferrino, che ha per centri Casale, Alessandria, Acqui e degrada ad ovest
nell'Albese e nell'Astigiano, in luogo della « u » francese ha una vocale assai più
vicina alla « i » (fis invece di fi.is, schir invece di sciir, mir invece di miir, ecc.) ; assai
frequentemente muta in « i » la « e » atona finale (gambi per gambe, liri per lire,
doni per donne, ecc .) e la « 1 » in « r » (ra teira invece di la teila) . In parte del Mon-
ferrato la « n » intervocalica rimane come in italiano, mentre il basso Monferrato
con Casale si distingue per avere l'infinito della prima coniugazione in « a » (canta.
per canté) . Verso Alessandria si tende ad evitare il suono « oe » e la « i » tende ad
allargarsi in « e » . Quanto al gruppo canavesano, o più precisamente alto canavesano,
è caratteristico lo svolgimento in « a » anzichè in « e » degli infiniti in « are » : cantar
invece di canté, andar per andé, ecc . I dialetti dello stesso gruppo hanno canten
invece di cantuma alla prima persona plurale e pronunciano la « n » tra vocali come
in italiano . Finalmente il dialetto valsesiano conserva distinti suoni che nel torinese
confluiscono in « s » e dice : cena, cavezza, coscia . Conserva pure « gli » (paglia) e la
vocale finale cade meno largamente.

In sostanza possono dirsi piemontesi tutte le parlate della pianura padana, com-
prese ad occidente della Sesia e della Scrivia, lungo i quali fiumi confinano con le
parlate lombarde ed emiliane, e chiuse dalla cerchia delle Alpi e degli Appennini.
Come abbiamo già accennato, su questa barriera montuosa dominano dialetti diversi
dal piemontese . Così, le alte valli degli affluenti di destra del Po appartengono ai
dialetti liguri sino al Tanaro, e talvolta il tipo ligure si spinge alquanto a valle, a
Novi Ligure, ad Ovada . Dalla Stura di Demonte alla Dora Riparia il piemontese
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occupa tutti gli sbocchi delle vallate e va gradatamente prendendo piede nell ' interno
stesso delle vallate a detrimento dei vecchi dialetti alpini . Condizioni analoghe si
ripetono per le valli della Stura di Lanzo, dell ' Orco e specialmente della Dora Baltea
dove il piemontese

	

per altro largamente parlato in valle	 si arresta al disotto
di Pont-Saint-Martin come dialetto locale . Nettamente piemontesi sono invece le
valli ad oriente della Dora Baltea sino a tutta la Valsesia.

Nelle medie ed alte valli al di qua della Dora Baltea si parlano i dialetti che i
linguisti chiamano appropriatamente alpini, analoghi a quelli delle contigue valli
del versante opposto . E più precisamente hanno parlate di tipo provenzale le valli
cuneesi, saluzzesi, pinerolesi e della Dora Riparia, fino a Chiomonte . Hanno invece
parlate franco-provenzali, e cioè più vicine a quelle francesi della Savoia e della
Svizzera, la valle della Cenischia, la bassa valle della Dora Riparia con Coazze e
Valgioie, le valli di Lanzo, dell'Orco e della Soana e della Dora Baltea . Sono dia-
letti, ricorda il Terracini, notevolmente differenziati da valle a valle, e talora persino
da villaggio a villaggio . La forte individualità geografica e storica della valle d ' Aosta,
insieme all ' influenza di un importante capoluogo, hanno assicurato alla valle stessa
una certa unità dialettale, sì che si può parlare di un vero e proprio dialetto valdo-
stano. Però, e lo si è già accennato, queste parlate alpine vanno arretrando di fronte
alla vittoriosa avanzata del piemontese, energica specialmente nelle valli minori che
non hanno passi alpini frequentati . L'unità del mondo fisico e dell'ambiente antropico-
razziale sui due versanti alpini, più volte ricordata nel corso dei precedenti capitoli,
si ritrova, dunque, anche in campo linguistico, dove si è affermata col concorso di

situazioni storico-amministrative, come l'identità della romanizzazione dei due ver-
santi e la loro comune appartenenza durante il i'lcdio Evo alle stesse circoscrizioni
ecclesiastiche e politiche . Ma più di tutto, hanno agito nel senso di creare un'unità
dialettale delle vallate comunicanti sui due fianchi delle Alpi occidentali, le strette
relazioni, specie economiche, ch'esse hanno mantenuto fra di loro, massime in cor-
rispondenza ai grandi valichi attraverso i secoli mentre solo di recente le vallate

alpine si sono aperte alla penetrazione degli influssi della pianura che hanno
rotto il cerchio della loro vita autonoma.

Per le stesse ragioni, in alcuni angoli della montagna piemontese s ' è conservato
l'uso di lingue non italiane . Completando gli accenni già fatti in precedenza al
riguardo, ricorderemo che il francese -- un francese assai puro, un po' prezioso ed
arcaicizzante	 è parlato come lingua colta nella valle d ' Aosta . Per effetto della
parificazione della lingua francese a quella italiana

	

anche come numero di ore
di insegnamento in ogni ordine di scuole secondo stabilisce lo Statuto speciale
della regione autonoma della valle d ' Aosta, l ' uso del francese va diffondendosi in
valle presso le giovani generazioni . Anche nelle valli del Pinerolese e nell ' alta valle
di Susa il francese costituisce, sebbene in minor misura che nella valle d ' Aosta,
come una seconda lingua, ed è la lingua della chiesa valdese, che ha il suo centro
a Torre Pellice . Tutt ' intorno al Monte Rosa, poi, si trovano delle oasi di dialetti
tedeschi, ultimi avanzi di nuclei immigrati dall 'alto Vallese nei secoli XII e XIII.
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Queste oasi sono, nella valle del Lys, i due Gressonev e Issime ; in Valsesia, Alagna,
Rima, Rimella ; nella vall'Anzasca, Macugnaga e nella van Formazza, Pommat, il

capoluogo
Ma torniamo al dialetto piemontese . Esso ha una tradizione veneranda, perchè

Costantino Nigra pensa che fosse già parlato nel VII-VIII secolo dopo Cristo . Certo
ne aveva notizia San Tommaso che cita la pedemontana fra le altre parlate italiche
del suo tempo. E se dobbiamo credere a un competentissimo in materia, V . Cian,
Dante conobbe per esperienza diretta il vernacolo alessandrino e il torinese, che nel

De vulgari eloquentia qualificò turpissimi . Fin dal 1321 troviamo scritti in dialetto

gli Statuti della Società di San Giorgio a Chieri ; in dialetto si prestava giuramento

dai lettori di Nizza della Paglia (Monferrato) ; nel volgare del luogo si spiegavano

in Asti gli ordinati municipali . Ed è in carattere con la prevalenza quasi ininterrotta

delle vicende belliche nella travagliata storia del Piemonte, che le prime espressioni

poetiche in dialetto piemontese siano dedicate, l'una, del 1381, all'assedio di Verrua,

l'altra, del 1410, alla resa del comune di Pancalieri in lotta contro le soldatesche di

Ludovico d ' Acaia . E di guerra sono le canzoni più antiche e più caratteristiche,

come la famosa Lidnota, la bella campagnola che il figlio del re invita e persuade ad

andare con lui alla guerra : canzone deformata in seguito nel canto villereccio della

Vióleta.
Accanto alla poesia di guerra sorse presto una poesia religiosa, e le molte laudi

che si conservano del secolo XV, pur essendo di origine umbra, presentano evidenti
coloriture dei dialetti locali, cantate com'erano dalle confraternite dei Disciplinati

(« Baffi ») di Saluzzo, Racconigi, Pocapaglia, Bra, Moncalieri, Mondovì, Carmagnola,

Asti . Così, il dialetto si preparava a comporre, lungo il dramma della natività di

Cristo, la figura massiccia e bonaria del pastore Gelindo . Il popolo piemontese canta

la sua fede nelle potenze terrestri e celesti che reggono il suo destino, ma meglio

esprime i tratti più profondi e tipici del suo spirito quando è toccato da drammi

familiari . Nella notissima La sposa morta vi è tutto un racconto trepidante di com-

mozione e sostenuto con gentilezza . Il canto rievoca le linee maestre del dramma:

il ritorno dello sposo, il presentimento della morte della sposa, il melanconico

annuncio delle vicine, la visione della lumind accompagnante il feretro, e poi il dia-

logo fra il vivo e la morta . La morta è rassegnata alla sua sorte e non pensa a sè,

ma al sopravvissuto : essa stessa lo consiglia di scegliersi altra donna e per sè non

invoca se non un benigno ricordo nella preghiera . Ugualmente poetica è la canzone

della madre morta che al grido dei bimbi abbandonati o maltrattati dalla matrigna,
risuscita per dare al suo più grande la minestra e pettinarlo, per dare al suo più

piccolo il latte e un bacio.
L'amore tiene naturalmente un gran posto nelle antiche canzoni popolari pie-

montesi : un amore talvolta tenero come nella Pastora fedele e talaltra tragico e

passionale come nella Sposa di Beltramo, ma più spesso malizioso e velato di

sottintesi anche grassocci come ne L'aria del molino, nel Cacciatore del bosco, nella

Rondine importuna, o mescolato ai ricordi di un pellegrinaggio sacro come in Pelle-
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grino di San Giacomo . Rare sono le can-
zoni conviviali, ma il desiderio di un
buon pranzo o di una solenne bevuta
affiora di frequente e trova un'espres-
sione curiosa, marcatamente bacchica,
nella nota canzone di Giacd Trds o di
Maria Gidana, che vogliono essere sep-
pelliti in cantina con la bocca aperta
sotto la cannella di una botte, fra un
solenne apparato di bottiglie e di ceri.
Alle canzoni sbarazzine, come quelle
delle Tre Comari e di Nineta, con le co-
miche avventure del prete innamorato,
s ' alternano ingenue favole di animali
come Il grillo e la formica, La rana e il
rospo ed altre . Anche se parte di questa
produzione poetica sembra essere di
origine ultramontana, numerose vi sono
le risonanze caratteristiche dell'anima
piemontese, della sua sensibilità, dei
suoi gusti.

E anche i Piemontesi d'oggi si rico-
noscono nei deliziosi o teneri o pate
tici quadretti delle antiche canzoni rac-
colte dal Nigra, e volentieri cantano
quelle che, provenienti in maggio-
ranza dalla collina torinese, Leone Si-

nigaglia ha trascritte in un linguaggio musicale suggestivo e moderno, con grande
varietà di cadenze.

Nel Settecento non mancano, fra gli altri, canti popolari che testimoniano l ' affetto
del popolo verso la casa regnante, soprattutto in occasione di nozze delle principes-
sine che ragioni di Stato portavano spose in Francia, in Spagna, in Austria . Ma il
componimento più comune è il toni, la pasquinata della plebe torinese, che di
poetico ha solo rime od assonanze, e che ha per protagonista Antonio (donde il
nome del componimento), finto tonto, becero maldicente, motteggiatore audace e
scurrile . Seguendo l'andazzo dei toni, spesso messi in circolazione da poeti che
amavano prudentemente conservare l'anonimo, scrisse nei decenni di mezzo del
Settecento padre Ignazio Isler, oriundo svizzero, ma torinese di nascita . La fama
cui salì l ' Isler dipende dall ' aver egli saputo rappresentare al vivo quei tipi — vecchi
balordi che vagheggiano una donnetta, la vedova scaltra, la madre che favorisce la
civetteria della figliola, il matrimonio come sacramento di doppia tribolazione, donne
bacchettone . chiacchierone, malcontente del marito, mogli che portano i pantaloni,

Una delle più belle e note canzoni piemontesi
(trascriz . L . Sinigaglia) .
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serve malefiche, ecc. tipi e figure, cioè, in cui il popolino riconosceva se stesso,
attraverso situazioni di una comicità grossolana e di una lepidezza verbale facile ed
abbondante.

Di note liberali, civili, patriottiche, ridondano, verso la fine del Settecento, l'atti-
vità poetica del medico Edoardo Calvo, giacobino, ma pronto a satireggiare tanto
le supine acquiescenze degli oppressi, quanto i francesi boriosi e senza scrupoli, e
nei primi decenni del secolo scorso, l ' abbondante, varia produzione di Angelo Brof-
ferio . Le canzoni del focoso tribuno, con la bravura bersagliera dell ' improvvisazione,
suscitarono molti degli entusiasmi popolari che accompagnarono e sostennero le

Fot . B. Stefani

Fedeltà alle fogge del
passato in quel di Ma-
cugnaga (vai d ' Ossola) .



r‹, . .\i .. . .
11 gioco delle bocce è sempre il preferito dai contadini piemontesi.

guerre del Risorgimento . Dal 1859 al 188o il meglio della letteratura vernacola è
assorbito dal teatro, che rifà le sue origini alla fine del secolo XV, quando in Asti
Gian Giorgio Allione scriveva le sue scanzonate dieci farse, destinate a rappre-
sentarsi durante il carnevale . Si conoscono pure scene comiche frammezzate alle
rappresentazioni pastorali dei secoli XVI e XVII . E fu a lungo celebrata in passato

una commedia per musica, 'L Cdnt Pidlet, attribuita al marchese Carlo G . B . Tana
pubblicata nel 1784 . Ma il teatro dialettale piemontese non fiorisce veramente

che intorno alla metà del secolo scorso, per l'impulso primo di Federico Garelli e

di Giovanni Toselli . Tra gli autori che seguirono è da ricordarsi anzitutto Vittorio
Bersezio, delle cui venti commedie dialettali sopravvive, con l ' aureola del capola-

voro, Le miserie ' d mdnssii Travet, efficacissimo scorcio di vita e di psicologia della

piccola borghesia piemontese. Tragedie e commedie vibranti di spiriti del tempo
anche di vaste aspirazioni sociali dettero pure al teatro piemontese Giovanni Zoppis,

Luigi Pietracqua, Mario Leoni e, ai giorni nostri, Luigi Drovetti . Tuttavia, dopo
il 188o, comincia la decadenza di questa forma d'arte dialettale, mentre la poesia
vernacola rimane in un ambiente caldo di inclinazioni veristiche, socialisteggianti,
non uscenti per altro dalle limitazioni della vita provinciale.

Del tramonto del secolo s 'illumina la vena poetica di Fulberto Alarni (pseudo-
nimo di Alberto Arnulfi), che colpisce con acutezza originale certa nobiltà boriosa

ridicola e la nuova borghesia dei parvenus, goffi e petulanti, mentre in brevi,
signorili sonetti ferma scorci d'ambiente e delicate vibrazioni d'anima . E già tra-
valica il confine del secolo nuovo la produzione di un altro fine poeta, Alberto
Viriglio, umorista e sentimentale, osservatore e canzonatore, goliardo e sermoneg-
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giatore, aristocratico e popolare insieme. Più ampio respiro, pur insistendo anch ' essa

sui temi di ispirazione casalinga, ha avuto la poesia di uno scomparso da poco,
ma già considerato come uno dei maggiori poeti dialettali dell'Italia contem-

poranea : Nino Costa . L ' amore alla terra, il senso vivo della natura, l ' orgoglio

della razza e della tradizione piemontese, si mescolano all'elogio del dovere e
del buon senso, dell'attaccamento alle cose semplici, all'esaltazione pacata e signo-

rile della patria, della carità, del coraggio, dei benefattori, degli uomini, di

Don Bosco e del Cottolengo . Nino Costa adopera talvolta la pungente allusione
della favola, ma con più nobili aspetti esprime la commovente simpatia umana.

Felicissimo anche come osservatore e descrittore, gli bastano poche pennellate per
rendere l'atmosfera di una festa, di una chiesa, di un paese delle Langhe, di un

angolo della sua Torino.
E non abbiamo accennato che ai grandi nomi della poesia dialettale piemon-

tese . Specialmente nel primo Risorgimento, l ' èmpito dei sentimenti che prepara-

rono l'unificazione dell'Italia trasformò in poeti dialettali uomini di pensiero e di

azione chiamati ad alte responsabilità pubbliche . Così, come nei tempi più vicini

a noi, il rifiorire della poesia dialettale suscitò, accanto ai maggiori, una pleiade
di poeti e di verseggiatori che dai contrasti tra le forme di vita del passato e
quelle della modernità travolgente trassero motivi di accorato rimpianto e di strug-
gente tenerezza per le cose che furono, ma anche di fiduciosa attesa per le cose che

sarebbero state.
E anche oggi il Piemonte ha i suoi cantori in piemontese e nelle diverse varietà

del piemontese : uomini indipendenti e schivi, o raccolti in cenacoli, alla cui attività

poetica è di sprone, fra l'altro, l'incoraggiamento e il concreto aiuto di Comuni, di
appositi comitati, di associazioni folcloristiche regionali e locali . Così come non man-

cano oggi	 basti ricordare per tutti Benvenuto A . Terracini -- gli studiosi che

continuano ad illustrare le caratteristiche strutturali del piemontese e le sue forme

letterarie . In questo campo i primi lavori sembrano datare dalla fine del secolo XVI,
ma bisogna arrivare alla fine del secolo XVIII per incontrare, nel medico Maurizio

Pipino, il teorico, il grammatico entusiasta del piemontese . Per non tener conto che

delle opere a stampa, alla grammatica del Pipino tennero dietro, sui primi anni del
secolo scorso, un dizionario piemontese-francese del conte Luigi Capelli di San-

franco e un assai più importante vocabolario del prete Casimiro Zalli da Carmagnola,
successivamente compendiato dall'abate Michele Panza . Tra le grammatiche pie-

montesi è raccomandabile quella di Alì Belfadel.

C'è chi si domanda se il dialetto piemontese sia bello o brutto. La miglior risposta

può venire dal comportamento dell'Alfieri che rimpianse forse d'esser nato

Là dove Italia boreal diventa

E dai prossimi Galli imbarbarito

Coll ' u, coll ' eu, coll ' au, coll ' en spaventa

Ogni orecchia di tocche aure nutrita.
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ma che, quando volle affermare la durezza ferrea del suo carattere e del suo stile
lo fece in piemontese, con un sonetto che ha tutti i pregi delle sue buone composi-
zioni in lingua :

Sòn dur . 16 seu, sòn dur, ma i parlò a gent
Ch ' an l ' anima tan mola e deslavà
Ch ' a j'è pa da stupì, se d ' còsta nià
I piasò a pena a pena a l ' un pér cent.
Tuti s ' amparò ' 1 Metastasio a ment
E a n'han l ' òrie, ' I coeur e j ' eui fòdrà:
J'eroi ai veulò védde, ma castrà,
'L tragic a lò veulò, ma impòtent.
Pura i ' m dugn nen pér vint, fin c ' as decida
S ' ass dev trònè sél palc, o sòlfegié,
Strassé ' 1 coeur o gatié marlait l 'òria.
Già ch ' ant còst mònd l ' un l ' aut bsogna ch 'as viva
J ' eu un mé dubiet, ch ' i veui ben ben rumié:
S'1'è mi ch' sòn 'd fer, o i'Italian ' d ' pòtia.

Dove si vede che il Piemontese è soprattutto un dialetto maschio, vigoroso, atto
ai comandi in termini di rigidità militaresca, come appare anche dai famosi versi
in lode del Piemonte, di Cesare Balbo:

O Piemònt, o pair ' d mòntanar
Pais domini dur e tut d ' un toch
Ma aòt, ma ferm, ma fort còme i to roch

ma militar!

ma che si piega anche all ' espressione distesa e delicata come nella canzoncina:

Guarda che bianca luna,

Guarda che ciel seren

o nell'altra che dice :

Canta, mòrucio bel

Canta ch'it senta
Dame 'n basin d ' amòr
Fame còntenta.

Il dialetto piemontese ha norme di grammatica e di sintassi nettamente stabilite:
è ricco quant'altro mai di consonanze, di armonie, di finezze, di vocaboli appro-
priati alle diverse stilistiche. Ha un dovizioso patrimonio di accusativi e di diminu-
tivi non pochi dei quali veramente poetici : ha un gran numero di voci onomatopeiche,
spesso efficacissime (badlé per abbaiare, ntiadlé per miagolare, svicc per svelto, farfui
per sbarazzino, sbrinc per spruzzo, bdrenfi per gonfio, stiribacdla per capriola, sclin
per squillante, bernufia per schizzinosa), ma soprattutto ha una tendenza estrema-

263



mente pronunciata alla sinonimia e al traslato . Aggettivi e verbi reggono soventis-
simo la loro brava similitudine (vei c6me 'l cócó, maire c6me n ' ancida, long c6me la
Quaresima, giust c6me l'or, crié cdme l'aquila, deurme cdme 'na marmota, termolé come
' na feuia, ecc .) . Assai numerosi sono i sinonimi od equipollenti, anche a frase (il
maiale è il canarin da giand ; la giovinezza la bléssa d'l'asd ; la smania di fabbricare
la maladia d'la pera ; la sgarbatezza 'n cdmpliment a la giassa ; lavare i piatti si dice
sdné '1 piana ; raffreddarsi ciapé 'n passarot, ecc.) . E moltissime poi sono le frasi fatte
su nomi propri, su nomi d'animali, su spunti d'ogni genere, e nel cui uso le ver-
duriere e le portinaie hanno una insuperabile maestria . Ne deriva che alle situazioni
sentimentali, romantiche o sdolcinate il piemontese si presta meno che alle trovate
umoristiche e bizzarre, alle satire fini ed argute . E qui di fatto è riuscito nelle più
gustose e celebri espressioni.

Certamente il dialetto piemontese risente esso pure delle continue innovazioni
che la vita moderna comporta e si va lentamente modificando . E soprattutto s'impove-
risce di quei modi di dire che, riferendosi a uomini e ad eventi del passato, non hanno
più senso per le attuali generazioni. Ma ciò non significa punto che l'uso del dia-
letto vada scomparendo . Nella stessa Torino, i figli degli immigrati veneti e meri-
dionali si fanno un vanto di parlare il dialetto d 'acquisto, sicchè certi piemontesismi
non tramontano ed è facile sentire anche persone di qualche cultura dire che « faranno
andare due uova al burro », che « sono dietro a fare un difficile lavoro », che sono
« capaci di ridere sulla faccia a Tizio o a Caio », che « devono avere dimenticato a
casa l ' ombrello », che « credevano mai più di poter guarire », che « erano fissi di aver
parlato », che « sono buoni a fare sul serio », che « hanno partecipato alla sepoltura »,
« subiscono continuamente dei disgusti », « hanno il vizio d'essere troppo arrendevoli »
o « hanno chiamato invano il favore di essere ascoltati ».

Aspetti folcloristici.

Quel che s'è detto delle condizioni attuali del dialetto vale anche per il folclore,
per le tradizioni d'ogni genere, per le feste . E cioè, sebbene sia certo che di questo
antico patrimonio spirituale molto è caduto col volgere dei tempi e col sottentrare
di novità livellatrici, non è tuttavia meno certo, che molto sopravvive con quasi
incredibile tenacia nella coscienza popolare, e molto anche rinasce e riprende vigore.
E nuove tradizioni addirittura vengono creandosi . E un mondo, anche questo, in via
di perenne trasformazione, ma che per altro sente come debito d'onore e come cosa
utile il mantenere la continuità con un passato pieno di saggezza, ricco di mirabili
esempi, ispiratore di curiosità e di sani sentimenti . Così, in fatto di proverbi	 che
si dicono condensare la sapienza dei popoli 	 moltissimi sono quelli che special-
mente nelle campagne commentano sentenziosamente sulla bocca dei vecchi le
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Iot . Collez. I) . Gribaudi
Danze folcloristiche in costume della val Chiusella.

più svariate circostanze della giornata e della vita . La messe in questo campo è tal-

mente abbondante da rendere impossibile una esemplificazione . Ed è un peccato,

perchè vi sono in piemontese dei motti, delle massime, delle parabole, dei paragoni
sostanziati di tanto buon senso e conditi con tanta bonaria arguzia da cacciarsi in

mente di colpo e da non uscirne mai più.
Non meno variata e colorita appare la famiglia degli indovinelli . Citiamone qual-

cuno dei tuttora vivi : Sdrele binele ch'as cdrd dapress, sdn mai ciapasse, as ciapd nen
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adess (le ruote) ; 'n linseul tut tacdnà, l'è mai staje n'uja piantà (il cielo con nubi);
a cala giù 'n riand, a mdnta su 'n pidrand (il secchio nel pozzo) ; ldnga ldngheisa,
vestia a la fransseisa, vestia 'd tanti cdldr, chi l'andvina l'è 'n gran ddtdr (la proces-
sione) ; 'na cosa grossa cdme ' na piota d'galma, ch'a góerna tuta la cassirna (la chiave) ;
'na cricca balaricca gderna sent cricc balaricc e sent cricc balaricc gderno pà na cricca
balaricca (la chioccia e i pulcini) ; 'n camp tut lavdrà, a l ' è mai staffe la sloira piantà
(il tetto di coppi).

Popolo, il piemontese, di agricoltori e di montanari, è naturale che fin dai lon-
tani tempi si sia esercitato nei presagi meteorologici e che abbia concentrato, in una
quantità incredibile di proverbi e di pronostici sul (( tempo che farà », il frutto di
un ' esperienza così vecchia e pur sempre in gioco . E lecito prevedere la pioggia
quando più del consueto gracchia la rana, trillano i grilli, moleste sono le mosche;
quando il gatto nel fare la sua toletta passa lo zampino dietro l'orecchio, il gallo
canta in pollaio a metà pomeriggio, le puzze si fanno sentire più forti, le sfitte dei
calli e le cicatrici delle ferite dolgono più acutamente, i fiori odorano con maggiore
intensità, e così di sèguito . D'altra parte, quando la lwia a l'à '1 reu, o vent o breu;
tempdral d'la matind, diira tiita la gidrnà ; nebia bassa, bel temp a lassa ; s'a 1'è ciaira
la montagna, mangia, beiv e va 'n campagna . E non parliamo dell'influenza della luna
che nelle nostre campagne è verità assiomatica, e di cui si deve tener conto prima
di iniziare qualsiasi operazione agricola, massime se riguarda la vinificazione . Così
si considera verità di fede che la luna di marzo sia propizia all'imbottigliamento
dei vini e quella d'agosto alla conservazione delle uova.

La scienza meteorologica popolare attribuisce ai singoli mesi particolari caratte-
ristiche, e ritiene che dal loro andamento molto possa dipendere per le fortune
agricole dell ' annata . Di gennaio si dice, per es ., ch ' a fà i pdnt e férvé ai rdmp ; géné
lassa gnurie gali6e ' nt ' l polé ; géné suit, tanti frut ; p6er d' géné, slarga ' l grané. E tanti
e più numerosi ancora sono i benefici o le malefatte di cui si fa carico agli altri mesi.
Nei mesi, poi vi sono le settimane e i « giorni di marca » . Così è celebre il prono-
stico del 2 dicembre : 'l temp ch'a fà a Santa Bibiatîa, ld fà quaranta dì e 'na smatia;
e l'altro non meno famoso del 22 luglio, che dice : a Santa Madletîa, la nds l ' è piena.
La pioggia della Domenica delle Palme ('l dì dia ramuliva) si ripete senza fallo per
un bel numero di domeniche successive . La pioggia di Sabato Santo significa anno
asciutto ma abbondante ; quella di Pasqua, scarsità di fieno . I primi e gli ultimi
giorni di gennaio se chiari, sereni, sono presagio di anno felice . Se i primi quattro
appariranno uguali, l'anno sarà piuttosto nebbioso . E si potrebbe continuare di
questo passo, se non ci assalisse il dubbio che, in molti casi, sarebbe prudenza
seguire l'esempio dello sfruttatissimo adagio che dice:

Quand che Superga a l'à ' 1 capel

O ch'a fa brut o ch'a fa bel;

Quand che Superga l ' a nen dél tut,

O ch' a fa bel o ch ' a fa brut.
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Oltre ad una scienza meteorologica si coltiva nelle nostre campagne una scienza
medica casalinga, fondata, in gran parte, sulle « virtù » delle erbe medicinali . In
materia si potrebbe scrivere un piccolo trattato, ma qui ricorderemo soltanto che
come antispasmodici sono specialmente indicate l'atanasia, la violacciocca (vidlé), il
tiglio, la melassa, la camomilla ; fra gli antipiretici, il miglio fresco, la viola trico-
lore (pénsé), i fiori di sambuco ; tra i ricostituenti l'artemisia, l'altea (reusa d' ramà),
le bacche del ginepro, le foglie di borragine tra i rinfrescanti ; fra i sedativi la lat-
tuga, fra gli emollienti, la ninfea, la piantaggine, la gramigna, la malva . E c' è un
gran numero di piante che hanno indicazioni specifiche : le radici, per es ., depurano
il sangue, il prezzemolo va bene contro il prurito, la veronica contro l ' asma, l 'ace-
tosa contro l ' angina . L ' angelica, poi, fa guarire le cefalee ; l ' eufrasia, le infiamma-
zioni dell ' occhio ; la cicuta, i dolori di petto ; la cicoria selvatica, le coliche nefritiche;
la saponaria, i calcoli renali ; la salvia, le ulcere ; l ' orzo, il dulcamara e il tasso
barbasso, le tossi ; la clematite e il colchico, la gotta.

Come si vede, ce n'è per tutti i malanni . Quanto ai rimedi popolari che non
siano d'origine vegetale, le stravaganti e talvolta ributtanti ricette medioevali non
trovano generalmente più credito, ma possiamo essere sicuri che qualche buona
nonna ancora le consiglierà alla figlia quando ci sia di mezzo la salute dei nipotini.
Come è certo che non solo nelle campagne si ricorre ancora abbastanza largamente
a mediconi e a medicone (meisindr, meisinoire), specie per rimediare a fratture, a
slogature e a dolori d ' origine reumatica. E questi mediconi avranno poteri parti-
colarmente ampi ed energici ove si tratti di settimini o di « santi » . In ogni caso, nel-
l'attesa delle prescrizioni, ci si può confortare con qualcuno dei numerosi assiomi
e modi proverbiali che sembrano ispirarsi agli aforismi della famosa scuola di Salerno:
Sempre ben a s'peul nen stesse ; aria 'd filura, aria 'd sepoltura ; meisina 'd'heu, meisina
'd vaca chi l'a mal ch'as grata ; dieta, acqua frésca e servissiai a guarissd tuti i mai;
Menta pólentà, panssa piena e mal disnd ; 'I ris a nas 'nt'l'acqua e deu meuire 'nt'l vin;
lait e vin tossi fin, vin e lait tossi afait ; l'acqua a fa vnì i babiot 'nt'la panssa ; ecc.

Ma più d'una medicina vale una buona cucina, soprattutto quando è semplice
e sana come quella piemontese . Il piatto classico tradizionale del Piemonte è il bol-
lito di manzo, tagliato nella culatta e presentato monumentalmente insieme a testina
o a zampino pure di manzo, a cotechino di maiale, con uno speciale intingolo a base
di olio, prezzemolo ed aglio (hagnet verd) . Subito dopo il bollito, il primo posto come
piatto regionale caratteristico spetta probabilmente al cardo con la bagna cauda, una
salsa d ' olio, d 'aglio e d' acciuga in teglie di terracotta, mantenuta sempre caldissima.
La presenza della fontina valdostana spiega la larga diffusione di un altro tipico
piatto piemontese, la fonduta (fóndua), che va mangiata sotto un buon strato di
tartufi d ' Alba . Del resto, ogni paese del Piemonte ha le sue specialità gastronomiche,
che il maggior movimento creato dal turismo tende a valorizzare e che più frequen-
temente si possono degustare nei grossi alberghi di provincia (gli immancabili
« Tre Re », « Cavallo grigio », « Tre citroni )>, « Cannon d ' oro », « Leon d ' oro », « Del-

l ' Angelo », « Corona Grossa », ecc .) durante i giorni di mercato e di affluenza .
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Alla domenica mattina in un
paese di montagna.

mkalvo

Ricordiamo, per es ., la « mozzetta » della valle d'Aosta, l'oca di Novara, la trippa
di Moncalieri, tra le portate di carne ; le tinche di Poirino, le trote dell'Orco, del
Pellice, del Moncenisio, le lamprede di Villafranca Piemonte, tra i pesci ; la torna
di Lanzo, i tomini di Roccaverano e di Cocconato, le rubiole d'Alba tra i formaggi ;
il torrone d'Alba e di Canelli, i hicidlan di Vercelli, i crumiri di Casale Monferrato,
i biscottini di Novara, i nocciolini di Chivasso, i finocchini di Refrancore, i pani-
pavia di Riva presso Chieri, i torcetti di Rivoli, gli amaretti di Mombaruzzo, tra i
dolci . E tra le specialità piemontesi, anzi torinesi, non vanno dimenticati i grissini,
che si vogliono trovati verso il 1679 da un mastro panettiere Antonio Brunero . In
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tema di pane, svariatissimi sono gli impasti e le forme sotto cui questo fondamentale
alimento del nostro popolo viene consumato e venduto . Vi sono dei paesi di
montagna (valle d 'Aosta) in cui si usa ancora il pane di segala, che si fa una volta
all ' anno e si conserva su apposite rastrelliere.

Di mestieri e di prodotti dell 'arte popolare s 'è già fatto cenno a proposito delle
subregioni tradizionali del Piemonte . E questo indubbiamente un settore folclori-
stico che ha ricevuto un grave colpo dall'uso moderno degli oggetti domestici fab-
bricati in serie . Nelle stesse campagne le capaci cucine non fanno più bella mostra
di sè con le belle batterie di stagni, di peltri, di rami luccicanti che erano patrimonio
della casa ed orgoglio della brava massaia . E tuttavia vi sono suppellettili domestiche
e oggetti d ' ornamento per i quali ancora si ricorre all 'opera dell ' abile artigiano.
Così avviene, lo abbiamo già ricordato, in val d ' Aosta, dove, come simbolo del-
l ' ospitalità valdostana, la grolla di legno, istoriata ed arabescata, evocante l 'antico
rito della bevuta conviviale alla ronde, ha ripreso una larga diffusione . Oggi la
figura del merciaiuolo ambulante (giutai, frisa, bdton da ca ►nisa!) sopravvive solo nei
centri di provincia, dove pure continuano a girare per le campagne compratori di
pelli di coniglio (pei ' d cunij !), antiquari e ferravecchi (feramiù !), venditori di pesci,
arrotini (mdlita !), straccivendoli (strassé !) . Sono scomparsi di recente gli ancidé, con
le loro caratteristiche botticelle di acciughe . Ma anche in città, a Torino stessa, strac-
civendoli, venditori e aggiustatori di para-
pioggia (parapidvé !), impagliatori di sedie

u
i di pizzo e costume della val di Susa

(cadreghé !), vetrai (vedrié !), venditori di

	

L
(O

avor
l

scope (ramasse ddbhie !), con i loro richiami
x).

cantilenanti, portano una nota di umanità
nel frastuono meccanico della vita cittadina.
E se scomparse sono le antiche, non di rado
artistiche insegne dei negozi, i macellai an-
cora adornano l'ingresso del loro negozio
con una candida tela.

Quanto agli antichi e tradizionali co-

stumi tuttora portati dalle donne è da
tenersi presente che l ' uso ne è definitiva-
mente scomparso in pianura e in collina.
Continua, invece, in alcune zone della mon-
tagna piemontese, come abbiamo qua e là
accennato, dando una rapida descrizione

delle sue vallate . Nelle vallate del Pellice

le donne vestono il severo costume delle
valdesi, con in capo una graziosa cuffia

di pizzo. Un'altra curiosa e bizzarra cuffia

si porta a Pragelato . Nell 'alta val di Susa i

costumi non sono molto appariscenti, ma

Pot . Colle, . D. Grih : udi
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hanno cuffie graziose ed adorne di nastri e di pizzi . Notevole è la ricchezza e la

varietà dei costumi delle valli di Lanzo, con vesti assai ampie, di seta color cangiante.
Anche la val Soana è nota per la bellezza delle sue donne e per i bei costumi che

portano . In val d'Aosta stupendo è il costume di Gressonev, di panno o di lana rossa,

completato da un giubbetto nero adorno di pizzi dorati . La cuffia intessuta di pizzi

d ' oro è a forma di corona aureolata . Curioso e non molto aggraziato è il costume

delle donne di Cogne . Ligia, in questo campo, alle vecchie tradizioni è rimasta spe-

cialmente la Valsesia . Ad Alagna, a Vocca, a Rima, a Rimella, a Carcoforo, a Campello,
a Sabbia, le donne vanno ancora vestite come le loro ave, con costumi vistosi, ricchi

di nastri variopinti, grembiuli, camicie con pizzi, fazzoletti fioriti, ecc . Il costume più

celebre è quello di Fobello . Anche in val d ' Ossola non mancano paesi le cui donne

indossano, di quando in quando, gli antichi costumi.

Tradizioni e feste.

Raccolte, più o meno coscienziose, di leggende e di antiche tradizioni mostrano

come in Piemonte, tutto un mondo pauroso di streghe, di spiriti, di fate, storie
tragicomiche di diavoli e di folletti, tregende di fattucchiere e di fantasmi, ruderi
superstiti di arcaiche mitologie, poetiche personificazioni delle forze brute della
natura, agitassero la fantasia del popolino e non del popolino soltanto . Oggi tutto

questo castello di favole e di sogni è battuto in breccia dal soffio del progresso e la

marea ascendente della civiltà lo ha quasi inghiottito . Montanari e contadini non
prestano più fede a tali ubbie e gli anziani appena si ricordano delle mirifiche sto-

rielle che le nonne raccontavano durante le lunghe veglie invernali, alle nidiate dei
nipotini, nel tepore della stalla, al fioco chiarore della lucelina (lucerna ad olio

di noce) . Ma se, in linea generale, non si crede più agli interventi extraumani

	

che

non siano quelli di Dio, della Madonna, degli Angeli e dei Santi sortilegi e malefizi
sono ancora possibili, da parte di uomini e di donne che portano il malocchio e dai
quali, specie in angoli remoti della montagna cuneese, si raccomanda di guardarsi

come da un pericolo mortale.
Assai larga diffusione continuano ad avere, anche se in sordina, pregiudizi

e superstizioni, come quella del 13, del venerdì, del gatto nero che taglia improv-
visamente la strada . Così troverete chi vi consiglia di stare bene attenti a chi incon-
trate per primo uscendo a Capodanno, mentre vi si assicura che è fausto presagio
trovare per istrada un frate, un gobbo, una monaca della « cornetta » e soprattutto
un cavallo bianco o un carro di fieno . Certi regali sono da evitarsi . Opali e crocet-
tine « augurano la morte» : raramente le perle portano fortuna alle fidanzate . Così

come non è di buon augurio mettere a tavola posate in croce, o pani a rovescio,
spargere olio o sale sulla tovaglia, far la croce con le braccia mentre più persone si
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Il ponte presso Lanzo
che la leggenda vuole gettato dal diavolo in una sola notte.

stringono la mano, ecc . Per contro « portano bene », il vino versato sulla tovaglia,
avere il nodo della cravatta girato di sghembo, ma specialmente trovare per istrada
un lungo chiodo o un ferro da cavallo.

Assai più tenace di quello delle fole e delle leggende è il settore delle tradizioni
religiose, o di quelle, comunque, in cui entra il fattore religioso . Vita dell ' uomo e

tempo dell ' anno sono scanditi da una serie di circostanze liete e tristi, che si cele-
brano, non di rado, secondo consuetudini molto antiche . La nascita di un bambino

o di una bambina, sempre accompagnata da confronti fisionomici e da predizioni
(brut 'n fassa, bel 'n piassa ; chi c(5menssa cdn 'na fija, fónda ben la sda famija) è salu-

tata, in occasione del battesimo, da una solenne festa, nel corso della quale si con-

suma un gran numero di batiaje, cioè pasticcini, e dolciumi d'ogni qualità . E poi,

quando il bambino cresce, rivivono nei suoi giuochi cantilene dei tempi passati

(O quante bele fie, madama Doré, o quante bele fie . . . ; Teila la lunga teila, se i pddeissó

' n poc aveila . . . ; Ratin, ratin, cosa fasto ' n mè giardin? Mangiò l ' uva passóla . . .) ; giuochi

di parole ( ' n sei pónt ' d Gassd j 'era tre gatass, gris, grass e grass ; chi ca l ' è cdllà ch ' a

l'a catà cdla cà là ch'a l'a cella cdlona là ; tirie ti chi t'ij tache, ecc .) ; dialoghi con gli

animali (givd givola, marcia a scola ; la scola l'è sarà, terna a cà . . . ; lumassa, lumassola,

tira fora i to carnet, se 'dno vad dal barbé e t'ij fass tajé) . Viene il giorno in cui il

ragazzo va soldato (si dice anche oggi, tirè '1 numer) e allora, baldoria con i compagni

di leva, fazzoletto tricolore al collo e attesa della trombettina .
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Allorchè 'I i'ej (il soldato che ha militato negli alpini e di cui ha imparato i rituali
di caserma e il linguaggio) torna a casa, si fa il fidanzamento con una festa che si
celebra più o meno rumorosamente dappertutto . Dopo lo scambio dei regali 	 e

qualche canzonatura o piccola malignità se uno dei due colombi ha avuto qualche
relazione anteriore - ecco il sospirato giorno delle nozze, ma non un venerdì o un
martedì, perchè « nè di Venere nè di Marte non si sposa e non si parte » . I giorni

più propizi sono il giovedì, il sabato e la domenica : dei mesi, l'aprile ; delle feste, il

Carnevale e la Pasqua . La cerimonia in chiesa è preceduta e seguìta da un composto
corteo, nel corso del quale la sposina distribuisce alle amiche fiori d'arancio e con-

fetti ai bambini . Solenne, numeroso, pantagruelico ha da essere il pranzo di nozze

hn . Nloncalvo

1 baracconi per le
feste cli carnevale in
piazza Vittorio a To-
rino.
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Lunedì della merenda o Pasquetta in collina.

che si chiude con brindisi, poesie d'occasione e canti a non finire, salvo a riprendersi
(come per lo più avviene) alla sera e fino a notte tarda . L'uso di partire sùbito per
il viaggio di nozze ha il vantaggio di riparare i giovani sposi da una serqua di allu-
sioni non castigatissime e da qualche scherzo di dubbio gusto . Un tempo, vedovi
e vedove che fossero convolati a nuove nozze venivano spietatamente perseguitati
dalla ciabra, un complesso di scherzi e di dileggi organizzati da giovinastri, fra un
infernale frastuono dei più impensati strumenti . L ' usanza non è ovunque scomparsa,
seppure in forma attenuata.

Poi vengono i figli, e dopo i figli i nipoti, e dopo i nipoti arriva l'ora in cui si
avvicina magna Catliria, la morte . Questa si preannunzia in diversi modi alla pros-
sima vittima : ora con lo stridulo canto notturno della civetta ; ora col pianto acuto
del cane che abbaia alla luna lamentosamente ; ora col canto da gallo d'una gallina
mascolinizzata ; ora con l'insistente, ritmico rodio del tarlo . Tocchi di campana annun-
ciano nei paesi l ' agonia del morente, che, spirato, viene vestito di abiti neri, sul

letto funebre, col crocefisso o la corona del rosario tra le mani, mentre intorno arde
qualche cero . Alla sera si fa la veglia, con la recita del rosario . Al cimitero la cassa
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è calata nella fossa alla presenza dei parenti più prossimi, che gettano le prime

manate di terra, seguìti dagli altri congiunti, e dagli amici . A tumulazione avvenuta
i parenti del morto e coloro che hanno più direttamente collaborato alle varie pra-
tiche del funerale si radunano in casa del defunto per uno spuntino, che non di rado
assume le proporzioni di un vero banchetto.

Dalla culla alla bara, dal primo giorno dell ' anno all ' ultimo . Il giorno di Capo-
danno era giorno sacro alle strenne, oggi anticipate a Natale sugli stipendi della
tredicesima mensilità . L'Epifania è ricordata in casa per l'aggiunta dei tre re Magi
ai personaggi del presepio e per la Befana, che non scende più giù dal camino, ma
dal palcoscenico di teatri e di cinematografi, con pacchi fornitissimi, per i bambini
dei dipendenti . Gli altri s'accontentano ancora di trovare riempita di dolci la calza
lasciata ai piedi del letto, mentre papà o mamma tornano a casa con l ' immancabile
focaccia di pasta frolla, contenente le due fave, una bianca e una nera (chi la trova,
paga!) . Il 29, 30 e il 31 gennaio sono i tre dì d'la merla e cioè quelli in cui secondo
la meteorologia popolare dovrebbero verificarsi le più basse temperature dell'annata.
Il 3 di febbraio, San Biagio, richiama molta gente nelle chiese per la benedizione
della gola.

Come si festeggino i tre ultimi giorni di carnevale si dirà tra poco . Intanto,
mercoledì delle Ceneri, la Chiesa, segnando con un pizzico di cenere la fronte dei
suoi fedeli, ricorda loro la vanità delle cose transeunti e apre la Quaresima, oggi

ben lontana dall'avere il rigore di un tempo per quel che riguarda mortificazioni,
digiuni, penitenze. Per il 1 0 aprile (dì 'dl pess) qualche buontempone combina ai
suoi simili scherzi più o meno intelligenti e nelle vetrine dei confettieri sono com-
parsi i pesci di cioccolato. La Domenica delle Palme la pia tradizione vuole che cia-
scuno porti a casa un ramo d'olivo benedetto (Duminica 'dia ramuliva), simbolo di
pace e di perdono. Nel pomeriggio del Giovedì Santo ('l dì 'dl pèrddn o d'ij sepolcri)
si effettua la visita di sette chiese, in cui, tra una profusione di fiori, è disposta una
raffigurazione della tomba del Signore . Tacciono dalla sera di quel giorno le cam-
pane, e nei paesi turbe di ragazzini scorrazzano per la parrocchia agitando assordanti
tabelle (tenèbre) e gigantesche raganelle (cantaraiîe) . Sabato Santo squillano liete ad
annunciare la resurrezione del Cristo le cioche del Gloria e il giorno di Pasqua, dopo
aver assistito alla Messa, le famiglie si radunano per il tradizionale pranzo a base
di agnolotti, agnello, uova soda colorate.

Il lunedì susseguente alla Pasqua è Pasquètta, o 'l dì dia merenda, perchè è
di stretto obbligo (per chi può farlo) combinare una scampagnata e consumare
tra i segni della primavera che si annunzia, un abbondante spuntino con parenti,
amici, conoscenti . D'obbligo non meno fedelmente osservato è la vacanza del Fer-
ragosto (15-16-17 agosto), tre giorni nei quali ogni attività è sospesa e l ' esodo dalla
città si fa generale . Il giorno dei santi (i 0 novembre) è sacro ad un pio pellegrinaggio
alle tombe dei trapassati, che vengono amorosamente infiorate, e alla sera, dopo
aver assaggiato le prime castagne dell'anno, se ne lascia un piatto sul tavolo perchè
facciano buon pro' ai morti, mentre la notte scende lenta fra i mesti rintocchi delle
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campane : è la neuit d ' ij anime. Per Natale, dove ci sono bambini, si divertono anche
i grandi ad allestire il Presepio, via via sostituito (ed è un peccato . . .) dal nordico
albero di Natale sfavillante di luci . Nel giorno di Natale, altro copioso pranzo fami-
liare, con cappelletti, o agnolotti, bollito, mandarini, frutta secca, dolci, ecc . Infine,
da qualche tempo a questa parte si festeggia la fine dell ' anno e l 'inizio dell ' anno
nuovo con un arssinòn in famiglia, o al ristorante, e con uno spumeggiante brindisi
fra clamorosi auguri quando alla radio suona l ' ora zero . . . Un ' altra data diventata ormai
tradizionale, ma nel calendario civile, è quella del 4 novembre, la giórnà d' ij cóm-
batent e cioè la festa dei reduci di guerra, con messa e corteo al monumento dei
Caduti al mattino e « rancio » (per modo di dire) a mezzogiorno, con abbondanti
libagioni, commosse rievocazioni, e vecchie, nostalgiche canzoni di trincea.

Lo spirito religioso delle popolazioni piemontesi ha dato origine, tra l'altro, ad
una fioritura di sacre rappresentazioni, e specialmente di « passioni » --- come quella
di Revello del secolo XV -- di molte delle quali non rimane che il ricordo e di
alcune il testo. Pochissime le sopravviventi, e tra di esse celebre è la « passione » di
Sordevolo, dove perdura in date famiglie l'incarico ereditario di « far Giuda ». Anche
a Romagnano Sesia durante la Settimana Santa si recitano scene di una sacra rap-
presentazione . In ogni sia pur piccolo paese del Piemonte nelle principali feste reli-
giose si svolgono delle processioni, spesso suggestive e raccolte, talvolta spettacolose
e coreografiche, come quella cosiddetta delle « macchine (quadri statuari) a Ver-

La tarantella che si balla a Cogne durante la festa patronale.
F t . Ctf. Rcg . J r . Valle ,r .-\o ta
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Il bizzarro costume degli « spadonari di Giaglione (valle di Susa) .



celli, del Cristo morto e delle Confraternite a Varallo Sesia durante la Settimana
Santa . Ma la più impressionante e interessante delle processioni è quella che il
5 agosto di ogni anno da Fontainemore in val di Gressonev, attraverso il colle della
Balma scende al santuario di Oropa, snodandosi per più di 12 ore di marcia su
aspri sentieri di montagna . Altra grandiosa processione di montagna è quella che,
pure il 5 di agosto, fa convergere al Santuario della Madonna della Neve e al lago
Miserin (2583 m .) in val di Champorcher centinaia e centinaia di fedeli da Cogne,
da Fénis, da Donnaz, dalla val Soana . Alquanto scaduta è l ' usanza dei balli popolari
all ' aperto che seguivano, nel pomeriggio e alla sera, alle processioni.

Cerimonie religiose, robusti pranzi, danze animate solennizzano la festa del pais,
festa che si celebra per lo più in occasione dell'onomastico del Santo patrono del
centro o della parrocchia . Tale festa è sempre un'ottima occasione per fare una
scampagnata, per scambiar visite tra parenti e conoscenti, per evadere dal solito
ritmo quotidiano della vita, per avvicinare nuove ragazze, per combinare qualche
affare. Addobbi a vivaci colori per le strade, luminarie notturne e fuochi d'artificio,
« banchetti » di torroni e di dolciumi, l'immancabile « ballo a palchetto », parco dei
divertimenti con giostre, motoscooter, tiri al bersaglio, ecc ., impongono una rumo-
rosa pausa alla consueta vita del paese . Ma vi portano anche una maggiore anima-
zione, che cresce quando la festa del paese coincide con una fiera che richiama dai
dintorni e anche di più lontano una straordinaria affluenza di ospiti temporanei.
Allora chiese, case, ristoranti, osterie, concentrano masse di gente, che poi, nelle vie,
si riversa in gruppi che si scompongono e si rifanno, tra festosi saluti, promesse di
arrivederci, bevute generose e lunghe esibizioni di canti in cui, accanto ai pezzi del
repertorio paesano e regionale, figurano le più popolari tra le canzoni dell'annata.

E, naturalmente, si balla : valzer, polche, mazurche, tanghi e qualche ballo più
moderno, ma calmato e semplificato. Solo qualche anziano, se si è in casa o sull'aia,
propone un ritorno alla córenta o mónfrina (monferrina), la danza tipica e tradizio-
nalmente popolare delle terre subalpine . E al canto delle gaie strofette : O ciad,
ciad, Maria Catlifia, veust 'ch'ij dagd 'na siassà ? O sì sì, ch'ij la daria, l'ai lassà lé
siass a cd . . . e del cadenzato ritornello : O bandì, bandì, bandì, ancóra 'na volta . ..

ancora 'na volta e peui mai pì, si riesuma, tra la divertita curiosità dei giovani, il
tondo ballo in cui cavalieri e dame compiono graziosissime evoluzioni che simbo-

leggiano tutta l'eterna vicenda dell'amore . In tema di danze va ricordata la soprav-
vivenza di alcune di quelle « danze armate » che, un tempo comuni, lasciano tuttavia
campo a disparate interpretazioni . Intendiamo specialmente accennare alla danza
degli « spadonari » che si esegue a Venaus (vai di Susa) nel vicino paese di

San Giorio e a Giaglione. Qui gli spadonari sono quattro . Vestono un giubbetto
rosso e hanno per copricapo una specie di colbacco, adorno di fiori artificiali . Le
figure del ballo sono quattro e gli spadonari si muovono con le spade alzate intorno
ad un palo da cui pendono nastri intrecciati via via dai danzatori.

Tra le feste locali di carattere popolare merita che si faccia menzione della

bataille di vatse valdostana, la lotta accanita che si svolge nei primi giorni del-
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lift . Reg. Tur . Valle d'Aosta
Come si gioca lo Tsan a Chàtillon.

l 'alpeggio tra le bovine dell ' armento. La mucca che tiene testa a tutte le rivali della
mandra riceve il titolo di « regina », e quando torna a valle con l'armento diventa
l 'orgoglio di tutta la popolazione. In autunno le regine danno spettacolo della loro
bravura in una sfida che si svolge ad Aosta in presenza di gran folla di spettatori.
Ancora in val d ' Aosta sono ritornati in voga alcuni giuochi primaverili, il fiollet e
lo tsan, di cui si svolgono regolari tornei fra le squadre della valle.

Non si aspettano e non si svolgono più con l ' entusiastico, collettivo fervore di
una volta, le feste di carnevale . È tuttavia da notarsi una ripresa di iniziative ten-
denti a restituire a tali feste il gioioso splendore passato. Sempre frequentatissimo e
movimentato è il carnevale d ' Ivrea, un vero carosello storico che dura parecchi
giorni, e che culmina con una fagiolata di beneficenza, con la famosa battaglia delle
arance (guai a chi non ha in testa la berretta frigia!), e con l'abbruciamento degli
Scarli o alberi della Libertà . Si ritiene di fatto che i vari episodi del carnevale
d ' Ivrea intendano celebrare la liberazione della città dalla tirannia di un feudatario
cui per prima si ribellò, trucidandolo, una giovane sposa, la bella Mugnaia, rifiu-
tatasi di subire l'onta del jus primae noctis.

Dopo Ivrea, Torino vanta una plurisecolare e brillante tradizione in materia.
Con la ridanciana, ma ad un tempo energica figura di Gianduja, la classica maschera
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La bonaria, solida figura di Gianduja (impersonata dal dott . Bergera - Carnevale di Torino, 1959) .



piemontese, accompagnato dalla moglie Giacòmétta, il carnevale torinese ha spesso
trascinato l ' intera città in grandiose manifestazioni di signorile e patriottica esultanza.
Oggi il famoso « corso delle carrozze » ha mutato fisionomia, adattandosi ai tempi
nuovi, ma richiama ugualmente una gran folla che applaude a Gianduja e a Giacò-
mètta in omaggio al Piemonte, alla sua gente, alle sue virtù . L ' esempio di Torino
ha incoraggiato altre località minori, ove il Carnevale languiva, a restituirgli vigore.
Alcuni paesi si sono addirittura creati delle maschere nuove per potersi essi pure
accodare agli altri.

Molti sono attualmente i borghi, le città, le cittadine del Piemonte in cui si
festeggia il carnevale . A Biella re della festa sono le maschere Gipin e Catlina ; a
Vercelli il carnevale si celebra con Bicciolano e la Castellana ; a Saluzzo con Ciaferlin
e la Castellana ; a Cuneo con Gironi e Giròmètta, a Chivasso con la Bela Tòlera;
ad Alessandria con Gagliaudo ; a Casale Monferrato con Gipin e Catlina ; a Susa
con la marchesa Adelaide ; a Carignano con Facino Cane, il Gran Siniscalco e la
Castellana ; a Varallo con Marcantoni e Cecca ; a Fossano con il Monarca, ecc . Ad
Alba si organizza talvolta il carnevale in nome della Bella Trifòlera. Durante il
Carnevale spesso si procede alla gratuita distribuzione di cibarie . A Santhià, Biella,
Caluso, Ivrea e in tutto il Canavese, si consumano quintali e quintali di fagiuoli ; a
Ponti, a Monastero Bormida, a Priocca, a Molare si distribuiscono polenta e mer-
luzzo o polenta e salsiccia ; a Valdieri, gnocchi ; a Rueglio, formaggio. E l'elenco non
è finito . Un elenco testimoniante non solo del buon umore e dell'appetito dei
Piemontesi, ma anche del loro spirito di generosità e di carità verso il prossimo.
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CAPITOLO DECIMO

L 'AGRICOLTURA ED I SUOI ASPETTI GEOGRAFICI

Il paesaggio agrario del Piemonte nel passato.

Più nel passato che non ai giorni nostri, la vita economica della regione piemon-
tese è stata imperniata sull'esercizio dell'agricoltura e sull'allevamento del bestiame.

Merita quindi che si cerchi brevemente di delineare l ' antico volto agricolo del
Piemonte, seguendone le successive trasformazioni . Già in Strabone (IV, 6, 9)
troviamo affermata la distinzione delle due fasce fondamentali dell'agricoltura mon-
tana : la superiore, in cui dallo sfruttamento dei boschi e dalla pastorizia si ricavano,
egli dice, legname, resina, pece, cera, miele, formaggio, e quella basale, dei bassi
versanti e dei fondivalli, in cui si estendono i coltivi ed i prati . La produzione
casearia del nostro versante alpino doveva essere nota a Roma, se Plinio (XI, 97)
afferma che si faceva largo consumo di formaggio proveniente dall ' alta valle del
Tanaro. Non meno note, per l'abbondanza del latte, erano le placide mucche pez-
zate, minimum corporis, maximum laboris (Plinio, VIII, 70), che anche Columella
ricorda come piccole di statura e molto lattifere (VI, 24).

Tra le produzioni agricole delle vallate alpine, sempre Plinio (XVII, 12 - XVII, 39)
cita come preponderante quella del grano, un grano duro, egli dice, molto pesante
che protetto dalla neve giunge a maturazione in tre mesi . Viene al secondo posto
la produzione della segale, la cui farina mescolata con del farro, serviva a confe-
zionare una specie di polenta alquanto indigesta . I lavori dei campi si facevano con
un aratro tutto speciale, adatto alla ristrettezza e alla natura dei terreni . Particolari
attenzioni si dedicavano alla coltura della vite, tanto che alcuni vini delle convalli
alpine godevano, anche fuori dei paesi di produzione, una certa rinomanza . Plinio
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ancora rammenta (XIV, 4) come ai suoi tempi prosperasse nelle Alpi Marittime una
qualità di vite, detta « retica », dagli acini molto serrati e dalla quale si ricavava un

vino piuttosto asprigno . Tutte, in sostanza, le principali colture di ambiente mon-
tano (salvo il mais e la patata), appaiono essere diffuse nelle valli piemontesi, già
prima della penetrazione romana . Questa, poi, non sembra avere introdotto coltura

nuova di sorta. È da ritenersi, peraltro, che, a contatto diretto con la profonda e
varia esperienza romana in fatto di agricoltura, abbiano subìto una notevole tra-
sformazione i primitivi sistemi di sfruttamento e di coltura del suolo . Anzitutto per
ciò che riguarda l ' irrigazione, che da Strabone (IV, 6, 7) sappiamo già praticata in
valle d ' Aosta dai Salassi.

Sebbene tanto la collina di Torino, quanto il Monferrato e le Langhe, fossero
ricoperti, in epoca romana, di una vegetazione forestale alquanto più istesa di quel
che oggi non sia, ai larghi tratti boschivi dovevano abbastanza frequentemente alter-
narsi i terreni ridotti a coltura ed occupati in buona parte dai filari di ridenti vigneti.
Le parole di lode di Plinio per i vitigni dell ' Albese (XVII, 3, I), la meraviglia di
Strabone dinanzi alle colossali botti vinarie, la notizia pure data da Strabone
(IV, 6, 2) che gli abitanti della Liguria alpestre e litoranea si rifornivano di vini

affluenti dal retroterra a Genova, e più an-
cora il fatto, testimoniato da Polibio (II, 15),
che il territorio dell ' attuale Piemonte pro-
ducesse tale copia di vini da determinare
un ingente ribasso nei prezzi di vendita,
tutto sta ad indicare, come le nostre col-
line fossero, già a quei tempi, terra d'ele-
zione per il liquore di Bacco . La speciale
considerazione in cui erano tenute le lane
nere di Pollenzo (ricordate da Columella,
Plinio, Marziale e Silio Italico) mostra che

sulle Langhe era già allora praticato l'alle-
vamento di speciali qualità di pecore.

La zona pianeggiante della nostra re-
gione è, forse, quella la cui fisionomia pri-
mitiva ha subìto, per opera dell ' uomo le
più profonde modificazioni . Molti antichi
autori concordano di fatto, nel descrivere
o nel ricordare la pianura del Po, quale una
distesa di terre ricca di folte selve, essen-
zialmente di rovere, mentre altre testimo-
nianze danno a divedere, come in epoca
romana, aree paludose e acquitrinose occu-
passero ancora molte bassure della parte
inferiore della pianura . Tuttavia sulle terre

Anfora vinaria romana
trovata presso Acqui.

Fot . _Arch . G. P.



migliori le popolazioni locali erano riuscite a stabilire una buona agricoltura, che
spiega l ' ammirazione di un osservatore scrupoloso come Polibio (II, 15) per la ric-
chezza di frumento, d ' orzo e di miglio cui godeva la Transpadana . Tra i cereali
però, più che il frumento e l ' orzo, si coltivava la segale . La ricchezza d ' acque, propria
delle zone più basse della pianura, favoriva le coltivazioni del panico e del miglio.
Si coltivavano pure avena, farro e saggina . Tra le leguminose da seme, una note-
vole diffusione doveva avere la fava . Da un passo di Plinio si ricava che alla dif-
fusione della vite in pianura s ' accompagnava una produzione vinicola di scarso
pregio . Una speciale importanza tra le piante tessili aveva assunto il lino, tra Ticino
e Po . La presenza di vaste zone mantenute a gerbido, coperte cioè soltanto da una
magra e rada vegetazione erbacea, e la cospicua estensione delle aree boschive,
favorivano l'esercizio della pastorizia . L'abbondanza dei querceti era singolarmente
propizia all 'allevamento dei maiali, che, al dire di Polibio e di Strabone, erano in
gran copia esportati a Roma.

La considerevole varietà delle colture praticate nella pianura piemontese, in
epoca romana, non deve tuttavia far credere che in essa si fossero create condizioni
di utilizzazione intensiva della terra, paragonabili alle attuali . Tali condizioni non
si verificavano che nelle immediate vicinanze dei centri abitati . Tra l ' una città e
l ' altra, tra le stesse borgate di campagna, vi erano grandi estensioni incolte . Larga
parte doveva, perciò, avere nella vita economica della nostra pianura l ' utilizzazione
tradizionale diretta dei prodotti naturali . Di qui un genere di vita tra l ' agricolo e
il pastorale, ch'era destinato a persistere e a durare anche attraverso la grande bufera
delle invasioni barbariche.

Si vuole, è vero, che al periodo delle invasioni barbariche abbia corrisposto in
Piemonte un ritorno della vegetazione spontanea, su aree prima coltivate, e poi

lasciate in abbandono . Manca al riguardo una documentazione precisa, ma qualche
cosa di vero ha da esservi, nel quadro desolato che del bassopiano padano hanno
fatto, in quei tempi oscuri, soprattutto grandi dignitari ecclesiastici . Il quadro si
illumina tra i secoli X e XII, e mostra i primi effetti determinati in campo agrario

dall ' aumento della popolazione allora in atto, con l ' impeto di una travolgente marea

umana, che sale a sommergere, soprattutto in collina e in montagna, boschi, incolti,

cespugliati, per far posto a campi, a prati, a vigneti . L'incessante lavoro dell ' ascia

è rispecchiato da numerosi documenti e dai nomi di luogo, che conservano memoria

di frequentissimi « ronchi n>, « roncamenti >, ecc. I fianchi dei rilievi su cui s'esten-

dono le colture prendono ad essere modellati, come plasmati, da successioni di

gradini, di muretti a secco, di ciglioni . I centri abitati si moltiplicano nelle cam-

pagne, e molti ne sorgono, di cui più tardi non rimarrà che il nome . Spetta alle

abbazie benedettine e cistercensi, fondate in buon numero in Piemonte, il merito
di aver incanalato e fruttuosamente orientato tutto questo prorompere di energie

trattenute, dando l ' esempio dei più organici « roncamenti > e dell ' offensiva metodica-

mente condotta contro le terre occupate da brughiera, da torbiere, da paludi, dalle

acque dei fiumi non imbrigliati . Accanto ai non estesissimi beni fondiari dei signori
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feudali e degli enti ecclesiastici, soprav-

visse nel Medio Evo, e anzi maggiormente
si diffuse, per le trasformazioni dei con-
tratti di colonia, di livello, di enfiteusi,
la piccola proprietà, che già in epoca
romana doveva costituire il nerbo della

struttura giuridico-economica delle mi-
gliori terre piemontesi.

Sulle quali si coltivavano di prefe-
renza, tra i cereali, il grano, la segale,

l ' orzo, l ' avena, il panico, il miglio, la sag-
gina e tra i legumi specialmente le fave
e le rape, e poi i ceci, le lenticchie e certe

qualità di fagiuoli . Molta importanza, ed
estensione assai maggiore dell'attuale,
avevano, tra le piante tessili, la canapa

ed il lino . Si sa che lo zafferano e il guado
Gr baud,

	

erano coltivati, come piante tintorie, nel
Olivi nella collina torinese (Moncalieri) .

	

Chierese e sulla collina di Torino, dove
pure disposizioni comunali favorivano il

piantamento di olivi . Nei clausa degli orti,

porri, cipolle, cavoli, costituivano i prodotti più apprezzati, ma si destinava anche
qualche angoletto a carciofi, spinaci, zucche . Molta cura si aveva dei prati, in parte

irrigui, ma non sembra che si facessero più di due tagli d'erba all'anno, anche là
dove i foraggi crescevano più rigogliosi . Quanto alla vite si sa per certo ch'essa

occupava larghi tratti di pianura donde in seguito è scomparsa . Nei documenti

medioevali la vite figura coltivata in vinee e in alteni . Si hanno più ragioni per

ritenere che la vinea costituisse il vigneto specializzato, con fitti ceppi di viti isolati,
ad alberello basso, con paletti di sostegno o a filari pure assai bassi . Gli alteni invece,

dovevano distinguersi per un allevamento rilassato della vite, tenuta alta 	 donde
il nome di autin e cioè alteno — dandole il sostegno di alberi o di pali, e largo spazio
di interfilari . L'aspetto di un alteno doveva in sostanza essere più vicino a quello d'un
prato o di un campo alberato, e con viti, che non a quello di un vero vigneto.

Forse a quei tempi, più che non ai nostri, frequenti erano gli alberi che si
piantavano appunto nei campi, nei prati, negli orti, nelle vigne . Tra le piante non
fruttifere — i cui filari servivano spesso a delimitare le proprietà — documenti che
si riferiscono propriamente al Saluzzese menzionano la betulla, l ' ontano . il carpino,
il gelso, il cerro, il pioppo, una specie di frassino, il salice . Il gelso, il salice e il
pioppo erano destinati a diventare la triade arborea caratteristica delle campagne
piemontesi . Quanto alle piante fruttifere, carte della stessa zona elencano il melo,
il pero, il fico, il pruno, il pesco . Ma più importanti e sparsi un po ' dovunque erano
senza dubbio il noce, il castagno e la quercia, che servivano più largamente all'ali-
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mentazione della masse contadine . Anche dalle ghiande, di fatto, si traeva una farina
che, mescolata con quella di castagne e di segale, era usata a farne un pane di
scadente qualità.

In un paese dov'era largamente sviluppata la praticultura, per di più favorita,
come vedremo meglio più avanti, da una fitta rete di canali, è ovvio che doveva
tenere un posto notevole, nell ' agricoltura, l ' allevamento del bestiame grosso e minuto.
L'abbondanza dei provvedimenti che gli antichi statuti di molti Comuni piemontesi
recano a proposito dell ' allevamento dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini,
è una riprova dell ' importanza economica assunta dal capitale zootecnico . Assai pro-
babilmente si allevavano, più che non oggi, maiali, dato il molto maggior consumo
di carne suina. Tra gli animali da cortile, primeggiavano le oche, cui si frammi-
schiavano galline, pollastre e capponi.

Alla fine del Medio Evo, il quadro dell 'organizzazione agraria delle campagne
piemontesi, informato soprattutto, con la promiscuità delle colture, all'autosufficienza
delle piccole ed anche delle maggiori aziende rurali, ha ormai una sua solida inte-
laiatura che reggerà bene alle scosse dei secoli successivi . È di fatto quanto mai
sintomatica la permanenza, nella collina chierese, dello stesso grado di fraziona-
mento della proprietà terriera e dello stesso ordinamento colturale, dalla metà del
secolo XIII ad oggi, permanenza confermata, anche per Moncalieri, da catasti dello
stesso periodo.

Sul principio del secolo XVI compare nella nostra pianura il riso . Seminata
com ' è in zone acquitrinose, prima incolte, la nuova pianta, se desta una quantità di
preoccupazioni d'ordine sanitario, non disturba però, almeno per qualche tempo,
il sistema agrario vigente . E si estende sùbito abbastanza largamente, non solo in
quelle che saranno le sue terre d'elezione, ma anche in parecchi luoghi del Pinero-
lese, del Saluzzese, del Monferrato . Le piante di provenienza americana (il mais,

giunto in Piemonte sul finire del Cinquecento, il fagiuolo, il topinambur, il pepe-
rone, il pomidoro, la patata) arricchiscono il paesaggio agrario piemontese d ' una

varietà di aspetti ben maggiore di quella precedente, ma s'ingranano senza diffi-
coltà nei vecchi ordinamenti colturali e non provocano sommovimenti rivoluzio-

nari . Col ritorno alla coltura del frumento, che aveva ceduto di fronte ai cereali
inferiori nell'alto Medio Evo, si completa la fisionomia agraria del Piemonte
quale appare nel secolo XVII e quale nei suoi lineamenti essenziali si manterrà

fino ad oggi.
Ha quasi del miracoloso il fatto che anche brevi periodi di ordine severo e di

relativa tranquillità fossero sufficienti a controbilanciare gli effetti di anni tremen-
damente calamitosi, che avevano funestato il Piemonte con invasioni, guerre, pesti-
lenze e a ricondurre nelle sue campagne uno stato di prosperità invidiato da molte

parti . Ma alla base di questa sorprendente capacità di recupero stavano specialmente

il pungolo dell'immediato interesse, e la testarda applicazione delle numerose schiere
di piccoli e medi proprietari che si compartivano equilibratamente l'utilizzazione dei

beni fondiari . Grazie all'accertamento generale ordinato da Carlo Emanuele III,
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nel 175o, le principali qualità di coltura eran distinte sui terreni delle province
cismontane (escluse Aosta e la Valsesia), come appare dalla tabella IX a pag . 578.

La produttività media non era alta : appena di ettolitri 2,63 per ettaro in fru-
mento ; 1,97 in segale ; 9,8 in riso ; 26,5 quintali in erba dei prati . Il raccolto relati-
vamente scarso del fieno, compensato soltanto in parte, e malamente, dalla larga
estensione dei pascoli, spiega la modesta consistenza del patrimonio zootecnico

(427 .167 bovini, 361 .128 ovini, 282 .472 equini) . Il rendimento netto per ettaro era
ancora abbassato dalla elevata proporzione degli incolti che, con i boschi e i casta-
gneti, coprivano poco meno della metà dell'area totale . Ma verso la fine del secolo,
notevoli miglioramenti tecnici -- quali nuovi metodi di irrigazione, l 'acclimatazione

di nuove specie di viti, pratiche più razionali di innesti, la introduzione di parecchie
piante da olio, insieme alla messa a coltura di vaste estensioni di gerbidi e di incolti

e al frazionamento di cospicue proprietà -- portarono ad un considerevole aumento
della produzione . Il grano, per es ., che fra il 1750 e il 1770, dava circa 4 milioni di
sacchi, nel ventennio successivo ne produceva 5 .101 .000 . La diffusione della grande
affittanza nelle terre a riso del Vercellese e del Novarese, se traeva seco deplorevoli
ripercussioni sociali, dava pur luogo ad innegabili progressi economici.

Dopo una battuta d 'arresto, determinata dalla politica economica della Restaura-

zione, l'agricoltura piemontese, sotto l'impulso del liberismo ricostruttore di Carlo
Alberto e di Cavour, e dei primi portati della rivoluzione agraria, riprese il suo

cammino ascendente . Il dissodamento degli incolti assunse un ritmo molto intenso,
tanto che, mentre sui primi del Settecento gli incolti coprivano dal 18 al 20 della
superficie agraria forestale, nel 1809 tale proporzione era diminuita al 12% e nel
186o al 7% . Man mano che si riduceva la superficie dei gerbidi e delle baragge,
avanzava la risaia . Parallelamente assumeva sempre maggior sviluppo l'irrigazione,
con l'apertura di nuovi cavi e l'ampliamento di quelli esistenti . E mentre il trifoglio
cominciava ad introdursi nella rotazione come parte integrante, il principio della
rotazione continua s'affacciava alle porte dell ' agricoltura piemontese . Il prato segnava
un sensibile aumento di superficie ; altrettanto può dirsi delle colture legnose . Si
trattava, è vero, di variazioni che non intaccavano a fondo gli ordinamenti colturali
di un secolo prima, ma era già in atto una trasformazione di grande importanza,
anche geografica, con la tendenza del riposo a scomparire per dar luogo a rotazioni
continue . Alcune cifre (vedi tabella X a pag . 578) aiuteranno a farsi un'idea di come
si configurasse l ' agricoltura piemontese, verso il 185o.

Dopo il 185o, altre innovazioni tecniche ed altri incentivi economici imprimono
al quadro dell'agricoltura piemontese, ormai inserita in più ampi mercati, fattezze

nuove, determinate soprattutto dal passaggio da forme estensive ad intensive, da
procedimenti empirici a metodi razionali, da sistemi di agricoltura familiari ed
autarchici, a sistemi di agricoltura, industriale e commerciale . Di fronte a una
sempre più massiccia avanzata del grano, i cereali minori cedono terreno, perdono
importanza nell'alimentazione umana, ne acquistano in quella animale e nelle tra-
sformazioni industriali . Razze elette di frumento si sostituiscono ai frumenti di
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derivazione locale . Con la larga diffusione data, dopo il 1925, ai grani precoci in
sostituzione dei grani tardivi e di media maturazione, cambia la taglia delle piante,
non più ondulanti al vento, ma rigide e fisse : cambia il colore delle messi, non più
biondo oro, ma ocra quasi marrone . Il frumento raggiunge nel 1939 i 7 milioni di
quintali : una produzione doppia di quella di una trentina d'anni prima, su di
un ' area quasi uguale, e presenta rese unitarie (35-40 quintali/ettaro con punte mas-
sime aziendali di 6o), 6-7 volte superiori a quelle di un secolo fa . Il granoturco nel
giro di cento anni ha triplicato la sua produzione e dà rendimenti tre volte superiori
a quelli d'allora. L'avvento degli ibridi americani accresce ancora notevolmente
l'espansione quantitativa del granoturco . Dell'introduzione di nuove razze selezio-
nate ha pure beneficiato la coltura del riso, più che raddoppiando le sue rese uni-
tarie, mentre in anni a noi più vicini l'influenza di prezzi crescenti ha determinato
un ampliamento delle aree coltivate . La viticoltura, trionfando sulle varie cause
avverse (oidio, peronospera, fillossera), ha visto mantenute le sue elevate produzioni
anche su un'area lievemente contratta . La frutticoltura, scarsamente praticata nel
secolo passato, ha assunto proporzioni e fornito redditi oltremodo incoraggianti,
specializzandosi su una superficie complessiva di 8000 ettari e dando una produ-
zione globale di circa 1 .500 .000 quintali di varia frutta . Lo stesso si dica delle col-
ture ortensi, che sotto lo stimolo di più ampi mercati vicini e di nuovi mercati
lontani, si è venuta estendendo a 72 .000 ettari, con una produzione globale di
1 .200 .000 quintali di ortaggi.

L ' aumento della superficie irrigua, oggi valutata a 470 .000 ettari, si ripercuote
con quasi immediati effetti nella praticoltura . L'area prativa che alla metà del secolo
scorso, era costituita da circa 295 .000 ettari di prati stabili, in gran parte asciutti
(esclusi i pascoli), sale nel 1946 a 593 .465 ettari, con larghissima proporzione di
prati avvicendati e notevole riduzione di prati stabili . Anche nelle zone risicole la
produzione foraggera è aumentata, grazie alla tendenza a lasciare nella risaia stessa
una più larga parte al prato . Sul prato artificiale s ' imperniano rotazioni di maggior
durata (da quinquennali a settennali), in sostituzione delle vecchie rotazioni biennali,
triennali e quadriennali . Nel ciclo delle nuove rotazioni, parecchie zone di alta inten-
sità zootecnica vedono il prato occupare dal 45 al 5o°0 del seminativo . Tutto ciò
conduce ad accrescere di molto la produzione foraggera, che dai 17 milioni e mezzo

di quintali della seconda metà del secolo scorso si raddoppia nel 1929 e supera
i 37 milioni di quintali nel 1940 . Di pari passo s ' incrementa il patrimonio zootecnico,
che dai 521 .814 bovini del 1750 sale a 1 .116 .5o1 nel 1942 . Tutte le colture, poi, sono
state aiutate con un sempre maggior apporto di concimi chimici, tanto che nel 1 939
il Piemonte giungeva ad impiegare da solo concimi fosfatici, azotati e potassici, in
quantità superiore a quella consumata nel 1899 da tutta l ' Italia . Anche la mecca-
nizzazione agraria ha fatto i suoi progressi . Le trattrici, che erano poche centinaia
di unità nel 1919-20, diventano 1481 nel 1929 e 6184 nel 1947 . Le seminatrici, che
erano poche unità al principio del secolo, salgono a 65oo circa nel 1929 e a 24 .500
nel 1947 . Tra i miglioramenti fondiari particolare impulso ha avuto l'opera di rifa-
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cimento e di ampliamento dei fabbricati rurali, interessando dal 1928 al 1941 più
di 36 .000 edifici . Da una tabella di raffronto che abbraccia un periodo di trent'anni
è possibile ricavare una più sintetica visione del ritmo con cui il Piemonte ha cam-
minato sulla via del progresso agricolo (vedi tabella XII a pag . 579).

Lineamenti generali del quadro agricolo attuale.

L'accanito lavoro di una lunga serie di generazioni e i moderni progressi, ora
sommariamente accennati, vanno tenuti ben presenti per spiegarsi come mai una
regione che è montagna (e spesso quale montagna!) per non molto meno della metà
del suo territorio abbia, in base ai criteri del catasto agrario, una superficie produt-

tiva (2 .517 .364 ettari) pari all'87,8°0 della superficie territoriale (2 .866.117) e una

superficie agraria (1 .720 .025) corrispondente al 6o,o°.b della territoriale.

Di questa terra, per buona parte dominio di rocce sterili e di condizioni clima-
tiche proibitive per la coltura agraria, vive direttamente, utilizzandola a diverso titolo

una popolazione attiva di 571 .960 persone, pari al 32,6°% della popolazione attiva

della regione (1951) . E una percentuale questa che subito colloca il Piemonte, tra
le regioni d'Italia aventi una più limitata popolazione rurale, al di sotto stesso della

media nazionale, che è di 41,7 addetti all'agricoltura per 100 unità della popola-
zione attiva nel complesso . Ma quando si prende in esame la popolazione rurale
delle singole province piemontesi, allora affiora la distinzione più volte accennata
tra province, diciamo così agrarie, e province industriali . Al primo gruppo appar-

tengono Asti col 63,1 0/0" della popolazione rurale ; Cuneo col 59,4% ; Alessandria

col 44,1% ; nel secondo gruppo rientrano Torino col 16,9% di popolazione rurale;

Novara col 23,9°ó ; Vercelli col 30,3% . La Valle d'Aosta col 39,6°% occupa una
posizione di mezzo.

Come utilizza codesta gente agli effetti della produzione agraria il suolo della
sua regione? Diamo uno sguardo alla tabella XIII a pag . 58o, dalla quale appaiono

anzitutto : i° province in cui assai più larga estensione che non nelle altre hanno in
senso relativo le foraggere (sono la Valle d'Aosta e le province montane di Torino
e di Cuneo, con le loro grandi estensioni a pascoli e a prati-pascoli, ma anche
con la loro pianura irrigua, che nelle coltivazioni avvicendate dà rendimenti unitari

di foraggi molto elevati) ; 2° province con decisa prevalenza di coltivazioni legnose,
che sono le collinari, Torino compresa, con il loro folto drappeggio di vigneti e con

i loro frutteti ; 3" province in cui boschi ed incolti produttivi occupano zone parti-
colarmente vaste, e sono ancora le province con maggior proporzione di territorio

montano e cioè : Torino e Cuneo.
E che cosa più precisamente ricavano dalla coltivazione del suolo del Piemonte

i suoi abitanti ? Ricorriamo ancora alle prestazioni della statistica nella tabella XV

a pag. 581 .
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Commenteremo più avanti questi dati di produzione entro la cornice di altra
divisione territoriale . Ora, riassumendo per tutto il Piemonte e mettendoli a con-
fronto con quelli delle altre regioni, possiamo farci un'idea del peso che ha la nostra
produzione agraria, nell ' insieme di quella nazionale . E un peso tutt ' altro che pic-
colo, quando si tenga presente che, con una superficie pari all ' 8,4°,% di quella nazio-
nale, il Piemonte fornisce il 51,o% della produzione italiana di riso ; il 12,7%' e
13,4% della produzione italiana di mais primaverile ed estivo ; l'8,9 %,• della produ-
zione di canapa ; il 10,3% di quella della patata comune ; il 12,6% della produzione
di vino. Anche in altre colture il Piemonte occupa una posizione di primo piano.
E, per es ., in testa alla graduatoria regionale di produzione della segale, dei fagiuoli,

dei cardi e fornisce il Io,6% della produzione nazionale di ciliege, il io,o% e
il 12,2°, rispettivamente di quella delle mele e delle pere, e il 9,59ó di quella degli
asparagi . Il Piemonte viene al terzo posto, dopo la Lombardia e l ' Emilia-Romagna, per
numero di bovini (1 .142 .000 nel 1958) . E pure al terzo posto nella graduatoria regio-
nale per ordine di superficie a bosco (9,2%) di tutti i boschi del territorio italiano.
Ed è al quarto posto, per quanto concerne la superficie dei pascoli permanenti (dopo
Sardegna, Sicilia e Trentino-Alto Adige), ma è al secondo, dopo la Sardegna, per
quanto concerne la loro produzione.

Si è calcolato che nel 1958, la produzione agricola-zootecnica e forestale del Pie-
monte, abbia avuto un valore di 224 miliardi di lire, venendo così al quarto posto
dopo la Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Veneto . Tra le province, Cuneo e Torino,
precedono le consorelle quanto al valore della produzione agricola ottenuta, ed anzi
Cuneo, con 55 .967 .000 di lire (sempre nel 1958) è addirittura ai primi posti tra le
province italiane.

Del prodotto annuo-lordo vendibile dell'agricoltura piemontese si calcola che
il 43° 0" sia ricavato dalle colture erbacee ; il 41% dai prodotti zootecnici ; il 14°

dalle colture arboree e il 2% dai legnami . Sulla strada indicata da queste cifre,
l'agricoltura piemontese va arricchendosi di nuovi mezzi tecnici, estendendo certe
colture, riducendone altre, e specializzandosi in certi campi, come in quello della
risicoltura, dove la coltura promiscua va perdendo terreno, e in quello della frutti-
coltura, dove si è avuto in questi ultimi anni un notevole aumento del frutteto
specializzato. Nell ' impiego per ettaro di concimi azotati, il Piemonte supera oggi,
e di parecchio, non solo la media generale, ma anche quella della progredita Italia
settentrionale . Così si dica per i concimi potassici, mentre l'uso dei concimi fosfa-
tici rappresenta il settore meno progredito . In terna di meccanizzazione agraria è
interessante osservare che proprio una regione avente gran parte del suo rilievo
decisamente negato all'impiego della macchina ha una produzione a seminativo ser-
vita da una trattrice inferiore a quella di altre regioni padane, fortemente mecca-
nizzate, come la Lombardia e il Veneto . E così pure dicasi della superficie semina-
tiva, servita da un HP (ettari 1,64 in Piemonte ; 1,79 nel Veneto ; 1,78 in Lombardia).
Nel confronto tra le province piemontesi, quella di Cuneo risulta distinguersi per
il maggior numero assoluto di trattrici (8718 nel 1958) ; numero che la fa pure col-
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locare ai primi posti tra le province italiane . In provincia di Cuneo, viene calcolata

una superficie di terreno seminativo di appena 36 ettari per macchina e di ettari 1,48
per HP . Allo sviluppo della meccanizzazione agraria corrisponde una decisa orienta-
zione dell ' allevamento del bestiame verso la produzione di carne e di latte . Per la pro-

zione della carne si fa perno su alcune attitudini della razza piemontese (780 .000 capi).

Tra le razze lattifere si dà la preferenza alla valdostana (130 .000 capi), alla bruno-

alpina (140.000 capi) e alla pezzata nera (70.000 capi).
Con tutto questo siamo ben lungi dall'aver fissato anche solo i caratteri salienti

dell'agricoltura piemontese . In armonia, soprattutto, con la grande varietà del rilievo,
essa ha una varietà di forme e di aspetti che le statistiche regionali e provinciali appena

adombrano o finiscono per deformare . Nè, d'altra parte, i progressi che siamo venuti
accennando si sono verificati dovunque e col medesimo ritmo . Si deve dunque conclu-

dere che non esiste veramente un'agricoltura piemontese . Esistono invece, in ordine

alle grandi fattezze morfologiche della regione, un 'agricoltura montana, una collinare,

e una della pianura : ciascuna con le sue caratteristiche peculiari, con i suoi problemi,

con le sue sfumature . Di qui uno schema descrittivo che è indispensabile seguire.

Il volto agricolo della montagna piemontese.

Quella che tra le circoscrizioni statistiche si qualifica come zona di montagna in

Piemonte, su un ' area complessiva di 1 .098 .377 ettari, presenta una superficie agraria

forestale di 868 .o35 ettari, pari al 79"„ della superficie . E una bella cifra, come si
vede, e che, congiuntamente all 'immagine della scacchiera di campicelli che danno
una così viva impronta umana al paesaggio della nostra montagna, potrebbe far pen-
sare ad una occupazione agraria del suolo più estesa di quel che sia in realtà . In effetti
solo il 6,6"„ della superficie produttiva consta di seminativi, e solo lo 0,9°x, di colture
arboree, mentre i prati e i pascoli occupano il 43,7° 0'' e i boschi il 31,2°,ó.

E questo poco di suolo agrariamente sfruttabile — ottenuto con tanta fatica,
sostenuto con opere murarie a secco che sembrano scalee di giganti, spesso rim-
polpato con gerle di letame e di buona terra portata dal basso quale intrinseca
fertilità racchiude ? Anche senza condividere l'impressione piuttosto pessimistica del
Milone, che ritiene sterili quasi i due terzi dell' area montuosa piemontese, è certo
che in notevole parte di essa 	 dalla media valle d 'Aosta alle valli di Lanzo e alle
alte valli del Po e della Varaita -- il prevalere di terreni derivanti dal disfacimento
di pietre verdi limita di molto le forme più redditizie della utilizzazione del suolo.
Non per nulla, ad esJmpio, le valli di Lanzo sono estremamente povere di seminativi.
Nelle zone montane interne, o più vicine alla pianura, graniti e porfidi quarziferi,
anche là dove hanno subìto un ' accentuata denudazione, e dove le forme del suolo
non sono eccessivamente elevate ed aspre, s'adattano essi pure assai male alle colture.
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Più profondi e talvolta discreti sono i terreni derivanti dall'alterazione dei porfidi
non quarziferi e delle svariate serie di gneiss e di micascisti, che inquadrano essi pure
le zone interne della montagna . Qui le condizioni migliorano quando compaiono
i calcescisti, che danno, in genere, terreni soffici, porosi, argillo-sabbiosi, con una
notevole aliquota di quel carbonato di calcio che è il grande assente degli elementi
chimici dei terreni piemontesi . Ma più che i coltivi, s ' avvantaggiano delle forma-
zioni calcescistose, con la loro caratteristica morfologia morbida, tondeggiante, i
prati e i pascoli, che ad es ., nell'alta val Chisone (Pragelato, Fenestrelle), danno
una produzione qualitativamente assai pregiata . Sembra che alla natura del suolo
debbano anche collegarsi le più pronunciate oscillazioni del limite superiore « spon-
taneo » dei coltivi : limite che partendo dai 1400 M . in val Vermenagna, sale a 183o
nell 'alta val Maira (calcescisti) ; ricade a 1530 M. nell ' alta valle del Po (pietre verdi),
riprende quota nell ' alta valle della Dora Riparia (calcescisti) per portarsi a 1950 m .,
e ricade nella val di Lanzo (pietre verdi) a i600 m ., per scendere poi in Valchiusella
a poco più di 1200 metri.

Poca e povera, dunque, nel complesso, limitata dalla particolare ripidità dei
pendii, e insidiata dalla rapacità delle acque selvagge e dei torrenti è la terra col-
tivabile della montagna piemontese . Eppure un ettaro di essa in media è riuscito

a sostenere un carico di 8-9 persone, mentre in collina, sulla stessa unità di super-

ficie, non ne vivono più di 3 0 4 . Evidentemente non perchè la montagna produca

di più, ma perchè il montanaro s 'accontenta di alquanto di meno. E doveva far così
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per rispondere a una costante, assillante preoccupazione : quella di essere sufficiente
a se stesso ed alla sua famiglia, con le sole magre risorse della sua terra, senza aiuti

esterni in tutte le circostanze della vita . Di qui la caratteristica struttura frazionata
e dispersa, che ha generalmente, sul versante interno delle Alpi occidentali, l'azienda
agraria, con appezzamenti a prati sul fondovalle, numerose e piccole particelle di
coltivi (segale, patate, vigneti), a mezza costa, qualche lembo di bosco per legname
da riscaldamento e da opera più in alto, e più in alto ancora la possibilità di utilizzare

pascoli per l ' alpeggio estivo. Come è noto, mentre i prati, i seminativi, i vigneti,

costituiscono proprietà privata del montanaro, i pascoli d'alta montagna sono in
larga misura proprietà del Comune, oppure di una collettività di contadini . La pro-

prietà della superficie coltivabile è divisa fra un grandissimo numero di piccoli

proprietari e coltivatori . Si è, di fatto, calcolato che nella montagna piemontese

1'88°ó della superficie lavorabile appartenga ad aziende che hanno una superficie

inferiore a 2 ettari . Le divisioni ereditarie, mantenendo questa struttura, ed anzi

sempre più rimpicciolendo le unità produttive, hanno contribuito non poco a ridurre
le capacità finanziarie e tecniche di miglioramento e a perpetuare un tipo di agri-
coltura che oggi ha indubbiamente, come osserva il Blanchard, dell ' arcaico, del

rudimentale.
Ma se nella montagna piemontese il lavoro a zappa è ancora così largamente

praticato, se il vecchio aratro è ancora in uso, se i trasporti s ' effettuano ancora,

come i lavori agricoli, con l ' impiego di animali, dalla muccarella all ' asino, al cavallo;

se i riposi, eliminati in certe vallate, in altre permangono con l'antichissima succes-
sione biennale (alternati alla segale), al massimo con la triennale (segale-orzo o
avena-riposo lavorato, oppure patata-segale-riposo) ; se le leguminose hanno discreta

diffusione solo nella valli cuneesi ; se si rimane fedeli estimatori del vecchio concime

di stalla e la meccanizzazione agraria fa scarsi e lentissimi progressi, questo stato
di arretratezza non è imputabile, come mostra di credere il Blanchard, allo spirito

routinier degli abitanti, insonnolito e restìo alle novità.
La ragione vera è che in un ambiente ben sovente incapace di nutrire la popola-

zione che lo saturava, in un ambiente demografico-economico giunto, cioè, sull ' orlo di

una resistenza che durava soltanto grazie ai proventi dell ' emigrazione, l ' apertura delle

strade e delle ferrovie, salienti dal fondo delle valli verso l'interno della montagna,
agì come lo scossone che fa traboccare il liquido da un vaso pieno . Il vecchio cerchio

chiuso dell ' economia montana - - per cui, ad esempio, gli scambi fra valle d ' Aosta,

Savoia e Vallese erano assai più attivi di quelli con la pianura piemontese — quasi
improvvisamente venne ad essere spezzato . Derrate alimentari, generi di consumo,

manufatti migliori e a minor prezzo, hanno messo il montanaro di fronte a una
valutazione comparativa dei suoi sacrifici e del suo lavoro . E le reazioni non tarda-

rono a manifestarsi . Sui giovani particolarmente, la garanzia di un'occupazione sicura,

ben remunerata, nelle grandi città e le loro attrazioni esercitarono un potere magne-
tico . E lo spopolamento montano entrò in una fase di considerevole rapido incremento.
Quanto ai rimasti, la nuova sistemazione non era certo fatta per invogliarli a spen-
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dere denaro ed energie nel miglioramento di un'agricoltura che, in termini stretta-

mente economici, non poteva reggere ulteriormente.

Ed ecco, insieme al crescente abbandono degli antichi canali d 'irrigazione, che

si degradano e cessano di essere utilizzati, quella restrizione di aree coltivate che

si manifesta all ' osservatore soprattutto attraverso lo stato di incuria, in cui vengono
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lasciati campi e vigneti, in diverse parti della montagna piemontese . E l 'incuria è

correlativa al grado di spopolamento montano. Del resto, superfici e produzioni
delle colture cerealicole montane nel complesso della regione non rappresentano
poi gran cosa . Il frumento (circa 11 .200 ettari e 246 .000 quintali nel 1958, con rese
oscillanti dai io ai 25 quintali) persiste specialmente nelle basse valli del Cuneese,
mentre è quasi scomparso nella montagna biellese . Quanto alla segala, antica domi-
natrice, s'accontenta di una superficie di 11 .000 ettari (176 .000 quintali e resa unitaria
10-11 quintali/ettaro), e si coltiva con particolare ampiezza pure nelle basse valli
cuneesi, dove si trovano anche le più estese superfici montane a mais nostrani ed
ibridi (complessivamente 4500 ettari in 150 .000 quintali) . L 'avena, coltivata special-
mente nella media valle di Susa, non raggiunge i i000 ettari . Trascurabile l'area
destinata all'orzo.

Vittima dei tempi nuovi, anche la vite va lasciando crescenti vuoti nel paesaggio
della montagna piemontese . Qua e là di fatto, terrazzi, ciglioni, ripiani, fino a pochi
anni fa verdeggianti di pampini, ora non conservano che qualche tralcio morente
o mostrano una desolata, quasi vergognosa nudità . Oggi anche la produzione dei
vini tipici delle nostre montagne, dall'Avanà di Chiomonte al Carema, dal Torretta
al moscato di Chambave, sta apprestandosi a diventare un ricordo del passato.
E tuttavia la vite, o meglio i terreni che sul catasto compaiono ancora come colti-

Terrazzamento della montagna a sostegno di vigneti (Verrès) .
► ot . Culle . . I) . Gribaudi
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vati a vite, occupano un'area di 7260 ettari, di cui poco più della metà a coltura
promiscua e una produzione complessiva di 236 .000 quintali concentrata particolar-
mente nella bassa montagna di Mondovì, nelle basse valli pinerolesi, nella media
valle di Susa, nella media valle d 'Aosta, e nella montagna litoranea del lago Mag-
giore . E nota l 'importanza che avevano ancora una trentina d ' anni fa i castagneti
da frutto, per la produzione delle castagne, per l ' industria tannica e per il pascolo,
e ciò soprattutto nella valle del Tanaro e nelle basse vallate del Cuneese . Ai giorni
nostri, il diminuito consumo della castagne nell ' alimentazione e nell'industria dol-
ciaria, e la ridotta richiesta di tannino, fanno trascurare i castagneti, al punto che
in molti di essi il frutto non viene neppure più raccolto . Ciò non di meno la mon-
tagna cuneese dà ancora oggi 250 .000 quintali annui di castagne, assicurando al Pie-
monte il secondo posto, dopo la Toscana, nella produzione del frutto << dolce e
prelibato » . Quasi del tutto scomparsi sono i campicelli di canapa, un tempo com-
plemento indispensabile per ogni piccola azienda di montagna.

Unica pianta vittoriosa in questa disperata lotta dell'agricoltura montana contro
la marea di una produzione più economica, saliente dal basso, è la patata, quasi
tutta tenuta nelle Alpi piemontesi a coltura promiscua. Oggi essa è diffusa su una
area di circa 8800 ettari e dà un prodotto che può raggiungere, nelle annate più
favorevoli, il milione di quintali . Molti Comuni esportano patate, ma due distretti
sono quelli che si contendono il primato sia qualitativo che quantitativo della pro-
duzione : il primo corrisponde alla bassa e media val Gesso, dove il nome di Entraque
dà pregio a tutto il raccolto della zona ; l ' altro comprende Comuni della media e alta
valle di Susa e dell ' alta val Chisone. Si raggiungono qui, come in valle Gesso, rese
unitarie di 100 quintali ettaro . Ma vi sono pure paesi che non raccolgono patate in
quantità bastevole alla loro alimentazione.

La frutticoltura meriterebbe indubbiamente nelle maggiori vallate delle nostre Alpi
qualche serio esperimento di industrializzazione, mentre attualmente la grandissima
maggioranza delle piante è sparsa, spesso irrazionalmente, tra i seminativi e i prati, e
non riceve praticamente cura alcuna. Alla produzione delle mele (150-180.000 quintali),
e delle pere (120-140 .000 quintali), partecipano specialmente le bassi valli del Cuneese,
la val Varaita, la media valle di Susa, la Valsesia, e la bassa montagna del lago Mag-
giore. Il noce dà ancora un raccolto di circa 29 .000 quintali (valli cuneesi, val Varaita,

Valsesia) . Tra le produzioni accessorie, attraversano un periodo di favore per aumento

della domanda da parte dell ' industria, quelle della lavanda (valli Gesso, Stura, Maira,
alta val Chisone) ; dei funghi (alta valle Tanaro) ; delle piante da erboristeria (valle
del Po, Bardonecchia, valle d ' Aosta) ; dei mirtilli e dei lamponi . Poco slancio mostra
di avere la produzione del miele (Pragelato, zona del Monterosa) . Ma, come è com-
prensibile, queste piccole attività marginali non possono certamente galvanizzare la
decadente agricoltura del Piemonte, e tanto meno fermare la più « geografica » mani-
festazione di tale decadenza e cioè l 'abbandono di terreni già coltivati.

Quale altra destinazione colturale attende questi terreni ? Non mancano testimo-
nianze, specie in val d'Ossola, e in Valsesia, di zone fino a qualche decina d'anni fa
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soggette a coltura, e poi lasciate al ritorno del bosco . Ma in linea generale si tende
a far sì che le zolle dei campi si coprano di erbe e diventino prati e pascoli . E si
spiega anche il mutamento di rotta verso una crescente superficie foraggera col pene-
trare in montagna delle grandi vie di comunicazione, che hanno fatto più ricercati
in montagna, e più facilmente trasportabili e smerciabili al piano, i prodotti della
pastorizia, invogliando il montanaro ad un più ampio e redditizio allevamento di
bestiame. Così, su molti versanti delle nostre vallate, mentre si riduceva a favore
del prato l'estensione dei prati coltivati, se ne abbassava pure il limite altimetrico,
e di conseguenza s'abbassava il limite superiore delle abitazioni permanenti, che
si trasformavano in dimore temporanee estive, mentre i loro prati ed i loro campi
diventavano pascolo ad esclusivo vantaggio dell'alpeggio . Il Breuil e il villaggio di
Resy, rispettivamente alle testate della Valtournanche e della val d ' Avas, sono forse
gli esempi più probanti e più noti di tale trasformazione . Stiamo, cioè, assistendo ad
una specializzazione in senso zootecnico di molte aziende montane già agricole, e,
se si vuole, a un dissociarsi dell'esercizio dell'agricoltura da quello della pastorizia.

Così, prati-stabili, prati pascoli e pascoli permanenti diventano sempre più il
fulcro di un ' economia montana che si fa meglio aderente alle caratteristiche del-
l ' ambiente naturale, e che è destinata a trovare nell ' industria zootecnica la più pro-
mettente fonte di lavoro e di guadagno . I prati stabili sono situati per lo più a fondo
valle, e danno una produzione elevata, ma qualitativamente mediocre, anche se
irrigati . Il prato stabile asciutto occupa nella montagna piemontese un ' area di
circa 53 .000 ettari di cui circa un terzo nelle Alpi torinesi e canavesane . Il prato
stabile e irriguo si estende circa 28 .000 ettari, per due terzi appartenenti alla montagna
torinese, cuneese ed alla val d ' Aosta. Poco estesi sono ancora sul fondo della val-
late i prati avvicendati (19 .000 ettari di cui i 1 .000 nelle basse vallate cuneesi) e gli
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erbai intercalari (1300 ettari) . Prati stabili e prati avvicendati danno complessiva-
mente una produzione di 3 .800 .000 quintali.

Al di sopra della zona a seminativi, i prati stabili cedono il posto ai prati-pascoli,
situati sulle posizioni più favorevoli, meno declivi, in particolare dove è possibile
l ' irrigazione . I prati-pascoli concorrono all ' alimentazione del bestiame per una quota
relativamente modesta, occupando un'area sui 35 .000 ettari, e dando non più di
622 .000 quintali di prodotto, per più di un terzo ottenuto dalla sola Valsesia . Infine

i pascoli permanenti si estendono in ampi complessi nella zona più alta del rilievo
alpino, al di sopra della vegetazione arborea . I pascoli permanenti si estendono, sul
nostro versante delle Alpi occidentali, per una superficie di ben 280 .000 ettari, e
la loro produzione si valuta intorno a 1 . X60 .000 quintali . 1 pascoli permanenti più
estesi ed anche più produttivi sono quelli della montagna torinese.

Com'è noto, l ' utilizzazione dei foraggi ai diversi livelli ora ricordati importa un
caratteristico movimento di va e vieni delle greggi e dei pastori (transumanza), dal
fondovalle agli alti pascoli per l 'alpeggio e dall ' alpeggio di nuovo al fondovalle, con
sosta primaverile ed autunnale nella zona intermedia dei prati-pascoli . Quello delle
mucche, che il giorno fisso per secolare tradizione salgono al << monte )>, tra il festoso

Sistemazione moderna di pascoli
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sbattacchiare dei campani e il lacerante latrare dei cani, è suggestivo spettacolo, che
continua ad essere comune nelle nostre montagne . Ma già si notano delle fratture
nel vecchio meccanismo del nomadismo pastorale familiare, e i piccoli proprietari

cercano sempre più frequentemente di sottrarsi alla schiavitù dell ' alpeggio.
A questo movimento di nomadismo interno alla montagna se ne somma uno

esterno, rappresentato da due correnti : l'una ascendente e l'altra discendente . Quella
ascendente è costituita in maggioranza da speciali imprenditori (« margari n>), prove-
nienti da Cuneo, dalla pianura di Saluzzo, dai dintorni di Torino, da Chieri, da Asti,
da Alessandria, che portano ad estivare sui pascoli d'alta montagna armenti in parte

propri e in parte noleggiati dalle popolazioni locali . La corrente discendente è rap-
presentata da bovini ed ovini che i proprietari di montagna mandano a svernare

nella pianura sottostante . I Torinesi hanno spesso occasione di veder pascolare nelle
immediate vicinanze della loro città greggi di pecore che arrivano talvolta ancora
a piedi, ma più spesso in treno o per camion, dall 'alta val di Susa . Ma mentre la

transumanza ascendente viene ancora a mobilitare per l ' alpeggio sulle montagne

piemontesi notevoli contingenti di bovini, e soprattutto di ovini (un 40 .000 all'anno,
secondo il Blanchard), il movimento inverso è sempre più limitato dal ridursi delle
aree pascolative in pianura, e dall'intensivarsi in essa dell'allevamento locale del

bestiame.
Nella montagna piemontese i pascoli di proprietà privata rappresentano il 23%

del totale : quelli di proprietà comunale i l 64% e quelli di proprietà consortile il i 3%

La proprietà privata e consortile utilizza i propri pascoli per il 61 0 ° in modo diretto,

per il 29% mediante affitto e per il io% in modo promiscuo . La proprietà comunale

si vale soprattutto dell'affitto (64%) e poi della conduzione promiscua (26°0) . Seb-

bene i pascoli montani risultino abbastanza omogeneamente distribuiti nelle Alpi
piemontesi, il loro stato, la loro produttività e il carico di bestiame che sopportano,

variano molto da valle a valle, e anche all ' interno della stessa valle . Sui 576o « pascoli »

della montagna piemontese, si calcola che soggiornino annualmente all ' alpeggio

circa 68 .000 bovini, 105 .000 ovini e 24 .000 caprini . Ma tecnici valenti, come il

Francardi, il Terreno e il Pastorini, concordano nel ritenere che mentre si hanno
pascoli eccessivamente carichi e altri non completamente sfruttati, l ' attuale produ-
zione dei pascoli montani del Piemonte è più spesso insufficiente che adeguata e
quindi la maggior parte del bestiame che ne fruisce è denutrita.

Situazione poco lusinghiera per un ' attività economica, che rappresenta la maggior
quota del reddito globale dell'agricoltura montana. Questa quota proviene dall'alle-

vamento di circa 2J9 .000 capi di bestiame, di cui il 59,6o% di bovini, il 24,38% di

ovini e il 16,02% di caprini . Come numero assoluto di capi, prevalgono i bovini nelle
province di Alessandria (88,9%), di Vercelli (65,9%), di Torino (62,1%), di Cuneo

(57,8%) . Gli ovini sono maggiormente rappresentati nella montagna delle province
di Cuneo (31,9%), di Torino (24,9%), di Novara (2I,6%), cui seguono Vercelli
(11,8°0) ed infine Alessandria (5,50o) . 1 caprini rappresentano invece il 34,4% dei

capi complessivi nei Comuni montani della provincia di Novara, il 22,3% in pro-
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vincia di Vercelli, il 13,3°o in provincia di Torino, il io,2% in provincia di Cuneo
e il 5,6% in provincia di Alessandria.

A questa assai disuguale distribuzione quantitativa corrisponde un panorama non
meno vario dal punto di vista della qualità . In campo bovino, per es ., troviamo
la razza piemontese a triplice attitudine, e che resiste un po' dovunque, partico-
larmente diffusa nelle valli cuneesi, mentre più a nord, nelle valli pinerolesi e tori-

nesi, troviamo predominante la razza tarina, di origine savoiarda, dal pelarne rosso-
marrone . Passando poi alle valli canavesane e alla valle d ' Aosta e in quelle biellesi,
la prevalenza spetta alla razza valdostana, che tuttavia si va diffondendo anche nelle

zone circostanti in sostituzione della tarina . I maggiori guadagni sta però facendovi
il bestiame di razza bruno-alpina, già largamente diffuso nella montagna di Ver-
celli e di Novara, un po' meno in quella di Torino e di Alessandria, poco ancora

in quella di Cuneo . In provincia di Alessandria le preferenze vanno alla biondo-
tortonese, con attitudine al lavoro e limitate possibilità lattifere . Fra le razze di
ovini prevalgono la pecora della Langa, che ha spiccata attitudine alla produzione
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di latte, ed è diffusa in provincia di Cuneo insieme alla frabosana. Nelle altre pro-
vince è più diffusa la biellese, rinomata per l ' alta produzione della lana.

L'industria casearia si svolge in forme primitive, manca d'attrezzatura, e con-
serva per lo più un indirizzo familiare, come se ancora dovesse essere limitata ai
bisogni domestici . Le forme associate, che permetterebbero una migliore lavorazione
e valorizzazione dei prodotti, sono poco diffuse, pur cominciando ad affermarsi len-
tamente in val d ' Aosta . A seconda delle località, si produce burro di prima, e
quindi dal latte scremato, formaggio magro ; oppure si produce formaggio di prima
da latte intero, e quindi si ricava il burro dal residuo latte scremato . I tipi di for-
maggio più apprezzati sono : la fontina della valle d ' Aosta, oggi protetta da speciale
marchio ; il formaggio sul tipo della fontina delle valli Formazza ed Antigorio ; il
Reblochon del Moncenisio, la torna grassa delle valli di Lanzo, le robiole e le torre
delle valli del Cuneese e del Canavesano . E poi ancora la cosiddetta fontina di Fra-
bosa e le svariate forme di torna che hanno più scarse qualità commerciali e sono
destinate per lo più al consumo locale . Il latte degli ovini e dei caprini viene in
gran parte trasformato in prodotti caseari, tra cui la robiola di latte di pecora della
razza delle Langhe e il formaggio pecorino che, da alcune vallate viene anche
esportato in altre province.

In sostanza, la montagna piemontese è in crisi, e tende a ritrovare il suo equi-
librio economico in un assetto che punti decisamente su un razionale, intensivo
allevamento del bestiame e in una migliore utilizzazione delle risorse forestali.
A questo ammodernamento, che è poi veramente un ritorno alla vocazione naturale
della montagna, molto potrà contribuire lo spopolamento montano, nella misura in
cui favorirà la formazione di più vaste e di più solide unità aziendali.

Il volto agricolo della pianura piemontese.

Con i suoi 670 .952 ettari di superficie quella della pianura è la meno estesa delle
zone agrarie del Piemonte . Ciò nonostante la gran massa dei cereali, delle forag-
gere, degli ortaggi, della frutta che il Piemonte produce viene dalla pianura stessa.
La sua fisionomia agricola può considerarsi sintetizzata nella proporzione delle super-
fici occupate dalle principali qualità di colture : seminativi (compresi i prati avvi-
cendati) 68% ; prati (asciutti e irrigui) e pascoli permanenti i 8% ; boschi e castagneti
da frutto 6% ; incolti produttivi 1% . Ma, come al solito, queste cifre non danno che

una visione panoramica del volto rurale della nostra pianura : visione in cui vengono
a fondersi differenze collegantisi in gran parte alla natura chimica e fisica dei terreni.

Figlia della montagna, come s ' è già detto, la pianura piemontese rispecchia la
costituzione dei rilievi soprastanti, e quindi le sue condizioni di fertilità (per ric-
chezza di elementi utili), mentre sono discrete in corrispondenza ai rilievi prevalen-

3 0 3



temente silicei (gneiss, graniti, sieniti, porfidi, ecc .), lasciano molto a desiderare quando
provengono da formazioni ferro-magnesiache (serpentini, gabbri, anfiboliti, ecc .) . Così,
per fare un esempio, tra i migliori terreni del Piemonte sono quelli della pianura
pinerolese, formata da una mescolanza di detriti calcescistosi, micascistosi e gneissici,
mentre i terreni della pianura torinese, derivanti in buona proporzione da pietre
verdi, posseggono una scarsa fertilità naturale . Una multisecolare opera di emenda-
menti e di miglioramenti ha potuto attenuare le disparità originarie dei terreni della
pianura, determinate, nel senso da sudovest a nordest lungo l'ampio semicerchio
alpino, dalla sua composizione litologica . Più marcate e spesso evidenti, anche
all'occhio dell'osservatore più distratto, sono le differenze che si riscontrano nel
paesaggio agrario col mutare delle condizioni fisiche, quali abbiamo veduto caratte-
rizzare alta e bassa pianura piemontese, scendendo, cioè, dalle falde della montagna
al corso del Po.

Anche qui, però, occorre procedere ad ulteriori distinzioni . Nell ' àmbito dell 'alta
pianura si possono individuare una zona a policoltura, una zona baraggiva e una
zona risicola, in relazione soprattutto, giova ripeterlo, con le caratteristiche strut-
turali del terreno . Questo appare dovunque costituito da materiali grossolani, spesso
cementati, ma ora mescolati superficialmente ad una coltre sabbioso-argillosa ricca
di sostanze umiche, ora, invece, profondamente alterati in quella crosta argillosa,
compatta e assai scarsa di sostanze nutritizie, di color ruggine, che abbiamo già
conosciuto col nome di ferretto . Anche le condizioni idrogeologiche sono diverse,
seppur ugualmente avverse . Dove suolo e sottosuolo sono formati da ciottoli e da
ghiaie incoerenti, e per conseguenza molto permeabili, si determinano condizioni
di aridità, che possono mettere a repentaglio i raccolti, ad onta delle pur abbondanti
precipitazioni . Dove, invece, il ferretto raggiunge una discreta potenza, la coltre
alterata funziona come un diaframma poco o punto permeabile, che, nelle concavità
prive di scolo, agevola la formazione e la lunga permanenza di ristagni d ' acqua . In
ogni caso, l ' irrigazione è resa difficile dall ' elevato dislivello esistente tra i lembi del-
l'alta pianura e il corso attuale dei fiumi . La vicinanza della montagna conserva più
facilmente ai terreni le loro separazioni d ' origine, mentre una morfologia caratte-
rizzata dall ' alternarsi di vallecole, di costole collinose, di dossi appiattiti, si continua
anche su superfici relativamente unite in piccoli rilievi, in ondulazioni, in avvalla-
menti, in conche.

Tenendo presente questo ambiente geolitologico e morfologico, piuttosto vario
nei suoi particolari, si capisce perchè il paesaggio agrario dell ' alta pianura appaia
informato ad una piccola coltivazione, fondata principalmente sul frumento e sul
mais in campi di modesta estensione, delimitati da filari di gelsi e su cui è frequente
la vite, in coltura promiscua . Patate, legumi (ad esempio, fagiuoli frequentemente con-
sociati al mais), e piante fruttifere, completano il quadro dei seminativi . Scarsi sono
i prati da vicenda, come pure i prati permanenti naturali o artificiali, di solito limitati
alle depressioni con terreni più freschi e relativamente umidi . Qua e là sui greti
abbandonati dai torrenti, che scorrono a livello della campagna, aride praterie con-
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sentono un magro pascolo . Scarse egualmente sono le piante industriali (lino,
canapa), che occupano modeste superfici . Gli avvicendamenti sono ancora di vecchio
stampo e consistono in un continuo alternarsi di frumento e di granoturco.

Entro la fascia, alquanto discontinua, dei pianalti diluviali che da Cuneo, anzi
da Mondovì, a Borgomanero, presentano sostanzialmente il tipo di agricoltura ora
delineato, prendono propri aspetti alcune minori zone, tra le quali merita un cenno
il pianalto di Poirino . Questa area isolata di alta pianura che, per una superficie di
circa 30 .000 ettari, si stende tra i comuni di Poirino, Riva di Chieri, Villanova d'Asti,
Isolabella, Pralormo, Cellarengo e Ceresole d 'Alba, per la compattezza dei suoi ter-
reni e per la mancanza d 'irrigazione, ha un ordinamento colturale fondato quasi
esclusivamente sui cereali e sul prato stabile . La povertà d 'acqua dà anche ragione
della modestissima alberatura della campagna, che spazia aperta ed uniforme,
lasciando una impressione di arretratezza, d'altronde confermata dalla persistente
adozione di una magra rotazione biennale, di una sistemazione dei campi a porche
e di altre ormai desuete pratiche colturali . Considerato « area depressa » (« ferita al
cuore della regione », scrive poeticamente un tecnico agrario), il Poirinese attende
da qualche impianto irrigatorio la soluzione delle sue maggiori difficoltà.

Altre minori zone dell ' alta pianura sono venute configurandosi in sèguito allo
svilupparsi della frutticoltura, favorita, come la vite, da suoli di buon impasto, rela-

Un tratto della pianura canavesana dall'alto di Castellamonte.
Fot . Omniafoto
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Scarso d'alberi e sistemato all ' antica
si stende questo tratto del pianalto di Poirino.

tivamente asciutti e ben esposti al sole . Così è avvenuto in alcuni Comuni della pia-
nura saluzzese Barge, Bagnolo, Verzuolo e soprattutto Lagnasco — dove da una
trentina d'anni a questa parte, si pratica la coltura intensiva, specialmente delle mele,

con una produzione (principali varietà sono la Deliziosa gialla, la rossa e la Starking),
apprezzatissima per le qualità veramente eccellenti . Intorno a Borgo d 'Aie, sulla
pianura pedemorenica dell'anfiteatro eporediese, dopo la seconda guerra mondiale,
ha preso notevole incremento la peschicoltura, naturalmente specializzata . E, più in
generale, non va dimenticato che questa fascia fortunata, diciamo così, dell'alta pia-
nura piemontese, ospita da sola quasi tutti i 12 .000 ettari di coltura specializzata,
e i 10 .000 di coltura promiscua, che la vite figura occupare nell'insieme della pia-
nura, con una varietà di sistemi di allevamento (dai filari tipo baragna, alle pantere
canavesane, dai pergolati semplici o doppi, al maggiorino novarese, ecc .), da cui i
paesaggi agrari locali derivano note di colore assai spiccate.

Un tipo di policoltura, quale è quello dominante nei vari lembi non ferrettizzati
dell ' alta pianura, è logico si accompagni più specialmente alla piccola proprietà col-
tivatrice, in aziende con assai modesta dotazione di bestiame, con fondo terriero
alquanto frazionato e disperso . Questo stato di cose si profila in modo estremamente
caratteristico nella pianura canavesana extra-morenica e in quella che il catasto
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denomina altopiano morenico biellese . Altrove, come nell alta pianura cuneese, tori-
nese e vercellese, accanto alle numerose piccole proprietà se ne conta un discreto
numero di medie. Delle une e delle altre poi, una quota non trascurabile risulta
data in affitto al coltivatore diretto . Abbastanza frequentemente la piccola proprietà
coltivatrice non riesce ad essere autonoma. Si capisce, per conseguenza, come, in
generale, le campagne dell 'alta pianura piemontese abbiano fornito e continuino a
fornire larghi contingenti di mano d ' opera a non lontane industrie e come, a parte
qualche abbellimento edilizio, poco si faccia per spronare suolo e piante ad una
maggiore produttività . La meccanizzazione agraria ha fatto consistenti progressi solo
nelle medie aziende dell'alta pianura cuneese.

Contrariamente ad una opinione ancora diffusa, le terre occupate dalla brughiera
e, in generale i ripiani ferrettizzati, non sono da riguardarsi come lande assolu-
tamente inutilizzate e deserte . Attraverso una lotta difficile e caparbia, che si
appresta a domare le ultime resistenze delle vaude e delle baragge piemontesi, i
terreni meno ingrati sono stati ridotti a coltura . Alla magrezza dei pascoli sopperiva
l'estensione : qualche prato più o meno florido è stato ricavato lungo i maggiori
torrenti . Il taglio periodico dell 'erica forniva una discreta lettiera per bestiame . Dal
bosco si potevano trarre legna da ardere e pali per l'impianto delle viti, che face-
vano buona prova sui margini e sui pendii disboscati dei ripiani . Il sottobosco

Fot . Collez . Lab . Geogr . Econ . Unii .,
Torino

Frutteto di una azienda spe-
cializzata a Lagnasco (pro-
vincia di Cuneo) .
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concorreva con i suoi frutti spontanei . Si è così venuto creando un tipo di agricol-

tura asciutto, semiestensivo, con larga parte fatta all 'allevamento del bestiame e alla

coltura dei cereali, e con importanza subordinata data alla vite e ad una primitiva

frutticoltura . Sui ripiani diluviali della Stura di Lanzo, sulla sinistra dell ' Elvo, sulla

destra del Cervo, tra Cervo e Sesia, tra Sesia ed Agogna, le aziende che potremmo
chiamare baraggive hanno medie e talora grandi dimensioni, con aspetti quasi lati-
fondistici, come nel caso limite della Mandria di Venaria Reale, una tenuta di

circa 3800 ettari.
Inconsuete possibilità irrigatorie hanno consentito di trasformare profondamente

aree marginali, le più basse, della baraggia vercellese e novarese, fra Cervo e Ticino,

portandovi la risaia. Pianta capace di reggere bene in terreni di prima bonifica, com-
patti e poveri di humus, il riso ha migliorato sensibilmente le condizioni del suolo,
ed ha così agevolato il diffondersi di altre colture cerealicole e prative, sottentrate
alla risaia stabile, in rotazione col riso stesso . La pianura baraggiva dell'alto vercel-

lese ha, a riso, una superficie di circa I I .000 ettari : sull ' altopiano novarese fra Sesia

e Ticino, invece, la penetrazione del riso è stata più lenta ed è rimasta limitata a
un zoo ettari . Numerose si contano nella zona le aziende non risicole, paragonabili,

nell ' ordinamento colturale, a quelle dell ' alta pianura asciutta policolturale, e inqua-

drate esse pure in proprietà di piccole dimensioni . Proprietà di media e anche

di grande taglia sono quelle dove le aziende poggiano massimamente sul riso, e
dove, come forma di conduzione, prevale l'affittanza contadina con largo impiego
di salariati.

Immaginiamoci ora di scendere dall ' alta pianura verso la bassa . Il passaggio è

non di rado abbastanza rapido e si manifesta anzitutto con la diminuzione delle
piante legnose . La vite e i numerosi fruttiferi sparsi nei seminativi dell ' alta pianura

scompaiono quasi completamente . Permangono i gelsi in filari diradati . Ma l ' albero
trionfatore della « bassa » è il pioppo, non soltanto in lunghe cortine sul margine
degli appezzamenti, ma in coltura associata al mais o al prato, o addirittura in piop-
peti specializzati . L'ampiezza delle particelle a seminativo è aumentata, e la cam-
pagna ha un senso di vastità e di uniformità sconosciuto ai pianalti diluviali veramente
pedemontani . L'uniformità, poi, deriva soprattutto dal fatto che le colture sono meno
varie . Cereali e foraggere fanno la parte del leone e non sopportano agevolmente
le consociazioni comuni nell ' alta pianura . Il soprassuolo di pioppi, di salici, di ontani
rivela un'umidità che traspare anche dal verde tenero della campagna, specialmente
là dove una fitta rete di rogge, di bealere, di derivazioni, di rigagnoletti, delimita
ed interseca gli appezzamenti coltivati . E questa la parte della nostra pianura in cui
il diffondersi dell 'irrigazione ha originato sue forme di agricoltura che si staccano
nettamente da quelle dei ripiani terrazzati asciutti.

E alla base di queste differenze di paesaggio ecco un parimenti mutato ambiente
fisiogeografico, di cui a suo tempo abbiamo notato le sue principali caratteristiche
e cioè : la scomparsa delle linee di rottura rappresentate dalle ondulazioni sui pianalti
e dal terrazzamento delle alluvioni sottostanti per lasciare il posto ad un unico piano
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Su terreni conquistati alla
vauda povero e non

ben sistemato è il rivesti-
mento agrario.

Fot . Collez . Lab. Geogr .

	

Uni
Torino

alluvionale di notevole omogeneità ; l 'accentuata riduzione dimensionale dei mate-
riali detritici in ghiaie, sabbie, argille ; il rimescolamento di tali materiali minuti ad
opera delle frequenti divagazioni dei fiumi ; il percorso di questi ultimi poco sotto
il livello di campagna, donde la relativa facilità delle irrigazioni ; l ' apporto idrico
rappresentato dai fontanili, che allineano i loro occhi n> lungo il passaggio dall ' alta
alla bassa pianura.

E tuttavia, anche questo paesaggio semplice, lineare, appiattito verrebbe da dire,
ha i suoi chiaroscuri, le sue varietà zonali, di cui cercheremo di mettere in evidenza
le più importanti . Ben netta è, anzitutto, la diversificazione creata nella bassa pia-
nura piemontese dalla coltura del riso, i cui limiti di diffusione corrispondono, con
molta approssimazione, con i confini amministrativi delle province di Vercelli e di
Novara, verso quelle di Torino e di Alessandria . Si può, dunque, parlare di una
bassa pianura risicola, che si estende dalla Dora Baltea al Ticino, e di una bassa
pianura che va dalla Stura di Demonte alla Dora Baltea . Quest' ultima sezione
andrebbe chiamata foraggero-cerealicola . Irrigata per una buona metà della sua
estensione, la bassa pianura cuneese e torinese, fornisce di fatto al Piemonte la gran
massa dei suoi foraggi e, in armonia con la sempre maggiore domanda di carne e
di latte, punta decisamente sull'allevamento del bestiame.

Non per nulla è qui avanzata la sostituzione del granoturco nostrano con gli
ibridi americani che si estendono su 44.000 ettari, dando una produzione media
di 2 milioni e mezzo di quintali . I prati da vicenda occupano ormai una superficie
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Si procede al trapianto del riso nella Bassa vercellese.

superiore a quella del frumento (227 .000 ettari di fronte a 16o .000) con una produ-
zione media annuale di 13 milioni e mezzo di quintali . Ai prati avvicendati si
aggiungono circa 63 .000 ettari di prato stabile irriguo, con una produzione di più di
6 milioni e mezzo di quintali . Il prato stabile asciutto, in provincia di Cuneo è quasi
scomparso : in provincia di Torino occupa ancora un 9000 ettari . Minori superfici
sono riservate agli erbai intercalari, puri o misti, con una parte crescente fatta, in
provincia di Torino, alla rutabaga . Nel giro di moderne rotazioni a lungo termine
il frumento tiene pur sempre un largo posto (nella pianura delle due province dà
una produzione annua media di 2 milioni e mezzo di quintali), specialmente con
la razza San Pastore (7000 in provincia di Torino e 4o% in provincia di Cuneo).
L'avena, ridotta in provincia di Cuneo a poche centinaia di ettari, in quella di
Torino ne tiene ancora più di 2000 . In relazione ad un tipo di agricoltura che,
lungi dall ' essere strettamente autonomo e familiare, lavora in certa misura per il
mercato, anche le dimensioni delle aziende appaiono, analogamente a quelle delle
particelle, aumentate . Non mancano, è vero, zone in cui il frazionamento delle terre
agli effetti della proprietà è ancora intenso, come a nord di Torino e nella pianura
canavesana extramorenica, dove più di 6 io della superficie censita risultano occu-
pati da proprietà inferiore a 2 ettari . Ma nella bassa pianura cuneese sono sensi-
bilmente rappresentate, accanto alle piccole, le proprietà di media estensione, com-
prese fra io e so ettari, e fra so e roo . Queste ultime prevalgono decisamente nella
piana di Saluzzo. Anche nella <r bassa » torinese di sudovest, le proprietà di media
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estensione sono ben rappresentate e soprat-
tutto non mancano, per quanto sporadiche,

proprietà superiori a 200 ettari . Special-
mente in queste medie e grandi proprietà
è largamente praticata l ' affittanza al colti-

vatore d ; retto.
La <n bassa » come la chiamano tout

court i nostri contadini della collina —
appare effettivamente l 'area delle terre a
coltura del Piemonte più aperta al progresso
agricolo, più docile nel piegarsi a nuove
esigenze economiche, a nuovi procedimenti
tecnici . Non poca parte ha, in queste attitu-
dini e nelle trasformazioni del paesaggio che
ne conseguono, lo sviluppo di una intensa
attività industriale . Legata, per esempio,
alle sorti dell'industria, è la graduale dispa-
razione dalla pianura cuneese di una pianta
così caratteristica com'è il gelso, abbattuto
in conseguenza della chiusura delle nume-
rose filande di seta, attive in passato da
Carignano e Carmagnola fino a Mondovì.
E non solo l'abbandono della bachicoltura
spinge gli imprenditori agricoli ad atterrare
i lunghi filari di gelso, ma anche la ricerca
di una più agevole manovrabilità dei mezzi

meccanici, specie delle motoaratrici, il cui
maggiore impiego, proprio come abbiamo
veduto, della pianura cuneese e torinese,
non può non ricollegarsi alle maggiori pos-

sibilità finanziarie di proprietari interessati
per qualche verso all ' attività industriale.

Così pure si deve ad industrie, e più precisamente all'industria della carta, e a
quella dei compensati, il rapido incremento della pioppicoltura nella bassa pianura,
specialmente delle province di Cuneo e di Torino, che, insieme ad Alessandria e a
Pavia, hanno a pioppo una superficie di i 8 .000 ettari in cifra tonda, e cioè il 5o% e più
dell ' intera area pioppicola italiana. Nelle golene che impigriscono il basso corso degli
affluenti di destra e di sinistra del Po, e massimamente in quelle dello stesso Po,
è nata e si è diffusa la coltura specializzata del pioppo, traendo norma ed incita-
mento dagli appositi Istituti di Casale . Sull ' estesa rete di canali e di camperecce dei
terreni irrigui, posti in sinistra del nostro maggior fiume, si è diffusa la pioppicoltura
di ripa . E l'investimento in pioppeti continua ad avere entusiasti sostenitori .

Magnifico pioppeto specializzato
presso Casale .
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Indubbiamente stimolate dalla vicinanza di un grande e popoloso centro indu-
striale sono andate affermandosi a poca distanza da esso, e pur attraverso alterne
fortune, colture di elevata intensità e di forte reddito, che rendono particolarmente
variegato il paesaggio agrario della bassa pianura torinese . Tra Carmagnola e Saluzzo,
per esempio, riquadri di coltivi a canapa per ioo ettari, rappresentano quel che rimane
di ben più intensa coltivazione . In fase di ripresa sembra la coltura della menta
piperita che profuma le campagne di Pancalieri, di Lombriasco e di Villafranca Pie-
monte . Forti riduzioni di area ha pure subìto la coltura della saggina da scope,
ancora qualche decennio fa praticata su 16o ettari fra Settimo Torinese, Caluso e
Chivasso . La presenza di un abbondante scheletro sabbioso nei terreni circumpadani
di Carmagnola, Nichelino, Moncalieri, Santena e Cambiano, contribuisce a spiegare
lo sviluppo di colture orticole anche a pieno campo, come i peperoni a Carmagnola,
i cavoli a Nichelino e a Moncalieri, gli asparagi a Santena e a Cambiano, mentre
Chieri va famosa per i suoi cardi e Chivasso per i suoi cipollini.

In generale, poi, anche nel restante del Piemonte, le zone di bassa pianura in
prossimità di corsi d'acqua, naturali o di canali, quando hanno vicino un notevole
centro di smercio, si prestano all ' orticoltura . Basterà ricordare nei pressi di Ales-

Moderna azienda agraria nei dintorni di Mondovì.
s,ì
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sandria, gli orti di Castellazzo Bormida, tra Bormida e Orba ; nei pressi di Asti
quegli stessi a sudovest dell ' abitato, a Motta di Costigliole ed a Isola d'Asti in
destra del Tanaro ; nelle vicinanze di Casale Monferrato, gli orti di Borgo San Mar-
tino, Treville, Balzola ; nei dintorni di Tortona gli orti di Castelnuovo Scrivia . E poi
quelli tra Tanaro e Stura, di Bra e di Cherasco ; tra Maira e Po, quelli di Cavaller-
maggiore, Racconigi e Savigliano . E intorno a Vercelli si hanno le coltivazioni
ortensi di Livorno Ferraris, Saluggia, Santhià, Trino, Tronzano.

Aspetti fisionomici a sè stanti presenta la pianura di Alessandria, dove, date le
scarse possibilità irrigatorie, la proporzione dell ' area a frumento supera conside-
revolmente quella prativa delle altre zone di bassa pianura ; dove la barbabietola
da zucchero assume una superficie superiore ai 4500 ettari, e quindi un ' importanza
determinante nel paesaggio ; e dove infine è praticata la coltura della vite maritata
all ' albero . Nella pianura di Marengo la metà della superficie è occupata da pro-
prietà inferiori a io ettari ; l ' altra metà va divisa tra proprietà di media estensione
(da zoo a 200 ettari) ed alcune proprietà superiori ai 200 ettari . Ma ripassiamo sulla
sinistra del Po, e, prima di entrare nel dominio della risaia, una sosta nella pianura

Forme moderne di carico
e di trasporto del fieno (pianura saluzzese) .

14~t . Collez . Lab. Geogr . Lcon . Univ ., " Formo
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canavesana, tra Orco e Dora Baltea, ci permetterà di cogliere un ' altra sfumatura
di paesaggio agrario della « bassa », rappresentata da una decisa preminenza del
granoturco.

Al di là, dunque, della Dora Baltea, fra la pianura pedemorenica, le superstiti
baragge e il Ticino, su un molle terreno in lievissima pendenza, si stende a perdita
d ' occhio, monotona e triste, quella che Lorenzi ha chiamato la grande palude arti-
ficiale. Qui una fitta rete di canali, derivata da fiumi generosi e da fontanili, e dise-
gnata in superficie dai filari di pioppi e di salici, ha creato, spingendo alla coltivazione
del riso, un tipo di agricoltura industrializzata in cui la risaia da vicenda (58 .000 ettari
con una produzione di 3 .600 .000 quintali) lascia temporaneamente il posto al fru-
mento (40 .000 ettari e 1 .200 .000 quintali), al granoturco nostrano (7000 ettari e
190.000 quintali) e specialmente al prato avvicendato di trifoglio (53 .000 ettari con
una produzione di 2 .770 .000 quintali di fieno normale) . Perché se il riso costituisce
il raccolto principale --- oggi indirizzato verso varietà di alto pregio come l ' Arborio,
il Rizzotti, il Maratelli, il Cernaroli, ecc . -- l ' allevamento del bestiame bovino di
razza piemontese, bruno-alpina e frisona, per la produzione del latte, ha ormai
assunto una non minore importanza .

Sempre più largamente praticato
è l 'allevamento del pollame (campagna cuneese).

t
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Non dappertutto, però, il riso stampa da dominatore nel paesaggio la sua geo-
metria di canaletti e di arginelli . In buona parte della pianura vercellese ad ovest
della Sesia, la superficie a riso normalmente interessa il 6o-7o°,o e anche 1'8o% del-
l'intera superficie aziendale, mentre nella « bassa n> novarese l'indirizzo produttivo è
più elastico, l'area a riso oscilla attorno al 50-6o°,ó, quella a prato va gradatamente
aumentando, in relazione ad un allevamento del bestiame collegato con attive industrie
casearie. Qui specialmente compare quella specie di prato artificiale permanente che
è la marcita, e che, sotto un sottile velo d'acqua, sfida i rigori dell'inverno dando
anche 6-8 tagli d ' erba all ' anno . Intorno agli abitati la risaia è generalmente inter-
rotta per breve tratto da un alone di coltivazioni diverse (zona di rispetto) : ortaggi,
campi di mais e di frumento con filari di gelsi e di altri alberi che non tollerano
l ' umidità della risaia, e che ne ravvivano, qua e là, la monotona visione insieme a
villaggi, mulini, pilatoi e brillatoi di riso . Può considerarsi come un'appendice della
grande pianura risicola vercellese il tratto di pianura in provincia di Alessandria,
che sulla sinistra del Po ne costeggia il corso fra Morano Po, Balzola, Casale Mon-
ferrato e di qui si rinserra tra Po e Sesia . Tale tratto è per metà circa (3800 ettari)
coltivato a riso, per 2/3 con risaia avvicendata.

Alle differenze di ambiente fisiogeografico ed agricolo corrispondono, anche qui,
differenze nei tipi dì impresa e nei sistemi di conduzione . Soprattutto nelle vicinanze

Coltivazione di menta e di canapa nella pianura saluzzese .
DA . Collez . D. Gribauii
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Coltivazione di fagioli nani (Genola, Cuneo).

dei centri abitati, lungo i fiumi, e nelle piaghe dove l'irrigazione è stata introdotta
più tardi, non mancano le proprietà di piccola superficie, ma tutte insieme non sono
che una assai piccola parte della bassa vercellese o novarese, dove dominano le pro-
prietà di media estensione ed è sensibilmente rappresentata anche la grande proprietà,
parzialmente posseduta da enti morali (ospedali, fondazioni, ecc .) . In linea generale,
predomina l'affittanza capitalistica e la lavoratrice capitalistica, con largo ricorso
al lavoro di salariati fissi e di braccianti giornalieri . E qui, dove pure convergono,
per la monda del riso, migliaia e migliaia di lavoratrici da altre piaghe dell ' Italia
settentrionale, ed oggi anche della meridionale, sono già in funzione le più moderne
mietitrebbiatrici, aspetti di una meccanizzazione che si va estendendo al trapianto.

Com'è noto, dopo un periodo di eccessiva espansione della coltura a riso, se ne
va oggi attuando un ridimensionamento . Anche la bassa pianura dunque, ha i suoi
problemi, tra i quali la scarsità di mano d' opera va profilandosi come uno dei più
gravi . Ma nelle nostre zone risicole la situazione fondiaria gode di stabile equilibrio,
mentre nell ' alta pianura l ' eccessiva frammentazione della piccola proprietà coltiva-
trice accresce la precarietà di molte aziende e non consente di dar loro una soddi-
sfacente dotazione di mezzi tecnici di esercizio .
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Il volto agricolo della collina piemontese.

I 770 .569 ettari di superficie, che le statistiche assegnano alla collina in Piemonte,
vanno divisi tra le alture che frastagliano, specialmente nel Biellese, nel Pinerolese,
nel Saluzzese e nel Monregalese, le ultime falde della montagna : le ampie cordonate
degli anfiteatri morenici di Rivoli e di Ivrea ; le colline a pieghe di Torino, del basso
e dell ' alto Monferrato e delle Langhe ; le colline negative dell ' Astigiano . Sempre
stando alle statistiche, nell'insieme di questi modesti rilievi i seminativi occupano
il 40% della superficie territoriale (circa il 6o% dell'area lavorabile) ; le colture
foraggere si estendono al 16% della superficie territoriale ; le legnose prendono per sè
il 17 0/0 (ma sull ' area lavorabile formano circa il 25%) ; i boschi e i castagneti com-
plessivamente superano il 20% e cioè il quinto della superficie territoriale . Larga
diffusione dei seminativi, notevole proporzione delle legnose e dei boschi, scarsa
superficie dei prati e dei pascoli, sono dunque le caratteristiche fondamentali medie
dell ' ambiente collinare piemontese. Quanto ai seminativi, la parte veramente note-
vole che la collina ha nell'insieme della produzione piemontese è testimoniata da
queste poche cifre : frumento, area rivestita 131 .600 ettari e 3 .700.000 quintali;
granoturco ibrido e nostrano 52 .000 ettari e 1 .800 .000 quintali . Le colline che meno
partecipano alla produzione di frumento e di granoturco sono quelle biellesi, ver-
cellesi e novaresi, cioè le più umide.

Ma come il riso nella parte orientale della bassa pianura piemontese, così la vite
è la coltura di elezione delle nostre colline che si considerano appunto terra di voca-
zione viticola . Guardiamoci, però, dal generalizzare al riguardo, pur dovendosi rico-
noscere che la somma dei tratti comuni fa effettivamente delle colline stesse un
ambiente agrario alquanto più uniforme di quello della pianura . Le colline propria-
mente pedemontane solo in qualche parte eccellono nella produzione dell'uva e
del vino . E il caso delle colline novaresi di Ghemme, di Sizzano, di Fara, e di
quelle biellesi porfirogranitiche di Lessona, di Masserano, di Gattinara, produttrici
di celebrati vini derivati dallo Spanna di Gattinara, in vigneti solo parzialmente spe-
cializzati, e caratterizzati da allevamenti a ceppaia, a 3 o 4 viti . Sopra Torino,
intorno a Pinerolo e a Saluzzo, seminativi, vigneti e prati si equilibrano in proprietà
coltivatrici di assai piccole dimensioni, integrate tuttavia da qualche particella a
castagneto, in fustaia o ceduo, mentre sui coltivi spesseggiano le piante da frutta.

Le colline moreniche presentano un meno florido paesaggio agrario . L ' intensiva-
zione colturale urta specialmente contro la natura caoticamente grossolana del ter-
reno, che sui fianchi più ripidi e sulle sommità è lasciato, faute de mieux, a ceduo
e a fustaia di castagno . Al di sotto del bosco, che qui effettivamente conserva una
estensione considerevole e spesso preminente, trionfa la piccola coltura promiscua,
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Esempio di cultura viti-
cola promiscua (zona di
Alba) .

F,t . ,l,tt . F. vfonticelli

con ampio soprassuolo, anche qui, di piante da frutta (noci, peri, meli, ciliegi, ecc .),
e una certa maggior estensione di prati e anche di pascoli sui declivi più scabri.
Adattandosi alle movenze del suolo, gli appezzamenti hanno di rado la geometrica
armonia delle più tranquille pendici . La vite, cui il ceduo castanile offre ottimo
materiale per sostegno morto, tiene naturalmente il suo immancabile posto ora in
filari, come sul fianco interno della Serra di Ivrea, ora su pergolato, come in altre
parti dell'anfiteatro canavesano . Ma solo a Caluso e nei comuni limitrofi sfocia in
una produzione d'alto pregio con l'erbaluce, la dorata uva con cui si confezionava
(oggi non si trova più in commercio) il famoso passito di Caluso.

Simile a quello delle cerchie moreniche è il paesaggio agrario degli antistanti
colli torinesi . Sulle lente sommità e su buona parte del versante torinese, la pre-
senza di potenti banchi di conglomerati ha quasi bloccato l'avanzata dei coltivi e
favorito il permanere del bosco ceduo di castagno, inframmezzato da cortine di robinie.
Ville	 le famose « vigne » settecentesche

	

parchi, giardini, non sono riusciti
gran che a modificare la fisionomia rurale della collina con la promiscuità delle sue
coltivazioni . Ma la vite, che sposa volentieri i suoi filari alle distese di marne, di
arenarie, e soprattutto di loess, non ha più l'importanza di un tempo . L'asprigno
della freisa ormai trascurata passa alle barbere che l'hanno sostituita nei vigneti
fillosserati, e che il mutato gusto dei consumatori torinesi più non appetisce . Sicchè,
qua e là, i serrati ranghi dei filari sono scalzati per far posto a piantagioni di dio-
spiri, di pere e di altri fruttiferi . In realtà, solo le ciliege a Pecetto e a Revigliasco
Torinese, e le fragole a San Mauro, sono riuscite ad attivare un mercato discreta-
mente vasto e consistente. Sulle dorsali più soleggiate, colture floreali e di erbe aro-
matiche in piccoli appezzamenti irrigui devono alla vicina città una crescente fortuna.

Per contro, la concorrenza della « bassa » e le frequenti siccità della collina vi scon-
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Come si sostiene la vite (sistema a quadretti o maggiorino)
sulle colline presso Borgomanero.

sigliano l'allevamento del bestiame da latte, e anche i grossi buoi sono scomparsi
sotto l'incalzare di una meccanizzazione che si vale di motori di piccola e media
potenza. La proprietà coltivatrice si estende a due terzi delle terre : la proprietà capi-

talistica, che ne tiene il resto, lo coltiva continuando a ricorrere alla mezzadria.
Non meno interessanti trasformazioni sono in corso nelle Langhe e più precisa-

mente nelle alte Langhe . Nelle basse Langhe ordinamento colturale e sistema di
conduzione non si allontanano di molto da quelli dominanti nell'Astigiano e nel
medio Monferrato . Qui effettivamente si entra nel regno del vigneto specializzato,
che riveste le ondeggianti, morbide alture con schiere ordinatissime di filari ben fitti,
su cui i tralci della vite sono condotti a spalliera e sostenuti da canne . Qui sono le

zone tipiche dei migliori vini piemontesi : Barolo, Nebiolo, Barbaresco, Dolcetto,
Moscato, Barbera . Le prime tre, che tutte insieme non raggiungono i 3500 ettari,
sono comprese per intero nel territorio albese : le altre si prolungano nei territori

finitimi . Sulla sinistra del Tanaro, le colline che si allargano a ventaglio intorno a
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Distribuzione e densità della produzione della vite in coltura specializzata
(confini provinciali e delle regioni statistiche).
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Paesaggio a vigneti
nella collina chie-
rese (valle Ceppi).

Canale d'Alba, da Bra a Cisterna d'Asti, hanno veduto dal 1885 svilupparsi la più
vigorosa produzione di pesche del Piemonte, su terreni sabbiosi, occupati prima

da ceduo, da seminativi e anche da vigneto . Mentre i pescheti di Santena, dopo un
periodo di rapida affermazione, sono andati decadendo fino a scomparire, quelli del-
l'Albese danno ancor oggi la massima parte dei 600 .000 quintali di pesche che si

producono in Piemonte da oltre 3900 ettari di coltura specializzata e promiscua.
Fra le piante da frutta sparse nelle nostre vigne, il pesco è realmente la più comune.

Nell ' alta Langa, fino a 700 m . d 'altitudine, arriva ancora il Dolcetto, che dà
un vino di assai modesta gradazione . Ma fino a quell ' altitudine, più della vite si

estendono i campi e i prati, con netta prevalenza del prato stabile, che consente un
esteso allevamento familiare della pecora della Langa, rinomata per la lana e per
il latte. La medica e il trifoglio violetto vengono benissimo, e nei terreni più aridi
e poveri si coltiva la lupinella . Più in alto, nei borri ripidi e profondi, il bosco,
già notevolmente esteso nella bassa Langa, trova un ancor più adatto ed ampio
dominio, mescolando al castagno il pino selvatico, le querce, i frassini e gli ornelli.
Nell ' alta Langa, alla maggiore estensività delle colture s ' accompagna un aumento
delle dimensioni medie delle aziende rispetto alla bassa Langa . Ma la maggior capa-
cità spaziale non assicura alle aziende stesse un incremento proporzionale di reddito.
Sicchè, per motivi non dissimili da quelli che sono alla base dello spopolamento
montano, anche l ' alta Langa si va spopolando.

Prima a soffrirne, naturalmente, è l ' agricoltura, con l ' abbandono dei vigneti peggio
esposti e meno produttivi . Fortunatamente, l ' industria dolciaria, sviluppatasi nel
secondo dopoguerra in Alba, e l ' attiva domanda in Italia e all ' estero, hanno sùbito
offerto un valido sostituto della vite agli sfiduciati coltivatori delle Langhe : inten-
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diamo cioè dire il nocciolo, che già da tempo era coltivato nelle Langhe, ma che di
recente ha ricevuto un considerevole incremento . Le varietà locali, e soprattutto
la «t tonda gentile delle Langhe » godono di larghissima rinomanza e, coprono la
quasi totalità della produzione piemontese di nocciole (32 .500 quintali annui).

Per contro, al castagno non si guarda più con le prospettive e l'attenzione di un
tempo. Nella bassa Langa, ma specialmente nelle colline del Monferrato, è andata
acquistando recente rilievo la coltura sparsa del pioppo, soprattutto lungo le valli
dei numerosi torrentelli che scorrono al piede delle colline . Ricordiamo ancora che
nella zona di Alba, dai bovini della razza piemontese di pianura si è formata quella
sottorazza, o varietà, a groppa di cavallo o, come si dice in piemontese, ot della coscia »,
che ha contribuito sensibilmente ad accrescere le nostre disponibilità di carne . Ana-
logie di aspetto con le Langhe hanno le colline dell'alto Monferrato e del Tortonese,
dove larga estensione presentano la vite, il frumento e il granturco nostrano, nei
coltivi frammezzati a discrete aree boschive e a prati permanenti : dove i fruttiferi
vanno evolvendosi verso colture anche industriali, e dove tra i bovini, numerosi
sono i capi della razza biondo-tortonese, a duplice attitudine per carne e per
lavoro .

I1 vigneto riveste di serrati filari le colline del Monferrato.
Fot_ B . Stcftni
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La specie di sfaccettatura che i fitti solchi dei torrenti hanno creato nella uni-
forme superficie della conca astigiana, isolando poggi, gobbe, collinette, in continua
regolare successione, e moltiplicando così le superfici bene esposte al sole è, insieme
con la natura del terreno, all ' origine della particolare fortuna della viticoltura in
questa regione . Nella quale, di fatto, il vigneto, tutto specializzato, occupa il 29, 6 %
del territorio provinciale, e dove si localizzano, più o meno bene delimitate, le aree
di produzione di vini notissimi, come il Barbera, il Grignolino, il Moscato, la
Freisa, la Bonarda. Condotti col sistema classicamente astigiano della taragna »
(viti a coppie in filari su armature di paletti di legno verticali e di canna orizzon-
tali), i vigneti si estendono di preferenza tutt'in giro sulle pendici dei colli, lasciando
a piccoli lembi residui di bosco le coste più ripide e volgenti a mezzanotte . La
diffusa tendenza alla specializzazione ha portato all'intensificazione della viticoltura
mediante il ravvicinamento dei filari (quando possibile) e il conseguente aumento

Verde e frescura di prati nelle vallette delle colline astigiane.
F ot . R.
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lunn•

I vitelli della coscia sono un vanto della campagna albese.

delle viti per ettaro. Ma a questo infittimento dei vigneti non si è accompagnata
una riduzione avvertibile della loro area (circa il 4% dal 1925 ad oggi), e ciò spiega,
insieme con la sempre maggior diffusione del generoso Barbera, un accrescimento
della produzione che, con i suoi 2 .828 .000 quintali (1958), rappresenta il quarto della
produzione piemontese di uva.

Ma l ' uva nella conca astigiana non è tutto. Sui ripiani sommatali dei rilievi isolati
e delle molli dorsali, il frumento e il granoturco trovano nelle sabbie gialle del-
l ' Astiano buone condizioni di sviluppo, mentre quel tanto di umidità filtrante dalle
sabbie sovrastanti, o provenienti dalle piogge, che è trattenuto sul fondo delle nume-
rose vallette, dalle argille e dalle marne azzurre del Piacenzano, è favorevole al prato
permanente asciutto . Pure ridotta dagli imperativi della « Battaglia del grano », l ' area
a prato stabile nella collina astigiana è tuttora discreta (13 .800 ettari), sebbene dal
non molto bestiame allevato, quasi tutto di razza piemontese, vadano via via scom-
parendo i buoi da lavoro, sostituiti da trattrici di piccola e media potenza.

L'azienda, non eccessivamente specializzata, distribuisce dunque le sue coltiva-
zioni secondo uno schema altimetrico sostanzialmente fissato dalla costituzione geo-

mineralogica del terreno : in alto i cereali, a mezza costa il vigneto, in basso il prato.
La superficie a foraggiere è, tuttavia, accresciuta da prati avvicendati e, in piccola

parte, da erbai annuali . Le aziende astigiane, come quelle del vicino medio Mon-
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Aspetto della campagna monferrina
nelle colline fra Casale ed Alessandria.

ferrato, corrispondono generalmente a proprietà di assai piccola estensione . In
diverse zone dell ' Astigiano il 40-45% della superficie censita è ripartito tra aziende
che non raggiungono i 2 ettari di superficie . Ma, grazie all ' intensificazione della
viticoltura, esse riescono ad essere in grande maggioranza autonome . La proprietà
coltivatrice si estende all ' 8o% delle terre : il restante cade sotto il dominio della
proprietà capitalistica, che si vale generalmente di mano d' opera a mezzadria.

La solida struttura agraria intorno a cui da secoli s ' è organizzata l 'economia delle
colline piemontesi va subendo su sempre più vasta scala i contraccolpi di forze
innovatrici, rappresentate massimamente dallo sviluppo industriale . Un tempo limi-
tate alle colline biellesi, le ripercussioni di questo sviluppo in campo agricolo si
fanno oggi sentire con varia intensità dalle sponde del Ticino, a quelle del Pesio,
dell ' Ellero e del Tanaro . E la vicinanza alla pianura e ai grandi centri industriali
è il maggior incentivo alla discesa di lavoratori che si verifica ormai anche dal-
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l ' alta Langa, di modo che su una vasta parte delle nostre colline, prevale oggi una
economia mista, agricolo-industriale . Il posto degli inurbati è preso da Veneti e da
meridionali, i quali non portano certamente nella cura del vigneto la lunga pratica
e l'amore del contadino piemontese.

D 'altro canto, i vecchi guai delle lunghe siccità estive e delle grandinate distrut-
trici, colpendo appezzamenti di una coltura sempre più specializzata, concentrano i
loro effetti ed aggravano le loro conseguenze psicologiche . S'aggiunga che l ' orien-
tamento generale verso una più abbondante produzione d 'uva, anche a scapito della
qualità, coincide con l ' instaurarsi di gusti che allontanano il consumatore corrente
delle città dai vini da pasto piemontesi . Non di rado la minaccia di una cantina
piena o semipiena, anche a fine campagna, grava quasi paradossalmente su aziende
troppo piccole, derivanti da un eccessivo frazionamento dei fondi, avvenuto soprat-
tutto dopo la prima guerra mondiale, quando, per timore di complicazioni sociali
e di mutamenti di regime, molti proprietari, diciamo così, borghesi, si disfecero delle
loro terre, vendendole ai contadini . Queste le principali ragioni di un disagio che
investe un po ' tutta la collina torinese, e specialmente l ' Astigiano e le Langhe:
disagio cui non possono sovvenire nè le risorse del turismo nè quelle di una forte
concentrazione industriale nella collina stessa ; cose tutte di sviluppo assai impro-
babile . Siccome però non tutto il male viene per nuocere, così ci volevano anni di
incertezza e di più scarso guadagno per indurre i contadini delle zone maggiormente
viticole ad uscire dal guscio del loro individualismo, e ad associare la loro produ-
zione in cantine sociali, che sono già abbastanza numerose nell ' Astigiano . In attesa
che dallo sforzo collettivo di difesa e di ammodernamento nasca un tipo medio di
vino, capace di reggere la concorrenza dei vini veronesi e toscani, una più precisa
determinazione e protezione dei vini tipici gioverebbe di molto al produttore e ai
consumatori .

Bonifiche ed irrigazione.

In Piemonte il cammino verso una integrale conquista della terra all ' agricoltura
è stato lento, e continua ancora ai giorni nostri . Che ciò dipenda da incuria di

uomini non si può dire . Tra l'altro, a contrastare il beneficio di una relativa ricchezza
di acque fluviali e torrentizie, troviamo l ' evoluzione morfologica della pianura con
l'isolamento dei pianalti, elevati sul corso attuale dei fiumi e con la ferrettizzazione
di vaste superfici, rese quanto mai refrattarie alla coltivazione. Già accennammo
in principio all'opera bonificatrice delle abbazie benedettine e cistercensi, che insieme
ai Comuni fecero eseguire nelle Langhe, nel Monferrato, nel Saluzzese, vasti disso-
damenti di terre incolte e di boschi, con parallela estensione della viticoltura . Nel
Saluzzese era stata costruita una fitta rete di canali irrigatori . Sono pure del Duecento
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e del Trecento i più antichi canali irrigatori del Vercellese e del Novarese, tra i quali
la roggia marchionale di Gattinara, la Roggia Novarese, il canale del Rotto, costruito
ad iniziativa dei marchesi di Monferrato, la roggia di Oleggio, ecc.

Affermatasi nel Quattrocento la supremazia dei Savoia, e seguìto, dopo il 1 559,
il periodo costruttivo ed organizzativo con Emanuele Filiberto e Carlo Emanuele I,
la bonifica delle terre ebbe un nuovo forte impulso . Essa fu caratterizzata soprat-
tutto da un largo dissodamento di incolti e di boschi, per estendere la viticoltura e la
gelsicoltura, in un tempo in cui l 'allevamento del baco da seta era una delle basi
dell ' economia piemontese e del suo commercio con la Francia . Numerose furono,
al contempo, le iniziative di irrigazione . Data dal 1468 l'apertura, ad opera di
jolanda di Savoia, del Naviglio d'Ivrea, che, derivato dalla Dora Baltea, serviva,
oltre che per la scarsa irrigazione, anche per la piccola navigazione, formando una
via d'acqua tra Vercelli-Ivrea, e portando le sue acque a una parte dei Comuni di
Cigliano, di Livorno, di Borgo d'Aie, di Tronzano, di Santhià, di San Germano e
di Vercelli . Tra il 1554 e il 1584 venne realizzata la costruzione del roggione di
Vercelli, derivato dall'Elvo, e poco più tardi, col canale di Mellea e il Naviglio di Bra,
si ottenne di irrigare i territori del vasto pianalto compreso fra Centallo, Fossano,
Cherasco e Bra . Ricordiamo ancora che nel 1556 Carlo Brissac di Cossé aveva deri-
vato dall'Orco la bealera di Caluso, facendola scorrere parte in galleria . Si andò così
costituendo quella rete irrigua che rimase poi una delle manifestazioni più cospicue
della bonifica in Piemonte.

Dopo la relativa stasi del secolo XVII, gli inizi del Regno Sabaudo coincisero
con un rinnovato fervore di opere, tanto che, alla fine del Settecento, Arturo Young,
nei suoi viaggi in Italia, si dirà pieno di ammirazione per l ' irrigazione piemontese,

sebbene quella del Vercellese e del Novarese appena cominciasse ad estendersi,
parallelamente allo sviluppo delle risaie in molte terre baraggive . I dissodamenti

avvennero largamente soprattutto nella regione collinare viticola, e costarono la vita
a molti boschi . Vaste, particolarmente durante il regno di Carlo Emanuele III, le
riduzioni a coltura di proprietà comunali incolte e di latifondi . Molti Comuni alie-

narono le loro terre con vario successo : in altre avvenne l'appropriazione individuale

di fatto da parte dei contadini . Ambiziosi progetti prevedevano la bonifica delle
« vaude » torinesi e della baraggia vercellese . Ma alla resa dei conti l'effettivo amplia-

mento delle terre coltivate fu modesto . Il regno di Vittorio Amedeo III segnò un

rallentamento di iniziative . Tuttavia non mancarono, anche in esso, nuove opere
irrigue, tra le quali non si può dimenticare il canale di Cigliano, chiamato poi

nel 1887 canale Depretis.

L'occupazione rivoluzionaria francese e la Restaurazione dettero uno scarso
apporto all ' opera di riscatto e di irrigazione della terra in Piemonte . Ma con

Carlo Alberto e con Vittorio Emanuele II l ' attività bonificatrice fu ripresa con
ardore . Tanto più che una statistica del Piola aveva messo in evidenza come,

ancora nel 183o, ben 128 .500 giornate di terreni incolti attendessero di essere miglio-

rati e resi produttivi . Tra le provvidenze allora messe in atto a quello scopo meri-
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11 canale Cavour nei pressi di Novara.

tano di essere accennati i primi laghetti-serbatoi a corona, per usi irrigui, antesignani
dei laghetti collinari oggi tanto propagandati e discussi . Funzionano tuttora il lago
di Ternavasso, il più antico (5oo .000 mc .), e quello della Madonna della Spina
(1 .800 .000 mc .), ultimato nel 1835, nei Comuni di Poirino e di Pralormo, e il lago
di Arignano (800 .000 mc .) costruito nel 1839, sul versante chierese della collina
di Torino.

La rete dei canali demaniali ereditata dal nuovo Regno d'Italia aveva uno svi-
luppo di 15o km. di canali maestri, di l000 km . comprese le diramazioni, con
118 mc/sec . di portata complessiva . Ma siccome l ' irrigazione si concentrava soprat-
tutto nel Casalese e nel Vercellese, mentre ne difettavano il Novarese e la Lomel-
lina, per iniziativa di Cavour si provvide ad integrarla con un altro grande canale,
cui fu dato appunto il nome di Cavour e che, derivato dal Po a Chivasso, era
destinato, sia a migliorare l'irrigazione ad ovest della Sesia, sia, soprattutto, ad
arricchire di acque il territorio ad est di questo fiume . Il canale Cavour, con un
percorso di 82 km. -- che partendo da Chivasso va con direzione sud-sudovest-

nord-nordest attraverso la Dora Baltea e 1'Elvo fino al Cervo, e di qui, con anda-
mento quasi ovest-est, al Ticino, passando poco a monte di Novara e di Galliate —
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Fot . L. Folletti

Laghetto artificiale nella collina torinese (Cinzano).

e con una portata prevista di I i o mc/sec ., fu costruito tra il r 86o e il 1863.

Presto seguirono, costruiti dalla stessa società cui si deve il canale Cavour, o da
Comuni o da appositi consorzi, altri grandi canali, quali il Farini, il Lanza, il Gal-
liate, il Sella, fino a portare la rete complessiva dei canali antichi e nuovi a i 500 chi-

lometri . L'amministrazione dei canali fu tenuta, in parte direttamente dal Demanio,
e in parte, per i canali dell'ovest Sesia, dalla omonima Associazione degli utenti:
mirabile organizzazione creata nel 1865, che oggi lega 17 .000 agricoltori . La

rete del canale Cavour con i suoi 290 mc/sec . d'acqua e una zona dominata di

500.000 ettari in 5 province (Torino, Vercelli, Alessandria, Novara, Pavia) ha
modificato profondamente le condizioni agricole di vasta parte del Piemonte,
determinando in molti luoghi il triplicarsi della produttività della terra, e in un
trentennio l'aumento di estensione dei terreni irrigui da 200 .000 a 350 .000 ettari,

mentre si modificavano completamente la diffusione e la preminenza delle colture,
col massimo incremento dato alla produzione del riso e del fieno.

Se la rete irrigatoria di derivazione fluviale può vantare opere di così vasta portata,
non bisogna dimenticare la minuta fitta rete di cavi, di rogge, di bealere, intessuta

con le acque dei fontanili e dei coli . Si è, anzi, calcolato che il massimo di super-

ficie irrigua in Piemonte spetti ai fontanili e ai coli con 91 .000 ettari ; seguono
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la Dora Baltea con 71 .000, il Tanaro con 57 .000, la Sesia con 53 .000, il Po con 50 .000.
Oltre ai fontanili del basso Vercellese, sono stati particolarmente utilizzati a scopo
irriguo quelli della bassa pianura torinese compresa fra Candiolo, Airasca, Scalenghe,
Cercenasco, Vigone, Pancalieri, Lombriasco, Carignano, La Loggia . In tema di
utilizzazione di acque sotterranee, la più calda e la più asciutta tra le province
piemontesi, e cioè quella di Alessandria, segna un massimo tra le province italiane,
potendo parzialmente compensare la scarsezza idrica superficiale con abbondanti
falde freatiche a profondità dai 5 ai 10o m ., raggiunte con più di 1300 pozzi, che
dànno acqua sollevata elettricamente a circa 13 .000 ettari . Ma già si è notato che
un troppo spinto emungimento delle falde può determinare una loro preoccupante
diminuzione.

Un altro campo della tecnica irrigatoria in cui il Piemonte ha dato esempi memo-
randi è quello degli impianti di sollevamento d'acqua per mezzo di elettropompe,
da fiumi . Già era in atto da noi l'elevazione meccanica dell'acqua (valga, ad esempio
l 'elevatore di Cigliano) . Quella elettrica ebbe dei modelli negli impianti di Mazzè
e di Villareggia, sulla Dora Baltea, dai quali circa io .000 1/sec . d'acqua poterono
essere avviati a fecondare diversi comprensori fra Caluso, Chivasso e Cavaglià, per
un complesso di 7000 ettari.

Intanto, anche la bonifica integrale faceva i suoi più recenti progressi, con alcune
opere di notevole importanza . Fra il 1921 e il 1927, venne completamente bonificata
dall ' Opera Nazionale Combattenti la vasta tenuta

	

ancora nel 1915 un vero lati-
fondo	 di Casanova, tra Carmagnola, Poirino e Villastellone. Su 2600 ettari di
terra asciutta, ma buona, vennero costruiti, una rete stradale ed irrigua, numerose
case coloniche e vari fabbricati rurali . E mentre la popolazione del comprensorio

Fot . Dragone
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si triplicava, i foraggi passavano da 9000 quintali a 103 .000, il grano da 6500 a
15 .000 quintali . Una più dura battaglia impegnarono i Medici del Vascello nella
tenuta della Mandria presso Venaria Reale, riuscendo a bonificare 500 ettari su 3000.

Un istituto finanziario ridusse a coltura 750 ettari di baraggia a Venaria di Lignana
Vercellese, mentre i Salesiani a Lombriasco effettuavano un saggio di bonifica
intensiva, con magnifici risultati.

Un tipo di bonifica dalla quale in Piemonte molto (forse troppo) si attende è la
bonifica montana, che dovrebbe soprattutto provvedere al riassetto idrogeologico di
molti bacini alpestri, al loro avvaloramento agrario-forestale, al miglioramento dei
pascoli, al riattamento e alla costruzione di strade, allo sviluppo del piccolo
turismo, ecc . In applicazione alle leggi per la montagna sono stati delimitati e
classificati in Piemonte 4 comprensori di bonifica montana, rispettivamente in valle
dell 'Orco, nella valle del Curone e del Borbera, nella valle Stura di Demonte e in
val Vigezzo, per una superficie complessiva di 172 .000 ettari e con un complesso
di lavori previsti per 18 miliardi di lire.

Con tutto ciò, parecchi sono, anche in pianura, i lembi di terra che, con tenacia
veramente piemontese, s ' oppongono ad una completa conquista da parte dell ' uomo.
Resiste gran parte della «vauda» torinese, tra la Stura di Lanzo e la Dora Riparia,
con i suoi 17 .000 ettari circa . Resiste il pianalto di Poirino, che poco profitto può
trarre dalla sessantina di peschiere, rattenute dalle sue argille, e dove una trentina di
impianti di sollevamento d ' acqua dal sottosuolo non giungono forse a 700-800 litri

Fot . Collez . D. Gribaudi
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al secondo . Infatti sul pianalto di Poirino i serbatoi di raccolta delle acque meteoriche
sono in genere di piccola capacità, e quindi appena sufficienti al beveraggio del
bestiame : le acque sotterranee sono esigue e a grande profondità . Parecchi sono i
progetti di derivazione di canali, dal Po, dalla Stura di Demonte, dalla Maira, ma,
dato il dislivello, tali canali dovrebbero avere una notevole lunghezza . Altri progetti
prevedono una condotta forzata che, derivando acqua dal Po, la invii per mezzo
di pompe nella zona più elevata dell ' altopiano . Sono anche qui 17 .000 ettari che
attendono. Resiste, infine, l ' alta baraggia novarese e cioè quasi tutta la regione
a nord del canale Cavour . Si tratta di circa 35 .000 ettari, che aspettano la
soluzione del loro problema irriguo dalla regolazione dell'acqua dell'Agogna e
dalla costruzione bene avviata dei canali Elena e Jolanda, per la derivazione delle
acque del Ticino.

E c'è ancora parecchio da fare anche nel campo della semplice irrigazione, sia
per riordinare le utenze irrigue, sia per crearne delle nuove . Complessivamente,
nella intera pianura piemontese, considerata di un milione di ettari, la superficie
irrigata è la metà circa . Una delle poche note di progresso nella nostra montagna
è rappresentata dal diffondersi della irrigazione a pioggia e anche della fertirrigazione,
che presenta una discreta densità di impianti in valle d'Aosta.

Utilizzazione del legname . La caccia e la pesca.

Dai 523 .000 ettari di bosco che si noverano nel Piemonte si ricava una produ-
zione lorda vendibile in fatto di legname che non raggiunge il 2% della produzione
vendibile complessiva agrario-forestale . Ma i 10 miliardi di lire che tale percentuale
rappresenta non sono una cifra disprezzabile . Essa acquista poi importanza, propor-
zionandola ai valori delle altre regioni . Intanto, merita di rilevare che in questi
ultimi anni le tagliate operate nei boschi del Piemonte, avvenute per gran parte
nella montagna cuneese, superano annualmente i 20 .000 ettari e collocano quindi
il Piemonte al secondo posto, dopo la Toscana, per la superficie dei tagli operati.
Questi tagli, fatti in grandissima maggioranza da privati, interessano essenzialmente
le latifoglie, con una lieve eccedenza delle fustaie sui cedui . Le utilizzazioni legnose
derivatene s ' aggirano su 1 .250.000 mc . ed anche qui troviamo il Piemonte al secondo

posto, dopo la Toscana . Tra le province del Piemonte, quelle di Cuneo e di Torino
concorrono più largamente alle utilizzazioni ora ricordate.

Nel 1958 un terzo circa delle utilizzazioni consistette in legname da lavoro e

due terzi in combustibili . Il legname da lavoro, proveniente dall 'abbattimento di
fustaie, di gran lunga prevalente, venne ricavato per più di metà dal pioppo : il resto
derivò per due terzi dal castagno e per un terzo dalle resinose . Le fustaie di pioppo
sacrificate in maggior numero furono quelle della provincia di Torino, mentre il
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legname di castagno e di resinose venne in massima parte dalla montagna cuneese.
Il legname da lavoro ricavato da cedui consistette quasi tutto in utilizzazioni da
ceduo castanile, con il maggior contributo della provincia di Cuneo . Quanto alla
destinazione economica, un buon quarto del legname da lavoro andò come ton-
dame da resa, quindi come pezzame per pasta di legno e per tannino, e infine
come paleria minuta. Destinazioni, queste ultime, di cui fece le grandi spese il
castagno.

Sempre nel 1958 i boschi del Piemonte dettero quasi 700 .000 mc . di com-
bustibili vegetali, compresi 3000 mc . di legna da carbone ; 400.000 me . di legnami
combustibili sono stati tratti da latifoglie : 350.000 da resinose . Il quantitativo
maggiore risulta da legna da ardere e viene per più di un quarto dalla provincia
di Cuneo e per un altro quarto da quella di Torino . Sono messe particolarmente
a contributo essenze forti di latifoglie . Un 850 .000 quintali di fasciname della
stessa precedente provenienza completano il quadro della legna da ardere . Quel
po' di carbone vegetale che ancora si ricava in Piemonte viene quasi tutto da
castagni delle montagne monregalesi e cuneesi . Solo in questo aspetto della produ-
zione legnosa il Piemonte è agli ultimi posti tra le regioni d ' Italia . Segno di supe-
riorità nell'uso di combustibili più moderni, anche se meno romantici.

La caccia in Piemonte ha una assai modesta rilevanza economica, ma possiede
per contro uno stuolo di cacciatori tra i più numerosi d'Italia, con 65 .48o licenze
di caccia nel 1958 . La fauna stanziale protetta è costituita, in montagna, principal-
mente dal camoscio, dalla coturnice, dalla pernice bianca, dalla marmotta, dal gallo
fanello, dalla lepre bianca . La caccia allo stambecco in val d 'Aosta è soggetta a spe-
ciali e assai costose limitazioni . In collina sono buone prede il fagiano, la lepre e la
pernice rossa : in pianura il fagiano e la lepre . La fauna migratoria varia assai poco
dalla collina alla pianura ed è specialmente rappresentata da quaglie, beccacce, bec-
caccini, colombacci, tortore, fringuelli, tordi, germani marzaioli.

A differenza di quel che avviene nelle regioni contermini (Lombardia e Liguria)
pochissimo esercitata è l'uccellagione vagante e quella da appuntamento fisso . Da
noi, per esempio, sono assai rari i roccoli e le apparecchiature del genere . Le riserve
di caccia occupano un ' area che s' avvicina ai 200.000 ettari e le zone di ripopola-
mento e di cattura si estendono per 55 .000 ettari . La provincia di Vercelli è quella
che ha la maggior proporzione di terreno riservato . La riserva più vasta è quella
della Mandria presso Venaria Reale (2700 ettari) . Notevole anche quella di
Sant ' Antonio di Ranverso, per 2400 ettari.

Quanto alla pesca, essa annovera un 45 .000 amatori che si contendono soprat-
tutto la trota, comune e talvolta abbondante in tutte le acque della zona montana,
ma anche reperibile lungo tutto il percorso del Po e dei suoi affluenti di sinistra.
esclusi il Malone e la Sesia . Le specie che popolano in più gran numero le acque
del Piemonte sono il cavedano, comune dappertutto, il barbo, l 'alborella. Ricercati
sono il temolo e lo scazzone, che vanno vieppiù rarefacendosi . L ' anguilla si trova
dappertutto. Le lanche morte del Po e di quasi tutti i suoi affluenti ospitano lucci,
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tinche, scardole, carpe comuni, cobiti (in dialetto : strassasac) . La lampreda è pescata
particolarmente nelle acque del territorio di Villafranca Piemonte.

Le acque dei laghi di Avigliana ospitano tinche, alborelle, carpe a specchi, cave-
dani, persici, anguille e scardole . Il lago di Viverone e quello di Candia contengono
una fauna analoga . Nel territorio dei Comuni di Carmagnola, Poirino, Pralormo,
Ceresole d 'Alba e Sommariva Bosco esistono numerosi piccoli stagni (peschiere)
coltivati a tinche . Infine le risaie del vercellese sono da molti anni coltivate a carpe
a specchi e a tinche, dando luogo ad un'industria di una certa importanza .



Il campo aurifero della Ressa (Biellese) sfruttato in epoca romana .



CAPITOLO UNI)ICESIMO

L 'ATTIVITÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE

Le risorse del sottosuolo.

Come ci ha insegnato la geologia, il Piemonte squaderna nel passaggio dalle sue
montagne, alle colline, alla pianura, terreni di tutte le età . E quindi naturale che
l'esplorazione del sottosuolo, attraverso secoli e secoli di ricerche, abbia segnalato
numerosi giacimenti di minerali utilizzabili . Effettivamente, un elenco dei minerali
metallici e non metallici del Piemonte risulterebbe assai lungo, e per molti, forse,
inaspettatamente ricco . Ma un siffatto inventario non varrebbe a mascherare la realtà
della limitatezza delle coltivazioni oggi industrialmente sfruttabili . E vero che in
passato si utilizzarono molti più giacimenti di quanto attualmente non si faccia, ma
bisogna pensare al costo e alla difficoltà dei trasporti e all ' economia chiusa allora
vigente, non soltanto in montagna, e, per molti metalli, alla scarsezza dell ' offerta.

In epoca romana gli sforzi estrattivi si concentrarono particolarmente in valle

d ' Aosta, dov' erano noti i giacimenti cupriferi del vallone di 011omont, e dove era
indubbiamente scavata la magnetite di Cogne . Di vere e proprie miniere aurifere,

sfruttate in val d 'Aosta dai Salassi, parla Strabone, ed è notissimo il passo di Plinio

che accenna alle migliaia di schiavi occupati nell ' estrazione dell ' oro secondario dagli

accumuli di materiale detritico della Bessa, tra Ivrea e Biella . D ' altra parte, prima

ancora che l'Italia settentrionale entrasse a far parte del dominio di Roma, le sabbie

del Malone, dell ' Orco, dell ' Elvo, del Cervo, della Sesia, del Ticino, erano in vari

punti esplorate dalle popolazioni locali per trarne pagliuzze d ' oro. Nei monumenti,
che anche in Piemonte sorsero ad eternare la grandiosità ed il prestigio della potenza
romana, trovarono largo impiego materiali da costruzione locali quali il bardiglio
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di Avmaville, lo gneiss porfiroide di Vaves, gli gneiss di Villarfocchiardo e di Bor-
done, il calcare marmoreo di Foresto in val di Susa.

Durante l'alto Medio Evo, fra le entrate del tesoro longobardo di Pavia, figu-
rava l'oro cavato dalle alluvioni dei corsi d'acqua ora ricordati . Più tardi, mentre
continuava l'utilizzazione della magnetite di Cogne, i minerali di ferro delle valli
di Lanzo davano l'avvio alle industrie locali dei chiodi e delle bocche da fuoco, che
poi dovevano fiorire a Torino . All'aprirsi del Seicento, il Della Chiesa segnala l'esi-
stenza di buone miniere d'oro, d'argento e di rame in val Grana, Maira e Po : di
piombo a Demonte ; di rame, vetriolo e allume a Pradleves ; di ferro in val Varaita
e Grana, e specialmente in val d'Aosta ; d'argento in val Pellice ; di vari metalli in
val Germanasca, ricordando tuttavia che molte vennero abbandonate nel Saluzzese
perchè non coprivano le spese d ' esercizio . Dalla statistica generale del 1750 risultano,
come più produttive, miniere di rame in val Pellice, d'oro in valle Anzasca, di ferro
ad Entracque, di rame e di piombo in più punti del Canavese, pure di piombo ad
Entracque, mentre giacevano abbandonate quelle di Aisone, Vinadio, Monterosso,
Balangero, Mathi, Corio, Monastero di Lanzo . Il primato della produzione era però

Cava di calcare da cemento a Casale Monferrato .
Col,nn1)mo
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Cave di calcare
presso Torre Mon-
dovì .

l• t . dott . A illata

tenuto dalle miniere di Brosso e di Traversella, nel Canavese, che alimentavano in
tutta la regione una proficua industria metallurgica . Si cavavano marmi bianchi a
Valdieri e altri marmi assai stimati a Busca, Frabosa Soprana, Pamparato, Roburent,
Spigno, Cossila, ecc . Alle fantasie architettoniche del Seicento e del Settecento
docilmente si piegava il calcare a litotamnii di Gassino, largamente usato, anche
perchè vicino a Torino, in molti palazzi torinesi dell'epoca . Da Gassino a Casale
la collina di Torino e quelle del Monferrato fornivano già allora in buona quantità
gesso e calce . Le cave di calce, d'altronde, erano frequenti anche nelle colline più
propriamente pedemontane . Le prime notizie intorno al talco, come prodotto di
commercio, rimontano alla fine del secolo XVII, quando piccoli quantitativi di talco
delle valli pinerolesi erano sommeggiati a Brianwon ed ivi venduti come craie de
Brianpn . Vene di carbon fossile si esploravano nelle valli di Pinerolo, di Aosta e
di Susa.

Successivamente, l ' ampliarsi dei commerci al mondo intero, e la maggior econo-
micità dei trasporti marittimi, tolsero importanza a molti giacimenti, la cui utilizza-
zione venne abbandonata . La cerchia dei minerali, di cui conveniva l ' escavazione,
si ridusse sempre di più, ed oggi quelli che contano veramente non bastano a fare
del Piemonte una regione minerariamente ragguardevole . La sua produzione si cal-
cola rappresenti appena un ventesimo della modesta produzione di tutta l'Italia.
Tuttavia questo ventesimo è fatto da minerali in buona parte dei quali il Piemonte
tiene il primo posto tra le regioni d'Italia . Così è per l'oro, il tungsteno, le rocce
uranifere, l ' amianto, la grafite, il talco, la marna da cemento (600 .000 tonnellate
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annue) . Con 263 .000 tonnellate annue di ferro, il Piemonte è al secondo posto dopo

la Toscana, e viene pure al secondo, dopo la Sardegna per il rame . Il censimento

industriale del 1951 ha annoverato sotto la voce delle industrie estrattive in Piemonte

418 ditte con 6228 addetti, che rappresentano il 5,2 ° 0 degli addetti all'industria

estrattiva di tutta Italia . Si tratta, in grandissima maggioranza come è evidente
dalle cifre ora ricordate - di aziende assai piccole, con un numero ridottissimo di

lavoranti . Due sole ditte contano in effetti più di 500 addetti e una sola attività

mineraria, quella delle marne da cemento, occupa più di i800 lavoranti.

Com' è facilmente comprensibile, la maggior parte delle ricchezze minerarie del

Piemonte si trova in area montana : stato di cose, questo, che importa, in linea
generale, disagevoli condizioni di estrazione ed aggravio delle spese di trasporto.
Le maggiori concentrazioni di minerali consentono di distinguere nella montagna
piemontese alcuni distretti minerari, che, per altro, non coincidono affatto con quelli,
assai più vasti riconosciuti dalla Direzione generale delle miniere . Cominciamo distin-
guendo un distretto novarese-ossolano, i cui caratteri dominanti sono costituiti dalle
miniere d' oro di Pestarena, sopra Macugnaga (gruppo del Monterosa), che impiega

circa 200 operai nell ' estrazione media-annua di 250-300 kg . d ' oro da una pirite
aurifera arsenicale : dalle cave di granito bianco di Arzo (lago d'Orta), e di granito
rosa (Baveno), con una produzione annua di Io .000 tonnellate e dalle notissime acque
minerali di Crodo e di Bognanco in val Bognanco. La montagna novarese dà ancora
ottimi marmi rosati (Candoglia, Valstrona).

Quanto al distretto valdostano, il prodotto principale è il ferro magnetico di
Cogne . Singolare gruppo di miniere	 il più alto d ' Europa - quello che s ' infossa
a 2400 M . d'altitudine nei giacimenti di Liconi e dal quale più di 700 minatori, che
rimangono lassù anche nel cuore dell ' inverno, cavano annualmente circa 240 .000 ton-
nellate di magnetite al 540,0 di ferro, per il valore di 7 miliardi di lire . Una mode-
stissima quantità di oro viene da un quarzo aurifero lavorato presso Brusson . Una
cinquantina di tonnellate all ' anno dà un'ottima roccia asbestifera presso Emarese ed
Issogne, località quest ' ultima, che dà anche talco grigio per usi industriali . Ancora
da piccole miniere a Quart e a Montjovet si ricavano modesti quantitativi di pirite.
Tra gli svariatissimi marmi colorati (come si chiamano in commercio), di cui sono
ricche le nostre montagne, l'oficalce verde-alpe della valle d'Aosta è quello che si
ottiene in maggior quantità, specialmente sopra Chàtillon . Saint-Vincent e Cour-
mayeur offrono fonti di acqua minerale . Non utilizzate rimangono le uniche acque
termali valdostane, quelle di Pré-Saint-Didier.

Come un'appendice del distretto valdostano può considerarsi quello canavesano-
biellese, dove i minerali metallici sono rappresentati dalla magnetite (2000 tonnellate
annue), dalla pirite, dalla calcopirite, e dalla scheelite, per la produzione di tungsteno,
che si traggono dalle vecchie miniere di Traversella, in val Chiusella . Tra i minerali
non metallici primeggia la roccia asbestifera della montagna di San Vittore a Balan-
gero, che dà una produzione annua di 800 .000 tonnellate ed occupa circa 400 addetti.
Tra i materiali da costruzione e da decorazione vanno ricordate la diorite, cavata

340



specialmente a Lessolo, e la sienite (Quittengo, Biella, San Paolo Cervo) . Serpentino

da pietrisco forniscono i dintorni di Corio, Rocca Canavese, Biella, Pollone . Borgo-

franco infine, possiede due fonti di acqua da tavola, tra le più produttive del
Piemonte.

La montagna torinese non dà nelle valli di Lanzo che un po ' di asbesto (Viù),
di talco (Ceres), di pirite (Chialamberto) e nella valle di Susa che materiali di cava:

oficalce verde-alpe (Cesana), calcare (Bussoleno, Sant'Ambrogio), serpentino (Ulzio,
Sant'Ambrogio, Caprie), gneiss (San Giorio, Bussoleno) . Importante e tipica è, invece,
la produzione che caratterizza il distretto pinerolese, dove si concentrano, in val Chi-

sone e in va1 Germanasca, i più ricchi giacimenti di talco e di grafite di tutta Italia.

Quelli di talco, distribuiti a notevole altitudine sull'area di un centinaio di kmq .,
danno una produzione di oltre 50 .000 tonnellate annue, provenienti in massima parte
dalle miniere di Perrero, Roreto Chisone e Prali (circa 300 addetti) . Su di un'area
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Gli gneiss della val di Susa offrono ottimo materiale da costruzione.

più ristretta sono distribuite le miniere di grafite greggia (San Germano Chisone,
Roreto Chisone, Perosa Argentina), da cui si ricavano annualmente 2000 tonnellate
di minerale, con un tenore di carbonio dal 30 al 70% . D'altro il distretto pinerolese
non offre che gneiss da taglio, da alcune cave di Perosa Argentina, Luserna San Gio-
vanni e Rorà.

Il più vario, e sotto certi aspetti, il più ricco è il distretto minerario della montagna
cuneese, nel quale, se fanno difetto i minerali metallici, abbondano quelli non metal-
lici e specialmente i materiali da costruzione . Cominciamo, però, col ricordare che
molte speranze si appuntano sulle manifestazioni uranifere di cui sembra prodigo
il gruppo della Besimauda, e che si riscontrano anche in altre zone, come in val Cor-
saglia e in val Casotto . Nelle besimauditi di Peveragno e di Chiusa Pesio si sono
cominciati a scavare piccoli affioramenti di autunite e di torbernite, col tenore
del 3°/oo di uranio . I giacimenti di grafite pinerolesi si protraggono in valle del Po,
a Paesana, dove si effettuano estrazioni . Pregiati sono i marmi colorati che vengono
dalle montagne calcaree di Valdieri, Frabosa Soprana, Ormea, Viola, Acceglio . Il
distretto cuneese è il più importante per la produzione del calcare, da una ventina
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di cave, che occupano 350 operai . Tipica è l'estrazione della quarzite lastrolare di
Barge o « bargiolina », oggi largamente usata per pavimentazione e per decora-
zione. Numerose, ma piccole cave, danno una discreta quantità di gneiss (Barge,
Bagnolo, ecc .) . Le principali sorgenti termo-minerali della montagna piemontese
sgorgano a Valdieri (vai del Gesso) e a Vinadio (vai Stura di Demonte) . Cono-
sciutissime sono le fonti d'acqua minerale di San Bernardo (Garessio) e di Lurisia
(Chiusa Pesio).

Di gran lunga più limitate sono le risorse minerarie della collina piemontese.
Abbastanza frequenti sono, nelle alture più propriamente pedemontane, i giacimenti
di calcare, di terre refrattarie, di sabbie per fonderie . I due centri più ricchi di terre
refrattarie sono quelli di Boca, nel Novarese, e di Lozzolo nel Biellese, ma la con-
correnza francese li obbliga ad un'attività ridotta . Materiali refrattari silico-alluminosi
si cavano a Gargallo, a Borgomanero, a Castellamonte, a Villanova di Mondovì, a
Mondovì . Di sabbie per fonderia vengono buoni quantitativi dal Cuneese (Peve-
ragno, Roburent, Vernante, ecc .), da Villanova di Mondovì, e specialmente dalle
colline dell ' Astigiano (Castello di Annone, Viarigi, Refrancore) . Numerose sono le
cave d ' argilla per laterizi in territorio collinare, specialmente sul fondo della inci-
sioni vallive che lo intersecano . Da alcune depressioni intermoreniche dell'anfiteatro
eporediese si cavavano, in tempo di guerra, poche tonnellate di torba.

Il prodotto minerario più importante della collina è quello che giustifica la distin-
zione di un distretto casalese, dove la marna da cemento dà, come abbiamo già accen-
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nato, una produzione media-annua di 600 .000 tonnellate per il valore di un miliardo
e 14o milioni di lire . È un primato nazionale che il Piemonte deve specialmente ai
ricchi ed estesi giacimenti di Casale, San Giorgio Monferrato, Ozzano Monferrato,
Camino, Ponte Stura. La potenzialità degli impianti è però più che doppia della
produzione attuale . La collina è pure la massima produttrice piemontese di pietre
da gesso, con centri di più attiva produzione nell'Astigiano, a Montiglio, Cocconato,
Moncucco, Castelnuovo Don Bosco, Calliano, Moncalvo . Nella zona dei gessi, nume-
rose sono le sorgenti di acque solforose . Si utilizzano industrialmente acque minerali
solo presso Castelnuovo Don Bosco e Castelnuovo Calcea . Le manifestazioni idro-
termali hanno un centro notevolissimo in Acqui, nota per l ' uso terapeutico dei suoi
fanghi . Quanto alla pianura piemontese essa non aveva fino a ieri valore minerario

che per l'escavazione, veramente abbondante, di sabbie e di ghiaie dai suoi fiumi, e
per la produzione di argilla destinata alla fabbricazione di laterizi e di terre cotte.
Sono decine e decine di medie e piccole aziende, che rappresentano la maggior parte
della produzione piemontese di argilla, calcolata in 1 .730 .000 tonnellate ed ottenuta
dal lavoro di circa 800 operai . Ma nel 1954 Si è rilevato produttivo di gas natu-
rale (metano) un pozzo scavato dall ' A .G .I .P . a Desana, nella pianura vercellese.
Nel 1956 tale pozzo ha dato 5 milioni e mezzo di mc . di gas e 270 mc. di gasolina.

Le fonti d'energia.

Se si guarda alle risorse minerarie d ' ordine energetico, stricto sensu, la posizione
del Piemonte non appare certamente brillante, anche tenendo conto dell'accennata,
promettente scoperta di idrocarburi . Di veramente importante, almeno per ora, non
vi è che l 'antracite valdostana di La Thuile, nella valle che conduce al Piccolo
San Bernardo . Questa antracite, l'unica italiana in quantità non trascurabile, ha
potere calorifero sulle 51oo calorie, e cioè più basso di quello delle antraciti stra-
niere, da cui si distingue anche per la maggiore fragilità . Si trova in giacimenti
lenticolari, la cui consistenza complessiva si stima attorno a 35 milioni di tonn . e
che si trovano nell 'area del colle della Croce, che è alto 2400 metri . La produzione
attuale, assorbita dalla Società Nazionale Cogne, s ' aggira sulle 40 .000 tonnellate
annue, ed è ottenuta da 46o operai.

Come si vede, si tratta di una produzione assai limitata, capace di rispondere
soltanto ad una frazione minima dell'odierno fabbisogno energetico del Piemonte.
Per fortuna, all'avarizia del sottosuolo ha posto parziale rimedio l'abbondanza delle
acque fluviali, la cui forza meccanica era già attivamente sfruttata in passato per
muovere gualchiere e folloni, « piste da carta », martinetti e magli . La necessità di
sottrarsi alle importazioni di carbone e di macchine a vapore per la nascente grande
industria piemontese fece convergere entusiastiche aspettative sull ' utilizzazione delle
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Ricca d'acque, la vaI d'Ossola forma un completo sistema idroelettrico.

Diga e invaso della Edison » in val Toggia.

acque correnti per la produzione di energia elettrica . Non per nulla fu un piemon-
tese, Galileo Ferraris, a vincere il grave ostacolo del trasporto a distanza della
energia stessa. Superata questa difficoltà, inesauribile ricchezza parve quella del
« carbone bianco », scrosciante nei torrenti dalle nostre montagne, ed ogni problema
energetico sembrò automaticamente e per sempre risolto .
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Si sta formando il lago-serbatoio di Beauregard (Valgrisanche),
uno dei maggiori delle Alpi occidentali.

In effetti, la massa d'acqua non mancava, e non sarebbe mancata in avvenire,
mentre le caratteristiche morfologiche del rilievo alpino occidentale, soprattutto
quelle di origine glaciale, risultavano favorevoli alla creazione di elevati salti . Ma
d'altra parte, e di ciò ci si rese conto con l'andare del tempo, il frazionarsi del
rilievo in tanti bacini indipendenti e di modesta estensione, limitava forzatamente
la potenza dei singoli impianti : il regime prevalentemente glacionivale o nivale, dei
fiumi, ne riduceva di molto la portata nei mesi invernali, rendendo indispensabili
misure d'integrazione. La quasi generale impermeabilità dei terreni montani si riper-
cuoteva poi sulle portate dei corsi d'acqua, esacerbandone i divari, non frenando cioè
le massime e non attenuandone le minime, mentre la ripidità e la relativa strettezza
dei solchi vallivi impediva la creazione di invasi di grande capacità per una regolazione
pluriennale. Sta di fatto che, relativamente presto, le risorse idriche locali si mostra-
rono insufficienti a correlarsi con lo sviluppo industriale di Torino e del Piemonte.
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Nel 1958 il Piemonte (compresa come al solito la Valle d'Aosta) contava un
numero di centrali idroelettriche (662) superiore a quello di qualsiasi altra regione

d'Italia : una potenza installata (2 .442 .318 kW) e una producibilità media-annua

(7 miliardi e 600 milioni di kWh) lievissimamente superiori a quelle della Lombardia.
Se ne deduce una relativa piccolezza media delle nostre centrali, in armonia appunto,
come si diceva, col frazionamento del rilievo in tanti singoli bacini, aventi per la
massima parte modesta superficie e quindi limitato deflusso . Tra le maggiori cen-
trali elettriche del Piemonte, ricordiamo quelle di Motta Ponte, in val d'Ossola

(93 .260 kW), di Rosone in valle dell ' Orco (105 .352 kW), di Avise in Valle d 'Aosta
(146 .700 kW), di Pont-Saint-Martin (50.000 kW), di Signaves in Valpelline (42 .300),

di Valpelline (120 .000 kW), di Maen (54 .464 kW) e Covalou (44 .160 kW) in Valtour-

nanche, di Venalzio in val di Susa . Più scarse e di minor potenza sono le centrali
distribuite nelle valli delle Alpi Cozie e delle Alpi Marittime, tra le quali si ricordano
quelle di Vinadio in val Stura (48 .000 kW) e di Sampevre . Come termine di paragone
basterà tenere presente che la centrale di Cardano in val d'Isarco, che alimenta tanta
parte delle industrie torinesi, ha una potenza installata di 199 .000 kW. A compensare
la modestia delle portate unitarie non basta evidentemente l'imponenza dei salti
che nella centrale di Venalzio raggiungono il massimo di tutta Italia (1058 m .).

Della modesta capacità dei nostri invasi è già una testimonianza il fatto che,
mentre nel tratto alpino dall'Agogna al Mincio, i serbatoi costruiti hanno una capa-

cità utile superiore ai 600 milioni di mc ., quelli nel tratto tra la Sesia e il Tanaro

hanno una capacità utile appena superiore ai 200 milioni di mc . Il maggiore dei ser-

batoi di regolazione piemontesi è quello di Bcauregard (Valgrisanche) in Val d'Aosta
(70 milioni di mc .) . Gli tengono dietro i serbatoi di Ceresole Reale in valle dell'Orco
(36 milioni di mc .) e del Moncenisio (32 milioni di mc .), ora in territorio francese.

Degno di menzione per le sue dimensioni è anche il lago-serbatoio di Telessio in
valle dell'Orco (24 milioni di mc .) . Siamo comunque lontani, per es ., dai 355 mi-

lioni di mc . del lago-serbatoio di Molveno, nel Trentino-Alto Adige. Quando

saranno portati a compimento i grandi impianti, ora in costruzione in Val d'Aosta
(Avise della S.I .P . e Valpelline del Consorzio Elettrico Buthier), ben poco, in fatto
di risorse idroelettriche, rimarrà da sfruttare in Piemonte . A meno che lo spopo-

lamento montano renda possibile allagare interi tronchi di grandi valli, prospettiva,
almeno per ora, alquanto lontana . In alcune vallate piemontesi si è già effettuata
l'utilizzazione integrale delle acque del bacino sotteso . Come modello tipico di tale

culminante realizzazione può citarsi il sistema idroelettrico della Toce, in val d ' Ossola,

che con quattro gruppi di impianti, scaglionati lungo la valle, ne utilizza le acque,
fra le quote 2460 e 224 sul livello del mare . Sono anche integralmente utilizzati gli

affluenti Devero, Isorno, Diveria, Ovesca e minori . Completo è pure il sistema
idroelettrico della Valtournanche, con i serbatoi del Goillet e di Cignana e con le
centrali di Perrère, Maen, Covalou, Chàtillon.

Per sopperire alla crescente domanda di energia, specie da parte dell ' industria,

si sono costruiti di recente impianti ad acqua fluente sul Po, a monte e a valle di
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Torino . A monte è sorta la centrale di Moncalieri : a valle sono sorte quelle di Stura,
San Mauro e Cimena . Un 'altra centrale del genere sta per essere costruita in piena città,
alla Madonna del Pilone . Dal bisogno di rimediare alle deficienze invernali di energia
idroelettrica, in un primo tempo, e poi, in questi ultimi anni, dalla necessità di una
più continua, regolare, ampia produzione, destinata a diventare di base, lasciando a
quella idrica un ruolo sussidiario, sono derivati il potenziamento dei vecchi e la
costruzione di nuovi impianti termoelettrici, come quelli di Moncalieri e di Chi-
vasso che possono funzionare anche a metano — senza contare le centrali termiche
costruite a proprio uso, da grandi stabilimenti industriali.

Fot . Collez . D. Gribaudi

Centrale idroelettrica
della Società Nazionale
Cogne ad Avmaville .
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La grande condotta forzata
che alimenta l ' impianto del Buthier superiore (Valpelline).
In basso la centrale.

L' acqua di casa, dunque, non basta più, sebbene il Piemonte, con la Valle d ' Aosta,
producendo ( 1 95 8) 7 miliardi e 211 milioni di kWh, e rappresentando quindi il 20%
della produzione idroelettrica italiana, sia al terzo posto nella graduatoria nazio-
nale delle regioni produttrici . È invece al quarto posto, dopo la Toscana, la Lom-
bardia e la Liguria, per produzione di energia termoelettrica . Quanto ai consumi,
con i suoi 1920 kWh annui-medi pro capite — più del doppio della media per abi-
tante dell ' energia consumata in Italia — il Piemonte occupa il primo posto . L ' energia
consumata in Piemonte non è tutta prodotta nella regione . Se ne importano, di fatto,
forti quantitativi dalla Lombardia, dal Trentino Alto-Adige, dalla Toscana (Lar-
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Un collegamento idroelettrico internazionale
è rappresentato dalla linea a 220 kV Avise-Piccolo San Bernardo .



derello) . Per contro, dal Piemonte si esporta energia elettrica in Lombardia e in
Liguria . La maggior parte del territorio piemontese rientra nella zona di influenza
della Società Idroelettrica Piemonte (S .I .P .) e di sue consociate, come la Piemonte
Centrale di Elettricità . L'Edisonvolta ha impianti in diverse località delle Alpi pie-
montesi, ma specialmente in val d'Ossola.

Per la sua posizione di confine il Piemonte ha interesse, sia alla possibile utiliz-
zazione di acque derivabili dal versante francese, sia a scambi di energia col vicino
Paese . Il quale, per altro, in seguito alle note rettifiche di confine, si è arricchito di
un gruppo di centrali dell'alta valle Roja, e della centrale di Gran Scala, sopra
Venalzio, in val di Susa, già proprietà della S .I .P . Attualmente il Piemonte è colle-
gato alla Francia, oltrechè dalle linee provenienti dalle centrali ora ricordate, dal-
l'elettrodotto a 220 kV che parte da Avise, per la centrale del Malgovert . Pure da
Avise si stacca un elettrodotto che, per il Gran San Bernardo, porta energia alla
stessa tensione in Svizzera (Guescet) . Scambi di energia con la Svizzera avvengono
pure attraverso centrali della val d ' Ossola, collegate mediante linee a i so kV con
le centrali di More] e di Lucendro . Si tratta, è bene dirlo subito, di scambi di
limitata importanza, e che, anche intensificandosi, non libereranno il Piemonte dalla
necessità di ricorrere a fonti energetiche combustibili per coprire il suo fabbisogno.

Lo sviluppo industriale del Piemonte.

Sebbene quasi privo delle grandi materie prime che sono alla base del moderno

sviluppo industriale, il Piemonte è riuscito a crearsi in questo campo una posizione
di primo piano e, per alcuni aspetti, di avanguardia . Oggi, sia per il numero degli

esercizi industriali (65 .05 al 4 novembre 1951), sia per quello degli addetti agli
esercizi stessi (622 .295 alla data dello stesso censimento), la nostra regione non è
superata che dalla ben più popolosa Lombardia . Gli esercizi industriali del Piemonte
rappresentano un decimo di tutta l'Italia : gli addetti alle industrie, un quindicesimo
della massa operaia italiana . Anche sotto questi rapporti, davanti al Piemonte, non
c'è che la Lombardia . Sempre secondo il censimento del 1951, la popolazione attiva
del Piemonte, occupata nelle industrie e nei trasporti, costituiva il 46,6 0 0 della popo-
lazione attiva totale . Anche qui, la proporzione più alta, dopo la Lombardia . E, come
vedremo, la preminenza industriale del Piemonte si afferma nella produzione di beni
che hanno importanza basilare nell'economia della Nazione intera.

In grazia di quali fattori e attraverso quali vicende si è venuta configurando la
fisionomia industriale del Piemonte ? Basterebbero gli stupendi bronzi di Industria
e il tesoro di Marengo, per testimoniare dell ' eccellenza raggiunta in epoca romana
dagli artigiani locali, nella lavorazione artistica dei metalli . A quell'epoca avevano
pure conseguito una certa notorietà, anche in Italia, centri piemontesi della industria
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L'industria sta diventando il pilastro dell'economia piemontese .



figulina . Altri erano caratterizzati dall ' industria della lana, come Pollenzo, altri ancora
della fabbricazione di vasi vinari e di dolciumi . Ma solo nel tardo Medio Evo si
profila una specializzazione di attività industriali, in determinate zone del Piemonte.
Comincia allora il Biellese a fabbricare ed a smerciare tessuti di lana ; il Chierese
a distinguersi per i panni di lana e per i fustagni largamente esportati all 'estero.
Torino, Pinerolo, Asti, Vercelli, in relazione al fiorire dei commerci per le strade

francigene » e lombarde e alle nuove possibilità di approvvigionamento, attesero
esse pure alla filatura e alla tessitura della lana.

Ma la vera vocazione tessile, chiamiamola così, del Piemonte, fu quella che lo
volse alla lavorazione della seta . Vocazione, veramente, è dire un po ' troppo, perchè,
se fattori naturali favorevoli risultarono il facile attecchire dei gelsi e l 'abbondanza
di mano d'opera femminile e minorile nelle campagne, è anche certo che, soprat-
tutto per ovviare alla disoccupazione, duchi e re sabaudi misero un grande impegno

a proteggere e a diffondere, con la bachicoltura, la lavorazione completa della seta.
Si arrivò persino ad impedire l ' importazione di manufatti di seta dall'estero e, quel
che più conta, ad ostacolare in ogni modo l ' industria laniera, per lasciare la strada
libera a quella della seta . Nei secoli XVI e XVII, insieme con i <( moroni » (così si
chiamavano da noi i gelsi), si moltiplicarono le filande, tanto che nel 1708 se
ne contavano in Piemonte 125, concentrandosene 67 in Torino, 34 in Cuneo, 20 a
Mondovì, 15 a Cambiano, 12 a Venaria Reale, i i in Asti, io a Chieri . Le persone
impiegate ammontavano a 6990. Nel 1787 le filande erano salite a 272 e gli operai
a 16 .143 . Si trattava, nella grandissima maggioranza dei casi, di piccolissimi impianti,
ma non mancavano le filande che, dando lavoro a 200-300 operai, già assumevano
le caratteristiche della grande industria . Più frequentemente presentavano queste
caratteristiche le manifatture da cui uscivano drappi di seta, damaschi, broccati,
veli, nastri, calze, stringhe, ecc.

La buona qualità della canapa e del lino indigeni favorivano non solo la lavo-
razione domestica delle tele, ma anche quella concentrata in opifici, particolarmente
numerosi nei dintorni di Torino, nel Cuneese, nella Valsesia . Le tele di Piemonte
e le « marchesane » (così si chiamano quelle provenienti dal Saluzzese) erano parti-
colarmente apprezzate per la confezione di vele a Venezia e a Genova . Il cotone,
già da secoli lavorato a Chieri e a Vercelli, andò prendendo piede nella seconda metà
del secolo XVIII, sicchè diverse fabbriche di cotonate e di fustagni sorsero da allora
in più centri del Piemonte . Nello stesso periodo di tempo, nostri imprenditori apri-
rono fabbriche di calze, guanti, berretti, soprattutto a Torino . Quanto alle industrie
metallurgiche già s ' è fatto cenno, parlando delle risorse minerarie. Alle vecchie, ma
sempre efficienti cartiere di Pinerolo, di Margarita, di Bagnasco, di Caselle, di Ser-
ravalle, di Beinette, altre se ne aggiunsero di nuove . Vita assai difficile ebbe, invece,
l ' industria vetraria, cui poco giovarono anche i più drastici interventi governativi.
Numerosi altri rami di attività industriale erano rappresentati nel Piemonte del Set-
tecento, ma si trattava, per lo più, di imprese sporadiche ed isolate, o di specialità
locali, frutto di una tradizionale attitudine degli abitanti, o di particolari condizioni
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di clima o di materia prima, godenti spesso, sull'intero mercato nazionale, di una

larga rinomanza.
Per la formazione di una mentalità industriale in Piemonte, già nel secolo XVIII,

sono fatti significativi il moltiplicarsi delle imprese capitalistiche all ' ombra della

tutelare protezione governativa, il timido affermarsi di una classe di salariati indu-
striali, i primi istituti di mutuo soccorso, la creazione di case operaie, i progetti di
assicurazione contro le malattie e la disoccupazione, la frequenza di nobili e di tito-
lati fra i possessori di fabbriche . Quanto alla distribuzione degli opifici piccoli e
grandi, è interessante, soprattutto, osservare la loro dispersione in ogni parte dello
Stato, eccezion fatta per la montagna, dove scarsa era l'attività manifatturiera non
puramente domestica . Fattore importantissimo poi, per la ubicazione dei singoli
stabilimenti, era l'acqua, sia come forza motrice, sia quale materia prima, coadiu-
vante nella lavorazione di certi manufatti, specialmente tessili . Nonostante gli inne-

Rot . Sef

La massiccia costruzione del-
l'antica manifattura dei ta-
bacchi a Torino.
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gabili progressi nel Piemonte settecentesco dell ' attività industriale, non si può però
dire ch'essa fosse saldamente radicata nel suolo e nel popolo, e che la buona sorte
le arridesse . La quasi totalità dei patrimoni conservava carattere terriero, e la man-
canza di capitale formato col risparmio, la riluttanza ad ottenerne con la vendita
delle terre, l ' ancora esigua e modesta borghesia, s ' aggiungevano a quella prima
causa, nel rendere, secondo l ' acuta analisi del Prato, precaria e stentata la vita di
parecchie delle industrie piemontesi.

La fortuna industriale del Piemonte si prepara nel secolo XIX, e si afferma
decisamente nel XX. Dalla Restaurazione al 1829 non passano che tre lustri, pure
l 'esposizione di Torino di quell ' anno appare una rivelazione, e da essa balza l ' im-
magine di una regione che ha ormai trovato nell ' industria un campo di prospero
lavoro e di benessere . Da allora, di fatto, il progresso ha poche soste, e il suo ritmo
si fa più rapido e marcato nella seconda metà dell ' Ottocento . Segni dei tempi nuovi
furono il lento declinare dell ' industria serica, il rinvigorirsi della giovane industria
cotoniera, e specialmente l ' avanzata della siderurgia. Questa ebbe come nucleo di
partenza l 'Arsenale di Torino, con fonderia e lavorazioni d 'armi, dove lavoravano
360 operai, e le fabbriche d ' armi di Valdocco, con 586 operai nel 1861 . A questo
complesso si aggiungevano le Regie officine per il materiale d ' artiglieria, dove lavo-
ravano, in 72 diverse fucine, 58o operai . Importante era ancora l ' Officina strade
ferrate dello Stato, dove circa 300 operai erano impiegati nella riparazione del mate-
riale ferroviario. Valendosi di una mano d 'opera già pratica nel trattare il ferro e
l ' acciaio, una schiera di industriali torinesi cominciò a costruire macchine utensili,
mentre per opera di altri industriali

	

gli Sclopis, il Lanza, il Rossi, lo Schiappa-
relli	 anche l ' industria chimica iniziava la sua brillante ascesa.

Avvenimento decisivo per le sorti dello sviluppo industriale del Piemonte fu
il trasporto della capitale del Regno da Torino a Firenze (1865) . Gravissimo fu il
colpo morale e materiale di cui ebbe a soffrire la detronizzata città subalpina . Ma
i suoi uomini migliori reagirono allo scoramento e alla stasi incipiente, puntando,
con arditezza e con preveggente chiarezza di vedute, sul futuro industriale di Torino
e del Piemonte . L 'avvenuta meccanizzazione dell 'antica industria laniera del Biel-
lese e l ' apporto di tecnici e di capitali francesi e svizzeri a quella cotoniera, permi-
sero al complesso tessile piemontese di superare la crisi del 1872-8o e nel 1884
Torino poteva realizzare il piano grandioso di offrire una rassegna di tutto il pro-
gresso industriale dell ' Italia negli ultimi anni.

Nel campo siderurgico e meccanico l ' industria torinese, che nel 1881 contava
poco più di io .000 addetti, si distingueva per l'alto pregio della produzione . Decker,
Bollito, Torchio, Carena, Operti erano notissimi, e non solo in Italia, come fab-
bricanti di macchine e di attrezzi, mentre i Barberis, i Negro, i Polla, i Poccardi,
i Diatto, i Locati, eredi della tradizionale abilità tecnica che aveva reso famosi nel
Seicento e nel Settecento i fabbricanti torinesi di carrozze, eccellevano nella creazione
di carrozzerie per omnibus e per tram a cavalli, aprendo così la strada alla futura
specialità delle carrozzerie per automobili . Intanto altri pilastri deii ' industria metal-
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Vecchia fabbrica di ce-
ramiche a Mondovì.

n . Villata

meccanica sorgevano a Savigliano, con le officine omonime, ad Avigliana, con le
ferriere ed acciaierie Vandel, e ancora a Torino, con la bulloneria Assauto, le offi-
cine Diatto, la fonderia di caratteri tipografici Nebiolo . La comodità delle comuni-
cazioni e dei trasporti con Genova e Savona, per l ' approvvigionamento di carbone,
e la vicinanza della Francia, fornitrice oltre che di carbone, di rottami di acciaio e
di ferro, preparavano discrete basi allo sviluppo di un'industria pesante, che bene-
ficiava pure del disegno cavouriano di fornire ai porti vicini gli impianti siderurgici
occorrenti per riattivare e rammodernare l'industria cantieristica . Ma una nuova
preziosa fonte di energia stava ormai approntando l ' ingegno umano, e nel 189 6 -99
si costituivano le società donde trarrà origine la seconda grande impresa idroelet-
trica italiana, la S .I .P . All' alba del secolo XX, l ' elettricità prodotta dalle nostre
montagne veniva ad aprire all'industria torinese e piemontese nuove allettanti
prospettive.

Delle accresciute possibilità di sviluppo e di razionalizzazione di lavoro s ' avvalse
particolarmente la nascente industria automobilistica

	

incoraggiata anche dalle
esperienze francesi grazie soprattutto allo slancio impressole dalla fondazione
della FIAT, avvenuta a Torino nel 1899, per la geniale e tenace volontà di Giovanni
Agnelli . Il sempre più accentuato incremento dell ' industria metalmeccanica, cui la
FIAT dette un contributo essenziale, segnò veramente l ' inizio di una nuova èra nel-
l ' economia piemontese ed italiana. A Torino sorsero nel giro di pochissimi anni una
ventina di fabbriche d ' automobili, tra cui nel 1906 la Lancia, l ' altra grande casa
torinese, che sùbito dette alla sua produzione l ' impronta di altissima qualità . Pure
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nel 1906, Giovanni Agnelli creava la Società « Officine di Villar Perosa »>, che oggi
col marchio RIV continua a diffondere nel mondo quel fondamentale elemento delle
costruzioni meccaniche che è il cuscinetto a rotolamento . Contemporaneamente
venivano fondate importanti carrozzerie, fabbriche di freni, di ruote, di fari e di
accessori vari, e con la W. Martini e la Michelin s ' introdusse l ' industria della gomma,
e in particolare dei pneumatici.

Dalla crisi mondiale del 1906-07, l ' industria automobilistica torinese esce con
una cinquantina di ditte, tra cui principali, oltre alla FIAT, l ' Itala, la SPA, la Ceirano.
Impossibile è qui continuare a seguire gli eventi di questo importantissimo ramo
dell ' attività industriale piemontese . Ricorderemo soltanto l ' imponente apporto della
produzione automobilistica ed aeronautica torinese alla vittoriosa conclusione della
guerra 1915-18, la nascita dello stabilimento del Lingotto e lo sviluppo della sezione
Grandi Motori per il macchinario propulsore delle navi . Nel contempo si pro-

grediva anche in altri rami dell ' industria . Quella enologica, per esempio, e in particolare
quella del vermouth, sorta a Torino fin dal 1786, ad iniziativa di G . B . Carpano,
trovava nei Cinzano, nei Cora, nei Martini, nei Rossi, nei Ballor, nei Bosca, nei
Gancia, nei Calissano, degli abili imprenditori, che dovevano fare rinomati in tutto
il mondo prodotti tratti dalle zone classiche dei vini piemontesi . E parimenti si dica
dell ' industria dolciaria, che andò imponendo i nomi ben noti di Talmone, Baratti
e Milano, Moriondo e Ganglio, Venchi.

Per tornare all ' industria meccanica, è da segnalarsi la nascita, avvenuta ad Ivrea
nel 1908, dell ' industria delle macchine da scrivere, ad opera di un pioniere della
meccanica fine, l ' ingegnere Camillo Olivetti . Nel primo quarto del secolo esaurisce,
si può dire, il suo ciclo, l ' industria del cinematografo, che specialmente con l ' Am-
brosio e la « Pasquali Film )> legò il nome di Torino ad una produzione non ancora
dimenticata . La crisi, più politica che economica, del 1920-22 e quella mondiale del
1927-33, pur mettendo in gravi difficoltà l ' apparato produttivo dell ' industria pie-
montese, non ne fiaccarono la prepotente vitalità . Durante la prima, caratterizzata
da gravi conflitti sindacali e sociali, sorse e prosperò rapidamente l ' industria della
seta artificiale, con i grandi stabilimenti di Venaria Reale e di Chàtillon . Al termine
della « grande crisi », su di un ' area di un milione di mq ., si espandono i vastissimi
stabilimenti della FIAT Mirafiori . Neppure la seconda guerra mondiale, con le distru-
zioni provocate da massicci bombardamenti aerei, valse ad intaccare profondamente
la struttura e le energie dell ' industria piemontese, la cui capacità di ripresa si rivelò
superiore ad ogni umana previsione .
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Le maggiori classi d'industria.

Il fenomeno, dal punto di vista geografico, più cospicuo, che caratterizza l'evo-

luzione dell ' industria piemontese nel secolo scorso, è la sua crescente concentrazione

dimensionale e territoriale . All ' aumento, cioè, della potenza del capitale, dei mezzi

tecnici, dell ' energia e della mano d ' opera impiegata, con il conseguente amplia-
mento degli stabilimenti, si è accompagnato un graduale trapasso dall'uniforme

distribuzione dell 'attività industriale, in quasi tutto il territorio del Piemonte, alla
sua riduzione in alcune aeree, più particolarmente rispondenti alla nuova organiz-
zazione produttiva, e soprattutto alle necessità della grande industria, molto esigente

in fatto di comodità e di rapidità dei trasporti . Ad accelerare e ad accentuare questo
processo di disformità distributiva dell'industria è intervenuto un succedersi di cir-

costanze che hanno inferto colpi su colpi, alla più diffusa, frazionata e dispersa

attività industriale piemontese, quella della seta . Intendiamo, cioè, accennare alla

concorrenza della produzione lombarda, alle malattie del baco da seta, alla vitto-
riosa avanzata del cotone, e più tardi a quella delle fibre tessili artificiali . Molte

delle filande, numerose soprattutto nei centri della provincia di Cuneo, finirono per
chiudere, e tacquero pure i moltissimi telai, che nelle case di campagna scandivano
il ritmo delle laboriose giornate. Più rapida ancora fu la transizione dalla piccola
siderurgia locale delle forge e dei martinetti, alle fonderie e alle ferriere impiantate
con criteri moderni . Il trasporto a distanza dell'energia elettrica, permettendo a
certe industrie di svincolarsi dalla servitù dell'acqua corrente, e quindi consentendo
una più elastica scelta ubicazionale, favoriva, con la maggior mobilità delle industrie,
il loro concentrarsi territoriale . Insomma, con l'abbandono delle precedenti forme
di attività industriale o artigiana, le zone già fondamentalmente agricole, divennero
ancora più specificatamente agricole, e quelle in cui l ' industria aveva già fatto note-
voli passi, divennero ancor più industriali . L'importanza del fenomeno si misura
anche e soprattutto dalla più volte accennata frattura, avvenuta nella fisionomia
demografica ed economica del Piemonte : frattura che, in termini spaziali ammini-
strativi, oppone province agricole a province industriali, e che è una manifesta con-
seguenza della diversa distribuzione geografica assunta dagli opifici e dalle fabbriche.

Industria pesante per eccellenza, quella siderurgica e metallurgica in genere non

potè, pure nel considerevolissimo aumento delle sue dimensioni, allontanarsi di
molto dalle originarie ubicazioni in vicinanza della materia prima e dell'acqua,
anche se portata a trasformare la sua forza di caduta in energia elettrica . Così, sul-
l'ubicazione della vicina magnetite di Cogne e insieme sulla possibilità di usufruire
di ingenti quantitativi di energia elettrica, prodotta in proprio od acquistata a buon
prezzo, fecero assegnamento i fondatori del maggior stabilimento siderurgico del
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Veduta parziale delle officine siderurgiche
della Società Nazionale Cogne ad Aosta.

Piemonte, quello della Società Nazionale Cogne, facendolo sorgere ad Aosta . Tale
stabilimento occupa quasi la metà degli addetti alle industrie metallurgiche di tutto
il Piemonte, addetti che sommavano nel 1951 a 20 .000 circa . La «Cogne» lavora il
proprio materiale in due altiforni per ghisa (dei tredici esistenti in Italia), in tre
forni elettrici, pure per ghisa, e in tredici forni per acciaio, tutti elettrici, ottenen-
done acciai speciali assai pregiati, per una quantità di applicazioni meccaniche,
chimiche, aeronautiche (140 .000 tonnellate di ghisa e 140 .000 tonnellate di acciaio
nel 1958) . Da queste cifre, passando a quelle complessive per il Piemonte, appare
come esso fabbrichi poca ghisa, ma in compenso molto acciaio, tanto da ottenerne
poco meno della Lombardia.

Tale produzione (1 .231 .700 tonn . nel 1958), si effettua oltre che in val d'Aosta,
anche in val di Susa e in val d ' Ossola, per evidente tendenza delle fonderie ad
avvicinarsi alle fonti di energia elettrica . Allo sbocco della valle di Susa è il grande
complesso (ora proprietà della FIAT) di Avigliana, che impiega più di l000 operai:
nel primo tratto della valle ecco gli stabilimenti di Bussoleno e di Susa . In val della Toce
sono diventati importanti centri metallurgici Villadossola e Domodossola, alle quali
si può collegare Omegna, sul lago d ' Orca . Si tratta di complessi siderurgici poco

36o



numerosi, ma che raggiungono dimensioni discrete. Una buona maggioranza degli
stabilimenti metallurgici è accentrata nella città di Torino, dove serve più diretta-
mente ai bisogni delle industrie meccaniche colà sorte . Si deve, infatti, allo sviluppo
della loro produzione se grandi imprese, come la FIAT, hanno preferito, dandosi una
struttura verticale, partire dalla lavorazione delle materie di base . Così si sono mol-
tiplicate fonderie e ferriere — in parte, come le ferriere FIAT, vicine alla Dora cui
l ' essere in un importante nodo ferroviario giova sia per l'importazione del carbone,
ma anche, come abbiamo già accennato, per l ' importazione dei rottami metallici,
che costituiscono la quasi totalità dei materiali ferrosi lavorati . Possiamo ormai inclu-
dere nell ' area cittadina, anche i tre discreti impianti di Settimo Torinese.

Fot . Collez . Lab . Grir, r . Peon. l. nis .
Torino

Particolare del gruppo di
alti forni della Società Na-
zionale Cogne ad Aosta.
Nello sfondo la Becca di
Nona e il Monte Emilius.



Una ventina di piccoli e medi stabilimenti siderurgici risulta distribuita in diversi
centri del Canavese (Castellamonte, Ciriè, Collereto Castelnuovo, Forno Canavese,
Pont Canavese, Prascorsano, Rivarolo, Favria, Ronco Canavese, Sparone) . Si tratta
di aziende che si riattaccano ad antiche tradizioni metallurgiche : quelle della lavo-
razione del rame per oggetti domestici, massime di cucina, tutt'ora vive nella valle

dell ' Orco e in val Soana, cioè nel paese dei magnin (stagnari), e quelle della lavo-
razione del ferro, che molto probabilmente si alimentava al minerale della val Chiu-
sella (Traversella) . Possiamo ricollegare a questa serie d'impianti lo stabilimento
di Borgofranco per la produzione di alluminio elettrolitico, colà richiamato dall'ab-
bondanza ed al buon mercato dell'energia elettrica, necessaria alla produzione dell'allu-

minio in pani . All'infuori delle zone sin qui ricordate, solo a Novi Ligure si annovera

un grande complesso siderurgico, strutturato in due unità produttive, che occupano
i tre quarti degli addetti del settore della provincia di Alessandria . In provincia di

Cuneo è degna di menzione unicamente una ferriera sita a Fossano.
Ma l'ossatura dell'economia piemontese contemporanea è rappresentata, come è

noto, dalle industrie meccaniche . Non vi è quasi Comune della regione che non
abbia almeno una di quelle che il più recente censimento chiama unità produttive.
Dalla bottega artigianale che ripara attrezzi agricoli al complesso FIAT, dalle car-
rozzerie alle fabbriche per macchine da ufficio, s'intesse tutta una rete di iniziative
e di rapporti che ha fatto del Piemonte una delle regioni più industrializzate d'Italia.

Stabilimenti della Snia Viscosa » a Venaria Reale, presso Torino .
r~,t . >„! .1 v
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Fot . FIAT

L ' imponente complesso degli stabilimenti Mirafiori della FIAT.
a sud dell ' agglomerato urbano torinese.

I 188 .667 addetti alle industrie meccaniche piemontesi costituiscono di fatto il 21%
della massa degli operai meccanici di tutta Italia, e gli esercizi sono quasi il 9°o del
totale nazionale degli esercizi . E un campo in cui il Piemonte non è superato che
dalla Lombardia e si stacca notevolmente dal restante delle regioni d ' Italia . Quanto
ai vari settori, quello dei mezzi di trasporto e lavori affini, con circa 62 .000 operai,
raccoglie da solo quasi un terzo delle maestranze meccaniche della regione, ma per
numero di esercizi viene primo il settore delle officine meccaniche, che sommavano
nel 1951 a più di i o .600, con 27 .600 operai . Tengono dietro, per numero di eser-
cizi, la meccanica di precisione, l ' oreficeria, e le produzioni meccaniche non quali-
ficate : per numero di addetti, le fonderie di seconda fusione, le macchine motrici
(escluse le elettriche), le apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni.

Quanto al grado di concentrazione della nostra industria meccanica, esso è stato
ottimamente analizzato dal Milone, il quale osserva che in appena 18 esercizi si
riunivano, secondo l ' ultimo censimento industriale, 80 .000 addetti, con una media
di 4900 per esercizio : 15 esercizi se ne dividevano I l .000 e 145 altri esercizi com-
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prendevano 30 .000 addetti . Nel suo insieme la grande industria meccanica, al di
sopra dei 500 addetti per esercizio, contava da sola, una metà della massa lavora-
trice meccanica, mentre altri 30.000 operai si riunivano in stabilimenti dai Zoo ai
500 lavoratori . Se si escludono gli artigiani, che sono appena un nono di questa
massa operaia, si riscontra una media di una cinquantina di addetti per esercizio,
più alta che nella stessa industria meccanica lombarda (40), e da tale media, con-
clude il Milone, si può intendere la concentrazione della industria meccanica
piemontese.

E tale concentrazione non si manifesta soltanto nelle proporzioni delle ditte e
degli stabilimenti, ma anche nella ristretta area di più intensa diffusione. In effetti
si può dire, che quasi quattro quinti degli operai metalmeccanici piemontesi lavo-
rano a Torino e nei centri attornianti la grande città, e a sua volta, quasi un terzo
di questa massa cittadina o suburbana è impiegata nelle industrie automobilistiche.
Assorbe 71 .000 addetti la sola FIAT : tanti quanti gli abitanti di un popoloso capo-

luogo di provincia . Insieme veramente mastodontico e di alta capacità produttiva
quello della FIAT, che comprende oggi 25 complessi di stabilimenti e officine, quasi
tutti a Torino o nelle sue vicinanze . La produzione, a ciclo completo, parte dalla
ghisa e dagli acciai prodotti dalla sezione Ferriere Piemontesi e dagli stabilimenti
di Avigliana, per arrivare alle automobili, ai veicoli industriali, alle trattrici agri-
cole e industriali, fabbricati, per ricordare soltanto gli stabilimenti piemontesi,
nelle officine del Lingotto e di Mirafiori e nella sezione delle produzioni ausiliarie,
SPA, ricambi . Motori di aviazione e aeroplani a pistone e a reazione, escono
dagli stabilimenti velivoli e dalle officine di Caselle . Automotrici, locomotori Diesel
ed elettrici, carrozze passeggeri, vagoni merci, vetture tramviarie, sono appron-
tati dalla Sezione materiale ferroviario . Grossi motori Diesel per impianti fissi, per
propulsione navale e per trazione ferroviaria, sono compito specifico della Sezione
grandi motori . La lavorazione di questa svariata e ingente massa di prodotti
richiede mezzi finanziari altrettanto ingenti (la FIAT ha 100 miliardi di lire di capi-

tale sociale), e impone, tra l ' altro, un consumo di energia elettrica pari, per lo
meno, a un terzo di quella che ordinariamente consumano tutte insieme le industrie
piemontesi . Ma la produzione automobilistica, che, come si sa, è largamente apprez-
zata in tutto il mondo, rimane il fulcro dell ' attività della FIAT, che nel 1 959,
sfornando 430 .282 unità (422 .216 vetture e 7 .966 veicoli industriali), al ritmo
di 2000 vetture al giorno, ha totalizzato il 92°p della produzione automobilistica
nazionale . Quasi un terzo delle automobili prodotte viene esportato per un valore
di circa 140 miliardi di lire . Alcune decine di migliaia di macchine di piccola e
media cilindrata sono state collocate sul mercato americano, e l ' esportazione verso
gli Stati Uniti, effettuata con circa l000 vetture ad ogni viaggio in apposite navi-
garages, è in continuo aumento.

Non è qui il caso di analizzare le cause di un così brillante e quasi ininterrotto
cammino ascensionale . Evidentemente, accanto ai fattori d ' ordine generale che hanno
presieduto allo sviluppo delle industrie in Torino e in parte del Piemonte, hanno
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molto giovato la qualità del materiale impiegato e la perfezione tecnica dei mecca-

nismi . E qui sembra che l'ordine inflessibile, la tenacia, la pazienza, la meticolosa

precisione e persino la « pignoleria », per cui andavano famosi . . . e caricaturati i

militari e i burocrati piemontesi, siano diventati retaggio di esperte e ben istruite

maestranze . Mentre la raffinatezza e la sobrietà, l ' eleganza di gusto e di linea, che

distinguono tanti altri prodotti dell ' industria torinese, si ritrovano - ed è pregio

altamente considerato - nella presentazione estetica delle nostre automobili . Come

s' è già accennato, tale cura della bellezza, oltrechè delle qualità tecniche, ha con-

ferito particolari attrattive alla produzione della Lancia, volta ad un mercato più

limitato, ma più esigente . Il grattacielo della Lancia, svettando in Borgo San Paolo,

è diventato uno dei simboli della potenza industriale di Torino e ricorda, tra l'altro,

che Vincenzo Lancia ha introdotto il primo tipo di carrozzeria portante che sia

apparso nel mondo . La RIV, la cui produzione di cuscinetti a rotolamento era stata

Ad un altro capo di Torino, la FIAT ha le sue ferriere.
In mezzo è visibile un tratto della Dora Riparia.
In secondo piano l ' imbocco della val di Susa .

„t . r i :vr
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tu delle (,f)crine Olivetti ad Ivrea.

iniziata come ausiliaria dell ' industria automobilistica, è andata via via estendendosi
ad altri campi di applicazione, e i suoi stabilimenti di Torino e di Villar Perosa,
presi a modello per analoghi impianti in Russia ed in altri paesi, hanno ormai rag-
giunto una produzione di 20 milioni di cuscinetti all'anno.

Sorta in una regione prevalentemente agricola, la Olivetti di Ivrea ha saputo
accuratamente formarsi una sua maestranza altamente specializzata, attingendo alle
masse contadine dei dintorni, e curandone l'istruzione professionale, e poi creando
una rete di iniziative sociali e culturali, che si estese a tutto il Canavese, nell ' intento
di edificare una e comunità di fabbrica ». La produzione della Olivetti si è allargata
alle addizionatrici, alle calcolatrici scriventi, alle telescriventi, alle macchine conta-
bili, alle macchine utensili di precisione, ai mobili ed accessori per ufficio, ma ha
tratto e continua a trarre la sua maggiore rinomanza dalle macchine da scrivere,
che coprono 1 ' 80°0 della produzione nazionale, calcolata per il 1958 in 391 .000 mac-
chine, delle quali una buona aliquota viene esportata . Le officine di costruzione e
di riparazione del materiale ferroviario rappresentano un terzo degli addetti al set-
tore in Italia ed appaiono concentrate in Savigliano, Torino e Pinerolo.

Grande industria in Piemonte continua ad essere quella tessile, nonostante che
tra gli ultimi due censimenti industriali il primato per il numero di addetti sia
passato alle industrie meccaniche . Gli addetti all ' industria tessile in Piemonte sono

oggi (149 .884) quanti erano nel 1927, mentre gli esercizi sono passati da 1241

a 1552 . Sono mutati anche i rapporti di importanza tra le varie sottoclassi delle
industrie tessili . Nell'industria della seta, che ancora una cinquantina d ' anni fa
impiegava più di metà della mano d ' opera tessile del Piemonte, oggi non lavora
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che il 4° % degli addetti ripartito in 71 esercizi su 4109, quanti ne conta nella classe
tessile la regione . E si spiega, quando si tenga presente che la produzione piemon-
tese di bozzoli, sommante allora a 6 milioni e mezzo di chilogrammi, nel 1958 si è
ridotta a poco più di 44 .000 . I non molti stabilimenti di filatura, di trattura, di torci-
tura della seta, che continuano a lavorare, si trovano in centri rurali del Torinese, del
Cuneese e nel Novarese . Ben diversamente distribuita, e cioè tanto concentrata in
grandi unità operative, quanto l'antica industria serica era frazionata in piccoli opi-
fici sparsi tra le campagne, la fabbricazione delle fibre tessili artificiali, sintetiche
e cellulosiche, è venuta in parte a compensare gli effetti della declinante fortuna
della seta naturale . Gli stabilimenti di Venaria, Ivrea, Chàtillon, Vercelli, Gozzano,
Pallanza (nylon e terital), tutti di dimensioni cospicue, hanno ridato al Piemonte la
posizione di punta perduta nel campo del prodotto del baco da seta.

Vita ben diversamente vigorosa e prospera, pur attraverso le crisi nazionali e
mondiali, quella dell'industria laniera, che si è sviluppata principalmente nel Biel-
lese. In complesso il Piemonte comprende un quinto abbondante degli esercizi e
una metà circa dei lanieri di tutta Italia, e due volte e mezzo i lanieri del Veneto,
l'altro grande distretto laniero nazionale . Ove si faccia eccezione per alcuni stabili-
menti in provincia di Torino e per un grandioso opificio nel Novarese, la grande
maggioranza degli esercizi lanieri è dunque raccolta nelle verdi vallate del Biellese,
e all'imbocco della Valsesia, dove dà lavoro a circa 50 .000 operai in più di 350 opifici.
Una decina di questi occupano ciascuno un migliaio e mezzo di addetti, mentre

altri 15 ne impiegano dai 700 agli 800 ciascuno e un centinaio più modesti ne con-
tano 250 ciascuno . Effettivamente, sul fondo dei solchi vallivi dell'Elvo, del Cervo,

della Strona, della Sessera, della Sesia, che si allargano a ventaglio addentrandosi
nelle colline e nella prima montagna, si sgranano teorie di fabbriche, che fanno noto
per il mondo il nome di attivi centri abitati (Cossato, Trivero, Valle Mosso, Mosso
Santa Maria, Pettinengo, Quarona, Vigliano, Veglio, Bioglio, Andorno Micca, ecc .)
e di dinastie industriali (Sella, Rivetti, Reda, Zegna, Piacenza, Lesna, Bertotto,
Bozzalla, Garbaccio, Cerutti, ecc .).

Abbondanza di mano d'opera in un paese povero di terreni produttivi e inizial-
mente dedito alla pastorizia ; abbondanza di acque, e qualità di acque chimicamente
adatte al lavaggio e alla lavorazione delle lane ; facilità di comunicazioni con la sotto-
stante pianura, hanno indubbiamente favorito l'addensarsi della filatura e della tessi-
tura della lana nel Biellese . Ma si deve, soprattutto, all ' abilità manuale di maestranze
tradizionalmente addestrate e alla iniziativa e all'accortezza di imprenditori se, anche
dovendo ricorrere all'importazione quasi totale della materia prima, l'industria laniera
del Biellese, non solo si è saldamente e fruttuosamente radicata, ma anche specializ-
zata nella produzione di filati e di tessuti di alta classe.

La più giovane delle industrie tessili, la cotoniera, si è venuta rapidamente e
gagliardamente diffondendo in Piemonte, tanto da essere lievemente inferiore a quella
laniera, per numero di esercizi (433) e di addetti (55 .540) . Con tutto ciò, l'industria
cotoniera piemontese è oggi di gran lunga superata da quella lombarda, che dispone
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La manifattura di Grignasco (Novara),
come esempio di stabilimento tessile piemontese.

di un numero triplo di stabilimenti e di operai . In Piemonte le maggiori filature e

tessiture di cotone sono situate all ' interno delle valli di Susa e di quelle di Pinerolo,
o allo sbocco di valli minori, come quelle dell ' Orco e del Sangone, e su lembi del-
l ' alta pianura, oltre che in Torino stessa, dove i primi cotonifici traevano la forza
motrice da canali derivati dalla Dora . Successivamente l ' ubicazione dei cotonifici

si è soprattutto informata alla disponibilità di mano d ' opera femminile libera dai

lavori agricoli, e alla vicinanza di torrenti e di fiumi montani, utilizzabili per trarne
energia elettrica, mediante impianti autonomi . Qualche importanza può pure avere

avuto l ' abbondante umidità della zona di passaggio dalla montagna alla pianura.
In val di Susa, centri cotonieri importanti son diventati Susa stessa, Borgone,

Sant 'Antonino, Bussoleno ; in val Chisone e in val Pellice sono sedi di grandi opi-

fici cotonieri San Germano Chisone, Luserna San Giovanni, Torre Pellice ; allo

sbocco del Sangone ecco Giaveno e Coazze ; allo sbocco della valle dell'Orco, ecco

Pont e Cuorgnè . Poi, nell ' alta pianura torinese e canavesana, Ciriè, Chivasso, Nole,

Mati, Caselle. Sono queste le sedi in cui continua, oggi un po' stagnante, l ' attività

dei Poma, degli Abegg, dei Wild, dei Mazzonis, dei Turati, per non prendere che

qualche nome a spizzico. Questo gruppo di cotonifici che, con qualche estensione

del termine, potremo chiamare torinese, abbraccia metà circa degli stabilimenti e
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3 — Distribuzione dell'attività industriale nel Piemonte (ditte con più di ioo addetti) .



Una parte della Manifattura lane di Borgosesia.

dei cotonieri occupati in Piemonte . Altri stabilimenti si trovano affiancati ai lanieri
nelle valli del Cervo e dell ' Elvo, ed altri ancora, più numerosi, e con un numero
di addetti pari ad un terzo delle maestranze cotoniere piemontesi, in centri della
pianura intorno a Novara (Galliate e Trecate), ad ()leggio, a nord del lago
d ' Orta, sulle sponde del lago Maggiore e, ad alquanta distanza, nella valle della
Scrivia .
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Tessuti al sole delle convalli biellesi.

Industrie minori e tipiche . Zone industriali.

Tra le industrie che chiameremo minori solo perchè non occupano un numero
di addetti così elevato come quelle sin qui accennate, ve ne sono alcune che sono
loro strettamente collegate, e che, avendo raggiunto espressioni qualitative altrove
non conseguite, possono considerarsi come tipiche . Si è già avuto occasione di dire
che, parallelamente allo sviluppo della produzione automobilistica, si è affermata
quella complementare della carrozzeria . E un settore questo, in cui l'elegante buon
gusto degli ideatori e dei disegnatori ha conquistato al Piemonte, e principalmente
a Torino, un primato oggi largamente apprezzato anche, e soprattutto, negli Stati
Uniti . Spostatasi dalla campagna alla città, questa attività manifatturiera rifluisce ora
nuovamente verso il contado, alla ricerca specialmente di nuove sedi economiche
e di mano d'opera. Così, importanti stabilimenti del ramo si sono stabiliti a Car-
magnola, La Loggia, Moncalieri, Grugliasco, nelle immediate vicinanze di Torino.
È tuttavia in atto un processo di concentrazione, per effetto del quale numerose,
piccole carrozzerie, lasciano il posto ad aziende aventi struttura e dimensioni vera-
mente industriali, come la Viberti . A tutti è noto come le esigenze d'alta classe siano
soddisfatte da carrozzieri quali Pinin Farina, Bertone, Casaro, Fiotti, Ghia.

Alle industrie tessili sono massimamente legate quelle del vestiario abbiglia-
mento e arredamento, che, fra le industrie manifatturiere, vengono al terzo posto
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per numero di addetti in Piemonte, e al secondo dopo la Lombardia, per numero
di addetti della classe in tutta Italia. È evidente anche qui l ' influenza di un grande
centro urbano, perchè quasi la metà degli addetti del Piemonte risulta censita nella
provincia di Torino . L' antica produzione locale di stoffe e di passamanerie d 'alto
pregio, la raffinatezza della vita aristocratica in una piccola, ma importante e vivace
città capitale, il gusto della moda, ivi coltivato, hanno dato e danno, alle confezioni
torinesi di vestiti, di cappelli, di pellicce, soprattutto per signora, una linea di grazia
e di signorilità che è diventata tradizionale . Le manifestazioni torinesi della moda
sono un richiamo di portata anche internazionale, sebbene sempre più suadente si
faccia la concorrenza di Roma e di Milano, ma soprattutto di Firenze.

Tra i generi di abbigliamento, il cappello è quello cui il Piemonte dà il maggior
contributo . Per essere più precisi, si tratta della fabbricazione del cappello di feltro
di pelo, che ha, com ' è noto, il suo maggior centro in Alessandria (Borsalino), ed altri
stabilimenti nel Biellese, a Sagliano Micca (Barbisio), Andorno Micca, Biella, Chia-
vazza ; nel Novarese a Intra e a Ghiffa, e a Chivasso . Di assai antica origine è a
Torino l ' industria delle maglie e delle calze, che importando le prime macchine
circolari e poi vieppiù ingrandendosi, ha saputo attrezzare importanti stabilimenti
anche nei dintorni di Torino e a Chivasso . Fabbriche del genere sorgono pure a Biella,

Una delle carrozzerie
da cui escono illeggiadrite le automobili torinesi .



Fot . Giornalfoto

Stabilimento della Pirelli a Settimo Torinese
per la produzione di pneumatici.

Alessandria, Vercelli (maglierie) . Di calzifici vanno ricordati principalmente quelli
di Arona, Borgomanero, Novara, ()leggio, Trecate, Omegna. Quanto alle confezioni
in serie, la loro diffusione trova un duro ostacolo nella permanenza di un abile arti-
gianato, ed è specialmente affidata ad alcuni discreti stabilimenti, come quello della
« Caesar » a Torino . Buonissime posizioni in genere le seconde dopo la Lom-
bardia -- ha il Piemonte nella produzione di nastri anelastici, di nastri e tessuti
elastici, di passamanerie, di trecce e stringhe, di tulle, pizzi, veli e ricami, di
manufatti impermeabili.

Dalle prime fabbriche di superfosfati a quelle di derivati sintetici della serie
acetica e delle resine sintetiche, l'industria chimica in Piemonte ha fatto sensibili

progressi . Ma solo in alcuni rami conta impianti di notevoli dimensioni . E il caso del-
l'industria della gomma, concentrata a Torino (Michelin, Ceat, Pirelli), della raffineria
del petrolio (Trecate), di derivati sintetici della serie acetica (Villadossola), di deri-

vati dell ' azoto (« Montecatini », a Novara), di materie plastiche (RIV, a Torino),
mentre assai numerosi, specialmente nel campo farmaceutico, sono i piccoli stabili-

menti . Relativamente più decentrata appare l'industria della carta, che preferisce,
ancor oggi, le antiche ubicazioni sui corsi d'acqua . Tra le maggiori cartiere ricor-
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deremo quelle di Verzuolo, in provincia di Cuneo (della « Burgo »), di Borgosesia e
di Serravalle Sesia ; di Caselle Torinese, di Nole, Mathi, Ciriè, Balangero, Germa-
gnano ; di Giaveno e di Coazze . In genere la caratteristica della regione è la pro-
duzione di carta bianca su grosse macchine continue . Nella classe delle arti grafiche
ed editoriali, solo le arti grafiche s ' impongono per numero di unità locali e di addetti
(in Piemonte un ' unità locale arrivava nel 1951 a 855 addetti) . Per contro l'atti-
vità editoriale, nel senso odierno della parola, ha nella nostra regione, i più antichi
precedenti . Basterà ricordare che la Casa Paravia è stata fondata a Torino nel 1728
e che la Casa Bocca ha iniziato la sua attività nel 1775 . Oggi gli esercizi poligrafici
ed editoriali assicurano al Piemonte il terzo posto, dopo la Lombardia ed il Lazio,
per quel che riguarda il numero delle pubblicazioni, col 13°0 delle opere stampate
in tutta Italia . Massimo centro della produzione giornalistica e libraria è natural-
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Una moderna tessitura ad
Alba .
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mente Torino, dove case editrici, come Paravia, la S .E .I ., e soprattutto I'U .T.E .T .,
hanno attrezzature moderne e larghissima rinomanza anche internazionale.

Anche nell'assai più vasto campo delle industrie alimentari ed affini, che, rag-
gruppando 31 .159 addetti, vengono, per questo aspetto, al quarto posto tra le varie
classi di industrie manifatturiere del Piemonte, troviamo attività produttive tipica-
mente piemontesi . Così è, per esempio, di alcuni rami dell'industria enologica . Indub-
biamente si produce tuttora in Piemonte una cospicua serie di eccellenti vini : dal
Barolo e dal Barbaresco ai vini di Gattinara, Lessona, Ghemme, Carema (tutti vini
da arrosto, ottenuti dal nobile vitigno Nebiolo), al Grignolino, al Freisa, al Dol-

Il parco legname di una grande cartiera .
Fot . Cartiere Burgo
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Una cartiera nel Mon-
regalese .

l ut . l) tt . A pii I '

cetto, alla Bonarda, per restare nel campo dei vini rossi, fini e superiori, ai vini aro-
matici, come il Moscato ed il Brachetto, ai Passiti di Caluso e di Canelli, per arrivare
all 'Asti Spumante e agli spumanti bianchi secchi . Ma la produzione di vini degni
di essere considerati pregiati, nel senso più rigoroso della parola, non supera forse
il milione di ettolitri sui 4-5 che si producono annualmente e per i quali il Pie-
monte viene normalmente terzo tra le regioni d ' Italia, dopo la Puglia e la Sicilia.
Alla diminuita ricerca di così eletta produzione vinicola e alla sua fiacca valorizza-
zione si contrappone la sempre maggior fortuna del vermouth, alle cui origini
abbiamo già accennato.

Partendo dai vini bianchi più o meno alcoolici e zuccherini di sapore neutro e
delicato, come i Moscati di Canelli e quelli di Cavi e di altri vini fini del Piemonte,
ma poi allargando alla Puglia e alla Sicilia l ' area di approvvigionamento della materia
prima, e arricchendo via via la gamma di droghe aromatiche impiegate nella fab-
bricazione del vermouth, e prima anch ' esse di origine quasi esclusivamente locale,
si è perfezionata e diffusa un ' industria che ha i suoi principali centri di produzione
intorno a Torino, lungo la linea ferroviaria di Genova (Moncalieri, Cambiano, Tro-
farello, Pessione) ; nell ' Astigiano (Alba, Asti, Canelli) ; nel Canavese (Chivasso, Riva-
rolo) . Le maggiori società produttrici, come la Cinzano e la Martini e Rossi, hanno
esteso la fabbricazione in Europa e nelle Americhe, ma il vermouth piemontese con-
serva pur sempre qualità di gusto e di fragranza ineguagliabili . Altri aperitivi e molti
generi di liquori sono prodotti dalle stesse fabbriche che danno il vermouth, alle quali
s 'aggiunge uno stuolo assai numeroso di minori stabilimenti, di analoga ubicazione.
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l :urne si decanta 1', Asti Spumante
nelle cantine degli stabilimenti Gancia a Canelli.

Caramelle e cioccolato, in Torino, costituivano, fino a qualche tempo fa, una
specialità locale, ma che tuttavia aveva preso una diffusione nazionale, non incon-
trando che una timida concorrenza interna . La sparizione di alcune tra le più
rinomate fabbriche torinesi ed il loro assorbimento in più vaste aziende non è
bastato a conservare all'industria dolciaria torinese le antiche, quasi monopoli-
stiche posizioni . Nello stesso Piemonte sono sorti discreti stabilimenti per la fab-
bricazione del cioccolato (ad Alba, ad Aosta, a Verbania) e delle caramelle (Novi
Ligure), mentre alla forte penetrazione di prodotti austriaci e svizzeri fa bor-
done il crescente affermarsi della ben attrezzata e dinamica industria dolciaria
milanese e genovese . Il Piemonte condivide con la Lombardia un altro suo tipico
ramo di industrie alimentari, quello risiero . Sulle più di 600 riserie, che l ' Italia
contava nel 1950, più della metà spettavano alla Lombardia, e un 200 al Piemonte.
Di queste ultime, più di un centinaio si trovavano nella bassa vercellese, una ses-
santina nella pianura novarese, e le poche restanti sorgevano nella zona risicola della
provincia di Alessandria.
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E passiamo alle attività manifatturiere alimentari non tipiche . L' industria moli-

toria si è naturalmente accentrata in stabilimenti di notevoli dimensioni, ubicandosi

intorno ai maggiori centri urbani : quella delle paste alimentari non ha fatto grandi

progressi . Considerevole sviluppo sono andate, invece, assumendo, in concomitanza

con l ' incremento dell'allevamento del bestiame e della produzione lattiera, le industrie

dei derivati del latte . Alle aziende casearie, che nel Novarese danno una buona pro-

duzione di gorgonzola e di altri formaggi, si sono aggiunte di recente, specie nella

bassa pianura cuneese, confinante con quella di Torino, vari caseifici, in parte suc-

cursali di grandi stabilimenti lombardi . In valle d ' Aosta ci si occupa per industria-

lizzare la produzione della rinomatissima fontina. Fabbriche di carni in scatola, di

verdure e di ortaggi conservati (cipollini, sottoaceti, funghi), di marmellate, di con-

serva di pomodoro, sono sorte e altre via via si stabiliscono di preferenza nelle cam-

pagne cuneesi . Si tratta, però, di aziende di modeste dimensioni, come sono di modeste

dimensioni i salumifici, diffusi un po ' dovunque . Dal 1903 funziona l ' unico zucche-

rificio del Piemonte (fallito il recente tentativo di installarne un altro) a Spinetta

Marengo, presso Alessandria, nella cui pianura ha propagato la coltura della barba-

bietola . Per numero e per grandezza di impianti, l ' industria della birra ha assunto

in Piemonte un posto di primo piano. Si hanno fabbriche di birra ad Aosta, Ver-

bania, Biella, ma le maggiori sono le torinesi : Boringhieri, Metzger, Bosio e Caratsch.

L ' antica manifattura tabacchi di Torino costituisce pur sempre uno dei più efficienti

complessi produttivi del Monopolio.

t'ot . Collez . Lab. Gco_r.
Econ Univ., Torino

Cantine di invec-
chiamento in uno
stabilimento vini-
colo dell'Albese .
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Antiche tradizioni ha in Piemonte, e segnatamente a Torino, l'industria con-

ciaria . Anche attualmente in città e in alcuni centri della vicina pianura canavesana

(Caselle, Ciriè, Chivasso, Brandizzo, Favria, Castellamonte, Valperga), la concia
dei cuoi e dei pellami annovera importanti stabilimenti, e centro specializzato in

questa industria continua ad essere Bra . Ma l'attuale decina di modesti stabilimenti

che vi si contano è quanto rimane di una più larga, passata attività . Rinomata è la

lavorazione delle pellicce, quale si effettua ad Alessandria ed a Torino (Rivella).
Nell'industria del legno sono occupati più di 28 .000 addetti, e cioè quasi quanti

ne impiega l ' industria chimica . Naturalmente si tratta di una attività frazionatissima

(le unità locali sommano a 9013), ed abbastanza uniformemente distribuita, con
qualche maggiore addensamento a Domodossola, Borgosesia, Borgomanero, Aosta,
Cuneo, e cioè nei centri di raccolta del legname grezzo . Quanto alla fabbricazione

dei mobili si nota un particolare infittirsi di esercizi nel Novarese, senza tuttavia
che ne risulti una vera e propria specializzazione locale e tanto meno zonale . Tran-

ciati e compensati si ottengono in alcune grossi stabilimenti prossimi a Torino.
Questo panorama, tutt'altro che completo, dell'industria piemontese potrebbe

terminare con qualche cenno a parecchie altre sottoclassi e categorie . Ne ricorderemo

L ' industria del cioccolato
ha uno dei suoi centri maggiori in Alba .

I . ot . t :~~Ilri . 1_ .,h . ( icItr . L.un . Unis . ., -Forino
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soltanto tre : quella delle lampadine elettriche, che vanta il grandioso stabilimento

della « Philips » ad Alpignano ; quella della ceramica in terraglia dolce ad uso dome-
stico, con fabbriche a Mondovì ; e quella delle penne stilografiche, che dall ' Abbadia

di Stura (stabilimento « Aurora ») si stende a Settimo Torinese, che ne è il mas-

simo centro . I nostri censimenti dell ' industria e del commercio staccano dalle

industrie manifatturiere le attività che riguardano le costruzioni e le installazioni

di impianti, facendone un ramo a parte . Ramo assai importante, per il numero degli
addetti (53 .000), estremamente vario quanto alle categorie di professioni che com-

prende, ed ancora in espansione, nonostante i chiari sintomi di un rallentamento

della domanda . Effettivamente la riparazione dei danni subìti dagli immobili della

città durante la guerra, e il continuo afflusso di piccoli commercianti, di impiegati,

di operai dalla campagna e dal Mezzogiorno, hanno dato un vistoso impulso all ' atti-

vità edilizia nelle città, e particolarmente in Torino . Non per nulla nella provincia

di Torino appare censito poco meno della metà degli addetti del ramo.

L' accenno fatto nel corso di questo capitolo alla crescente concentrazione dimen-

sionale e territoriale che caratterizza l ' evoluzione dell ' industria piemontese, e più

ancora la presenza di un complesso industriale veramente gigantesco, che polarizza

su di sè l ' attenzione di tanti ceti di persone, non devono far dimenticare che,

all 'ombra del colosso e accanto ad organismi industriali veramente cospicui, vive

tutta una miriade di piccoli esercizi, che, in realtà, conservano, anche sotto vesti

moderne, le più spiccate caratteristiche dell ' azienda artigianale . Si pensi, ad esempio,

che nella stessa classe dell ' industria meccanica, dove si riscontra la massima assoluta

delle dimensioni, la media dei dipendenti per azienda si aggira sui 13 : che nel

ramo delle costruzioni e delle installazioni di impianti comprendente insieme

ai muratori, decoratori, fabbri, elettricistici, vetrai, falegnami, ecc . -- la media

degli addetti per esercizio non arriva a 9 ; che nella classe delle industrie del legno

non è che di 3, e che in quella del vestiario abbigliamento e arredamento tale

media scende a poco più di 2 addetti per esercizio . In sostanza, si può calcolare che

un buon terzo della mano d 'opera censita come industriale, in realtà, lavori in pic-

cole ditte a carattere artigiano . Si profila così uno degli aspetti più tipici dell ' in-

dustria piemontese, e cioè quello della coesistenza	 e non di rado della collabora-

zione di gruppi industriali aventi proporzioni grandiose, e di botteghe artigiane.

Evidentemente l 'eredità del passato continua ad esercitare una sua forte influenza

sull ' attività manifatturiera, soprattutto attraverso una domanda assai esigente in

fatto di qualità. Non è qui il caso di passare in rassegna le svariatissime forme di

produzioni, nelle quali continua ad affermarsi l ' abilità manuale di tanti artigiani.

Sarà sufficiente un accenno alle piccole case di moda, così frequenti e frequentate

a Torino, e alla lavorazione delle argenterie e delle oreficerie, che hanno come centri

principali rispettivamente Vercelli (una quindicina di ditte) e Valenza (un trecento

esercizi).

Come conseguenza del più volte accennato processo di concentrazione delle

industrie, sono venute configurandosi entro il territorio piemontese delle zone, o
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Una fabbrica di argen-
teria ad Ivrea.

Gribaudi

meglio dei distretti, caratterizzati da un più o meno fitto addensarsi di attività
industriali, che possono essere assai varie oppure specializzate . Così non viene diffi-

cile distinguere:

1 0 un distretto ossolano, con industrie elettriche, siderurgiche (Domodossola,

Villadossola) ; metallurgiche (Domodossola, Vogogna) ; meccaniche (Piedimulera,

Pieve Vergonte) ; alimentari (Crodo, Bognanco) ; chimiche (Varzo, Pieve Vergonte) ;

2° un distretto dei laghi (Maggiore e lago d'Orta), con industrie meccaniche
(Verbania, Casale Corte Cerro, Omegna, Invorio, San Maurizio d'Opaglio) ; tessili

(Verbania, Gravellona Toce, Omegna, Cozzano, Borgomanero, Castelletto Ticino) ;
del legno (Verbania, Gravellona Toce, Valstrona, Quarna Sotto, Omegna, Gri-

gnasco, Borgomanero) ; del marmo, granito, ecc . (Baveno, Mergozzo, Gravellona

Toce) ; alimentari (Meina, Arona, Maggiora) ;

3° un distretto novarese, con industrie meccaniche (Novara, Cameri, Galliate) ;

tessili (Novara, Galliate, Trecate, Cesano) ; alimentari (Cressa, Ghemme, Varallo

Pombia, Novara, Trecate, Galliate) ; dell ' abbigliamento (Novara, Casalvolone, Tre-

cate, Carpignano Sesia) ;

4° un distretto vercellese, massimamente caratterizzato dall'industria risiera
(Cigliano, Crescentino, Santhià, Trino Vercellese, Vercelli) ;

5° un distretto biellese, con larghissima, quasi assoluta preminenza dell'industria
tessile (Biella, Cossato, Ponzone, Prav, Trivero, Vallemosso, Borgosesia, Romagnano

Sesia) ;

6° un distretto valdostano, configurato soprattutto dalle industrie elettriche,
estrattive (Cogne, La Thuile, Chàtillon), e metallurgiche (Aosta, Pont-Saint-Martin,
Borgofranco) ;
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un distretto casalese, ugualmente caratterizzato dall ' industria estrattiva
(Casale, San Giorgio Monferrato, Ozzano Monferrato, Camino, Pontestura) e dalla
produzione del cemento (Casale Monferrato) ;

un distretto canavesano, tra la Stura di Lanzo e la Dora Baltea, con industrie
estrattive (Brosso, Traversella, Balangero, Castellamonte) ; metallurgiche (Pont Cana-
vese, Rivara, Fiano, Valperga, Rivarolo) ; meccaniche (Ivrea, Rivarolo, Ciriè, Settimo
Torinese, Brandizzo) ; tessile (Ciriè, Chivasso, Cuorgnè, Nole, Mati, Caselle, Pont
Canavese) ; cartarie (Caselle, Balangero, Mati, Germagnano) ; conciarie e dei pellami
(Castellamonte, Chivasso, Favria, Caselle) ; edili (Rivarolo) ; chimiche (Settimo Tori-
nese, Brandizzo) ;

9° un distretto torinese stricto sensu, con appendici nel Carmagnolese (industrie
alimentari, meccaniche), nel Chierese (tessili) e nelle valli del Sangone (industrie
tessili e cartarie con centri a Coazze e a Giaveno) ;

io" un distretto valsusino, con industrie estrattive (Sant 'Ambrogio, Chiusa
San Michele) ; meccaniche (Condove, Susa, Bussoleno) ; tessili (Borgone, Susa,
Sant'Antonino) ;

i r° un distretto pinerolese (vai Chisone, val Germanasca e val Pellice), con
industrie estrattive (Porte di Malanaggio, Roreto Chisone, San Germano Chisone,
Perosa Argentina, Perrero) ; tessili (San Germano Chisone, Luserna San Giovanni,
Torre Pellice) ; meccaniche (Perosa Argentina) ; dolciarie (Pinerolo).

Il fatto che, pur dovendosi riconoscere a città come Asti, Alba, Bra, Alessandria,
Tortona, Fossano, Savigliano, Mondovì, un certo sviluppo industriale, riesca impos-
sibile distinguere nelle province di Asti e di Alessandria e di Cuneo distretti come
quelli sopra ricordati, è una ennesima riprova della frattura operatasi nella compagine
produttiva del Piemonte in conseguenza della rivoluzione industriale . Ma sarebbe
un errore credere che, anche là dove l ' attività manifatturiera maggiormente addensa
i suoi capannoni, le sue ciminiere, le sue case operaie, si ritrovi quel tipo di paesaggio
grigio e squallido, che la grande industria ha creato in tante contrade dell ' Europa
nordoccidentale . Qui in Piemonte, la campagna non è mai, nè cancellata, nè soffo-
cata dall ' avanzare della civiltà industriale . Qualche chiazza di verde, qualche oriz-
zonte aperto rimane sempre a dar respiro alle costruzioni delle fabbriche . E difficile
immaginare un ambiente naturale spirante pace e serenità più di quello in cui pure
si agita la febbrile attività del lanificio biellese . E in ogni caso lo sfondo onnipresente
di nevose montagne e la ridente visione di colline morbidamente ondulate sotto un
cielo brumoso solo per breve stagione dell ' anno bastano a circondare fabbriche ed
opifici di un'atmosfera ampia e riposante .



Il commercio.

Privo di risorse tali da alimentare di per se stesse una viva richiesta e quindi
un intenso movimento commerciale, il Piemonte deve tuttavia alla sua posizione

geografica il fatto di essere stato e di essere tuttora attraversato da vivaci correnti
di scambi . Naturalmente il volume e la composizione qualitativa di tali correnti

sono cambiati con i tempi . Tracce di rapporti commerciali svolgentisi lungo le valli

di Susa e di Aosta, per utilizzare i grandi valichi cui fanno capo, si hanno già in
epoca preistorica . Tali rapporti dovettero intensificarsi quando le invasioni celtiche
crearono una continuità di elemento etnico fra le due Gallie, la Transalpina e la
Cisalpina, ma specialmente quando la conquista romana della Transalpina fece del
Piemonte la principale porta di passaggio tra Roma ed Europa occidentale . È noto
come sull 'orma delle ferrate legioni romane movessero schiere di mercanti, e altri
mercanti s'accompagnassero alle teorie di pellegrini, che in età barbarica e feudale
presero a valicare i maggiori passi delle Alpi occidentali per raggiungere Roma e
i Luoghi Santi di Palestina . Lo sfasciamento dell ' impero Carolingio, la conseguente
anarchia, le invasioni degli Ungheri e più ancora quelle dei Saraceni ebbero gravi
ripercussioni sulle correnti commerciali che attraversavano il Piemonte e ne ridussero
grandemente la portata.

Un deciso cambiamento intervenne in età comunale (secoli XII e XIII), in quel-
l ' età cioè, che si può chiamare il periodo aureo del commercio di transito per il
Piemonte. Buona parte, di fatto, degli scambi che si attivano allora tra gli empori

dell'Oriente mediterraneo e le grandi fiere di Champagne si effettua attraver-
sando le Alpi occidentali, ed a essi concorrono produttori, intermediari, finanzieri

di Alba, di Chieri, di Asti, che diventano i dominatori di vasti mercati e ai cui
lauti guadagni si aggiungono, in Piemonte, quelli derivanti dall'organizzazione dei
trasporti, e il provento di numerosi pedaggi . Ma quando, verso la fine del secolo XIII
i frequentatissimi empori delle Fiandre e della Champagne cominciarono a deca-
dere, anche il commercio di transito per il Piemonte subì una graduale, progressiva
anemia . Al rimpicciolimento del campo d'azione fu di qualche compenso la cre-
scente importanza dei traffici con le zone più vicine dei paesi d ' Oltralpe, legate al
Piemonte da comunione di vincoli statali o soggette all'influenza sabauda . Questa,
come conscia dei futuri sviluppi commerciali, volge addirittura le sue ambizioni
su Genova e su Savona . Dal commercio, di fatto, lo Stato sabaudo può attendere
la vita o la morte, perché, se è vero che i generi alimentari possono in complesso
bastare al paese, questo deve dipendere dall ' estero per tutti, o quasi tutti, gli articoli
manufatti meno grossolani . E per di più, come risulta a chiare note dalle relazioni
degli ambasciatori veneti, il commercio di importazione e di esportazione è quasi
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La sommità del valico del Pino,
frequentato dai commercianti nel Medioevo.

tutto in mano di mercanti stranieri, genovesi in primissima linea, che comprano a
Lione, Genova, Milano, Venezia, e « vendono la roba quanto loro piace ».

Non molto diversamente andranno le cose sotto la dominazione napoleonica, che
fa scontare i miglioramenti apportati alle comunicazioni transalpine e i relativi van-
taggi del blocco antibritannico, monopolizzando in un senso unico ed a proprio
esclusivo beneficio il movimento delle merci attraverso il Piemonte . L'unificazione

dell ' Italia non avrebbe dovuto soltanto significare per il Piemonte — pensavano i

propugnatori subalpini del Risorgimento — un considerevole incremento dei rap-
porti commerciali con le altre parti della Penisola, ma anche un aumento dell ' im-
portanza della regione nel gioco degli scambi internazionali . E come sappiamo dal-

l 'eloquenza delle opere — si pensi, per esempio, all 'arditissimo traforo del Fréjus —

a questo effettivamente miravano . In realtà, dal 185o al 1858, gli scambi commer-
ciali del Piemonte con gli Stati esteri andarono intensificandosi, e il valore, tanto
delle esportazioni quanto delle importazioni, si duplicò . Si sa pure che nel 1858
sopra 321 milioni di lire — valore delle importazioni nell ' antico regno di Sardegna —
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29 provenivano dai Ducati e dalla Toscana, 5 dagli Stati romani e io,5 dalle

Due Sicilie : e che sopra i 236 dell ' esportazione, 8 milioni erano destinati ai Ducati,
poco meno di 3 milioni agli Stati romani, e 2,5 alle Due Sicilie.

Seguendo la politica commerciale dello Stato sardo, il nuovo Regno perfezionò
accordi commerciali atti a stimolare i traffici con la Francia, che continuò a man-

tenere, fin verso il 1889, il primissimo posto fra i principali acquirenti di merci

italiane . Il fatto che le sete gregge e i vini fossero i prodotti maggiormente esportati
in Francia mostra come di tali accordi notevole beneficio toccasse al Piemonte.
E spiega anche come l ' aspra rottura dei rapporti commerciali tra Francia ed Italia
avvenuta nel 1888, e il conseguente passaggio alla Germania della supremazia nel
valore degli scambi, abbiano gravemente intaccato l'importanza commerciale del
Piemonte e di Torino, a vantaggio principalmente della vicina Lombardia e di

Milano.
Il declino del ruolo del Piemonte nel complesso delle relazioni commerciali tra

l ' Italia e gli altri Stati fu solo parzialmente controbilanciato dallo sviluppo di una
produzione industriale rivolta anche all ' esportazione . Effettivamente in Piemonte il
movimento dei traffici non ha avuto nè la vivacità, nè l'incremento di volume che

hanno invece caratterizzato l 'evoluzione dell ' attività industriale. Con ciò non si può
dire che l 'attrezzatura organizzativa del Piemonte, in campo commerciale, sia sca-

dente . Disponiamoci pazientemente a vedere qualche cifra . Il numero degli addetti
al commercio e servizi vari, che nel 1936 rappresentava il 18,2% del totale della
popolazione attiva, è salito nel 1951 al 20,8°0 , percentuale tuttavia inferiore a quella
nazionale, che è del 22,7 °/O . I 159 .000 addetti al commercio censiti per il Piemonte
nel 1951 costituiscono il io°,ó del complesso degli addetti della categoria in tutta
Italia . Il rapporto è quasi uguale a quello del Lazio ed è preceduto da quello della
Lombardia . In questo campo, tra le province, viene prima Torino con 6o .000 addetti,
seguìta da Cuneo (25 .000 addetti), poi da Alessandria, Novara, Vercelli, Asti e
dalla Valle d'Aosta.

Per gli esercizi commerciali all ' ingrosso, il Piemonte segue a breve distanza la
Lombardia e supera di parecchio le altre regioni : chiaro riflesso dell'importanza
della sua produzione industriale . Degno di nota, però, che il numero degli esercizi
della provincia di Cuneo rappresenti più della metà di quelli della provincia di
Torino . Il distacco fra le province è maggiore per ciò che riguarda i negozi di generi
alimentari . Anche qui il Piemonte è al secondo posto con 30 .500 esercizi, dopo la
Lombardia . Quanto ai negozi di prodotti tessili, vestiario, abbigliamento sarà una
sorpresa il constatare che, fatto il posto di punta alla Lombardia, il secondo spetta

non al Piemonte, ma alla Sicilia, e che il Piemonte è appena superiore alla Cam-
pania e alla Toscana . Le posizioni si ristabiliscono passando alla categoria dei
negozi di prodotti meccanici ed affini, dove, per altro, non si notano grandi disparità
tra regione e regione . Quanto al commercio ambulante, è interessante notare come
per numero di esercizi la provincia di Torino sorpassi .quella di Napoli . In fatto di
esercizi pubblici	 ristoranti, trattorie, bar, caffè, sale da gioco e da ballo, rimesse
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e noleggi, rivendite di tabacchi e generi di monopolio il non trovare il Piemonte
nelle primissime posizioni sembra testimoniare della laboriosità, delle attitudini casa-
linghe, della tendenza al risparmio proprie dei suoi abitanti.

La mancanza di organi di controllo e di apposite rilevazioni statistiche rende
difficile il concretare in cifre le correnti e la portata del commercio interno tra la
regione piemontese ed il resto del paese . I prodotti di cui il Piemonte maggiormente
si rifornisce presso altre regioni sono : frutta e verdura, paste alimentari, formaggio,
zucchero, olio, pesce, sale, carne, vale a dire in prevalenza quei generi alimentari
non consentitigli dalla sua continentalità e dalle sue condizioni climatiche . Per
contro esporta riso, canapa, ciliege, nocciole, vini pregiati, vermouth, cioccolato,
caramelle, manufatti (come filati e tessuti di cotone, di seta, di lana, di ravon, di
nylon, maglierie, calze), macchine : motori, autovetture, autocarri, ecc . ; pneuma-
tici, lavori in gomma, prodotti chimici, azotati e farmaceutici, materie plastiche,
metalli e lavori in metallo.

F n 1 . R1nr..t
Un tipico mercato del bestiame (Fossano) .
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Al mercato in un
centro rurale del
Piemonte.

hot . ;.Son"ah-„

In campo nazionale Torino è piazza importante come mercato di cereali, di

prodotti alimentari in genere, della seta . Una discreta parte del commercio piemon-
tese è rappresentato dalle merci che affluiscono ai mercati generali della città capo-

luogo . Nel 1957 Si sono qui esitati 320 .859 quintali di frutta fresca, provenienti per

una metà dal Piemonte e per l ' altra metà dalla Liguria, dall ' Emilia, dalla Campania,

dalla Puglia : 1 .417 .387 quintali di ortaggi e patate, importati per due terzi dalle stesse

regioni ora ricordate ; 13 .251 quintali di frutta secca di provenienza ligure e meridio-

nale ; 478 .457 quintali di agrumi, provenienti dall'Italia meridionale ; 3 .407 .000 kg . di
pesce, per due terzi di provenienza nazionale.
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Fiere e mercati continuano ad essere, sebbene meno vistosamente di un tempo,
gangli importanti nella rete delle relazioni commerciali, regionali, interregionali e
anche nazionali . Vi sono dei mercati specializzati ed altri, naturalmente più grandi,
di carattere eterogeneo. Chivasso, Moncalieri, Carignano, Alba, Carrù, Cuneo, si
sono particolarmente affermati come mercati del bestiame. Vercelli e Novara sono
grandi mercati risicoli . Asti, Alba, Nizza Monferrato, Canelli, Dogliani, contrattano
specialmente uve e vini . Alba deve una sua particolare notorietà alla e fiera del tar-
tufo », mentre Cuneo e Garessio mettono specialmente in mostra castagne e funghi.
Tra i mercati della frutta e della verdura possiamo ricordare Chivasso, cui affluiscono
soprattutto cipolle, carote, cavoli, patate, piselli, fagioli freschi, bietole da costa,
pomodori, pere e mele ; Carmagnola, che dalle sue campagne riceve soprattutto
peperoni, cardi, cavoli, agli, pere e mele ; Chieri, che va famosa per i cardi ; Cam-
biano e Santena di cui si celebrano gli asparagi ; Canale che è nota per le pesche;
Bagnolo e Barge per le pere . . . e l'elenco potrebbe continuare.

Passando ora al commercio con l 'estero è da notarsi che le importazioni più mas-
sicce riguardano materie prime di uso industriale : cotone, lana, cellulosa, juta, lino,
pellami, materiali ferrosi e non ferrosi, combustibili liquidi e solidi, carburanti,
grassi e olii lubrificanti, macchine utensili ; poi gomma, prodotti chimici, profumi,
carta e cartone, legname da opera . Tra i generi alimentari prevalgono le carni
macellate e refrigerate, il pesce fresco e conservato, il pollame, le uova, il burro.
Dal Piemonte si esportano soprattutto autoveicoli, aerei, motocicli, automotrici.

Un invito a sostare:
le fragole di San Mauro hanno larga e meritata rinomanza.

Fot . dott . Fo'letti
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Seguono, per l'importanza del valore, i metalli, i tessuti, i filati, i manufatti di lana,
cotone, seta, ravon ; vengono poi i vini, i vermouth, i liquori ; i cuscinetti a sfere;
i pneumatici e lavori in gomma, prodotti chimici e farmaceutici, talco, grafite;
dolciumi, frutta e verdura per cifre minori . Quanto alla destinazione delle merci
i non molti dati di cui disponiamo riguardano essenzialmente la provincia di
Torino, le cui esportazioni si dirigono per il 5o9, 'o verso l'area dell'OECE, per
il 25% circa verso l'area del dollaro, sia nominale che reale, per il 17% verso
l'area della sterlina, e per il 4°<, verso i paesi dell'Estremo Oriente.

Nell'àmbito internazionale Torino risente ancora della fama meritata con le magni-
fiche esposizioni del 1884, del 1898 e del 1911 . Attualmente la sua rinomanza in
campo commerciale è affidata soprattutto al Salone Internazionale dell'Automobile,
manifestazione caratterizzata, oltre che dalla partecipazione di parecchi paesi stranieri

(499 espositori nel 1958), dalla larga affluenza di visitatori, e dalla notevole cifra di
affari (diverse decine di miliardi nel 1958) . Il Salone dell'Automobile conferma a
Torino il titolo di « capitale dell ' automobile » . Ma Torino aspira pure a conservare il
titolo di « capitale della moda », ed ha nel Salone Mercato Internazionale dell'Abbi-
gliamento (S.A .M .I .A .) un efficace strumento di propaganda e di affermazione com-
merciale della sua produzione e del suo gusto in quel campo . Altra manifestazione
di vasto raggio e di attivo richiamo è il Salone Internazionale della Tecnica, cui si

Seducente sfilata di modelli al S.A .NI.I .A.
Perta/nni
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Eleganza di strutture architettoniche
e di macchine al Salone dell'Automobile di Torino.

accompagnano, nella ridente cornice del Valentino, altre manifestazioni internazionali
ormai celebri, come le Giornate Mediche.

Le necessità finanziarie del commercio possono far capo a una buona rete di
esercizi di credito e di assicurazione . Qui il Piemonte, con i suoi 2310 esercizi, pur
venendo dopo la Lombardia, supera sensibilmente le altre regioni d'Italia : come

le supera, tolti la Lombardia e il Lazio, per i depositi e gli impieghi delle aziende
di credito . Ma per la conoscenza, sia pure sintetica, del traffico mercantile è più
significativo il gettito della imposta generale sulla entrata, che come è noto, grava

in massima parte sugli scambi commerciali . Ora tale gettito, che è stato di 3434 mi-

lioni di lire nel 1957-58, vede il Piemonte, dopo la Lombardia, distaccare pure sen-

sibilmente il resto d ' Italia.
Con tutto ciò, è bene ripeterlo, l'importanza commerciale del Piemonte non è

quella che ci si attenderebbe, dati specialmente gli sviluppi delle sue industrie . Di

questa relativa arretratezza s ' incolpa generalmente l'isolamento in cui il Piemonte
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si troverebbe rispetto alle più frequentate arterie del commercio italiano con l'Europa
e con il mondo. Con l'instaurazione della Comunità Economica Europea, le relazioni
commerciali tra Italia, Francia, Germania occidentale, Belgio e Olanda dovrebbero
incrementarsi con vantaggio dell ' economia piemontese . Ma a questo fine, e in ogni
caso a favorire un rinvigorimento degli scambi, dovrebbe provvedersi attraverso un
migliore assetto delle vie di comunicazione, massime ferroviarie.

Trasporti e comunicazioni.

Dell'importanza che hanno avuto in passato le comunicazioni attraverso il Pie-
monte ci siamo già resi conto, rilevando la caratteristica funzione di nodo stradale

della maggior parte delle città piemontesi fiorite in epoca romana, e poi ricordando
specialmente le vie del commercio medioevale, che, superando i valichi delle Alpi

occidentali, legavano i porti delle nostre repubbliche marinare alle fiere delle
Fiandre e della Champagne . Anche oggi, pur essendo profondamente cambiate le
condizioni tecniche dei trasporti, il problema delle comunicazioni è per il Piemonte
problema vitale . Basterebbe a dimostrarlo, per fermarsi in superficie, la profluvie
degli scritti e delle polemiche, che continuano ad agitare vecchie e nuove questioni
stradali, ferroviarie, aeree, soprattutto sotto lo stimolo del confronto con la situa-
zione, in questi campi, della vicina Lombardia e di Milano . Ma lasciamo che al di
sopra delle recriminazioni e dei contrasti parli la geografia . Uno sguardo alla carta
mostra che effettivamente alla piena valorizzazione della posizione geografica del
Piemonte, la natura oppone alcuni ostacoli, che se proprio non impediscono, certo
rallentano il corso delle comunicazioni.

Intanto, durante otto mesi dell'anno, il Piemonte è quasi tagliato fuori dal resto
dell'Europa, perchè le Alpi nevose sbarrano i valichi, e li rendono pericolosi a
causa della loro altitudine . L'unica feritoia aperta rimane la vecchia ferrovia del
Fréjus, mentre l'altro grande traforo in territorio piemontese, e cioè il Sempione,
serve a mettere in rapporto con Berna e con Parigi assai più comodamente Milano che
non Torino. Un altro ostacolo è presentato dalle colline che sorgono nel cuore del
Piemonte, e che impediscono il formarsi di un unico, regolare sistema di vie a rag-
giera, dipartentesi da un solo punto veramente centrale . Se è vero che la barriera
delle Langhe ha impedito che la Liguria estendesse le sue influenze sulla media
valle del Tanaro, permettendo quindi che l'Astigiano venisse attratto verso Torino,
è anche vero che quelle colline hanno reso difficili le comunicazioni fra Torino e
i porti di Genova e di Savona . E questo, mentre il grande corridoio del Tanaro
costituisce esso pure un fattore di minor coesione piemontese, aprendo al Piemonte
meridionale un'agevole via di raccordo con la pianura alessandrina, e di qui con
Pavia e con Milano.
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1l viadotto di Cuneo ricostruito dopo la guerra.

Le conseguenze della presenza di un vasto blocco di colline nel bel mezzo del
Piemonte sull ' andamento delle vie di comunicazione appaiono evidenti a chi osservi,
anche superficialmente, lo schema del sistema ferroviario piemontese, e lo paragoni
con quello lombardo . Mentre la Lombardia non ha che un unico centro ferroviario
veramente importante, quello di Milano, il Piemonte ne ha tre : Torino, Alessandria
e Novara, ai vertici dell'area triangolare che abbraccia la collina di Torino e il Mon-
ferrato . Questa vasta area interna rimane quasi priva di ferrovie . La linea Torino-
Asti-Alessandria-Genova non porta ad Asti per la via più diretta, che attraverse-
rebbe la collina di Torino, ma girando intorno allo sperone di Moncalieri . Da
Milano, si snodano, egualmente distribuite ai quattro punti cardinali, 15 linee prin-
cipali, e i centri ferroviari che fanno corona a Milano sono importanti, non per le
loro diramazioni, ma per il fatto di essere luoghi di passaggio di linee a grande

traffico . Da Torino, che non è, come Milano, nel bel mezzo della pianura, ma
eccentrica rispetto ad essa, si staccano verso ovest due sole linee ferroviarie : una

attraversa le Alpi, l ' altra muore al loro piede . Le principali linee piemontesi si svol-

gono tutte tra nordovest e sudest . Alessandria e Novara, già ricordate, ma anche Chi-
vasso ed Asti, sono tutte stazioni di passaggio per linee provenienti da Torino, ma
per lo più indipendenti, in quanto da esse hanno inizio parecchie linee secondarie.

Scarsa è, da parte piemontese, la penetrazione della ferrovia nell ' arco montano.

E la cosa si giustifica con la brevità e con la modesta importanza delle valli pura-

mente trasversali . Sono percorse da ferrovia soltanto la val d ' Orsola (fino ad Iselle, per

il Sempione), la Valsesia (fino a Varallo Sesia), la val d ' Aosta (fino a Prè-Saint-Didier),
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la valle di Susa (fino a Bardonecchia), la val Vermenagna (da Cuneo a Limone) e
la valle del Tanaro (da Ceva a Garessio ed Ormea) . Di queste sono a doppio binario
ed elettrificate le linee che risalgono la val d'Orsola e la valle di Susa . Altre ferrovie
e tramvie di minor importanza portano all ' imbocco di altre valli.

Quanto al resto del sistema ferroviario piemontese, esso risulta, grosso modo,
da un intersecarsi di tronchi aventi prevalente direzione ovest-est ; con altri diretti,
anche qui grosso modo, da nord a sud . Congiungendo i primi tronchi si possono
ottenere le tratte : Torino-Novara, Torino-Asti-Alessandria, Torino-Torre Pellice,
Moretta-Bra-Alessandria, Borgo San Dalmazzo-Cuneo-Mondovi-Bastia . Congiuri-

L'imbocco della galleria del Fréjus sul versante italiano.
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gendo i tronchi nord-sud si formano le tratte : Airasca-Moretta-Saluzzo-Busca-
Cuneo-Tenda-Ventimiglia, Trofarello-Carmagnola-Savigliano-Fossano-Ceva-Savona,
Carmagnola-Bra-Ceva, Asti-Nizza-Acqui-Ovada-Genova, Iselle-Arona-Novara-Mor-
tara-Alessandria-Novi Ligure-Genova . Sono a doppio binario ed elettrificate le linee
Iselle-Arona, Torino-Asti-Alessandria-Genova ; a doppio binario sono pure altri
piccoli tratti . Sta per essere elettrificata la Torino-Milano.

Se si guarda al numero delle linee, che sono 35 per il compartimento di Torino,
alla loro lunghezza complessiva, che è di 1959 km., alla densità della rete stessa,
minima nella regione alpina, massima in quella di pianura, con una media di 6,9 km . di
linea ogni ioo kmq ., e al rapporto con la popolazione che dà 5,2 km . di linea ogni
io .000 ab ., appare innegabile che, per dotazione ferroviaria, il Piemonte ha tra le
regioni d ' Italia una posizione preminente . E si direbbe che lo sia anche per numero
di km./treno giornalieri e per numero di viaggiatori e di merci trasportati pure gior-
nalmente per chilometro . Eppure non una delle linee principali delle Ferrovie dello
Stato, con bilancio attivo, entra per intero in territorio piemontese . E su 35 linee
del compartimento di Torino, ben 23 figurano tra le linee ferroviarie dello Stato a
scarso traffico, e 4 tra quelle a scarsissimo traffico.

Che questa relativamente limitata utilizzazione del mezzo ferroviario sia da met-
tersi in relazione con il rapido, quasi travolgente sviluppo dei trasporti automobi-
listici, sembra indubbio . Si prescinda pure dagli inconvenienti connessi al fatto che
la rete elettrificata piemontese è mantenuta a corrente alternata trifase, mentre il
resto della rete nazionale funziona a corrente continua . E certo comunque, che sulle
linee minori, la poca frequenza dei treni, la loro lentezza e l ' usura, e l 'arretratezza
del materiale costituiscono un incentivo ad abbandonare, non appena si possa, la
rotaia per la strada.

Tanto più che allo sviluppo e al perfezionamento delle comunicazioni stradali
si tende con sempre crescente applicazione di capitali e di nuove tecniche . Il Pie-
monte, dispone oggi di 1633 km . di strade statali, di 4434 km . di strade provinciali,

di 16 .383 km . di strade comunali . A somiglianza delle altre regioni dell ' Italia set-
tentrionale, il Piemonte ha un numero di chilometri di strade statali, rapportato alla
superficie del territorio regionale, sensibilmente inferiore a quello proprio delle regioni
dell ' Italia meridionale . Ugual cosa si verifica per il rapporto tra lunghezza delle strade
statali e numero d'abitanti . Il contrario avviene, invece, per le strade provinciali e
comunali, proporzionalmente assai più estese da noi che non nel Mezzogiorno . Natu-
ralmente la fittezza della rete stradale apparirebbe ben diversa nella regione di mon-
tagna e in quella di pianura.

E altrettanto naturale che il tracciato delle strade di grande circolazione segua
da vicino quello delle ferrovie più importanti, mentre l ' uno e l ' altro si modellano,

in sostanza, sulla rete delle antiche arterie romane . Così, anche oggi le strade di più
attivo traffico sono, in montagna, quelle della valle d 'Aosta e della valle di Susa,

e in pianura, la Torino-Vercelli-Milano e la Torino-Alessandria-Piacenza . Ma mentre
i più urgenti desiderati ferroviari, come il ripristino della Cuneo-Breil-Nizza e il
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Si lavora poco sopra
Entrèves a forare il
Monte Bianco .

doppio binario sulla Fossano-Ceva, sembrano destinati a rimanere tali ancora per
lungo tempo, in campo stradale, insieme a un superbo fiorire di progetti, si deve
registrare, come si diceva, qualche notevole realizzazione . Preme soprattutto di assi-
curare più rapide ed agevoli comunicazioni con la valle d ' Aosta e con Savona.
Quanto alla valle d'Aosta, molto colà si attende dagli iniziati trafori stradali del
Monte Bianco e del Gran San Bernardo, che dovrebbero inserire la valle stessa, e
quindi il Piemonte, nel fascio delle grandi comunicazioni meridiane tra Europa
centro-occidentale e l'Italia, venendo così a rompere, o almeno ad attenuare, l'attuale
isolamento del Piemonte stesso . L' autostrada Torino-Ivrea, di cui stanno ultimandosi
i lavori, va concepita appunto in funzione di un più celere rattacco della capitale
regionale all ' accresciuto movimento nazionale lungo il corridoio della valle d 'Aosta.
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Quanto alle comunicazioni con Savona il cosiddetto « porto di Torino » lascia
ben sperare l'entrata in esercizio dell'autostrada Ceva-Savona, che viene in qualche
modo a compensare l ' allontanamento dal Piemonte della prosecuzione padana della
camionale Genova-Serravalle Scrivia . E già si prevede come di più comodo
allacciamento con l'Autostrada del Sole, un'arteria autostradale Torino-Piacenza, che
segua sostanzialmente da vicino le già esistenti comunicazioni sulla direzione Torino-
Asti-Alessandria.

Con tutto ciò, e nonostante vari perfezionamenti, come l'allargamento dell'auto-
strada Torino-Milano, la rete stradale del Piemonte stenta ad adeguarsi al traffico
che si riversa sulle sue arterie . In montagna, la ripidità e le caratteristiche morfolo-
giche del nostro versante impediscono la creazione di strade longitudinali, raccor-
danti fra di loro le testate delle valli come avviene invece sul versante francese —
sicchè il movimento degli autoveicoli non ha altra scelta che il ritorno per la via
d'andata . Anche la vasta superficie, presa dalle colline del Monferrato, dell'Asti-
giano e delle Langhe, limita la varietà e lo smistamento dei percorsi, preferendosi
quasi sempre allungare quei di pianura, anzichè addentrarsi nell'intrico delle colline,
con gli inconvenienti delle continue salite e discese, delle più frequenti curve e della
relativa scarsezza dei centri di rifornimento.

Ma il crescente ingorgo delle strade di grande comunicazione è dovuto soprat-

tutto, oltre che alla loro modesta larghezza, al fatto che il Piemonte è la regione
d'Italia avente la maggior densità di autoveicoli . Con 15,7 ab . per automezzo cir-
colante, il Piemonte precede il Lazio che ne ha 18,o, la Lombardia con 19,1,

L ' Emilia-Romagna con 21,9, e tutte le altre regioni . In Torino città si contano
17,7 ab . per autoveicolo, mentre a Milano se ne hanno 19,5, e a Roma 18,2 . Evi-
dentemente questo primato piemontese e torinese si ricollega non solo all'alto
tenore di vita, ma anche all'effetto psicologico esercitato dalla vasta produzione
locale di automezzi, e alle particolari condizioni di favore a cui l'industria li cede
ai suoi dipendenti . In questi ultimi anni si sono avute, in media, 25-30 .000 imma-
tricolazioni annue di autoveicoli « nuovi », e naturalmente è cresciuto in proporzione
il rapporto tra autoveicoli e chilometri di strade, mettendo in sempre maggiore evi-

denza il bisogno di adeguare la rete stradale alle esigenze del traffico . Dell'aumento
di questo possiamo prendere come indice il raddoppio	 avvenuto dal 1948 al 1 955
dei veicoli transitanti annualmente e del numero dei passaggi giornalieri sull ' auto-
strada Torino-Milano.

Contemporaneamente, quasi tutte le tramvie extraurbane sono state sostituite con
linee automobilistiche, non solo, ma i servizi d ' auto si sono capillarmente diffusi
fino a raggiungere i centri più lontani della regione, attivando la mobilità dei suoi
abitanti e concorrendo non poco a determinare e ad esulcerare i movimenti migra-
tori, cui abbiamo in precedenza accennato . E bisognerebbe ancora trattenersi sulle
trasformazioni che molti punti del paesaggio piemontese hanno subito per effetto
dello sviluppo delle strade e della circolazione automobilistica, dal moltiplicarsi delle
officine di riparazione e dei distributori isolati di benzina e di olio, alle stazioni per
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linee automobilistiche e alla creazione di piccoli agglomerati « di strada », con servizi

di parrucchiere, di ristorante, di alimentari, di generi di monopolio, ecc.
Per le comunicazioni aeree nazionali ed internazionali, il Piemonte dispone di

un solo aeroporto : quello della città di Torino, sito a Caselle . Alla vicinanza delle

montagne e delle colline, che costituisce una limitazione al libero orizzonte per gli
aeromobili, si contrappone il vantaggio, rarissimo in val Padana, di un campo quasi

sempre sgombero da nebbie . E un campo, per giunta, ottimamente attrezzato, specie

per i movimenti notturni . Una linea giornaliera collega Torino a Roma ; linee sta-
gionali portano da Torino a Parigi e Londra, a Milano e ad altre località . Il traffico,

sia dei passeggieri, sia della posta e delle merci, è andato costantemente aumentando.
Nel 1958 si è avuto un movimento tra arrivi e partenze di 1427 aerei e di 21 .901 pas-
seggieri . Un discreto contributo a questo movimento è dato dal dirottamento di aero-
mobili, che d'inverno, soprattutto, non possono, per avverse condizioni atmosferiche,
massime per la nebbia, atterrare in altri campi.

Nuovi mezzi di trasporto e di comunicazione si sono aggiunti recentemente in mon-
tagna a quelli tradizionali : le funivie e le seggiovie . E un altro campo in cui il Piemonte
figura all 'avanguardia, perchè conta da solo un terzo degli impianti del genere
in tutta Italia : 17 funivie su 45, e 32 seggiovie su 124 . Un ' attrezzatura di carattere

L'aeroporto di Caselle (Torino),
ora in via di ampliamento e di ammodernamento .

Fut . Publifutu
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eminentemente sportivo e turistico, che permette alla massa quel contatto diretto
con la montagna, prima riservato ad una ristretta cerchia di persone . È molto diffi-
cile farsi anche un ' idea in termini finanziari e sociali dell ' importanza che i trasporti
e le comunicazioni hanno assunto nell ' economia piemontese . Sappiamo, è vero, dal
censimento del 1951, che il numero degli addetti ai trasporti e alle comunicazioni
in Piemonte rappresenta soltanto il 2,8% della popolazione attiva della regione,
e che tale numero è superato dal contingente della stessa categoria in regioni come
la Liguria, il Lazio, la Campania . Come sappiamo che per numero di esercizi il
Piemonte sta indietro, oltrechè alla Lombardia, all ' Emilia-Romagna e alla Sicilia.
Ma tale situazione quasi certamente non riflette la reale portata dei trasporti e delle
comunicazioni nella scala dei valori economici della regione .

Il turismo.

Non meno difficile è calcolare quale contributo derivi all ' economia del Piemonte
dal movimento turistico . Generalmente gli stessi Piemontesi, tratti dal loro carattere
a non valutare adeguatamente risorse e capacità di casa propria, riguardano la loro
regione come scarsa di attrattive per il turista medio . E ciò facendo, attribuiscono

tali inferiorità alla mancanza di quei grandi centri d ' arte, che attirano folle di visi-

tatori in altre regioni d ' Italia . Ma non pensano abbastanza al complesso del movi-
mento che si crea intorno ai centri di frontiera, lungo l ' arco alpino, alle stazioni

climatiche e sportive, frequenti in montagna, alle città alberghiere del lago Maggiore.
Sta di fatto, che ove si tenga solo conto dei forestieri, italiani e stranieri, ospitati
negli alberghi, nelle pensioni, nelle locande durante il 1958, appare che il Piemonte,
con i suoi 1 .196 .092 clienti, può benissimo allinearsi per questo riguardo con le regioni

più turistiche, diciamo così, d ' Italia.
Il distacco, invece, si nota quando si abbia riguardo al numero delle presenze.

Il ritiro del Piemonte dai primi posti nella relativa graduatoria si spiega col fatto

che le presenze degli stranieri negli alberghi piemontesi non rappresentano che una
assai modesta aliquota, rispetto al totale delle presenze . Si calcola che il rapporto

tra le presenze di stranieri e quelle di Italiani, sia di I a 5 . Eppure gli stranieri

entrano in folte masse nella nostra regione . Quasi un terzo degli stranieri entrati

nel 1958 in Italia per via stradale è passato per gli undici transiti che dalla Francia

e dalla Svizzera immettono in territorio piemontese . E in territorio piemontese è

entrato pure un terzo degli stranieri giunti in Italia per ferrovia . Si aggiunga, che

anche a prescindere dall ' apertura dei nuovi trafori valdostani, tale rapporto è desti-
nato ad aumentare perchè, da qualche anno a questa parte, il movimento degli

ingressi per strada ha superato quello degli ingressi per ferrovia . Nel 1958, per via

ordinaria, sono entrati in Italia, attraverso il Piemonte, 1 .609 .821 stranieri : per fer-

401
26 - - Le Regioni d ' Italia - Piemonte .



rovia solo 827.491 . S ' è detto or ora « attraverso il Piemonte » ; in realtà la grande

maggioranza degli stranieri che entrano in Piemonte, vi transitano soltanto, non

vi si fermano . Ciò non significa che tale passaggio sia assolutamente infruttuoso per

il commercio locale . Soprattutto gli stranieri in uscita hanno convenienza a fare gli
ultimi acquisti a Torino o a Cuneo.

Come è facilmente comprensibile, nel movimento degli stranieri figurano in
primo piano i Francesi : seguono a distanza i Tedeschi, gli Inglesi, gli Svizzeri, i
Nordamericani, i Belgi, gli Olandesi, gli Svedesi . In complesso, l ' attrezzatura turistica
piemontese è adeguata ai bisogni cui deve soddisfare . Anzi, quanto a numero di
alberghi, di pensioni e di locande, il Piemonte è di poco inferiore alla Lombardia,

e supera tutte le altre regioni d ' Italia . Ma in Piemonte gli esercizi alberghieri hanno
una grandezza media, minore di quella del resto d'Italia. Il 770/0 di essi, è costituito,

di fatto, da esercizi non superiori alle io camere . Particolarmente poco numerosi

sono gli alberghi di lusso e di prima categoria, mentre sono ben più frequenti gli
esercizi inferiori di modeste dimensioni . Un gran numero di questi minori esercizi

è dato dagli alberghetti e dalle pensioncine di montagna, dove affluiscono d'estate
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impiegati ed operai in ferie con le loro famiglie, d ' autunno i cacciatori, e d ' inverno
le comitive di sciatori : una clientela, insomma, che non ricerca sicuramente gli
alberghi di lusso . Sono abbastanza numerosi, rispetto ad altre regioni, gli uomini
d ' affari e le persone in viaggio per motivi professionali . Sul totale però non rap-
presentano che una aliquota assai modesta . Vi è infine la classe degli immigrati sin-
goli, generalmente meridionali, che vivono in locande o pensioni . Il fatto che questi
immigrati senza famiglia sostano a lungo in locande o in pensioni può forse spie-
gare la maggior durata delle presenze medie in questi modesti esercizi, rispetto alle
presenze medie negli alberghi e nelle pensioni di categorie superiori.

La ricettività alberghiera, per numero e per qualità di esercizi, varia di molto,
da zona a zona, a seconda dell ' intensità e del genere dell ' attrattiva turistica . Così,
per esempio, vi sono intere province, come quelle di Asti e di Vercelli, che dalle stati-
stiche non risultano avere avuto nel 1958 clienti in alberghi di lusso, o di prima
categoria . Per contro, la provincia di Torino ha ospitato in alberghi di lusso, o di
prima categoria, un numero di clienti superiore a quello accolto in alberghi di

La funivia che attraversa la
catena del Bianco, nel tratto
Courmayeur-Rifugio Torino .



seconda categoria e in pensioni di prima categoria . Praticamente, il grosso degli

Italiani e degli stranieri, che scende ad alberghi e pensioni di classe superiore, si
divide fra Torino, i centri sciistici della sua provincia, la sponda piemontese del
lago Maggiore e la valle d'Aosta.

In Torino e provincia, dove alla fine del 1958, Si contavano 301 alberghi, si è

avuto nello stesso anno un afflusso di 495 .359 turisti italiani e 1 37 . 777 esteri, che

si trattennero per un complesso di 1 .964 .844 giornate di presenza . Sempre nel 1958,

tra Baveno, Stresa e Pallanza, si sono divisi 32 .049 turisti italiani, e 85 .472 turisti
stranieri, per un insieme di 334.142 giornate di presenza, delle quali quasi 144 .000

nella sola Stresa . Quanto alla valle d ' Aosta, che pure nel 1958 ha totalizzato più
di 120 .000 turisti, per un quarto stranieri, è da ricordarsi la presenza di località,
come Courmaveur, in cui le giornate di presenza superano quelle di alcune tra le

più rinomate stazioni turistiche del Trentino e dell ' Alto Adige . Minore di quello
delle Alpi trentine, il movimento di ospiti delle Alpi piemontesi è tuttavia il triplo

del movimento segnato dalle Alpi lombarde.
Stando ai quasi 4 milioni e mezzo di presenze, risultanti per il Piemonte dalle

statistiche ufficiali per il 1958, e calcolando una spesa minima di 3000 lire al giorno
tra vitto e alloggio per ciascun turista, se ne dedurrebbe che le entrate per il turismo,
nei luoghi di soggiorno e cura del Piemonte, siano ammontate nel 1958 a più di tredici
miliardi . Ma la cifra si può dire senz'altro inferiore al vero, sia perchè non
tiene conto dei molti ospiti alloggiati in case private, sia perchè, soprattutto nei
centri vicini alla frontiera, sono assai numerosi gli escursionisti, che pur non sostando

neppure una giornata, fanno ugualmente qualche spesa . Altro e più arduo discorso,
sarebbe quello relativo alla ripartizione di tali benefici per località e per categorie
di addetti . Ricorderemo soltanto che a Torino, delle entrate del turismo locale
vivono circa 13 .000 persone nel solo campo alberghiero . Quanto ai motivi di richiamo
che alimentano il turismo in Piemonte non se ne fa qui esplicita menzione, nella
speranza ch'essi risaltino abbastanza chiaramente dai cenni descrittivi che seguiranno.
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CAPITOLO DODICESIMO

ATTRAVERSO LE SUBREGIONI DEL PIEMONTE

Le terre del vecchio Piemonte.

Più e più volte, nel corso delle precedenti pagine, s ' è parlato di Monferrato, di
Canavese, di Langhe come di subregioni storico-geografiche che la natura e l'uomo,
attraverso un lungo intreccio di azioni e di reazioni, hanno foggiato entro la mag-
giore unità della regione piemontese . Dovendosi ora sintetizzare in cenni descrit-
tivi della regione stessa i vari aspetti sin qui analiticamente esaminati, è opportuno
che tali cenni siano fatti rispettando le subregioni ora accennate, ed anzi, inquadran-
dosi in esse, tanto più che non si tratta di antiche reminiscenze, ma di figure terri-
toriali sempre vive nella coscienza popolare . Cominceremo da quelle terre che hanno
formato il vecchio nucleo storico della regione.

Liberatasi nel 1377 dalla antica sudditanza verso Vercelli ed i suoi vescovi, Biella
seguì l ' esempio di San Germano, di Santhià, di Candelo, di Buronzo e nel 1379 Si

offrì in Signoria ai Savoia con un patto di volontaria dedizione che diventava per-
petuo nel 1408 . Entrava così a far parte dei domini sabaudi una regione sui generis,
la cui coesione non è tanto affidata alla comunanza di caratteri naturali, o al sopra-
stare di un lungo regime politico, o all'influenza assorbitrice di un grosso centro
urbano, quanto invece al diffuso prevalere di una particolare attività economica.
Esiste senza dubbio un Biellese fisico, con una cerchia di confini abbastanza ben
definita dalla Valsesia e poi dalla Sesia ad est, dalla valle d ' Aosta e più precisa-
mente della val del Lvs, dalla dorsale della Comba di Mombarone e dalla Serra
ad ovest, dal corso dell ' Elvo, fino alla confluenza con la Sesia, a sud .
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Visioni serene come questa sono frequenti nelle colline biellesi (Graglia).

Montagne, colline, pianura, si serrano da vicino in questo grossolano quadri-
latero. Montagne di breve sviluppo e di poca profondità, non molto alte culmi-
nano a 2600 m . nel Monte Mars -- ma bastevoli a frenare l ' impeto della tramontana,
incise da valli strette e non di rado incassate, rivestite in alto di pascoli discretamente
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ricchi e povere invece di piante in quella che dovrebbe essere la zona dei boschi.
Dove però comincia, per chi scende dall ' alto, il dominio del castagno, la vegetazione
arborea s ' infittisce e a tratti 'si fa anche vigorosa ed imponente . Il castagno scende
pure a rivestire l 'alta collina biellese . Più in basso, la collina stessa si allunga in
armonia con i filari delle viti che danno i celebrati vini di Lessona, di Mottalciata,
di Brusnengo, di Vigliano, di Valdengo, di Masserano, di Quaregna . La pianura,
nel tratto vicino alla collina, conserva ancora fittezza ed ordine di coltivi, ma digra-
dando lentamente tra l ' Elvo e la Sesia si scompagina in lembi terrazzati, sui quali
persiste tenace la baraggia, con i suoi sterpeti e le sue sodaglie.

Ma ciò che forse costituisce il più caratteristico e determinante aspetto fisico
del Biellese è la ricchezza delle acque, dovuta alla notevole quantità di pioggia e di
neve che cade sulle sue cime e nelle sue convalli dalle nubi gonfie di umidità, che
i venti sospingono dalla pianura bassa e calda, avvolta nella caligine estiva, verso
la muraglia montana. E si sa quale notorietà e quali irriverenti paragoni procuri
in tutto il Piemonte al Biellese questa abbondanza di precipitazioni atmosferiche.
Partendo dalle alte sorgenti e da numerosi laghetti alpini è un fitto sistema di
ruscelli, di torrenti, di piccoli fiumi, di canali che penetrano dappertutto e che sono
tanta parte del paesaggio biellese . Come lo è, più ancora della fittezza e del rigoglio

Panoramica di Biella Piano da Biella Piazzo.
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della vegetazione arborea che vi regna, il verde di tale vegetazione . « Quando io dico

Biellese	 sono parole di Angiolo Silvio Novaro — vedo un allegro correre ed
accavallarsi di colline in fresco e rapido fluir d'acque, un lussuoso straripar di verde . ..

con scure macchie d'ombra qua e là . . . «> : quel verde biellese, un po' cupo, che si
ritrova in tutti i pittori di quell'ambiente, ma che ebbe in Lorenzo Delleani il più

fedele e sicuro interprete.
Come si diceva, ad unificare in senso regionale questa parte del Piemonte sono

valsi, soprattutto, il lavoro e il carattere di uomini accomunati nello sforzo di crearsi

un 'esistenza migliore di quella acconsentita dalle risorse locali . Perchè, scarso e poco
fertile è nel Biellese il terreno coltivabile, pochissimi i minerali utilizzabili, quasi

nulle le possibilità di immediati lucri commerciali per la posizione isolata del Biel-
lese rispetto alle grandi vie di traffico transalpine e padane . Rimanevano i pascoli

e l'abbondanza delle acque . E si partì di qui, dalla lavorazione domestica e artigiane

locale della lana, per arrivare a quella formidabile accolta di opifici che lavorano
lane di tutto il mondo, che in tutto il mondo esportano i propri manufatti e che
quindi, giustamente, formano il maggior orgoglio del biellese e dal punto di vista
geografico danno il tono e lo stile alla regione . Perchè l'industria laniera, mentre

non travalica, nell ' insieme, i confini della regione stessa, non è, d 'altra parte, con-
centrata in grandissimi stabilimenti e in poche località . Anche se l'attività mani-
fatturiera della lana si sviluppa massimamente nel Biellese orientale, tutto il Biellese

è, diciamo così, terra di lanaiuoli . E stato scritto che, entrata nel sangue dei Biellesi,

la febbre della lana non li lascia quasi pensare ad altro e li inchioda ai loro velli e
alle loro macchine . È questa febbre, infine, che ha fatto fiorire, accanto alla industria
principale, altre potenti industrie.

Certo, girando per il Biellese i lanifici s'incontrano si può dire dappertutto . In
piena Biella va bene, ma persino al Piazzo, in mezzo alla austerità degli antichi

palazzi . Fabbriche s ' incontrano nella valle dominata dall ' alta religiosità che s ' in-
centra nel Santuario d'Oropa ; fabbriche fra i declivi e le convalli che fanno corona

a Biella, a Sordevolo, ad Occhieppo, a Pralungo, a Tollegno, ad Andorno ; lanifici

nella pianura, a Gaglianico, a Chiavazza, a Vigliano . La strada che da Cossato sale
serpeggiando a lato dello Strona fino a Valle Mosso, culla dell'industria laniera biel-
lese, attraversa una lunga e ininterrotta teoria di stabilimenti, che si sparpaglia poi
a Pettinengo, a Mosso Santa Maria, tra le rossicce colline del Ponzone, giù a Portula,
a Flecchia, lungo il Sessera, a Coggiola, a Prav, a Pianceri, e su a Trivero, ai piedi
della montagna trasformata in parco residenziale con alberghi e strade panoramiche.
E nella scelta dei luoghi e nella struttura verticale, a quattro-cinque piani, delle
manifatture si riflettono insieme il bisogno d'aver l'acqua vicino, e la ristrettezza
dello spazio . Molte di tali manifatture sono costruzioni ardite al limite dei boschi,
ai piedi delle colline, a cavallo dei torrenti, su precipizi, aggrappate alle rocce,
addossate al fianco della montagna.

Quando si pensa al paesaggio industriale, ci si figura comunemente di vedere
lunghe file di capannoni avvolti nel fumo, squallide ed uniformi scacchiere di case
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operaie sullo sfondo di una terra priva di vegetazione e di un cielo perpetua-
mente caliginoso . Nessuna di queste tristezze nel paesaggio industriale del Biellese,
dove non solo gli stabilimenti sono sparsi, e tutt'al più allineati su qualche tratto
di strada, ma avvolti ben sovente nella fitta vegetazione delle molte umide vallette.
Salendo un po ' in alto, stabilimenti e capannoni occhieggiano appena tra il verde,
ne lasciano sbucare soltanto i camini e quasi non si vedono . Tra campagna e fab-
brica non è intervenuta frattura anche nello spirito delle maestranze operaie, che
continuano a rimanere attaccate alla terra e ad abitare le case vecchie e nuove dei
piccoli centri in cui è frazionata la densa popolazione . Il Biellese è, di fatto, un
pullulare di graziosi piccoli paesi, non un falansterio o una caserma . Nella stessa
Biella le case non sono irreggimentate : sembrano disseminate quasi a capriccio . Gli
è che, dopo aver lavorato sodo, tutti i Biellesi, dal grande industriale all ' ultimo fat-
torino, aspirano a ritirarsi in un proprio angoletto, da cui è indissociabile l 'orticello
o il giardino ed il parco . Ed ecco che il gran verde fra cui sono semisepolti, insieme
alle fabbriche, anche i centri abitati, è un verde non soltanto di boschi e di coltivi,
ma soprattutto di giardini, di orti, di ville.

Anche i paesi del Biellese hanno di che distinguersi da quelli delle regioni vicine.
Sono più « nuovi », più puliti, ben dotati di scuole, di istituti sanitari, di orga-
nizzazioni benefiche : sono frequenti di abitazioni signorili . Persino le case più
modeste sono tenute con molta proprietà, e dovunque ed in ogni cosa, ad esempio, nel
vestito della gente, si nota un confort, un livello di agiatezza che non si riscontra
in altre parti del Piemonte . Una parte notevole di questa agiatezza deriva dai frutti

di un ' emigrazione, alla quale la povertà del suolo agrario e la mancanza di altre
possibilità di vita hanno costretto tanti Biellesi . Montanari delle alti valli, scalpellini
della Balma, muratori e costruttori di Campiglia, di Piedicavallo, di Roasio, di Rosazza
e di cento altre località della regione, hanno lavorato e continuato a lavorare intelli-

gentemente, coscienziosamente ed a farsi stimare in tutto il mondo. E specialmente

nei paesi più difficili, più inospitali ed isolati . Così impresari e costruttori biellesi
stanno attrezzando di strade, di aeroporti, di centrali elettriche, di ponti 	 dal

Cairo a Pretoria, da Assuan alla Nigeria e al Ghana — l 'Africa ridesta a nuova,

più libera vita . E quando tornano, la loro maggiore ambizione è quella di arroton-
dare il podere paterno, di ingrossare ed abbellire la casa avita, o di costruirsene una

nuova . Ecco perchè nelle alte valli biellesi sono frequenti le ville, i castelli, i palaz-
zotti, le costruzioni ciclopiche o civettuole di quelli che una volta si chiamavano gli

« americani ».
La tensione sul lavoro, lo spirito pratico ed avventuroso, l 'amore dei traffici e

del guadagno, non hanno mai soffocato nel cuore dei Biellesi l'antico sentimento
religioso donde è derivato, al paesaggio biellese, un ' altra nota caratteristica : quella

dei suoi santuari, dal tempio votivo della Madonna di Sala, al Santuario di Graglia,
e a quello grandiosissimo di Oropa, che riflette bene la praticità, non priva di una

solida imponenza, della gente che l ' ha voluto ed ampliato. Nello stesso modo, l'aspi-
razione al più audace progresso ed alla novità coesiste nello spirito dei Biellesi con

409



un solido blocco di convinzioni tradizionali, che impongono soprattutto il rispetto
del nucleo familiare, e che mantengono sempre vive antiche usanze come la Passione
di Sordevolo.

Sicchè in sostanza, tanto nei costumi dei suoi abitanti, quanto nelle fattezze dei
suoi luoghi, dove la pace georgica non è turbata dal fervore di una attivissima
industria, il Biellese sembra trarre un più intimo carattere dalla coesistenza di

Veduta parziale del Santuario d ' Oropa.
Lo scenografico sfondo del primo cortile .

Fot . Sef
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L ' essiccazione della meliga sull'aia di una cascina nel Vercellese.

aspetti contrastanti, più che armonizzati, osserva il Bonfantini, tenuti insieme da
una specie di rude vigore vitale : quello stesso che in Biella porta ad avvicinarsi,
senza screzio, i monumenti medioevali, il vecchio mercato alpino e i palazzoni stile
novecento . Così come accanto ad un Biellese industrializzato ne esiste uno 	 quello
che da Biella verso occidente si spinge contro la Serra senza ciminiere, raccolto
nella quiete delle sue boscaglie, in un tenore di vita tuttora patriarcale, dove neppure
gli stabilimenti idroterapici riescono a portare un po ' di mondanità . Pure anche qui

l ' operosità biellese non ha soste, lavora come in sordina, e a Mongrando alimenta,
insieme alle antichissime fabbriche di falci, alcune tessiture, e a Netro mantiene

degli stabilimenti metallurgici.
Poi, se vogliamo, c ' è un Biellese episodico, in monumenti e curiosità sparsi per

le campagne . Come la desolata pietraia della Bessa, che si estende per chilometri
e chilometri tra la Serra d'Ivrea e l'Elvo, fin presso Cerrione e che fu antico campo

di lavatura delle sabbie aurifere . Come i caratteristici « ricetti »	 tipico quello di

Candelo	 borghi medioevali fortificati, in cui s ' asserragliava la popolazione dei

paesi in tempo d 'assedio, e ora ridotti a cantine, ma sempre egualmente suggestivi,

al pari dei castelli, fra cui notissimo quello di Gaglianico . Come gli stupendi parchi
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quali la celeberrima Burcina (Villa Piacenza), ora proprietà del comune di Biella,
dove, su spiazzi aperti tra annosi alberi, divallano rapide cascate di rododendri e di
azalee dai mille colori, la cui fioritura richiama un buon numero di stranieri.

Al contrario del Biellese, il Vercellese è tenuto insieme dal prestigio e dall'in-
fluenza di un cospicuo centro urbano, e dalla predominanza di una particolare forma

di attività agricola . Per di più, si stende quasi completamente in pianura : una pia-

nura che per breve tratto verso il confine col Biellese partecipa ancora della sel-
vatica natura della baraggia, ma che nel basso, fino al Po a sud, alla Dora Baltea
verso ovest ed alla Sesia verso est, si fa piatta e pettinata e curata come poche altre

parti, non solo del Piemonte, ma della Penisola . Sono quelli ora ricordati, suppergiù,

i confini dell'antico firmissimum Municipium di Vercellae romana . Confini che a set-

tentrione probabilmente includevano le montagne biellesi, e che delimitarono pure

le successive formazioni politiche createsi intorno alla città : un Ducato longobardo,

una contea carolingia, e poi, dalla metà del secolo XI al 1335, un libero Comune
sempre più potente, in lotta con il vescovo e con aggressive signorie feudali . Rimasta

per un secolo sotto i Visconti, Vercelli fu ceduta nel 1477 da Filippo Maria Visconti

ad Amedeo VIII di Savoia.
Attraversata diagonalmente dal canale Cavour e irrigata da una fitta rete di rogge

e di canali, la bassa pianura vercellese sembra portare una nota asiatica nella vasta

sinfonia del paesaggio piemontese, specialmente quando in primavera s ' immette

l'acqua nei « piani » preparati a risaia . E qui la risaia si estende fino ad occupare

il 7o-8o° , 'o della superficie aziendale . Sporca, fangosa dopo il raccolto, quando le

stoppie rimangono a lungo sul terreno molliccio ; mutevole col colore del cielo, quando

nel reticolato dei riquadri allagati l'acqua stagna in lieve strato, attendendo la cre-

scita delle pianticelle ; ammantata d ' un verde tenero come una fresca prateria allorchè

le pianticelle escono dall'ispessito strato d'acqua, la risaia vive la sua più lieta e
faticosa stagione nelle ultime settimane di giugno, all'epoca cioè della monda.
Allora migliaia e migliaia di donne e ragazze arrivano dal Veneto, dall'Emilia ed
ora anche dall'Italia meridionale, per passare giornate e giornate curve sull'acqua

e intente al trapianto . Grembiuli, camicette, fazzoletti e grandi cappelli di paglia

gettano chiazze di vivaci colori nel verde acqueo della risaia assolata . Ma quando

si tratta di sistemare i terreni il sempre più diffuso intervento della macchina fa
mutare continente alla risaia e le imprime qualche aspetto delle campagne statu-

nitensi.
Ed allora vien da chiedersi se quella sia veramente un'agricoltura o non piut-

tosto una grande industria all'aperto . Dubbio che si fa più radicato ancora allorchè
si visita una delle grandi aziende risiere della « bassa » vercellese, col suo apparato di
officine e di impianti, di rimesse e di enormi magazzini, tra un vai e vieni di per-

sonale in tuta blu, e un grande frastuono di macchinari in funzione . Si rientra in
un mondo assai più tradizionalmente campagnuolo e tranquillo là dove la terra, non

ancora presa nell'ingranaggio della grande azienda, produce più faticosamente il
suo riso sui campi dei piccoli coltivatori . Vivono questi, che sono, numericamente,
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la più gran massa della popolazione, in grossi paesi anzichè in borgatelle sparse o
in case isolate . Ne deriva quel senso di solitudine, di silenzio greve, di lontananza,
che differenzia così nettamente la campagna vercellese dalla biellese . Non è però
da credersi che piattezza di orizzonti fisici -- tuttavia attenuata dal non remoto
sfondo delle montagne	 significhi volgarità, o assenza di interessi che non siano
legati alle vicende della campagna . Memorie di uomini illustri e di attività culturali
aleggiano tuttora su San Germano Vercellese, sulla cittadina di Santhià — in pas-
sato importante piazzaforte ed ora più nota come centro ferroviario e stradale ---
su Livorno Ferraris, su Trino Vercellese, patria antica e recente di stampatori e di
librai.

Anticamera della valle d 'Aosta, ma anche per altre, più vaste funzioni, subregione
importante è il Canavese, cui gli storici danno generalmente per confine lo sparti-
acque Dora Baltea-Elvo e la Serra e la Dora Baltea fino al Po ad est : il Po fino

alla confluenza della Stura di Lanzo a sud ; la sponda sinistra della stessa Stura

ad ovest ; le vette culminanti delle Alpi Graie-Levanne e massiccio del Gran Para-

diso a nord . Riconosciamo agli storici il diritto d'indicare questi confini, perchè
effettivamente l'unità del Canavese, come territorio distinto dalle subregioni limi-
trofe, deriva da una successione di eventi che hanno portato, prima alla formazione

di una contea de Canavise — dal nome di una curtis Canava sotto Cuorgnè

4 1 3



menzionata per la prima volta nel 901 e

poi frazionatasi in più famiglie, i comites de

Canal n ise, e quindi alla creazione di un con-
sortile o lega di nobili i Valperga, i Ma-
sino, i San Martino, i Castellamonte, ed altri

diretta a contenere le mire espansioni-
stiche di Novara e di Vercelli, e più tardi
dei marchesi di Monferrato.

I confederati ripresero il nome di comites
de Canavise . Gli appellativi di Canavisio,
Canavasio e la forma dotta di Canapicium
(donde l'erronea credenza di una larga diffu-
sione della canapa come origine del nome)
designarono l'insieme delle terre venute in
Signoria al consortile, confermato e rinsal-
dato con un solenne patto nel 1229 . Succes-

sivamente, altre terre vennero ad includersi
tra i domini della lega canavesana, o passa-
rono ai Signori che le avevano appartenuto,
e il nome di Canavese travalicò il Malone e,
spingendosi verso la Stura di Lanzo, venne

ad estendersi a Comuni come Nole, Mati,
Ciriè, San Maurizio Canavese, che sono a
breve distanza da Torino . E probabile che
alla formazione dell'unità regionale cana-
vesana già viva nelle coscienze ai tempi
di Dante -- abbia contribuito la presenza di

un centro importante come Eporedia (Ivrea),
col territorio del suo ampio municipium e,

in epoca più vicina a noi, il riconoscimento dei limiti canavesani (ad esempio,

verso la valle d'Aosta), ad opera di ordinamenti amministrativi.
Sta di fatto che questi limiti hanno trovato, diciamo così, il consenso della geo-

grafia, e, non di rado, si sono plasmati su di essa, sicchè da tale gioco di azioni
e di reazioni il Canavese è uscito, non solo con una sua fisionomia di personaggio
storico, ma anche con una sua personalità di individuo geografico . Visto dal Biel-
lese, per esempio, che è raccolto, quasi raggricciato nel poco spazio permessogli dalla
montagna sovraincombente, il Canavese appare come un paese cordialmente aperto,
disteso in una coltre di quella buona terra che non ha il Biellese . Un paese dove
le acque non gareggiano con gli abitanti a produrre forza motrice, ma scorrono
lente, ramificandosi in placidi canali e in rigagnoli irrigatori . Meno fitto di alberi,
come lo è di uomini, il Canavese ha un suo verde, meno cupo, meno umido di
quello biellese . Anche nel Canavese alla montagna soggiace la collina, e a questa

Casa turrita in Santhià.
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la pianura, ma non c ' è come nel Biellese uno stacco di rapidi passaggi . La piana
d ' Ivrea s ' interna all ' imbocco , della valle d 'Aosta e vi si continua, mentre le colline
di Cavaglià, di Caluso e di San Giusto, s'avanzano sulla pianura, avendone un'altra
alle spalle, e vi si dissolvono lentamente.

Il Canavese ha poi un suo cuore, chiamiamolo così, geografico, nell ' anfiteatro
morenico d ' Ivrea, ampia coppa svasata in un cerchio di montagne e di colline, che
ricorda all ' osservatore i tempi in cui, dove ora si estendono floride campagne che
pascolano mandrie di mucche, giungeva una spessa cappa di ghiaccio e s 'aggiravano
branchi di mammuth . Verso il Biellese, e cioè verso l ' est, questa cerchia di colline
s ' innalza nella Serra d ' Ivrea, la gigantesca morena, che, vista di lontano, sembra
una lama tagliente sospesa fra terra e cielo, ma che da vicino si risolve in una erta
scalea, con i ripiani coltivati e le alzate coperte di ombrosi castagneti . Dall ' alto della
Serra lo sguardo abbraccia gran parte della conca d ' Ivrea e delle colline che le fanno
corona . Sulla piana, percorsa dal nastro argenteo della Dora, il granoturco, larga-
mente coltivato, getta ad estate avanzata larghe macchie di giallo . E quando, ad
anno più inoltrato, si lavorano i campi, ai piedi della Serra la terra nerastra rivela
l 'antica esistenza di depressioni lacustri o paludose.

I dossi collinosi isolati che interrompono la regolarità della piana, e che sem-
brano, nel loro allineamento da Pavone ad Ivrea fin sotto ad Andrate, cupi roccioni
seminati da un gigante in fuga, sono di compatta diorite . Sono quindi di natura e
di origine ben diverse dalle altre colline circostanti e da quelle stesse che, staccan-
dosi dalle cerchie più interne dell ' anfiteatro, si spingono, come promontori, fra la
bassa campagna della piana intramorenica . E lungo le strade, per lo più al riparo
delle alture ora ricordate, le placche rossastre dei paesi e delle borgate : al di qua

Fot . Collez . Lab . Geogr.
Econ . Univi, Torino

Andando da Ca-
stellamonte ad
Ivrea si attraversa
su questo ponte
una profonda gola
incisa dalla Chiu-
sella .
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della Dora Burolo, Bollengo, Palazzo, Piverone, Azeglio ; al di là Banchette, Samone,
Lessolo, Fiorano, Pavone, Perosa, Romano Canavese e l ' industriosa Strambino . In
mezzo, appoggiate anch ' esse a scuri dossi dioritici, le case d'Ivrea.

Di lontano, le alture che, collegandosi alla Serra, completano verso sud e
verso ovest la cerchia dell ' anfiteatro morenico, si mostrano, è vero, variamente
ondulate nel loro profilo sommitale . Ma nascondono, nelle innumerevoli pieghe
delle vallette intermoreniche, i risultati di un minuzioso lavoro di sbalzo e di
cesello, che ha moltiplicato le piccole conche smeraldine, gli anfratti solitari, gli
spiazzi coltivati, la sporgenza di grossi massi, tra i boschi e i cedui di castagno e

di acacia, in un intrico di forme del suolo e di vegetazione in cui è facile perdersi
e credersi ripiombati indietro nei secoli . Vigneti e frutteti annunziano la vicinanza
di paesi che preferiscono situarsi lungo il piede delle colline moreniche, al contatto
con la pianura, ma che, talvolta, hanno scelto di stabilirsi tra le movenze delle col-
line stesse, quasi a ripararsi nel fitto degli alberi . Così, per esempio, i centri e le fra-
zioni che s'incontrano scendendo su Ivrea per la strada di Castellamonte . Non lungi
dalle colline dioritiche e moreniche s'alzano quelle granitiche, affacciate come bal-
coni sulla pianura e su una delle quali s'aderge il panoramico santuario di Belmonte.

L'occhieggiare di laghi è spettacolo abbastanza frequente tra le colline canavesane.
Dalla Serra, che stiamo per abbandonare, si vedono luccicare al sole i due mag-
giori, quello di Viverone o di Azeglio, proprio sotto la Serra, e più lontano, all'estremo
opposto delle morene frontali, quello di Candia : l'uno e l' altro mete frequenti di
gite domenicali . Più piccoli, più cupi, schivi di troppi sguardi sono i laghetti sca-
vati nello sbarramento dioritico fra Ivrea e l ' alta Serra e romanticamente raccolti
nei loro contorni selvosi .

V ut . Collez . D. Gribaudi

Per le vie di Nluriaglio, uno dei
centri delle colline moreniche
canavesane.
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Il lago di Ceresole Reale, uno dei primi serbatoi idroelettrici del Piemonte .



Il Canavese ha le sue montagne un po ' appartate, rispetto al centro di gravità
rappresentato dall'anfiteatro morenico . All'interno di questo manda ancora le sue
acque la val Chiusella, col suo aereo « Ponte dei Preti », col laghetto di Alice, con
le tracce della sua antichissima attività mineraria a Brosso e Traversella . Al di là

della silenziosa, appartata val Chiusella, andando verso occidente, si scende in
val Soana e di qui in val di Locana o valle dell'Orco, la maggiore delle convalli
canavesane, lunga una cinquantina di chilometri e incisa tra le falde del Gran Para-
diso e le gemelle piramidi delle Levanne . Per Locana e per Noasca, tra lo scrosciar
di cascate e le pareti di una scura gola, si arriva, seguendo il rimbalzare dell'Orco,
all'amplissimo bacino di Ceresole e al lago omonimo	 uno dei più grandi delle
Alpi piemontesi -- imbrigliato, come parecchi altri della valle, per cavarne energia

elettrica . Meno severa e meno dissimmetrica della valle di Locana, quella di

Soana sbocca a Pont Canavese, donde l'Orco, arricchito, scende per uscire in piano
sotto Cuorgnè. La corona montuosa del Canavese termina verso le valli di Lanzo,
con il contrafforte in cui si apre la breve valle del Malone . Siamo ormai alle
soglie di Torino.

Alle soglie di Torino arriva più in basso la pianura canavesana . Ma in tema di
pianura non si può mettere tutto allo stesso livello . C'è la pianura	 il fondo della
coppa chiusa tutta intorno dall'orlo rilevato delle colline moreniche e che dal-
l'alto della Serra abbiamo veduto frazionarsi sotto l'inclusione di altre propaggini

collinose . Assai più ampia e continua è, invece, la pianura che dalla base esterna
dell'anfiteatro morenico scende lentamente verso il Po . Il buon impasto dei terreni
e l'abbondante irrigazione diffondono nelle campagne, da Caluso a Montanaro e
a Chivasso, un senso di agiatezza, e la decisa prevalenza del granoturco mostra il
moderno orientamento zootecnico dell'agricoltura . Non per nulla Chivasso è diven-
tata un rinomatissimo mercato del bestiame.

Altro è lo spettacolo che dà di sè la pianura del Canavese occidentale fino alla
Stura di Lanzo . Fatta di suoli grossolani, nella parte superiore è un minuto frastaglio
di piccole proprietà, in cui la vite tiene ancora un discreto posto . Lungo le alte ripe
dell'Orco, del Malone e dei minori torrenti che incidono il pianalto in lembi isolati,
è un fitto verdeggiar di boscaglie . Ma via via che ci s'avvicina al Po e alla Stura, filari
d'alberi e siepi si diradano, le strisce di bosco scompaiono e la campagna s 'apre in
vaste superfici unite, sullo sfondo della collina di Torino . Più comunemente, e
sempre in maggior misura via via che ci si accosta alla città, il prato permanente si
estende al suo servizio, pascolando grosse mandrie di mucche pezzate . In aree residue,
il tempo ristagna sul vecchio paesaggio e cioè su quel tipo di landa che è la « vauda »,
e che porta un che di selvatico e di primitivo in vista della grande città moderna.
Seguendo la stessa direzione, dai centri che, come Valperga, Castellamonte, Rivara,
sono accovacciati ai piedi della montagna, s ' attraversano paesi ricchi di memorie
del passato come San Benigno, Rivarolo, Volpiano e altri come Barbania, Feletto,
Lombardore, Rivarossa, Foglizzo, più modestamente raccolti nella loro funzione
nettamente agricola.
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E in sostanza tutto il Canavese, a differenza del vicino Biellese, è terra di tenaci
agricoltori, ugualmente pratici di bosco e di prato, di vigneto, di frutteto e di semi-
nativo . Nei sistemi di allevamento della vite una nota tipicamente locale, canave-
sana, è data dalla diffusa presenza di pergolati sostenuti da pilastrini in muratura
intonacati, così bianchi che si vedono di lontano, e ornano

	

dice Salvator Gotta	
le pendici dei colli e le montagne come colonnati di templi senza tetto, rimasti a
segnalare la via crucis del lavoro agricolo . Non che manchino nel Canavese attività
artigiane e fabbriche . Nelle valli di Locana e di Soana, continua a vivacchiare la
caratteristica industria locale dei ramai o magnani (in dialetto i magnin), che ad
Alpette ed a Cuorgnè assume anche forme artistiche . Ancor oggi, ramai e vetrai

I ., t . Aion : .ti,o
Fiori delle convalli canavesane (costume di Frassinetto).
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L ' imbocco della valle dell ' Orco a Pont Canavese.

delle valli ora ricordate offrono la loro opera per le vie delle grandi città, in Italia
e in Francia, specialmente a Parigi . A Foglizzo l ' ampia raccolta di saggina ha fatto
sorgere un artigianato delle scope, che ora si è trasformato in un vero commercio,
con l'accentramento a Foglizzo di scope prodotte in altre parti d'Italia . E qualche
altro esempio potrebbe ancora trovarsi . Quanto alle fabbriche, abbiamo a suo tempo

individuato un distretto industriale canavesano, e ne abbiamo delineato la caratte-
ristiche . Pont Canavese, Cuorgnè, Rivarolo, Chivasso sono i nuclei di quel distretto.
E abbiamo ricordato le industrie di Ivrea e l'attività e l'organizzazione di un grande
complesso industriale quale è quello della « Olivetti ».

Qui non si tratta soltanto di una serie di stabilimenti, che la ristrettezza dello
spazio del primo impianto ha costretto a spargersi per i dintorni di Ivrea, insieme
ad un imponente corredo di case e di casette per impiegati e per operai, e di uffici
di assistenza sociale . Si tratta di un interessante movimento economico-sociale, che,
pur essendosi prefisso una propria area d'azione ed incentrandosi in una sola
industria, coinvolge praticamente tutto il Canavese : un movimento che ambisce
di raccogliere intorno alla fabbrica e ad un'insegna comunitaria tutta la « piccola
patria » canavesana . Ed effettivamente, oltre alle abitazioni ed ai quartieri unitari,
i cinematografi, le biblioteche, i campi sportivi, gli ambulatori, fondati in tutti i
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centri per largo raggio attorno ad Ivrea, e ad essa collegati con appositi servizi
automobilistici per il trasporto delle maestranze, finiscono per aggiungere un ele-
mento di più alle caratteristiche ambientali proprie del Canavese . E d 'altra parte,
la fabbrica, l ' industria, nè qui all ' Olivetti, nè più in là nella pianura verso Torino,
riesce a svincolarsi dall ' ambiente agreste in cui è sorta, spesso per rispondere a
modeste esigenze domestiche (valga per tutti l ' esempio delle stufe di Castella-
monte) . Sicché nello stesso intenso via vai di persone e di macchine che si svolge
intorno agli stabilimenti Olivetti in certe ore della giornata, la visione dei campi e dei
vigneti vicini, lo sfondo delle colline, della colma di Mombarone e della Serra, l ' aria
pura della montagna, mettono un po ' di quella « serenità canavesana «> che Guido Goz-
zano cantava, e che deriva da un largo dispiegarsi di armoniose forme e linee del suolo.

Forse, su questa dolce vastità di orizzonti si è plasmata quella che alcuni chia-
mano l ' anima poetica del Canavese . Certo, di tutte le minori regioni del Piemonte
il Canavese è quella che ha dato il maggior numero di poeti e mantiene viva una
tradizione letteraria. « Le regioni ad esso finitime -- scrive Salvator Gotta --- hanno
uno spiccato carattere di praticità : il Biellese industre, la valle d ' Aosta rude, il
Vercellese commerciale, il Torinese burocratico . Tra queste regioni il Canavese sa

pure sognare e cantare » . La prima metà dell ' Ottocento crea raccontatori e poeti
come Massimo d ' Azeglio e Costantino Nigra ; la seconda metà dell ' Ottocento ispira
Giuseppe Giacosa, Giuseppe Cena e Guido Gozzano . Diversi tra loro, essi mostrano
tuttavia evidente l 'origine comune . E ciò che hanno in comune, l ' apprendono vivendo
a lungo in contatto con la loro terra, guardando con amore le curve delle stesse
montagne, frequentando la stessa gente, che pur avendo fama tutt ' intorno di vio-
lenta, mostra di sapere apprezzare i doni poetici dei suoi grandi conterranei, ci tiene
alle possibilità espressive del suo dialetto, ed è sensibile ai richiami del passato,
specialmente quando si evoca l ' ombra di Re Arduino . Anche pittori di diversa ori-
gine come Avondo, Pittara, D'Andrade, Pastoris, Bertea ---- per non ricordare che

i maggiori	 trovano nel paesaggio canavesano elementi di comune ispirazione.

Nascerà così la scuola di Rivara.
Macchine, poesia e pittura fanno dunque conoscere il Canavese agli italiani più

di quel che non faccia la propaganda turistica, la quale, forse perché non ha una
famosa località su cui appuntarsi, tace o è molto fioca. Eppure, anche a prescindere

dalle stazioni montane della val di Locana celebre un tempo, ora un po ' deca-

duta, Ceresole Reale - della valle Soana, come Ronco Canavese, Piamprato, Cam-

piglia Soana, dell ' alta Serra, come Andrate, il Canavese abbonda di scorci panoramici,
di splendide passeggiate, di quiete oasi di riposo, e ciò che non guasta affatto, di
località, come Belmonte e Castellamonte, note ai buongustai per l ' eccellente cucina.

La costruzione dell 'autostrada Torino-Ivrea e l ' incremento dei traffici in valle d ' Aosta

dovrebbero giovare a una più vasta conoscenza delle tante bellezze del paesaggio

canavesano. Ma non è da nascondersi il pericolo che queste comodità dei trasporti,
portando una parte sempre crescente della regione a gravitare su Torino e sulle
industrie, concorrano a snaturarne uomini e luoghi .
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Il ridente paesaggio che circonda la fabbrica delle telescriventi Olivetti.

Il fascio delle tre valli di Viù, di Ala e di val Grande e cioè le valli di Lanzo - --
che fra le valli del Malone e dell'Orco a nord, la catena principale delle Alpi Graie,
dalle Levanne al Rocciamelone, ad ovest, e il contrafforte che le divide dalla valle
di Susa a sud, termina ad est, confluendo tra Ceres e Lanzo, trae da questo finale con-
vegno di acque e da una particolarmente larga estensione di pietre verdi una sua
unità fisica . Dal punto di vista storico ed antropico, la mancanza di facili passaggi

in Francia per la confinante valle dell'Arc ha fatto sì che il destino delle valli di
Lanzo sia assai presto dipeso dalle signorie della pianura sottostante : prima dai
Conti di Torino, quindi dai vescovi di Torino, poi dai visconti di Baratonia, che le
cedettero ai Savoia . Entrate nella sfera di lotta tra Savoia e Monferrato, a questi
ultimi passarono per via di nozze, ma nel 1386 ritornarono, e questa volta defini-
tivamente, ai Savoia . L'unità fisica, o meglio oroidrografica, diventa, in un certo
senso, unità storica, perchè nelle vicende ora ricordate, e in quelle successive, le valli
di Lanzo rimasero indivise e fecero sempre gruppo.

Sono valli relativamente brevi	 la più lunga, di Viù, si estende per 32 km . —
ma non prive nel loro sviluppo di varietà di aspetti . La valle di Viù, per esempio,
per gran tratto stretta ed angusta, eccola dilatarsi nelle due belle conche di Viù e di
Usseglio, ed opporre alla severa asperità di montagne, come 1 ' Uia di Calcante, il
Civrari, la Ciamarella, l'ampia panoramica svasatura del colle del Lis, donde si
scende in val di Susa, e spaziose oasi di quiete, come i Tornetti . La valle d'Ala, la
centrale, è la più stretta, la più ripida, la più selvaggia . Ala, Mondrone, con la sua
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impressionante « gorgia » (gola) e, più in su, Balme, sono località rese celebri dai
pionieri della montagna, attirati particolarmente da due belle cime, l ' Uia di Ciama-
rella e la Bessanese.

Per andare in val Grande bisogna scendere fino a Ceres, che è alla confluenza
delle due Sture minori . Di qui si entra nella valle, che è la più ampia e la più ricca
delle sorelle, perchè meno impastata di pietre verdi . Numerose grosse borgate, come
Cantoira, Chialamberto, Bonzo, Groscavallo, e in fondo Forno Alpi Graie, confer-
mano la più facile morfologia e la maggior fertilità di questa valle, che è anche più
ricca delle altre in fatto di ville e di giardini . Segni di ospitalità e di gentilezza questi,
cui fa contrasto il dentellato baluardo di aspri dirupi che sembra chiudere la valle,
prolungata dai selvaggi valloni della Gura e di Scia . Piccola capitale di questo mite,
quasi casalingo regno della montagna è Lanzo, antica fortezza, chiave d ' accesso alle
tre valli, nota ai naturalisti per le sue « marmitte dei giganti » e ai folcloristi per il
suo Ponte del Diavolo gettato sulla Stura, dice la leggenda, per infernale magia, in
una sola notte!

Ma vi sono dei caratteri, umani questi, che le valli di Lanzo derivano in
comune dalla loro vicinanza a Torino . Così, già in antico la lavorazione degli
schioppi, e poi quella dei chiodi, che trovavano in città un buon mercato . La stessa
vicinanza rendeva conveniente l ' estrazione di minerali, come il cobalto e i granati
del Piano della Mussa, in seguito abbandonata . Per contro, la città ha ripreso la sua
influenza spingendo all ' utilizzazione idroelettrica delle acque delle valli di Lanzo
ed anche al loro impiego per l ' alimentazione . Le pure acque del Piano della Mussa
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In val Grande di Lanzo.
Chialamberto e l ' erta
testata della valle.

assicurano a Torino un primato in tema di freschezza e di bontà di una così fon-
damentale fonte di vita . Prima ancora delle acque, scendeva a Torino dalle valli di
Lanzo un robusto fiotto di energie, rappresentato da formose balie per i rampolli
dell'aristocrazia, e da uomini di fatica, commissionieri e ceratori di pavimenti . Soprat-
tutto dai centri della val Grande sono venuti in città ad esercitare la loro arte abili

salumai che, guadagnatisi e riputazione e parecchi soldi, hanno impiegato parte delle
loro sostanze a migliorare il fondo avito e ad ingentilire le loro case di nascita.

Il paesaggio umano delle valli di Lanzo parla, anzi, di un altro afflusso di inte-
ressamento e di denaro, portato dalla comodità che offrono le valli stesse per la
villeggiatura dei torinesi . Alberghi, pensioni, case d 'affitto sono sorti numerosi ad Ala,
a Ceres, a Balme, a Forno Alpi Graie e in parecchie altre località, quando ancora
dominava il concetto arcadico della villeggiatura in pianura e in collina.

Soprattutto nell'amena conca di Viù, per alquanto tempo, si radunò durante
l 'estate la migliore eleganza della vecchia capitale del Piemonte . Poi, l'avviarsi delle
classi ricche al mare e all ' alta montagna e l ' estendersi delle possibilità di soggiorno
ad altri ceti della popolazione, hanno, diciamo così, imborghesito e più recentemente
quasi proletarizzato la villeggiatura nelle valli di Lanzo, congiunte rapidamente a
Torino da un'ora di ferrovia elettrica e da una quarantina di chilometri di strada.
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E tuttavia non si potrebbe senz ' altro affermare che le valli di Lanzo rientrano
nel Torinese, come sarebbe una sforzatura l ' attribuire al Torinese la valle di Susa.
In realtà può sembrar strano, ma non illogico, che proprio la città destinata a diven-
tare il centro dell ' intero Piemonte non abbia potuto costituirsi una propria unità
territoriale storicamente e geograficamente definita, e dominarla . Esiste indubbia-
mente una subregione torinese, ma assai più piccola di quello che si potrebbe sup-
porre . Forse non sarebbe errato dire che il Torinese riproduce in sostanza l ' area
del primo nucleo sabaudo del Piemonte . Certo non corrisponde nè all ' àmbito del
comitato franco nè, meno ancora, a quello del vastissimo marchesato degli Arduinidi.
Facendo coincidere il Torinese con l ' area dei toponimi accompagnati dalla qualifi-
cazione di « torinese », vediamo rientrare in essa sui confini del Canavese i Comuni
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di Settimo, di Borgaro e di Caselle : poi vale da limite la sponda sinistra della Stura
di Lanzo fino a Cafasse . Di qui andando verso occidente appartengono al Torinese
le due piccole valli della Ceronda e del Casternone (vai della Torre), aperte in un
contrafforte che dal Monte Arpone mette al Musiné, la caratteristica rossiccia mon-
tagna che custodisce, sul versante di sinistra, l 'ingresso della valle di Susa . Dal
Musiné, attraversando il largo fondovalle della Dora Riparia, il confine lo risale
fino alla Chiusa di San Michele e all'altro pilastro d'ingresso, il Monte Pirchiriano,
donde per la Valgioie si passa in val Sangone . Tutta la val Sangone è effettivamente
torinese, ma il limite con la val Chisone e quindi col Pinerolese scende verso la

pianura seguendo il torrente Chisola e toccando None e Castagnole Piemonte,
torna alla Chisola presso Piobesi, e di qui raggiunge il Po presso Osasio . Segue poi
il Po fino a Lombriasco, ma lo abbandona per dirigersi verso est fino a raggiungere
il pianalto di Poirino tra Carmagnola e Pralormo e poi per Poirino, lungo lo Stellone
e la Loggia, arriva a Moncalieri. A Moncalieri il confine col Chierese sale in cresta
alla collina di Torino e la segue fino alla valle del Rio Maggiore, scende a Gassino
e, attraversato il Po, riprende il contatto col Canavesano a Settimo.

Come si vede, gli appoggi naturali a questo confine non mancano, ma non

bastano d'altra parte a caratterizzare il Torinese . Questo c'è perchè c'è Torino, e
Torino c'è, non ci stancheremo di ripeterlo, in quanto vi sbocca in pianura la
valle di Susa . Questo sbocco, sottolineato in avanti dalle costruzioni moreniche del-
l'anfiteatro di Rivoli, è, diciamo così, il cuore fisico di una subregione che, per il
concorso di altri fattori, ha il suo cuore storico-geografico in Torino . Ove si eccettui
l'ombrosa e fresca val Sangone, che per lo sviluppo industriale e la frequenza delle
ville potrebbe avvicinarsi a qualche angolo del Biellese, il restante della montagna

torinese deve alla sua prevalente impalcatura di pietre verdi un aspetto d'insieme
brullo, quasi nudo, che unitamente a quello della « vauda n, pare voluto, per contrasto,
a circondare il formicaio cittadino.

Quanto alla pianura torinese, già da tempo essa appare assoggettata ad un processo
di trasformazione che reca le impronte di successivi periodi storici e di diverse fun-
zioni urbane . Venaria con il suo aulico castello, Stupinigi con l'incantevole palazzina
di caccia, Mirafiori con le sue rovine, riconducono il visitatore a tempi in cui i
principi sabaudi colà si rifugiavano per evitare le indiscrezioni della Corte e per
organizzare festini e incontri diplomatici . La pianura era allora disseminata di
cascine signorili . Ora, di questo mondo, tra sfarzoso e georgico, la città, per il suo
fabbisogno di latte, ha salvato ancora una parte, con le parecchie aziende agricole
cui l ' abbondante irrigazione dona buoni raccolti di foraggi e ampio pascolo su prati
permanenti, che d'inverno ospitano greggi di pecore discesi dalle montagne . Ma
in vicinanza dei centri abitati, nei vecchi parchi, come nei boschi residui, si nota un

crescente abbandono, parzialmente velato dal sussistere ed anche dal moltiplicarsi
di orti . Così alla Madonna di Campagna, ad Altessano, a Venaria, al Nichelino, a
Moncalieri . Soprattutto lungo le grandi direttrici di traffico le fabbriche allungano
i loro capannoni, e la vecchia campagna si spezzetta fra orti giardini e casette
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L 'ampio fondo alluvionato della bassa valle di Susa.

operaie . Così verso Settimo, verso Rivoli, verso Orbassano, verso Moncalieri . E tut-
tavia, poco oltre, la vita contadina conserva, almeno esteriormente, pieno vigore . In
destra della Stura di Lanzo la piccola coltura continua a dominare seguendo forme
e ritmi di un tempo, mentre lungo la Chisola e il Sangone e verso Po, grossi e pingui
fondi	 tra None, Castagnole Piemonte, Carignano, Vinovo, Carmagnola, Panca-
lieri — con tendenza a specializzarsi in colture ortive a pieno campo, compongono
un paesaggio agrariamente vario e progredito.

Il versante torinese della collina ha arrestato lo sviluppo della massa urbana nella
sua compattezza e l'ha frazionata in tanti golfi, che rientrano nelle sinuosità della
collina stessa . Ma prima ancora essa si è rivestita, fino al limite dei boschi, di vigne
e di ville settecentesche, tra le quali figurano, e non sempre bene, sciami di costru-
zioni moderne . Una fitta rete di strade e di stradicciole, spesso incassate fra i
muretti delle ville, permette di assaporare le molte, riposte bellezze di questo sce-
nario verde che sembra creato per far da sfondo alla città . Passando per graziose
borgate, come Cavoretto, Santa Margherita, Reaglie, Mongreno, Sassi, Rivodora,
ammirando palazzine di bella linea barocca e ricchi giardini, si sosta volentieri, a
costo di ritardare il superbo giro d ' orizzonte che ci attende sulle sommità, tra le

quali la storica collina di Superga con l ' imponente basilica juvarriana . Ma le nume-
rose memorie del passato e il movimento dei frequentatori moderni — meno intenso
di quel che si crederebbe — non tolgono che la collina di Torino mantenga una
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sua elegante rusticità e buon numero di angoletti primitivi e romiti, specialmente
tra i cedui di castagno che ne rivestono le aree culminanti. Meno cittadinizzate, più
boscose e solitarie sono le colline dell ' anfiteatro morenico di Rivoli, che non man-
cano esse pure di vigneti, di ville, di ameni paesini . L ' incompiuto e pur suggestivo
castello di Rivoli, la più lontana Sacra di San Michele e in mezzo la medioevale
abbazia di Sant 'Antonio di Ranverso, le molte case, pure medioevali, di Avigliana,
e l ' aperta conca dei due laghi, sono altrettante degne occasioni di gite da parte dei
Torinesi e non soltanto dei Torinesi . Si direbbe che natura e storia si siano accor-
date nel fornire alla città dei dintorni veramente e per più aspetti seducenti . Anche
questo può essere considerato come un carattere distintivo del Torinese.

Pur traendo risalto soprattutto dalle passate fortune della città capoluogo come
importante Comune medioevale e centro di attive industrie tessili, il Chierese è,
fisicamente, meglio definito del Torinese . Corrisponde, di fatto, ad una rientranza
della pianura padana, limitata per tre lati da colline . Quella di Torino ha il suo ver-
sante meno ripido, più ridente, che digrada per ampi costoloni verso Chieri . Un
tempo, quando il castello di Montosolo, sopra il Pino, era stazione di confine e

La vecchia Moncalieri dominata dalla rossa mole del suo castello.
I . (tt ~cf
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luogo di pedaggio, i centri di quel versante erano tributari del sottostante batta-
gliero Comune. Le dorsali su cui sorgono Moncucco e Mombello e poi il margine
del pianalto di Poirino-Villanova, donde si scende tra le colline dell'Astigiano, deli-
mitano il Chierese verso est, mentre a sud comprende l'agro di Poirino, andando
al di là del confine della provincia di Asti, e verso ovest include Villastellone e
Santena fino a ritrovare la displuviale della collina di Torino sopra Moncalieri . I flo-
ridi colli che fanno corona al territorio di Chieri l'hanno reso rinomato per gli eccel-
lenti vini, tra cui ben noto il Freisa . Ma meriterebbero quei colli altrettanta ed ancor
più lusinghiera fama per le soleggiate, deliziose vallette che durante la fioritura dei
ciliegi riproducono paesaggi di sapore giapponese . Ville, castelli e paesi stesi sulle
dorsali e al loro piede ridanno al quadro l'intonazione nostrana, mantenendola anche
quando nel quadro compare tra il folto degli alberi lo specchio d'acqua del lago di
Arignano.

Con dossi vieppiù espansi e sfumati, i costoloni della collina di Torino si perdono
nella pianura come in un grande golfo verde . La campagna assume, tuttavia, aspetti
diversi . Umida e fiorente tra Chieri, Buttigliera d'Asti, Riva presso Chieri, Pessione
e Cambiano, ogni tanto rotta da un gruppo di case su cui s'alza un castello, e
proprio nelle vicinanze del capoluogo striata d'autunno dal verde argenteo dei
cardi, la distesa dei coltivi si fa quasi spoglia d'alberi e meno frequente di agglo-

La parte più alta e più antica di Chieri
si raccoglie intorno alla chiesa di San Giorgio .
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Panoramica parziale di Rivoli
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merati nella zona di Villanova d ' Asti e specialmente sul pianalto di Poirino . Qui
una stentatezza delle colture denuncia il terreno fortemente argilloso delle allu-

vioni antiche e la mancanza di irrigazione . La povertà d ' acqua appare anche dalle
numerose « peschiere », in cui si raccoglie lo scolo delle piogge per l ' allevamento

del bestiame. Ma quando dal pianalto di Poirino si scende nella pianura di Villa-
stellone e di Santena, la ricchezza idrica del sottosuolo dà alle sue sabbie, larga-
mente occupate da asparagiaie di alto reddito, un vigore nutritivo di cui sono
superba testimonianza le piante del parco che a Santena circondano la tomba di

Cavour. E anche in questo lembo della pianura, borgate seminascoste nel verde
della campagna si serrano intorno ad altrettanti castelli, pochissimo noti agli stessi

Torinesi . Le fila di una gloriosa tradizione tessile ancora tengono buono nel Chie-
rese, se accanto alle fabbriche di coperte della città continuano a funzionare quelle

di telerie di Poirino.
Ma ritorniamo alla montagna, per infilare la valle che attraversate Chieri, Mon-

tosolo e Torino, i commercianti astigiani e genovesi erano soliti percorrere nel viaggio

verso i grandi mercati delle Fiandre . La valle di Susa è ancor oggi quello che era

allora : uno dei grandi, se non il più grande corridoio delle Alpi . Questa funzione
alla quale l'hanno incamminata fin da epoca preistorica gli importantissimi suoi
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valichi, insieme alla sua unità di bacino oroidrografico, le valgono di costituire una
subregione alpina, ad onta delle divisioni subìte nel corso della storia . E noto, di
fatto, che mentre la comba di Susa e la bassa valle hanno presto appartenuto e sog-

giaciuto ai Savoia, da Chiomonte in su l ' alta valle ha fatto parte, nel primo Medio Evo,
del Delfinato, e poi della Francia, sotto cui è rimasta fin al 1713, l'anno del trattato

di Utrecht . E un diverso destino che sembra essere stato patrocinato dalle condi-
zioni geografiche . Effettivamente la val di Susa si direbbe risultare dalla sutura di
due tronconi, aventi alcune fattezze in comune ed altre contrastanti . La bassa valle,
intanto, ha direzione ovest-est, ed è larga, piatta, quasi rettilinea. Le conoidi di
deiezione formatesi sul suo fondo, all ' uscita di valloni, brevi e precipiti, portano
ciascuna il suo bravo centro abitato : da Sant'Ambrogio a Condove, da Vaie a
Sant 'Antonino, a Villarfocchiardo, a Bussoleno . Alla povertà dell ' agricoltura è giunta
in tempo a dare qualche compenso l'industria, che appoggiandosi alle prime for-
niture di energia elettrica, allo stimolo della vicina Torino ed alla mano d'opera

locale, è andata, già verso la fine del secolo scorso, disseminando sul capace fondo-
valle i suoi stabilimenti . L'attività industriale è risalita dal basso fino a Susa, ma
perdendo di forza . La bella conca sprofondata ai piedi dell'aguzzo Rocciamelone,
dove il trapano degli antichi ghiacciai ha stupendamente lavorato di sbalzo e di
bulino, conserva le attrattive di un quieto angolo di vita alpina . Anche perchè la
ferrovia del Fréjus l ' ha scartata, facendo di Bussoleno un notevole centro ferroviario
e lasciandole soltanto il movimento di va e vieni per il Moncenisio : un movimento
assai intenso nella bella stagione, ma bloccato dalla neve nei mesi invernali.

Dopo Susa, la grande valle piega bruscamente verso sudovest, e prende a salire
quasi di colpo, chiudendosi al tempo stesso nella profonda gola di Exilles . Il pae-
saggio è diventato severamente montano	 prima il piatto fondovalle poteva sem-
brare una digitazione della pianura padana	 e non bastano i vigneti di Chiomonte
ad ammorbidirlo . E mantiene una certa asprezza anche quando torna a riprendere
un po' di respiro nella radura di Salbertrand, circondata di magnifici boschi . La
valle si fa bifida : il ramo più ampio è quello che si dirige verso nordovest, lungo il
percorso del torrente Bardonecchia e sbocca nella larga conca omonima, sotto il
muraglione forato del Fréjus . L ' altro ramo prosegue verso sudovest . E inciso dalla
Dora chiamata Riparia dal suo affluente, il torrente Ripa, che la raggiunge nel-
l'ameno slargo di Cesana . Di qui lungo la piccola Dora si sale a Claviere e al Mon-
ginevro : lungo la Ripa si giunge a Bousson, donde si può o continuare per il val-
lone della Ripa o imboccare il vallone di Thures . Sempre da Cesana si diparte la
strada che per il Sestriere scende in val Chisone, lungo uno degli itinerari più fre-
quentati delle nostre Alpi.

Sono queste le località alle quali s ' affida la larga rinomanza odierna della valle
di Susa . Bardonecchia, che aspira a diventare la San Remo delle Alpi, pervasa da
una vera febbre edilizia : Cesana, Claviere, il Sestriere, Ulzio, e le montagne circo-
stanti, di quando in quando rilassate per la presenza di teneri calcescisti, hanno una
Ioro vastissima clientela, divisa fra i frequentatori estivi delle stazioni di base, e
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Fot . \fone-alvo

Susa quasi si rannicchia in fondo alla sua comba >>.

quelli invernali delle funivie e delle alte stazioni presso i campi di sci . Agli uni ed

agli altri è da augurare che rimanga un po ' di tempo per avvedersi che l ' alta valle

di Susa, specialmente, ha boschi e prati di montagna tra i più belli del Piemonte.
Villeggiatura, sci, movimento ferroviario e stradale per i valichi, fanno oggi della
valle di Susa, data la sua posizione geografica, un pacifico crocicchio internazionale,
spesso improntato a mondanità ed a eleganza. Pure, sempre in conseguenza di

quella cruciale posizione, ben altri incontri ha veduto un tempo la valle svolgersi
tra la chiostra delle sue montagne . Sono dappertutto nell ' aria i ricordi di un pas-

sato militare e guerresco, che ha travagliato la vita valsusina, lasciandole poco posto

per l ' arte, per le stesse leggende, per il folclore . Le vuote occhiaie del Chaberton
ora in territorio francese -- concludono una serie di apprestamenti bellici, di cui

rimangono poderose testimonianze nelle mura con cui i Longobardi sbarrarono ai
Franchi, invano, la via delle Chiuse, chiave d ' Italia, nel forte d'Exilles, più volte
incendiato e saccheggiato, nei grandiosi avanzi nel forte della Brunetta, poco

sopra Susa.
Questo clima di austerità militare, che sembra penetrare di sè anche le massicce

costruzioni di molte case, ben si accorda con l ' esercizio di una rigida attività mona-

cale che ha avuto come centri di irradiazione la prevostura di Ulzio, l'abbazia della
Novalesa nella valle della Cenischia e la Sacra di San Michele, poderosamente issata

433
-



r
z

La vicinanza di Torino e le belle montagne che la circondano
fanno la fortuna turistica di Bardonecchia.

sulle rocce del Monte Pirchiriano, simile più ad una fortezza che ad un edificio
religioso . Persino il Rocciamelone, creduto nel Medio Evo il più alto monte delle

nostre Alpi, e scalato nel 1358 da Bonifacio Rotario d'Asti, reduce dalla prigionia,
era considerato come una rocca e chiamato arx romulea . Naturalmente non man-
cavano i castelli — quelli di Condove e di San Giorio, ad esempio, ma il minor
frazionamento feudale li ha ridotti di numero rispetto alla valle d 'Aosta.

Il visitatore curioso che desidera sollevare il suo spirito da cupi ricordi ha di
che scegliere abbastanza largamente . Dalle ombrose fresche pendici di Meana e di
Gravere, dai pometi di Giaglione e dai pescheti di Almese alle acque azzurro-
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biancastre del lago del Moncenisio con le doline sprofondate nei gessi ; dai ripari
sotto roccia di Vaie, abitati dall ' uomo neolitico, alle forre di Chianocco e di Foresto.
E se si interessa ai problemi della valle, saprà dalla bocca dei suoi abitanti che il
più impressionante ed urgente è quello del disordine idrologico, causa di gravi
alluvioni che devastano ampie zone del fondovalle, dove la Dora, verso il termine
dei suoi 125 km . di corso, si trascina pigramente in larghi meandri . Fortunatamente
per l ' economia valsusina, la relativa facilità delle comunicazioni con Torino --
che potrebbero notevolmente migliorare — consente a migliaia di operai e di
impiegati della media e bassa valle di Susa di raggiungere fabbriche e uffici della
metropoli . E ciò mentre i vuoti di un bilancio demografico negativo vengono
riempiti dall ' afflusso di immigranti veneti e meridionali, richiamati dai centri indu-
striali della valle.

Anche la valle del Chisone e quelle valdesi, che, con un tratto della sottostante
pianura, formano il Pinerolese, pur offrendo visioni di pace e di fattiva operosità
moderna, hanno storia intessuta di guerre fierissime e di secolari inimicizie. Più
che come mercato o come centro amministrativo, Pinerolo è degna di rappresentare
le sue valli come « porta d ' Italia »	 così soprattutto l'ha vista e descritta il

i-ot . s .i .E' .
Le torri del Sestriere in una suggestiva visione notturna.
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De Amicis	 e cioè come piazza assai importante nelle lunghe lotte tra Francesi

e Piemontesi . E vero che Pra Catinat ha acquistato rinomanza tra gli escursionisti
per la sua splendida fioritura di narcisi, e che un altro campo di battaglia, quello

dell ' Assietta, è diventato celebre per il suo panorama, ma la vera e propria scalea

di giganti costituita dal complesso fortificato di Fenestrelle è un'ancora possente
testimonianza della dura vita dei tempi in cui i gigli di Francia decoravano le pietre

confinarie a 9 km . da Pinerolo. All'influenza di questa graziosa, e al tempo stesso,
forte città sulle terre contermini ha indubbiamente contribuito l'antica funzione
di capitale del dominio degli Acaia, e, successivamente, l'aver dato impulso ad
attività industriali e commerciali, irradiartisi nelle valli vicine.

Quella del Chisone, la maggiore, ha una lunghezza di 55 chilometri . Superata
poco dopo Pinerolo la stretta gola di Porte, si allarga notevolmente in un seguito
di bacini ricchi di coltivi e di prati . Ma più in alto si scavano il talco e la grafite

perchè non chiamare la val Chisone, la « valle in bianco e nero ? » 	 e gli sta-
bilimenti di prima lavorazione di questi minerali, insieme a setifici, a cotonifici e

ad industrie meccaniche, tra cui predomina di gran lunga la fabbrica di cuscinetti
a rotolamento della RIV a Villar Perosa, dànno alla parte inferiore della valle, fino
a Perosa Argentina, una fisionomia moderatamente industriale.

Da Perosa Argentina si stacca la valle Germanasca, che ci porta sùbito in
ambiente valdese e che attraverso la verde conca di Prali e di Ghigo fa scendere al
Perrero i minerali e il legname di cui abbonda . Continuando, invece, a seguire da
Perosa Argentina il Chisone si entra nella sua alta valle, detta anche valle di Pra-
gelato . Un primo tratto piuttosto stretto termina a Fenestrelle, dove sono specialità
locali il « genepv » e la lavanda . Dopo Fenestrelle, passando nella grande zona dei cal-
cescisti, la val Chisone si allarga, e il suo fianco, a destra di chi sale, si plasma in
morbide pendici ben coltivate a patate e ricche di magnifici pascoli, la cui fioritura
rende ricercatissimo il miele di Pragelato . Si sale ancora e dopo alcune antiche fra-
zioni si entra nel modernissimo centro turistico di Sestriere, caratteristico per i suoi
alberghi a torre e per i lenti pendii che ne hanno fatto una delle zone sciistiche più
apprezzate d ' Italia.

Come la valle laterale della Germanasca - nella sua parte superiore costellata
di laghetti alpini la valle del Pellice è breve, ma più ampia, ricca di frutteti e di
castagneti fino a Bobbio, poi boscosa e selvaggia fino al magnifico piano del Pra,
che ne inverdisce la testata . Le due valli sono note per la religione valdese della
massima parte dei loro abitanti, e per un che di lindo, di colto, di puritano, che
dalla fede e dai costumi trapassa ad ingentilire anche aspetti esterni della vita locale.
Torre Pellice, la Ginevra d ' Italia, Luserna San Giovanni, Angrogna e poi più su
Villar e Bobbio Pellice, dove di frequente, affiorano da templi e da monumenti le
memorie delle lotte arditamente e pazientemente sostenute per la libertà di fede,

sono rallegrate da molte ville, e dotate di un'attrezzatura alberghiera che parla di
non remoti tempi in cui le valli valdesi erano alquanto più frequentate di quel che
oggi non sia.
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Manifatture lungo il Chisone
(San Germano Chisone).

Si spera che la progettata apertura di una strada o di una galleria che renda
largamente transitabile il colle della Croce (2309 m .)

	

donde dalla valle Pellice
si scende nella valle del Guil 	 aumenti il turismo e il commercio della piccola
patria valdese . E si attende anche che sia consentita l ' utilizzazione di acque del-
l ' alto Guil, tratte sul nostro versante per ricavarne energia elettrica . Intanto con-
tinuano a lavorare, seppure con qualche fiacchezza, le fabbriche tessili, che a
Luserna San Giovanni e a Torre Pellice hanno trovato forza motrice e mano
d 'opera a buone condizioni . Tutt' intorno le montagne, le cui più alte cime, dal

Granero all 'Albergian, hanno dato il nome a valorosi battaglioni alpini, e i cui pas-
saggi sono colli di battaglie, proteggono questo piccolo mondo in una pace tanto
più meritoria ed apprezzabile in quanto frutto del reciproco rispetto per credenze
diverse. E proteggono anche materialmente dai venti freddi le propaggini collinari
dei contrafforti, e la stessa Pinerolo, cinta parzialmente da alture sulle quali si pos-
sono trovare piante isolate di olivo. Condizioni climatiche temperate da queste

influenze, terreni di discreta e anche di buona fertilità, e le acque del Chisone e del
Pellice, derivate in una fitta rete di bealere e di rogge, a cui si aggiungono, fra
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La ridente conca di Yrali in val Germanasca.

Scalenghe e Cercenasco, coli di fontanili, fanno ricca la pianura pinerolese, che
giunge ad includere Frossasco (dove è interessante la ben conservata cerchia delle
mura medioevali), Piscina, Airasca, Virle, Pancalieri, Villafranca Piemonte e Cavour.
Fra questi centri, abbondanti di bestiame, la florida campagna s'apre qua e là in

umidi prati, ed è sparsa localmente di colture specializzate, come quella della menta
a Pancalieri.

Una minor regione di chiara amalgamazione storica è il Saluzzese, ma proprio
per questo sarà opportuno parlarne a proposito dei marchesati di cui i Savoia si
sono assicurati l'eredità . Passiamo quindi senz'altro, e il passaggio non è brusco, dal
Pinerolese al Cuneese, tenuto anch'esso insieme dal prestigio di un centro, che
riproduce, in scala ridotta, nel Piemonte meridionale, certe caratteristiche e certe
funzioni proprie di Torino nel Piemonte settentrionale . Una serie di assedi valo-

rosamente sostenuti mostra la celebrità passata delle due città subalpine come piaz-
zeforti . E si spiega, perchè anche Cuneo è nel bel mezzo di una raggiera di valli
convergenti, due delle quali conducono a valichi internazionali . Oggi, il potere irra-
diante, se così si può dire, di Cuneo, proviene quasi interamente dalla sua dignità
di capoluogo di provincia . E di una provincia che porta pomposamente, ma giusti-
ficatamente, l'appellato di « granda »> . Il Cuneese non amministrativo, però, è alquanto
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più ristretto, comprendendo il giro di valli che dalla val Maira porta alla val d ' Ellero
inclusa, e il tratto di pianura, un vero golfo, insaccato tra le Alpi e le Langhe, e
definito a settentrione da una linea che unisce montagna e colline passando sopra
Fossano.

Le valli del Cuneese non sono molto profonde e le vette che ne coronano le
testate non superano i 3400 metri . Neppure le catene secondarie sono molto elevate,
sicchè numerosi valichi facilitano il passaggio da una valle all ' altra : comodità di
transito più comuni che non in altre parti delle valli piemontesi e di cui, comunque,
ci si serviva assai più un tempo che non oggi . Ciò non toglie che le montagne cuneesi
presentino asprezze e vivacità di forme del più puro stile alpino . La scarsezza di
grandi attrattive naturali, come i ghiacciai, e di vistosi richiami turistico-mondani,
fa sì che le valli in discorso siano assai meno note di altre del Piemonte . E proprio
per quel tanto di casalingo, di primitivo che conservano, le montagne cuneesi effon-
dono un loro sottile fascino . Un 'altra scarsezza, quella d' industrie, le accomuna,
e conferisce loro un ' atmosfera di quiete georgica e pastorale, che si lascierebbe
godere assai più pienamente se non si accompagnasse a frequenti testimonianze di
arretratezza e di povertà . Tradizioni, leggende, usi e costumi, trattengono in queste
valli più del passato che non in altre zone montane del Piemonte dove è largamente

Veduta di Torre Pellice e della media valle.
Fot . FIu$cn,
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Una via di Frossasco,
tipico paese dalla pianta
a scacchiera e tuttora
circondato da mura . In
fondo, una porta della
cinta.

penetrato il soffio livellatore della vita moderna . Sopravvivono poi, in tutte le valli,
casematte, fortilizi e ricordi di fatti d'arme che ben s'accordano con le glorie militari

della città capoluogo.
Val Maira, lunga una quarantina di chilometri, ha il suo centro di sbocco in

Dronero, donde è facile raggiungere San Costanzo sul Monte, una delle più inte-
ressanti chiese del Piemonte, e i famosi cició 'd pera di Villar San Costanzo, colonne
di erosione nel morenico, nelle quali, secondo la pia leggenda, si sarebbero pietri-
ficati i pagani persecutori di San Costanzo, cavaliere cristiano della legione tebea.

Dopo San Damiano Macra, il fiume entra in una stretta gola per uscirne poco
prima di Alma . Sopra Stroppo immettono nella valle principale i due valloni di Elva

e di Marmora, che offrono al visitatore alcune visioni di boschi e di prati, tra le più
pittoresche e poetiche delle valli cuneesi . La valle termina con una profonda conca
in cui è Acceglio.

Incuneata tra le valli Maira e Stura, e come quelle diretta da est-ovest, la
val Grana non arriva con la sua testata allo spartiacque principale, ma si arresta
quanto prima, sul fianco orientale del vallone di Marmora, presso il colle del Mulo.

Ha quindi minore lunghezza dei due solchi limitrofi : una trentina di chilometri.

Ed ha anche caratteri meno decisamente alpestri . Ricca di boschi nella parte infe-

riore, nella superiore offre quadri di grazia pastorale . Si apre sulla pianura a Caraglio,
e di qui s'addentra tra i dirupi come un lungo corridoio tagliato nella roccia . Si
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dilata, tuttavia in qualche tratto, come a Pradleves, consentendo la formazione di
un discreto centro di villeggiatura, e attraversata da ultimo una bella gola, si spa-
lanca sul bacino terminale, con una visione di ampi pascoli, tra i quali appaiono
sparpagliati molti villaggi . E la conca di Castelmagno, dal nome di uno di questi vil-
laggi, passato pure a un tipo di formaggio piccante che ha larga reputazione.

Segue alla val Grana, la più lunga e la più importante delle valli cuneesi : quella
della Stura di Demonte . La più lunga perchè raggiunge uno sviluppo di 6o km .:
la più importante, oltre che per l ' area utilizzabile (ha un bacino amplissimo), per il
fatto di condurre al valico della Maddalena (o dell 'Argentera), il più facile delle
Alpi dal Monginevro al Colle di Tenda . L ' antica reputazione di Borgo San Dal-
mazzo, la cittadina che domina l ' ingresso della valle e che in epoca romana si chia-
mava Pedona, è una prova della già allora notevole funzione militare e commerciale

I' .n . Gra,~n I-p r ., cuneo

Funghi di pietra : sono i fa-
mosi cicid di Villar San Co-
stanzo (Cuneo) .

44 1



della valle, che è tuttora il cardine di tutto il sistema delle valli cuneesi . Il lungo

solco vallivo è in un primo tratto, da Borgo San Dalmazzo a Demonte, piuttosto
stretto e movimentato, fra ripide pendici largamente rivestite di vigorosi castagneti.
A Demonte, un'ampia e florida distesa di coltivi e di prati, che si presta ottima-

mente all'allevamento bovino, è limitata dalla presenza di una schiena rocciosa a
due gobbe . Poi il piano riprende : la valle si mantiene spaziosa nel fondo, su cui
sporgono come quinte, successivi contrafforti, ma assume un aspetto vieppiù gran-
dioso ed austero fino a Vinadio, guardata d'ogni parte da fortificazioni antiche e
moderne che miravano a sbarrare la valle . Poco sopra Vinadio, si stacca il vallone
dei Bagni, dove sorgono i noti stabilimenti termali . La valle principale, intanto, si
è ristretta tra enormi burroni e rupi strapiombanti, sino a che torna ad aprirsi nella
conca di Sambuco . Di qui a Pietraporzio ciò che maggiormente colpisce è l'esten-

sione e la fittezza delle foreste di abeti e di altre conifere che rivestono il versante.
Si oltrepassa Pontebernardo, ed ecco la strada tagliata nella roccia entrare nella gran-
diosa gola, che ha preso il nome guerresco di Barricate . La gola termina aprendosi

Calma di acque e arditezza di monti in val \•Iaira.
In primo piano il lago del Saretto .

F()t . f . .1>A
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Scorcio panoramico di Busca, sul torrente N/Iaira.

improvvisamente nella conca di Bersezio, dominata da aspre giogaie, e dopo pochi
chilometri, superato il paese di Argentera, si arriva al valico, giudicato uno dei più
belli delle Alpi, per l'ampiezza della svasatura in cui si apre, per la grazia del suo
lago, e per la meravigliosa fioritura dei prati circostanti a primavera.

In linea generale	 e il discorso varrà pure per altre valli del Cuneese 	 le tre

di cui abbiamo sin qui fatto cenno vivono per un tratto inferiore anche di agricoltura,

oltre che dei prodotti dell ' economia silvo-pastorale, che domina invece completa-

mente nelle altre valli . Ma quella pastorale, specialmente in mano ai Comuni e alle
imprese armentizie del piano che affittano i pascoli, è un'economia da cui scarso

beneficio viene ai « particolari » . Piccole industrie ed artigianato versano quasi sempre

in condizioni precarie . In valle Stura, per esempio, e più precisamente a Demonte
e a Vinadio, ha una certa importanza l'erboristeria, che procede all'estrazione di

essenze . Pure da ricordare è l ' apicoltura, con centri di produzione a Sambuco e

a Pietraporzio.
Tra le fonti accessorie di guadagno è attiva la raccolta dei prodotti secondari del

bosco : lamponi, fragole, funghi ; raccolta che in alcuni comuni è affidata a speciali

imprese che vi impiegano mano d'opera locale . Primi mercati di incetta dei prodotti

ora ricordati sono Demonte e Borgo San Dalmazzo .
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Il massiccio dei Gelas, nelle Alpi Marittime .



Tutto sommato, in queste valli si vive una vita, se non assolutamente primitiva,
certo povera ed arretrata, in , condizioni di alimentazione, di abitazione e di igiene,
che lasciano alquanto a desiderare e che spiegano, forse più della scarsezza dei red-
diti, il sempre crescente abbandono dell ' alta montagna da parte dei giovani . La
vicinanza della Francia e la facilità di trovare impiego nelle campagne provenzali,
negli alberghi e negli esercizi pubblici della Costa Azzurra e di Montecarlo, e nelle
fabbriche di Lione e di Marsiglia, sono incentivi ad emigrare, che smuovono facil-
mente chi già medita di sottrarsi in qualche modo alla misera esistenza che il proprio
paese gli riserba . E l ' emigrazione, che potrebbe essere temporanea, si trasforma
spesso in definitiva, sicchè l ' abbandono si legge nelle pieghe del paesaggio e lenta-
mente lo intristisce, lo imbruttisce.

Il trapasso da un antico fervore di vita ad un impoverimento e ad un ristagno
delle attività di un tempo non sfugge a chi risalga, con occhi aperti, la valle del
Gesso, orientata da nordest a sudovest e lunga una trentina di chilometri . Il ripido
versante di una sottile catena divisoria la limita verso la valle della Stura . Sul fianco
opposto, invece, la valle del Gesso si rompe in una digitazione di profondi valloni
che arrivano fino alla maggior displuviale, al piede di imponenti masse montane,
che si chiamano Clapier, Gelas, Matto e, fra tutti eminente, la Serra dell ' Argentera,
la regina delle Alpi Marittime, che leva al cielo arditissime guglie di taglio dolo-
mitico . Alpinisticamente è forse la più interessante e la più frequentata delle valli
cuneesi, anche perchè numerose strade agevolano l ' accesso a facili colli, che per-
mettono di passare da vallata a vallata e di affrontare da più lati le belle montagne
ora ricordate . Un tempo, le cacce reali animavano, sia pure temporaneamente,
queste alte, solitarie regioni, costellate qua e là di laghetti alpini, mentre più in
basso fumavano nelle radure e nei boschi le carbonaie . La valle deve al fatto di
essere incisa parte nei calcari e parte nei graniti caratteristiche morfologiche assai
diverse.

Partendo dallo sperone di Borgo San Dalmazzo, che la separa dallo sbocco in
piano della valle Stura, la valle del Gesso supera dapprima la stretta di Andonno,
poi s' allarga nel bacino del paese omonimo . A pochi passi dal fiume si vede nereg-
giare l ' ingresso della caverna del Bandito, conosciuta per i ritrovamenti ossei cui
diede luogo . Poco oltre s ' apre, a sinistra di chi sale, il morbido vallone di Roaschia,
fra i cui ampi prati grossi cespi di lavanda vengono utilizzati per trarne essenza.
Il capoluogo della valle, Valdieri, sorge in una ridente conca, dalla quale si stacca
il vallone di Entracque, fino al paese, ampio, soleggiato e largamente coltivato a
patate, di qualità scelta, apprezzate ovunque come patate di Entracque . Ma prose-
guendo per la valle principale, dopo Valdieri, è un succedersi di bacini separati da
strozzature, ora ameni, ora chiusi fra severi anfiteatri di pareti e cime . Come è
appunto quello di Sant'Anna di Valdieri, dove sorgono le palazzine, che servivano

al soggiorno estivo dei Savoia . Il fondovalle si fa poi più ripido e sale, quasi
nascondendo, tra enormi macigni crollati dall'alto, gruppi di rustiche case dal tetto
di paglia . Un ulteriore rinserrarsi della valle porta al grande stabilimento delle
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terme di Valdieri, che utilizzano acque caldissime (fino a 69 gradi) e le muffe che

in esse si formano . E si è giunti, ad un tempo, ai piedi della Serra dell'Argentera.

Per altre caratteristiche si è fatta conoscere la . val Vermenagna, che si apre in
pianura essa pure sopra Borgo San Dalmazzo, e che ha direzione sud-nord, toc-

cando, dopo 22 km . di sviluppo, la linea di cresta principale, là dove s'abbassa nel

Colle di Tenda. Al di là del colle la val Vermenagna continua, se così si può dire,

nella valle del Roja, che scende per il versante tirrenico fino a Ventimiglia . Questa

facilità di comunicazioni col mare e, lungo il mare, con la Francia, è, dal punto di
vista antropico ed economico, la principale prerogativa della val Vermenagna, per-
corsa da una strada e da una ferrovia, ora inattiva, di rango internazionale . Ma alla

conoscenza della valle hanno largamente contribuito le condizioni di clima e di
rilievo che fanno di Limone Piemonte e della sua conca una delle zone sciistiche

più quotate delle Alpi piemontesi.
La valle comincia a risalirsi dallo sperone di Roccavione, che la separa dallo

sbocco della val del Gesso, e in un primo tratto, fin sotto Vernante, ha un fondo-
valle abbastanza spazioso . Poi, tra pendici verdeggianti di castagneti, si fa angusta,
obbligando strada e ferrovia a sorpassare valle e valloni laterali con una serie di
arditi viadotti, cui s'alternano tratti di galleria . A Limone, l'incontro della valle col
vallone di San Giovanni crea un pittoresco slargo, poco sopra del quale si profila
la depressione del Colle di Tenda, sottopassato da una galleria stradale lunga 4 km .,

e da una galleria ferroviaria lunga il doppio. Ad onta della sua attuale appartenenza

politica, l'alta valle del Roja rimane storicamente cuneese . Rudemente alpestre e

precipite, ma quanto mai pittoresca . essa è attraversata più volte dalla strada e dalla
ferrovia, che continuano il loro tormentato percorso con viadotti e gallerie . Sbucando
su Tenda, lo sguardo è attirato dalle nere case della città vecchia, e i ricordi storici
si appuntano su quella Beatrice Lascaris di Tenda che, andata sposa a Filippo
Maria Visconti, fu da lui decapitata per sospetto adulterio . Scendendo ancora, ecco

Briga Marittima, ed infine, in un fresco bacino con vasti castagneti, San Dalmazzo
di Tenda . Di qui è difficile resistere alla suggestione che promana dal Monte Bego,
dai trenta e più laghi d'ogni forma e d'ogni tinta, incastonati in tratti selvaggi e in
conche nude ed isolate sui suoi fianchi . Ma un'escursione da quelle parti mirerà
soprattutto ad accostare de visu le famose « meraviglie » : le migliaia e migliaia di figure
preistoriche che ornano le pareti del monte, per vasti tratti levigate dall'azione glaciale.

Termina verso oriente il grandioso anfiteatro delle vallate cuneesi la fresca e
boscosa valle del Pesio, affluente del Tanaro . La valle ha modesto sviluppo in lun-
ghezza, ma, scavata com'è sui fianchi della Besimauda o Bisalta, l'onnipresente mon-
tagna che è il simbolo del Cuneese, quasi il suo Monviso, si riveste della sua
importanza . Ha però anche attrattive proprie, come i magnifici castagneti, le nume-
rose sorgenti che dànno acque abbondanti e leggere, e l'antica Certosa di Pesio, per
qualche tempo stabilimento idrotermale, ed ora restituita ad uso religioso.

Come si è già detto, la cerchia delle montagne cuneesi rinserra un tratto della
pianura padana sulle cui caratteristiche morfologiche s 'è già, a suo tempo . insistito.
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Valdieri è circondata da rilievi di aspetto quasi dolomitico.

Effettivamente quella cuneese è una pianura sui generis, per costituire un ' alternanza
di lembi elevati e piatti e di profonde depressioni in cui scorrono i fiumi . Ricche

d ' acque che s ' infiltrano anche nel sottosuolo e danno inizio, presso Beinette, alla
lunghissima fascia dei fontanili della pianura padana, le montagne cuneesi fanno
parte generosa di tale ricchezza anche alla superficie della pianura sottostante, che
trova nell ' irrigazione un provvidenziale correttivo alla prevalente grossolanità dei
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Limone Piemonte e la sua conca,
quasi alla testata della val Vermenagna.

terreni . Di qui un'agricoltura, e particolarmente un allevamento del bestiame, che

rappresentano la vera, fondamentale, e quasi sola risorsa del Cuneese . Quasi sola,

perchè lo sviluppo delle industrie è molto modesto . E ancora si tratta in maggio-
ranza di industrie alimentari (caseifici, salumifici, fabbriche di carne in scatola, con-

serve, sottaceti).
Più che l ' industria ha importanza nel Cuneese il commercio . Centri di notevole

movimento commerciale sono, oltre che Cuneo, i vari abitati che si trovano ai piedi
della montagna, come Busca, dove la Maira si stacca dalla montagna stessa, come
Boves e Peveragno, ai piedi della Bisalta, e specialmente quelli già ricordati, che

sorgono allo sbocco delle valli, come Dronero, Caraglio, Borgo San Dalmazzo,
Chiusa di Pesio. Il commercio è qui alimentato, oltre che da scambi locali, da espor-

tazioni di bestiame verso la Liguria e da più frazionati traffici con la Francia,
soprattutto in conseguenza dell'emigrazione e del turismo . Questo, di fatto, registra
un numero crescente di Italiani e di Francesi, che ritornano al paese, o si recano
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a villeggiare in questa o in quella vallata, o anche semplicemente vengono a fare
acquisti sui mercati più importanti . Ma per l ' incremento delle relazioni commer-
ciali sarebbe indispensabile ripristinare la Cuneo-Nizza o ridurla ad autostrada e
sistemare la strada nazionale n . 22 per il valico dell ' Argentera.

Caratteri ed aspetti quasi esclusivamente agrari hanno, invece, i centri che sor-
gono nell 'aperta pianura . Fa, tuttavia, eccezione Fossano, in cui s ' accentra buona
parte dell ' attività industriale del Cuneese, ma che soprattutto è importante come
mercato. Tra i centri minori -- come Centallo, Villafalletto, Trinità - Carrù è famosa
per la fiera del bue grasso e merita un cenno Benevagienna, interessante non solo
come patria del geografo e statista Giovanni Botero, ma anche per le antichità
romane dell ' antica Augusta Bagiennorum.

L 'estremo angolo suborientale del Piemonte alpino, costituito dal tratto mon-
tano della valle del Tanaro, da Mondovì, e dalle sue valli, può essere unitariamente
considerato, non solo per la comunanza di un asse idrografico, qualè quello del
Tanaro, ma anche perchè l ' una e le altre valli appaiono incise nella massa degli
stessi imponenti bastioni montuosi, dall ' Antoroto al Pizzo d 'Ormea, al Mongioie,
al Marguareis . E va aggiunto che il largo sviluppo dei calcari in questi massicci crea
tutta una serie di caratteri (grotte, doline, sorgenti carsiche, ecc .) che danno affinità
al paesaggio dei due versanti : quello intagliato dalle valli monregalesi verso nord,

Nella pace riposante di rigogliosi castagneti
s 'adagia la Certosa di Pesio.
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e quello verso sud, scendente alla valle del Tanaro nel grande arco ch'essa descrive

tra Ceva e Ormea.
Le valli monregalesi - la valle dell'Ellero, la val Corsaglia, la val Casotto e la

val Mongia -- hanno una media lunghezza di 30 km . e si svolgono parallelamente

con direzione complessiva sud-nord . La più importante, ed anche la più nota, è

quella dell'Ellero . Nel suo bacino si trovano di fatto, vicino a Villanova Mondovì,
la notevole grotta dei Dossi, ben fornita di stalattiti e di stalagmiti, con laghetti e

una cascatella : a Lurisia le acque più radioattive d'Italia ; a Frabosa Sottana, la grotta

del Caudano, molto estesa, ossifera e molto ricca di concrezioni ; a Frabosa Soprana,

dei campi di neve che accolgono sciatori da assai vasto raggio . In val Corsaglia la

maggiore attrattiva è rappresentata dalla grotta di Bossea, la Postumia del Piemonte,
effettivamente una delle grotte più interessanti d ' Italia per il seguito di vaste sale,
per la ricchezza delle concrezioni e per il gioco delle acque di un torrente che pre-

cipita in cascata per calmarsi in un cristallino laghetto. NIa in questi ultimi anni le
esplorazioni speleologiche nelle alte valli cuneesi e monregalesi, fattesi sempre più
frequenti, hanno condotto alla scoperta di numerose nuove grotte e specialmente al
riconoscimento del complesso sotterraneo di Piaggia Bella (versante sudorientale del

Un tratto della pianura cuneese
con lo sfondo delle Alpi Cozie e Marittime .

Fot . Scoffone
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Rovine dell'anfiteatro romano di Benevagienna.

Marguareis) . Questo costituisce oggi il sistema di cavità più esteso e più profondo
d ' Italia, avendo uno sviluppo complessivo di 5800 m . ed ha una profondità totale
di 689 metri . Il complesso di Piaggia Bella sarebbe pertanto il secondo di tutto il
mondo per profondità, non essendo superato che dal Gouffre Berger (Grenoble,
Francia) che si sprofonda a -1133 metri . La val Casotto e la val Mongia non si
staccano per aspetti curiosi e particolarmente attraenti, ma, come le consorelle, ricche
di ottimi marmi, di folti boschi e di fresche sorgenti, serbano, più di quelle, intatte
visioni di originaria bellezza e forme di vita primitiva . La pianura immediatamente
sottostante a Mondovì si differenzia dalla cuneese per un certo sviluppo dell ' attività
industriale, con importanti stabilimenti a Magliano Alpi.

L ' alta valle del Tanaro spicca specialmente per i suoi grandi boschi di castagni
e, presso la testata, per le ampie praterie, profumate di lavanda . Ma anche ha impor-
tanza per le comunicazioni fra il Piemonte e la Liguria, perchè fra le montagne che
ne costituiscono il fianco destro orografico e che sul versante opposto declinano in
Liguria, si deprimono dei colli di modesta altitudine e di facile percorribilità -- colle
del Melogno che porta a Final Marina, colle del San Bernardo che scende ad Albenga,
col di Nava, che immette ad Imperia - . L ' alta valle del Tanaro più che dai Pie-
montesi è turisticamente frequentata dai Liguri, che apprezzano particolarmente la
riposante frescura dei boschi intorno alle due località di villeggiatura preferite,
Garessio ed Ormea . Garessio si trova a 25 km. di strada all ' inizio della valle, dopo
un suo restringimento, e si sparpaglia in piano e sui pendii vicini con tre borgate

e numerose frazioni . Ormea è a i i km . più in su, ma, per il lento salire della valle,
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Una grandiosa sala
nelle grotte di Bossea.
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è appena a 719 M . d'altitudine. La ferrovia ha dunque potuto addentrarsi sin qui,
nel cuore della montagna, e portar seco qualche segno sparso di attività industriale,

favorita tra l'altro dalla abbondanza e dalla purezza delle acque del Tanaro . A Ponte
di Nava comincia la parte di testata della valle, che raccoglie da più rami le acque
del Tanaro, e che è sforacchiata di cavità e di grotte, fra rocce a picco e baratri,
mentre su vasti ripiani panoramici magri coltivi e buoni pascoli mantengono pove-
ramente in vita villaggi molto caratteristici, come Viozene, Upega, Camino, dove

dalle alte abitazioni a più piani a certi aspetti del costume locale, alla diffusione delle
leggende, si palesa la forza conservatrice di una montagna, che il soffio vivificante

del mare non lontano non è sufficiente a penetrare e a rinnovare . E quasi naturale,
di conseguenza, che sia questa una delle zone del Piemonte in cui i segni dello
spopolamento montano appaiono più profondi . In quasi tutti i centri si trovano
abitazioni chiuse e del tutto abbandonate, con muri ed infissi cadenti . Qui le col-
ture avevano raggiunto casi limite, con fasce su cui si coltivavano cereali vernini
fino a 1400 M . d'altitudine. E qui, specialmente nell'area del colle di Nava, i terreni
già coltivati ed ora completamente trascurati raggiungono una superficie non indif-
ferente . Nello stesso tempo, e per le stesse ragioni, non pochi sentieri e varie mulat-
tiere sono diventati impraticabili, mentre il bestiame bovino ed ovino ha subìto sen-
sibili diminuzioni . Paesaggio, insomma, e situazioni di cui, per fortuna, solo gli
anziani avvertono la diffusa tristezza.
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Groppe calcaree e stazione di piscicoltura nella zona di Ormea.

I marchesati e le Langhe.

Tra le subregioni del Piemonte ve ne sono due che, a differenza del restante del
paese, riproducono alcune loro caratteristiche dalla secolare permanenza di una orga-
nizzazione statale, impersonata nel potere di due dinastie marchionali : quella di
Saluzzo e quella di Monferrato . Formazioni, dunque, eminentemente storiche, ma
come abbiamo già notato a suo tempo, non prive, nella loro configurazione terri-
toriale, di una certa coerenza anche geografica . Così si può dire del Saluzzese, in
quanto formato da un tratto caratteristico della catena alpina e della pianura sottesa.
Effettivamente nel gruppo del Viso, che è l 'alto pinnacolo del Saluzzese, le Alpi
avvicinano alla pianura, come in nessun altro posto, un loro poderoso pilastro . E in
nessun altro posto, quasi a sottolineare questo accostamento dello spartiacque prin-
cipale al piano, un contrafforte alpino penetra così profondamente nel piano stesso,
come quello alla cui estremità siede Saluzzo . Brevi, per conseguenza, sono le valli
— la valle del Po e la val Bronda 	 che appaiono scavate nel possente piedestallo

su cui troneggia il Viso . Sembra strano che il massimo fiume d ' Italia, il creatore,
il plasmatore della pianura padana, debba avere un percorso montano così limitato.

In realtà l ' alta valle del Po è lunga appena .una ventina di chilometri, dal Piano
del Re allo sbocco in piano verso Revello, e, nell ' insieme, appare quasi precipite,
perchè su tale distanza supera un dislivello di 167o metri . Fino a Paesana, però, il
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Paesana si stende all ' ingresso della valle del Po .



fondovalle, spazioso e fiancheggiato da bellissimi castagneti, sale lentamente . Le cose
cambiano proseguendo verso Crissolo . A poco a poco la valle si fa ripida e si rinserra
fra dirupi, formando quasi un ' unica gola che si apre sulle praterie di Ostana . Con-
tornando il promontorio su cui è il Santuario di San Chiaffredo, si arriva a Crissolo,
centro di villeggiatura e di ascensioni nel gruppo del Viso . Anche senza proporsi
di scalare la bella piramide, chi è a Crissolo si trova quasi in obbligo di arrivare
almeno alle sorgenti del Po o ai parecchi laghi che s 'incontrano andando verso il
Rifugio Sella, o più su ancora al Buco di Viso o Buco delle Traversette . Così si
chiama la galleria, scavata dal 1475 al 148o per ordine di Ludovico marchese di
Saluzzo, allo scopo di evitare, durante la brutta stagione, il disagevole e pericoloso
passaggio del sovrastante colle delle Traversette e donde si scende nella valle del
Guil . L ' esteso dominio di pascoli nel tratto superiore della valle, e le possibilità
agrarie del tratto sotto Paesana non sono sufficienti a rattenere la popolazione, che
lascia sempre di più la valle per la Francia e la pianura . Curiosi sono alcuni tipi
di mestiere, come la vendita dei fiori praticata in città da molte donne di Oncino, e
l ' incetta dei capelli per farne trecce e parrucche.

La valle del Po, che a settentrione una catena diramata dal Monte Granero divide
dalla valle del Pellice, a mezzogiorno confina con la val Varaita, lungo la cresta di

Salendo verso il \fonviso : Crissolo.
Pot . ( )nri t nt,1
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un poderoso contrafforte . All'estremità di questo contrafforte, che termina con lo
sperone di Saluzzo, s'infossa la breve valletta. (5 km.), del torrente Bronda, che si
apre in piano nelle immediate vicinanze di Saluzzo . Più a sud s'addentra nella mon-
tagna e si spinge fino a contornare la massa del Viso la val Varaita, la più impor-
tante delle valli saluzzesi . Ha uno sviluppo di 35 km . da Costigliole Saluzzo a Castel-
delfino, dove si biforca nelle due valli della Varaita di Bellino, che mette al colle
dell'Autaret, e della Varaita di Chianale . Fino a Casteldelfino il fondovalle è ampio
e sale dolcemente, ospitando fra belle praterie e boschi di conifere, prima Venasca
e poi, più importante, Sampevre, luogo di villeggiatura assai noto . Superato il
vecchio confine fra marchesato di Saluzzo e Delfinato, si entra nella Castellata . Così
si chiamava il territorio dei tre comuni di Casteldelfino, Bellino e Chianale in pos-
sesso dei Delfini di Vienna dal 1373 al 1713 . Le donne portano ancora il costume
della Castellata, di ruvido panno di lana nera, a grandi pieghe, con vita alta, grem-
biule bianco o a colori e cuffia con ricchi pizzi . I pizzi al tombolo sono, anzi, una
industria tipica della val Varaita, con centro di più attiva lavorazione a Bellino . Ma
è una industria in grande decadenza . Da Casteldelfino sale infine, per i villaggi di
Bellino e di Chianale, chi tende agli alti valichi comunicanti con le valli della Ubaye
e del Queyras, o chi vuol godersi lo spettacolo della smagliante fioritura che, nella
prima estate, presentano i prati di fondovalle e i pascoli.

Prima di ritornare alla pianura è bene sostare in qualche località delle colline
che vi fanno passaggio . Nella bella stagione, ma meglio ancora d'inverno, non può
non essere notato, fra i frutteti, i vigneti, i giardini delle numerose ville, il gran

tot . Tamagnone

Lago e diga di Ponte Chia-
nale in val Varaita.
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numero di palme, di magnolie, di piante mediterranee, che testimoniano di un clima
particolarmente felice . Si potrebbe parlare di una « riviera saluzzese », ed in realtà
questa soleggiata bordura collinare è del paesaggio saluzzese una nota caratteristica.
Una serie di centri sorge, come Saluzzo, al piede dei rilievi ora ricordati . Bagnolo

e Barge vi ostentano la floridezza dei loro esemplari frutteti . Revello è, come Barge,

all 'ombra di un altro promontorio saluzzese, il brullo Monte Bracco, che sporge in
pianura come per congiungersi alla Rocca di Cavour . E sotto Saluzzo, Manta col

suo massiccio, istoriato castello, Verzuolo conosciuta per le sue centrali idroelettriche,
e specialmente per la più grande cartiera d'Italia, Piasco con le sue cave di calce e
di gneiss, s'allungano esse pure alla base della montagna, tra Po e Varaita, al cui
sbocco in piano è Costigliole Saluzzo.

Nella verde, aperta campagna, abbondantemente irrigata, tra Saluzzo e Cavour,

s'incontra il complesso di edifici dell'Abbazia di Staffarda, uno dei più interessanti
monumenti del Piemonte . Avanzando verso oriente si fanno notare, tutti e tre
scaglionati lungo la Maira, i grossi centri di Savigliano, di Cavallermaggiore e di

Racconigi . Savigliano, in mezzo a ricche campagne, è più specialmente conosciuta
per il suo sviluppo industriale, con importantissime officine di costruzioni ferro-

viarie. Cavallermaggiore è interessante per alcune antiche chiese, mentre Racconigi,
fiorente un tempo per industrie seriche, può vantare il grandioso castello reale e

il bellissimo parco che vi è annesso.
Dallo sviluppo degli eventi storici il Monferrato è uscito, come subregione,

con la curiosa caratteristica di esser diviso in due parti dal diaframma di un'altra
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Paesaggio monferrino fra Moncalvo e Cereseto.

unità storico-geografica, l'Astigiano . In termini fisici, il cosiddetto Basso Monfer-

rato, corrisponde alle colline tra Gassino-Casale-Valenza Po ; l'Alto Monferrato
abbraccia le colline e le propaggini appenniniche a mezzogiorno di una linea, che

partendo dalla strada Alba-Canelli-Nizza-Acqui-Ovada-Novi Ligure, risale tra la
Bormida e la Stura, notevolmente a monte per le valli della Bormida, dell'Erro e

della Stura . Tra colline dell'Alto e colline del Basso Monferrato s'infossa la valle del

Tanaro. Le due parti ora ricordate del Monferrato hanno strette affinità di struttura
geologica, ma dal punto di vista della morfologia e soprattutto della rete idrografica

le differenze non mancano.
La collina Gassino-Casale-Valenza Po, con le sue ampie diramazioni verso sud,

tutte foggiate in dossi tondi come cupole maestose, anche quando i pampini della
vite sono nel massimo rigoglio, non è fresca del verde di tante altre colline . Il grigio
cenere o rossastro delle marne e delle arenarie domina nei riquadri dei campi e tra

i filari dei pulitissimi vigneti e sembra bene accordarsi con la siccità che è stata, ed
è in parte ancora, il tormento di queste pur feraci terre monferrine . È relativamente
recente il grandioso acquedotto che è venuto a dissetare un buon numero di Comuni
del Monferrato settentrionale . Ma qui è, per quattro quinti, creazione umana anche
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Sulle dorsali collinose, come su aerei terrazzi
s'allungano molti paesi del Monferrato (zona di Moncalvo).

il paesaggio vegetale, con l ' estensione dovunque prevalente dei vigneti e più ancora
con la rigorosa geometria che guida i filari intorno ai poggi e attraverso le vallette.
Tutto questo apparato può ingenerare un senso di artificiosità e di monotonia in

chi non vi è avvezzo . Ma quando si sale su qualche colle dominante e da una

parte, oltre la pianura del Po, si vedono biancheggiare le Alpi su cui spicca il Rosa,
e dall'altra parte, oltre la bassura del Tanaro, s'individuano le Langhe e più in giù
l ' Appennino ligure, continuato nelle Alpi Marittime, allora gli incanti della natura
riprendono i loro diritti e s'impongono.

Dalla varietà di orizzonti come questi si può passare nel Monferrato alla idilliaca
visione di angoletti degni della dantesca valletta dei prìncipi . Anche perchè la circo-
lazione è facile fra queste colline . Si entra nel loro cuore per la strada che da Bru-
sasco, superato il ciglio della dorsale, entra nella valle della Stura, l'unica longitu-
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dinale tra le maggiori depressioni, che, come solchi scavati in un immenso campo
arato, incidono il fianco meridionale del rilievo casalese . La strada, che ritorna
sul Po a Pontestura, o può proseguire entro la collina fino a Casale, è in vista di
alcuni fra i maggiori centri della regione -- Murisengo, Villadeati, Mombello Mon-
ferrato, San Giorgio Monferrato - che svettano come tanti altri sulla sommità dei
colli . Raccolti intorno all ' immancabile castello o stesi sulle dorsali, questi centri
danno la misura della molta gente che qui vive e lavora . I castelli, dei quali alcuni
famosi, come quelli di Camino, di San Giorgio Scarampi, di Pomaro Monferrato,
sono, oltre che uno spettacolo, un richiamo alla vivacità che qui conservava la vita
feudale . Parecchie sono le strade che, attraversando la catena collinare, degradano
con le sue valli verso la conca astigiana . E dovunque il fondo verdeggiante ed albe-
rato delle vallette — la più importante è quella del torrente Versa fa contrasto
con i loro fianchi rivestiti di campi e di vigneti . Qualche viuzza laterale o un sen-
tiero conduce a delle piccole sorgenti d 'acqua solforosa o magnesiaca, di cui alcune,
come la Pirenta di Murisengo, la Salera di Vignale, quelle di Villadeati e di San Sal-
vatore, godono di una salutare rinomanza.

La vita di questi paesi, che vanno lentamente spopolandosi, rimane tenacemente
agricola, e fondata in gran parte sulla viticoltura . Neppure i centri cementiferi del
Casalese e i segni dell ' attività mineraria la vincono sulle note bacchiche, ovunque
dominanti nel paesaggio . Ma dappertutto è dato osservare che l ' amorosa, quasi
gelosa cura della terra e del vino lasciano nondimeno posto all ' apprezzamento dei più
alti valori dello spirito . Ne fa fede il santuario di Crea, simbolo religioso del Monfer-
rato, uno dei luoghi di pellegrinaggio più celebri del Piemonte, su di un poggio
panoramico, con le famose cappelle ricche di opere d ' arte . Tutti, poi, i centri mon-
ferrini, da Cocconato a Montiglio, da Villadeati a Mombello Monferrato, da Ottiglio
a Occimiano, a Rosignano Monferrato, da Gabiano a Camino, per non ricordarne
che alcuni tra i principali, hanno il loro patrimonio di bellezze artistiche e archeolo-
giche, di curiosità storiche e paesistiche. Ed anche nel loro carattere i Monferrini,
uomini di temperamento acceso e sanguigno, portano note di rustica gentilezza e
di aperta cordialità, di cui sono espressione il colorito dialetto, altro elemento di
coesione regionale, e gli antichi balli che sono diventati il segnacolo del folclore
piemontese in genere . Sicchè il valore turistico, diciamo così, del Monferrato, è note-
vole per diversi aspetti, tra i quali non va dimenticata l'attenzione dedicata alla cucina,
che, ottima e sana, attira un buon numero di buongustai dalle vicine città.

In luogo di costituire un ' unica catena come le colline casalesi, quelle del cosid-
detto Alto Monferrato si presentano, nell'insieme, come un insieme di dorsali paral-
lele . separate rispettivamente dai solchi vallivi del Belbo, della Bormida e della Stura
di Ovada, aventi tutti, grosso modo, direzione nordest-sudovest . Il paesaggio, per
conseguenza, è più vario, e per chi segue i tortuosi fondivalle, più arioso, anche
perchè, ben sovente, alla confluenza di due o più torrenti si sono formate vaste
conche, dove sorgono i principali centri abitati . Anche qui predomina, a drappeg-
giare poggi e fianchi delle dorsali, il vigneto, e anche qui i molti agglomerati figurano
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Il Basso e l ' Alto Monferrato (qui siamo nei pressi di Canelli)
sono accomunati dalla passione per la vite.

come placche rossastre sulla cima dei colli . Ma il bosco, ridotto nel Basso Mon-
ferrato ad isolette superstiti sui pendii esposti a settentrione, nell'Alto Monferrato
si è conservato meglio, e non di rado occupa discrete superfici sui pendii più ripidi,
scendendo fino a valle . Strade e ferrovie principali seguono i fondi valle, ma le comu-
nicazioni stradali e ferroviarie si sviluppano anche in senso trasversale congiungendo
tronchi vallivi paralleli . All'incrocio delle due direzioni, commerci ed attività indu-
striali han dato luogo allo svilupparsi di graziose cittadine.

Così, il centro più importante della valle del Belbo è Canelli, la patria dell'<o Asti
Spumante » e di altri vini pregiati che gli vengono dalla corona dei suoi colli, e che
danno lavoro a numerosi stabilimenti . In val Bormida, poco a valle della confluenza
delle due Bormide di Spigno e di Millesimo con l'Erro, dove il letto del fiume è
già veramente appenninico e cioè molto ampio, si trova l ' importante centro termale
e industriale di Acqui, seguìto nella stessa valle da centri minori come Rivalta Bor-
mida, Castelnuovo Bormida, Sezzadio . Centro principale della valle della Stura è
Ovada, alla confluenza con l 'Orba, noto centro ferroviario e industriale . Come un
tempo, anche oggi, queste boscose convalli, dove al rarefarsi delle colture s ' accom-
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pagna il moltiplicarsi di ville e di giardini, incanalano le grandi arterie del traffico
di parte del Piemonte e della Lombardia con la Liguria.

Alla conca pliocenica depressa tra i due Monferrati, diciamo così, abbiamo
veduto corrispondere, con la sua uniforme livellata distesa di fulve colline, quasi
completamente rivestite di vigneti, l ' Astigiano, esteso quanto il dominio territoriale
di Asti, Comune e Repubblica . Asse della subregione è l'ampia valle del Tanaro,
che s ' incanala tra le aride dorsali collinose come un'oasi di frescura e di verde, e su
cui l ' irrigazione consente colture di alto reddito (orti e giardini), specie nelle vici-
nanze della città capoluogo . Sul fondo dell ' incavato solco vallivo il Tanaro divaga,
spesso allargandosi in più braccia, o formando dei meandri . Non è qui il caso di
ricordare l ' importanza vitale di questo corridoio obbligato per le comunicazioni di
Torino e di gran parte del Piemonte con Genova, Bologna e il resto d'Italia . Sarà,
diremo, fatalmente portata a passarvi anche la futura autostrada Torino-Piacenza.
Ma la vita sembra ritrarsi dalla pianura alluvionale soggetta ai capricci del fiume,
per raccogliersi al sicuro, sulle pendici collinose che lo sovrastano . In realtà, per
l ' Astigiano la valle del Tanaro è una via di passaggio : ciò che veramente conta è
la collina, con la sua produzione di vini generosi, fra cui classicamente astigiano il

Barbera ».
Poca parte del fianco destro della valle del Tanaro rientra nei confini della sub-

regione, che si estende invece assai di più sul versante sinistro . Lungo questo ver-
sante, dai piedi delle colline di Torino e di Casale scende verso il Tanaro una
fitta rete di vallette, convergenti nella zona di Asti . E così la geografia ha servito
a dare una sua ossatura all ' àmbito territoriale della turrita città . Anche e soprattutto
perchè le maggiori di queste vallette sono percorse da strade che hanno assicurato
ed assicurano le più rapide comunicazioni della pianura torinese, della val d'Aosta,
del Canavese, del Vercellese con Asti . La strada e la ferrovia Torino-Genova, scen-
dendo dal Dusino, imboccano un seguito di depressioni che le conducono ad Asti.
Da Chivasso, la strada che segue il torrente Leona, tra la collina di Torino e quella
di Casale, si unisce sotto Cerreto d' Asti, con la strada che viene da Chieri per

Castelnuovo Don Bosco, e passando a Montechiaro d 'Asti, s ' allinea con la ferrovia
Chivasso-Asti, e la segue fino ad Asti . Un 'altra coppia strada-ferrovia, partendo
da Casale, ne attraversa la collina e, toccando l 'importante centro di Moncalvo, si

infila nella val Versa, che la porta ad Asti . Questa però, decaduti i commerci e le
industrie, ha partecipato sempre più da vicino alla vita dei suoi colli e dei suoi
vigneti . Oggi, questa vita, lo abbiamo accennato a suo tempo, attraversa un periodo
di difficoltà, che incidono anche sulla psicologia dei coltivatori . Quelli che si dichia-
rano vinti, emigrano, quelli che rimangono, piegano il loro carattere, chiuso in un
geloso individualismo, a forme di cooperazione e di attività sociale . Così un soffio di
vita nuova penetra nei vecchi paesi, ammassati o allungati sulle cime dei colli, da Mon-
tata a Tonco, da Portacomaro a Montemagno, a Costigliole d'Asti, a Mombercelli.

Il frazionamento politico territoriale, già in atto nel Monferrato con la sua bipar-
tizione, ha assunto aspetti avanzatissimi nelle Langhe, dove fino al 1748 è riuscita
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a perdurare una minuzzaglia di feudi che si protestavano ligi al Sacro Romano
Impero, per potersi meglio mantenere indipendenti dai Signori genovesi e dai
Savoia, i più vicini e pericolosi aspiranti al loro dominio . Questa posizione di pra-
tica libertà e di autonomia, favorevole all'esercizio di un lucroso contrabbando,
trovò aiuto nella natura selvaggia, boscosa, e, tutto sommato, poco redditizia, dell'in-

sieme collinare delle Langhe, che anche fisicamente, come abbiamo veduto, si stacca
dalle subregioni circostanti . Tra il solco del Tanaro, da Ceva quasi ad Asti, e la

Bormida di Spigno da Bistagno a Cairo Montenotte, s'allungano parallelamente da
sud-sudovest a nord-nordest le alte dorsali separate all'interno dal Belbo e dalla
Bormida di Millesimo, col suo affluente Uzzone . Tra la dorsale più occidentale e
il margine del sistema collinare, intaccato dal Tanaro, alcuni rapaci torrenti, il Tal-
loria e il Cherasca, hanno aperto delle vaste conche, che sboccano su Alba, contri-

buendo a creare intorno alla città un alone di terre tributarie che, varcato il Tanaro,
si spinge sino a Cherasco ed a Bra, per inoltrarsi nelle colline del versante opposto,
fino alla Montà ed a Canale.

L'Albese, con le sue molli ondulazioni dove fruttificano le pesche di Canale e
le viti che dànno i vini ben noti di Barolo, di Neive, di Barbaresco, di La Morra,
di Castiglione Falletto, di Verduno, di Roddi, di Grinzane, di Diano d'Alba, si può

Anche le case isolate nell ' Albese
sorgono di preferenza sulle sommità dei colli .

Fot . I .P.A., Cuneo
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Belv edere Langhe
al cento, di una stupenda cerchia di montagne e di colline.

considerare come una invitante anticamera delle Langhe. Ha, di fatto, tratti molto
simili a quelli del Monferrato e dell'Astigiano, compresa la larga diffusione delle
industrie, dei vini e dei liquori, con centri importantissimi, quali Santa Vittoria
d ' Alba. Di caratteristico, tuttavia, ha la maggiore estensione e la imponenza delle
forme di erosione nelle marne e nelle sabbie, ad opera del Tanaro e dei suoi affluenti

(le Rocche di Pocapaglia, ad es .), e una più varia ed intensa attività industriale,

sviluppata soprattutto in Alba ed in Bra . La valle del Tanaro, già interessante,
pittoresca per sè, ricca di memorie del passato, come le rovine romane e il castello
reale di Pollenzo e la scenografica cittadina di Cherasco, offre dalla ferrovia che la
percorre, diretta a Savona, una suggestiva visione del margine occidentale delle

Langhe.
Ma le vere Langhe, le Langhe selvagge, offrono, insieme agli incantevoli pano-

rami della cerchia alpina dalle alte dorsali, più rudi visioni di dettaglio, sia per la
minore frequenza di centri abitati, sia per l'estensione dei boschi, che scendono giù

fino al piede dei versanti, sui fondivalle . Questi sono generalmente ampi, e alla
confluenza di torrenti e di strade accolgono centri di discreta importanza, come

Cortemilia, Monesiglio, Santo Stefano Belbo, Bubbio . Ma talvolta si rinserrano e

rendono meno facile il transito . Anche per questo, le strade seguono spesso le
creste, sulle quali si sono fatti pure posto paesi tranquilli e solitari, come Muraz-
zano, Bossolasco, Belvedere Langhe, Roccaverano, per non ricordare che i più

popolosi . Quanto alle comunicazioni, è particolarmente interessante la parte già
submontana delle Langhe, fra Ceva ed Altare, attraversata dalla strada e dalla fer-
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Un angolo di Macugnaga con case moderne arieggianti il tipo vallesano.

rovia, che per Cadibona portano a Savona . Molto le Langhe si aspettano dalla
costruzione della camionale Ceva-Savona, entrata recentemente in funzione, perchè,
lo abbiamo già ricordato, la regione delle Langhe è considerata come zona econo-
micamente depressa e quindi attende provvidenze per diminuire la disoccupazione.

Ma il male è profondo, e non bastano, a curarlo, i rimedi temporanei . L'isola-
mento, forse più psicologico che reale, è aggravato dalla lontananza del capoluogo
di provincia, Cuneo, e dall'uniformità dell'ambiente geografico-economico, un po '
sonnolento nella patriarcale osservanza alle forme del passato .
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Le terre di nuovo acquisto.

Affonda le radici nell ' esistenza di un municipio romano e di un carolingico comi-
tato oxillense la distinzione di un '« Ossola » per indicare la valle della Toce, che sulle
carte geografiche, stretta com'è tra il Vallese e il Canton Ticino, appare simile ad
un dito puntato in direzione della Svizzera . L' individualità complessa che è alla
base di una regione, l ' Ossola la ricava non solo dalla sua lunghezza 	 la Toce si
snoda per 83 km .	 e dalla sua ampiezza	 il bacino idrografico della Toce abbraccia
i 600 kmq . ma soprattutto dal diverso aspetto dei suoi vari tronchi . Ampio,
solenne, un po ' triste quello della val d ' Ossola stricto sensu, dal lago Maggiore alla
piana di Domodossola : più serrato e ondulante il tronco mediano, di val Antigorio:
magnifica conca alpina il tronco superiore o di val Formazza, ricco d ' acque, di
boschi, di pascoli . Sul fianco occidentale della val d 'Ossola s ' apre, andando da sud
a nord, la pittoresca valle Anzasca, che conduce al famoso bacino di Macugnaga,
il « Belvedere del Monte Rosa » . Sullo stesso fianco, dopo la valle Anzasca, si dira-
mano soltanto la solitaria valle Antrona e la stretta valle termale di Bognanco.
Quindi, pochi chilometri dopo Domodossola s ' apre la valle di Vedro, tosto stroz-
zata in una orrida gola attraverso cui punta al Sempione . Nel fianco orientale appare
inciso un solo solco vallivo importante : quello della val Vigezzo, incassata nella parte
inferiore, spaziosa e bellissima nell ' altopiano di Santa Maria Maggiore.

Più che la cerchia delle alte cime da cui è delimitata, dà una particolare fisio-
nomia all 'Ossola la struttura dell 'imponente basamento gneissico in cui sono scavate
le valli . E un basamento che imprime alle valli stesse il frequente aspetto di un
corridoio a pareti compatte, in cui si leggono nettamente scolpite le memorie del-
l ' antico passaggio dei ghiacciai, mentre in alto il rilievo è foggiato in enormi pan-
coni di gneiss che fanno gradino al regno delle vette . Questa disposizione quasi
orizzontale di strati tenacemente impermeabili ha favorito il formarsi di numerosi
laghi a varie altitudini, e quindi la loro ormai completa utilizzazione come serbatoi
idroelettrici . Sotto questo riguardo l ' Ossola forma uno dei sistemi idroelettrici pro-
priamente integrali . La stessa plastica del suolo a grandi banchi sovrapposti ha deter-
minato il moltiplicarsi dei salti d ' acqua, tra i quali è celebre la cascata della Toce,
detta «la Frua », splendida al momento dello sciogliersi delle nevi.

Ma oltre al paesaggio fisico anche quello umano varia nelle diverse parti del-
l ' Ossola . La bassa valle è ormai orientata a diventare un attivo distretto industriale.
Già centro di cultura e severa cittadina di uffici e di commerci, Domodossola ha
anche assunto importanza come centro metallurgico e meccanico . Ma vera cittadina
industriale è diventata Villadossola, e poco a sud, vicino al vecchio borgo di Piedi-
mulera, Pieve Vergonte si è trasformata nell ' operaia Rumianca . In decadenza, per
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rot . Collez . 1) . Gribaudi

Nell'alta valle del Cervo.
Frazioni compatte (Piedicavallo) in mezzo a folti boschi.

contro, è la vita agricola nella media montagna, dove lo spopolamento ha creato
vuoti paurosi ed è reso manifestamente visibile, oltrechè dalla rovina delle case,
dall'abbandono dei campi e dei vigneti sui cui terrazzi s'installa subdolamente una

boscaglia degradata.
In tutt'altro ambiente si passa entrando in val Formazza, solitario reame dell'alta

montagna, dove guardiani delle dighe dei laghi, boscaioli e tenaci mandriani vivono

una vita isolata e quasi immobile . Rifugi ed alberghetti portano un po' di anima-
zione estiva nelle incantevoli conche dell'Alpe Veglia e in quella di Devero . Ma
anche molti villaggi sparsi sul fondovalle sono interessanti per la loro bionda popo-
lazione di origine vallesana, e cioè svizzera, parlante un duro dialetto alemannico:
per le loro case, a suo tempo descritte, dal rude e pure elegante aspetto esterno,

intessute di travi di spesse tavole di pino, di finestrelle minute con le tendine bianche
e i fiammanti gerani ; per gli interni squisitamente accurati e confortevoli . Ma nella

bassa valle Antigorio riprende il suo dominio il solido gneiss locale con cui son fatti
palazzotti e chiese di belle proporzioni classiche, influsso della pianura padana . Del resto
1'Ossola, già dominio visconteo e quindi milanese, è sempre più aperta, con la grande
via da Milano al Sempione, all'influsso della pianura lombarda. E procedendo verso sud
viene a sboccare ad un tratto nell 'aperto bacino lacuale di Stresa, Intra e Pallanza.
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Tetti e comignoli caratteristici sulle case di Craveggia (vai d'Ossola)



Forse più gli stranieri che gli Italiani tengono nel giusto pregio le bellezze della
regione piemontese del Verbano, con le famose isole Borromee, con i parchi, i

giardini e le ville antiche e nuove, che si sono man mano arrampicate fin quasi al
supremo belvedere del Mottarone (1491 m .) . Un clima fatto quasi mediterraneo

dalla cospicua massa d 'acqua del lago, ma con interferenze di carattere subtropicale
per l'abbondanza della umidità e delle precipitazioni 	 non per nulla Gignese è
la patria degli ombrellai offre un'oasi di riparo a freddolose genti del settentrione

europeo . Ma ad un tempo questo mite clima suscita e tiene in perfetto rigoglio una
esuberante vegetazione arborea, con un sottobosco che meraviglia per la taglia dei

rododendri e delle felci alte come arbusti . La misura di ciò che clima e vegetazione

possono dare in questi luoghi, con l'aiuto dell'uomo, si ha nei giardini delle isole
maggiori, dove fan bella figura di sè, cedri, aranci, limoni, allori, magnolie, colossali
camelie, oltre a splendide conifere ed a grandi piante rare.

Sono queste del clima, dell'aperta luminosa conca lacustre, della spettacolare
fioritura, le risorse locali, chiamiamole così, che sono alla base dell'economia essen-

zialmente turistica della zona . Ma, come giustamente osserva il Bonfantini, l'affolla-

mento internazionale	 di cui può fornire una idea a Stresa, per esempio, il movi-

mento delle macchine sul lungo lago in una bella domenica estiva — non soffoca in
sostanza la vita propria di questi paesi . Dietro alla facciata dei suoi grandi alberghi,
Stresa continua nelle vecchie stradicciole la sua funzione di piccolo emporio lacustre
e prealpino . Le isole sono occupate, l'una da un palazzo rinascimentale e dagli
splendidi giardini pensili dei Borromei, l'altra da un autentico paesetto di pescatori

che le ha dato il nome . A Baveno la quiete delle ville, degli alberghi, delle terme
è rotta di quando in quando dal rombo delle mine che, squarciando i fianchi del
Mottarone, preparano l'escavazione del bel granito rosa.

Andando verso Arona, e cioè verso la parte inferiore del lago, la montagna si fa
meno precipite . Strada e ferrovia possono più comodamente snodarsi fra il succe-
dersi dei paesi -- Belgirate, Lesa, Meina e delle ville fiorite . Da Arona, sormontata
dalla gigantesca statua di San Carlo, il popolare « San Carlone », la vista è richiamata
dalla parte opposta su cui spicca la pittoresca Rocca d'Angera e dalle ondulazioni
dello sfondo collinoso che accompagna il primo riformarsi del Ticino . L' ariosa
dorsale montana, che, dalla cuspide del Mottarone declina alle ultime alture di Arona
e di Oleggio Castello, è il Vergante : così si chiama la piccola unità regionale inter-
posta tra il lago Maggiore e il lago d'Orta o Cusio . Il bacino del lago d ' Orta,
come area, è cosa modesta (102 kmq .) relativamente agli altri laghi della famiglia
subalpina, ma il fatto di rappresentare l'unico membro della famiglia stessa che sia
interamente piemontese gli conferisce un prestigio che non è soltanto regionale e
che regge anche dal punto di vista del paesaggio.

Il non ampio giro della montagna getta una lieve ombra di tristezza sull'insieme
della conca . Quest'ombra cade principalmente dalla ripida, boscosa, solitaria riviera
occidentale, o valsesiana, sotto la quale il lago è cupo, e fresco il clima, anche in
piena estate . La riviera orientale, la riviera d'Orta, degrada al contrario lentamente
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Un tranquillo, vecchiotto centro del lago Maggiore (Feriolo).

ed è tutta dolce e fiorita, aperta al sole della pianura, popolata di giardini e di ville,
che interrompono filari e filari di vigneti . Orta e l ' isola di San Giulio sono nuclei
superstiti di tempi che in breve spazio amavano compendiare tutte le sedi della vita
intellettuale, economica e sociale : cittadine in miniatura, cui palazzetti patrizi e solide
case borghesi danno un tono di rustica signorilità.

Ma se qui la piccola regione del Cusio vive fra i ricordi del passato un placido
ritmo commerciale, turistico ed agrario, alle due estremità del lago sono venuti crean-
dosi aree di notevole attività industriale . Le acque della Nigoglia e dello Strona,
che portano, andando « in su », quelle del lago d 'Orta alla Toce, hanno richiamato
in val Strona le prime fabbriche che poi, sviluppandosi sempre più numerose da
Omegna a Gravellona Toce, sono venute a gravitare verso l'Ossola e, praticamente,
a far parte del suo distretto industriale . Ad animare questo fiorire d 'industrie, prin-
cipalmente tessili e meccaniche, è, di fatto, intervenuta la ricchezza idroelettrica
dell 'Ossola che, per riversarsi in pianura, ha scelto di passare per il corridoio della
val Strona e sul fianco orientale del lago, dove pali e conduttori s'inseguono fitti.
E accanto alle maggiori e medie fabbriche sono numerose le modeste aziende, tra
le quali ricorderemo quelle per la bucatura delle pietrine da orologi : procedimento
paziente che dà luogo ad un intenso traffico, alimentato dalla vicina industria sviz-
zera degli orologi.

All ' estremo opposto del lago d' Orca, il meridionale, tra un ondeggiare di basse
colline il paesaggio industriale riprende, ma più sparpagliato, con centri a Cozzano,

Bolzano, Gargallo, giù fino a Borgomanero . Sono stabilimenti tessili, chimici, mec-
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L'isola di San Giulio nel lago d ' Orta è un lembo di antico paesaggio rimasto come sospeso nel tempo .



canici e fabbriche di laterizi . La regione del Cusio prosegue declinando verso la
pianura in una fascia di <« Medie terre » che spaziano fra Sesia e Ticino : terre di
mosse alture, come a Gattico e Bogogno, e di riposati altipiani come ad Oleggio.
Quando s ' entra in pianura, s 'entra nel cuore del Novarese . Del Novarese vero e
proprio, perchè non manca chi, in omaggio soprattutto a presenti (e passati) limiti
amministrativi, vorrebbe includervi, oltre all 'Orsola, la Valsesia e addirittura il Biel-
lese, mentre l ' area di più diretta influenza della città rimane contenuta fra la regione
dei laghi, il Ticino e la Sesia . Verso sud, più che da un ulteriore deprimersi ed arric-
chirsi d' acque della pianura, il confine del Novarese con la Lomellina è dato dalla
storia, coincidendo sostanzialmente con quello che separava i due antichi comitati
di Lomello e di Novara.

L ' impronta della città, tanto più energica in quanto non contrastata da altri
centri urbani, giunge alle terre circostanti soprattutto attraverso un alone di stabili-
menti industriali, che s ' inspessisce in direzione del Ticino, inglobandovi i Comuni
di Cameri, di Galliate, di Romentino, di Cerano . Ma impianti chimici, brillatoi di
riso, manifatture tessili, raffinerie di petrolio non creano un proprio ambiente:
rimangono come sommersi in una atmosfera sostanzialmente agricola, di cui sono
come un simbolo le risaie che stagnano alla periferia di Novara . Un 'agricoltura
meno pingue, meno specializzata, meno meccanizzata, di quella della vicina pianura
lombarda . E non è questo il solo carattere per cui bisogna riconoscere al Novarese
una sua fisionomia di terra di « marca », di confine . Piemonte esso è ancora dal
punto di vista fisico, per la mancanza di quella ridente zona di laghi, di colline,
di prealpi, che s ' incontra subito al di là del Ticino . Ma già Lombardia per dialetto,
dove tuttavia, se lombardo è il vocabolario, subalpina per una certa quale durezza
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L'alta val Sesia al-
terna asprezza di
vette e morbidez-
za di pascoli .
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Il santuario di Varallo
s ' erge come simbolo della spiritualità valsesiana . ..

è la pronuncia . Anche nel carattere della gente la mescolanza, favorita dalla faci-
lità delle comunicazioni, si fa sentire . Si attribuiscono, di fatto, ai Novaresi una
mentalità più aperta, di quella piemontese, alle imprese, alle novità, ai commerci,
ma non l'audacia nelle stipulazioni e la generosità propria dei Milanesi : che anzi,
il carattere continua a rimanere un po' chiuso, poco proclive agli slanci e agli
entusiasmi.

Tra le vallate alpine del Piemonte, quella scavata dalla Sesia in una fiancata del
massiccio del Rosa ha indubbi caratteri di originalità . Dovendosi adattare al più
ampio disegno della Valdossola a settentrione e della valle d 'Aosta ad occidente,
la Valsesia ne è uscita relativamente piccola -- ha una lunghezza di 63 km . e una
superficie di 76o kmq .	 e piuttosto disugualmente configurata . E vero che dal
bastione calcareo del Monfenera — lembo isolato di una mancata prealpe piemon-
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tese — e dalla confluenza del Sessera fino a Varallo e alla stretta di Roccapietra,
la bassa valle appare diritta, ampia e serena, allargandosi sulla sinistra nelle rigo-
gliose, ridenti convalli di Cellio e di Valduggia . Ma oltre Varallo e su su fino ad
Alagna, la Sesia è costretta a frequenti, quasi capricciosi cambiamenti di direzione.
E anche il versante di destra — quello di confine con il Biellese non lascia posto
che a brevi valloni, mentre quello di sinistra si dilata in un ventaglio di vallate
secondarie della maggiore unità oroidrografica : la val Piccola o Sermenza, la
val Mastallone, le vallette del territorio di Varallo.

La muraglia di fondo del massiccio del Rosa, se decora la suprema testata della
valle principale con uno spettacolo di vette e di ghiacciai che ha poche possibilità
di confronto, ha, per altro, reso quanto mai difficili le comunicazioni dell ' alta Val-
sesia con i grandi solchi vallivi contermini . Non solo la Valsesia non conduce a qualche
importante valico transalpino, ma anche i colli ed i passi, per lo più altissimi e fati-
cosi, che dànno sull ' Ossola ed in val d 'Aosta, mettono in parti secondarie delle valli
stesse . Queste difficoltà di transito non hanno impedito ai Vallesani, arrivati dalla
Svizzera in val Anzasca, di traboccare di qui in alcuni comuni della Valsesia supe-
riore — Alagna, Carcoforo, Fobello, Rima e Rimella — e di inserirvi una nota di

. . . mentre in basso le fabbriche testimoniano di fortunate attività pratiche.
Maglificio a Quarona.

Fut . Rrumo<tampa
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Un centro agricolo e industriale dell'Alessandrino:
Spinetta Marengo.

colore, specialmente manifesta per le tipiche abitazioni in legno . Ma la Valsesia è

rimasta comunque chiusa in un isolamento che, se l'ha privata di determinati van-

taggi economici, le ha valso, per altro, una vita relativamente tranquilla, e l'affer-
mazione di una sua unità anche storica, concretatasi assai presto nella Comunità

generale della Valsesia . Da allora, e cioè dalla prima metà del secolo XIII, per cinque

secoli i Valsesiani difesero validamente, pure in seno a maggiori unità politiche,
la loro autonoma organizzazione popolare.

Di questa autonomia ha beneficiato anche la bassa valle, ancorchè largamente
aperta verso il bacino del lago d'Orta su di un fianco, e sull'altro verso il Biellese,
attraverso quella val Sessera, che è tradizionalmente ed economicamente biellese,

pur convogliando le sue acque alla Sesia . Ricca di pascoli per essere abbondante-

mente piovosa, la Valsesia ha sviluppato, come il contiguo Biellese, l'industria laniera,
ma limitatamente alla valle inferiore (Borgosesia) . Anche l'industria cartaria, insieme

ad altre attività manifatturiere, ha trovato nella ricchezza e nella costanza delle acque

un ambiente favorevole . Ma nell'alta valle, nè il pascolo, nè la stentata agricoltura,
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nè qualche risorsa mineraria, e neppure il bosco, potevano bastare a mantenere la
crescente popolazione . Di qui, da parte degli uomini una specializzazione di mestieri

scalpellini, decoratori, stuccatori, capimastri, lattonieri, albergatori	 ed una
antica migrazione che hanno fatto rifluire in valle discreti guadagni.

Si deve, probabilmente, a questa agiatezza e alla tranquillità goduta per lunghi
periodi se la Valsesia si è arricchita attraverso i tempi anche di una serie di mani-
festazioni artistiche, pittoriche ed architettoniche, di sviluppo, se non di ispira-
zione, locale, che culminano, come è noto, nel celebratissimo Sacro Monte di
Varallo, illustrato dai capolavori di Gaudenzio Ferrari . Ma in tutta la Valsesia sono
frequenti le chiese, le cappelle, le pareti affrescate, testimonianti l ' abilità raggiunta
da numerosi ottimi artefici nel campo della pittura, della scultura, del disegno,
della tecnica costruttiva . Gusto e sensibilità artistica risultano anche nello slancio
e nell ' armonia di linee delle abitazioni, spesso adorne di snelli loggiati, nella lavo-
razione del puncett (puntetto), magnifica trina ad ago, nei diciannove tipi di costumi

Novi Ligure concentra comunicazioni e fabbriche
in una amena cornice di colline.

Fot . Omni .iki,to
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femminili, che permangono in tutta la parte superiore della valle, ammirevoli per
la ricchezza e la varietà dei ricami e dei colori . Essi, insieme alla « torre di roccia
di Boccioleto, alla gola (orrido) di val Mastallone e alle grotte ossifere del Monfe-
nera, costituiscono altrettante « curiosità della Valsesia . Non meno curiose, però,
sono certe forme di attività artigianali di antica origine, come le fonderie di cam-
pane che dànno rinomanza a Valduggia, o di moderna applicazione, come le rubi-
netterie e le minuterie metalliche, che dalla Valsesia trapassano al versante occidentale

del Cusio.
Quella pianura di Alessandria, compresa fra le estreme propaggini orientali delle

colline del Basso e Alto Monferrato, che, per la sua posizione dominante lo sbocco
della valle del Tanaro verso la Lombardia e l'Emilia, ebbe in passato una indivi-
duazione e una fama affidate soprattutto alla funzione di campo di battaglia, oggi
figura meglio come subregione per le sue caratteristiche agrarie . Così, ai ricordi
della battaglia napoleonica, nella pianura di Marengo s'affiancano le realizzazioni
dell'industria zuccheriera. Plaga cerealicola per eccellenza, l'Alessandrino ha, come
alla Frascheta, zone poco produttive per scarsità d'acqua, ma, col ricorso a falde
freatiche ed artesiane profonde, ha trasformato la piatta distesa del suo territorio
in ben curate campagne . E dove l'acqua è in abbondanza, come può fare Castel-
lazzo Bormida traendola dal fiume omonimo, si ottengono colture orticole su scala
industriale . Ma la posizione della pianura di Alessandria, se non gioca più, almeno
come un tempo, in campo strategico, ha un ' importanza di prim' ordine in quello
delle comunicazioni, comandando rapporti stradali e ferroviari, tra Piemonte, Lom-
bardia, Liguria ed Emilia . E una specie di plaque tournante del traffico, per cui
Alessandria fa sistema con le cittadine « ferroviarie » che sorgono al margine della
sua pianura e all'imbocco delle boscose valli appenniniche : Ovada, Novi Ligure
e Tortona . Queste cittadine sono, a loro volta, centro di una raggiera di comuni-
cazioni fra pianura e vallate, che ne fa attive piazze commerciali, e che s'innesta
sulle grandi linee di trasporto . Condizioni queste favorevoli al sorgere e allo svi-
lupparsi di manifatture, tra le quali basterà ricordare le industrie dolciarie e mecca-
niche di Novi, e quelle meccaniche e tessili di Ovada.
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CAPITOLO TREDICESINIO

LE MAGGIORI CITTÀ

Le città piemontesi.

Riferisce il Botero la risposta che « un cavalier Piemontese diede a un gen-
til ' huomo che gli domandava che cosa fusse il Piemonte, dicendogli essere una città
di trecento miglia di giro » . E il Botero considera la risposta non impertinente.
Evidente appare la esagerazione . Tuttavia si può riconoscere a quel borioso giudizio
un fondo di vero, nel senso di un vivace sviluppo della vita urbana in Piemonte e
di un' aria di famiglia che indubbiamente accomuna le città piemontesi, indipenden-
temente dalle diverse movenze loro imposte dal rilievo . Nella stessa Torino, anzi
particolarmente in Torino, sono nettamente visibili alcuni dei tratti urbanistici ed
architettonici che generalmente meglio caratterizzano le città piemontesi . Nelle città
minori, soprattutto, è dato cogliere in breve cerchio gli aspetti di quello « stile pie-
montese » delle vie, delle piazze, delle case che non è punto facile rendere, descri-
vendolo, perchè in sostanza privo di grandi slanci e di prepotenti affermazioni.

Lasciamo dunque a Franco Antonicelli, squisito interprete del paesaggio pie-
montese, di sintetizzare quegli aspetti attraverso un suo gustoso profilo di Bra : « una
cittadotta che pare un modello dei piccoli centri della provincia piemontese : tutta
rossastra dai mattoni ai tegoli, come un viso di campagnola, cotto dal sole . Tutte
queste cittadine arieggiano la capitale Torino : dove si può slargare al massimo pos-
sibile una piazza, far andare diritta una via, portar l ' ombra e il passeggio con i
portici vien fatto . Qui poi il Municipio sembra una copia minima dell'ardito barocco
torinese di Palazzo Carignano, mosso come un'onda . Ma da un fianco la cittadotta
di Bra alza le spalle sulla collina, che è bellissima, e perciò alcune stradine scendono
al centro come rigagnoli . I segni dell ' antico, fin nei nomi di certe vie, non mancano.
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Le minori città pie-
montesi imitano volen-
tieri le tipiche piazze
porticate della capitale.
La piazza Umberto I
ad Alba nella sua siste-
mazione originaria.

Han provveduto poco la poesia e l'arte a dar gloria alle remote età del Piemonte,
cosicchè monumenti fastosi se ne incontrano di rado e quasi sorprendono : ma Bra

è una cittadina, si vede, che affonda le radici in una terra di molti passaggi e perciò
le patine dei vari secoli han deposto un colore vetusto e signorile, sull'insieme di
questa sua vita, che è moderna e molto industriosa . Di suo Bra ha grandi palaz-
zoni, non so se oggi o già ieri diventati caserme, seminari, convitti ».

Se la città è, come si dice, lo specchio parlante dell'economia e della civiltà di

una regione, nel carattere delle città piemontesi non è difficile individuare quella
mancanza di ricchezze eccessive, quella relativamente uniforme compartimentazione
di beni, che il Botero indicava come tratto fondamentale della fisionomia del Pie-
monte . A differenza della Toscana e della Lombardia, il Piemonte non fu terra di
ricche repubbliche e di magnifiche signorie . I mercanti astigiani non sembra inve-

stissero volentieri denari in prestigiosi abbellimenti delle loro case e della loro città.
I Savoia, ebbero sì, sovrani e dignitari cultori di assai ambiziosi progetti, ma le fre-
quenti guerre e la necessità di mantenere numerose e ben armate milizie li costrin-
sero spesso ad accontentarsi di meno dispendiose realizzazioni . I marchesi di Mon-
ferrato hanno troppo sovente mutato sede e capitale dello Stato, per lasciare più
che sparse tracce della loro potenza . Solo a Saluzzo i discendenti degli Aleramici,
in quattrocento anni di dominio, hanno concentrato un complesso di memorie storico-
artistiche piuttosto raro in Piemonte . Sicchè, pur non mancando qua e là monumenti
degni di attenzione, non c'è generalmente nelle città piemontesi il palazzo vistoso
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del gran signore che schiaccia gli edifici circostanti e dà l ' immagine di una vita
splendida e superba.

Materiale povero è il mattone, che lasciato quasi costantemente senza intonaco
nelle chiese del Sei e del Settecento, le più frequenti, dà un 'impressione di non
finito, di frettolosa nudità . Tutte, suppergiù, della stessa altezza sono le case delle
vie centrali, le più vecchie, in cui bassi portici, retti da tozzi pilastri in muratura,
raccolgono e incanalano il movimento di va e vieni degli abitanti . La pavimenta-
zione delle vie secondarie rimane quella ad acciottolato, ancora una trentina d ' anni fa,
comunissima a Torino, a testimonianza dell'origine alluvionale della pianura, e della
dura scorza dei nostri padri . S ' apre di quando in quando. su queste vie, qualche
maggior costruzione — una casa signorile, l ' ospedale, l ' ospizio di carità, una scuola,
un massiccio convento, una caserma — ma senza gravi contrasti . E spesso i palazzi,
schierati alla pari con le grandi case borghesi, sono dissimulati da una facciata
comune, sicchè non servono a dar carattere alle strade . Insomma una architettura
democratica e ugualitaria che dà anche alla città un tono di modestia casalinga e di
ordine, di severità, fra la militare e la religiosa . Neppure l ' improvviso slargo di
qualche vasta piazza deve consentire deroghe alla rigida simmetria ed uniformità

Caratteristici portici a Cuorgnè.
Si noti il pavimento ad acciottolato.

Por . Arch . G. I'.
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\Iondovì (Breo e Piazza)
come esempio dei centri doppi delle colline pedemontane .

delle case, come solo un gravissimo impedimento può far deflettere le vie dalla
linea retta . Ad accomunare le abitazioni in una massa corretta e un po' rigida,
senza variazioni e ribellioni clamorose, contribuisce il predominio del color giallo,
con tutte le sue sfumature, dal giallo antico all'oro pallido, misto di innumerevoli
tinte verdognole e grigie, che però si perdono in una tinta generale giallastra un po '
sbiadita.

Ma il movimento, la vivacità, la varietà che, in armonia con lo spirito e il
carattere della gente, gli schemi urbanistici e gli orientamenti costruttivi non han
saputo o potuto dare alle città piemontesi, sono venuti a queste dalla scelta dei
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luoghi . Dove non è arrivata l ' arte è arri-
vata la natura . Ben pochi fra gli stessi più
piatti centri del Piemonte si stemperano
nella pianura circostante senza che una pur
modesta rottura di pendio venga a dar
risalto a qualche loro parte . Molte delle
nostre città, forse le più caratteristiche, si
dividono fra la pianura e il fianco di una
collina e questo bisogno di appoggiarsi ad
una prominenza del rilievo differenzia ab-
bastanza nettamente l ' abitato in due parti.
L ' una, la più alta e spesso la più antica

a Mondovì, Mondovì Piazza, a Pinerolo
San Maurizio, a Biella il Piazzo — dove
la tradizionale geometria si rompe in un
dedalo di viuzze e di salite silenziose,
lustre di ciottoli fra alte case avvolte in
un'atmosfera che sa di claustrale e di guer-
riero, di signorile e di plebeo ad un tempo.
E quando uno comincia a sentirsi pene-
trato da questa sottile atmosfera, ecco im-
provvisamente un più aperto, squillante
incantesimo : quello della vista sulla larga,
calma pianura, con i suoi riquadri di al
beri e di campi, con le macchie rosse dei
paesi, con l ' immancabile fondale di mon-
tagne e di colline, così cangiante di colori
e di luce a seconda delle ore della giornata . L'amenità delle pendici collinari,
soleggiate anche quando in basso stagna la nebbia, richiama intorno ai quartieri
alti delle città subalpine un ' aureola di casette e di ville, che portano il verde delle
viti, dei giardini e dei frutteti, sin sulla soglia dell ' agglomerato urbano. Talvolta,
come ad Asti, le morbide ondulazioni dei poggi si prestano a prolungare spazio-
samente, in toni moderni, strade, piazze e viali, che salgono dal tessuto della
città vecchia. Talaltra, come a Novara, basta un lieve rialzo della pianura perchè
la topografia della città ne esca segnata con un tratto particolare . E dove non c'è
una collina o uno sperone montuoso, si sono incaricati i fiumi di ricavar rilievi nella
pianura stessa, isolandone e quasi innalzandone dei lembi, sul margine dei quali,
come da lunghi balconi, s ' affacciano le città . Così Fossano, Cherasco, Cuneo, pur
essendo centri di pianura, acquistano una loro sospesa lievità, soprattutto quando
emergono dalle brume che occupano l ' ampio solco dei fiumi . E, come le città di

collina, vantano punti panoramici, dai quali lo sguardo spazia su un larghissimo
giro di campagne .

Vie strette e case alte
nei vecchi quartieri di Saluzzo .
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Nei quartieri bassi delle città appoggiate alle colline si ritrovano i caratteri di
rigore geometrico e di schiva dignità edilizia che sono propri dei centri tipicamente
piemontesi . Ma mentre in alto la stessa morfologia, rallentando il movimento, aiuta
a conservare forme e silenzi del passato, in basso fervono la vita e il traffico. Qui il
fluttuare delle cose nuove batte in breccia le vecchie case del centro, allogando in
rutilanti negozi i più moderni portati dello strumentario domestico . Fuori del centro

quel flutto si espande per larghe strade asfaltate, in fabbriche e in officine, in garages
e in distributori di benzina, in abitazioni nuovo stile, fra le quali sembra d ' esser
d'obbligo persino un presuntuoso quanto inutile grattacielo.

Profilo di Torino.

Una salita, a Superga o al colle della Maddalena, vale la spesa, oltre che per la
grandiosa bellezza del panorama che abbraccia la città, la montagna e le colline cir-
costanti, per gli elementi di spiegazione che ne vengono alla posizione e allo svi-
luppo di Torino. Basta vedere come essa giaccia proprio allo sbocco della valle di
Susa, e pensare all'importanza dei valichi che mettono in quella valle, per trovare
naturale che una città si sia formata davanti al profondo intaglio valsusino . S'aggiunga
che qui, fra montagna e collina, la pianura ne esce quasi strozzata, obbligando le
vie di comunicazione che la seguono a mutare direzione, ad infilarsi in una specie
di corridoio largo 12 km ., ed a tagliare ad angolo retto la grande strada della valle
di Susa . In questo punto d'incontro e di flessione di strade doveva sorgere Torino.
Il luogo, oltrechè come sede di mercato, si prestava pure alla difesa, alto com'era

ed isolato, sull'angolo che facevano il terrazzo superiore di sinistra del Po, e quello
di destra della Dora Riparia, in prossimità della confluenza dei due fiumi.

Le stesse ragioni che in età del bronzo davano importanza alla cittadina come
nodo stradale, facilmente difendibile, ne fecero in mano ai Romani, diventati padroni

delle Gallie, un centro di notevole valore strategico e logistico, destinato ad ospitare
alti comandi, ed a funzionare come capace deposito di truppe, di armi, di vettovaglie.
Di qui la pianta rettangolare della Torino colonia di Cesare e di Augusto, model-
lata sullo schema degli accampamenti militari . Piccola era la città di quei tempi.
Aveva le dimensioni di 770 M . per 71o : un'area di circa 52 ettari e un perimetro
murario di circa 2960 M . lungo le vie Giulio a nord ; Consolata e Siccardi ad ovest;
Cernaia, Santa Teresa e Maria Vittoria a sud ; Accademia delle Scienze, Piazza Castello,
Giardini di Palazzo Reale ad est . Un reticolato di strade tagliantisi ad angolo retto
divideva l'abitato in 72 insulae, che oggi noi diremmo, torinesemente, « isolati ».
Le principali arterie della città erano il Decumano, che per 770 M . la attraversava
da est ad ovest, in corrispondenza alla via Dora Grossa dei nostri padri, l'attuale
via Garibaldi, e il Cardine, lungo 710 m., che intersecava il Decumano ai due
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terzi della sua lunghezza, in corrispondenza delle odierne via San Tommaso e
Porta Palatina.

Bel nome sonante quello di »dia Augusta Taurinorum, adatto ad una città forte,
del cui carattere militare abbondano le testimonianze . Quanto al commercio, non
bisogna dimenticare che la Torino romana era città di confine, trovandosi a poca
distanza dalla quadragesima Galliarum . Ma la massa della popolazione era ancora
legata alla terra, che dava grano in pianura, vino sulle colline.

Sul modello di Roma	 fatte le debite proporzioni - anche la Torino di Augusto
e suoi successori ebbe templi, teatri, fori, basiliche . Delle quattro porte fortificate
alle estremità delle arterie principali non ne rimane oggi visibile, e in buon stato,
che una, la notissima Porta Palatina al nord . Pochi avanzi in fondazione, o rinchiusi
dentro muri medioevali e moderni, rimangono della Porta Decumana (detta nel
Medio Evo « Fibellona »), dove oggi sorge il Palazzo Madama . Ma se quasi nulla
i secoli hanno risparmiato delle case e dei monumenti di Torino romana, nel
cuore della città si conserva l 'antico disegno planimetrico.

Con la caduta dell ' Impero romano, venendo a mancare l ' unità che richiedeva
uno stretto collegamento fra Italia e Gallia, Torino perde temporaneamente la sua
importanza militare . Ma solo temporaneamente, perchè, diventata centro di nuove
formazioni politiche nell'Italia settentrionale, Torino riprende ad essere sede di alti
comandi e di truppe, prima agli ordini dei Goti e, per breve tempo, dei Bizantini,
quindi sotto i Longobardi e i Franchi . Alla funzione politica e militare s ' aggiunge
quella religiosa, culminante nella creazione di una vasta, ricca diocesi di Torino.

Avvenne, però, che fattisi preminenti gli interessi della terra, la vita urbana
anche a Torino s ' illanguidì . Non poche case abbandonate andarono in rovina;
molte drizzarono più economici tetti di paglia e lunghi balconi di legno ; spiazzi
interni furono occupati da orti, da frutteti, da giardini ; per le vie della città si
aggiravano liberamente oche e maiali . Torino, sempre chiusa nel perimetro delle
vecchie mura romane, anzi ristretta quanto ad area fabbricata, si era trasformata
in un grosso borgo rurale . Ma nello stesso tempo i più antichi Statuti di Torino
mostrano come si attendesse a ben ordinare la materia dei pedaggi, la sorveglianza
e la manutenzione dei ponti, dei « porti », dei guadi, il noleggio di mulini e di gual-
chiere, e cioè quelle che saranno per secoli le maggiori fonti di entrate per l'ammi-
nistrazione comunale.

Il fervore di vita conseguente al riattivarsi dei traffici con l ' Oriente e allo svi-
luppo di attività artigiane e manifatturiere riconduce a Torino gente di fuori.
Crescono di case e di abitanti i borghi che costellano gli immediati dintorni della
città . E all 'interno di questa, vecchi edifici si riattano, nuovi vanno sorgendo sulle
rovine di precedenti fabbricati . Le aree ad orto e a giardino progressivamente si
riducono, le vie si restringono . Poi, quando tutto lo spazio possibile è occupato in
superficie, si sopraelevano le case, si incastrano in esse costruzioni accessorie, ridu-
cendo i cortili, e si giunge persino a rompere la perfetta geometria della scacchiera
romana, portando le abitazioni a tracimare su vie sghembe o addirittura curvilinee.
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Torino, che ancora nel 1327 contava appena 4200 ab ., ed era quindi superata per

popolazione da centri come Chieri, Saluzzo, Mondovì, Fossano, riuscirà a stipare

tra le sue inestensibili mura 20.000 ab . circa nel 156o, e 24 .000 sui primi del Seicento.

L'aspetto delle vie e delle case non doveva essere molto diverso da quello che
durava ai tempi di De Amicis e che, sotto il cromato decoro dei negozi moderni,

permane tuttora nelle strade più strette, « fiancheggiate » come le vedeva lo scrittore
« da case alte e lugubri divise da una striscia di cielo, che s'aprono in portoni bassi
e cavernosi, da cui si vedono cortili neri, scalette cupe, anditi bui, vicoli senza uscita,

sfondi umidi di chiostro e di prigione . . . ».
Ancora nel secolo XVI davanti alle case non c'erano marciapiedi, e solo le vie

principali avevano pavimentazione ad acciottolato, con guide di pietra o di mattoni
per facilitare il transito dei veicoli . Le altre vie erano a fondo poco meno che natu-

rale, polverose o fangose, con l ' alternarsi delle stagioni e delle piogge . Nel bel mezzo

delle vie correvano rigagnoli con funzione di collettori di rifiuti ed immondizie.
Qualche rinnovamento ed abbellimento edilizio è tuttavia intervenuto rispetto alla

città medioevale . Il più importante ha condotto ad abbattere alcune chiese che sor-

L'ambiente topografico della città e del Comune di Torino .
t i,t
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Torino. La zona archeologica con le Torri Palatine.

gevano presso le Case del Vescovo e dei Canonici 	 site dove ora è il Palazzo

Reale — per costruirvi il solo grande edificio rinascimentale della nostra città : il

bel duomo di Piazza San Giovanni . La più imponente costruzione civile rimaneva
il Castello, e cioè la parte a levante del magnifico Palazzo Madama.

Intanto, anche la struttura economica e sociale della città è andata modificandosi.
Nel vecchio borgo rurale sono entrati fermenti di attività nuove . Ne fanno fede gli

ultimi capitoli degli Statuti di Torino del 136o, mostrando già diffusa entro la
cerchia urbana la confezione di panni di lana e di telerie . Più tardi, sono le stesse

autorità comunali che, a gara con i Savoia, non ritenendo più adatte ai tempi le
vecchie manifatture, invitano dall'estero abili maestri d'opera e rinomati artigiani
a venire a stabilirsi a Torino per avviarvi nuove attività industriali . Sorgono, così,

le prime filature e tessiture di seta, insieme a tintorie, a concerie, a cartiere, a vetrerie,
a fabbriche di tappezzerie, di arazzi, di maioliche . Ma queste iniziative in campo

industriale hanno fortunose vicende e magri successi, sicchè non lasciano quasi
traccia di sè nel corpo del fabbricato urbano .
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Anguste vie della vecchia
Torino.

Comunque quando, sul finire dcl Cinquecento, Emanuele Filiberto fa di Torino
la capitale di un piccolo, ma forte Stato, la città appare già in ascesa, e le nuove
funzioni politiche s'innestano su un organismo in via di crescente differenziazione
interna, e danno ulteriore impulso al suo sviluppo. Il « concorso di gente », come
dice il Botero, finisce per congestionare la nuova capitale . Emanuele Filiberto rompe
finalmente, nell'angolo sudovest dell'abitato, la barriera muraria che ricalca il giro
delle mura romane. Ma la prima gemmazione di Torino non è nè una reggia, nè
un quartiere di abitazione : è un capolavoro d'arte militare, è la superba rossa mole
della Cittadella, tipica nella sua pianta stellare . Torino è ricondotta dalla gravita-
zione dello Stato Sabaudo verso la pianura padana a riacquistare grande importanza

strategica, e tale importanza, come cuore di uno Stato che si trova come un vaso
di coccio (abbastanza forte, però), fra grossi vasi di ferro, conserverà fino al
compimento dell'unità italiana . Munita piazzaforte e sede di un potere politico a
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larga base militare, Torino deriverà da questi duri compiti aspetti caratteristici.
Intanto, anche per dar lavoro a torme di spostati, si fondano altre fabbriche di
panni di seta, si mettono su delle tipografie, si crea un laboratorio di pesi e misure.
Nel 1563 entra in funzione la Compagnia di San Paolo, da cui più tardi avrà origine
il Monte di Pietà.

Improvvisamente, come per un colpo di scena, sullo sfondo di un paesaggio
urbanistico da secoli immobile, nasce, per la precisa volontà dei suoi sovrani, la
Torino del Seicento, secondo linee programmatiche che guideranno il suo espan-
dersi fin verso la fine del Settecento . Il primo ampliamento, preceduto da lavori di
abbellimento e di sistemazione di piazza Castello, è giustificato dal suo autore, Carlo
Emanuele I, col riconoscere (sono parole sue), che « la città è senza dubbio troppo
angusta per il concorso delle persone che tratte dalla residenza della nostra corte
dei magistrati, della giustizia, degli uffìzi e dei negozi, vi vengono a soggiornare ».
Ciò spiega perchè i lavori decretati nel 1619 mirino ad ingrandire un quartiere
residenziale, quello di San Gregorio o della Porta Marmorea, nella parte sud-
ovest della città. Al di là di piazza San Carlo

	

destinata a rimanere a lungo uno
spiazzo erboso	 doveva sorgere un complesso di dieci isolati, sull ' area limitata
all'ingrosso da via Alfieri, via Giolitti, via Accademia Albertina, via Andrea Doria,
via XXIV Maggio, via Arsenale . Lo sviluppo di questa nuova parte di Torino fu
piuttosto lento, e portò le mura della città a collegarsi con i bastioni della Citta-
della, che seguivano l' andamento delle vie Andrea Doria e XXIV Maggio . Ecco
perchè queste vie non sono rettilinee come le altre della zona . All ' incrocio di
via Roma con via Andrea Doria il duca aveva fatto innalzare una porta tutta di
marmo, cui si dette e rimase a lungo il nome di Porta Nuova . E del 1619 l 'apertura
della via Palazzo di Città, che facilitava il passaggio dal Palazzo del Comune alla
piazza Castello . Madama Reale, Cristina di Francia, porterà a compimento gli armo-
niosi edifici di piazza San Carlo, e nel 1648 con la Via Nuova, la futura via Roma,
collegherà piazza San Carlo a piazza Castello.

Ma la massima parte di Torino Secentesca la dobbiamo a Carlo Emanuele II,
nei cui memoriali si legge : « (la città dev 'essere ingrandita) . . . per far luogo al popolo
cresciuto in modo da non più capire nella cerchia della città . Nobilitare la capitale,
con l ' istituzione di Accademie, di Collegi di nobili, di pubblici alberghi per l'eser-
cizio della virtù, ed invitarvi negozianti, banchieri ed altri virtuosi, a rendere la città
insigne e comoda, come porta al principio della Italia, e uno dei più avvantaggiosi
passaggi per coloro che provengono a farla forte di più, con la costruzione di nuove
mura, secondo vere regole militari » . Effettivamente la popolazione di Torino, che
nel 1612 contava 24.000 anime, era salita nel 1631, l ' anno della famosa peste,
a 36 .649 . Probabilmente a causa della tremenda morìa di quell ' anno e dei suoi

strascichi, l ' accrescimento successivo fu assai più modesto, se nel 1702 erano censiti
in Torino 43 .000 abitanti . Ma nel 1717 già se ne contavano 56 .336, sì che Torino
si lasciava molto indietro tutte le altre città del Piemonte, che in passato gareggia-
vano di popolazione con lei .
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Torino v erso la fine del Seicento
(dal „ Theatrum Statuum Sahaudiae

	

Amsterdam, 1682).

Seguendo i criteri sopra ricordati, Carlo Emanuele II, nel 1673, fa iniziare il
progettato ingrandimento di Torino verso est, e cioè verso il Po, con una serie
di isolati, che riempie l'area grossolanamente triangolare delimitata dai bastioni di
via Andrea Doria, lungo l'Ospedale di San Giovanni, costruito nel 1672, e la vecchia
Maternità, dal Rondò di piazza Vittorio e da una parallela di corso San Maurizio,
che portava i nuovi bastioni a collegarsi con quelli del Giardino Reale . L'allarga-
mento spinse la nuova cerchia muraria fino all'imbocco di piazza Vittorio, dove si

apriva la maestosa Porta di Po, ed ebbe per asse la vecchia contrada di Po, una
delle più belle vie di Torino, nella quale vennero continuati i portici che già
ornavano piazza Castello.

Qualche danno riportò Torino per l'assedio del 1706, ma i successivi ingrandi-
menti dello Stato Sabaudo, accrescendo l ' importanza della capitale e la sua popo-
lazione, fecero sì che Vittorio Amedeo II riputasse indispensabile un nuovo amplia-
mento . Questo avvenne sui disegni di Filippo Juvarra, il grande architetto messinese,
cui Torino deve tanta parte del suo più tipico aspetto stilistico . Tutta la cerchia
delle mura venne spostata verso ovest da via della Consolata a raggiungere il

corso Valdocco, finendo su per corso Palestro, e di qui ai bastioni della Cittadella.
Sullo spazio acquistato si costruirono diciotto isolati, tra piazza Savoia e il fondo
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di via del Carmine, dove sorsero i grandi quartieri militari, che sono, architettoni-
camente, tra le cose più belle di Torino settecentesca . Nel 1759 fu aperta quella
via Milano che è diventata così popolare e che, nel suo insieme, fu progettata dal
juvarra.

Tutti e tre gli ampliamenti, che dovevano dare veste di nobile metropoli a Torino
ducale e regale, sono stati attuati mantenendo lo schema a scacchiera delle vie,
senza tuttavia che si possa attribuire ai loro ideatori l ' intento di mantenersi fedeli
al tracciato ortogonale della pianta romana . Tra l ' altro, senza riguardo al vecchio
reticolato romano, fu condotta via Po che risulta obliqua ad esso, come lo sarà
poc'oltre, verso nordest, corso San Maurizio . Mentre l 'orientazione del Decumano,
e cioè di via Dora Grossa, era quella stessa della val di Susa ed esprimeva lo stretto
legame dell ' agglomerato romano con il grande corridoio vallivo, la via di Po, recen-
temente aperta, mostrava l 'intento di annodare il centro della città al passaggio del
fiume e di assoggettare alla direzione del suo corso le ampliazioni edilizie che lo
raggiungessero .

Torino. Piazza San Carlo ai primi del sec . XVIII
(dal ‹, Théàtre des États du Duc de Savoye n >, 1 700) .
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i'ot . B. Stefani

La francesizzante mole del castello del Valentino.

t vero sì, che quando si esce dalle vie strette e semibuie della Torino antica,

non si muta direzione, e la città continua a sembrare fabbricata su di una scacchiera.
Ma la scacchiera prende respiro, si fa immensa : si prova immediatamente una
impressione nuova . A primo aspetto tutte le strade si assomigliano come se fuse
nello stesso stampo : via Garibaldi, via Po e la vecchia via Roma, via del Carmine,

via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Consolata, e oltre piazza Castello, via Giu-
seppe Verdi, via Accademia Albertina, via San Francesco da Paola, via Bogino,
via Maria Vittoria, via Principe Amedeo, che tagliano tutte un lunghissimo rettan-
golo di cielo, con due file di case di colore uniforme, di altezza uniforme, di foggia
esterna uniforme . Ma di quando in quando, nella rete un po' uggiosa delle strade
gemelle, ecco grandi piazze e giardini, che fanno un largo squarcio improvviso pieno
d'aria e di verde : ecco angoli ariosi, tranquilli e simpatici . È la Torino che faceva
dire al Vittone : « nulla si può vedere al mondo di più ordinato e di più comodo »;
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Come Torino si è sviluppata attraverso i tempi.
(In base a fonti cartogratiche favorite dalla Divisione urbanistica del Municipio di Torino).



la Torino che appariva al De Brosses come « la plus jolie ville de l'Italie », ed in cui
« rien n ' est fort beau, mais tout y est égal et rien n'est médiocre, ce qui forme un total,
petit à la vérité (car la ville est petite) mais charmant » ; la Torino, che come dice il
De Amicis, « è fatta di case allineate come lo erano i vecchi reggimenti piemontesi
coi guidoni e guide sulla linea, dopo un'ora di lavoro, e girando per la quale si

prova un desiderio di vita agiata, senza sfarzo, d'eleganza discreta, di piccoli comodi
e di piccoli piaceri, accompagnati da una operosità regolare, confortata da un capi-
tale modesto, ma solido come i pilastri dei suoi portici, che dia la sicurezza
dell ' avvenire ».

Questo schema architettonico ed urbanistico insieme, che permetteva l'estensione

della città con la facile aggiunta di blocchi compatti, era connesso anche al fatto
che sotto lo stesso tetto si distribuivano, come in una specie di stratificazione ver-

Il Palazzo Municipale di Torino e la piazza delle Erbe alla fine del Seicento
(dal « Theatrum Statuum Sabaudiae Amsterdam, T67z) .
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ticale, tutte le classi sociali . « Un palazzo torinese », scrive Vittorio Bersezio in
I miei tempi, « era un modello in azione del corpo sociale ». A pianterreno le bot-
teghe e negli ammezzati i bottegai ; al piano superiore, che si chiamava superba-
mente primo piano nobile, l ' aristocrazia e la ricchezza ; negli altri piani successivi
la borghesia sempre minore di grado a grado che si saliva, e da ultimo sotto i
tetti, nelle soffitte, la plebe . Questo continuo contatto non era senza utili effetti nei
reciproci rapporti . Non si poteva rimanere affatto estranei gli uni agli altri nelle fasi
dell ' esistenza.

In realtà il crescere della città s 'era accompagnato, come generalmente avviene,
a una sempre maggiore differenziazione economica e sociale della sua popolazione.
S ' era di molto ridotto, rispetto al passato, il ceto di quelli che oggi chiamiamo pic-
coli coltivatori diretti, le cui terre, appena fuori delle mura, ospitavano soprattutto
colture ortive e frutticole, che trovavano facile smercio sui mercati della città.
L'afflusso di nobili e di funzionari pubblici in Torino capitale — si calcola che
verso la metà del Settecento risiedessero nella città circa 5oo famiglie titolate	
l'arricchirsi di elementi dell ' alta borghesia mercantile e l ' esempio dei sovrani deter-
minarono la ricerca di terreni del contado per farne redditizie aziende agricole di
notevole estensione e ville di soggiorno estivo, che andavano moltiplicandosi, specie
nella vicina collina.

Mentre una discreta aliquota della ricchezza torinese si riversa sulla campagna
circostante e prende le forme, tra rurali e residenziali, ora ricordate, un ' altra parte
di investimenti si concentra in un vecchio borgo della città (ma esterno alle mura),
che dovrà diventare il luogo d ' avvio delle sue fortune industriali . Già da tempo in
Borgo Dora, e cioè nella zona tra il fiume e l ' imbocco di piazza della Repubblica,
s ' erano installate delle rudimentali fabbriche : un maglio, una « pista da olio » (e cioè
un frantoio), una « pista per canapa », una segheria . Un ulteriore accentramento di
opifici si ebbe durante il regno di Vittorio Amedeo II, quando sorsero in Torino
le prime fabbriche nel senso moderno, capitalistico della parola . Nel 1768 Torino
contava ben ventisette filande di seta, che impiegavano 895 persone . Un buon numero
di operai lavorava in alcune fabbriche di panni di lana, mentre si fondavano, accanto
alle vecchie telerie, manifatture di cotone.

Calze, guanti, passamanerie fabbricati a Torino erano molto apprezzati anche
all'estero, e tra le numerose università o corporazioni quella dei calzettai figurava
molto onoratamente . Stimata per la produzione di robuste, ma anche belle ed
eleganti carrozze, era la « università dei minusieri, ebanisti e mastri da carrozza »,
che, fondata nel 1636, durò fino al 1844 . Gli opifici tessili erano situati in gran parte
nei quartieri del nuovo ingrandimento verso Po . Il trasporto dell 'Arsenale nelle vici-
nanze della Cittadella segnò l ' inizio di un periodo di intensa attività produttiva in
fatto di cannoni . Verso ovest e verso nord tendevano, di fatto, a stabilirsi le industrie
metallurgiche e meccaniche . Così le canne da fucili erano fabbricate a Valdocco,
in continuazione di Borgo Dora. Qui, tra le altre, era sorta un ' importante mani-
fattura di polveri piriche . Non sarà male ricordare che queste fabbriche si valevano,
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come energia motrice, dell'acqua derivata dalla Dora Riparia mediante appositi canali
industriali, che continuavano ad azionare, sempre in Borgo Dora, i mulini di cui

era proprietaria la città di Torino.
Se in campo industriale la Torino settecentesca ha fatto progressi, per altro arti-

ficiosamente sostenuti, in campo commerciale, e più precisamente nei traffici a grande
raggio, è scaduta d'importanza . Non di meno all'impoverirsi delle grandi correnti di
traffico faceva da contrappeso l'intensificarsi delle relazioni commerciali fra Torino
e le altre città del Piemonte . Prova ne sia la sempre maggiore importanza dei mer-
cati e delle fiere . I mercati, specializzati fin dal Medio Evo in località diverse a
seconda delle diverse mercanzie, avevano tuttavia come aree di maggior afflusso e
movimento piazza Castello, piazza delle Erbe, davanti al Municipio e vicino alla
Porta di San Michele, donde si entrava a Porta Palazzo, l'attuale piazza della Repub-
blica. Parecchi mercati erano poi trasmigrati in rapporto agli ampliamenti cittadini.
Così, quello delle granaglie da piazza San Tommaso era stato trasportato nei paraggi
di via Andrea Doria, e quello del vino in piazza Carlina, dove erano state apprestate
apposite tettoie . Molta gente di fuori richiamavano le due fiere annuali di San Ger-

mano, che durava tutto il periodo del Carnevale, e del Santissimo Sudario, che
si teneva i primi di maggio.

La bufera rivoluzionaria e il periodo della riorganizzazione napoleonica costarono
alla città di Torino, oltre che la perdita del rango di capitale, la fuga di un gran
numero di funzionari regi, e la chiamata alle armi di molti giovani . Di qui una dimi-
nuzione della popolazione che da 69 .894 ab . nel 1780 scese a 53 .934 nel 1807.
S'aggiunga l'ordine di abbattimento della cerchia muraria che si estendeva per un
circuito di 7 km . circa. Quest ' ultima umiliante misura si risolse, però, in un grande
beneficio per il futuro sviluppo della città, non più inceppata nella sua espansione
da una ormai insufficiente barriera difensiva . D'altro canto, bisogna riconoscere
che con i suoi 5oo e più abitanti per ettaro, di fronte ai i ro per ettaro della metà
del Cinquecento, la Torino dell'ultimo Settecento soffocava . Ma nè sotto l'ammi-
nistrazione repubblicana, nè sotto quella imperiale sorsero nuovi quartieri . Nasceva
invece sulle rovine delle antiche fortificazioni una delle maggiori bellezze torinesi.
una delle più ridenti caratteristiche che rendono lieta, elegante, cordialmente acco-
gliente la città subalpina, costituita dagli ampi e lunghissimi corsi alberati, che da
un capo all'altro dell 'abitato e con una fitta rete periferica creano nei quartieri
ampie, comode, salubri linee di traffico, e nello stesso tempo prospettive grandiose,
soste piacevoli, zone di verdeggiante quiete e di riposanti silenzi » (M . Bernardi).

Non tutti i bastioni però furono distrutti . Rimasero in piedi, oltre alla Citta-
della, quelli di Santa Adelaide e di San Giovanni, che andavano da piazza Vittorio
ai giardini Cavour e che, trasformati in parco pubblico, divennero i giardini dei
Ripari . Pure risparmiati furono i bastioni di Sant'Ottavio, di San Lorenzo e di
San Maurizio, che collegavano via Vanchiglia ai Giardini Reali, in corrispondenza
dei quali venne conservato il Bastion Verde . Risale anche al periodo napoleonico
il bel ponte Vittorio Emanuele II, lievemente spostato a valle rispetto all'antico
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ponte, parte in legno e parte in muratura, che attraversava il fiume all ' altezza di
via Giolitti.

Rotta dunque la diga delle mura e dei bastioni, Torino non conservò più un
limite definito fra città e suburbio, ma prese a svilupparsi secondo un ritmo espan-
sivo, in complesso crescente, e che dura gagliardamente tutt'oggi . Mentre si prov-
vedeva, dopo la parentesi dell ' occupazione francese, a migliorare la rete stradale
della campagna circumurbana con arterie di traffico dipartentisi dal sito delle quattro
porte abbattute, e mentre si tendeva a completare la magnifica serie di viali cui s'è
fatto cenno, la città straripava dal margine dei terrazzi fluviali, sui quali era rimasta
confinata fin dalle origini, e scendeva, sia verso Po, sia verso Dora . Verso il maggior
fiume la città venne ad inglobare il malsano e pittoresco Borgo di Po, un ' accozzaglia
di casupole, in cui abitavano barcaioli, contrabbandieri, pescivendoli, lavandaie, e
che scomparve di lì a poco per lasciar posto alla spaziosissima piazza Vittorio (prima
Vittorio Emanuele I, poi Veneto), aperta su uno scenario in cui templi, ville, col-
line si compongono e si fondono in mirabile armonia . Verso Dora, il passo fu più
breve ancora, perchè la maggior parte delle case del borgo era sorta tra le mura ed
il fiume . Dal Borgo Dora, andando a monte, si passava, sempre lungo le « basse di
Dora >, al « Balòn », il famoso mercato dei rottami e delle cianfrusaglie, e poi in
regione Valdocco, dove altre fabbriche e cascine dai floridi prati irrigui dovevano
tra breve lasciare il posto alle grandi e nude costruzioni della città dei poveri, fondata
dal Cottolengo, e della prima vera « Città dei Ragazzi », creata da Don Bosco.

Intanto la popolazione di Torino, rimasta stazionaria sugli 88 .000 ab ., dopo un
primo rapido aumento coincidente con il ritorno del governo legittimo e della corte
dalla Sardegna dal 1823 aveva ripreso ad aumentare celermente, tanto da rag-

giungere nel 183o i 122 .424 abitanti . Ancora una volta l ' intervento sovrano (regna-
vano allora Carlo Felice e poi Carlo Alberto) potè contenere gli ingrandimenti
urbani entro lo schema predisposto di blocchi di isolati unitari per concezione e
per caratteri costruttivi . Tra i grossi isolati di piazza Vittorio e il viale del Re
andò gradualmente allargandosi il Borgo Nuovo, con le sue regolari, severe, signorili
case, quiete e silenziose verso il non lontano placido fiume e il prospetto impareg-
giabile della collina, ma tosto invase, nelle vicinanze di Porta Nuova, da negozi,
da uffici e da un vivace movimento di gente.

Dopo il 183o, e fino al 1848, segue per Torino un altro periodo di rallentato

incremento demografico, passando la popolazione da 122 .000 a 136 .894 abitanti.

Il perimetro della città, dentro alla strada di circonvallazione, compresi i tre sob-
borghi di Po, di Dora e il Borgo Nuovo, ma esclusa la Cittadella con le sue opere,

aveva raggiunto gli 11 .45o metri . La maggior lunghezza dell'abitato urbano era

di 265o metri, la maggior larghezza di 1700 m ., e la superficie toccava i 28o ettari.
La prima guerra di indipendenza italiana segnò una battuta d ' arresto nella espan-

sione della città, ma per l ' arrivo in essa di molti profughi da ogni parte d ' Italia,
la popolazione aumentò notevolmente, tanto da ammontare nel 1858 a 192 .673 abi-

tanti . Seguirono, pertanto, anni d ' intenso incremento anche edilizio che portarono,
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La bella, armoniosa piazza Vittorio Veneto col superbo sfondo della collina torinese.

fra l'altro, ad innestare verso piazza Carlo Felice le nuove, sempre diritte e spa-
ziose arterie di via San Secondo, di via Nizza e di via Sacchi, col risultato di fare
includere nella città i borghi di San Salvario e del Valentino . Fu del 1857 la siste-
mazione della Cittadella con la creazione di via Cernaia . Lavori cui s' accompagnò
il prolungamento dei grandi viali di circonvallazione verso la Crocetta, ormai essa
pure nella cinta urbana.

A proposito di cinta, risale a quegli anni, e più precisamente al 1853, la prima
cinta daziaria, che doveva avere una notevole, ma non favorevole influenza, sulla
fisionomia urbanistica di Torino . Tale cinta comprendeva 1705 ettari di territorio
ed ebbe uno sviluppo complessivo di km . 16,2 . L'accesso alla città avveniva in
corrispondenza di « barriere », che diedero poi il nome ad altrettante località peri-
feriche : barriere del Regio Parco, di Milano, di Valdocco, di Dora, del Martinetto,
di Francia, del Foro Boario, di San Paolo, di Orbassano, di Stupinigi, di Nizza,

di Piacenza, di Casale, con le neoclassiche caserme daziarie . Ai vecchi borghi del
Regio Parco, di Madonna di Campagna, di Lucento, di Pozzo Strada, altri se ne
aggiunsero in periferia, con i nomi di Montebianco, Monterosa, Vittoria, Ceronda,
Campidoglio, San Paolo, Lingotto e Molinette . E anche entro la cinta daziaria,
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frammezzo ai blocchi residenziali unitariamente concepiti, cominciava ad infiltrarsi
una massa di costruzioni utilitarie e meschine, intristendo il volto della città.

Torino si preparava ad un passo decisivo sul suo cammino di moderno centro
urbano. Mentre verso ovest e verso sud si allargava in ancora disciplinati quartieri
di abitazioni signorili, tendeva a spostarsi verso nord e verso est con le sedi di una
promettente attività industriale . Importava, cioè, trarre sempre più stretto vantaggio
dalla rete di canali che si era condotta a percorrere quella parte della città e che
doveva fornire a basso prezzo molte migliaia di cavalli di forza motrice . Tra
Borgo Dora e la barriera di Francia sorgevano, richiamando attorno a sè gruppi
di modeste case operaie, stabilimenti metallurgici e meccanici, filande, tessiture,
concerie . Altre fabbriche ed altre abitazioni si costruivano alla Madonna di Cam-
pagna, a Lucento, al Martinetto, a Pozzo Strada : borgatelle che fino ad allora ave-
vano conservato carattere prettamente rurale . Lungo la strada che dal Martinetto
conduceva alla città andò sviluppandosi Borgo San Donato . Più tarda e più lenta
fu l ' espansione di Torino in regione Vanchiglia.

Lo sviluppo demografico ed edilizio di Torino ebbe un particolare impulso durante
il periodo in cui la città fu capitale del giovane regno d ' Italia. Gli abitanti dai 1 79 .6 35
del 1858 erano saliti nel 1865 a 211 .546. Furono quelli gli anni in cui si provvide alla
formazione di piazza Statuto, con portici e palazzi simmetrici ad imitazione di quelli

Il mercato di Porta Palazzo
come figurava verso i primi del secolo.

s i 1
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Veduta aerea del centro di Torino da piazza Carlo Felice.

di piazza Vittorio : si aprirono corso Duca degli Abruzzi, corso Duca di Genova,

il più ampio viale torinese, e via Madama Cristina ; si risanò e si ricostruì il Borgo

Rubatto, oltre Po ; vennero terminati i ponti Regina Margherita e Duchessa Isabella

sul Po ; venne innalzata quella Mole Antonelliana che rimase a lungo il più alto
edificio europeo in muratura e che, con la sua snella freccia, abbattuta da un tor-

nado il 23 maggio 1953, diventò l'emblema di Torino ed elemento tipico del
paesaggio torinese ; si inaugurò l'ampia stazione di Porta Nuova con la bella
facciata del Mazzucchelli.

Il trasporto della capitale a Firenze inflisse a Torino danni molto seri . La città
perdette, tra l'altro, alcune decine di migliaia di abitanti, per la partenza degli impie-
gati dei vari ministeri, di molti militari e della Corte . Ma come abbiamo già ricor-
dato in principio, la dura crisi fu superata per la preveggenza e la tenace volontà
di uomini accordatisi nel proposito di fare di Torino una città industriale e mani-

fatturiera . Questa deliberazione, che gli eventi successivi mostrarono fondata su
solidissime basi, non determinò, inizialmente almeno, profondi cambiamenti nella
struttura generale della città, anche perchè molte piccole industrie, a carattere
artigiano, poterono stabilirsi in quartieri di abitazione . Ma la differenziazione
delle abitazioni, in ordine ai vari ceti sociali, ne riuscì accentuata e quindi ne fu
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toccata anche la fisionomia della città. Torino che nel 1867 aveva 48 .000 abi-
tanti occupati nelle diverse industrie, ne contava 68 .000 nel 1881, e sul finire
del secolo ne annoverava 90 .000 . L ' entrata in gioco dell'energia elettrica delle
vicine montagne aveva aperto quasi illimitate possibilità di progresso alle industrie
torinesi.

I popolari borghi di Vanchiglia e di San Donato furono quelli che dopo il 1865

si arricchirono del maggior numero di abitazioni . E non passarono molti anni prima
che case popolari e case operaie s'infittissero tanto da dare un ' impronta caratteri-
stica ad intere zone della città . E ciò mentre nell'ultimo quarto di secolo altre parti
della città, come la vecchia piazza d'Armi e la Crocetta, con i corsi Re Umberto,
Duca di Genova, Galileo Ferraris e Vinzaglio, assumevano una veste assai più signo-
rile di quella presentata dai severi palazzi giallicci della Torino carlalbertina . Sulla
vecchia piazza d ' Armi sorse una ridente cittadina popolata di ville e di giardini fra
vie discrete ed eleganti . Sui corsi si allinearono ricchi, massicci palazzoni, non
di rado inspirati allo stile dei grandi boulevards parigini e frutto di ormai solide
fortune . Verso Porta Nuova, attorno al gasometro, stava sorgendo Borgo San Secondo;

Un tratto della signorile via Pietro Micca
nella Torino della fine Ottocento.

Fot .
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verso la Cittadella, Torino si abbelliva di grandiosi casamenti, di ampie piazze, di

giardini.
Qualche gustoso ambiente si va ancora configurando negli ultimi decenni del

secolo : piazza Maria Teresa ; la tanto discussa ed accogliente diagonale di via Pietro

Micca ; piazza San Martino con Porta Susa ; il Parco del Valentino, grandiosissimo
spazio verde, completato con la passeggiata di corso Cairoli e con i poderosi « murazzi »

lungo il Po . Ma nulla di particolarmente notevole venne fuori dagli ingrandimenti

operati dopo il 1876, sia verso la barriera di Francia, sia verso la barriera di Nizza,
in quelle direzioni, cioè, che dovevano risultare le topograficamente più adatte allo

sviluppo della città.
Nel trapasso dall'Ottocento al Novecento Torino, come afferma il Cavallari-

Murat, si snatura . Si crede di rimanere nel solco della tradizione conservando al
tracciato delle vie l'andamento ortogonale, ma l'osservanza di questa caratteristica
non basta a trasmettere al nuovo, le proporzionate armoniose linee del vecchio volto

della città . Questa, di fatto, che nel 1901 risulta dal censimento avere 335 .656 abi-
tanti, comincia ad espandersi, incontrollatamente, a macchia d'olio.

Sui primi del nuovo secolo si cercò di imbrigliare e di disciplinare la disordinata,
tumultuosa crescita della città con un piano regolatore, per effetto del quale il muro

Corso Re Umberto,
uno dei lunghissimi, splendidi viali di Torino.
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daziario, che segnava i limiti della zona urbana, fu abbattuto nel 1912, per far luogo
ad una nuova cinta di 32 km . di lunghezza . Il territorio comunale continuava ad
esser diviso in due sezioni : quella urbana entro il dazio con una superficie
di J989 ettari, e quella suburbana, extracinta, di 7024 ettari . Gli ettari costruiti

all ' interno della cinta municipale erano 2400 con una densità di 210 abitanti
per ettaro . I suburbi in pianura avevano ancora l'aspetto di piccoli centri di
provincia, con la pavimentazione poco curata e le vie brevi e strette ancora
illuminate a gas.

Di qui innanzi diventa difficile, per non dire impossibile, seguire la travolgente
espansione cittadina, che dopo le due guerre e i vuoti rovinosi creati dall ' ultima,

riprende con rinnovata, giovanile energia . Questa espansione si effettua sempre più
decisamente in obbedienza alle esigenze dell ' industria, che è ormai la ragione prima

di vita per Torino . In effetti, mentre ancora fino alla fine del primo conflitto mon-
diale si notava una certa proporzione tra le varie funzioni militare, governativa,
commerciale, industriale, culturale --- della città, in seguito, al graduale sminuirsi
degli altri compiti, corrispose una progressiva dilatazione dell ' attività manifatturiera,

che, tra l ' altro, portò Torino ad essere la sede del più imponente complesso indu-
striale d'Italia, con una massa di 6o .000 addetti e ad avere, secondo il censimento

del 1951, insieme alla provincia, il 58,4° 0" della popolazione attiva occupato nel-

l'industria e nei trasporti . Ove non bastasse, possiamo ricordare che a Torino

1 ' 80,90°,ó dei redditi proviene dall'industria, commercio e credito . Questo preva-

lente indirizzo industriale della vita economica cittadina non soltanto ha impron-
tato di sè interi quartieri diventati urbani e vaste zone periferiche, ma ha pure
largamente influito nell'orientare le più recenti linee dello sviluppo di Torino.
La città si espande ora lungo le maggiori vie di comunicazione, per tentacoli che
si spingono in molteplici direzioni verso i limiti amministrativi del Comune.

Ora, se ben si guarda, questi protendimenti portano la città a collegarsi ai paesi
limitrofi	 Settimo, Venaria, Alpignano, Collegno

	

verso i quali, negli ultimi
anni, numerose direzioni industriali hanno decentrato i loro stabilimenti, o ad altri
paesi, pure limitrofi, come Nichelino, Beinasco, Orbassano, Moncalieri, che fun-
zionano piuttosto come serbatoi di mano d ' opera, l ' immigrazione superandovi l'emi-

grazione . Ma uscendo dalla grande città, è molto difficile riuscire a distinguere la
periferia dal sobborgo . Anche perchè questo, si chiami Nichelino, Leumann, Cascine
Vica o Bertolla, fa di tutto per diventare freddo ed anonimo, come la periferia vicina,
che potrebbe essere quella di qualunque centro industriale europeo.

C ' è di fatto alla periferia di Torino, un disordine, quasi uno squallore, che

mostra come qui l ' agglomerato urbano non riesca a darsi una forma sicura, forse
perchè manca ancora una organica sutura fra l'antico schema a scacchiera della città,

e quello moderno, radiale.
E tuttavia « qualche nuovo ambiente unitario )>, osserva ancora il Cavallari-Murat,

« va pur notato nell ' ultimo trentennio torinese . La via Roma Nuova, il primo tratto

in stile eclettico, arieggiante al barocco e il secondo tratto in stile piacentiniano . Il
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Veduta dell 'area centrale di Torino
e delle Alpi dalla collina (viale Seneca).

centro delle attrezzature sportive, con piscina e stadio atletico . La grande oasi di
Mirafiori, dopo il trasferimento dal tipico edificio del Lingotto, e pure qui un grande
opificio che sembra un favo di api operaie . Unità residenziali, quali la Falchera, e
gruppi sparsi di case sovvenzionate per il popolo . I nuovi mercati, opere di inge-
gneria, quali ponti, strade, radiali di nuovo tracciato, l ' autostrada per Milano (1932),

centrali idroelettriche lungo il Po . Gli ospedali delle Molinette . Il campo di aviazione
di Caselle ».

Lo sviluppo industriale determina, come si è già avuto occasione di ricordare,
un forte flusso immigratorio a Torino, e questo a sua volta contribuisce largamente
a determinare l'ingrandimento edilizio della città . Nel periodo che va dal 4 novembre
1951 al 31 dicembre 1956, la popolazione di Torino, ha subito un aumento migra-
torio (immigrazione-emigrazione) di 136 .573 persone . In un solo anno (il 1 957),
51 .925 immigranti hanno fissato la loro residenza in Torino . Nessuna città d'Italia,
neppure Milano, è la meta di una così massiccia « invasione » di uomini in cerca di
lavoro e di fortuna . Com'è evidente, questa ininterrotta corrente migratoria impone
dei gravi problemi all'organizzazione della vita cittadina, prima di tutti quello del-
l'abitazione dei nuovi arrivati . Non per nulla, dal 1945 al 1956, il ritmo delle costru-
zioni è stato addirittura vertiginoso, essendo venuti su in quegli anni 32 .207 appar-
tamenti con 102 .929 stanze . Dopo il 1956 il ritmo costruttivo ha subito un sensibile
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rallentamento, ma non è rallentato il movimento immigratorio . Nè qualche cosa
dà a divedere che debba diminuire o arrestarsi nei prossimi anni.

Era dunque ora che alla vigilia di diventare città « milionaria « (il 1 " agosto 1 95 8
contava più di 905 .000 ab .), Torino fosse dotata di un moderno piano regolatore.
Ed è naturale che questo piano, approvato con legge 7 aprile 1956, intenda soprat-
tutto esser di guida al futuro sviluppo industriale della città . Non è qui il caso di
analizzare le linee direttrici secondo cui si prevede e si provvede ad orientare i
prossimi ingrandimenti urbani.

Al piano regolatore urbano deve affiancarsi un piano regolatore intercomunale
di Torino, con un territorio interessato comprendente, oltre la città capoluogo,
23 Comuni di media e piccola importanza, alcuni dei quali hanno assunto negli
ultimi anni le caratteristiche della periferia urbana, mentre altri sono diventati sob-
borghi della città, o lo diventeranno, non appena inquadrati nel piano programmatico

La parte inferiore della conca di Cavoretto
e, al di là del Po, il grosso della città di Torino.

r c . s , f

5 05



del piano regolatore intercomunale . Questo abbraccia anche tutta l'area della collina

di Torino propriamente detta.
Così, da città classicamente caratterizzata da un unico centro quello di

piazza Castello -- Torino sta diventando un agglomerato policentrico . I nuovi

centri li vediamo formarsi sotto i nostri occhi, in piazza Sabotino, per esempio, al
Largo Orbassano, in piazza Massaua, intorno a nodi stradali di grande movimento.
E col sorgere di negozi, di mercati, di garages, di cinematografi che non hanno
nulla da invidiare a quelli del centro, finiscono per acquistare una loro autonomia

anche fisionomica . E mentre alcune zone della città, specialmente sotto l'impulso

dell'accresciuto traffico, prendono a pulsare di più intensa vita e sfavillano di luce
nelle vetrine ammodernate	 è il caso di piazza Statuto 	 altre zone come quelle
del Borgo Nuovo e intorno a via Po sembrano, forse per contrasto, intristire al pari

di vecchie dame decadute.
Parecchie vie dell'antico centro, come la via Po, ora ricordata, e le adiacenze di

via Garibaldi, mutano inquilini ed anche padroni . Al contrario di ciò che si potrebbe
pensare, non è tanto ai nuovi caseggiati della periferia che si dirigono i meridionali
immigranti a Torino, quanto ai quartieri centrali, che gli abitanti torinesi lasciano

volentieri per più ariosi, razionali e moderni immobili e che, forniti come sono di
vasti locali, anche se maldisposti e malconci, si prestano assai bene ad accogliere
le famiglie numerose di Calabresi, di Siciliani, di Pugliesi, di Napoletani, che vi si

ammucchiano . Come abbiamo detto, anche a Torino si nota la fuga degli abitanti
dall'antico centro, per far posto ad uffici, magazzini, agenzie d'affari, alberghi . La

funzione residenziale, cioè, scade a vantaggio di quelle che caratterizzano una city.
Ma è fenomeno lento e di modeste proporzioni . Anche perchè le attività di direzione
delle industrie, del commercio, della finanza, trovano facilmente sedi ampie e signo-
rili in ville e palazzine dei corsi più centrali : tipi di stabili molto impegnativi, che

i proprietari, spesso nobili, non sono più in grado di mantenere con l'antico decoro.
I Torinesi, si sa, hanno la nomea di h(5gianen . Eppure in nessuna città italiana,

la popolazione mostra una mobilità ---- e cioè una propensione a mutar casa entro
l'ambito della città stessa così pronta e vivace . E un'altra opinione è più diffusa

del necessario : quella che Torino sia una città stanchevole, uggiosa, troppo uni-
forme . Torino, intanto, non è punto un organismo urbano piatto . Non lo è sicura-
mente nel senso traslato della parola, ma non lo è neppure in quello fisico, reale,

pur figurando come un tipico agglomerato di pianura . Tra piazza Massaua, alla bar-
riera di Francia e piazza Vittorio Veneto, all'imbocco del ponte sul Po, vi è un
dislivello di ben 6o metri . La città discende dunque verso il maggior fiume e la
collina di Torino, seguendo la pendenza dell'antica conoide di deiezione su cui per
gran parte è costruita . Ma discende anche sui fianchi della conoide stessa, con più
ripide rotture di pendio verso la Dora, verso la Stura di Lanzo e verso il Sangone.
Per andare da piazza Castello ai quartieri nordorientali della città, s'attraversano
i terrazzi della Dora : due nettissimi in discesa, uno che conduce ai Giardini Reali
e al corso Regina Margherita, e l'altro, più basso, che di qui conduce a Dora, visibi-
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lissimo al principio di via Cigna o anche soltanto nel breve tratto da corso Regina
al Cottolengo ; e altrettanti in salita, sulla sponda opposta della Dora, lungo via Cigna,
per raggiungere la borgata Montebianco . Il dislivello del più alto terrazzo si nota
pure seguendo via San Donato, da piazza Statuto al Martinetto.

Caratteristiche depressioni periferiche, ora in via di riempimento, erano le basse
di Po, dopo le Molinette, con salto ben netto sul terrazzo sovrastante, e quelle
del Lingotto con scarpata fatta dal Sangone . Insuperabile, almeno per ora, pare
il terrazzo di destra della Stura di Lanzo, che, come si è già ricordato, pone un
limite ben definito all ' espansione della città in direzione nord . In sostanza, tanto
chi s ' accosta ad essa venendo dalle strade che seguono il Po, quanto chi viene da
Milano per l ' autostrada, s ' avvede, ove faccia un po' d ' attenzione, della posizione
relativamente elevata che occupa la massa del centro urbano . Altri minori, ma pur
sensibili dislivelli del suolo cittadino sono quelli dovuti allo scorrere di antichi tor-
renti che incidevano il margine dell'alto terrazzo della pianura, per scendere al Po.
Uno di questi torrenti, che si vedono rappresentati in vecchie figurazioni di Torino
e della sua campagna - e di cui alcuni ancora qualche anno fa si scaricavano in Po,
a monte delle Molinette aveva il proprio letto dove oggi s'allunga via Mazzini.
E poi, anche se al di là del Po la collina contrasta lo sviluppo del grosso della città,
i quartieri del Fioccardo, del Pilonetto, di Crimea, della Gran Madre, della Madonna
del Pilone, di Sassi, movimentano la topografia urbana, come frangenti di un'onda
che si rompe fra le scogliere del rilievo collinare.

Ma dislivelli d ' altro genere, e indubbiamente più interessanti, sono quelli urba-
nistici ed economico-sociali, riconoscibili tra le varie zone della città, cui vicende
di popolo e iniziativa di singoli uomini hanno conferito proprie fattezze e spesso
una singolare, incisiva personalità . La più tipica di queste zone, vera città dentro
alla città, è forse la regione di Valdocco, una zona < n santa », cui possiamo aggiungere
il santuario della Consolata, la chiesa più frequentata dai Torinesi . Nell ' antica depres-

sione della Dora, che fu campo d ' azione di due grandi santi moderni, Giuseppe Cot-
tolengo e Giovanni Bosco, grossi edifici chiusi e muti, limitati da strade strette,
silenziose, rade di passanti, ricoverano circa 25 .000 persone, tra assistiti ed assi-
stenti (e gli assistiti sono gli scarti della natura, i rifiuti della società) . Poco più in su,
intorno alla bella chiesa di Maria Ausiliatrice, altri grandi edifici, ma più moderni,
più allegri sono scuole, laboratori, officine - inframmezzati da ampi cortili, ospi-
tano migliaia di giovani, che crescono nella carità e nell'amore di Don Bosco.

Per un accostamento casuale, ma che tuttavia fa riflettere, accanto ai rottami
umani, raccolti fra le mura della Piccola Casa del Cottolengo, altri rottami si rac-
colgono ammucchiati al suolo o sui banchi d ' un mercato assai caratteristico : sono
gli oggetti più disparati, di cui non è possibile farsi un'immagine, scrive il De Amicis
fuorchè supponendo che un intero quartiere di Torino invaso da furore di distru-

zione abbia rovesciato giù dalle finestre tutte le masserie delle sue case, dai solai
alle cantine, sino all'ultima carabattola dell'ultimo armadio » : oggetti usati e guasti,
ma per qualcuno ancora servibili, esposti e rimessi in vendita nelle viuzze e sugli
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slarghi del « Balòn »> . E limitrofa a una zona in cui s'alimentano le sublimi aspirazioni
dello spirito, eccone un'altra, alla quale fa capo per la sua alimentazione il ventre

di Torino : è Porta Palazzo

	

oggi piazza della Repubblica, la più vasta piazza tori-
nese con le sue tettoie per la vendita delle carni e del pesce, e con le grigie
tende delle bancarelle, rigurgitanti di frutta e di verdura, tra il vocìo delle loquaci

erbivendole, gli imbonimenti dei venditori ambulanti, il via vai delle massaie, il
regolato incrocio di lunghe file di tram e di autocarri . Altre parti di Torino si
distinguono per concorso di folla, per movimento di macchine, per difficoltà di
passaggio, per il traffico quasi frenetico, insomma, che caratterizza la grande città.
La zona delle banche per esempio, tra le vie Santa Teresa, Arsenale, XX Settembre ed
Alfieri ; la zona di Porta Nuova ; il crocicchio di via Pietro Micca e piazza Solferino;
quello di via Garibaldi e quello di San Francesco d'Assisi ; di via Garibaldi e di
via Consolata ; di piazza Statuto e di corso Francia ; il corso Vittorio Emanuele e
corso Re Umberto, il Largo Orbassano e corso Rosselli ; la zona di corso Ponte Mosca
e il primo tratto di corso Giulio Cesare.

Una loro fisionomia hanno zone in cui il ritmo della vita cittadina si fa meno
chiassoso, signorilmente discreto . Così i blocchi di isolati fra la aiuola Cavour,
via Giolitti, corso Cairoli e via Mazzini, dove, lungo l'asse di via della Rocca, palazzi

Il Cottolengo

	

cittadella del dolore e della carità .
Fot . Omniafoto
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Altra gloria di Torino l'Opera di Don Bosco.
Qui la Casa Madre e gli istituti annessi.

nobiliari e severi edifici di color cupo gettano come un ' ombra di tristezza nelle vie
larghe e solitarie, nelle quali non si sente strepito di lavoro e i passi risuonano sotto
le volte dei portoni muti e nei cortili erbosi . Così l ' elegante distesa di palazzine e
di ville tra corso Vittorio Emanuele, corso Duca degli Abruzzi, corso Peschiera e
corso Re Umberto, in cui la molteplicità degli stili architettonici s ' accompagna a
una varietà di prospettive dovute al frequente rompersi delle vie, quasi quinte deco-
rate di splendidi giardini, sull'immancabile fondale dei grandi corsi e delle lontane
montagne . E se, come al Valentino, c ' è ancora modo di sottrarsi alla vita turbinosa
della città e di confortarsi gli occhi nella visione del parco e delle colline di Torino

che mettono nella visione stessa un riflesso di serenità e di grazia campestre ---
in borgata Ceronda, per esempio, e più largamente tra corso Principe Oddone e
Lucento, si può avere l'impressione di essere capitati nel cuore fumoso e squal-
lido di un centro siderurgico e industriale della Ruhr o della regione di Liegi,
fra mucchi di rottami di ferro e di scorie, alte ciminiere, fragorosi capannoni, scoli
d 'acque rugginose o opalescenti, raccordi ferroviari, andirivieni di decauvilles
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Un angolo della vecchia Torino.
Il Palazzo Reale e l 'antistante piazzetta.

e di camions, gruppi di operai in bicicletta o a piedi, lungo i muretti di cinta degli
stabilimenti . In tema di aree in cui si concentrano determinate attività cittadine,
ripetendo la caratterizzazione medioevale delle « vie di mestieri », possiamo ancora

riconoscere i paraggi di via Roma e di piazza Carlo Felice, dove s'addensano
alberghi, agenzie di viaggio, cinematografi, e quelli di via Pomba e delle vie adia-
centi, dove si trovano gli uffici di quasi tutte le Case per la rappresentanza e il
noleggio dei films.

Si sa, le guide turistiche invitano il forestiero a visitare Torino richiamando

giustamente la sua attenzione su un insieme di chiese, di monumenti e di musei,
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Il cuore di Torino . Palazzo Madama e piazza Castello.

che, se non ha lo splendore e la dovizia del tesoro artistico di altre città italiane,
presenta tuttavia aspetti di singolare pregio : dai ben conservati avanzi della Torino
romana al Duomo, dalla Cappella della Santa Sindone a Palazzo Reale e a Palazzo
Madama ; dall ' Armeria e dalla Biblioteca Reale al Museo Egiziano e alla Galleria
Sabauda ; dal Cavai 'd Brdns alla facciata di Porta Nuova ; da Palazzo Carignano
con l ' annesso Museo Nazionale del Risorgimento a quello della Montagna sul
Monte dei Cappuccini ; dalla Cittadella, ov ' è il Museo Nazionale dell'Artiglieria, al
giardino zoologico ; dal Borgo Medioevale al Castello del Valentino e al palazzo di
Torino Esposizioni .
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S ' insiste, altrettanto giustamente, sulla bellezza e sull ' interesse artistico e scien-

tifico dei dintorni di Torino : dalle ridenti, panoramiche alture della sua collina,

con la grazia settecentesca di numerosi piccoli borghi e di ville scaglionati fra

vigne e boschi dell ' uno e dell ' altro versante, con la stupenda Basilica di Superga

e con l'antichissima Abbazia di Vezzolano, alla meno cittadina ma ugualmente amena
cerchia della collina di Rivoli, con il Castello che sovrasta la cittadina e con l'Abbazia
di Sant'Antonio di Ranverso, le case medioevali di Avigliana, i due laghi, e la pos-

sente Sagra di San Michele . Nella pianura propriamente torinese ecco il celebre

« Palazzo di Piacere » di Venaria Reale : la candida, squisita Palazzina di Caccia di

Stupinigi, due delle più armoniose costruzioni del Settecento piemontese . Ai piedi

della collina, verso mezzogiorno, spicca tra le case della cittadina la turrita mole
del castello di Moncalieri, mentre quello di Castelvecchio, come altri della sotto-
stante pianura, si nasconde tra la folta alberatura della campagna . Nella quale tra

Trofarello e Poirino s'incontra a Santena la grande villa ov'è la tomba di Cavour.
Oggi, poi, che antiche « delizie » della Corte con il Regio Parco e Mirafiori sono

scomparse per far posto a manifatture ed a fabbriche, Torino va orgogliosa del
titolo di « capitale dell'automobile » e addita al visitatore le tappe che materialmente
segnano gli sviluppi del suo cammino verso quella altissima dignità nel campo del

lavoro : dal primo stabilimento della Fiat in corso Dante, diventato sede di attrez-

zatissime, modernissime scuole operaie, all'elegante, originale officina del Lingotto,
famosa, tra l'altro, per la pista di prova, installata sul tetto, al gigantesco complesso
di edifici che campeggia nella ridente ed aperta zona di Mirafiori.

A nostro giudizio, però, la cosa più interessante da vedersi a Torino è Torino,
e cioè la città in sè e per sè, nella fisionomia delle sue vie, delle sue piazze, dei suoi
corsi, così diversa da quella di quasi tutte le altre città italiane, nelle abitudini di vita

e di lavoro dei suoi abitanti Torino, per esempio, non ha vita notturna nella

linea di compostezza e di eleganza dei suoi negozi, nell'ordinato svolgersi del suo
traffico, nell'innata cortesia della sua popolazione, rispettosa ed educata . Tutte qua-

lità e virtù codeste, che non si lasciano apprezzare di primo acchito, ma solo dopo

qualche tempo di una pratica che finisca per diventare confidenza . Benissimo hanno

detto P . Betta e A . Melis De Villa, parlando di una « suadente blandizie » che sca-
turisce dalla città di Torino.

E d'altra parte la bellezza di Torino è di un tipo particolare, assai difficile da
definire . In che consiste dunque questa bellezza ? Lasciamolo dire a chi di estetica,
e non solo cittadina, molto s'intende : a Marziano Bernardi : « E nel suo ordine, nella
sua calma armoniosa, nella sua signorilità, non turbata da traffico incomposto e da
frastuono . E nel ritmo degli spazi dei suoi vasti corsi e dei suoi ampli giardini ; è
nell'eleganza innata delle sue donne, anche più modeste . E nel placido fluire del

suo fresco fiume, nelle linee dolci della sua collina . E nel suo pudore d'ogni osten-
tazione, nella sua rinuncia ad apparenze futili ; nella sua fiducia nelle cose reali ed
oneste . E nella solennità del suo orizzonte montuoso, superba difesa datale dalla
natura.
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« Degna metropoli d ' una delle più pittoresche regioni d ' Italia purtroppo non abba-
stanza valorizzata dal turismo . Duemila anni di storia, dall ' umile borgo dei Taurini
alla capitale del regno d ' Italia : un progredir lento, ma costante, attraverso una lotta
tenace e coraggiosa ; uno svilúppo urbanistico e un incremento demografico e pro-
duttivo che, in egual periodo di tempo, non hanno riscontro in alcun centro italiano;
una gentilezza di costumi unita ad un ' inalterabile capacità di lavoro ; una bellezza
un po ' severa, ma accogliente e cordiale, anche per l ' incanto dei luoghi circostanti;
un singolare equilibrio fra civiltà nordica e civiltà mediterranea : questo è Torino,
e questo è il suo spirito «>.

Le città del vecchio Piemonte.

Quasi sicuramente Biella (la Bugella dei documenti medioevali) ha preso il
posto di un antichissimo centro agricolo-minerario Victimulum o Ictimula . La parte
più vecchia della città si è sviluppata in piano, in Borgo Vernato, tra la collina e il
Cervo . Nel Medio Evo, come spesso è avvenuto, il centro della vita cittadina si è
spostato verso l ' alto, sulla collina ora ricordata, formando il Piazzo, nucleo allun-
gato in cima alla dorsale . Lo sviluppo delle comunicazioni e delle industrie ha
nuovamente fatto rifluire a Biella-Piano le più intense attività urbane, e special-
mente il mondo degli affari . Perchè Biella si è faticosamente conquistata, lottando
soprattutto contro Andorno e contro il Vescovo di Vercelli, e in seguito concen-
trando via via buona parte delle attività commerciali connesse allo sviluppo dell'in-
dustria laniera del suo « retroterra », una singolare posizione economico-finanziaria
che non ha riscontro in altre città del Piemonte, e forse d ' Italia.

In questa lenta, ma continua ascesa — 5053 ab . nel 1753, 8259 nel 1 774,
1 4 .8 44 nel 1881, 24 .957 nel 1921, 42 .791 nel 1951 — la città è stata favorita dal
trovarsi al centro di un ampio semicerchio di monti e di colline, e quindi di valli
convergenti, al contatto con l ' ampia pianura antistante . Qui, per lungo tempo,
Biella-Piano è rimasta confinata tra lo sperone collinoso del Piazzo e l ' imbocco della
valle del Cervo . Il fiume con le sue pure acque attivava i più antichi lanifici . Ma
già nel tracciato delle sue vie, orientato nella direzione della valle e della strada
per Torino il nucleo antico — di cui i monumenti più notevoli sono il romanico
Battistero, la torre campanaria di Santo Stefano e la cattedrale di Santa Maria Mag-
giore — Biella si preparava alla sua futura espansione . Questa avvenne, inizialmente,
ai margini ancora liberi del territorio urbano verso il fiume e nel sobborgo del Ver-
nato, alla estremità del promontorio del Piazzo, e si effettuò sotto l 'impulso della
industria. Ma per la consuetudine degli industriali di costruirsi la casa accanto alla
fabbrica, i pur numerosi opifici non vennero formando dei veri quartieri industriali,
sicchè Biella-Piano conservò la sua fisionomia signorile . Via Italia, che è la conti-
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nuazione di via Torino, rimane l'asse movimentato ed elegante di questa parte
della città, che, pur avendo meritato a Biella l 'appellativo di « Manchester d'Italia »,
ha poco in comune, per il lindo, chiaro paesaggio urbano, incorniciato di giardini e

di ville, con la fumosa, colossale metropoli inglese del cotone.
Dopo la prima guerra mondiale, Biella-Piano cominciò ad ingrandirsi nell'unico

verso ora consentito dalla strettoia fra collina e fiume, e cioè in direzione di sudest,
al di là della stazione Santhià-Biella, lungo la strada per Torino . La disponibilità

di spazio altrove negato, la costruzione della stazione di San Paolo, e il sorgere di
magazzini e di depositi, guidarono l ' espansione edilizia a cavallo di ampie arterie,
rigidamente ortogonali . Di guisa che Borgo Nuovo, con le propaggini di Borgo Ros-

selli e San Paolo e col villaggio sportivo, sta diventando la zona più moderna e più
attiva di Biella, fiera di sfoggiare casoni multipiani, di pretto stile funzionale . Maggior
contrasto ne deriva al Piazzo, dove la severa maestà dei palazzi turriti, i lunghi ampi
portici silenziosi, le viuzze solitarie, costituiscono un 'oasi di pace, di cui, in fondo
sono responsabili i 55 m . di dislivello tra il Cervo e la sommità della panoramica
dorsale collinare . Vecchio e nuovo, agitazione febbrile e profonda quiete si conci-
liano a Biella, come l ' attività pratica si concilia con il raccoglimento degli studi e
delle istituzioni benefiche, che fanno di Biella, in questi campi, città d'avanguardia.
Cosciente di queste e di altre sue prerogative, come l ' opulenta bellezza dei suoi
parchi, Biella compartisce il frutto del suo lavoro con Vercelli, capoluogo di pro-
vincia, con Torino e con Milano, mentre è direttamente unita a Novara per ferrovia
con una linea che poi mette pure a Milano . Intenso è il movimento automobilistico
con i maggiori centri ora ricordati e con la corona di valli che fanno capo alla città.

Poco sotto la confluenza del Cervo con la Sesia, in aperta pianura, là dove le
strade scendenti dal Biellese e dalla Valsesia si innestano sulla grande arteria che
portava dalle Gallie e da Pavia a Milano, è nata Vercelli (Vercellae), ai tempi di
Tacito firmissinumi transpadanae regionis municipium . Vercelli fu sede di Ducato lon-
gobardo, di contea carolingia, città fiorente sotto i vescovi e poi potentissimo
Comune . Perdette l ' indipendenza nel 1335, entrando a far parte del dominio
visconteo, cui appartenne fino al 1427, quando fu ceduta ad Amedeo VIII duca di
Savoia . Città di confine dello Stato Sabaudo, ebbe a soffrire assedi e rimase per
qualche tempo sotto gli Spagnoli ed i Francesi . Nella seconda metà del secolo XV
e nel XVI Vercelli fu il centro intellettuale più vivace del Piemonte . Già sede della
più antica università piemontese, si distinse anche nella pittura e nella tipografia.

Nella configurazione attuale della città non si hanno tracce chiare della più

antica topografia, la romana, ma ben distinto appare il nucleo medioevale della
città, che ha assunto forma tipicamente pentagonale, grazie alle poderose opere di
fortificazione erette a più riprese, e che furono distrutte dai Francesi nel 1704 . Sul
luogo dei bastioni sorsero spaziosi viali alberati . Questa parte vecchia della città
rappresenta tuttora il cuore della sua vita economica ed amministrativa, cuore che
s ' alimenta non poco della funzione di Vercelli quale capoluogo di provincia, e che
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pulsa più vibratamente in piazza Cavour, con le vecchie ed anguste vie che da
quella s ' irradiano a ragnatela. Arteria assiale è il corso Libertà . Qui tra i monu-
menti degni di particolare attenzione spicca la grandiosa Basilica di Sant ' Andrea,
chiesa unica in Italia per lo stile di transizione da quello lombardo all ' ogivale della
Francia del nord . Insieme alla vicina abbazia e ad altri edifici romanici e gotici
sopravvanzano della città medioevale diverse torri delle case fortificate . Come non
mancano case di architettura rinascimentale . Ben ordinati musei (Leone e Borgogna),
raccolgono le testimonianze di una larga fioritura d ' arte, non soltanto locale.

La Vercelli moderna ha cominciato a formarsi con l ' estendersi dell ' area fabbri-
cata al di là dei bastioni . Ma l 'espansione di tale area ha trovato ed incontrerà
sempre verso est l ' ostacolo del fiume Sesia : ostacolo non solo passivo, ma attivo,
come bene si è visto dagli effetti della piena del 1951 . Verso nord e verso ovest
altri ostacoli sono rappresentati dalle linee ferroviarie (rispettivamente la Torino-
Milano e la Casale-Alessandria) . Qui però, e più precisamente a nord, la comodità
della ferrovia e la presenza di rogge e di canali hanno favorito la formazione di
un ' importante zona industriale, che si spinge fino alla Sesia, e che comprende fab-
briche di prodotti chimici, di posaterie, tessiture, riserie . Dal lato opposto, e cioè
verso sud, lungo le ampie strade di un graticolato regolare, si è sviluppato un
quartiere prevalentemente residenziale, dove i mezzi grattacieli della zona centrale
trapassano alle casette isolate della periferia . Alla quale periferia si va coagulando

Veduta panoramica
di Biella. Si noti la
fittezza degli abitati
circostanti .
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La Cattedrale e la piazza del Duomo di Vercelli dall'aereo.

un nuovo quartiere industriale, mentre gemmazioni a carattere lineare si profilano

lungo le strade di Torino e di Biella . Così la città, che in epoca comunale occupava
una superficie di 99 ettari, è ora giunta ad espandersi su più di 600 ettari . E la sua

popolazione, che era di 8045 ab . nel 1571, di 6092 nel 1707, saliva a 12 .556 nel 1774,

a 31 .154 nel 1901, a 43 .716 nel 1951 . Linee ferroviarie ed autocorriere collegano

Vercelli con Biella, Novara, Torino, Casale, Alessandria, Mortara.

Anche la bella capitale del Canavese, Ivrea, si appoggia, come Biella, ad uno
spuntone collinoso e sale ad incappucciarne la cima, ma dietro di sè, invece di un
muro di montagne, ha lo spazioso ingresso della val d'Aosta . Se mai un muro Ivrea

se lo vede sorgere verso oriente, di fianco, nella geometrica Serra, mentre gli oriz-
zonti sulla pianura, a Biella apertissimi, qui incontrano le lievi ondulazioni dell'anfi-
teatro morenico . Città di sbocco di valle, dunque, Ivrea, e di una valle nota e
percorsa fin da tempi remotissimi, e preromana certo è l'Eporedia fondata nel ter-
ritorio dei Salassi, poi colonia . Nel Medio Evo, la vera grande età di Ivrea, già
sede di Ducato longobardo e di contea franca, è quella in cui Arduino Marchese
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è anche Re d ' Italia . Poi alla potenza marchionale subentra quella vescovile e quindi
quella comunale, rafforzata dall ' adesione dei Conti del Canavese . Il nobile consor-
tile non valse a salvare Ivrea, prima, dalla dominazione dei Biandrate, e poi da
quella dei marchesi del Monferrato, che durò con alterne vicende fin al 1313, anno
in cui la città di Ivrea si diede ai Savoia nella persona di Amedeo V.

Dall ' alto della città antica, raccolta al sommo di uno spuntone collinoso appar-
tenente alla diga dioritica che attraversa diagonalmente l 'anfiteatro morenico, dalle
rossi torri del Castello e dall ' antichissimo Duomo si dominava lo stretto vano inta-
gliato dalla Dora nello spuntone stesso : era il passaggio obbligato, superato da un
ponte, che rendeva prezioso il possesso di Ivrea e che è sostanzialmente alla base
del suo sviluppo . Uno sviluppo piuttosto lento, perchè la città, che contava 5196 abi-
tanti nel 1377, ne annoverò appena 5741 nel 1753, e 7221 nel 1774 . Ma un buon
balzo in avanti fu fatto nel secolo scorso, quando la città prese ad estendersi con
dei bei palazzi lungo la Dora, e poi al di qua della Dora Baltea, lungo la strada
per Torino . Restava, così, in mezzo alla città il tratto di fiume 'da cui un lungo
sbarramento deriva il Naviglio di Ivrea . Effettivamente fu lo sviluppo delle comu-

Veduta aerea della celebre basilica di Sant'Andrea a Vercelli.
Fot . Enit
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nicazioni stradali e ferroviarie verso Torino, la val d ' Aosta, Vercelli e il Biellese,

che diede il primo impulso all'Ivrea moderna . Ma il maggior incremento questa

lo ricevette dall'industria tessile e meccanica, e soprattutto dal grandioso sviluppo

della Olivetti . La nota fabbrica di macchine da ufficio diede una sua particolare

impronta alla parte nuova della città, che si estendeva intorno agli impianti ferro-
viari, e intorno alla strada per Chivasso-Torino, e a quella per Castellamonte . Ivi

si viene infoltendo di case e di opere sociali tra collinette e vallette, modellate nella
diga dioritica sopra ricordata, un quartiere operaio, che ha una sua lindezza ignota

alle consimili agglomerazioni delle grandi città . Altre officine ed alti casamenti sono

sorti all'estremità orientale dell'abitato, lungo corso D ' Azeglio e la provinciale per

Biella . Infine un terzo nucleo industriale, ma più basso, sta venendo su nella piana

alle spalle della città, polarizzato intorno alla statale per Aosta . Nonostante questo

fervore di progresso tecnico ed economico, ad Ivrea ci si rituffa volentieri nel pas-
sato, e lo stesso famoso Carnevale non è che la celebrazione di un antico episodio

della storia cittadina . Lo studioso può ammirare la preziosa raccolta di codici

medioevali conservata nell'archivio capitolare . Turisti e campeggiatori apprezze-

ranno particolarmente i dintorni della città, specie nella zona dioritica ricca di laghi,
boscosa, con bei vigneti, costellata di case e di ville . E il curioso di statistica si

meraviglierà forse di sapere che Ivrea conta appena 15 .000 abitanti.

Un altro tipico centro urbano della montagna piemontese è Susa, rannicchiata
nel grembo della sua verde comba, e, per le plumbee lose dei suoi tetti, quasi

mimetizzata con i roccioni circostanti . Come Aosta, anche Susa deve la sua impor-

tanza storica alla posizione geografica, che ne fa la naturale custode del Moncenisio,
là dove la strada del Moncenisio si riunisce a quella che scende dal Monginevro.

E come Aosta, Susa, posta alla confluenza di due corsi d ' acqua, la Cenischia e la

Dora Riparia, va fiera delle monumentali tracce della sua romanità . Capitale del
piccolo regno di Donno e di Cozio, Segusio ebbe da Augusto fori, teatro ed anfi-

teatro . Dopo la caduta dell'Impero romano subì travagliate vicende . Città confinaria

della marca di Torino, passò ai Savoia nel 1047 e questo le valse d'essere incendiata

dal Barbarossa, durante una delle sue calate in Italia, e più tardi d'essere circondata
da una corona di fortificazioni.

La città si estende oggi sulle due sponde della Dora, ma in antico doveva limi-
tarsi ad occupare un piccolo tratto della sua sponda destra . L'abitato rimase fino
ai secoli XII e XIII entro la cerchia muraria romana : poi, oltre l ' antica cinta,

si formò verso sudest il Borgo dei Nobili . Solo in tempi più vicini a noi, la massa
delle costruzioni valicò il fiume . E qui sulla sponda sinistra, l'industria moderna,
prevalentemente tessile e meccanica, ha stabilito i suoi capannoni e i suoi chiari
villini, isolando e dando maggior risalto alla Susa romana e medioevale . Sul pitto-

resco disordine delle sue brevi vie e dei suoi slarghi s'innalza il castello adelaidino,
e a breve distanza, in un ambiente solenne e suggestivo, aggraziato da giardini, si
profila il celebre arco di Augusto . Oltrepassato l ' arco, s'incontrano avanzi della
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cinta e di edifici romani ancora in via di escavazione . Più in basso, vicino alla Dora,
è la cattedrale di San Giusto, di stile lombardo, come lombardo è il massiccio cam-
panile, uno dei più belli del Piemonte . Romane sono invece le torri mozze della
vicina Porta Savoia, che faceva parte della cerchia muraria . Lambita di corsa, si
potrebbe dire, dalla strada del Moncenisio, Susa è stata lasciata da parte dalla fer-
rovia del Fréjus. E tra le due importanti arterie Susa continua a vivere una vita
raccolta e tranquilla, testimoniata anche dallo scarso aumento della sua popolazione
che era di 3688 ab. nel 1774, per passare ad appena 4265 un secolo dopo, e a 4957
nel 19o1 . Ci sono voluti i cinquant 'anni successivi per portarla a 5868 abitanti.

Nell ' ampia, industriosa val Chisone non sorgono centri urbani, ma ad essa deve
gran parte della sua storia e del suo sviluppo Pinerolo, formatasi nel primo Medio Evo
ai piedi e sulle pendici del promontorio collinoso di San Maurizio, presso la con-
fluenza del Lemina col Chisone . Una ricca, ben irrigata porzione di pianura, un
sistema di valli che convogliava sul posto genti e prodotti in frequentatissime fiere,
la presenza di canali (Rio Moirano) che favorirono il rapido svilupparsi delle industrie
tessili, di cartiere, di mulini, di fonderie, il ruolo di capitale della frazione dello

Le case di Ivrea nascondono la Dora Baltea
che scende a dividere una parte nuova della città dalla vecchia.

I "()t . Enit
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Stato Sabaudo affidata agli Acaia, contribui-
rono indubbiamente all'importanza della

città . Ma la sua posizione, all'imbocco di

un solco vallivo che metteva in facile
comunicazione il Piemonte con il Delfi-
nato, se le potè costare i rischi di una

contesa piazzaforte, le valse pure i van-
taggi del dominio di una frequentata ar-

teria commerciale transalpina . Più tardi,

la decadenza politica e industriale della
città trovò un compenso nelle risorse mi-
nerarie, di cui si palesò ricca la val Chi-
sone, nello sviluppo dei traffici con Torino,

con i centri delle valli valdesi e con quelli
dalla pianura, nell'incremento della pro-

duzione agricola.
Sentinella alle porte d'Italia, posta fon-

damentale in partite d ' alta strategia, Pi-

nerolo non conserva molte costruzioni del

passato . Le più importanti di esse si
trovano sulle pendici della collina di

San Maurizio, fra le vie strette e tortuose
della città vecchia, e sono : la bella quat-
trocentesca casa del Senato, che ancora at-

tende i completi restauri, già sede del tribu-
nale al tempo degli Acaia, e il restaurato

trecentesco palazzo degli Acaia . Dalla cima

del colle di San Maurizio, dove tra una fiori-
tura di giardini e di ville si innalza l'omonima chiesa ogivale, con le tombe dei principi

di Savoia e di Acaia, si vede spaziare ed allargarsi in piano la città moderna.
Via Lequio, piazza Cavour e piazza Vittorio Veneto separano le più basse propag-
gini della città antica

	

dove attorno al Duomo e nelle vie adiacenti si trova

tuttora il cuore commerciale della città 	 dai quartieri nuovi, che si diramano a
semicerchio dalla base del colle, giù verso la pianura . Alla tradizione militare della
città, viva soprattutto quando alla sua scuola di cavalleria insegnavano i più celebri
maestri d ' equitazione d'Europa, si devono alcuni vasti edifici centrali, contornati
dalle non meno vaste piazze sopra ricordate . Da queste si dipartono geometrici reti-
colati di comode vie, sulle quali, tra le case ottocentesche, troneggia un grattacielo
di diciassette piani . Casette, ville, giardini e fabbriche caratterizzano le zone perife-
riche, che tendono ad allungarsi lungo le strade di Torino, di Saluzzo e del Sestriere.

Da un retroterra economicamente variato

	

agricolo, forestale, minerario, indu-
striale — da un'antica tradizione manifatturiera, dalla ricchezza d'acqua, da una

Un angolo della piazza del Duomo a Susa.

520



estesa rete di comunicazioni, e specialmente dalla vicinanza di Torino, Pinerolo
trae incentivi per un crescente sviluppo industriale, che si indirizza ai rami più
diversi, dal tessile all ' alimentare (panettoni, liquori), al chimico (farmaceutici), al
meccanico, al cartario . E nuovi impianti vanno via via sorgendo. Ciò spiega il note-
vole aumento della popolazione di Pinerolo . La città, che aveva 8291 ab . nel 1 774,
s ' era già portata a 14.956 nel 1855 : nel 1901 ne annoverava 18 .25o, e nel 1951
era salita a ben 2 4. 595, con una popolazione operaia di 515o unità, pure nel 1951.
La città bassa è resa animatissima, specialmente alla domenica, dall ' ininterrotto
passaggio di macchine che salgono al Sestriere o ne discendono . Ma chi cerca riposo
e pace può trovare un ridentissimo rifugio sulla collina di Santa Brigida e nel più
ampio anfiteatro di verdissime alture che circonda la città verso nord e nordest.
Qui, dove già abbastanza numerose sono le ville e i giardini, ha veramente modo
di verificarsi esatta la fama che godono Pinerolo e i suoi dintorni per la costante
serenità del cielo e per la mitezza delle temperature.

Riservando alcuni cenni su Saluzzo a quando si dirà dei centri dei marchesati,
passiamo d' un balzo ad un 'altra nobile città subalpina : Cuneo, l ' invitta Cuneo dei
sette assedi . Pochi spettacoli in terra di Piemonte sono così suggestivi ed interes-
santi come quello del lungo < cuneo » di antiche alluvioni, che sporge sulla bassa
pianura, alla confluenza della Stura e del Gesso, e della città che vi si stende, affac-
ciandosi sui ghiaieti dei due fiumi, come dalla terrazza di prua d'un grande trans-

Panoramica di Pinerolo con il colle di San Maurizio (a destra)
e in fondo la cuspide del Monviso.

Fot . Omniafoto
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atlantico . E poche città, anche fuori del Piemonte, sono state così rigidamente
plasmate nella loro forma dalla forma del terreno, o hanno tutt'intorno l'amplissimo
scenario di montagne al cui centro, come sulla scena rialzata di un superbo anfi-

teatro, sta Cuneo, dominatrice, oltre che di eventi bellici, di strade . La fondazione

della città, avvenuta verso il 1198, corrisponde ad un periodo in cui lo sviluppo dei
traffici e delle relazioni politiche fra Italia e Francia meridionale attraverso il Pie-

monte dava particolare importanza al possesso del colle di Tenda ed al passo del-
l'Argentera. Da allora il destino di Cuneo fu strettamente connesso alle lotte fra
i Comuni, le Signorie e gli Stati che miravano ad assicurarsi le vie d ' accesso a
quei valichi . Prima Monferrato e Saluzzo, poi Asti ed Alba, i Savoia, gli Angioini,
i Visconti, i Saluzzo, quindi nuovamente gli Angioini e poi nuovamente i Savoia, cui

la città si sottometteva definitivamente, si resero via via padroni, per più o meno
breve tempo, della città stessa . Saccheggi e ripetute distruzioni dapprima, i sette

famosi assedi in sèguito fecero di Cuneo una città-fortezza, chiusa da ogni lato da
una arcigna chiostra di mura merlate e di torri, e con l'andar del tempo costrinsero
la crescente popolazione a stiparsi sempre di più .

1'ot E.I' . ' I' ., Cuneo

Il terrazzo su cui sorge Cuneo,
con lo sfondo della Bisalta.
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Cuneo . Piazza Galimberti.

Praticamente Cuneo non muta limiti fino alla fine del Settecento . Una lunga
strada, l 'attuale via Roma, fiancheggiata da bassi, caratteristici portici, pronti a
funzionare, occorrendo, da rifugi e da scuderie, segue l ' asse del cuneo . Intorno ad
essa s 'allineano quattro quartieri . Ma non v ' è ordine nelle vie, sempre più strette,
e nelle costruzioni che sporgono e talora sembrano accavallarsi . La città che con-
tava 6154 ab . nel 1571, era cresciuta tanto da contarne i8 .1o6 nel 1774 . Il solito,
provvidenzionale ordine napoleonico di abbattere mura e fortificazioni determinò
il prorompere di quella contenuta vitalità urbana, e dove sorgeva la Cittadella si
ricavò l ' ampia, elegante piazza, ora Galimberti . Nei primi decenni dello scorso
secolo si costruì corso Nizza, il magnifico rettifilo che continuando, oltre la piazza,
via Roma, doveva costituire l 'asse dell 'espansione futura di Cuneo . Questa espan-
sione avvenne, per altro, lentamente fino alla prima guerra mondiale . Le modeste case
che fiancheggiavano corso Nizza furono abbattute e sostituite con massicci palazzi
ad alti portici . Anche nelle vie adiacenti la Cuneo umbertina s ' arricchiva di solide
costruzioni ; case di abitazione, banche, scuole, uffici amministrativi.

Stretta tra i due stupendi terrazzi - - i Belvederi di corso Gesso e di corso Stura e
delle loro continuazioni (oltre corso Gesso, il viale degli Angeli, si prolunga per più
di 2 km .) --- Cuneo non poteva continuare ad estendersi che verso sud, e cioè verso
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l'unico lato aperto sul pianalto, in direzione di Borgo San Dalmazzo . Fu ciò che
avvenne con poderoso ritmo durante le due guerre mondiali . Furono allora aperti

importanti corsi e viali cittadini : s'innalzarono grossi palazzi ed attrezzature sportive.
Ma soprattutto fu terminata la nuova stazione, verso Stura (la vecchia è proprio
alla punta del cuneo), col grande giardino antistante e col viadotto promiscuo sul
fiume . La parte di Cuneo a monte del vecchio aggregato urbano è come un'altra
città ; una città signorile, fresca, moderna . Sui nuovi viali e corsi si schierano
imponenti costruzioni a spaziosi portici, soprattutto nella zona di corso Dante e di
corso Giolitti, che s'accosta alla nuova stazione . Dopo la seconda guerra mondiale

una vera e propria febbre edilizia ha portato la città ad estendersi ulteriormente
verso sud, con modernissime case, lungo le linee ortogonali di una regolare scac-
chiera.

Questo rapido aumento costruttivo va di pari passo con l ' aumento della popo-
lazione, che dai 26 .879 ab . del 1901, era salita ai 31 .741 del 1921, e ai 35 . 3 21
del 1936 . Ma è in parte anche dovuto ad uno spostamento interno di abitanti, che
abbandonano le vecchie strette, malsane dimore della Cuneo antica, per le igieniche,
chiare, funzionali case della Cuneo moderna. La quale, fervida di vita per le sue
incombenze di capoluogo di provincia e di una provincia « Branda » — per l'im-
portanza del suo mercato (scaduto da quando Cuneo era la capitale dei bozzoli e

delle castagne), per le sue iniziative turistiche e culturali, ha tuttavia un modesto
sviluppo industriale (fabbriche di prodotti alimentari, officine meccaniche e metal-
lurgiche, tipografie per un totale di 2541 operai nel 1951) . Anche e soprattutto per
questo non vi è quasi afflusso di immigrati dal Mezzogiorno . Anche e soprattutto
per questo, Cuneo conserva una sua caratteristica, riposante atmosfera di centro
signorilmente borghese, le cui maggiori fortune, in senso finanziario, sono ancora
quelle che derivano da una diffusione di possessi terrieri . Anche per questo Cuneo
mantiene il suo cielo pulito dall'aria pura dei monti vicini e sfolgorante in una
gloria di sole quando le nebbie gravano sulle campagne sottostanti . Un clima ideale
per il Piemonte che dà, in parte, ragione della notevole affluenza di turisti, special-
mente francesi, a Cuneo . La città non offre bellezze monumentali d'alto pregio . Ma
nei suoi ben forniti negozi c'è sempre qualche buon acquisto da fare sulla via del
ritorno. E lungo i suoi viali periferici una anche breve passeggiata può offrire incan-
cellabili visioni di cerchie montane, di pianure e di colline a perdita d ' occhio.

Contemporaneamente, o quasi, a Cuneo, nasceva dal concorso di gente delle
vicine campagne la città di Mondovì . Nasceva, o più precisamente, risorgeva in
essa, con altro nome, un centro precedente, perchè come Cuneo ereditò le funzioni
della romana decaduta Pedona, così Mondovì sottentrò all ' importante borgo di Bre-
dulo, diventato nell'alto Medio Evo centro di un omonimo Comitato franco, poi
inglobato, conservando il nome di Breo, nella nuova città . La quale si formò sulla
sommità di un promontorio collinoso fra il torrente Bianco e 1'Ellero, su cui scende
precipite col fianco occidentale . Il nuovo agglomerato urbano, chiamato Mondovì
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Piazza o Piazza semplicemente, risultò dall ' aggregazione di tre terzieri intorno a
una lieve depressione centrale, che è la piazza maggiore . Nel secolo XIV, mentre
s'infoltivano di abitanti i nuclei già esistenti tra i piedi della collina e l ' Ellero, se
ne creò un altro in basso, all ' estrema punta del molo collinoso, col nome di Caras-
sone. Entro questi confini Mondovì, diventata fiorente Comune, lottò con Asti,
passò sotto gli Angioini, quindi sotto i vescovi di Asti, ritornò agli Angioini, poi
subì la Signoria dei Visconti, dei Monferrato, dei Principi d'Acaia e di Casa Savoia
dal 1418 . Attraverso queste vicende Mondovì legava a sè, politicamente ed econo-
micamente, le terre che si diranno poi monregalesi, ed acquistava un ' importanza
preponderante nella vita del Piemonte sudoccidentale, soprattutto come piazzaforte
militare, con compiti prevalentemente logistici.

Nei secoli XV e XVI, lo sviluppo dell'irrigazione in pianura, il sorgere di
parecchie industrie, conciarie e della carta, ma soprattutto l ' essere diventata Mon-
dovì, per la sua posizione geografica, punto chiave delle comunicazioni e dei valichi
fra il Ducato Sabaudo e la Liguria 	 Mondovì signoreggiava le vie d ' accesso alla
Sella d'Altare e ai passi della val Tanaro -- determinarono un largo afflusso immi-
gratorio . Stando al Botero, verso la metà del secolo XVI Mondovì era la città pie-
montese addirittura « la più gagliarda di popolo perchè passava le 20 .000 anime ».
Questo incremento demografico, pur determinando un infittirsi di abitazioni, non
alterò sostanzialmente la struttura urbanistica di Mondovì Piazza . Spinse, invece,
ad estendersi e ad avvicinarsi i nuclei del piano (Pian della Valle, Piani di Breo,
Rinchiusa, Borgatto) portando il Breo ad assumere grosso modo la configurazione

attuale . Nel Seicento Mondovì attraversò un periodo di grave crisi che provocò
disordini e sollevazioni. La popolazione era di 19 .893 ab. nel 1664, e ancora sce-

mava nel 1734 a 6975 anime . Ma nel corso del secolo XVIII la situazione migliora
rapidamente : nuove industrie, specialmente tessili, si affermano, il lungo soggiorno

dell ' Università ha dato vigoroso impulso alla vita intellettuale, si portano a termine
nella città alta complessi monumentali, religiosi e civili, in cui trionfa il barocco.

La popolazione è in ripresa e passa a 17 .614 ab . nel 1774.
Nel secolo XIX Mondovì ha perso ogni importanza strategica, ma conserva una

notevole importanza commerciale, come centro intermediario nelle relazioni tra
Piemonte e Liguria occidentale . Nel 1838 la città aveva 15 .921 abitanti . Questo
spiega perchè più nessun ingrandimento abbia avuto luogo, se non con la costruzione

di alcuni opifici sulla destra dell ' Ellero . Sullo scorcio del secolo Mondovì risulta

divisa in quattro nuclei, aventi ciascuno e caratteristiche e funzioni proprie : Mon-
dovì Piazza, con le case antiche - - alcune medioevali ben conservate — con le strade
che si dipartono a raggiera dalla piazza Maggiore ed altre vie che seguono le curve
di livello, con gli edifici artisticamente più interessanti, è il nucleo storico, monumen-

tale, religioso e, in sott ' ordine, militare ; Breo, in basso, è centro commerciale, ammi-

nistrativo, industriale ; Carassone e Borgatto sono borghi industriali con abitifici,
fabbriche di ceramiche, mulini, officine meccaniche, ecc . Tra la prima e la seconda
guerra mondiale si ebbe un periodo di discreta espansione, con la formazione di
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Panorama della parte nuova di Mondovì.

due nuovi nuclei oltre Ellero : il borgo Ferrone e il quartiere dell ' Altopiano, al cui

sviluppo, in buona parte industriale, diede incremento la nuova stazione della
Fossano-Ceva, inaugurata nel 1933 . Gli abitanti, da 19 .256 ch ' erano nel 1901, sali-
rono a 20 .137, per poi ridiscendere a 19 .621 nel 1936 . Dopo la seconda guerra mon-
diale l'Altopiano appare il centro di gravitazione di nuove attività industriali, ma

queste, in generale, entrano in una fase depressiva che dura tuttora, e di cui non è
facile individuare le cause . La popolazione rimane quasi stazionaria sui 20 .000 ab .,
dei quali circa un decimo operai . E curioso come a Mondovì sia stata tanto varia
attraverso i tempi la fortuna delle manifatture. Eppure, e lo abbiamo veduto, esse
hanno lontane radici e non è senza orgoglio che i Monregalesi ricordano come
uscito da una loro tipografia il primo libro con data certa apparsa in Piemonte.
Dalla bella spianata a giardino del Belvedere, a Mondovì Piazza, ammiriamo ancora
una volta la superba visione dell ' amplissima pianura, con lo sfondo dell ' arco alpino
e delle Langhe vicine, e poi riprendiamo il nostro itinerario per le città piemontesi,
senza tuttavia dimenticare che da Mondovì breve è il passo per il santuario di
Vicoforte, capolavoro dell'architetto monregalese Gallo.

Più modesti di quelli di Mondovì furono gli inizi di Fossano, fondata nel 1236

per opera di una lega guelfa costituitasi ai danni d'Asti, signora di Romanisio, i cui
abitanti formarono appunto il primo nucleo della città . Questa lottò contro Asti
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e contro gli Angioini . Si diede poi ai Marchesi di Saluzzo, dai quali nel 1314 fu
ceduta a Casa Savoia . Per la quale Fossano era assai importante come nodo sulla
grande strada che allora conduceva, attraverso le valli della Stura e della Verme-
nagna, a Nizza Marittima e alla rada di Villafranca, che del Ducato Sabaudo erano
i porti . La città di Fossano sorge su di un breve rialzo del terreno, lungo il mar-
gine di un pianalto, rimasto isolato per incisione della Stura di Demonte. Sul
pianalto troneggia la rossa mole del Castello dei Principi d ' Acaia, severo ed elegante,
a pianta quadrangolare, con quattro torri angolari . L ' arteria principale, via Roma,
fiancheggiata da vecchi portici e da alcuni palazzi di bella linea, conduce alla
piazza Umberto I, cuore anche architettonico di Fossano, per la bellissima chiesa
della Trinità . Da una continuazione della piazza lo sguardo prende d ' infilata ed
accompagna per lungo tratto il vasto, profondo solco della Stura, al cui greto attuale
la sponda destra del fiume scende con una magnifica serie di quattro-cinque terrazze.
Il dislivello complessivo è di una settantina di metri . Agrariamente ricco, grazie ad
alcuni canali d ' irrigazione, il territorio di Fossano ha anche avuto, e continua ad
avere, un discreto sviluppo industriale, localizzato specialmente in Borgo Sant'Antonio.
Attualmente si tratta di fonderie, di cartiere, di caseifici, di tessiture, di officine
meccaniche, di mulini . Ma di Fossano è da rilevarsi particolarmente l'importanza
commerciale, già notevole in passato, ma ancora accresciutasi da che Fossano è diven-
tata centro ferroviario, effettuandovisi la biforcazione della Fossano-Ceva-Savona e

Veduta parziale di Fossano.
rot . H .nra
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La città di Chieri in una tavola del « Theatrum Statuum Sabaudiae » (fine Seicento).

della Fossano-Cuneo, due linee molto attive . Per largo raggio tutt ' intorno s 'estende
l 'area d 'influenza del mercato di Fossano . L ' aumento della popolazione è chiaro
indice di questo graduale, ininterrotto sviluppo della città . Essa aveva 10 .777 abi-
tanti nel 1685, 14 .647 nel 1 734, 1 4 . 3 89 nel 1774 : che diventano 16 .544 un secolo
dopo (1871), 21 .606 nel 1931, e 20 .227 nel 1951.

Il versante meridionale della collina di Torino con le sue propaggini costituisce
un semicerchio di amene alture, che economicamente fa capo a Chieri . La quale
è antichissima città, perchè ricordata da Plinio col nome di Correo Potentia . Nel
Medio Evo appartenne ai vescovi di Torino, poi fu potente Comune frequentemente
alleato con Asti contro Torino, che le contrastava il redditizio pedaggio di Montosolo
(Pino Torinese) . Nonostante le continue lotte interne ebbe nei secoli XIV e XV
periodi di grande prosperità : dal 1339 cadde sotto il dominio angioino ; nel 1 347
passò sotto quello degli Acaia, e nel 1418 venne a far parte dei domini sabaudi.
La prosperità cui ora si accennava derivò da due fonti principali di reddito : il movi-
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mento commerciale, creato dal trovarsi Chieri sull ' importantissima arteria del traffico
transalpino che da Asti metteva al Moncenisio e al Monginevro, passando per il Pino;
e lo sviluppo di un ' industria tessile specializzata nel cotone per la fabbricazione par-
ticolarmente del fustagno . A servizio di questa industria, nella campagna chierese
si coltivavano diffusamente lo zafferano e il guado, usati come piante tintorie.

Inoltre Chieri ricavava buone entrate per essere signora di un vasto territorio
di notevole produttività agraria, massime per quel che riguarda la vite . Non per
nulla nel 1363 la popolazione di Chieri (6665 ab .) superava quella di Torino

Battistero del Duomo di Chieri.
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(4220 ab .) . Successivamente, l'importanza commerciale di Chieri decadde, o meglio,

si restrinse. Ma l'attività industriale tessile, in gran parte a carattere artigiano,

resse alle più fortunose vicende, e dura tuttora accanto ad altri rami di manifat-
ture . Chieri rimane ciò nonostante un centro ad economia prevalentemente rurale
e la sua popolazione non ebbe gli sbalzi di altre città . I suoi 6665 ab . del 1363
diventarono 9511 nel 1571, ma erano scesi a 7916 nel 1750, per risalire a 10 . 374
nel 1774 . Un secolo dopo, i Chieresi salivano a 15 .033 (1871), ma erano discesi

a 13 .803 nel 1901, per rimanere sui 13 .000 nel 1921 e giungere a 14 .804 nel 1951.
In sostanza, negli ultimi cento anni la popolazione di Chieri si è mantenuta com-
plessivamente stazionaria.

L'agglomerato urbano si è formato alla estremità di uno dei costoloni con cui
la collina di Torino si protende verso la pianura che da Chieri prende nome . La
via Vittorio Emanuele II, che contorna la base del modesto poggio terminale, divide
la città in due parti : la città alta e la città bassa . Nell' alto Medio Evo le mura

cingevano soltanto lo sperone collinoso del quartiere di San Giorgio ma, dopo la
distruzione della città ad opera del Barbarossa, il perimetro delle mura fu sensi-
bilmente ampliato fino a raggiungere in pianura il torrente Tepice e il Rio Passano.
Fu questo il recinto entro cui prosperò l'attività commerciale, e da quel tempo non

si ebbero ulteriori espansioni fino alla costruzione (1874) della linea ferroviaria
Torino-Trofarello-Chieri . Se la parte superiore della città è più tipicamente con-
trassegnata dalle vie strette e dalla frequenza delle case medioevali, tra cui spiccano

le abitazioni signorili con relative torri, nella parte bassa, fervida di affari e di traffici,
si trovano i monumenti che dànno veramente lustro artistico a Chieri : la bella, ampia
cattedrale di forme lombardo-ogivali, il grazioso Battistero, le chiese di San Ber-

nardino e di San Giorgio, l'elegante arco trionfale, la chiesa di San Filippo Neri,
con facciata del Guarini, la lombardo-ogivale chiesa di San Domenico . Queste ed
altre costruzioni religiose sono una eloquente manifestazione dello spirito della popo-
lazione, che ha indotto molte comunità religiose ad aprire in Chieri conventi, semi-
nari e scuole . In tempi recenti, attorno alla stazione e lungo tutto il perimetro della
città in pianura, le costruzioni crebbero di numero . Parecchie nuove industrie	 offi-
cine meccaniche, fonderie, tipografie, ecc . vennero ad aggiungersi a quella delle
coperte, che è caratteristica di Chieri e che è rimasta a rappresentare la tradizione
tessile medioevale, naturalmente in forme nuove . L'attività tessile artigianale è in
progresso, e questo spiega il numero notevole delle ditte chieresi, che solo in quel
campo sono (1951) 152 con 3786 operai . Negli ultimi anni la città si è estesa
con nuove costruzioni ad uso industriale e con ville di proprietà dei maggiorenti
dell'industria locale, sulle strade per Torino e per Villanova-Asti . La comodità delle
comunicazioni con Torino tende a fare di Chieri un centro satellite nella costella-
zione della metropoli . Chieri è centro importante delle comunicazioni automobili-
stiche con il più vicino Monferrato e con l ' Astigiano, ed attira un buon numero
di turisti locali, amanti dell'asprigno v freisa » delle sue colline e della bagna calda,
fatta con i cardi bianchi e teneri per cui Chieri è famosa nella gastronomia torinese.
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Le città dei marchesati e delle Langhe.

Tra le città piemontesi Saluzzo è la sola, dopo Torino, che deve aspetti carat-
teristici della sua fisionomia all 'azione di una Corte : quella dei marchesi che da
Saluzzo han tratto nome e che vi hanno dominato dal 1142 al 1584 . Dal 1584

al 16o1 la città appartenne ai Francesi, poi, salvo il periodo napoleonico, passò e
rimase a Casa Savoia . La città si adagia --- rivestendolo quasi completamente — sul
fianco nordorientale dello sperone roccioso con cui finisce sulla pianura il contraf-
forte spartiacque tra la valle del Po (e la piccola val Bronda) e la val Varaita . La
parte alta della città è come al solito la città medioevale (la prima documentata
menzione di Saluzzo è del 1064), ma arricchita di reliquie artistiche uniche in
Piemonte . A questa parte della città, dominata dalla imponente, fosca mole della
Castiglia, il castello sovrano dei marchesi, si sale dal basso, seguendo alte e strette
viuzze pavimentate di ciottoli e tratti di scalinata, talora chiusi fra i muri nudi od
erbosi di frequenti istituti religiosi . Qui Saluzzo conserva il silenzio delle età cadute,
che tuttora mirabilmente rivivono per chi visiti Casa Cavassa, più che museo dimora
signorile fermatasi sulle soglie del tempo, quale l ' aveva foggiata il gusto e lo sfarzo
della Rinascenza . Magnifico fiore dell'arte gotica è la vicina chiesa di San Giovanni,
di cui è particolarmente ammirata l ' abside . E l ' atmosfera signorile è diffusa anche
da altre interessanti costruzioni, come la settecentesca casa dei marchesi del Car-
retto. Da Casa Cavassa e dal Belvedere, si gode un panorama veramente stupendo
sulla città e sulla pianura sottostanti.

Molto probabilmente prima della collina fu abitata la parte piana di Saluzzo,
sapendosi dell 'esistenza di due antichissimi borghi, qui creatisi per la posizione
prettamente prealpina alla confluenza di più valli . Ma l ' intervento dei marchesi con
la costruzione del castello determinò, o favorì, la formazione del borgo superiore,
dove ben presto si concentrò, insieme alla vita politica, anche quella civile e com-
merciale della città, così strettamente legata, attraverso il Delfinato, alle sorti della
Francia . Due successive cerchia di mura difesero Saluzzo, che nel Cinquecento era
ancora in gran parte limitata al borgo superiore . La parte piana della città si forma
nella prima metà del Seicento, intorno ai ricordati nuclei preesistenti, nei pressi del
Duomo . la più vasta chiesa del Piemonte dopo la cattedrale di Asti . A poco per
volta, mentre la vita cittadina è richiamata in basso soprattutto dal fiorente mer-
cato, la parte medioevale viene abbandonata ai suoi ricordi . Passato è il tempo delle
relazioni col Delfinato . Ora i rapporti si stabiliscono con il resto del Piemonte e
segnatamente con Torino . L ' impronta del Settecento piemontese domina largamente
in Saluzzo bassa, che ha l ' aspetto generale di una città moderna, anche se ha bassi
portici e qualche stradina cieca e stretta .
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Saluzzo raffigurata in una tavola
del <, Theatrum Statuum Sabaudiae (fine Seicento).

Corso Piemonte, corso Italia e via Spielberg, seguendo la base dello sperone,
staccano abbastanza nettamente le due parti della città . Si snodano lungo queste
vie i gangli dell'attività commerciale . Le poche industrie di Saluzzo hanno, per gran
parte, carattere artigianale, e quindi manca in città un quartiere manifatturiero ed
operaio . In tema di industrie basterà ricordare quella del mobilio antico, salita a
diffusa rinomanza. Sicchè, dalla fine del secolo scorso ad oggi, lo sviluppo urbani-
stico di Saluzzo è stato alquanto limitato . La stessa vicinanza della stazione al
nuovo centro cittadino non ha servito a fissare abitazioni o cospicue industrie . Un
lento aggiungersi di nuove abitazioni si verifica a stella lungo le principali arterie
stradali, e principalmente lungo quella di Cuneo. Perduta l ' importanza politica e
strategica di un tempo, Saluzzo era scesa sui primi del Settecento ad appena 4700 abi-
tanti . In neppure un secolo la popolazione si raddoppiò, arrivando nel 1774 a
10.96 abitanti . Crebbe ancora fino a toccare i 16 .627 ab. nel 1901, ma da allora
si stabilizzò su questa cifra, che è ancora quella (16 .227) dell ' ultimo censimento.
E si spiega, non avendo Saluzzo notevoli vie di comunicazioni alle spalle, verso la
montagna ; essendo un nodo ferroviario di limitata importanza (più intenso il movi-
mento automobilistico di linea) ; non alimentando un vivace afflusso turistico ; avendo
poche industrie . Forse per questo rivestono particolare, attraente risalto in Saluzzo
le glorie culturali del passato, dal Bodoni alla Diodata Saluzzo, al Pellico .
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Qualche tocco di maestà e di grazia Casale Monferrato deve indubbiamente al
fatto di essere stata per qualche tempo capitale del Marchesato sotto i Paleologi.
Maggiore sarebbe, tuttavia, il suo interesse monumentale ed artistico, se la posi-
zione sul Po, là dove il fiume abbandona le colline del Basso Monferrato per
avviarsi all ' aperta campagna lomellina, non le fosse valsa una grande importanza
strategica, e per conseguenza una lunga serie di dominazioni varie, di assedi, di
distruzioni . Il primo ricordo certo di Casale risale al 1039 . Da allora la città passò
ai Marchesi di Monferrato, all'Impero, ai Vescovi di Vercelli, agli Aleramici, ai
Paleologi, ai Visconti e poi di nuovo ai Paleologi . Occupata in sèguito dagli Spa-
gnoli e dai Francesi, dopo la pace di Cateau-Cambrésis fu assegnata ai Gonzaga di
Mantova, che ne fecero la capitale di un Ducato . A lungo disputata, poi, tra Francia
e Spagna, Casale ritornò al Duca di Mantova e solo nel 1703 passò definitivamente
a Vittorio Amedeo II di Savoia.

Cessava allora Casale di essere una delle più munite piazzeforti d ' Europa. Ma
la stessa posizione di chiave orientale dei domini sabaudi, in una zona di contatto
tra produzioni collinari e pianigiane diverse, favorì l'incremento dei traffici, per
cui Casale divenne un attivo centro commerciale . Le nuove e più rapide vie di
comunicazione, stradali e ferroviarie, lasciarono un po ' in disparte Casale . Questa
tuttavia divenne il perno di una modesta rete di collegamenti ferroviari con Torino,
Chivasso, Vercelli, Asti, Mortara, Alessandria, e stazione terminale di numerose

La Saluzzo odierna
tende piuttosto a scendere per dilatarsi nel piano.

Fot . Fotocelere
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Un bello scorcio su una piazza di Casale Monferrato.

autolinee con i paesi vicini, che forniscono una abbondante produzione ortofrutticola
ed agraria, in genere, alle sue fiere e ai suoi frequenti mercati . L'industria della

calce, che risale a tempi lontani, e quella più ragguardevole e recente (1876) del

cemento, dando nuovo impulso all ' economia della città, ne hanno pure modificata

la configurazione urbanistica . Moltiplicandovisi le possibilità di vita, anche la popo-

lazione si è andata moltiplicando . 112 .473 ab. del I774 Si sono più che raddoppiati

nel giro di un secolo (27 .514 nel 1871), e altre io .000 anime Casale ha acquistato

dal 1871 ad oggi, con un aumento non completamente uniforme ed ininterrotto.
Escludendone i quartieri di più recente formazione, Casale conserva il perimetro

poligonale che doveva essere quello delle sue potenti fortificazioni circumurbane.
Vicinissimo al Po è il vasto spiazzo ove sorge il castello dei Paleologi . Tra gli edifici
religiosi celebre è la chiesa di San Domenico, bell'esempio di architettura quattro-

centesca . Pure molto lodata è la più antica basilica di Sant ' Evasio, grandiosa costru-

zione lombarda dell'XI e XII secolo . La città era irta di torri . Tra le conservate
spicca quella comunale di Santo Stefano . E tra le costruzioni settecentesche meri-
tano particolare menzione alcune case signorili (palazzi San Giorgio, Treville, Lan-

gosco) . Via Roma, piazza Mazzini, via G . Lanza, rappresentano l'asse della più

intensa vita cittadina . Sono vie abbastanza ampie, con negozi (massime di genere
di abbigliamento) ricchi ed eleganti . Al di fuori della cerchia poligonale, Casale
si è estesa soprattutto ad ovest ad est e a sud . Ad ovest, in prossimità del Po,
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è sorta una zona industriale, con parecchie cementerie : zona che si prolunga in
Rione Ranzone, dove le fabbriche sono più vicine alla collina, da cui si ricava la
marna da cemento . Verso est, oltre la stazione ferroviaria, si è formato un quar-
tiere che ospita buona parte della massa operaia di Casale, costituita da più di
5000 addetti all 'industria manifatturiera, dei quali quasi 3000 occupati nelle cemen-
terie, e 2000 in industrie meccaniche, tessili, dell ' abbigliamento, ecc . Verso sud,
infine, lungo la strada che va ad Alessandria, è sorto un quartiere misto di operai,
di impiegati, di artigiani, di commercianti . Il quartiere orientale della città già
abborda le prime ondulazioni collinari -- noto come belvedere il colle di San-
t 'Anna — con file di casette e di villini . Patria di artisti e di scienziati, Casale si
gloria di una tradizione culturale, che si riflette, tra l ' altro, nel numero e nella fre-
quenza degli istituti scolastici.

Quando si entra in Asti, non si può a meno di ricordare la sua posizione premi-
nente nel Piemonte medioevale, e questo aiuta a far rivivere e a rendere parlanti le
molte tracce, ancora esistenti, di quell ' epoca gloriosa. Veramente Asti è di origine
romana, ma di romano è rimasto assai poco . Colpisce invece sùbito il numero con-
siderevole delle torri, delle case, e dei palazzi privati e pubblici, per cui Asti andò
superba nei secoli XIII-XV, di modo che in certe vie della vecchia città si respira
un ' atmosfera impregnata di memorie e di scorci di vita caratteristici del Medio Evo.

Quartieri moderni di Asti.
In ultimo piano le colline oltre Tanaro.
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Un cantuccio di serenità e di pace in piena Asti . San Pietro in Consavia.

Allora effettivamente Asti, in passato Ducato longobardo, poi contea franca, quindi
Comune recalcitrante al Vescovo e al Barbarossa, da cui venne distrutta, e final-

mente schieratasi dalla parte imperiale, favorita dallo sviluppo dei traffici interna-
zionali lungo la valle del Tanaro e dall'attività commerciale e bancaria dei suoi

cittadini, svolgentesi in tutta Europa, Asti, dicevamo, era il più potente Comune
del Piemonte . Tanto che potè vittoriosamente lottare per parecchio tempo contro
i Savoia e contro gli Angioini . Ma sul principio del secolo XIV le discordie inte-

stine cominciarono a minare le esuberanti energie astigiane, e la città dovette sotto-
mettersi ad Amedeo V di Savoia, poi a Roberto d'Angiò, e poi ancora a Luchino
Visconti . Dai Visconti per via di matrimoni passò a Carlo V e da Carlo V ad

Emanuele Filiberto, che ne divenne effettivo signore nel 1 575 .
Le fortune commerciali ed industriali di Asti, e, più in generale, la sua impor-

tanza storica, appaiono strettamente condizionate dal fatto che la città domina la
media valle del Tanaro, nel punto in cui essa muta bruscamente direzione volgendo
da nordest a sudest, e in cui riceve da sud le vie che dalla Liguria, attraverso le

Langhe, puntano più direttamente verso Torino e la valle d'Aosta . Ma bisogna anche
tener conto della larga base territoriale che Asti potè formarsi sull'uno e sull'altro
versante della conca del Tanaro. Quanto alla posizione topografica, il primo nucleo
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dell ' agglomerato urbano sorse sul fianco meridionale di un poggio, presso la con-
fluenza del Borbore col Tanaro . La città antica, chiamata nel Medio Evo « recinto
dei nobili », si adagia sul poggio ora ricordato, che mostra avanzi notevoli di mura
e le rovine di due castelli . Ha per limiti, a sud la via XX Settembre, ad ovest la
chiesa di Santa Caterina, ad est la piazza Alfieri, e presenta un perimetro quasi
circolare . Nel secolo XII la città s'ingrandì, includendo nelle sue mura alcuni
borghi . Questa parte, detta appunto « recinto dei borghigiani », portò Asti ad esten-
dersi fino all ' attuale stazione a sud, e alla piazza IV Novembre verso ovest, e cioè
sulla direzione delle strade per Alba e per Alessandria . Alcune vie del « recinto
dei nobili », come le vie Gioberti, Natta, Roero, XX Settembre, relativamente strette
ed irregolari nel loro andamento, sono le più meritevoli di attenzione per le costru-
zioni medioevali, in cui figurano spesso come caratteristiche architettoniche, pecu-
liari di Asti, portali e finestre ogivali con archi formati da uno o più giri di mattoni,
alternati a conci di arenaria gialla.

Dopo il secolo XIV, lento fu lo sviluppo urbano della città, anche e soprattutto
per la sua decadenza come centro commerciale . Prova di questa decadenza è il
numero di abitanti che Asti contava nel 1571, e cioè 8339 . Corso Alfieri è rimasto,
come in antico, la principale arteria cittadina, sull ' asse della strada Torino-Alessandria-
Genova, ma alla sua estremità orientale, oltre piazza IV Novembre, si sono formati
degli isolati prevalentemente popolari fra ampie piazze e vie larghe e diritte . Anche
verso nord, e precisamente lungo corso Dante, la città si è ingrandita . Qui però,
sui fianchi della collina, le costruzioni sono molto signorili, e ad esse si alternano
scuole, uffici, ville, giardini, in un insieme arioso e ridente . Anche l'attività indu-
striale ha attecchito in Asti, ma con varietà di produzioni ignote alle manifatture
antiche, quasi tutte tessili . Si hanno così fonderie, fabbriche di liquori, di fiammi-
feri, di stoviglie, di oreficerie, di maglierie, ecc ., con sedi più frequentemente ubicate

lungo il Corso alla stazione . Nel 1951 7300 erano gli addetti alle industrie mani-

fatturiere astigiane . Infine la creazione della provincia di Asti, avvenuta nel 1 935,
elevò il tono della vita cittadina con l ' apporto di funzioni amministrative.

Ma tutto ciò non toglie che Asti s'imponga pur sempre come centro di un fertile
retroterra agricolo, celebre specialmente per i suoi vini e per le sue industrie enolo-
giche, e rinomato per l'importanza dei suoi mercati, che hanno trovato sede con-
venientissima nella bassura della grande piazza Emanuele Filiberto, fra il centro
cittadino e la stazione . L'afflusso ad Asti dai dintorni è facilitato da linee ferroviarie
locali (Asti-Casale, Asti-Acqui, Asti-Chivasso, Asti-Alba-Bra) e da numerose linee
automobilistiche . D'altro canto, alla prosperità agricola della zona contribuisce la
città stessa, con i magnifici orti che si sono installati sui terreni alluvionali del

Tanaro, facilmente irrigati mediante numerosi pozzi . Si tratta di una produzione

che trova smercio anche all'estero . A questo più vasto raggio di relazioni Asti si
presta come importante stazione sulla linea Torino-Genova-Roma, approfittando
della quale il turista può agevolmente rendersi conto delle principali caratteristiche
della città e dell'interesse dei suoi monumenti . Tra questi, vanno specialmente
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Veduta di una parte di Alba . A destra s'intravvede il Tanaro .



ricordati il romanico battistero di San Pietro, il palazzo Alfieri, e la grandiosa catte-
drale, nota come la più vasta chiesa del Piemonte, la torre Troiana o dell ' Orologio,
e la collegiata di San Secondo . Sotto i vari impulsi d 'ordine storico, economico,
amministrativo ed anche culturale via via ricordati, Asti ha veduto i suoi abitanti
aumentare da 14.365 — quanti erano nel 1 774 a 31 .033 nel 1871, a 39 .2 5 1
nel 1901, a ben 52 .000 nel 1951.

Potente Comune nel Medio Evo, come Asti, Alba non si è, in sèguito, mante-
nuta all ' altezza della vicina città rivale, soprattutto perchè, pur essendo situata essa
pure nella valle del Tanaro, è tagliata fuori dalle grandi comunicazioni con Torino,
con Alessandria e con Genova, ed ha una più ristretta zona d ' influenza stradale-
commerciale, oggi limitata all ' alta Langa sudoccidentale e alla prospiciente area
collinare oltre Tanaro . Il sito di Alba appare già popolato in epoca preistorica, ma
romana è la fondazione della città, col nome di Alba Pompeia . Rimase a lungo sotto
la signoria dei Visconti ; poi, diventata libero Comune, gareggiò con Asti nel com-
mercio e nell ' attività bancaria, intessendo anche accordi diretti con Genova . Sotto
gli Angioini fu sede del governo regionale. Soggiacque successivamente al Mon-
ferrato, di nuovo agli Angioni, poi ai Visconti, quindi nuovamente al Monferrato
(Paleologi e Gonzaga) . Disputata fra Carlo V e Francesco I, entrò definitivamente
a far parte dello Stato sabaudo nel 1531, con la pace di Cherasco.

La città, che si è sviluppata in un tratto di ubertosa pianura, alla confluenza del
torrente Cherasca col Tanaro, potè contenere, entro la cerchia muraria poligonale
dell'età romana, la popolazione dei periodi successivi : popolazione che, anche in
epoca moderna, subì poche variazioni (7135 ab . nel 1774 ; 8286 ab. nel 1838) . Ciò
spiega anche come oggi si riconosca assai bene l ' antica struttura urbana, col peri-
metro segnato da spaziosi viali, e con le vie interne improntate all ' angustia e al
disordine caratteristico del Medio Evo . Alba incominciò ad infittirsi di abitanti e
ad ingrandirsi qualche poco nella seconda metà del secolo scorso, mantenendo,
tuttavia, una fisionomia economica agricola ed artigiana, con attività commerciale
dominata dal mercato vinicolo . In sèguito, la produzione ortofrutticola del suo
retroterra, l'incremento di una razza bovina locale, pregiatissima, in aggiunta alle
sempre più famose risorse in tema di vini, dettero un sensibile slancio al movimento
cittadino e all ' immigrazione di gente dal contado, tanto che la popolazione di Alba
salì a 12 .178 ab . nel 1821 e a 13 .900 nel 1901 . In tempi ancora a noi più vicini,
si affermò in Alba l ' industria enologica, con importanti stabilimenti . E nel secondo
dopoguerra, superando le difficoltà create dalla mancanza di vie di comunicazione
di grande importanza, nuove industrie si impiantarono con successo ad Alba . Accen-
niamo, specialmente, ad una cospicua impresa dolciaria e ad un modernissimo sta-
bilimento tessile. Tutto sommato, si contano in Alba più di 2000 operai.

La città ha, dunque, dovuto espandersi, e lo ha fatto specialmente lungo
corso Italia e al di là della stazione, verso sudovest, e cioè verso la collina che
fa da ridente sfondo al complesso urbano . Mentre l'attività industriale veniva a
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La graziosa edicola che richiama l'at-
tenzione sulla Bollente di Acqui.

B. Stefani

compensare una relativa decadenza del mercato agricolo di Alba (eccezion fatta
per quello del bestiame), si originava verso Alba un discreto movimento turistico,

alimentato oltrechè dalla tradizionale « fiera del tartufo e dalla rinomanza dei risto-
ranti locali, dai frequenti, pittoreschi castelli dell 'Albese, ed anche dai monumenti
cittadini, fra i quali appaiono degni di rilievo il Duomo e parecchie belle case e
torri medioevali, ragguardevoli per la loro ricca decorazione in cotto . Nelle imme-
diate vicinanze della città, sul margine di una palude ora scomparsa, fu scoperta
una delle maggiori stazioni neolitiche d'Italia.

Sebbene derivi il nome e l ' antica fama dalle acque calde e medicamentose che
vi sgorgano dall'interno del suolo, Acqui non è soltanto una città termale . Essa deriva
piuttosto la sua dignità di città dal fatto di accentrare la vita di buona parte del-
l'Alto Monferrato . E ciò fin da tempi remoti, da quando Acqui era centro romano
col nome di Aquae Statiellae : da quando era Ducato longobardo e contea franca
e Comune della lega longobarda . Si sottomise nel 1278 al marchese di Monferrato,
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e la sua importanza regionale fu allora riconosciuta col farne la capitale del Mon-
ferrato al di qua del Tanaro . Subì poi altre diverse signorie . Nel 17o8 passò ai
Savoia . La città si formò e si sviluppò inizialmente ai piedi del poggio su cui
venne poi costruito il castello dei Paleologi, vicino alla confluenza del torrente Medrio
con la Bormida, in un punto in cui la valle si allarga tra amene colline . Nella pianta
topografica si distingue nettamente l ' ambito della città vecchia, che, ingranditasi per
successivi ampliamenti di mura, intorno al 1700 comprendeva quasi tutta l ' area oggi
racchiusa tra corso Cavour, corso Dante, corso Viganò, il castello e i giardini,
piazza San Guido, corso Roma : area caratterizzata dal solito dedalo di vie piuttosto
strette su cui dànno alte case severe . Entro questa parte della città sgorgano dalla
terra varie sorgenti calde, di cui la più nota è la Bollente, sull ' omonima piazzetta.
Il getto d 'acqua a 75°, avvolto in una continua nebbia di vapori, è protetto da una
graziosa edicola ottagonale, di linea classica . Pure nella città si offrono al visitatore
interessanti monumenti architettonici, come l ' assai ampio Duomo e l ' ancor più antica
basilica di San Pietro, a lungo abbazia benedettina.

Il passaggio della città a Casa Savoia ne valorizzò la posizione in val Bormida,
agli effetti delle comunicazioni con Alessandria e con Genova . E la città, fatta
intanto capoluogo di provincia, iniziò ad ingrandirsi lentamente, mentre la popo-
lazione, che nel 1 774 ammontava a 6097 anime, prese ad aumentare, quasi raddop-
piandosi nel secolo successivo (11 .153 ab . nel 1881) . In questo lasso di tempo,
tutto intorno all'antico nucleo urbano sorsero costruzioni civili e pubbliche, su
piazze ampie e vie diritte, che rinnovarono completamente il volto della città . Tra
il 1 848 e il 1898 Acqui ebbe un ' espansione, fuori dell ' ultima cinta muraria, quasi
uguale alla superficie della vecchia città . Dopo, l ' accrescimento fu più lento, ma
si accompagnò ad una più accentuata differenziazione funzionale delle diverse parti
che andarono profilandosi nella città . Anche perchè al principio del secolo Acqui,
che già nei secoli precedenti aveva avuto qualche timido accenno di attività indu-
striale, cominciò ad ospitare importanti manifatture, cui altre tennero dietro (pasti-
fici, vetrerie, officine meccaniche, fonderie, fornaci, ecc .) . Queste industrie si localiz-
zarono di preferenza tra la ferrovia e la Bormida, in un unico borgo a sudest del
vecchio nucleo, a sinistra del corso Bagni, che collega la città alle vecchie Terme
site al di là del fiume . E questa zona industriale continua ad accrescersi, come si
accresce a sudovest dell ' Acqui vecchia e sulla destra di corso Bagni un quartiere
operaio, con case ed aree verdi.

L' interno della città ha assunto un più netto carattere termale e commerciale.
Qui, di fatto, sono state costruite le nuove terme ed un complesso di imponenti
alberghi . A nord, lungo corso Italia, verso la collina, si sviluppa un altro quartiere
prevalentemente industriale . Finalmente oltre Bormida, una nuova propaggine cit-
tadina viene formandosi attorno alle vecchie terme . Queste, cominciate a costruire
dai Monferrato nel secolo XVI, furono poi ampliate dai Savoia, e ultimamente arric-
chite di nuovi padiglioni, d ' un magnifico parco e d ' una piscina termale, che è la
più vasta del genere in Europa. Dal ponte che attraversa la Bormida, in prosecu-
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zione di corso Bagni, si ha la suggestiva visione delle maestose arcate superstiti d'un
acquedotto romano, che valicava il fiume su pilastri affondati nel suo ampio greto.

Non ultima, questa visione, fra le attrattive turistiche di Acqui, facilmente raggiun-
gibile in ferrovia, per essere stazione d'incrocio della Genova-Ovada-Asti e del-
l'Alessandria-Savona . Di grande movimento, massime per i trasporti petroliferi tra
Savona e il retroterra piemontese e lombardo, è la strada statale 30 che attraversa
Acqui in pieno . La città contava nel 1951 16 .254 ab ., dei quali 2129 addetti alle
industrie manifatturiere.

Le città delle terre di nuovo acquisto.

Come ogni notevole bacino vallivo, quello della Toce incentra la sua vita in
un agglomerato urbano, Domodossola, che, già esistente in epoca romana, si è

affermato nel Medio Evo come sede di una contea, entrata poi a far parte dei pos-
sessi dei Vescovi di Novara, e poi dei Visconti . L ' antico borgo la Domus Oxulae
o la Oxula dei documenti del secolo XII — doveva la sua preminenza tra gli altri
centri_ della valle alla posizione che ne faceva, e continua a farne, il punto di con-
vergenza di strade a carattere internazionale : quella del Sempione, la Vigezzina e
quella dell'alta val Formazza . Alle strade si sono recentemente affiancate le linee
ferroviarie, pure internazionali, del Sempione e della val Vigezzo.

La città ha, dunque, sempre avuto importanza preminentemente commerciale e
come nodo di comunicazioni . In passato Domodossola era rinomata anche per le
sue attività artigiane . Durante e dopo la prima guerra mondiale, col rapido espan-
dersi dell ' industria, la cittadina assunse in parte un nuovo volto ed un veloce ritmo

. di espansione demografica ed economica . I 1207 ab . del 1774 erano saliti a 2873
nel 1901, a 7578 nel 1921 . Dal 1921 al 1951 la popolazione si è quasi raddoppiata,
passando a 13 .552 abitanti . La città, costruita sulla grande conoide del torrente Bogna,
ne rispetta la morfologia a vasta schiena d ' asino . Nel 1852 Domodossola, era ancora
quasi interamente chiusa nel perimetro murario . Tale è rimasta la zona del centro
antico, in cui si trovano i principali monumenti cittadini, dalla storica collegiata
al palazzo cinquecentesco dei Silva, ai musei che testimoniano vivaci interessi cul-
turali . Al dosso roccioso del Monte Calvario corrisponde una zona di carattere
scolastico-religioso . Recenti quartieri sono quello industriale, in basso, vicino alla
Toce, costituito dal complesso delle costruzioni del parco ferroviario e dai mag-
giori stabilimenti industriali (siderurgici, meccanici, chimici), e quello residenziale,
a nord, lungo la strada del Sempione.

La città, che in un secolo ha visto sestuplicata la sua popolazione e accresciuta
l'area fabbricata di ben ventinove volte, si espande per digitazioni che accompa-
gnano le strade più importanti . Tale accrescimento e le nuove funzioni industriali
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non tolgono per altro a Domodossola l ' atmosfera di città di confine, che si respira
specialmente nei pressi della stazione e nella assai pittoresca piazza del mercato.

Il fatto che il principale nucleo di Novara sia sorto su di un modesto rialzo
del terreno, isolato tra le alluvioni del Ticino e dell ' Agogna, e bastevole tuttavia
a dominare la pianura circostante, prova evidentemente l ' importanza strategica che
si annetteva al possesso di quell ' altura . Ma le ragioni della difesa non basterebbero
a spiegare Io svilupparsi della città, se non si tenesse anche, e soprattutto, conto
della sua ubicazione, al centro di una raggiera di strade, con un asse principale
rappresentato dalla grande via, forse preistorica, che univa Milano a Vercelli . Rimane
a Novara (Novaria) l ' impronta del dominio romano nel caratteristico impianto a
scacchiera della zona centrale . Ma, a parte ciò, poco rimane della storia secolare
della città . Questa, essenzialmente avvantaggiata dalla sua posizione di confine tra
Stati irrequieti e contesi dalla Francia, dalla Spagna, dall ' Austria, scontò con assedi
e con parziali distruzioni il valore attribuito al suo possesso. Sicchè il suo aspetto,
quale ancor oggi s ' impone, Novara lo deve ai tempi relativamente tranquilli della
monarchia piemontese, dalla seconda metà del Settecento all ' Ottocento, sotto Carlo
Emanuele III e Carlo Alberto . Tale aspetto, prevalentemente neoclassico, è carat-
teristico della città compresa nel pentagono dei bastioni alberati che seguono l ' anda-
mento delle vecchie mura abbattute.

Per qualche tempo la vita della città stagnò nelle strette, severe vie del centro,
isolato ed alto sulla pianura . Tutto intorno erano degli avvallamenti erbosi (« cunette »)
che lo separavano dai sobborghi sottostanti . E pertanto la popolazione nella città
vecchia andava addensandosi . Gli 11 .913 ab. del 1774 erano saliti a quasi 30 .000
un secolo dopo, per diventare 45 .248 nel 1901 . Alcune delle cunette ora ricordate

Fot . Fotocelere

Veduta panoramica
di Domodossola sulla
spaziosa pianura en-
trovalliva della Toce .
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Come si presenta dall'aereo una parte di Novara.

vennero trasformate in ridenti giardini e campi da giuoco. Altrove, l'area fabbricata

oltrepassò la cerchia dei bastioni, lungo le direttrici delle grandi vie di comunica-
zione, verso Torino, verso la Valsesia, verso i laghi, verso Milano . Fino alla metà
del secolo scorso Novara ebbe importanza quasi esclusivamente commerciale, come

attivissimo mercato agricolo . E dalla terra, ancor più che dal commercio, traevano,
e traggono ancora, pingui rendite le classi aristocratiche e borghesi della città . Poi,
mentre un più attivo movimento si creò intorno agli uffici della città, diventata
capoluogo di provincia, prese ad avviarsi un processo di industrializzazione che

trovò sedi convenienti negli avvallamenti semivuoti, ai piedi della altura centrale.
Vennero così formandosi intorno alla città in espansione tre zone industriali : una
meridionale, dove prevalgono le fornaci ; una occidentale (San Martino) dove sono
sorti numerosi stabilimenti siderurgici e meccanici ; e una terza, la più importante,
a nordest, tra Sant'Andrea e Sant 'Agabio, in cui lavorano stabilimenti tessili (coto-
nifici, setifici), chimici (ammoniaca e derivati, concimi chimici, ecc .) e numerose
riserie, nella cui attività si riflette il carattere agrario di molta parte della cam-
pagna novarese.

Nodo ferroviario di notevole importanza, non solo come attiva stazione sulla
Torino-Milano e sulla più breve linea ferroviaria tra Domodossola (e cioè la Sviz-

zera) e Genova, ma anche stazione di testa per parecchi tronchi vicinali, Novara
ha pure un intenso movimento di autocorriere . Di qui, l ' ardita soluzione, mediante
ponti a farfalla, dei gravi problemi che imponeva il collegamento fra il centro della
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La caratteristica, agilissima cupola antonelliana di Novara .
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città e le strade di grande traffico verso nord ; collegamento impedito dagli impianti

ferroviari . Turisticamente Novara non manca di richiami, fra i quali la tradizione

locale mantiene costantemente vivo quello della famosa battaglia risorgimentale e
dei luoghi in cui si svolse, presso l'antico borgo della Bicocca . Ma più che nei suoi

monumenti	 il Duomo, il Battistero, il medioevale Broletto, il Palazzo del Comune,
l'altissima cupola antonelliana che, come la torinese, è essa pure diventata un ele-

mento caratteristico della fisionomia della città Novara offre interessi culturali
di notevole valore nel suo archivio capitolare, ricco di preziosi codici, nella biblio-
teca Negroni, una delle più aggiornate che abbiano le città di provincia, nelle isti-

tuzioni musicali (fra cui il famoso teatro Coccia), che danno lustro ad una antica
tradizione artistica, nelle officine come l'Istituto Geografico De Agostini, la cui
produzione scientifica e didattica ha larga diffusione anche all'estero . Così, questa

solida, pratica città - che con i suoi 70 .000 ab . è il terzo tra i più popolosi centri

del Piemonte, dopo Torino ed Alessandria — si dimostra non meno sensibile alle
voci della cultura e dell'arte che a quelle del tornaconto e dell'iniziativa economica.

Da un « consorzio degli uomini » di quattro antichi Comuni — Rovereto, Ber-
goglio, Marengo e Gamondio consorzio effettuatosi per opera della Lega lom-

barda, si ritiene sia sorta attorno al 1158, auspice il Papa Alessandro III, la città

che da lui doveva prendere il nome di Alessandria . Il nuovo nucleo urbano s ' im-

piantò sul Tanaro, poco a monte della confluenza con la Bormida, e sùbito si fece
valere per l'importanza della sua posizione geografica rispetto alla intera pianura

padana . Posta nella pianura di Marengo, un po' fuori del suo centro, ma in modo
da potere ugualmente dominare la valle della Scrivia, da cui scende la strada che
varca il passo dei Giovi e congiunge il Piemonte col mare, la città sorveglia il punto

di divergenza di questa strada, che si biforca in due rami, verso i due maggiori
centri della pianura padana, Milano e Torino . Così Alessandria, che dista poco dallo
sbocco del corridoio del Tanaro, guarda contemporaneamente i passi delle Alpi
col Mar Ligure, e i passaggi dalla Lombardia e dall'Emilia a Torino . Questa è la

ragione della grandissima importanza che ha rivestito Alessandria come piazzaforte.
Dal 1198 al 1348 libero Comune, Alessandria lottò contro Comuni vicini, obbe-

dendo in sèguito agli Aleramici, agli Angioini, ai Visconti . Dal 1348 al 1 708 rimase
sotto i Visconti, gli Sforza, e gli Spagnoli, e nel 17o8 fu ceduta al Duca Vittorio
Amedeo II di Savoia . Gli avvenimenti di guerra, intrecciati a questi numerosi pas-
saggi di sudditanza, procurarono ad Alessandria assedi, distruzioni, rifacimenti par-
ziali per lasciar posto ad opere di fortificazione . Di qui, e dalla preminente funzione
logistica e strategica del centro urbano, la sua povertà di opere d ' arte in campo
architettonico . Nell'insieme della città è distinguibile un nucleo medioevale, com-

preso fra lo spalto Rovereto e la via Mazzini a nord-nordest, la via Venezia e le
vie Tripoli e San Dalmazzo a destra, e una linea che, passando per il centro attuale
della città, giunge quasi fino al Tanaro . È un'area di case piuttosto basse, ammas-
sate tra vie asimmetriche, senza giardini, o spiazzi verdi . La città moderna costituisce
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Alessandria s'allarga nella sua vasta pianura.

una specie di aureola tutt ' intorno al nucleo antico, delimitata all ' esterno dagli spalti
e cioè dai larghi viali alberati, che segnano il tracciato poligonale delle fortificazioni
prenapoleoniche . Solo verso il Borgo Orti le costruzioni valicarono lo spalto Rovereto
per congiungersi al borgo stesso ed inglobarlo alla massa della città . Dal lato opposto,
la città moderna venne a contatto con l ' antico, forse preistorico, sobborgo del Cristo.
Nella cerchia urbana vivevano nel 1741 22 .084 abitanti.

Gli ingrandimenti della città effettuatisi nel secolo scorso avvennero sotto la
spinta di un cospicuo accrescimento demografico, conseguente, a sua volta, ad una
aumentata importanza commerciale e industriale della città, giunta a buon punto
per compensare la città stessa del suo scaduto valore come piazzaforte . Il più intenso
movimento degli scambi va attribuito, in gran parte, alla posizione geografica di
Alessandria, fra Piemonte meridionale, Liguria, Lombardia ed Emilia : posizione
che ne ha fatto un centro ferroviario di primissimo ordine . Oltre le grandi linee che
la toccano mettendola in rapidissima comunicazione con Torino, Genova, Milano
e Bologna, ben altre nove linee ferroviarie vi fanno capo, per un movimento com-
plessivo che non si allontana di molto dai 200 treni giornalieri . Strettamente legata
al suo contado, che ne rifornisce gli importanti mercati agricoli (specialmente per
quel che riguarda il bestiame), Alessandria è pure stazione di testa per un gran
numero di linee automobilistiche vicinali .

547



Quanto all'industria, essa venne ad arricchire la fisionomia urbana di Alessandria
nell'ultimo quarantennio, e tenendo dietro all'esempio di quel Borsalino cui la città
deve la sua indiscussa rinomanza nel campo della fabbricazione del cappello di pelo

fine, drizzò i suoi stabilimenti di preferenza nella zona periferica di sud-sudest, in
vicinanza di un quartiere tipicamente residenziale (Pista) . Si stabilirono qui opifici

tessili e meccanici, fabbriche di costruzioni in ferro, di profumi, di apparecchi radio-

fonici, ecc . Una passeggiata in corso Roma, col movimento delle macchine e con

lo sfolgorio delle luccicanti vetrine, basta a dare un'idea della fervida vita che anima
Alessandria e della sua popolosità . In poco più di un secolo, di fatto, e cioè dal 1774

al 1881, la città vide più che raddoppiarsi il numero dei suoi abitanti, che salirono

a 71 .298 nel 1901 e a 82 .137 cinquant ' anni dopo, facendo di Alessandria la più

popolosa città del Piemonte dopo Torino, con una massa operaia di ben 25 .00o unità.

Qualche bell'edificio settecentesco, come il Palazzo Municipale e quello del Governo
— Alessandria è capoluogo di una provincia assai vasta, ma dimezzata nel 1 935,

per formare quella di Asti	 la chiesa di Santa Maria di Castello, una pinacoteca,

un museo, meritano di richiamare l'attenzione del visitatore amante di cose artistiche.
Ma per l'uomo colto, in genere, è d'obbligo una puntatina alla vicinissima Marengo,

Aspetti della nuova viabilità ad Alessandria nei pressi del Tanaro .
Fot I ott KtIC rC

54 8



Anche a Tortona un grattacielo è una nota di modernità
fra le vecchie case di un glorioso centro.

ricca di memorie napoleoniche, e alla Cittadella che, al di là del Tanaro, ancora
impressiona con lo sviluppo e la grandiosità delle sue costruzioni ormai silenziose.

Fondata assai probabilmente in relazione all'apertura della « via Postumia », tra
Piacenza e Genova, e poi fatta capo di altri due tronchi stradali, per Savona e per
Torino, Tortona, la Julia Derthona dei Romani, continuò nel tempo a vivere di
questa antica vocazione stradale, connessa soprattutto al dominio della valle della
Scrivia . Di fatto, Tortona è situata sulla riva destra della Scrivia, al piede di una
punta collinosa con cui termina, tra Scrivia e Po, l 'Appennino ligure-piemontese.
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Animoso Comune nel Medio Evo, più volte distrutta, si dette nel 1347 ai Visconti.
Fu poi, per brevi periodi, in possesso dei Savoia, che la ebbero definitivamente per

il Trattato di Aquisgrana . Città di notevole importanza anche strategica, subì assedi
e ne ebbe in compenso sempre più irrobustito il Castello, che con la Fortezza la
domina dall'alto della collina poco fa ricordata.

Lungo l ' asse centrale della sua architettura urbana, che è la frequentissima
via Emilia, la città si stira disponendosi a semicerchio attorno allo sperone collinare.
Delle antichità cittadine fornisce un'accurata documentazione il museo romano, di
recente riordinato . Del Medio Evo poche sono ancora le costruzioni in piedi . La
Tortona moderna tende, da un lato a propagginarsi verso i colli circostanti, dall'altro
verso e intorno alla stazione e alla via Emilia . Qui si dispongono particolarmente
le industrie, tra le quali più notevoli le metallurgiche, le meccaniche, le tessili, le
laterizie, l'enologica . La città rimane, tuttavia, un attivo mercato agricolo per l'am-
piezza e la ricchezza di un territorio che, servito da numerose linee automobilistiche,
fornisce a Tortona ortaggi, frutta, bestiame . Anche come centro ferroviario Tortona
ha una sua importanza determinata dalla posizione . Ma soprattutto in grazia dello
sviluppo dei trasporti automobilistici e camionistici sulle grandi strade da e verso
la Liguria, la Lombardia e l'Emilia, Tortona ha rinnovato i suoi fasti di nodo stra-
dale di prim ' ordine. Specialmente numerose le autocisterne che vi fanno tappa.
Anzi un gruppo di imprenditori tortonesi ha in mano buona parte del servizio
di autocisterne in provenienza dai porti di Savona-Vado, Genova e Livorno . Vecchie
e nuove funzioni danno ragione del considerevole aumento della popolazione che,
duplicatasi in poco più di cento anni, dal 1774 al 1881, saliva ancora a 17 .457 nel 1901

e a 23 .516 nel 1951, con un totale di 6236 operai.
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CAPITOLO QUATTORDICESIMO

CENNI DESCRITTIVI DELLA VALLE D 'AOSTA

I precedenti storici e i limiti dell 'autonomia.

Abitata in epoca preromana da un piccolo popolo locale di incerta origine etnica,
i Salassi : latinizzata per effetto della conquista romana ma segregata dalla pianura
e quindi dal resto della penisola per una serie di strozzature ; incuneata in seguito
fra il mondo francese e quello elvetico : ad essi legata attraverso i funicoli del Pic-
colo e del Grande San Bernardo, ma al tempo stesso gelosa della sua indipendenza,
la valle d ' Aosta ebbe presto coscienza di una sua innegabile omogeneità di genesi
di vita, di costumi, di tradizioni, di parlata

	

omogeneità accresciuta dal relativo
isolamento e dai contrasti fra i grandi domini circostanti 	 e si diede istituti ed
ordinamenti propri . I conti e i duchi di Savoia fin dall'inizio del loro potere sulla
valle d'Aosta riconobbero l'autonomia di questa piccola patria, largheggiando in
privilegi e libertà, che ogni nuovo sovrano veniva a riconfermare con rito solenne
nella cattedrale di Aosta alla presenza dei tre Stati riuniti.

Le più antiche concessioni risalgono al 1191 quando Tommaso I, allo scopo di
frenare l'arbitraria strapotenza dei signorotti locali, andò appositamente ad Aosta,
per largirvi la così detta Carta delle Franchigie . Ripresa nel 1253 da Tommaso II
la Carta subì ulteriori modifiche e amplificazioni : l'unità fisica ed antropica della
valle d ' Aosta aveva trovato conferma in campo politico ed amministrativo con
l ' erezione della valle stessa a Ducato, avvenuto nel 1238 . I conti di Savoia ne rice-
vevano l ' investitura, acquistando per tal modo la formale signoria che già possede-
vano di fatto . Era fatale che coerentemente al corso delle sue acque la valle d 'Aosta
seguisse le sorti di una signoria destinata a rafforzarsi sul versante italiano . L'accen-
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Avanzi del teatro romano di Aosta . L' arco inquadra la torre del Bailliage .



tramento dei comandi, sancito negli Statuta Sabaudiae del 1430, portò il primo colpo
di piccone all ' esercizio delle franchigie valdostane . Nel 1466 con Amedeo IX si
tennero le ultime udienze generali.

Nei decenni di mezzo del secolo XVI, durante lo sfacelo dei domìni sabaudi,
il Ducato d ' Aosta, governandosi come paese quasi autonomo, riuscì abilmente a
conservare la neutralità ed a risparmiarsi disastrose invasioni, pur offrendo l ' estremo
rifugio ai suoi signori . Per ricompensare questa fermezza e questa fedeltà Emanuele
Filiberto, pur teso nello sforzo di cancellare tutte le divisioni e le disparità, lasciò
sussistere il Consiglio dei Commessi dichiarando solennemente che : « le pais d 'Aouste

est une province séparée qui ne dépend de nos autres provinces deva et delà les monts ».
Le Regie Costituzioni del 1770 segnarono la caduta dei privilegi goduti per tanti
secoli e seppellirono gli istituti valdostani : i tre Stati, il Consiglio dei Commessi,
il « livre des Connaissances » e il « Coútumier » o più esattamente libro dei « Coútumes

du Duché d ' Aoste » di cui è stata curata dal Consiglio della Valle nel 1959 una nuova
edizione in superba veste tipografica . Tuttavia il « Règlement particulier pour le Duché

d'Aouste » accordato nel 1773 da Vittorio Amedeo III concesse speciali temperamenti

Vecchio e nuovo nel castello di Avmavilles.
Fot . S'te ani
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e deroghe alle disposizioni contemplate nelle Regie Costituzioni . Come Ducato la
valle d'Aosta fu assorbita dal Regno nel 1822 e affinchè sopravvivesse, almeno di
nome, nel 1845 Carlo Alberto stabilì che il nipote principe Amedeo portasse il
titolo di Duca d'Aosta.

La particolare condizione fatta alla valle d'Aosta nell'insieme dello Stato sabaudo

si spiega anche ricordando che, di tutto lo Stato stesso, la valle d ' Aosta è la regione
che meno ebbe a soffrire delle dominazioni straniere . Salvo brevissimi periodi di
soggezione francese, appartenne ininterrottamente alla dinastia sabauda e non
senza ragioni fu chiamata Aouste la Pucelle . Il tradizionale regime di autogoverno
goduto per secoli dalla valle d'Aosta ha ripreso vita e figura giuridica nello Statuto
di Regione autonoma che la Costituzione italiana ha riconosciuto alla valle d 'Aosta.
Il limite inferiore della Regione, e cioè il torrente Lvs fra i comuni di Pont-St .-Martin
e Carema, è ancora quello che i Borgognoni, i Franchi, i prìncipi, conti e duchi di
Savoia rispettarono.

La Regione, nei limiti del potere legislativo statale e nel rispetto dell ' interesse
nazionale, esercita la funzione legislativa specialmente in materia di polizia locale,

di urbanistica, di trasporti, di acque, di caccia e pesca, di artigianato, di industria
alberghiera, di turismo, di toponomastica . Ma sino ad ora la Regione ha limitato
la sua attività legislativa al campo delle norme di integrazione e di modificazione
delle leggi statali vigenti . Per altro, alla Regione sono state attribuite, con leggi spe-
ciali, la competenza amministrativa e la gestione diretta di numerosi ed importanti
servizi già di spettanza di uffici statali e di enti locali soppressi.

Il territorio della valle d ' Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce
zona franca . Sono organi della Regione : il Consiglio della Valle, eletto per quattro
anni, composto da 35 consiglieri e da un Presidente ; la Giunta regionale, il cui Pre-
sidente, eletto dal Consiglio della Valle tra i suoi componenti, è il capo dell ' ammi-
nistrazione della Valle e rappresenta la Regione . Gli assessori preposti ai singoli
rami dell ' amministrazione sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente
della Giunta . La Regione, sentite le popolazioni interessate, può istituire nei propri
territori nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni . La facoltà
di sciogliere i Consigli dei Comuni è esercitata dalla Giunta regionale, sentito il
Consiglio della Valle . Il Presidente della Giunta regionale, per delegazione del
Governo della Repubblica, provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, la cui
tutela, solo in casi eccezionali può essere assunta direttamente dal Governo.
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Risalendo la valle.

Chi dal Vercellese per il Biellese o per la pianura e le colline canavesane entri in
val d 'Aosta, vede sùbito che poche decine di chilometri separano due mondi, portando
dal dominio di una coltura subtropicale a quello dei ghiacciai e delle nevi eterne
sulle montagne più alte d ' Europa . Certo si è che dall ' inquadratura geografica del
Piemonte la valle d 'Aosta emerge e tiene un posto del tutto particolare . Anzitutto
per la sua posizione all'angolo d'incontro della frontiera elvetica con quella fran-
cese, al punto di sutura delle Alpi occidentali con le centrali, in facile contatto,
almeno un tempo, con le contermini regioni d ' oltralpe più che con la pianura
padana. Poi per la imponente grandiosità delle sue montagne, che raggiungono
insuperabili culmini europei di dimensioni e mondiali di bellezza . Quindi per la
sua storia che, come abbiamo già avuto occasione di notare, si è svolta nell 'ambito
di istituti e di ordinamenti propri, solennemente riconosciuti da conti e duchi di
Savoia e oggi riconsacrati in forma di autonomia regionale . Infine per la sua strut-
tura linguistica su cui pure ci siamo fermati a suo tempo . Un complesso dunque
di tratti fisici, storici, etnici e linguistici che fanno della valle d ' Aosta una entità
geografico-storica assai ben definita e che le danno un alone di suggestiva originalità.

La valle d 'Aosta più che una valle nel senso geografico della parola è un com-
piuto mondo nel quale si concentrano tutte le variazioni possibili intorno al motivo
conduttore della montagna . Questa ricchezza di variazioni sorprende anche chi si
limiti a percorrere per ferrovia e su strada il fondovalle principale a partire da
Pont-Saint-Martin, l'antico confine tra signoria canavese e feudalesimo valdostano.
Di qui effettivamente comincia la t,allée . Dal ponte romano sul Lvs, che una grande
condotta elettrica fiancheggia 	 accostamento quasi simbolico della passata e del-
l ' attuale funzione della valle attraverso la cittadina ricostruita in bianco dalle
rovine della guerra si scende all'ampio pianoro solcato dalla Dora e sparso di grandi
opifici . Appena passato Pont-Saint-Martin, la valle si restringe ed assume un
aspetto primitivo e selvaggio, sbarrata com'è dal roccione di Bard con l'ormai inu-
tile apparato dei suoi poderosi fortilizi . Ma prima di entrare nella gola di Bard lo
stretto addossarsi delle grigie case di Donnaz al fianco precipite della montagna già
prepara alla difficoltà del passaggio, testimoniata dalla pierre taillée, la lunga fetta di
roccia viva asportata dai Romani per dare il passo alla via consolare . Dopo la stretta
di Bard ecco sulla sinistra lo sbocco del vallone di Champorcher e sulla destra di
chi guarda i massi ancora freschi della grande frana del 1912.

La valle intanto si è rifatta ampia e serena . Una serenità che neppure il cipiglio
del massiccio castello di Verrès --- alla uscita della valle d'Ayas riesce ad offu-
scare e che si riflette nell 'aspetto agreste nella zona di Issogne . Ma la verde distesa
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Un altro dei tanti manieri valdostani . Il castello di Avise.

dei prati e dei vigneti questi ultimi su regolari pergolati dalle bianche colonnine --
non dura a lungo . La valle ritorna a rinserrarsi, sbarrata a destra da una verticale

fiancata di montagna, a grandi paretoni, lisci, nerastri, mentre sul lato sinistro la
Dora, seguìta dalla ferrovia, scorre in basso, in una gola serpeggiante fra roccioni
cupi per la foltezza umida dei cespugli e degli alberi . La fatica della salita riceve
inaspettatamente uno stupendo compenso : dalla stretta di Montjovet si esce di fatto
sulla conca di Saint-Vincent . Oltre la porta, un vestibolo, come lo definisce il Dainelli,
insolitamente ampio e luminoso, sulla destra adorno di vigneti e di boschi, sormon-
tati dal rosso ferrigno della roccia, sulla sinistra frammentato di prati smeraldini e
di campi . Lungo la strada che si snoda sul ripiano terrazzato a margine della conca,
lasciando lontano, giù in basso, il fiume e la ferrovia, ecco dapprima i grandi alberghi
e le ville della mondana Saint-Vincent, e poco dopo l ' attiva, commerciante ed indu-
striale Chàtillon, donde si stacca la strada per il Breuil.

Intanto la grande valle qui ha mutato direzione . Prima era orientata grosso modo
verso settentrione. Di qui innanzi andrà verso occidente. Sorpassato il bacino di
Saint-Vincent la valle mantiene una discreta larghezza, ma soprattutto ampia, svasata
e luminosa è la visione della sua testata di montagne, fra le quali in primo piano
il candore di nevi del Rutor . Con un ulteriore allargarsi del fondo piatto della valle
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lo stesso Castello di Fénis s ' adagia su un dolce declivio di ombrose praterie —
si entra veramente nel cuore del pays d 'Aoste . La vasta conca su cui s'allarga a
macchia d ' olio la piccola capitale ha sopra di sè, alla sinistra, sempre di chi guarda,
la maestosa piramide dell ' Emilius, ma per un armonioso giuoco di proporzioni non
ne è schiacciata . Sulla destra una ridente gradinata di colline, popolate di ville e di
minuscole frazioni, conduce all ' imbocco della valle del Gran San Bernardo . Oltre
Aosta, il bacino in cui sorge la città va lentamente restringendosi . Il suo fondo, però,

Panoramica di Saint-Vincent . Si noti l'abbondare delle nuove costruzioni.
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Il grosso attivo centro di Chàtillon,
allo sbocco della Valtournanche.

non muta carattere : coltivi, vigneti, frutteti e, di quando in quando, un castello.
Quello d'Aymavilles ci ricorda che siamo giunti all ' imbocco della valle di Cogne.
Per breve tratto sulla sinistra fa capolino « l ' ardua Grivola bella » cantata dal poeta.
Poi la strada, ora in discesa, conduce nella piccola conca di Villeneuve, dove il pae-
saggio ha assunto caratteri più selvaggi . Separate da un sottile contrafforte su cui
è il paese di Introd, sboccano qui, con due forre, la Valsavaranche e la val
di Rhéme.

Ma se la montagna in basso si è rincupita, in alto a destra il fianco della valle si
staglia netto sul cielo con una nota delicata di aerea serenità portata dalla bianca
chiesetta di Saint-Nicolas . Da Villeneuve per lungo tratto la valle scorre ora più o
meno profondamente incassata . Ed è per superare questa strettura che la strada
romana, qui mirabilmente conservata, procede per intagli di roccia, su archi di
sostegno, e su costruzioni a riseghe, geniali nella loro arditezza . Un'altra opera del-
l ' uomo, non meno ardita, è scolpita sull'opposto fianco della valle, totalmente tagliuz-
zato da minuscoli terrazzi su cui chilometri e chilometri di muretti sostengono la
manciata di terra che fa prosperare i vigneti dell'Enfer . Nella piccola conca d'Avise
s' apre la Valgrisanche, al cui ingresso è Liverogne, un tempo importante tappa per
i viaggiatori . Un nuovo, precipite rinserrarsi della valle, e poi un nuovo piccolo slargo,
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in cui trova posto, con le case di Avise, una grande centrale elettrica . Una svolta
improvvisa della roccia spalanca la spettacolosa visione del Monte Bianco.

Poco dopo si entra nella Valdigne 	 così si chiama la parte superiore dell ' alta
valle d ' Aosta — che alterna tratti angusti e severi ad ampie conche, come quella tosto
incontrata di Morgex . Il Monte Bianco s ' avvicina sempre di più, dominatore : la

La tormentata conca in cui si snodano le frazioni della Thuile .
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sua catena comincia a dispiegarsi sulla destra, ma la Valdigne quasi improvvisamente

si chiude, e nella strozzatura le poche case di Pré-Saint-Didier non si spiegherebbero
neppur esse, se non vi fossero di mezzo le antiche terme e lo sbocco del vallone della
Thuile o del Piccolo San Bernardo, la cui alta soglia è incisa dal famoso orrido.

Lunga e ripida è la salita che scalando le morene di Verrand, porta all ' inizio del
bacino di Courmayeur, verso cui si scende poi dolcemente . Ma due quinte avanzate
sulla vasta platea valliva -- il Mont Chetif e il Mont La Saxe — nascondono ora in
gran parte la vista del Gigante . In compenso, la conca di Courmayeur, con i vil-
laggetti che vi sono sparsi qua e là e col suo centro, la Veulla, ormai cittadinizzato,
è un più riposante ed armonioso spettacolo che corona degnamente l'infilata di
prospettive del lungo fondovalle aostano.

Dal quale fondovalle, come rami fronzuti da un valido tronco, si dipartono le valli

tributarie, che, pur avendo comune una certa aria di dimestichezza e di famiglia, non

Una idilliaca visione della valle di Rhème ( Rhéme Notre-Dame) .
Fot . R . Stefani
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Fot . Uff . Reg . Turismo, Aosta

Grazia di sorrisi e di antichi costumi a Gressoney-La-Trinité.

si assomigliano l ' una all ' altra, e si raccomandano ciascuna per qualche particolare
attrattiva . Così, per esempio, la valle del Lys o di Gressoney . che ha per sfondo il
Monte Rosa ; così la valle dell'Evanéon, o di Av_ as, che mette ai pianori ghiacciati
e al cupolone del Breithorn e ai mitici Castore e Polluce ; così la valle del Marmore
o Valtournanche, illuminata dalla fama del Cervino, la formidabile piramide, e
dalla dolce conca del Breuil . Sul fondo dello spacco della Valpelline si affaccia ardi-
tamente il corno della Dent d'Hérens ; 011omont lascia vedere l ' aguzza cuspide del
Gran Combin ; la valle del Gran San Bernardo offre la lunga serie dei suoi ricordi
storici e i monumenti e le reliquie del suo Ospizio leggendario . Cogne unisce alla
visione precipite del Gran Paradiso quella delle sue apparecchiature minerarie, mentre
la vicina Valsavaranche spiana le sue romantiche strade di caccia e il larghissimo
colle del Nivolet . La val di Rhéme incastona come un gioiello il suo laghetto del
Pélaud e mostra la cuffia dogale della Granta Parei ; la Valgrisanche si è piegata
ad ospitare il più grande invaso idroelettrico della regione ; la valle della Thuile
accoglie il visitatore con le spumeggianti cascate del Rutor e con le sottili vene del
suo carbone . Infine ai piedi della catena del Bianco oltre Courmayeur la val Veni
contrappone il verde cupo dei suoi boschi al biancore delle morene della Brenva
e termina, o comincia, con la nota dolomitica delle Piramides Calcaires, mentre la
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più pastorale e mondana val Ferret squaderna alberghi e ville sulla strada del colle
che separa le Alpi Graie dalle Pennine.

Perchè	 e questa è una felice prerogativa della valle d'Aosta

	

nella cerchia
dei suoi confini vi è di che sollevare ed appagare le più diverse curiosità . I natura-

listi vi trovano una costituzione geologica e petrografica complicata e densa di inter-

rogativi ; una gamma di minerali che si estende dai più comuni ai più rari ; condizioni
atmosferiche estreme e una successione di climi per il cui studio esistono appositi

istituti ; una tipologia di ghiacciai, di nevai, di acque correnti, di laghi, estremamente

varia ; una morfologia particolarmente ricca di superfici glacializzate e ringiovanite;
una flora ed una fauna che, insieme a tutte le specie proprie delle zone elevate delle

Alpi, ne includono delle peculiari, rarissime, in buona parte concentrate com ' è noto,

nel Parco nazionale del Gran Paradiso.
Il Parco nazionale del Gran Paradiso è separato in due metà dalla catena domi-

nata dal massiccio omonimo . La metà settentrionale è a sua volta divisa da dirama-
zioni della catena stessa nelle tre valli di Cogne, di Valsavaranche, di Rhème.
Nell'interno del Parco si passa dall'uno all'altro versante valicando a piedi alti pas-

saggi alpini, alcuni dei quali veramente ardui . Dall'esterno, varie sono le porte di
ingresso al Parco . La più importante e frequentata è la valle della Grand'Eyvia o

di Cogne che, con i suoi valloni e con le vallette laterali, solca profondamente il gruppo
del Gran Paradiso . A sud del gruppo si sviluppa incassata ed aspra la grande valle

dell'Orco.
Il Parco s'impernia sul territorio delle antiche riserve sabaude di caccia, dove

già nel 1821 era stata proibita la caccia dello stambecco per evitarne la totale distru-
zione . Fra il 1852 ed il 1864 Vittorio Emanuele Il	 le roi chasseur — perfezionò
l 'organizzazione delle sue riserve, tracciando una rete di strade e di sentieri per oltre
36o km . (strade e sentieri oggi qua e là degradati dall ' erosione), costruì palazzine

di caccia stabili e creò un corpo di guardiani della riserva . Nel 1919 Vittorio Ema-
nuele III fece dono allo Stato della riserva stessa e delle terre possedute in val d'Aosta
(2200 ettari) per l'istituzione di un Parco nazionale, attuato nel 1922 . L'amministra-
zione del Parco non è autonoma, ma dipende dall'Amministrazione forestale, essendo
passata al Demanio la donazione del re . Il Parco è sovvenzionato dallo Stato, dalla
provincia di Torino e dalla Regione valdostana . Il compito di sorveglianza è affidato
ad una sessantina di guardie del Parco, dove tuttavia, si può entrare liberamente.
Attualmente l ' abbattimento di qualche stambecco è concesso a pagamento per motivi
scientifico-sanitari . Ma è alla gelosa tutela, non alla morte dei suoi protetti, che
l ' Amministrazione del Parco mira con appassionata dedizione.

Aspetti non meno caratteristici ed interessanti presenta il mondo umano - di

cui si possono analizzare al col di Olen le reazioni fisiologiche alle elevate altitudini - -
con le sue aree di spiccata brachicefalea e di biondismo, con la cantilenante guttu-
larità dei suoi dialetti e con le sue isole linguistiche ; con la complicata psicologia
della sua gente rude ed a un tempo semplice, ingenua e quasi dolce ; con la sana
filosofia della vita che trova appoggio in una intensa religiosità, impressa nel pae-
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Aosta : Pont Suaz.
Eliminatorie nel combattimento per il titolo di a reina di reines

saggio con frequenza di croci, di tabernacoli, di cappelle, di chiesette . Lo studioso
di folclore ha di che arricchire album, raccolte, schedari, con la varietà degli abbi-
gliamenti locali delle donne alcuni bellissimi, come quello oro e nero di Gres-
sonev, altri meno belli, ma tipici, come quello di Cogne — ; con un vastissimo
repertorio di leggende ; con gli espressivi lavori in legno dell 'arte rustica valdostana:
giocattoli e stampi da burro, collari per sonagli, conocchie e bastoni, coppe da vino
(grolle), culle, scrigni, cassettine, ecc . ; con i giuochi primaverili del fiollet e dello tsan ;
con l ' epica tenzone delle mucche (bataille di vatz) nei primi giorni dell 'alpeggio
per il conferimento del titolo di « regina » alla vincitrice ; col riesumarsi di vecchi
canti tradizionali in patois e in francese che, insieme alle nostalgiche canzoni alpine
odierne, alimentano la passione di ottime società corali.

Archivi pubblici e privati, gelosamente custoditi, riserbano ancora ghiotte sor-
prese, mentre accademie e singoli dotti, specialmente sacerdoti, frugano con amore
tra le antiche memorie per illustrare personaggi e vicende della vallée . L' archeologo
e lo storico dell'arte dispongono di un abbondante materiale d ' indagine, dai reperti
preistorici e dalle antichità romane d'Aosta, dalle strade, dai ponti, dai colli, alle
chiese di bella linea o decorate di dipinti e di sculture lignee, alle case private e ai
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castelli medioevali, che hanno una rara potenza evocativa di tempi andati e che con-
tinuano ad essere caratteristica essenziale del paesaggio valdostano. E tutto ciò a

prescindere dalle note attrattive d'ordine più popolarmente turistico ed alpinistico:

così note queste attrattive, pur essendo sempre assai suggestive, che non è qui
il caso di richiamarle all'attenzione del lettore, anche perchè largamente illustrate

in apposite pubblicazioni.
Ma la valle d'Aosta non è soltanto un unicum come raccolta di bellezze naturali

ed artistiche, una palestra di sports invernali, o un insieme di località alberghiere

per il riposo estivo . E un paese in movimento, cui l 'autonomia regionale sta pro-

curando nuovi mezzi e nuovi sbocchi alle sue risorse . Persino il lento e circospetto

settore agricolo-pastorale appare sensibile alle moderne sollecitazioni e lo dimostra
con la diffusione degli impianti di irrigazione a pioggia, con l'organizzazione di

cooperative per la lavorazione del latte e con la difesa della fontina . Le strade

eccezion fatta per quella del fondovalle, insufficiente al movimento sono belle
e comode e spinte ormai fino ai centri più lontani, insieme al telefono e alla luce

elettrica . Nuove scuole sorgono un po' dappertutto, specialmente allo scopo di pre-

Impianto del Buthier superiore in Valpelline.
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parare maestranze qualificate, Perchè se in valle esiste già un discreto sviluppo indu-
striale con un colosso qual è la « Cogne », e con grandi stabilimenti come la « Soie
di Chàtillon », vi sono le premesse regionali e locali per il sorgere di assai più
numerose industrie . E tra le premesse, fondamentale è quella dell 'energia elettrica.
Grandiosi impianti dell ' A .E .M. e della S .I .P . sono in via di avanzata costruzione.
Ma il governo della Regione ha un ardito programma di lavori che dovrebbero por-
tare alla integrale utilizzazione di tutte le disponibilità idriche del bacino valdostano
della Dora Baltea . E i segni di un rapido rinnovamento s ' estendono anche ai paesi
e ai villaggi, dove l 'intonaco esterno e i tetti di tegole, al posto di quelli di « lose »,
mettono chiazze squillanti di bianco e di rosso tra l ' uniforme grigiore pietroso
delle case.

Viene così spargendosi un po' dovunque quel soffio di modernità, di progresso
e di benessere che gruppi capitalistici esterni specialmente biellesi e milanesi 	
avevano fatto convergere solo su alcune località turisticamente favorite, valorizzan-
dole con alberghi e casamenti funzionali e cioè con assai scarso rispetto del paesaggio
e delle tradizioni . L' economia valdostana fa grande assegnamento sui trafori stradali
del Monte Bianco e del Gran San Bernardo che dovranno inserire la valle in un
vasto circuito di traffici internazionali, non solamente turistici.

Il progetto del traforo del Monte Bianco	 l ' idea del traforo risale ad Orazio
Benedetto De Saussure — è opera di tecnici italiani . Il tunnel stradale ricavato nelle
viscere del Gigante sarà il più lungo del mondo, sviluppandosi per 11 .600 metri.
L ' imbocco della galleria sul lato italiano è a quota 1381 sul livello del mare, nei
pressi di Entrèves, in Comune di Courmayeur . Il tracciato passa ad est del ghiac-
ciaio della Brenva, poi, in territorio francese sotto 1 'Aiguille du Midi, sboccando in
località Les Pelerins (Comune di Chamonix), a quota 1274 . Il tratto francese, lungo
515o m ., avrà una pendenza del 2,4% ; quello italiano, lungo 645o m ., avrà una pen-
denza dello 0,25%, con un punto culminante a 1395 metri . L' altezza della galleria
sarà di m . 4,50. La galleria stessa avrà una carreggiata della larghezza di 7 m .,
delimitata da due marciapiedi laterali . Il difficile ed importante problema della ven-
tilazione sarà risolto con un sistema di condotti che sorpasseranno la galleria vera
e propria . La roccia finora incontrata nello scavo sul versante italiano appare meno
solida e facile a lavorarsi di quanto non si credesse . Ma non basterà questa difficoltà
ad impedire l ' esecuzione dell ' ardito progetto.

Diverse caratteristiche si prospettano per il sottopassaggio in galleria del mas-
siccio del Gran San Bernardo . Il problema, oggetto di studi e di proposte fin dal 1839,
è oggi avviato a soluzione attraverso un progetto che aggredisce la montagna piuttosto
in alto (l ' imbocco svizzero è a quota 1918, quello italiano a quota 1875) riducendo
sensibilmente la lunghezza del traforo . Esso sarà, complessivamente, di 5845 metri.
Ma implicherà d 'altra parte delle strutture antineve per le strade di accesso . L 'aera-
zione sarà assicurata da camini verticali . La pendenza in galleria sarà del 0,2% dal
lato svizzero (imbocco alla località Cantine d'en Haut) e dell'1,69% sul versante
italiano (imbocco in sponda sinistra del torrente San Bernardo, di fronte al km . 26
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Un tratto della catena del Bianco e, in primo piano.
la grande morena di Verrand (Courmayeur).

della strada statale n . 27) . La galleria avrà un piano viabile di m . 7,50, con altezza

libera di m. 4, 50 . Ai lati della strada è sistemato un marciapiede alto 90 centimetri.

Dal lato italiano l ' autostrada si inserisce sulla strada statale n . 27 a quota 1530, ai
piedi dell'ultimo tornante in direzione di Saint-Oyen . Il tronco stradale di raccordo

sarà sistemato con una speciale copertura . Sotto la quota 153o entreranno in fun-

zione potentissimi spazzaneve.

S'inasprisce pertanto e s ' accelera la lotta per i migliori collegamenti della valle

con Torino e con Milano, entrambe interessate a far convogliare verso di sè il movi-
mento di persone e di merci che i due nuovi attraversamenti della catena alpina

determineranno . E mentre è in discussione il modo con cui la valle d'Aosta dovrà
inserire l 'asse delle sue strade con il prolungamento verso la Svizzera della camio-

nale Genova-Serravalle Scrivia, l ' avanzata costruzione dell'autostrada Torino-Ivrea
entra in questo programma di serrata concorrenza tra i due grandi centri urbani
per le più rapide e comode comunicazioni con la valle d ' Aosta che, d ' altra parte, è

collegata per ferrovia anche all'Italia centrale e meridionale, con un servizio di
vetture dirette Aosta-Roma.
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Forse la seduzione dei tanti rivoletti d 'oro che si attendono dagli sviluppi del
turismo induce gli stessi Valdostani a non considerare sempre nella misura che pur
meriterebbero le più effettuali, tangibili ricchezze agricole, pastorali, minerarie, indu-
striali, della valle . Ma è indubbio che nella economia della valle stessa la parte che
vi ha il turismo tende ad assumere sempre maggiori proporzioni . Anche attual-

mente d ' altronde, l ' afflusso dei visitatori raggiunge cifre cospicue . Nel 1958, per es .,
sono arrivati nelle sue principali stazioni di soggiorno della valle d 'Aosta (Ayas,
Champoluc, Brusson, Cervinia, Gressoney, Valtournanche, Saint-Vincent, Cour-
mayeur) tanti italiani e stranieri da fare una massa di gente pari a due terzi della
popolazione della valle.

Non vi è quindi da meravigliarsi se negli ambienti interessati vivi sono l'otti-
mismo e l ' impazienza di vedere folte schiere di turisti attraversare le due gallerie
transalpine in esecuzione per riversarsi in val d'Aosta e nelle varie valli laterali . Per
rendere l ' accesso ad esse più agevole, da anni ormai si vanno sistemando nuove
strade ed altre ancora se ne tracceranno con ritmo sempre più intenso . Basti pensare,

La conca di Aosta sotto l ' erta piramide del monte Emilius.
Il fumo delle fabbriche vela la visione della città.

1. ot . Altcc . :k o
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a questo proposito, che 1'8o0. dei proventi che derivano alla valle grazie all'auto-

nomia regionale sono devoluti ad opere stradali . Ma si pensa anche, e molto, al

miglioramento delle attrezzature turistiche . In effetti le richieste per la costruzione
di nuovi alberghi sono numerose, anche perchè la Regione offre agli albergatori dei

mutui a basso tasso d'interesse . Vi sono attualmente delle scuole alberghiere che

hanno carattere stagionale . Ad esse si intende dare carattere permanente per avere

un flusso continuo di personale specializzato.

Aosta.

Poche città alpine possono vantare una così prestigiosa posizione come quella
di Aosta : nessuna ha un altrettanto maestoso quadro di monumenti archeologici.

Si dice, e non dai geografi soltanto, che la montagna è un ambiente conservatore per
eccellenza . Forse per questo, come bene ha scritto il Brocherel, l'ossatura geome-
trica dell'organismo urbano è rimasta tal quale fu tracciata or sono duemila anni

dall'architetto urbanista di Terenzio Varrone » . Il quadrilatero delle mura in gran

parte ancora in piedi, il reticolato delle vie della città romana, sono vestigia che le
sovrastrutture moderne non potranno mai cancellare e che valsero ad Aosta il titolo

di « Roma delle Alpi » . La grandiosità veramente maestosa del teatro e dell'anfi-
teatro romano si ritrovano nella mole della Porta Pretoria, e più in là nell'Arco
d'Augusto e nell'antico ponte sul Buthier . Effettivamente sull'apice del cono di

deiezione del Buthier, a breve distanza dalla confluenza con la Dora Baltea, nel
punto di biforcazione delle vie consolari transalpine per il Piccolo e per il Gran
San Bernardo, fu costruita Augusta Praetoria.

La via romana che conduceva da Ivrea al Piccolo San Bernardo attraversava la
giovane città da est ad ovest costituendone l'asse maggiore . Ma delle due porte prin-
cipali aveva maggiore importanza quella da cui usciva la via per il Gran San Ber-
nardo . Le mura di cinta della città -- la quale aveva un perimetro di m . 724 X 572

	 erano munite di i8 torri che furono distrutte prima del Mille dalle successive
ondate di invasori.

L'area interna era divisa in 8 isolati maggiori, di cui ciascuno in 4 minori : gli

edifici pubblici più importanti erano 1 ' Horreum, il Foro, i Templi, le Terme, il
Teatro e l ' Anfiteatro . Le regolari vie attuali della città vecchia (sotto le quali si conser-
vano tratti delle cloache che terminavano in un collettore sfociante nella Dora Baltea)

corrispondono ancora a quelle del campo militare sul cui schema fu costruita la città.
Esaurita la sua funzione strategica nell ' ambito dell'Impero romano, la città cadde

via via in potere dei Borgognoni, dei Goti, dei Longobardi, dei Franchi, per pas-

sare sul principio del secolo XI a Casa Savoia, alla quale poi sempre apparterrà,
come capitale di un Ducato semiautonomo.
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La vita di montagna ha in Piemonte manifestazioni
di grazia rustica e di piena armonia con l'ambiente.
(Valtournanche) .
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Durante il Medio Evo le ,mura romane, alte circa m. 8,5o e composte di tre
durissimi strati verticali saldati l'uno all'altro, furono sbucciate e sbrecciate per
trarne materiali da costruzione. Con questo economico sistema di approvvigiona-
mento alcune famiglie nobili eressero castelli con torri, di cui rimangono ancora
quelle di Bramafam, delle Prigioni, del Pailleron, del Lebbroso . E pure nel Medio
Evo un singolare caratteristico complesso religioso di alto valore artistico sorse
poco fuori le mura, ancora dalla parte del Buthier, dove intorno ad una suggestiva,
appartata piazzetta, si disposero la collegiata di Sant'Orso, il grazioso piccolo chiostro
annesso, l 'elegante costruzione del Priorato e un maestoso campanile romanico infe-
riormente di grandi massi squadrati, tolti anch 'essi, in gran parte, dalle mura ro-

Nel cuore di Aosta . Il Municipio sulla piazza Chanoux.
Fot . Sef
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Un angolo caratteristico della cattedrale di Aosta .



mane . Con questa appendice monumentale la vecchia Aosta non mutò sostanzial-
mente volto fino al principio del secolo scorso, quando la vita cittadina si concentrò
intorno alla grande piazza Chanoux, e alla mole bonariamente grandiosa del Muni-
cipio . Era l'Aosta, diciamo così umbertina, simile assai, per molti aspetti, alle città
piemontesi, percorsa, nelle sue strade principali, sul duro, luccicante selciato di ciot-
toli, da torrentelli d'acqua che provvedevano egregiamente alla nettezza urbana e
dalle enormi giardiniere, con l'ampio baldacchino paurosamente oscillante, che assi-
curavano i servizi di posta con l ' alta valle . Ma si rimaneva pur sempre nel perimetro
delle mura romane . Un taglio netto col passato, urbanisticamente parlando, si ebbe
soltanto quando impiantatisi gli stabilimenti siderurgici « Cogne », tra la stazione
ferroviaria e la Dora, il crescente accorrere di mano d ' opera, portò alla creazione
di un quartiere, che si estese largamente oltre le mura verso occidente e cioè in
direzione dell'alta valle . In epoca fascista pretenziosi edifici collegarono meglio alla
parte antica della città il quartiere operaio con le sue ampie strade alberate e con
i suoi spiazzi verdi . Ma il distacco rimase, anzi fu accentuato dal sorgere di grandi
edifici con alti modernissimi portici in corso Battaglione Aosta . Lo sviluppo delle
officine metallurgiche della « Cogne » sta portando la città di Aosta fin quasi sulle
sponde della Dora e dopo aver creato un nuovo quartiere di abitazione verso ovest, con
l ' ampliarsi degli stabilimenti verso est tende ad allungare la città stessa da quella parte.

Pure in questi ultimi anni un grande impulso ha avuto l ' attività edilizia a nordest
della vecchia Aosta, sicchè quasi colmato è ormai lo spazio che rimaneva fra le mura
romane e il piede della collina verso l'imbocco della valle del Buthier . E già le nuove
costruzioni tendono ad inerpicarsi sulla collina stessa, dove il paesaggio sparso di
vigneti, di giardini, di ville, ha un tono tra l ' agreste e il signorile . Tutto qui è nuovo.
I segni della modernità non mancano, però, neppure nel cuore della vecchia Aosta,
tra le cui viuzze strette, non più duramente acciottolate, hanno cessato di scorrere
i rivoli d' acqua in funzione di spazzini . E per le stesse viuzze si sentono continuamente
risonare, accanto all'italiano e al patois o al francese, gli accenti dialettali del Veneto
e della Calabria, mentre i palazzi delle banche, della giustizia, dell ' amministrazione
regionale, che prospettano i giardini e il viale della stazione, completano il quadro
di Aosta, piccola, dinamica capitale . Una capitale che ha più che triplicato in cin-
quant ' anni la sua popolazione, passando dai 7875 ab . nel 1901 ai più di 24 .000 nel
1951, attraverso una profonda trasformazione demografica e sociale di cui è indice
la popolazione operaia di quasi 5000 unità . Pure, mentre altre industrie (liquori,
cioccolato, industrie chimiche e meccaniche), si affermano nell'insieme della sua
cornice paesaggistica e in mille particolari della sua vita quotidiana, Aosta mantiene
il suo carattere di centro di montagna . E questo continua in effetti ad essere l 'aspetto
più accattivante della città .
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Tabella I . — TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI ANNUE

(medie mensili ed annuali della temperatura per il periodo 1931-56;
media annua delle precipitazioni e delle giornate piovose per il periodo 1921-50).

TEM PERATURA °C PRECIPITAZIONI
.ltitua

	

dine -- -- E:scursionc
BACINO S T A z I O N E m.

s .

	

. m . Mese
più freddo

Mese
più caldo

Media
a n n u a

media
annua

h'Ia
a n

n
u a

(mm.)

Giorni

P i ovosi

Riva Valdobbia . I I I 7 ,1 16,9 8, I 18,0 I 406 99
Varallo 413 o,8 20,7 10,3 12,9 1954 100

S E s I A Romagnano Sesia 	 266 2,4 26,3 13,4 23,9 1 333 8 3
Biella 412 2,0 21,3 I I,5 19,5 1560 94
Vercelli 135 0,0 23,8 II,2 23,8 78 3 75
Courmayeur 1220 0,7 17,2 8,o 1 7 , 9 975 104

Aosta 583 O,1 20,4 10,2 20,3 585 72

DORA Lago Goillet 2420 - 6,o 9,2 I,0 15,2 IO24 I14

BALTEA Brusson 1 33 2 4,5 1 5,5 7,0 20,0 764 8o

Gressoney St . - Jean 1400 - 6,3 I I ,9 2,7 18,2 1008 93
Ivrea 267 1,3 23,4 12,5 22,1 958 82

Ceresole Reale 1579 4,9 14,6 4,5 18,2 I o I o 91
ORCO

E STURA Castellamonte 	 •

	

• 343 2,1 22,7 12,4 20,6 1214 78

Ceres 704 o,8 20,5 10,0 19,7 1348 92

DORA Bardonecchia 1275 1,2 17,5 8,5 16,3 73 6 84
RIPARIA

Moncenisio Scala I726 4 ,8 II,7 9 . I 16,5 965 81

ALTO Po
Crissolo 1410 --I,5 16,7 6,6 18,2 II16 74

Saluzzo 395 1,5 22,4 11,7 20,9 1092 82

CIIISONE Fenestrelle 1200 1,9 16,5 7,3 18,4 898 81

VARAITA Casteldelhno 1296 2,5 16,8 7,4 19,3 868 84

Po
Torino 238 o,6 23,6 12,4 23,0 779 70

Casale

	

Monferrato I13 0,3 23,0 12,2 22,7 703 66

Ormea 730 2,7 20,1 10,8 17,4 1129 8o

San Bernolfo 1702 -

	

1,5 14,9 6,2 16,4 1352 96

Cuneo 536 1,0 2I,8 II,2 20,8 986 85

TANARO
Fossano 376 0,9 22,5 I I,7 21,6 786 72

Asti 152 --0,5 24,1 12,1 24,6 624 65

Nizza Monferrato 1 37 --0, I 23,1 11,6 23,2 674 62

Alessandria 95 0,4 24,6 12,6 24,2 556 65

Navi Ligure 200 ---0,4 22,3 11,3 21,9 847 73

(In base a dati della Sezione di Torin o dell ' Ufficio Idrogratì co del Po) .
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Tabella II . - PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUALI NELLA CITTÀ DI TORINO

(periodo 18 9 6- 1 955) .

_-1NNo

Totale

precipitazioni

mm .

ANNO

Totale

precipitazioni

mm.

ANNO

Totale
precipitazioni

mm.
ANNO

Totale

precipitazioni

mm.

ANNO

Totale

precipitazioni

mm.

ANNO

Totale

precipitazioni

mm.

1896 1168,o 1906 723,0 1916 8 75,4 1 926 794, 0 1936 1123,0 1 946 946 , 0

1897 95 2 , 0 1907 986,o 1917 8o5,6 1927 7 2 5,0 1 937 1187,0 1 947 8 55, 0

1898 1050,0 1908 488,o 1918 1085,7 1928 765,0 1938 766,o 1948 907,0

1899 623,0 1909 712,0 1919 620,7 1 9 29 474,0 1 939 720,0 1949 674,0

1900 976,0 1910 980,0 1920 1238,6 1930 946,0 1940 690,0 1950 586,o

1901 1300,0 1911 721,0 1921 755, 0 1 93 1 637,0 1941 1033,0 1951 1116,o

1902 779,0 1912 701,0 1922 6o6,o 1932 886,o 1942 712,0 1952 708,0

1903 88o,o 1913 686,o 1 9 23 899, 0 1 933 662,o 1 943 655 ,0 1 953 789,0

1 9 04 494,0 1914 1178,2 1924 646,o 1 934 920,0 1 944 690,0 1 954 998 , 2

1905 1010,0 1915 823,0 1925 658,0 1 935 851,0 1 945 607,0 1 955 79 1 ,4

Totale Totale Totale Totale Totale Totale
1896-19o5 9232,0 1906-15 799 8 ,0 1916-25 8190,0 1926-35 7660,0 1 93 6 -45 8183,o 1 946 -55 8370,6

Media Media Media Media Media Media
decenn . 923,2 decenn. 799,8 decenn . 819,0 decenn . 766,o decenn . 818,3 decenn . 837,1

(Dati forniti dalla Sezione di Torino dell ' Ufficio Idrografico del Po).



Tabella III .

	

PRECIPITAZIONI MEDIE MENSILI (in mm .)
(periodo 1921-50).

(Dati in « Precipitazioni medie mensili ed annue per il trentennio 1921-50 '> . Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1959).

Sr :\ /IO :y ( 1 N1 A N1 G I . A O N D

Riva Valdobbia 55 48 86 155 206 1 1 7 9 7 118 1 47

	

1 J 5 148 74

Varallo 54 55 I16 21I 289 196 168 184 229

	

200 173 79

Romagnano Sesia

	

. . 72 64 87 146 192 115 102 1o8 104

	

133 141 69

Biella 52 54 99 170 22 7 175 126 143 1 47

	

1 54 1 34 79

Vercelli 4 1 3 2 57 71 100 65 5o 61 72

	

85 91 58

Courmayeur 92 72 71 77 83 70 5 6 73 95	82 121 83

Aosta 3.7 33 42 61 54 3 8 3 8 44 5 2 61 7 6	! 49

Lago Goillet 62

	

, 5 0 ',	55 89 122 95 78 106 !

	

I20

I
93

I
96 S-8

Brusson 31 29 39 7 8 99 7 1 64 79 89 7 2 68 45

Gressonev - Saint -Jean 48 35 65 89 1 44 92 79 89 Io8 Ioo 101 58

1\'rea I 34 2 9 57 103 1 39 97 8 3 97 98 91 81 , 49

Ceresole Reale 42 30 55 98 157 88 64 90 128 113 90 55

Castellamonte 48 41 8o 128 189 121 94 102 133 116 101 61

Ceres 37 40 94 164 227 115 89 1o8 149 1-}5 1 1 7 63

Bardonecchia 35 4 1 54 72 84 1

	

'1

	

4711111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 45 53 II	82

	

8o 82 61

Moncenisio Scala . . 42 40 55 100 136 82 6o 85 105

	

105 96 59

Crissolo 3 8 44 91 I38 I76 Io6 59 78 II4

	

122 88 62

Saluzzo 40 4 6 89 124 183 101 58 69 105 105 96 76

Fenestrelle 32 29 55 97 1 49 74 48 72 98 103 87 54

Casteldelfino 36 44 72 100 124 66 4 1 55 8 5 99 88 58

Torino 34 29 57 87 1 27 68 49 67 70 71 67 S3

Casale Monferrato . . 5o 42 56 65 86 55 4 1 43 51	68 84 62

Ormea 22 70 99 103 133 72 45 45 101

	

121 1 73 95

San Bernolfo 88 76 119 120 1 55 90 50 83 120

	

153 173 125

Cuneo 	 ~ 53 5 2 8 7 11 3 1 44 72 40 59 82

	

102 106 76

Fossano 46 41 64 87 112 56 33 52 68

	

84 87 56

Asti 39 30 50 57 81 47 40 46 51

	

64 68
51

Nizza Monferrato

	

. 42 37 54 65 8 4 35 32 3 8 ,

	

6 5

	

84 85 53

Alessandria 39 3 î

	

I 43 47 59 34 27 3 6 40

	

67 7 5 1 49

Novi Ligure 65 57 66 66 77 48 30 54 6o

	

1171 126 81
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Tabella IV.

	

AREA AMMINISTRATIVA DEL PIEMONTE ATTRAVERSO I TEMPI.

I)Ar11 SCPLRII :IE kmq.

1750 31 .070

1848 30 .065

31 dicembre 1871 29 .269

31 dicembre 1881 2 9 . 349
1 0 gennaio

	

1904 29 .367

31 dicembre 1913 29 .356

21

	

aprile

	

1924 29 . 357
21

	

aprile

	

1936 29 . 357
3 1 dicembre 1 945 29 . 359
30 giugno 1948 28 .676

31 dicembre 1956 2 5 . 399

ANNI Numero abitanti (popolaz. presente) Abitanti per kmq . (contini dell ' epoca)

1583 750 .000 46,0

1612 700 .000 44,1

1 734 1 . 45 2 . 534 5 6, 4
1750 2 .115 .562 58,8

1819 2 .1 55 . 45 1 76,0

1829 2 .315 .305 78,4

1838 2 .690 .329 91,1

1848 2 .756 .890 93,4
1861 2 .764 .263 93,7
1871 2 .899 .564 98,7

1881 3 .070.250 104,5

1901 3 .317.401 1I2,9

1911 3 .424.450 116,6

1921 3 .383 .646 115,2

1 93 1 3 . 49 7 . 799 119,1

1936 3 . 5 29 . 37 2 120,2

1 95 1 3 .544.636 123,2

MEDIA ANNUA Totale Europa e bacino mediterr . Oltroceano

1876-1884 29 .890 25 .200 4 .690

1885-1894 30.765 18 .15o 12 .615

1895-1904 31 .306 18 .786 12.520
1905-1913 63 .600 36 .600 27.000

1914-1918 24.710 21 .I00 3 .610
1919-1927 47 .8 3 0 38.600 9.230

1928-1930 30 .310 27.520

	

I
2 .790

1 95 0 - 1 953

	

j 3 .897 2 .196 1 .701

Tabella V. - ENTITÀ DELLA POPOLAZIONE PIEMONTESE NEL TEMPO.

Tabella VI . - - EMIGRAZIONE DAL PIEMONTE VERSO L ' ESTERO .
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Tabella VII .

	

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

DEL PIEMONTE E VALLE D ' AOSTA IN CENTRI, NUCLEI E CASE SPARSE

(censimento 1951).

577
37 — Lc Krei •rii

P R O V I N C E N. ( :omun i Nei centri Nei nuclei Nelle case sparse ' TOTALE

Alessandria	 187 345 .268 42 .162 85 .292 477 . 722

Asti	 120 129 .305 27 .072 67 .923 324.300

Cuneo	 249 317 .299 91 .889 171 .290 580.478

Novara	 1 5 6 354 .1 70 43 .103 25 .635 422 .908

Torino	 301 1 .220 .610 106.527 105 .864 1 . 433 .001

Vercelli	 167 303 .018 49.908 26.842 379 . 768

PIEMONTE 1180 2 .669 .670 365 .661 482 .846 3 .518 .177

Valle d 'Aosta	 73 61 . 754 22 3 . 43 2 8 . 954 94.140

Tabella VIII . — POPOLAZIONE DEI MAGGIORI CENTRI PIEMONTESI NEL 1750 E NEL 1 95 1.

CentriAbitanti nel

	

175o Abitanti nel 1931

Alessandria	 2 3 .75 8 84.356

Casale	 13 .500 28.898

Asti	 12 .692 39.842

Cuneo	 12 .500 33 . 773

Torino	 43 .866 711 .282

Fossano	 1 1 .000 12 .882

Novara	 i o .166 67 .606

Mondovì	 9 .000 12 .825

Vercelli	 8 .792 41 .184

Pinerolo	 7 . 749 22 .439

Saluzzo	 6 .781 14 .720

Savigliano	 9 . 1 o8 15 .274

Ivrea	 5 . 740 15 .867

Biella	 5 .05 2 39.093

Alba	 3 .710 13 .206

Susa	 1 .608

	

5 .868



Tabella IX . — COLTURE ED AREE NEL 1750.

T E R R E N I

	

A Superfici ettari

Seminativi	 639 .116

Alberi	 160 .632

Risaie	 30 .233

Vigne	 138 .524

Prati	 271 .396

Castagneti	 90.076

Boschi	 330. 535

Pascoli e incolti	 546 .060

Totale 2 .206 .512

Tabella X .	 COLTURE ED AREE NEL 1850.

T E R R E N I

	

A Superfici ettari

Aratorio	 735 .000

Risaie	 40.000

Prati stabili	 295 .000

Colture legnose specializzate	 16o.000

Pascoli	 416 .000

Boschi	 570.000

Incolti	 320.000

Totale superficie agraria e forestale 2 .536 .000

Tabella XI . -- PRODUZIONI AGRARIE NEL 1850.

(Z

	

A i [ r .A
Produzione

	

Produzioni unitarie massime

complessiva

	

(quintali per ettaro)

Grano	 r .800 .000

	

II,20

Segala o barbariato	 1 .300 .000

	

6,3o

Granoturco	 1 .500 .000

	

13,00

Riso	 500 .000

	

16,00

Produzione foraggera (fieno normale) 	 I2 .000 .000 30,00



Tabella Xll . - SVILUPPO DELLA PRODUZIONE AGRICOLA PIEMONTESE DAL 1909 AL 1939

(medie dodicennio 1909-20 e quadriennio 1936-39).

Q1 .n1.rrA DI

	

cocrLk .a

Sup
(ett

erfici
ari)

Produzione
(qui

complessiva
ntali)

Produzione unitaria
(quintali per ettaro)

1909-20 1 936 -39 1 909-20 1936-39 1909-20 1 93 6-39

Frumento 327 .900 312 .000 3 .903 .000 5 .987 .000 11,9
Ìi

19,2

Segala 53 . 400 44.000 6io.000 618 .000 10,1 14,1

Orzo 14 .000 1 .100 13 .200 18 .000 9,4 14,0

Avena 19 .200 16.000 281 .300 265 .000 14,1 16,2

Riso 74.500 73 .000 2 .387 .100 I

	

3 .528 .000 32,0 48,0

Granoturco 150.100 147.000 2 .551 .000 3 .845 .000 16,6 26,0

Fagiuoli 32 .000 38.000 131 .000 311 .000 4,0 8,2

Patate 28 .000 35 .000 1 .894 .000 3 .331 .000 65,3 94,9

Bietole 800 2 .000 217.000 475 .000 271,0 2 57,7

Canapa 2 .500 1 .000 20.000 10.000 8,o 10,4

Frutta polposa - - 106.000 1 .197 .000 - -

Noci e nocciole -- - 31 .000 88 .000 - -

Uva - -- 8 . 797 .000 6 .3 77 .000 - -

Bozzoli -- 57 . 900 2 .700 - -

Foraggi (in fieno normale) - - 29 .503 .000 35 .165 .000 - -



Tabella XIII .

	

SUPERFICIE TERRITORIALE DEL PIEMONTE E SUA UTILIZZAZIONE (ettari)

(30 giugno 1957).

Superficie agraria

	

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PROVINCE E REGIONI
ni erba-

cee avvi-i

cendate

ltiCova-

zioni

legnose

Coltivazio-

rii forag-

gere per-

manenti

Boschi
Incolt

produttivi

Superficie

agraria

e forestale

Altre

utilizza-

zioni

su perficie
territoriale

Torino 166 . 94 1 1 7 . 355 2 44 .1 5 8 1 43 . 59 6
25'728 i 597 . 77 8 85 .236 683 .014

Vercelli 126 .000 6.670 60.300 63 .365 21 .980 278 .315 21 .772 300 .087

Novara 70 .228 9 .461 92 .203 93 . 57 1 45 . 5 20 310.983 i 48 . 404 359 . 3 8 7

Cuneo i 208 .296 33 .133 1 73 .344 162 .974 -5 3 .627 63 1 . 374 58 .940 , 690 .314

Asti 53 . 77 6 i 5 6 . 965 15 .727 1 5 . 4 1 4 494 142 .376 8 .700 151 .076

Alessandria 178.482 I 57 .426 31 .106 45 .409 16 .413 328 .836 27 .204 356 .040

PIEMONTE 803 .723 181 .010 616 .838 524 .329 163 .762 2 .289 .662 250 .256 2 . 539 . 9 18

Valle d 'Aosta i

	

9 .121 1 .828 99 .677 66.159 41 .826 218.611 I07 .615 326 .226

Tabella XIV .	 CONSISTENZA PATRIMONIO ZOOTECNICO IN PIEMONTE

(al 31 dicembre 1958).

l'riove Rovini Ovini Suini

Alessandria 1 49 .1 53 1 .905 10.319

Asti 95 .583 2 .076 11 .331

Cuneo 373 . 73 1 54.860 83 .052

Novara 136 .527 16.511 9.865

Torino 348 .823 29. 590 47 .8 70

Vercelli 94 .685 5 . 57 8 18 .894

Valle d'Aosta 50 .000 10.000 I .000

Totali 1 .256 .500 120.520 182 .331

(Dati forniti dall ' Ispettorato Compartimentale dell ' Agricoltura per il Piemonte . Per la Valle d 'Aosta, dal Com-
pendio Statistico Italiano() 1 959) .



Tabella XV. -- PRINCIPALI PRODUZIONI AGRARIE DEL PIEMONTE NEL 1958 (quintali).

P R O V I N C E

QUALITÀ 1)1 COLTURA 1 'IIAIONI E

	

Valle d 'Aosta
Alessandria A s t i Cuneo Novara

	

Torino

	

Vercelli

Frumento 2 .223 500 1 .054 . 400 2 .374.600600 376.600

	

2 .181 .300

	

935 .500

	

9 .145 .400

	

6.600

Segala 16 .600 33 .870 152 .650 44.180

	

81 .700

	

21 .600

	

350 .600 17 .890

Orzo 8.760 5 .600 1 .250 70 i .800 320

	

17 .800 -

	

610

Avena

Riso

31 .960

193 .800

41 .120 27 .310 40.110

I .027 .000

88 .030

--

62.000

2 .720.000

290 .530

3 .940 .800

1 .720

--

Granoturco 523 .500 389.600 1 .264 .100 474 .800 1 .483 .300 880.000

	

5 .015.300 7 .500

Fagioli 45 .60o~i00 41 .000 II2 .050 ~ 23 I00 I- ~fi .350 111 .000

	

459.100

	

1 .100

Patate 479 .100 354.200 935 .100 265 .730 876 .100

	

330.000

	

3 .240.230

	

101 .100

Bietole da zucchero 1 .840.850 1 5 2 . 350 47 . 95 0 5 . 45 0 7 . 55 0

	

22 .054.1 5 0

Canapa - 250 1 .644 5 1 .693

	

2 .689 16

Frutta polposa

	

. . . 171 .800 84.000 1 .295 .800 I

	

126.200 260.000

	

378 .940

	

2 .316.750 29 .500

Noci e nocciole . . 3 .000 8.650 38 .400 16.5oo 3 .850 33 .100

	

103 .500 100

Uva 3 .099• 200
i

	

3 . 5 29• 000 I .618.800 704.I00 1 .201 .000 525 .000

	

I0 .677 .100 35 .700 II

Bozzoli (kg .) 8 .835 I .600 33 .690 -- 35 2 44 . 477

Foraggi (in migl . q .) 5 .181 3 .160 12 .618 4.867

	

13 .286 5 .00

	

44 .132

	

1 .209

Le produzioni in quintali per ettaro sono : frumento (29,9) ; segala (16,6) ; orzo (17,4) ; avena (19,5) ; riso (52,8) ; granoturco (40,4) ; patate (125,7) ; bietole (314,8)



Tabella XVI . -- PROFESSIONI IN PIEMONTE (Addetti)

(censimento 1951).

RAMI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE Alessandria Asti Cuneo Novara Torino Vercelli Valle d'Aosta

Industrie estrattive 812 266 1 .015 1 .448 2 .286 401 2 .008

Industrie manifatturiere 48.370 14.440 33 .003 76 .899 298 .839 85 .257 11 .707
Costruzioni e impianti 4.588 1 .629 4.893 8 .323 23 .490 5 .858 4.020

Energia elettrica, gas, acqua 933 210 970 2 .199 5 .558 6o8 719

Trasporti e comunicazioni 7.229 2 .260 5 .163 5 .513 2224.315 3 .399 825
Commercio 19 .688 8 .475 25 .097 18 .558 69 .922 17.277 4.095
Credito e assicurazione 1 .488 700 1 .307 1 .621 7 .474 1 .591 172

Attività e servizi varii 1 .838 735 1 .641 1 .J30 8 .715 1 .316 282

Pubblica amministrazione 	 ........

	

385 143 359 210 817 186 36

Totali 86.031 28.858 73 .448 I16.101 441 .416 115 .693 23 .864

Tabella XVII .	 FORZA MOTRICE IMPIEGATA NELLE INDUSTRIE (HP)

(censimento 195 I ).

RAMI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE Alessandria Asti Cuneo Novara Torino Vercelli Valle d 'Aosta

Industrie estrattive 6.864 720 3 .700 4 . 749 1 2 . 9 8 5 1 . 553 Io .5o6

Industrie manifatturiere 149 .023 29.726 11 3 . 9 69 244 . 7 86 891 .326 212 .519 274 .851

Costruzioni ed impianti 1 .276 419 1 .612 9 .730 16 .318 1 .968 8 .439

Energia elettrica, gas, acqua ~

	

11 .362 548 16 .278 70. 554 88 .607 11 .141 36.027

Trasporti e comunicazioni 2 .180 316 1 . 3 8 3 2. 334 8 . 373 1 .1 73 1 .422

Commercio 5 .005 1 .645 4 . 5 2 3 5 . 224 17 .417 4 .896 834

Credito e assicurazione 20 25 15 55 314 II 1

Attività e servizi varii 8 55 84 343 3 62 4 . 46

	

I 37 8 8 9
Pubblica amministrazione 41 5 - 4 4 I Io

Totali 176.626 33 .488 141 .823 337 . 79 8 1 .039 .810 233 .640 332 .179



Tabella XVIII .	 SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE.

MEZZI

	

nI TR .AS1, 01<ro
Lunghezza

totale linee

Viaggiatori

trasportati
Viaggiatori km .

Merci

trasportate

m . q.

Ferrovie : scartamento ordinario

	

.

	

. 151 .30 ; 6.618. 399 1 5 6 .873 . 981 280.796

»

	

: scartamento ridotto	 50 .818 3 .002 .408 21 . 943 . 35 1 954

Tramvie e filovie extraurbane

	

. 116.921 17 .676.650 1 5 6 . 475 .866 33 6 . 937

Servizi pubblici automobilistici	 27 .363 .000 74 .311 .011 8 49 .8 94. 3 63

Servizi pubblici trasporti urbani (Torino) 219 .684 359 . 35 1 . 757

Navigazione interna (Lago Maggiore) . 72 .000 2 .167.998 18 . 9 6 4 .845 49 .666

Funicolari	 949 2 . 3 07 .757

	

j 1 .003 .097 2 77

Funivie	 27.281 975 .734 2 .11 3 .644 345

Seggiovie	 47 .99 I 664.189 . 1 .037 .078

(Dati riassunti da (i Statistica dei servizi pubblici di trasporto in concessione relativa all'anno 1957 ,1, Roma, Istituto
Poligrafico dello Stato, 1 95 8 ) .





NOTA BIBLIOGRAFICA

Questa nota bibliografica non vuole affatto documentare il lungo spoglio di libri, di carte, di riviste,
che ha fornito gran parte del materiale utilizzato nel presente volume . Essa mira, invece, ad indicare
quali opere scelte tra le più importanti e le più recenti in ordine alla materia dei vari capitoli del
testo -- sembrano maggiormente raccomandabili a chi desiderasse qualche maggior notizia su questo
o su quell'argomento.

Di opere dedicate all'insieme del Piemonte e di carattere dichiaratamente geografico non v'è
che quella di S . GRANDE (Il Piemonte, nella collezione La Patria », ed . U .T.E .T ., Torino, 1929),

ormai per più aspetti superata . Un buon quadro, prevalentemente geografico-economico, ha tracciato
del Piemonte F . MILONE nel corso del suo poderoso lavoro L ' Italia nell'economia delle sue regioni
(Torino, Einaudi, 19J5). Lo stesso quadro, aggiornato, è comparso in fascicolo a sè stante (2 " ediz . 1958).

Succoso e preciso è il profilo del Piemonte con cui, nella sua recente grande opera L ' Italia (Torino,
U . T. E. T ., 1959), R . ALMAGIÀ apre la parte del II volume relativa alle regioni e alle città.

CAPITOLO I . Sguardo d'insieme . Circa le origini e lo sviluppo del nome Piemonte », il lavoro
meglio informato è quello di A . GORIA, Pedemontium (in « Bollettino della Società Storica Subalpina »,

1 95 2 , PP . 5- 2 4) .

CAPITOLO II . Richiami al passato . Vasta e minuziosa ad un tempo è la rassegna dei reperti
preistorici del Piemonte curata da P . BAROCELLI nel volume Il Piemonte dalla capanna neolitica ai
monumenti di Augusto (in Studi su Torino e il Piemonte », pubblicati nel « Bollettino della Società
Storica Subalpina », vol . CXXXIX, Torino, Miglietta, 1 933) . Sul Piemonte romano è da vedersi
D . GRIBAUDI, Il Piemonte nell'antichità classica (in ,< Bibl . Soc. Stor. Subalp. », vol . CXIV, Torino,
Silvestrelli e Cappelletto, 1928) . Sulla politica e sulle costruzioni stradali dei Romani buona base di
partenza è sempre quella rappresentata dallo studio di L . VACCARONE, Le vie delle Alpi Occidentali

negli antichi tempi (Torino, Candeletti, 1884), e dal più recente, accurato volumetto di G . CORRADI,

Le strade romane dell'Italia occidentale (Torino, Paravia, 1929).

Fondamentali per la storia del Piemonte, in relazione soprattutto con le vicende di Casa Savoia,
sono parecchi lavori di F . COGNASSO, tra i quali ricorderemo : Piemonte e Italia (in « Problemi ed orien-
tamenti storiografici raccolta di studi a cura di E . Rota, Como, Cavalieri, 1942, pp . 765-99) e
Tommaso I ed Amedeo IV (in Collana Storica Sabauda », Torino, Paravia, 1940) . Di qualche utilità

può essere il libriccino di R . QUAllA, La formazione progressiva dello Stato Sabaudo (Torino, S . E . I .,
1942) . Quanto alla storia culturale del Piemonte è ancora il COGNASSO che ci fornisce la più felice
sintesi con lo scritto Cultura in Piemonte dal Cinquecento al Settecento (in « La monarchia piemontese
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nei secoli XVI-XVIII », Roma, Famija Piemònteisa Editrice, 1951, pp. 51-78) . Ma per il Settecento,

insuperato rimane il documentatissimo volume di C . CALCATERRA, Il nostro imminente Risorgimento,

Torino, S . E . I . . 1953.

CAPITOLO III . Lineamenti e forme del rilievo. -- Le caratteristiche geolitologiche e morfologiche
del Piemonte sono mirabilmente ritratte nell ' aureo libretto di C . F . PARONA, Il Piemonte e i suoi pae-

saggi (Torino, Paravia, 1935) . Sull'impalcatura geologica e sulla morfologia delle nostre Alpi dobbiamo

una vasta, dettagliata e moderna trattazione a R . BLANCHARD, Les Alpes Occidentales, t . VI, Le versant

piémontais (Parigi, Arthaud, 1952-54) . Lo stesso BLANCHARD ha lucidamente esposto i più moderni

concetti sulla genesi delle Alpi nel volumetto Les Alpes et leur destin (Parigi, Fayard, 1958) . Ma come
visione chiara e sintetica d'ordine geomorfologico rimane tuttora attuale la trattazione di V . NOVARESE,

Le Alpi Piemontesi (in « Memorie della Società Geografica Italiana

	

vol . IX, 1899, pp. 25-81).
Dopo l'ampio lavoro di F . SACCO, 11 bacino terziario e quaternario del Piemonte (Milano, Berna-

sconi e Rebeschini, 1889-9o) nessun altro scritto è venuto a lumeggiare con altrettanta larghezza di

orizzonti la geologia della nostra pianura e delle nostre colline . Ma pur essendo parziale, come area
considerata, non può qui dimenticarsi il volume di M. BARETTI, Geologia della provincia di Torino,
(Torino, Casanova, 1893) . Quanto alla geologia e alla morfologia della collina di Torino si vedano
P. ZUFFARDI, Geomorfologia della collina di Torino (in « Memorie dell'Accademia delle Scienze di
Torino », serie II, t . LXV, 1915) e D . GRIBAUDI, Su alcuni problemi relativi all'origine e alla costitu-
zione della collina di Torino (Torino, Edizioni de « L'Erma », 1931).

CAPITOLO W . Le acque . — Eredità e sviluppo recente di un ormai vecchio lavoro di G . ANFOSSI

(Regime pluviometrico e regime fluviale nelle Alpi Occidentali, in « Atti dell ' Associazione Elettrotecnica
Italiana », Milano, 1912) appare una recente, interessante memoria di M . PARDÈ, Quelques indications
sur le régime des rivières alpestres piémontaises, in « Revue de Géographie Alpine », Grenoble, 1952.
Dei diversi lavori di A . STELLA sulla circolazione delle acque nel sottosuolo della pianura padana
ricorderemo come più recente : Studi sulla idrologia sotterranea della pianura del Po, in Memorie
descrittive della Carta Geologica d'Italia », vol . XVII, Roma, Cecchini, 1915 . Bisognerebbe poter

avere per tutta l'estensione glaciale piemontese un lavoro così esauriente come quello di M . VANNI,
C . ORIGLIA, F . DE GEMINI, I ghiacciai della valle d'Aosta, in Bollettino del Comitato Glaciologico
Italiano », II serie, n . 4, Torino, 1953 . I ghiacciai delle Alpi piemontesi sono schedati e brevemente
descritti in C. N . R., Catasto dei ghiacciai italiani, vol . I, Torino, Comit . Glac . Ital ., 1 959 .

CAPITOLO V. II clima e la vita vegetale ed animale . Un lavoro d'insieme sul clima del Piemonte
manca . Per la distribuzione delle precipitazioni e per il loro regime rimane fondamentale, ancorchè
vecchiotta, la memoria di G . ANFOSSI, La pioggia in Piemonte e nelle Alpi Occidentali (in « Memorie
geografiche ,, di G. DAINELLI, Firenze, 1913) . I dati più recenti sono raccolti nel volume : Precipita-
zioni medie mensili ed annue e numero dei giorni piovosi per il trentennio 1921-50, edito dal MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI, CONSIGLIO SUPERIORE, SERVIZIO IDROGRAFICO, Ufficio Idrografico del Po Po

ed affluenti del versante alpino ed appenninico a monte dello Scrivia e della Sesia —, Roma, Istituto
Poligrafico dello Stato, 1 959 .

In tema di flora, diversi lavori di G . NEGRI, pur relativi a zone limitate, contengono conclusioni
valide anche su scala regionale. Per la vastità dell'area presa in esame merita un cenno il libro di
F. VIGNOLO-LUTATI, Le Langhe e la loro vegetazione (in a Studi sulla vegetazione nel Piemonte » a cura
dell'Orto Botanico dell'Università di Torino, Torino, Checchini, 1929) . Quanto alla fauna si può
ricorrere con fiducia alla breve trattazione di A . GHIGI nel volume Piemonte (ediz. 1940) della Guida
d'Italia del T . C. I.

CAPITOLO VI . Le suddivisioni territoriali . - Un certo numero di particolari al riguardo si trova
raccolto in due lavori ultracentenari : G . CARENA, Considerazioni sopra una nuova divisione delle pro-



vince e diocesi degli Stati di S . M, il Re di Sardegna (Torino, Paravia, 1840), e L. DE BARTOLOMEIS,

Notizie topografiche e statistiche sugli Stati Sardi (Torino, Stamperia Reale, 184o, vol . I).

CAPITOLO VII . Il popolamento e la sua evoluzione . Per le vicende passate della popolazione
piemontese conserva sempre grande valore il lavoro di G. PRATO, Censimenti e popolazione in
Piemonte nei secoli XVI, XVII e XVIII (in „ Rivista italiana di Sociologia », Scansano, Tip . degli
Olmi, 1906) . Gli sviluppi più recenti del problema demografico in Piemonte hanno trovato un
diligente illustratore in A . FOSSATI, Piemonte e Valle d'Aosta (in « Atti della Commissione parla-
mentare di inchiesta sulla disoccupazione », vol . III, t. I, Roma, Camera dei Deputati, 1 953,
pp . 67-219) . Gli aspetti locali dello spopolamento montano sono abbondantemente documentati dai
due volumi (I e II) de Lo spopolamento montano in Italia (a cura dell'I . N. E. A . e del Comitato Nazio-
nale per la Geografia, Roma, Treves-Treccani-Tumminelli, 1932).

CAPITOLO VIII . La popolazione nelle città e nelle campagne . — Quanto ai tipi di insedia-
mento regge ottimamente lo schema proposto da R. BIAsuTT1, in Ricerche sui tipi degli insediamenti
rurali in Italia (in « Memorie della Società Geografica Italiana », vol . XVII, pp. 1-25), come per le
dimore rurali si possono sempre avere ottimi punti di riferimento leggendo A . LORENZI, Studi sui
tipi antropogeografici della pianura padana (in Rivista geografica italiana », XXI, Firenze, 1914).

CAPITOLO IX. Voci e figure della vita regionale. — La miglior trattazione linguistica sul
dialetto piemontese è quella di A . B . TERRACINI, Il dialetto piemontese (in « Pagine e appunti di lin-
guistica storica », Firenze, Le Monnier, 1957, pp . 196-212) . Una discreta grammatica è quella di
A. BELFADEL, Grammatica piemontese (Noale, Tip . Guin, 1933) . Le più antiche e celebri canzoni
sono state raccolte da C . NIGRA, Canti popolari del Piemonte (Torino, Einaudi, 1957) . Da leggersi
con qualche prudenza è il libro di L . COLLINO, Storia della poesia dialettale piemontese (Torino,
Paravia, 1924) . Una suggestiva espressione poetica dei sentimenti del Piemonte moderno dobbiamo
a N . COSTA, Poesie piemontesi (Torino, Il Cenacolo, 1958) . Usi, costumi, tradizioni, proverbi rivi-
vono nelle divertentissime pagine di A . VIRIGLIO, Voci e cose del vecchio Piemonte (Torino, Lattes,
1917) . Quanto al folclore vero e proprio, condotto su larga informazione è il lavoro di A . A. BER-
NARDY, Piemonte (in ‹, Forme e colori della vita regionale italiana )), vol . I, Bologna . Zanichelli, 1926).

CAPITOLO X . L'agricoltura ed i suoi aspetti geografici . — Si riferisce in realtà a tutto il Piemonte
il quadro tracciato da F. GABOTTO, L'agricoltura nella regione saluzzese dal secolo XI al secolo XV (in

Biblioteca della Società Storica Subalpina », vol . XV, Pinerolo, Chiantore e Mascarelli, 1901) . Per i
secoli successivi ottime fonti sono : P. GRIBAUDI, Sulla produzione agraria in Piemonte nella prima metà
del secolo XVI (in «Annali dell 'Accademia di Agricoltura di Torino», 1939) ; G . PRATO, La vita econo-
mica in Piemonte a mezzo il secolo XVIII (Torino, Sten, 1908) ; G. ESMENARD, C. CELIDONIO, L ' agri-
coltura piemontese negli ultimi cento anni (in nn Atti Congresso Agrario Nazionale » di Torino, Torino,
Iter, 1950) . In buona parte ancor valida rimane l ' ampia raccolta di monografie del numero de L'Italia
agricola » dedicato a Il Piemonte agricolo (luglio 1928, n . 7) . Sugli aspetti antichi e moderni delle opere
di bonifica informano : C. DONNA, Lo sviluppo storico delle bonifiche e delle irrigazioni in Piemonte
(Torino, L ' Impronta, 1939) ; P. FRANCARDI, R . STIGLIANI, La sistemazione della montagna piemontese
e ligure nel quadro della bonifica integrale (in u Quaderni di Cronache economiche », vol . VIII, Torino,
Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, s . d ., ma 1951) . I moderni lavori di difesa del suolo
sono efficacemente illustrati da G . ROMITI, La sistemazione del bacino idrografico del Po nella regione
piemontese (Provincia di Torino, Assessorato alla Montagna, Torino, 1 959) .

CAPITOLO XI . L'attività industriale e commerciale .

	

Lo sviluppo industriale del Piemonte
è stato meno studiato di quello agricolo. Per i primi passi dell ' industria in senso moderno insuperate



e probabilmente insuperabili appaiono le pagine dell'opera già citata di G . PRATO, La vita economica

in Piemonte a mezzo il secolo XVIII . Sparsamente e disugualmente è rifatta la storia recente delle

maggiori nostre industrie in A . FOSSATI, Lavoro e produzione in Italia, Torino, Giappichelli, 1951.

In un altro lavoro del Fossati, già citato (Piemonte e valle d'Aosta), si può leggere un breve esame

della situazione attuale dell ' industria piemontese.
Quanto al commercio, i lavori più importanti hanno valore storico. Quello di G . BARELLI, Le vie

del commercio fra l'Italia e la Francia nel Medio Evo (in Bollettino Società Storica Subalpina

\II, 1907) porta molto bene i suoi anni . Sino ai giorni nostri arriva lo studio di D . GRIBACDI, Le rela-

zioni commerciali del Piemonte (in « Cronache economiche », 1 947-48 ) .

CAPITOLO XII . Attraverso le subregioni del Piemonte . — Ci si può fare una buona conoscenza
di molte caratteristiche del Piemonte e delle sue subregioni usando il volume Piemonte della
Guida d'Italia del T. C. I . (di cui è in corso di stampa la nuova edizione), come pure leggendo i due
volumi Piemonte orientale e Piemonte occidentale della collana « Attraverso l'Italia pure del T . C. I.
Ma non si possono evidentemente qui ricordare le opere illustranti singole subregioni : opere tra le

quali alcune (e sono delle migliori, sebbene un tantino invecchiate) dobbiamo al C . A. I . (Biellese,
Valli di Lanzo) . Recentissimo, assai indovinato come testo, e splendido come veste tipografica e quindi

meritevole di un ' eccezione, è il volume a cura di M . BONFANTINI, La Valsesia (Novara, Istituto
Geografico De Agostini, 1958) . Enti provinciali amministrativi, economici, turistici curano la pub-
blicazione di riviste provinciali e locali, spesso lussuosamente illustrate.

CAPITOLO XIII . Le maggiori città . -- Torino è la prima città italiana cui sia stato dedicato
un lavoro di geografia urbana (P . GRIBAUDI, La posizione geografica e lo sviluppo di Torino, Torino,
Lattes, 1908) . Successivi lavori di P . GRIBAUDI sono venuti trattando dei fattori geografici dello svi-

luppo industriale di Torino e della evoluzione edilizia di Torino dall'epoca romana ai giorni nostri
(in « Rassegna municipale Torino », 1933) . Quanto alla storia, la nuova edizione della Storia di
Torino di F. COGNASSO (Milano, Martello, 1919), consacra una larga fama, più che meritata . Ma
sono ancora degnissime di essere lette e consultate, di C . PROMIS, la Storia dell'antica Torino (Torino,
Stamperia Reale, 1869) e di L. CIBRARIO, la Storia di Torino (Torino, Fontana, 1836) . Numerosi studi,
di vario carattere, riguardano altre città piemontesi . Rincresce non poterne qui fare cenno . Un ' ec-
cezione va tuttavia fatta anche qui per il monumentale volume che la Banca Popolare di Novara
ha messo insieme su Novara e il suo territorio (Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1952).

CAPITOLO XIV . Cenni descrittivi della Valle d'Aosta . — In attesa di un volume di prossima
pubblicazione dovuto ad A . V . CEROTTI, Terra Valdostana (Firenze, La Nuova Italia Editrice, 196o),

manca ancora, per la Valle d'Aosta una descrizione regionale condotta con criteri veramente geo-
grafici . Largamente storico-folcloristico, oltre che geografico, è un vivace libro di G . BROCHEREL,

Valle d ' Aosta (Istituto Geografico De Agostini, Novara, 1953) . Un superbo scorcio descrittivo di
tutta la valle si trova pure in G . DAINELLI, Il monte Bianco (Torino, U . T. E. T ., 1926).
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Beinasco, 503.
Beinette, 353 .
Belbo, f ., 81, 461, 464.

BELFADEL Avi, grammatico, 262.

Belgirate, 47o.

Bella, is ., 117.

Belledonne, mt ., 54 .
Bellino, 456.

Belmonte, santuario di, 74, 416,
421.

Belvedere Langhe, 137, 138,

465*.

Benevagienna (Augusta Bagien-
norum), 19, 178, 2 43, 449 .

Benna, pianalto di, 73.

BENSO DI CAVOUR, CAMILLO,

uomo di Stato, 39-4 1 , 249,

286, 329.

BENZONE, vescovo di Alba, 41.

Berico, Bric, 81.

BERNARDI MARZIANO, scrittore,

249, 512.

Bersezio, conca di, 443.

BERSEZIO VITTORIO, scrittore,

261, 495 .
BERTRANDI GIOVANNI AMBRO-

Gio, chirurgo, 46.

Besimauda, mt . (Bisalta), 446.

Bessa, 41 I.

Bessanese, mt ., 423.

Bevera, V. della, 9.

Bianco, mt ., 7, 8*, 12, 49, 54,

57, 6o, 62*, 63, 112, 114,

138, 1 45, 1 55, 397 * , 403 *,

559, 5 6 5, 566.
Bianco, torr ., 524.

BIASUTTI RENATO, geografo, 237,

241.
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Biella (Bugella), 42 (battistero),

74, 1 3 2 , 1 99, 21 7, 373, 379,

405, 407 * , 4o8 , 483, 5 1 3-5 1 4,
515*.

Biellese, 138, 147, 149, 177,

235, 296, 3 18 , 33 6* , 353, 368,

372*, 373, 3 82 , 4 0 5-4 12 , 421.

Biellese, coll ., 64, 74, 75*, 1 97,

235, 318, 406*.

BISTOLFI LEONARDO, scultore,

46.

BLANCIIARD RAOUL, geografo,

94, 140, 188, 224, 239, 294 .
Bianche, Dent, mt ., 5.

Blu, l ., 121.

Bobbio Pellice, 211, 436.

Bodincus, f., v . Po, f.

BODONI GIAMBATTISTA, tipogra-

fo, 53 2.

BoGlNO GIAMBATTISTA, ministro,

37 .
Bogna, torr., 542.

Bognanco, 105.

Bognanco, V. di, 467.

Bogogno, 473.

BOLDU ANDREA, ambasciatore, 4.

Bollengo, 77, 416.

Bologna, 17.

Bolzano, 471.

BONFANTINI MARIO, professore,

470.
BONGIOVANNI GIACOMO, pittore,

44 .
BONIFACIO ROTARIO D'ASTI, 434 .
Borbera, V. della, 149, 236*, 332.

Borbore, torr ., 93.

Borgaro, 426.

Borgo d'Aie, 306.

Borgofranco, 105, 362.

Borgomanero, 320*, 374, 380.

Borgo Mercato, 107.

Borgone, 369.

Borgo San Dalmazzo (Pedona),
18, 23 (monastero), 178, 441,

443, 448.
Borgo San Martino, 314.

Borgosesia, 371*, 375, 380.

Bormida, bac ., 94.

Bormida, f., 96-99, 461, J41.

Bormida, V ., 462.

Bormida di Millesimo, bac ., 93.

Bormida di Millesimo, f., 81,

94, 464.
Bormida di Millesimo, V ., 12.

Bormida di Spigno, f., 93.

Bormida di Spigno, V., 12.

Borromee, isole, 116, 116 * , 470.

Bosco GIOVANNI, Santo, 497,

50 7 .

Bosco, MARCHESI DEL, 177.

Bossea, grotta, 450, 452*.

Bossolasco, 465.

BOTERO GIOVANNI DA BENE-

VAGIENNA, scrittore, 4, 44,

183, 21 7, 449, 479, 488.
BOTTA CARLO, Storico, 44.

Boves, 448.

Bra, 42, 128, 132, 138, 314,

3 80, 465, 479.
Bra, naviglio di, 328.

Brandizzo, 108, 380.

Bredulo, 178, 524.
Breithorn, mt ., 561.

Brenva, ghiacc . della, 112, 113 * ,

114, 561.

Brcuil, 298, 561.

Brianco, pianalto di, 73.

Brianzonese, 14.

Briga, 12.

Briga Marittima, 446.

BRISSAC DI COSSÈ, CARLO, UOMO

di Stato e militare, 328.

BROCHEREL G ., studioso, 568.

BROFFERIO ANGELO, poeta, 260.

Bronda, V., 2 07, 453, 45 6 .
BROSSES, CHARLES DE, Scrittore,

494 .
Brosso, 189, 418.

Bruino, 41, 77.

Brunetta, forte, 433 .
Brusnengo, 407.

Brusson, 132, 567.

Bubbio, 465.

Bugella, v . Biella.

Bulgaria, 178.
Burcina, parco di Villa Piacen-

za, 412.

Burolo, 77, 416.

Buronzo, 405.

Busca, 443 * , 448.
Busin, 1 ., 122.

Bussoleno, 36o, 3 69, 432.
Buthier, f. (Bautegius), 91, 568

(ponte).

Buttigliera d'Asti, 430.

C

Caccia, 9, 149, 334, 561.

CACCIA GUGLIELMO, II. NION-

CALVO, pittore, 43.

Cadibona, p . (Sella di Altare),

15, 61, 123, 141.

CADORNA RAFFAELE, generale, 41.

Caluso, 3 1 9, 377, 4 1 5 .
CALANDRA DAVIDE, scultore.

Caluso, bealera di, 328 .

Calvario, mt ., 542.

CALVO EDOARDO, poeta, 260.

Cameri, 473.
Cambiano, 3 1 3, 353, 377, 3 89,

430.

Camino, 42, 344.

Campania, 386, 388, 401.

Campiglia Cervo, 141, 409.

Campiglia Soana, 421.

Campo Canavese, 235*.

Canale, 389, 464.

Canali, 312, 315, 3 28 -33 0 .
Canapitium, Canauesium, Cana-

visiurn, v . Canavese.

Canapa, 171.
Canavese (Canapitiunl, Canave-

sium, Canavisium), 2, 42 , 54,
1 47, 149 . 170-173, 222, 362,

367, 377, 383 (distribuzione

d . industrie), 413-421.

Canavese, coll ., 74, 76*, 215*,

235 .
Canavese, pian. del, 305 * , 310,

315, 418.
CANAVESIO GIOVANNI, pittore, 42.

Candelo, 405, 41I.

Candelo, pianalto di, 73 .
Candia, 1 ., 118, 119, 335, 416.

Candia Canavese, 77 .
Canelli, 2 44, 377, 37 8* , 389, 462.

CANONICA PIETRO, scultore, 46.

Cantoira, 423.

Canzoni, 258-260, 259*.

CAPELLO CARLO FELICE, geo-

grafo, 223.

Caraglio, 448.

Caramagna, abbazia di, 25.

Carcoforo, 475 .
Carema, 18, 376.

Carignano (Carnius), 2, 244, 389.

Carisio, pianalto di, 73 .
Carmagnola, 1 3 8 , 3 1 3, 372 , 3 8 9 .
Carnasco, 138.

Carnino, 452.

Carnius, v . Carignano.
Carreo Potentia, v . Chieri.

Carrù, 243, 389, 44 8.
Carrù, pianalto di, 70.

Casale Monferrato, 42, 129-132,

138, 142, 1 75, 1 99, 212, 344,
533-535, 534 * •

Casalese, 383, 461.

Casalese, coll ., 79, 81, 83, 169,

461.

Casalgrasso, 243.
Casanova, 25, 138.

Cascinette d'Ivrea, 223*.

Caselle Torinese, 353, 3 64, 369,
375, 380, 400, 400*, 426 .



Case di Nava, 144.

Casotto, V., 449, 45 1.

Castagnole Monferrato, 144.

Castel, 1 ., 122.

Casteldelfino, 132, 456.

Castellamonte, 129, 132, 1 45,
362, 380, 418, 421.

CASTELLAMONTE, CONTE CARLO

DI, architetto, 43.

Castellata, reg., 170, 456.

Castellazzo Bormida, 1o8, 3 1 4,
478.

Castelli di:
Avise, J56 ; Aymaville, 553 * ,

55 8 ; Camino, 461 ; Castel-
vecchio, 512 ; Castiglia (Sa-
luzzo), 531 ; Condove, 434;

Fénis, 29*, 557 ; Gaglianico,
41 1 ; Grinzane, 43 * ; Ivrea, 42 ;

Nlanta, 457 ; Molare, 179 * ;

Moncalieri, 512 ; Montalto
Dora, 42 ; Montosolo, 429;

Paleologi (Casale), 534 ; Pa-
vone, 42 ; Principi d ' Acaia
(Fossano), 527 ; Rivoli, 431,

512 ; S . Giorgio Monferrato,
30* ; S . Giorgio Scarampi,
461, S . Giorio, 434 ; Tortona,

550 ; Venaria Reale, 426 ; Ver-
celli, 512.

Castelmagno, conca di, 441.

Castelnuovo Calcea, 344.

Castelnuovo Don Bosco, 344,

463.
Castelnuovo Nigra, 193.

Castelnuovo Scrivia, 314.

Casternone, V., v. Torre, Val
della.

Castiglione Falletto, 464.

Castore Polluce, mt ., 561.

Caturigi, pop., 16.

Caudano, grotta del, 450.

Cavaglià, 76, 415.
Cavallermaggiore, 2i3, 314, 417.
Cavallotti Origlia, 142.

Cavoretto, 427.

Cavour (Forum Vibii Caburrurn),

2, 25 (Abbazia di S . Maria),
75 (Rocca di), 138, 178, 438.

Cavour, can ., 329-330, 412.
Cellio, V . di, 475.

CENA GIUSEPPE, Scrittore,
Cenischia, torr ., 89, 518.
Cenischia, V., 433.

Centallo, 449.

Cerano, 473.

Ceres, 423, 424.

Ceresole, bac . di, 418.

Ceresole, 1 . di, 121, 417
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Ceresole Reale, 421.

Ceronda, V . della, 426.

Cerreto d ' Asti, 463.

Cervinia, 567.

Cervino, mt., 7, 50, 59, 63*,
64, 163, 561.

Cervo, f ., 91.

Cervo, V., 368, 371, 468.

Cesana, 432.

Ceva, 235.
CEVA, CONTEA DI, 31.

CEVA, MARCHESI DI, 177.

Ceva-Savona, autostrada, 39 8 ,

399 * , 466.

Chaberton, forte, 433.

Chambeyron, mt ., 12.

Champ-de-Praz, V. di, 121.

Champoluc, 567.

Champorcher, V . di, 121, 277.

Chanousia, Istituto di Botanica
alpina, Io.

Chàtillon, 278*, 357, 368, 55 6 ,
558 * .

Chécrouit, 1. del, 121, 121 * .

Cherasca, f., 464, 539 .
Cherasco, 243, 3 1 4, 465, 48 3 .
Cherasco, pianalto di, 70.

Cherpo, mt ., 81.

Chetif, mt ., 56o.

CI-II .ABRERA GABRIELLO, poeta,

44 .
Chialamberto, 2 39, 423 .
Chianale, 456.

Chianocco, Orrido di, 63, 435 .
Chiaretta, 1 ., 121.

Chiavazza, 373, 408.

Chierese, 284, 322* , 353, 4 2 9-
43 1 -

Chieri (Carreo Potentia), 20, 42
(cattedr.), 178, 3 1 3, 353, 3 8 9,

43 0 , 430* , 5 28 -53 0 , 529*.
Chiese:

Acqui, 42 (cattedr .) ; 541

(duomo ; S. Pietro, basilica).
Alba, 42 (cattedr .) ; 540 (duo-

mo).
Alessandria, 548 (S . Maria di

Castello).
Aosta, 42 (S . Orso) ; 569 (San-

t ' Orso) ; 57o* (cattedr .).
Asti, J37 (S . Caterina ; S. Pie-

tro, battistero) ; 539 (S . Se-
condo).

Belmonte, Santuario di, 74,

416.
Biella, 42 (battistero) ; 513

(battistero ; S. Stefano ; San-
ta Maria Maggiore).

Bruino, 41 (monastero) .

Chiese:
Caramagna, 25 (abbaz .).
Casale, 42 (cattedr .) ; 534

(S. Domenico ; S. Evasio).
Casanova, 25 (abbaz .).
Cavour, 25 (S. Maria).
Chieri, 529* (duomo) ; 530

(battistero ; S . Bernardino;
S. Giorgio ; S. Filippo Neri;
S. Domenico).

Chivasso, 42 (duomo).
Crea, 461 (santuario).
Fossano, 527 (Trinità).
Graglia, 409 (santuario).
Grazzano, 41 (abbaz.).
Ivrea, 42 (cattedr .).
Lucedio, 42 (abbaz .).
Madonna della Neve, San-

tuario della, 277.

Madonna di Sala, 409 (tem-
pio votivo).

Novalesa, monastero della, 23,

41, 43 .
Novara, 545 * (cupola anto-

nelliana) ; 546 (duomo ; bat-
tistero).

Oropa, santuario di, 122, 277,

408, 410*.

Pesio, 446 (certosa di).
Pinerolo, 41 (abbaz.).
Pollenzo, 25 (abbaz .).
Revello, 41 (abbaz.)
Rivalta Torinese, 25 (abbaz.).
S . Antonio di Ranverso,

42, 512 (abbaz .).
S . Chiaffredo, santuario di,

455 .
S . Costanzo sul Monte, Chiesa

di, 440.

S . Dalmazzo, 23 (monastero).
S . Michele della Chiusa, Sacra

di, 24* , 41, 42 , 433, 512.
Saluzzo, J30 (S. Giovanni);

53 1 (duomo).
Staffarda, abbaz . di, 25, 25*,

142, 287 * , 457 .
Susa, 42 (cattedr .) ; 519 (San

Giusto).
Torino, 25 (S. Solutore) ; 26

(basilica Superga) ; 41 (San
Solutore ; abbaz . Fruttua-
ria) ; 487 (duomo S . Gio-
vanni) ; 507 (santuario della
Consolata ; chiesa Maria
Ausiliatrice) ; 511 (cappella
S. Sindone) ; 512 (basilica
Superga).

Venaria Reale, 4J * (chiesa
Annunziata).

421.
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Chiese:
Vercelli, 42 (S . Andrea) ; 515

(S . Andrea) ; 516 (duomo);
517* (S . Andrea).

Varallo, santuario, 474 * , 477 .
Vezzolano, 42 (abbaz .).
Vicoforte, 526 (santuario).
Villar S . Costanzo, 23 (mo-

nastero).
Chisola, f., 8q, 94.
Chisone, f., 89, 98, J41, 436.
Chisone, V ., 32*, 36, 51, 63,

94, 192, 193, 211, 297, 435,
43 6 , 5 1 9 .

Chiusa Pesio, 343, 448.
Chiusella, f., 91, 93, 102*, 415.

Chiusella, V., 138, 139, 182,

265 * , 293, 418.

Chivasso, 31, 42 , 3 1 3, 3 69,
377, 3 80 , 3 89, 393, 418,

Ciamarella, mt ., 422.

CIGNA GIAN FRANCESCO, me-
dico, 46.

Cignana, l ., 12I.

CIGNAROLI GIAMI3ETTINO, pit-
tore, 44.

Ciríè, 362, 369, 375, 380.
Ciriè, pianalto di, 72.
Cittadella, 549.
Civrari, mt ., 422.
Clapier, mt ., 9, 445.
CLAVESANA, MARCHESI DI, 177.
Claviere, I 1 *, 432.
CLAUDIO, vescovo di Torino, 41.

Coazze, 369, 375 .
Cocconato, 461.

Coggiola, 408.
COGNASSO FRANCESCO, storico,

39 .
Cogne, 226*, 561.

Cogne, V . di (Grand'Eyvia, V .),
302 * , 558 , 562.

Collalunga, p., 9.
Collegno, 242*, 503.
Collereto Castelnuovo, 362.
Colleretto Giacosa, 76.
Colline, 74- 86 , 318.

Combal, 1., 121.

Commercio, 384-392.
Comuni (altitudine e am-

piezza), 182*.

Comunicazioni, 39 2 -4 04,
393 * , 394 *, 396* , 4O2* , 403 * ,
446, 462, 466, 528, 530, 537,
544, 547, 566.

Condove, 432, 434 .
Confine francese, 8-12.

Confini interregionali, 12-13.

Confine svizzero, 7-8 .

Corsaglia, f., 92, 98, 99, 104.

Corsaglia, V., 450.
Cortemilia, 465, 139.

' CoSTA NINO, poeta, 262.
Costagrande, 1 ., 121.

Costigliole d'Asti, 463.
Costigliole Saluzzo, 457.
COTTOLENGO GIUSEPPE, santo,

507.
Courmayeur, 6o, 105, 340, 404,

5 67 .
Craveggia, 469*.
Crea, santuario di, 461.
Cremolino, cast ., 42.
Crissolo, 455, 455 *.
Cristo, Villaggio del, 15, 541.
Croce, Bric della, 79, 344, 437.

Crodo, 1o5.

Crosa, 182.
Cumiana, 2.
Cuneese, 138, 177, 296, 297,

299 * , 353, 3 68 , 43 8 -45 0.

Cuneo, 26, 128, 13 2 . 1 33, 353,
3 80 , 38 9, 393, 43 8 , 483, 5 21 -
5 2 3, 522*, 523 * .

Cuneo, pian . di, 64, 71, 169 ,

222, 231*, 2 43, 307, 31o,

3 1 5 * , 379, 447.
Cuneo, pianalto di, 69.
Cuneo, prov ., 147, 181, 19o, 197,

198, 205, 213, 222, 289, 292,
300, 301, 312, 333 .

CUNIBERTI PIETRO, pittore, 44.
Cuorgnè, 369, 419, 420, 481*.

Curone, bac ., 13.

Curone, V., 144, 149, 332.
Cusio, reg ., 470-473 .

D

DABORMIDA GIUSEPPE, generale,
41.

Dauphin, Ree, mt ., 170.
DE AMICIs EDMONDO, scrittore,

.5 .
DE CRISTOFORIS TOMMASO, CO-

lonnello, 41.

DEL CARRETTO, MARCHESI, 177.
DELLEANI LORENZO, pittore, 46,

408.
Demonte, 443.
DENINA CARLO, storico, 44.
Depretis, can . (Cigliano, can.

di), 328.
Dertona, v . Tortona.
Devero, 468.
Devero, I . di, 122.

Dialetti, 2 53- 2 57 .

Diano d'Alba, 464.
Di SALUZZO ANGELO, fisico, 46.
Diveria, torr ., 92.
Dogliani, 389.
Dolent, mt ., 7, 9.
Domodossola (Oscena, Oxula),

1 78 , 360 , 3 80 , 4 6 7, 54 2 -543,
543 * •

Donnaz, 555.
Dora Baltea, bac., 102, 110.

Dora Baltea, f., 7, 57, 9 1 , 9 6 -99,
102, 103, 1 45, 33 1.

Dora Baltea, V. della, v . Aosta.
V. di.

Dora di Rhémes, f., 91.

Dora Riparia, bac ., 89, 94.
Dora Riparia, f., 67, 78, 89,

93-101, 43 2 , 518,

Dora Riparia, V. della, v. Susa,
V . di.

Dora di Val Ferret, f., 91.

Dora di Valgrisanche, f., 89.
Dora di Valsavaranche, f ., 91.
Dora di Val Veni, f., 91.

Dossi, grotta dei, 449.
Dronero, 440, 448.
DROVETTI LUIGI, scrittore, 261.

Dufour, mt ., 64.

E

EINADDI L.CIG1, economista, 4,
41, 203.

Ellero, f., 70, 92, 104, 524.
Ellero, V ., 439, 45 0.
Elvo, f., 91, 94, 411, 44o.
Elvo, V., 368, 371.

Emilia-Romagna, 388, 398, 401.
Emilius, mt ., 6o, 517, 567*.
Entraque, 297, 445.
Entrèves, 224, 227 * .
Eporedia, v . Ivrea.
EREDIA I' !LIPPo, meteorologo,

140.

Eremo, colle dell', 79.
Eridanus, f., v . Po, f.
Erro, f., 93.
Eugio, 1 ., 121.

Evan9on, f., 91.
Evanèon, V ., vedi Ayas, V . d'.
Exilles, 432, 433 .

F

Fara, 318.

Farini, can ., 330.
Fauna, 163-166, 164*, 165*.

373,
42o .
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Favria, 362, 380.

FEDERICO 11, imperatore, 2.

Feletto, 418.

Fenestrelle, 32*, 129, 142, 136.

Fenile, 243.

Fénis, cast ., 29*, 42, 556.

FERRANDI UGO, esploratore, 191.

FERRARI DEFENDENTE, pittore,
42.

FERRARI GAUDENZIO, pittore, 42.

FERRARIS GALILEO, scienziato,
345 .

Ferret, col, 64.

Ferret, V ., 562.

Feste, 270-277, 275*, 276*.

Fiorano, 416.

Fiorenza, l ., 121.

Fisch, l ., 122.

Fiumi, 7, 66, 68, 70, 87-104,

88*, 90*.

Flecchia, 408.

Fobello, 475.

Foglizzo, 418, 420.

FoLCHETTO DI RoMANS, poeta,
42.

FONTANESI ANTONIO, pittore, 46.

Fontanili, 62, 68, 95, 1o6-

33 1 *, 43 8.
di, 63, 435 .

107, 330, 331,

Foresto, Orrido
Formazza, 182.

Formazza, V., 5, 7, 113, 138,

1 45, 46 7, 468.

Formigliana, 1 08.

Forno Alpi Graie, 423, 42 4 .
Forno Canavese, 362.

Forum Fulnii, v . Valenza.
Forum Vibii Caburrum, v . Ca-

vour.
Fossano, 26, 42, 131, 217, 362,

3 8 7 * , 449, 483, 5 z6 , 527*.

Fossano-Cervere, pianalto di, 7o,

7o*.

Fossano-Ceva-Savona, ferr ., 527.

Fossano-Cuneo, ferr ., 528.

Fossano-Mondovì, pianalti da
Fossano a Mondovi, 7o*.

Frabosa Soprana, 45o.

Frabosa Sottana, 45o.

FRANCARDI PIETRO, ispettore fo-
restale, 300.

FRANCHI S., geologo, 54 .
Francia, 5, 7.

FRANZOI AUGUSTO, giornalista
esploratore, 190.

Frascheta, 478.

Frassinetto, 419* (costume).
Fremamorta, laghi di, 120.

Fréjus, 392, 394 * •
Front, 243 .

Frossasco, 438, 44o*.

Frua, casc ., v. Toce, case.
Fruttuaria, abbaz ., 41.

Funghera, 131 .

G

Gabiano, 461.

Gabiet, 1 ., 128, 132.

GABOTTO FERDINANDO, storico, 4.

Gaglianico, 408, 411.

GALLIANO GIUSEPPE, colonnello,
41.

Galliate, 37 1 , 473•
Galliate, can., 330.

Gallie, Strada delle, 19.

GALLO GIUSEPPE, architetto,
526.

Gambolò, 73.

GARELLI FEDERICO, SCrittorC,
261.

Garessio, 343, 3 8 9, 45 1.
Gargallo, 471.

Gastaldi, masso, 78.

Gattico, 473.

Gattinara, 74, 318, 376.

Gattinara, roggia, 328.

Gauna, 77.

Gavi, 377 .
GAVI, MARCHESI DI, 177.

Gelas, mt ., 62, 109, 444*, 445 .
Genola, 317*.

Genova, 198.

Genova-Serravalle Scrivia, ca-
mionale, 398.

Germagnano (Germanius), 19,

375 .
Germanasca, V., 89, 121, 193,

211, 34 1 , 43 6 , 43
8*.

Germanius, v . Germagnano.
Gesso, f., 93 .
Gesso, V., 51, 62, 105, 121,

231, 297, 445.

Ghemme, 318, 376.

Ghiacciato, l ., 121.

Ghiffa, 11 5, 373 .
Ghigo, 436.

GIACOSA GIUSEPPE, poeta, 42I.

Giaglione, 277, 434.

Giaveno, 77, 369, 375 .
Gignese, 470.

GIOBERTI VINCENZO, Scrittore,
uomo di Stato, 5.

Giochi, Danze, 261*, 265*,

2 75 * , 276*, 277, 278 * , 563,
563*.

GIOLITTI GIOVANNI, UOMO di
Stato, 41 .

GIOVANNA BATTISTA DI NE-
MOURS, 35.

Giovi, p., 15, 123.

GIULIO CESARE, imperatore, 18.

Glairetta-Vaudet, ghiacc ., 112.

Goillet, 1 ., 121, 132, 1 45 .
Golasecca, 17.

Goletta, ghiacc . di, 112.

GOTTA SALVATORE, scrittore, 42I.

Gouffre Berger, Grenoble, com-
plesso sotterraneo, 451.

GozzANO GUIDO, poeta, 368,

421, 471.

Graglia, santuario, 409 .
Grana, f., 89, 95.

Grana, V ., 193, 44o.

Gran Bagnà, mt ., 5.

Grand Combin, mt ., 5o, 561.

Grande, di Lanzo, V ., 422, 423,

42 4 * , 42 5 *.
Grandes Murailles, ghiacc ., 112.

Grand ' Eyvia, f., 91.

Grand'Eyvia, V., vedi Cogne,
V . di.

Grandubbione, 143.

Granero, mt ., 455 .
Gran Paradiso, mt ., 49, 54, 57,

57 * , 63, 109, I io*, 113, 114,

1 45, 163, 4 18 , 5 61 , 562.

Gran Paradiso, Parco nazionale,
163, 164*, 165*, 562.

Gravere, 193, 434.

Grazzano, abbaz . di, 41.

Gressoney, V . di, vedi Lys, V . del.
Gressoney-la-Trinité, 561*, 567.

Gressoney-Saint-Jean, 132, 567.

Gries, p ., 7.

Grieshorn, mt., 8.

Grignasco, 369*.

Grinzane, cast ., 42, 43 *, 4 6 4 .
Grivola, mt ., 59.

Groscavallo, 239.

Grugliasco, 372.

Guarene, cast ., 42.

GUARINI GUARINO, architetto,
43, 530.

GUIDO DI SPOLETO, re d ' Italia,
24.

Guil, f., 437 .
Gura, Vallone della, 423 .

H

basta, v . Asti.
Hérens, Dent d ' , mt ., 5o, 561.

Hohsand, 1 . del (Sabbione, 1.

del), 122.

Hussin, 141.
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I

Industria, 2o, 178.
Industrie:

35 2 -3 8 3, 354 * (Torino), 356*
(Mondovì), 358* (distribuz.
attività industr.), 36o* (Ao-
sta), 362* (Venaria Reale),

363* (Mirafiori), 365* (di-
stribuz . attività industr .), 366*

(Fiat), 367* (Ivrea-Olivetti),
369* (Grignasco), 370* (di-
stribuz . attività industr .), 371 *
(Borgosesia), 372* (Biellese),

373 * (Torino), 374* (Settimo
Torinese), 375* (Alba), 376*
(Cartiera), 377* (Monrega-
lese), 378* (Canelli-Gancia),

379 * (Albese), 38o* (Alba),
382* (Ivrea), 408 (Biellese),
431 (Chierese), 436 (Val Chi-
sone), 437* (Vai Chisone),
457 (Verzuolo, Piasco), 471

(Ossolano), 475 * (Quarona),
476 (Borgosesia), 518 (Ivrea),

518 (Susa), 521 (Pinerolo),

5 29 (Chieri), 537 (Asti), 541
(Alba), 444 (Novara), J48 Ales-
sandria), 55o (Tortona), 565

(Val d'Aosta), 571 (Aosta).
INNOCENZO V, papa, 42.
Intra, 373, 468.
Introd, 42, 558.

Iria, v. Voghera.
ISLER IGNAZIO, PADRE, poeta, 259.
Isola d'Asti, 314.
Issogne, 42, 555 .
Ivrea (Eporedia), , 8, 42, 128-130,

1 32 , 17o , 1 78 , 3 18 , 3 6 7, 3 67 * ,
368, 382*, 4 16 , 4 22* , 516*.
516-518, 519 * .

Ivrea, coll ., 149.
Ivrea, Marca d' ( Marca An-

scarica), 24, 171, 178.
Ivrea, Naviglio d ' , 328, 517.
Ivrea, Serra d', 75, 76, 77*, 411,

4 1 5 .

J

JACQUERIO GIACOMO, pittore, 42.
JUVARRA FILIPPO, architetto, 43,

490 .

L

Laghi, 7, 78*, 115-122, 328,
416, 417*.

Lagnasco, 306, 307* .

LAGRANGI A GIUSEPPE, scien-
ziato, 46.

LANDINI PIETRO, geografo, 239.
LANFRANCHI FRANCESCO, archi-

tetto, 43 .
Langhe, 15, 42, 47, 70,

81-83, 82 * , 83 * , 84* ,
127, 128, 138, 142, 146,
161, 16 9 , 1 77 , 198, 236 ,

3 2 7, 463, 46 5-466 •

Langhe, colf ., 244, 318.
Lanza, can ., 330.
LANZA GIOVANNI, uomo di Stato,

41.
Lanzo, 1 29, 423 .
Lanzo, Valli di, 59, 63, 110, 113,

121, 138, 139, 144, 145, 148,
22 4* , 239, 2 52* , 2 55 * , 293,
4 22 -4 2 5, 423 * .

Larche, colle, v . Argentera, colle.

Lazio, 386, 391, 398, 401.
Lemie, 239.
Lemina, f., 519.
Lemme, V., 149.
Lenta, pianalto di, 73 .
Leona, torr., 463.

LEONI MARIO, commediografo,
261.

Lepon,ii, pop ., 16.
Lesa, 470.
Lessolo, 416.

Lessona, 318, 376, 407.
LETTERATURA DIALETTALE, 259-

264.
Levanne, monti, 121, 418.
Libarna, 178.

Libi, pop. (Libici), 16.
Liconi, 340, 34 1* •

Liguria, 388, 401.
Liguria occ ., Marca della (Marca

Aleramica), 24, 178, 180.
Liguria orient ., Marca della

(Marca obertenga), 24, 178, 180.
Lillaz, 144.
Limone Piemonte, 446.
Lis, colle del, 422.
Liverogne, 558.
LIVIO, storico, 21.

Livorno Ferraris, 1o8, 413.
Località sports invernali e vil-

leggiatura, 63, 434 *, 435 * ,
436, 440 , 446, 450, 45 1 , 455,

456, 468, 470 , 564, 567 .
Locana, 182, 144.
Locana, V. (V . dell'Orco), 51,

121, 138, 139, 188*, 889,

1 93, 23 1 , 247, 33 2 , 362, 269,

4 18 , 4 1 9, 421 , 462.
Loccie, ghiacc . delle, 113 .

Lo Cré, 195*.
Loggia (La), 372.
Lombardia, 386, 39 1 , 393, 398,

401 , 480.
Lombardore, 243, 418.
Lombardore, pianalto di, 72.
Lombriasco, 244, 426.
Lomellina, 13, 36, 73.
LORENZI ARRIGO, geografo, 232.

Lucedio, abbaz. di, 41.
LUDOVICO, MARCHESE DI SA-

LUZZO, 455 .
Lurisia, 105, 450.
Luserna San Giovanni, 129, 34 2 ,

369, 43 6.
Lys, f., 91.
Lys, ghiacc. del, 113, 114.
Lys, V. (Gressoney, V .), 113,

227, 561 .

M

Macra, f., v. Mira, f.
NIACRINO D ' ALBA, pittore, 42.

Macugnaga, 466*, 467.
Niacugnaga, ghiacc. di (Bevel-

dere, ghiacc . di), 113, 114.
Maddalena, colle, v . Argentera,

colle.
Maddalena, Colle o Bric della,

57, 79 .
Maddalena, p ., v. Argentera, p.
Madonna della Neve, santuario

della, 277.
Madonna di Sala (tempio), 409.

Madonna della Spina, l ., 329 .
Madre, is ., 117.
Maggiore (Verbano), l ., 7, 115-

117,

	

I16 * , 117 * ,

	

I25,

	

127,

1 3 8 , 297. 37 1 , 470, 471.
Magliano Alpi, 451.
Maira, bac., 89.

Marra, f . (Macra), 89, 93, 95,
243.

Maira, V ., 57, 138, 139, 247,
293, 297, 440, 44 2*.

NIALASPINA, MARCHESI DI,
Malghera, is ., 116.

Malone, f., 72, 89, 94,
Malone, V ., 418.
Mandria di Venaria Reale, te-

nuta, 3 o8 , 33 2 , 334 .
Mango d'Alba, 144.
Nlanta, 457.
Mara, torr ., 7, 8.

Marengo, 549.
Nlarengo, pian . di, v. Alessan-

dria, pian . di.

78,
I22,

1 49,
282,

1 77 .

418.
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GIAMBATTISTA, poeta,

torr ., 91, 44 0 .
V ., v . \'altournan-

CARLO, scultore,
46.

Mars, mt., 406.
Maschere, 278-280, 279*.
MASSAIA GUGLIELMO, cardinale,

190.
Masserano, 74, 318, 407.
\lastallone, f ., 91.
\lastallone, V., 478.
Mati, 3 69, 375 .
Matrona Mons, v . Alpi Cozie.
Matto, mt ., 445.
Mazzè, 77, 33 I
MAllUCCHETTI ALESSANDRO, ar-

chitetto, 500.
Meana, 434.
Medrio, torr., 54 1.
Meina, 470.
Mellea, can . di, 328.
Nlelogno, colle, 451.
Meraviglie, V . delle, 120.
Mercantour, mt ., 54.
Mercati, 3 1 9, 3 87 * , 388*, 389,

443, 449, 5 2 4, 539, 496.
\ lercurago, 16.
Mergozzo, 1 . (Montorfano, 1 .),

117.
Meugliano, 144.
\ liage, ghiacc . del, 112, 112 * ,

114.
\liagliano, 182.
MICCA PIETRO, 35, 38 * .
Milano, 5, 198, 393, 398.
Millefonti, 107.
MILONE FERDINANDO, geografo,

3 63 .
Mindino, f., 92.
Miniere, Cave, 337-344,33 8* ,

339 * , 34 1 *, 342* , 43 6 , 457 .
Mirafiori, 426.
Miserin, 1 ., 277.
Moirano, Rio, can ., 519.
Molare, cast . di, 179*.
Mombarcaro, mt ., 81.
Mombarone, mt ., 182.
Mombello, 141, 430, 461.
Mombercelli, 463.
Monasteri, v . Chiese.
Moncalieri, 2, 42, 129, 131, 132,

138, 144, 3 1 3, 372 , 377, 3 89,
426, 429 * , 503 .

\loncalvo, 463.
\Ioncenisio, 1 . del, 6*, io, 121,

435 .
Moncenisio, p ., io*, 23, 6o,

63, I10.

N loncucco, 430.
Nloncuni, mt ., 77 .
Mondovì, 26, 44, 131, 132, 217,

235, 3 1 3 * , 297, 353, 356* ,
482*, 483, 524-5z6, 526*.

Nlondovì, pianalto di, 69.
\Iondrone, 422.
Monesiglio, 465.
Monfenera, mt ., 474, 478.
Monferrato, 15, 36, 42, 81, Io6,

I22, 127, I28, 140, 142, 146,

1 49, 1 74- 1 7 6 , 235, 282, 285,

3 z6* , 3 2 7, 453, 457, 45 8* ,
459 * , 460* , 462* , 54 1.

Monferrato, coll ., 47, 69, 71,

79, 8 5 * , 94, 219, 244, 318,
3 23 * , 45 8 .

Monferrato, Marchesato di, 4,
26, 30 , 3 2 , 1 75.

MONFERRATO, MARCHESI DI, 2,

1 74, 4 80 , 5 1 7, 533 .
Nlonfol, 229*.
\ longia, V ., 450, 451.
Nlonginevro, mt., 89.
Nlonginevro, p . del, 9, 18, 6o.
Nlongioie, mt ., 61, 104, 449.
Mongrando, 41 I.

Nlongreno, 427.
\lonregalese, 147, 149, 1 77,

3 18 , 343
*

, 377
* , 45° .

\lontafia, 463.
\Mlontalto Dora, cast . di, 42.
Nlontazzo, Bric, 81.
\lontemagno, 463.
Montenotte Inferiore, 141.
MONTERIN UMBERTO, geografo,

130.
Nlontiglio, 199, 461.
Montjovet, 16.
Montorfano, 1 ., v. Mergozzo, I.
Nlontosolo, cast . di, 429.
Monviso, mt . (Mons Vesulus),

12, 59, 59 *, 62, 89, 11 4, 1 48 ,
453 .

Nlorciana, 24.
Morra (La), 245 *, 464 .
Mortara, 2.
MOSCATI PIETRO, storico, 33.
Mosso Santa Maria, 408.
Motta di Costigliole, 314.
Motta di Pleté, pianoro di, 104.
Mottalciata, 407.
Mottarone, mt ., 470.
Mucrone, 1 ., 122 .

Mulo, colle del, 440.
NIurazzano, 465.
Nluriaglio, 74, 416*.
Nlurisengo, Io6, 461.
Musei:

Alessandria, di, 548 ; Arti-
glieria, dell ' (Torino), 511 ;
Borgogna (Vercelli), 515 ; Casa
Cavazza (Saluzzo), 531 ; Geo-
paleontologico (Torino), 85;
Leone (Vercelli), 515 ; Monta-
gna, della (Torino), 511 ; Ri-
sorgimento, del (Torino), 51 I.

Musiné, mt ., 426.
Mussa, piano della, 104, 423 .
Mutta, l ., 121 .

N

Napoli, 198.
NARETTI, fratelli, artigiani, 190.
Nava, col di, 451, 45 2.
Negraro, f ., 92.
Nero, l ., 119, 122.
Netro, 41I.
Nichelino, 3 1 3, 5 03•
Nigoglia, f., 92, 117, 471.
NIGRA COSTANTINO, scrittore,

diplomatico, 258, 421.
Nivolet, colle del, 561.
Nizza, 40.
Nizza, Contea di, 8.
Nizza Monferrato, 131, 132,

244, 389.
Nole, 369, 375 .
None, 426.
Novalesa, monastero della, 23,

41, 433 .
Novara (Notv aria), 2, 74, 199,

21 7, 374, 389, 393, 543-546 ,
544* , 545 * •

Novara, pian . di, 39 *, 64, 73 * ,
,o8, 169, 222, 316.

Novara, prov., 147, 181, 190,
197, 205, 209, 213, 222, 289,

300 , 309, 33 0 , 3 86 , 473, 48 3 .
Novarese, 149, 177, 18 9, 2 34,

286, 328, 368, 373, 379, 380,
382, 473-474.

Novarese, coll ., 235, 318.
Novarese, roggia, 328.
NOVARESE VITTORIO, geologo, J4.
Novaretto, 16.
Novaria, v. Novara.
NovARO ANGIOLO SILVIO, poeta,

408.
Novi Ligure, 131, 133, 362,

37 8 , 477 * , 478.

\largarita, 353.
Marguareis, mt., 61, I04,

451.
MARINI

44 .
\Iarmore,
\Iarmore,

che, V.
MAROCCHETTI

449,

59 6



o
Obertenga, Marca, v. Liguria

orient ., Marca della.
Occhieppo, 4o8.

Occimiano, 461.

Oldenico, Io8.
Oleggio, 74, 37 1 , 374, 473 .
Oleggio, roggia di, 328.
Olen, col d', 562.
Oliveto, mt ., 75.
011omont, 561.
Omegna, 360, 374.

Oncino, 455.
Oneglia, Contea di, 31.
Orba, f., 93 .
Orba, bac ., 100.

Orba, V., 12, 144.

Orbassano, 503.
Orco, bac ., 89.
Orco, f., 72, 89, 98, 99, IOI, 418.

Orco, V., vedi V . Locana.
Ormea, 45 1 , 453•
Ormea, pizzo d ' , 449.
Oropa, santuario d ' , 122, 277,

408, 409, 410*.

Orta, 471.

Orta, I . d ' , 117, 118*, 125, 138,

47 0.
Osasio, 426.
Ossola, V . d' (V . della Toce), 7,

8, 74, 105, 1 3 8 , 1 4 1 , 1 45,
224, 23 1 , 2 47, 26o*, 345 * ,

360 , 393, 467-468.

Ossolano, 177, 382, 4 67-468 •

Ostana, 455.
Ottiglio, 461.

Ovada, 462, 478.

Ovesca, f ., 92.
Oxula, v . Domodossola.
Ozzano, 344 .

P

PALIOTTO DA URBINO, FRAN-

CESCO, architetto, 43.
Padana, V., vedi Po, V. del.

Padus, f ., v . Po, f.

Paesana, 342 , 453, 454 * •
Paglione, V . del, 9.

Palazzi di:
Acaia (Pinerolo), 520 ; Acaia,

cast. (Fossano), 527 ; Alfieri

(Asti), 539 ; Borgo medio-
evale (Torino), 51 I ; Casa del

Senato (Pinerolo), 52o ; Citta-

della (Torino), 488 ; Comune

(Novara), 546 ; Governo (Ales-

sandria), 548 ; Langosco (Ca-
sale), 534 ; Madama (Torino),
485, 51 I * ; Municipale (Ales-
sandria), 548 ; Palazzina di

caccia (Stupinigi), 512 ; Pa-
lazzo di Piacere (Venaria Re-
ale), 512 ; S. Giorgio (Casale),

5 2 7, 534 ; Silva (Domodos-
sola), 542 ; Reale (Torino),

510* ; Treville (Casale), J34.
Palazzo, 416.

Pallanza, 368, 404, 468.
Pallanza, g. di, 115.
Pancalieri, 438.
PANZA MICHELE, grammatico,

262,
PARDÉ MAURICE, geografo, 140.
PARODI, MARCHESI DI, 177.
Passano, Rio, torr ., 530.
PASTORINI FAUSTO MARIA, teC-

nico agrario, 300.

Pavia, prov ., 312, 330.
Pavone Canavese, 42, 74, 416.
Pecco, 182.
Pecetto Torinese, 237*, 319.
Pedaggera, Bric, 81.

Pedernontibus, Pedemontis, Pede-
montlum, I, 2.

Pedona, v. Borgo San Dal-

mazzo.
Pelaud, 1 ., 561.

Pellice, bac.,

	

89.

Pellice, f., 70, 89, 93, 94 .
Pellice, V., 1 37, 1 39, 1 93, 211,

2 3 1 , 369, 43 6 .

PELLICO SILVIO, scrittore, 532.

Pelvoux, mt ., 54.

Perosa Argentina, 31, 342.
Perosa Canavese, 77, 416.
Perrero, 341, 436.
PERTINACE, imperatore, 21.

Pesca, 334.

Pescatori, is . dei, 116, 470.

Pesio, Certosa di, 446, 449 * .

Pesio, f., 70, 92, 104.
Pesio, V ., 446.

Pessinetto, 144.

Pessione, 377, 430.
Pestarena, 340.
Pettinengo, 408.
Peveragno, 448.
Piacenza (Placentia), 18.

Piaggia Bella, complesso sotter-

raneo di, 450-451.

Piamprato, 144, 421.

Pianceri, 408.
Pianfei, pianalto di, 70.

Piasco, 457 .
PIAllI GIUSEPPE, astronomo, 46 .

Piedicavallo, 409.
Piemonte, 48* (zone altime-

triche), 53* (carta geolitolo-
gica).

Piemonte, Contea di, 2, 27.
Piemonte, Principato di, 2, 3 * ,

29 .
Piemontese, pianura, 64-74, 65

68*, 69*, 106, 133, 134, 241,

3 0 3-3 1 7.
Piene e inondazioni, 72, 100*,

100, I0I.

PIETRACQUA LUIGI, Commedio-
grafo, 261.

Pietraporzio, 443.
Pieve Vergonte, v.
Pinerolese, 138, 147, 149,

222, 285, 297, 318, 369,

435-43 8 .
Pinerolo, 2, 26, 31, 41, 42, 44,

217, 353, 3 67, 437, 483, 519-
52I.

Pino, valico del, 79.
Pino Torinese, 79, 132, 528.

Piode, ghiacc . delle, 113.
PIOLA ANTONIO, agronomo, 328.
PIPINO MAURIZIO, grammatico,

262.
Piramides Calcaires, mt ., 561.
Pirchiriano, mt., 24* , 426.

Pirenei, trattato dei ( 1 655), 35 .
Pirenta di Murisengo, 461.

Piscina, 438.
Pistono, 1 ., 119.
Piverone, 416.

Placentia, v . Piacenza.

PLANTERI G. G ., architetto, 44.

PLINIO, naturalista, 21, 281-283.

Plumbia, v . Pombia.
Po (Bodincus, Padus, Eridanus),

16, 68, 87, 8 9 , 91*, 94-100,

104, 142, 33 1 , 334, 533 .
Po, bac ., 89.
Po, V., 17, 28, 67, 5 1 , 94, 1 37,

139, 1 44, 193, 207, 2 43, 247,
293, 297, 453-45 6.

Poirinese, 305.

Poirino, 426, 431.

Poirino, pianalto di, 30 5 , 306*,

71, 1o8, 232, 332, 333,430, 431.

Polesine, 101.

PoLIBIO, storico, 282, 283.
Pollentia, v . Pollenzo.

Pollenzo (Pollentia), 19, 25, 178,

282, 465.
Pomaro Monferrato, 461.

Pombia (Plumbia), 178.
Pont Canavese, 362,1'369, 418,

420 .

Rumianca.
177,

3 8 3,

597



144, 1 7 1*.
PONZONE, MARCHESI DI, 177.

Popolazione, 216* (densità
di) ; 217, 219 * (distribuzione
centri abitati) ; 221* (popola-
zione agglomerata) ; 239* (tipi
di insediamento) ; 576 (ta-
bella).

Porta:
Decumana (Torino), 485 ; Pa-
latina (Torino), 485 ; Pretoria
(Aosta), 568 ; Savoia (Susa),

5 1 9 .
Portacomaro, 463.

Porte, gola di, 436.

Porto Valtravaglia, 115.

Portula, 408.

Pra, piano del, 436.

Pra Catinat, 436.

Pradleves, 441.

Pragelato, 297, 436.

Pragelato, V. di, vedi Chisone,
V . del.

Prali, 34 1 , 436 , 43 8*.
Pralungo, 408.

Prascorsano, 74, 362.

PRATO GIUSEPPE, economista e
storico, 183, 217, 355 .

Pratofiorito, 1 ., I21.

Pray, 408.

Pré de Bar, ghiacc . di, 112,

I 14 * .

Pré Saint-Didier, 1o5, 340, 560.

Pré Saint-Didier, orrido di,
58*, Io5*.

Precipitazioni, 134-146, 136*

1 39 *, 1 4 1 * . 1 43 * , 573, 574,

575 .
Priacco, 74 .
Promeron, 141.

Puglia, 388.

PUGNANI GAETANO, violinista,
46 .

Q

Quagliuzzo, 182.

Quaregna, 407.

Quargnento, 200, 2 43 *.

Quarona, 475 * .

R

Racconigi, 243, 3 1 4, 457.
RAMBALDO DI VAQUEIRAS, poeta,

42 .

Rasin, mt ., 89.

Re, pian del, 89, 90 453, 455 .
Reaglie, 427.

Recetto, Io8.

Remondò, 73.

Resy, 298.

Revello, 41, 2 75, 457 .
Revigliasco Torinese, 319.

Rhèmes, V. di, 112, 224, 55 8 ,

56o * ,

	

561.

Rima, 475.

Rimella, 475 .
Ripa, torr ., 89, 432.

Riva di Chieri, 430.

Rivalta Bormida, 426.

Rivalta Torinese, abbaz . di, 25,

77•
Rivara, 418.

Rivarolo, 362, 377, 418, 420.

Rivarossa, 243, 418.

Rivodora, 427.

Rivoli, 77, 318, 429, 431 * .

Rivoli, coll ., 78, 149, 426, 4 29 .
Roaschia, vallone di, 445•
Roasenda, f., 91, 94.

Roasio, 408.

Roccadebaldi, 243.

Roccapietra, stretta di, 475.

Roccaverano, cast ., 42, 465.

Rocciamelone, mt ., 6o, 432,

434 .
Rodano, f., 7.

Roddi, 464.

Roja, V. della, 9-11, 61, 446.

Rollin, Gobba di, 113.

Roma, 41, 198.

Romagnano Sesia, 129, 130,

2 75 .
Romano Canavese, 416.

Romentino, 473.

Ronco Canavese, 362, 421.

Roppolo, 77.

Roreto Chisone, 34 1 , 34 2.
Rorà, 342.

Rosa, mt ., 7, 5o, 54, 57, 6 4,
112, 114, 1 45, 1 55, 474, 475,
561.

Rosazza, 409.

Rosignano Monferrato, 461.

Rossa, 1 . della, 121.

Rosta, coll . di, 78.

Rotto, can. del, 328.

Rovasenda, pianalto di, 73.

Ruà di Pragelato, 6o*.

RUBINO EDOARDO, scultore, 46.

Ruitor, cascate del, 561.

Ruitor, I . del, 121.

Ruitor, mt ., 112.

Rumianca (Pieve Vergonte), 467 .

S

Sabaudo, Stato, Formazione
dello, 23-41, 539•

Sabbione, ghiacc. del, 113.

Sabbione, 1. del, v. Hohsand,
1 . di.

Saccarello, mt ., 5, Io, 14.

Sagliano Micca, 373 .
Saint-Marcel, 138.

Saint-Oyen, 141.

Saint-Pierre, 42, 1 43 .
Saint-Vincent, 105, 340 , 55 6* ,

567.

Salassi, pop., 16, 18, 282, 551.

Salbertrand, 239 * , 43 2.
Salera di Vignale, sorgente ter-

male, 461.

SALIMBENE, Fra, cronista, 2.
Salmour, 243.

Saluggia, 314.

Saluzzese, 138, 149, 170, 1 73,

284, 285, 3 18 , 3 2 7, 453-4 60,

457 * •
Saluzzo, 2, 42, 44, 75, 129, 131,

1 3 2 , 1 74 * , 457, 480 , 4 8 3 * ,

53 1 -53 2 , 53 2* , 533 * •
Saluzzo, Marchesato di, 26, 30,

32, 1 73.
SALUZZO, MARCHESI DI, 173,

53 1 , 52 7 .
Saluzzo, pian. di, 232*, 306, 310,

316*.

Sambuco, 1 93, 443 .
Samone, 76, 416.

Sampeyre, 456.

Sangano, 77.

Sangone, f ., 89, 94, 426.

Sangone, V ., 1 37, 3 69.
Santena, 313, 389, 43o, 43 1.
Santhià, 3 1 , 405, 4 1 3, 4 1 4 * , 3 1 4 .
Santuari, v . Chiese.
Saorgio, 9, 12.

Saretto, 1 ., 442*.

Sarre, 16, 42.

Sassello, 141.

Sassi, 427.

SAUSSURE, ORAZIO BENEDETTO

DE, geologo, 565.

Sauze di Cesana, 193.

Savigliano, 26, 31, 42, 44, 217,

2 43, 3 1 4, 35 6, 36 7, 457.

Savoia, 8, 24, 40.

SAVOIA, CASA, 2, 26, 27, 422,

480, 5 2 7, 5 28 , 53 1 , 550 , 568.

SAVOIA:

ODDONE, 25 ; ADELAIDE, 24,

25 ; AMEDEO IV, 27 ; AME-

DEO V, 517, 536 ; AMEDEO VI,

Ponte Chianale, 456.

Ponte Nava, 452.

Ponte Stura, 344.

Pont-Saint-Martin,
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28 ; CARLO ALBERTO, 37-38,

286, 328, 497, 543, 554;
CARLO EMANUELE I, 31-34,

180, 328, 489 ; CARLO EMA-

NUELE II, 489, 490 ; CARLO

EMANUELE IV, 37 ; CARLO

FELICE, 37, 497 ; EMANUELE

FILIBERTO, 180, 328, 488,

489, 53 6, 553 ; JOLANDA, 328;

TOMMASO I, 27, 551 ; CARLO

EMANUELE III, 4, 36-37, 285,

543 ; VITTORIO AMEDEO I,

35, 37 ; VITTORIO AMEDEO II,

34-3 6 , 3 8 -4 1 , 248, 3 28 , 490,

495, 533, 546, 562 ; VITTORIO

AMEDEO III, 37, 3 z8 , 553,
562.

Saxe (La), mt ., 56o.

Scrivia, bac., 93, 94 .
Scrivia, f., 87, 93, 96-100, 102,

104, 549 .
Scrivia, V., 12, 144, 371.

Sea, ghiacc. di, 93.

Secusini, pop ., 16.

Segusio, v . Susa.
Scia, vallone di, 423.

Sella, can ., 33o.

SELLA QUINTINO, UOmO di Stato,

41, 248.

Sempione, p., 8, 61, 64, 392.

Sermenza, f., 91.

Serra (La), v . Ivrea, Serra d'.
Serralunga d'Alba, cast ., 42.

Serravalle Sesia, 353, 375 .
Sesia, bac ., 91, 94.

Sesia, f., 91, 94, 96, 98*, 100,

104, 33 1 , 474-475.
Sesia, V., v. Valsesia.
Sessera, f., 9 1 , 475, 47 6.
Sessera, V., 368, 408.

Sestriere, 63, 43 2 , 435 * , 436.
Sestriere, p., 6o.

Settimo Torinese, 36r, 374*,

381 , 4 z6 , 503 .
Sezzadio, 462.
Sicilia, 401.

SINIGAGLIA LEONE, musicista,
2J9.

Sirio, 1 ., 119.

Sizzano, 318.

Soana, f., 89, 418.

Soana, V., 362, 419,

SODOMA, V. BAllI

ANTONIO.

Sole, autostrada del, 398.

SOMIS G . B., violinista, 46.

Sordevolo, 275, 408.

Sorgenti termali, 1o5, 1o5*,

450, 460 , 540 .

SPANNA MARIO, pubblicista, 196.

SPANZOTTI GIAN MARTINO, pit-
tore, 42.

Sparone, 362.

Spigno, 132.

Spinetta Marengo, 379-476*.
Sruer, 1 ., 122.
Staffarda, abbaz . di, 25, 4 2 , 457 .
Staffora, bac ., 13.

Stationa, v. Stazzona.
Stazielli, pop., 16.

Stazzona (Stationa), 178.

STELLA AUGUSTO, geologo, 54.
STELLA GIOVANNI, Padre, esplo-

ratore, 19o.

STRABONE, geografo, 281-283.

Strade, 18, 19*, 19, 20*, 395-

400 , 399 * , 461 , 484, 5 i8 , 54 2 ,
543, 546 , 558.

Strambinello, 77.

Strambino, 77, 416.

Stresa, 116, 404, 468, 470.
Stretta di Bardonecchia, V ., r o,

12.

Strona, f., 92, I1 7, 47 1.
Strona, V ., 368.

Stupinigi, 426.

Stura di Ala, f., 89.

Stura di Demonte, f., 70, 93-99,
101, 103.

Stura di Demonte, V., 51, 62,

105, 139, 145, 215, 226, 228,

33 2 , 44 1 -443.
Stura di Groscavallo, f ., 89.

Stura di Lanzo, bac., 89.

Stura di Lanzo, f., 72, 89, 93-99,

243 .
Stura di Lanzo, V ., 145.

Stura di Ovada, f., 461, 462.

Stura di Viù, f., 89.

Subregioni, 4 0 5-479.
Superga, Colle di, 36*, 55, 79,

1 43, 42 7 .
Superiore, 1 ., 121.

Susa (Segusio), 19, 42, 128, 360,

3 69, 433 * , 51 8-519, 520*.

Susa, prov., 189.

Susa, comba di, 6o, 61*, 63.

Susa, V . di (Dora Riparia, V.

della Terra Vetus), 2, 10,

12, 16, 2 5, 3 6, 57, 63, 7 1 , 74,
77, 121, 127, 128*, 129, 1 37-

'39, 1 45, 1 47, 1 92 , 1 93, 215,
224, 226, 227, 230 * , 2J9,

247, 293, 296, 297, 369, 393,

42 7 * , 43 1 -435•
S . Ambrogio, 432.

S . Anna, colle, J35.

5 . Anna di Valdieri, 445 .

S . ANSELMO DI AOSTA, teologo,

4
S. Antonino, 3 69, 432 .
S. Antonio di Ranverso, 25, 42,

334, 429 .
S. Bartolomeo, 106.

S. Benigno, 418.

S. Bernardo, colle del, 451.
S. Bernardo, Gran, p ., 6*, 120*.

128, 1 4 1 , 397 . 5 6 5•
S. Bernardo, Gran, V . del, 56*,

557, 561.

S . Bernardo, Piccolo, Ospizio
del, IO, 561.

S . Bernardo, Piccolo, p ., 9, Io,

18, 6o.

S . Bernardo, Piccolo, V . del (V.
della Thuile), 121, 56o, 561.

S . Brigida, Coll ., 521.

S . Chiaffredo, Santuario di,
S . Dalmazzo di Tenda,
S . Genesio, ,o6.
S . Germano, Io8, 342 , 3 69,

40 5, 4 1 3, 437 *.
S . Giacomo, p ., 5, 14, 6o, 92.

S . Giorgio Monferrato, 3o*,

344, 461.
5 . Giorgio Scarampi, cast ., 461.

S . Giorio, 2 77, 434 (cast .).
S . Giovanni, Vallone di, 446.

S. Giulio, is ., I17, I18 * .

S. Giusto, 415.

S. Guido, is ., 471, 472*.

S. Libera, 144.

S. Margherita, 427.

S. Maria, pianalto di, 73 .
S. Maria Maggiore, altop ., 467.
S. Martino, 16.

S . Maurizio, Colle di, 519, 521 * .

S . Mauro, 3 1 9 . 3 89 *.
S . Michele, Chiusa di, 23.

S . Michele, l ., 119.

S . Michele della Chiusa, Sacra
di, 24 * , 4 1 , 42, 429, 433 .

S . Salvatore, 106, 461.

S . Stefano Belbo, 465.

S . Vittoria d'Alba, 465.

T

TABACCHI ODOARDO, scultore, 46.

Tabor, mt ., 89.

TAGLIACARNE GUGLIELMO, Stu-
dioso di statistica, 205.

Tagliolo, cast ., 42.

Talloria, f., 82, 464.

TANA CARLO G. B ., scrittore,
261.

421.

GIOVANNI

455 .

446.
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Tanarello, V. del, 92, 231.

Tanaro, bac ., 92, 94.
Tanaro, f ., 68, 74, 83, 87,

93-99, 98*, 104, 331,

462 , 539, 546.
Tanaro, V ., 15, 61, Io3*, 138,

142, 148, 224, 235, 2 97, 394,
451, 45 8 , 536.

Tarantasia, 24.
TASSONI ALESSANDRO, poeta,

44 .
Taurini, pop ., 16, 17.

Taurisci, pop., v. Taurini, pop.
Temperatura, 128-132, 131*,

573, 574 .
Tenda, 12, 446.
Tenda, colle di, 13*, 446, 522.
TENDA, CONTEA DI, 31.

Tcodulo, p., 6o.
Tepice, torr ., 53o.
Terdoppio, torr ., 92.
Ternavasso, 1., 329.
Terra Vetus, vedi Susa, V . di.
TERRACINI BENVENUTO A ., glot -

tologo, 253, 262.
TERRENO GIUSEPPE, tecnico agra-

rio, 300.
TESTI FULVIO, poeta, 44.
Thuile (La), 144, 344 . 559 `.
Thuile, V . della, v . S . Bernardo,

Piccolo, V . del.
Ticino, f ., 13, 9 2 , 115, 543 .
Ticino, V., 8.
Tina, 77 .
Tinea, V., 9, IO.

Toce, bac., 92, 148, 467.
Toce, case . della (h Frua>, cast .),

467 .
Toce, f., 92, 93, 94, 96 , 115,

467.
Toce, V. della, vedi V . d ' Ossola,
Tollegno, 408.
ToLOSANO, Maestro, cronista, 2.
Tonco, 463.
Torinese, 383, 421, 425-429.
Torino (Augusta Taurinorum),

2 , 5, 19, 20, 21 * , 23, 2 5, 3 1 ,
34* , 38* , 4 1 , 42 , 44, 100,

128, 132-135, 1 3 8 , 198, 1 99,
205, 209 * , 210 * , 212 * , 217,

2 53, 354 * , 356 , 361 , 363 * ,
366* , 3 67, 373 * , 374, 37 6-
3 8o , 3 88 , 390* , 39 1 *, «393,
39 8 , 40 4, 499, 484-5 1 3, 486 * ,
48 7 * , 488* , 490* , 494 * , 499 *

-505 *, 508*-51 I *.
Torino, coll . di, 15, 47, 55, 69,

78, 79- 8o , 8o*, 81, 94, Io6,

127, 128, 138, 149, 169, 200,
220*, 236, 284 * , 3 18 , 3 1 9, 330 ,
4 2 7.

TORINO, CONTI DI, 422.

Torino, pian. di, 64, 72*, 222,

30 7, 310, 313, 426, 428*.

Torino, prov ., 114, 181, 190,

197, 204, 205, 213, 214, 222,
253, 300, 301, 3 12 , 330, 333,
353, 368, 403.

Torino-Ivrea, autostrada, 397,
421.

Torino, Marca di (Marca Ar-
duinica), 24, 178.

Torino-Milano, autostrada,
Torino-Milano, linea aerea,
Torino-Parigi-Londra, linea ae-

rea, 400.
Torino-Roma, linea aerea, 400.
Tornetti, Pian dei, 422.

Torre:
Bailliage (Aosta), 552 ; Bra-
mafan (Aosta), 569 ; Lebbroso,
Del (Aosta), 569 ; Palatina
(Torino), 487* ; Pailleron (Ao-
sta), 569 ; Prigioni, Delle (Ao-
sta), 569 ; S . Stefano (Casale),

534 ; Troiana (Asti), 539 .
Torre, V. della (Casternone, V .),

426.
Torre Pollice, 211 * , 369, 436,

439 *.
Tortona (Dulia Dertona), 2, 19,

1 77, 47 8 , 549-55 0, 549 * •
Tortonese, 323.
Tortonese, coll ., 149.

Toscano, 386, 480.
Trana, 16, 78.
Traversella, 194*, 418.
Traversette, Buco di, v . Viso,

Buco di.
Traversette, colle, 455 .
Trecate, 371, 374.
G Tredici laghi », 121.
Tre Vescovi, mt ., 122.
Treville, 314.

Tribolazione, ghiacc . della, I Io.

Trinità, 449.
Trinità, Salmour, pianalto di,

70.
Trino Vercellese, 44, 74, 314,

4 1 3 .
Triolet, ghiacc. del, 112,
Trivero, 408.
Trofarello, 377 .
Tronzano, 314.

Turchino, p. del, 15, 123,
Tza-de-tsan, ghiacc . di, 112.
Tzanteleina, ghiacc . di, 112 .

U

UBERTI, FAZIO DEGLI, poeta, 2.
Uia di Calcante, mt ., 422.

Ulzio, 432, 433 .
Upega, 452.
Usseglio, 144, 239, 422.
Utrecht, trattato di (1713), 35 .
Uzzone, f., 81, 464.

V

Vada Sabatia, v . Vado Ligure.
Vado Ligure (Vada Sabatia),

19.

Vaie, 432, 435 .
Valdengo, 407.
Valdieri, 105, 343, 445, 446,

447 *.
Valdigne, V ., 138, 559-5 60 .
Valdocco, 207*.
Valdostano, distretto industria-

le, 382.
Valduggia, 478.
Valduggia, V ., 475, 47 8.
Valenza (Forum Fulvii), 177,

381.
Valgrana, V., 51.

Valgrisanche, V ., 112, 346*, 561.
Valichi, 5, 6*, 7, 8, 9, lo*,

15, 61, 62, 123.

Valle Mosso, 408.
Valnontey, V., 302*.
Valpelline, V ., 112, 561, 564*.
Valperga, 74, 38o, 418.

Valsavaranche, V ., 24o*, 558,
561.

Valsesia, V., 36, 51, 1 3 8 , 1 39,
141,

	

188, 1 93,

	

1 97, 21 4 * ,
225, 22 7, 247, 297, 29 8* , 299,
353, 3 68 , 3 83, 393, 473-47 8 .

Valsoera, l ., I2I.
Valtournanche, 567.
Valtournanche,V . (Marmore,V .),

112, 121, 228, 231, 561.
Vanino, 1 ., 122*.

Varaita, bac ., 89.
Varaita, f .,

	

89, 93, 95, 98,
99 .

Varaita, V., 36, 138, I
20 7, 215, 2 4 1 , 45 6.

Varaita di Bellino, V . della, 456.
Varaita di Chianale, V ., 456.
Varallo Sosia, 131, 132, 142, 2 77,

474 .
Vardagate, 177.

VASSALLI EANDI

RIA, avvocato,

92 ,
45 2 ,

39 8.
400.

11 4 .

1J7 .

39, 1 93,

ANTONIO MA-

46.
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Vaud, Contea di, 27.

Vayes (Vaie), 16.

Vecchia, 1 . della, 122.

Vedro, V . di, 8, 467.

Vegetazione, 62, 67, 72, 73,

76, 117, 1 47- 16 3, 148 * , 149 * ,

1 5 0 * 1 5 2* , 1 53 * , 1 57 * , 158*,

16o * -162 * , 312 * , 412, 462.

VELA VINCENZO, Scultore, 46.

Venaria di Lignana Vercellese,

33 2.
Venaria Reale, 45 * , 353, 357,

362*, 368, 426, 503.

Venasca, 456.

Venaus, 277.

Veni, V ., 112, 121, 561.

Venti locali, 126, 127, 129*.

Ventina, ghiacc . di, 11I.

Verbania (Intra e Pallanza), 117,

378.
Verbano, 1 ., v. Maggiore, 1.

Vercellae, v . Vercelli.

Vercellese, 177, 233 * , 2 34, 286,

31o*, 328, 331, 382 (distr . in-

dustr.), 411 * , 412-413, 413 * ,

421.

Vercellese, coll ., 235, 318.

Vercelli (Vercellae), 2, 42 (duo-

mo), 178, 199, 205, 217, 277,

353, 3 68, 374, 379, 381 , 3 8 9,

5 1 4-5 1 5, 516*.

Vercelli, pian. di, 64, 107* (fon-

tanile), Io8, 169, 197, 214,

307, 308, 316, 412 .

Vercelli, prov ., 147, 181, 197,

213, 222, 289, 300, 301, 3 09,

330 , 334, 386, 403 .
Vercelli, roggione di, 328.

Verduno, 464.

Vergante, reg., 47o.

Vermenagna, f., 93, 98, 99.

Vermenagna, V ., 61, 293, 394,
446 .

Verra, ghiacc . di, 113.

Verrand, morena di, 566*.

Verrès, 296.

Versa, f ., 93 .
Vertamacori, pop., 16.

Verzuolo, 306, 457.

Vesubia, V., 9.

Vcstfalia, trattato di (1648),

Vesulus Mors, v . Monviso,

Vezzolano, abbaz. di S. Maria,

2 5, 4o*, 42.

Vibelli, pop ., 16.

Vicoforte, Santuario di, 526.

Vicolungo, Io8.

Victinulla, 178.

Victimuli, pop ., 16.

VIDAL PEIRE, poeta 42.

Vidracco, 74.

Vigezzo, 1 . Grande di, 121.

Vigezzo, V ., 8, 224, 332, 467 .

Vigliano, 407, 408.

Vigone, 2.

Villadeati, 461.

Villadossola, 36o, 374, 4 6 7.

Villafalletto, 449 .

Villarfocchiardo, 432.
Villafranca Piemonte, 243, 438.
VILLANI GIOVANNI, storico, 2.

Villanova d'Asti, 31, 431.

Villareggia, 331.

Villar San Costanzo, 23, 440 ,

440* •
Villastellone, 430, 431.

Villeneuve, 16, 558.

Vinadio, 105, 182, 343, 443 .
VIOTTI G . B ., violinista, 46.

Viozene, 452.

VIRIGLIO ALBERTO, poeta, 261.

Virle, 438.

VISCONTI FILIPPO MARIA, 412.

Viso, Buco di (Traversette, Buco
di), 455 .

VITTONE BERNARDO, architetto,

44 .
VITTOZZI DA ORVIETO, ASCANIO,

architetto, 43 .
Viverone, (d'Azeglio, l .), 119 ,

119*, 335, 416.

Viù, 129, 144,

Viù, V. di, 4 22.

Voghera (Iria), 177.

Vogna, V ., 122.

Volpiano, 418 .

Z

ZALLI DA CARMAGNOLA, CASI-

MIRO, grammatico, 262.

Zermatt, ghiacc . di, 109.

ZoPPIS GIovANNI, scrittore, 261.
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L'Italia
nei suoi aspetti naturali, umani

ed economici

di Roberto Almagià

TOMO PRIMO

La conoscenza dell'Italia, il suo nome e i suoi confini

Lineamenti generali dell'evoluzione geologica dell ' Italia

Gli agenti modellatori delle forme superficiali

I mari e le coste

Le Alpi e i paesaggi alpini

I paesaggi subalpini e quelli della pianura padano-
veneta

L'Appennino e i suoi paesaggi

I paesaggi dell 'Antiappennino tirrenico

Aspetti e paesaggi della Sicilia, della Sardegna e
della Corsica

Il clima dell'Italia

Sorgenti fiumi e laghi d'Italia

La vegetazione e la fauna

L'uomo, la sua distribuzione e le sue sedi

Tomo SECONDO

L'opera trasformatrice dell'uomo sul suolo italiano

L'economia agricola, l 'allevamento e la pesca

L'economia industriale ed i traffici

Lo Stato Italiano

Regioni e città dell'Italia settentrionale, centrale e
meridionale

Conclusione : Il presente e l'avvenire d'Italia. L 'Italia
nel mondo

Quest'opera generale è indispensabile integrazione

della collana « Le Regioni d'Italia n, mirando a met-

Cere in rilievo la fisionomia complessiva del nostro

Paese, laddove le monografie regionali tendono ad

individuare le caratteristiche proprie di ciascuna

regione, quelle che nel campo fisico, umano, eco-

nomico, storico ed artistico ne realizzano la fisio-

nomia ed i lineamenti particolari.

Un volume in-4" piccolo, diviso in due

tomi di complessive pagine xxvnt-1324

con 1116 illustrazioni nel testo e 13 car-

tine a colori fuori testo (1959) L. 18 .000

Unione Tipografico-Editrice Torinese
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