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intRoduZionE
’ nasce sull’onda
Questo numero di “I chi Amun”
dell’entusiasmo per l’inaugurazione avvenuta a
fine ottobre 2015 del Rifugio Coazze – Mario
Bergeretti. Questo rifugio ha rappresentato per i
Soci del CAI di Coazze qualcosa di piú di una
semplice baita ristrutturata ma soprattutto un
momento di crescita e coesione della Sezione.
Nel 1966 nacque il CAI di Coazze come sottosezione di Alpignano e subito ci fu un grande dinamismo di attività legate alla frequentazione

Esercitazioni di Soccorso Alpino - Anni ’70

Dun-trài pruverbi:
- Lu cüèrt u dit: se ‘t vine pa
aut ti, i calu ba’ mi
Il tetto dice: se non sali tu, scendo io
Il tetto, soprattutto se coperto a “lo∫e”, ha
bisogno di costante manutenzione; è infatti frequente lo scivolamento delle lastre
o dei coppi a causa della neve o del
vento, a cui si deve porre sollecito rimedio
per evitare lo stillicidio ed il deterioramento
delle travature.
- Lu pare u'èst pańcù nà, ch’lu fii u'èst gë
s'la lu∫à
Non è ancora nato il padre, che il figlio è
già sul tetto
Più che di un proverbio si tratta di un indovinello: è il fuoco (il padre) che, non
ancora nato, ha già il figlio (il fumo) sul
tetto.
- Fè suréla
Si dice quando nella costruzione dei muri
a secco (còsi) alcune pietre di un corso
non sono sfalsate rispetto al corso inferiore, per cui non legano con questo e costituiscono una causa d’instabilità per il
muro stesso.
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In montagna gli insediamenti abitativi si sono
per lo più sviluppati in complessi di costruzioni ravvicinate o unite allo scopo di ridurre
al minimo lo spreco di terreno coltivo e garantire una più ampia difesa dalle avverse
condizioni ambientali.
Gli agglomerati sono nati nei luoghi più soleggiati delle valli, sulle pendici precedentemente disboscate per ricavare appezzamenti
coltivabili e pascolabili. I primi insediamenti
si localizzarono in genere a mezza costa sui
versanti esposti a sud, mentre i versanti rivolti
a nord normalmente furono lasciati a bosco.
Prima della realizzazione delle recenti strade
carrozzabili, le vie principali di comunicazione erano costituite dalle mulattiere e dai
tratturi (èisúr).
Nella fascia di territorio compresa fra i 700 e
i 1200 metri di altitudine si addensavano le
borgate e i nuclei abitati in permanenza tutto
l'anno, oltre tale fascia sorgevano delle dimore temporanee stagionali (prè∫e) e gli alpeggi (arp).
La dominazione romana ha introdotto largamente la pietra quale materiale da costru-
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zione, mentre le influenze culturali nordiche
o germaniche in alcune valli alpine hanno sviluppato l'impiego del legname (alta Val di
Susa e Alpi Orientali). Nella nostra valle il legname veniva usato solo per opere di carpenteria quali l'orditura del tetto, i soffitti, i fienili
e le balconate. La copertura dei tetti veniva
sempre realizzata con le caratteristiche lo∫e di
pietra che in alcune borgate raggiungono
delle dimensioni notevoli per via della presenza di cave nelle vicinanze.
La funzione di quasi tutti gli edifici delle nostre borgate era quella di fornire un ricovero
al nucleo familiare, inoltre, data l'economia
della valle di tipo chiaramente agricolo - pastorale, gli edifici avevano funzione di ricovero delle bestie (nella buá, nel giùch e nel
bùi di crìń), delle scorte di foraggio (nel tèc),
dei prodotti della terra quali castagne e patate
e dei derivati dalla lavorazione del latte (nella
cróta e nello stòrn). In molte case è evidente
che l'economia legata ad esempio alla raccolta delle castagne imponeva un particolare
tipo di struttura per l'essicazione delle medesime mediante un graticcio di legno, la chièia.

estiva e invernale della montagna e si sentí
anche l’esigenza di avere un rifugio. Nasceva
cosí al Ciargiùr il Rifugio Coazze, come risultato
della ristrutturazione di una vecchia baita. Negli
anni 70, 80 e 90 il Rifugio Coazze è stato frequentato da un grande numero di persone del
CAI e non. Come non ricordare il campeggio
estivo dei bambini e le esercitazioni sia estive

’ Appena lanciata l’idea abmero di “I Chi amun”.
biamo subito visto che l’argomento si prestava
molto bene e riusciva a coniugare l’esigenza di
celebrare questo traguardo con lo spirito del
gruppo di ricerca del patuá che ormai da tre anni
si incontra regolarmente. Un po’ alla volta gli
argomenti hanno cominciato a prendere forma
e ad ogni incontro si arricchivano di notizie, alcune inedite, che con questo lavoro non verranno piú dimenticate.
Chi ha frequentato il Ciargiùr da decenni, come
per esempio durante il periodo della prima ristrutturazione, è stato colpito, ogni volta che saliva , da una vegetazione diventata sempre piú
invasiva e dalle testimonianze di vita vissuta
sempre piú degradate. A partire dalle case dove
ad ogni nuova stagione abbiamo visto parti di
tetti e muri diventare prima pericolanti e poi
crollare, per arrivare ai muri di contenimento e
ai sentieri che in assenza di una regolare manutenzione hanno subito anche loro un continuo
e inarrestabile degrado. Tutte le informazioni storiche raccolte e in particolare la relazione , nata
per essere una semplice descrizione di una
escursione che da l’Ariá porta au Ciargiù, sono
diventate un portale sulla vita di un tempo in
queste borgate. Praticamente ad ogni passo troviamo delle informazioni interessanti sulla vita
sociale, le abitudini le tradizioni di chi abitava
questi luoghi aprendo una finestra sulla storia locale che testimonia una vita sociale, economica
e culturale particolarmente intensa, vivace e, a
contraddire un diffuso pregiudizio su chi abita
“le terre alte”, anche particolarmente avanzata e
moderna.
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Fotografia originale tratta dal bollettino “Squilli Alpini”
N. 7 - luglio 1949. Notare nella didascalia originale la
denominazione “Chargeour” sempre usata da don Viotti.

La nuova Cappella inaugurata nel 1997, accanto la
fontana che segna l’inizio del “sentiero Frassati”.

Hanno collaborato:
Campeggio estivo ACLI al Ciargiur - Anni ’80

Alfio Usseglio, Bruno Tessa,
Elio Ruffino, Guido Ostorero
Giuliano Ostorero,
Guido Lussiana,
Lauretta e Ornella Guglielmino,
Gianni Oliva,
Tiziana Bertolero,
Angelo Ostorero

che invernali del Soccorso Alpino oltre alle innumerevoli e indimenticabili giornate e serate
passate in allegra compagnia.
Tutto questo giustifica l’entusiasmo e l’orgoglio
per aver saputo a distanza di quasi 50 anni ridare
nuova vita al rifugio e quindi di dedicargli un nuInaugurazione del Rifugio intitolato a Mario Bergeretti - Settembre 2015

da L’aRiá au CiaRgiù

’
CiaRgiùR Scampoli di vita cuasina

Allegato al supplemento
periodico del CAI Coazze
N. 4 - Luglio 2016

Piccola guida tra passato e presente

Un altro aneddoto curioso sulla storia del Ciargiùr, riguarda i
lavori eseguiti nel secolo scorso per la posa di una tubazione
necessaria per prelevare l’acqua dalla fontana detta della Marquiota per portarla alle baite del Ciargiùr di mezzo.
In quella circostanza durante gli scavi, venne ritrovata una ca-

Toponimo assai curioso per indicare una zona del territorio
montano di Coazze situata sulla dorsale che scende dai Picchi
del Pagliaio verso valle, da non confondersi con quella omonima
localizzata tra il Rio del Tiglietto e il ponte detto ‘d Sën Mariń.
Il Ciargiùr o meglio i Ciargiùr perché di due zone distinte si
tratta, sono situati il primo verso la valle del Ricciavrè e detto lu
Ciargiùr du Forn o la pre∫a ‘d Giuvà, e l’altro sulla dorsale a
monte della frazione Cervelli e diviso in tre gruppi di baite chiamate Ciargiùr d’amùń, Ciargiùr ‘d més e Ciargiùr d’avàl.
Queste baite nel corso dei secoli vennero usate da famiglie
coazzesi come abitazioni stagionali per condurre gli animali
al pascolo.
Il toponimo Ciargiùr è citato già in antichi documenti risalenti
all'inizio del XV secolo e più precisamente nei Consegnamenti
ossia nel Catasto del 1433, sotto la forma Chariorio.
A quel tempo le baite presenti sul crinale tra la valle di Forno e
quella dell’Indiritto erano essenzialmente tre:
una di proprietà di Guglielmo Blanchani e delle sue sorelle,
Genta sposata con Stefano Usseglio di Giaveno ma abitante a
Cervelli, Caterina vedova di Stefano Giovale, anche lei dimorante
nella stessa località e Giovanna sposata con Giacomo Grop;
un’altra di Giovanni Balbi indivisa con Pietro Massueri, coerente
con la via (ossia il sentiero) che tende al Gorreto (al Pian Gorai).
infine quella di Pietro Massueri che oltre alla casa in comproprietà con Giovanni Balbi, ne deteneva un’altra indivisa con Andreta vedova di Guglielmo Ruffino; questi ultimi possedevano
anche diverse terre in comproprietà in Palezo (au Palèi), coerenti
con il Comune, la via Perathonerie, la comba degli Inchassi e le
proprietà di Guglielmo Blanchani.
Altri proprietari di appezzamenti di terreno al Ciargiùr erano
Giovanni e Giacomo Coste che abitavano nel capoluogo.
Come si è detto le baite usate a quel tempo erano solo tre e una
di queste per le sue caratteristiche, è assai probabile che sia stata
proprio quella situata a pochi metri di distanza dal restaurato rifugio del CAI.
In quel luogo infatti si osservano ancor oggi i resti di muri perimetrali costruiti con le pietre disposte ad opus spicatum cioè a
spina di pesce, tecnica costruttiva tipica del periodo medievale.
Successivamente queste baite furono soggette ad ampliamenti e
a passaggi di proprietà, in quanto nel Catasto del 1628 venivano
denunciati già sette fabbricati al Ciargiùr di Cervelli e altri due
più una grangia al Ciargiùr del Forno.
I primi sette erano di proprietà di Andrea Giovalotto, Giacomo
Ostorero (2 baite) Bertolotto Ostorero, Gio Giacomo Ostorero,
Bertoloto Giacomino e Giacomo Giovalotto.
Al Ciargiùr del Forno i proprietari erano: Bartolomeo Giovale,
Marco Oliva e Michele Oliva che possedeva anche una grangia.
Altri ampliamenti si verificarono sia nel corso del XVIII secolo
che in quello successivo, infatti alcune baite specialmente quelle
del Ciargiùr ‘d més portano incise sui muri perimetrali delle date
riferite a questi secoli.
Ad esempio nella mappa catastale del periodo napoleonico risalente al 1814 (sviluppo F), relativa al nucleo più esteso (Ciargiùr ‘d més) le particelle 37-40-41-43-44-45-46-49-50-51-52-53
e 55 sono tutte elencate come maison rural dei vari proprietari.
Tra questi Rolando Giorgio di Cervelli, Vacchieri Michele della
borgata Ruffinera, Giacomino Antonio di Cervelli e Ostorero Michele della stessa località.

Estratto di mappa napoleonica 1812/14

nalizzazione precedente realizzata con tubi in legno forati a
caldo e collegati tra loro da fasce in ferro.
Testimonianza davvero singolare!
Infine rimane da stabilire l’etimologia del toponimo Ciargiùr che
potrebbe derivare dal francese “charger” che significa “caricare”.
Che mai potevano caricare a quel tempo in quella località?
Difficile stabilirlo con certezza, una ipotesi potrebbe essere
quella del carico di lo∫e o di altro materiale lapideo estratto a
monte delle baite alla base del cosiddetto Roch du Ièrmu ossia
la Roccia di Guglielmo, il cui nome potrebbe derivare da Guglielmo Blanchani proprietario di beni al Ciargiour nel 1433.

La biLìRi du diàu
Iń bot, tëntu tëntu tëns fë, au
Ciargiù a vistàvat ina famìa cuń
ina béla fiì. Is cuntantàvunt ‘d
poch, ma la vita i èrat beń
düra; lu fastüdi pi grò a ièrat
che ań tutë la burgià a iér pa
ìna düs. Per béve, gurnè al béstie e lavè la ròba … antàu
fèna d’pas.
Ina béla matìń la màre, an aruvënt cuń in bà∫u sü i aspàle e iń
sigilìń për mëń, fòra di föi, i dit:
“I dunrù gë ma fiì au diàu,
bàsta mëch d’avé l’éva ań ta
burgià.
A la séra, mentre ch’i éruńt a
ta buà vöi li visiń a fè la vià i
sëntunt tambüsè a l’üs e a vìntrat iń giuinòt, bél e bèń tapà.
Us sétat e u tàcat a dìre: “U
vistà püpüra ant’iń bé post”.
“As vistrì pà mal, a sist’iń po’
d’éva” a rispùndat lu pàre.
“Ah, mi i söi buń a tirè ìna bilìri
ań cat e cat öt – a di lu giuinòt
– béla d’mëń séra, su sèi
d’acòrdi”
“Gëche - a suspìrat lu pàre –
ma var ch’a vinrët a custè!
Nu∫auti sëń ‘d pòri gëń“
Lu giuinòt u tàiat cört: “Pa rëń
du tut, se d’mëń chënte a ciën-
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tat lu giàl la bilìri i est fàcia um
dunà vòsta fiì”.
La mariòira i est d’acòrdi, parèi
is dùnunt l’apüntamènt për
l’indumëń.
Mèntre che lu giuinòt u s’aiat,
iń büf d’vënt u ti àusat la mantlińa e la màre i vèiat che u ët
li pèi cùme ‘l piòte dël cèvre,
pa cùme al gëń.
A ti tòrnat ań ment ‘l paròle
ch’i aì dit a la matìń e i capésat
tut: “Mi pòra dòna, aléche a l’è
lu diàu!”
Pièńa d’sagrìń, anvéce d’alè
drümì i tàcat a pensè cùme gavèsla. Chënte i sëntat briciaséi
l’eva suta lu Ro du Iérmu i
còrat an tu giùch e is bütat
afardé ‘l giarinè; drüsià da la
cunfisiùń lu giàl u tàcat a
cianté ań pièńa noc.
Përnà a la spruvìsta lu diàu,
fòra di föi përchè lu travài u_iér
pa finì, u sparésat ań t’ìna
nebia d’sùfru, ma u dasmèntiat
l’éva ant’a bilìri, ch’i vìnat batësà “La bilìri du diàu”.
A smìat che a sis dan’tlùra che
a ië tacàse a di che la dòna
cuasìńa e la fiòca dsembrìńa
gnënca lu diàu u i arfìnat.

Lasciamo l’auto alla borgata Ruata la Riá
dove termina la strada asfaltata e ci incamminiamo verso il centro di questa burgiá che
un tempo contendeva il primato di popolazione ad un’altra borgata della Frazione
Forno: la borgata Molé. Fatti pochi passi, sul
muro in alto di una baita alla nostra sinistra,
una scritta che reca i segni del tempo indica
“BORGATA RUATA, VIA CIARGIOUR”(1) ad
informarci solennemente che siamo sulla
strada giusta. Fino ad alcune decine di anni
fa una croce in legno di larice posta sotto la
suddetta indicazione ricordava il luogo dove
durante il rastrellamento del maggio 1944
venne ucciso il giovane partigiano Davide
Mario originario di Piossasco, che dopo aver
fatto saltare il ponte a Sangonetto veniva inseguito ed ucciso dai nazifascisti. Poco più
avanti in una zona chiamata la Porta , a evocare antiche difese, troviamo un bel dipinto
murale raffigurante la Madonna della Neve,
opera del pittore Luigi Bramante. Attraversiamo queste baite, li ca∫ài, la maggior parte
ormai ridotte a cumuli di pietre e seguendo
lu viulät (il sentiero) che punta ad ovest, arriviamo au roch dël lame dove circa 50 anni
fa è stata costruita la vasca dell’acquedotto
consortile che si alimenta dalla funtäńä du
cumbá du lú (fontana della conca del lupo)
Qua la vista spazia su tutte le burgiá d’lài du
ri (le borgate al di là del rio) e sul complesso
della Grotta della Madonna di Lourdes voluto dal Venerabile Don Giuseppe Viotti, par-

soldato-partigiano appostato di vedetta accanto ad un pilone è stata scattata proprio in
questo luogo. Qui il nostro sentiero si innesta
con l’éisùr, (mulattiera, indicata sulla mappa
come strada delle Prese Giovale) e incrocia
il tracciato della vecchia bilìri (bealera); c’è
ancora lu carät (lastra di pietra piuttosto
spessa) che fa da ponte per attraversarla. La
bealera prendeva l’acqua dal Riciavräi (rio
Ricciavré) in località Rocifòrt e riforniva la
Riá e Säń d’Rulä ń (le borgate Ruata e Rolando). Su questo piccolo colle negli anni a
cavallo del 1930 , transitava inoltre la teleferica che trasportava fino a Sangonetto il talco
estratto dalle gallerie di Casàs.
Proseguendo in salita passiamo accanto ai
ca∫ài virá bas du Culät (baite crollate del
Colletto) e guardandoci intorno lungo l’éisùr
possiamo notare come grosse piante , in particolare rul e tì (querce e tigli) non abbiano
la classica forma a chioma larga ma presentino un fusto allungato con parecchi rami e
vistose nodosità; ció è dovuto al fatto che a
queste piante veniva fatta la fói (la foglia). Au
mé ‘d_stèmbe (mese di settembre) quando la
vegetazione è giunta al termine, le piante in
questione venivano private dei rami fogliati
iniziando dall’alto con lu fusät (la roncola) e
lasciando solo un ciuffo in cima, lu mucät.
‘L frahs-ce (i rami con le foglie) venivano raccolte in fascine ‘l giavéle ‘d fói (2) fatte poi essiccare all’ombra e in inverno date come
cibo agli animali, cévre e vàce (capre e muc-
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Foto storica. Partigiano di vedetta au Pilùn´ du Culät

roco a Forno per 60 anni. In particolare si
apre davanti a noi il selvaggio ed incontaminato vallone del Ricciavré. Piegando verso
nord giungiamo nei pressi di un pilone votivo in località lu Culät. La fotografia esposta
presso l’Ecomuseo di Coazze che ritrae un

Il Pilone com’è oggi immerso nella vegetazione

che) che divoravano non solo le foglie ma
anche i piccoli rametti lasciando nella grépi
mäch i_ahcot pí gröi (nella greppia solo i
rami più grossi). Questo intervento avveniva
ogni 3 o 4 anni appena i nuovi rami erano in
grado di sopportare il peso della persona che

doveva scalare la pianta.
Continuando lungo il nostro éisùr che non
sale troppo, arriviamo ad un altro pilone votivo: lu Pilùń di Martinät (dei Martinetti) fatto
costruire da Tommaso Rolando. Qui un bivio
ormai poco marcato conduce appunto alla
borgata Martinät passando accanto a cumuli
di scarti provenienti dalla locale galleria di
estrazione del talco facente parte della ragnatela di gallerie della zona, attive dal 1845
al 1964.
Oggi diventa alquanto difficile immaginare
com’era il paesaggio di questi luoghi 70/100
anni fa con ampi prati coltivati intorno alle
borgate e alberi molto radi. Cosí doveva essere e sicuramente era quel 10 maggio 1944
quando i nazifascisti salendo la vallata arrivarono qui ai Martinät. Cominciarono ad
aprire e scardinare i_üs (gli usci), piazzarono
le armi e siccome c’era la visuale verso il versante opposto d’Säń Garìda (borgata Garida),
vedendo delle persone rifugiate sotto una
bárma, cominciarono a sparare. Alcuni anziani della borgata accortisi che stavano sparando in quella direzione intervennero
dicendo loro di non sparare perché quelle
persone erano solo donne e bambini. Forse
smisero di sparare ma ormai era troppo tardi.
Un proiettile aveva colpito, spaccandolo, lu
säp (lo zoccolo) di un bambino di 7/8 anni
lasciandolo illeso, mentre un altro aveva purtroppo colpito a morte Tere ∫i ń (Teresa
Vecco), una mamma di 35 anni , che stava
abbracciata ai suoi quattro figli e cadde riversa su di loro. L’unica colpa era di essersi
rifugiati sotto quella bárma per paura che venissero incendiate le loro abitazioni a Sä ń
Garìda.
Continuiamo a salire e arriviamo äń pünta
di Cröi e qui troviamo un’indicazione: Cava
di Calce. Svoltiamo a destra seguendo l’indicazione e attraverso un sentiero pianeggiante
ci avviamo a visitare la carièra da ciausinä
(cava di calce) prima peró furiänt iń po’ lu
viulät (fuoriusciamo un po’ dal sentiero) e
abbiamo occasione di visionare l’ingresso di
un’altra galleria per l’estrazione del talco: la
galeria dèl Furnàise anch’essa facente parte
della stessa rete di cui abbiamo giá parlato.
Ritornati sul sentiero , dopo pochi metri ecco
che è ben visibile alla nostra sinistra il fronte
di cava dove si coltivava la pietra calcarea e
poco dopo arriviamo au furnài (la fornace).
Si tratta di un’ampia cisterna di forma circolare ora parzialmente crollata ma con ancora
integra “la bocca da forno” attraverso la
quale veniva alimentato il fuoco per cuocere
la calce. È abbastanza sorprendente sapere

(1) I gruppi di baite sparsi sulla dorsale tra i torrenti Sangone e Sangonetto rientrano nella denominazione Ciargùr.
Il toponimo si pronuncia senza la erre finale nella variante di Forno (Ciargiù) e si trova spesso scritto alla francese (Ciargioùr o Chargeour).
Curiosamente Pirandello usa il toponimo, italianizzato in “Cargiore”, per indicare Coazze nel romanzo (Giustino Roncella nato Boggiòlo) e nelle novelle ambientate nel paese, che lo ospitò con la famiglia nella tarda estate del 1901 e gli ispirò l’omonimo Taccuino
(2) Un insieme di rami che una volta veniva legato usando unicamente i-nä iortä ‘d sàli (ramo ritorto di salice) viene chiamato fèisinä
(fascina), se essi sono privi di foglie, o giavéla se si tratta di frahs-ce, cioè con le foglie. Se l’insieme è fatto di baghëtte (piccoli
tronchetti) si chiama fagót; se invece è di paglia si chiama gèrba.
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che il sito in questione è tuttora di proprietà
della Fassa Bortolo, azienda leader di materiali per l’edilizia.
Tornati sui nostri passi riprendiamo il cammino lungo l’éisùr e dopo pochi minuti arri-
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Prés ∫ Giuvà

viamo a l’arpò ∫a del Ròce (sito dove si
posava il carico per prendere fiato). I_arpò∫e
erano luoghi fissi lungo le mulattiere e consistevano in muretti o piani rialzati comodi
per appoggiare il garbìń (la gerla) o altri carichi come fieno, foglie ecc. Tutti ne usufruivano e quindi era anche un’occasione per
scambiare alcune parole, potremmo dire quasi
un luogo di aggregazione.
Ancora pochi passi ed eccoci arrivati alle
Prese Giovale Pré ∫ Giuvá, comunemente
chiamate Ciargiú. Le baite, quelle rimaste in
piedi, sono di bella fattura e tutt’intorno resistono verdi prati non ancora invasi completamente dalla vegetazione arborea. Qui fino
alla soglia della Seconda Guerra Mondiale a
tramiavät (traslocavano) 7/8 famiglie, alcune
delle quali vi “soggiornavano” da marzo a
novembre.
Qualora ci fosse stato urgente e indispensabile bisogno di aiuto da parte di qualcuno,
per una disgrazia o anche per un imminente
lieto evento, veniva steso un lenzuolo bianco
in un punto che risultasse visibile in particolare da coloro che si voleva avvisare. Questa
era una prassi usata unicamente in caso di assoluta urgenza.
Per quanto riguarda il cibo potremmo dire

precedentemente ambu∫ulá (impermeabilizzata con sterco di mucca lasciato essiccare).
La paglia raccolta in gèrbe (covoni) era poi
usata per la stagionatura dei formaggi tant’è
che da altre zone di Forno dove si seminava
di meno venivano al Pré∫ Giuvá a comprarla.
L’acqua proveniva dalla funtäńä da Górgi e
raggiungeva la borgata attraverso una bealera
sempre pulita e curata. Mäch li particülá che
ia_iùnt li toch travërsá da la bilìri (solo i proprietari dei lotti attraversati dalla bealera) avevano diritto a turno un giorno o due la smäńä
per bialé (la settimana per irrigare). L’éisùr
che prosegue oltre le case raggiungendo i terreni comunali è molto ampio e su di esso
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ogni anno a inizio giugno si interveniva tutti
assieme per fé la ròida (corvée di pulizia e
sistemazione).
Continuando il nostro itinerario lungo la dorsale arriviamo au Piän di S_céiuń, un bel pianoro con al fondo alcune baite diroccate.
Poco sopra, a mezza costa, parzialmente nascoste da grossi faggi, altre baite anch’esse diroccate: sono l’Pre ∫e du Brürái (baite della
brughiera). Questi ruderi che a noi appaiono
cosí insignificanti custodiscono in realtà una
grande storia. In questo luogo, ospite di Silvìń
e Lureńsä, si fermava a dormire prima delle
sue ascensioni ai Picchi del Pagliaio Piergiorgio Frassati, a volte con alcuni amici tra i
quali anche un’amica di nome Melania.
La padrona di casa rimase
colpita dal nome della ragazza, certamente non comune e mai usato a Forno e
pensava tra sé che se le
fosse nata una bambina
l’avrebbe chiamata cosí. Lei
ebbe solo due maschi e fu
cosí che confidò il suo desiderio ad un’amica, la
Gné ∫a dä Cä-Véi, la quale
quando le nacque una
bimba la chiamò appunto
Melania. Destino volle che
4
una volta adulta Melania divenisse la nuora di Lureńsä
e che per un periodo andasse ad abitare al
Pre∫e du Brürái.
Appena dietro le case, oltre l’éisùr che segna
il confine tra terreni privati e comunali, un
rettangolo di terra delimitato da muretti testimonia il luogo dove si seminavano sel e trì-

●

La bocca della fornace di calce

che si “sopravviveva” in regime di semi-autosufficienza in quanto si seminavano parecchio sél e trìfule (segale e patate) che
unitamente al latte e ai formaggi costituivano
gli alimenti principali. La segale veniva battuta utilizzando la galàvia an_t l’àiri (sull’aia)

fule. Proseguendo verso sinistra dopo tre minuti giungiamo alle Pre ∫e d’Aglié (Aglié =
sorbo montano), le piú a monte del comprensorio du Ciargiú; esse sorgono in una piccola
conca nei pressi di alcune risorgive , patria di
rane e rospi.
Voltando a destra e lasciando in località Cara
dël Mòle (cresta delle macine) il sentiero che
sale verso i Picchi del Pagliaio raggiungiamo
lu Roch du Ièrmu, maestosa propaggine rocciosa che si affaccia sul vallone del’Indiritto.
Ritornando sui nostri passi scendiamo al Pre∫
d’Amùń (baite di sopra). Qui una bella chiesetta dedicata al Sacro Cuore di Maria costruita recentemente in stile baita ha sostituito
la precedente inaugurata nel 1948 e divenuta
pericolante. Nei pressi della chiesetta una lapide con fontanella, voluta da Don Viotti, ricorda le ascensioni di Piergiorgio Frassati ai
Picchi del Pagliaio.
Appena piú a valle un altro gruppo di baite:
eccoci al Pre∫ ‘d Mes (baite di mezzo) dove
ora spicca ben ristrutturato il Rifugio del
C.A.I. di Coazze e dove due volte all’anno (la
prima domenica di luglio ricordando il Beato
Piergiorgio Frassati e la domenica successiva
a ferragosto in onore del Sacro Cuore di
Maria) vengono organizzati a cura di alcuni
volenterosi “borghigiani” coordinati da un dinamico Presidente due incontri conviviali
che richiamano tantissima gente.
Nonostante parecchie baite siano ormai diroccate si possono ancora scorgere, attraverso lindél o ciantäi brüsatá (architravi in
legno o travi bruciacchiati) i segni degli incendi patiti durante la seconda guerra mondiale.
Un tempo, durante il periodo estivo, vivevano in questa borgata sei famiglie. Quattro
erano di Forno e salivano da Sän ‘d Ruläń e
due salivano invece da Cervelli. Anche al
Pre∫ d’Avàl (le baite piú a valle) abitavano sei
famiglie equamente divise : tre di Forno e tre
di Cervelli. A partire dai primi decenni del
1900 ‘l Pre ∫ d’Mes erano anche luogo di villeggiatura e vi soggiornava la famiglia VencoValobra unitamente al notaio Teppati di
Giaveno, a cui si univano a volte anche dei
valligiani e tutti si dilettavano a giocare a
bocce an-tu arvé du Ciargiú (nell’inverso del
Ciargiur) dove si trovano alcuni pianori. Proprio la famiglia Venco nell’anno 1930 fu promotrice del progetto per intubare l’acqua
della funtäńä dä Marchiòta(3) e portarla ai tre
gruppi di baite. Alla esecuzione dei lavori
parteciparono tutti e per sostenere le spese si
stabilí una quota di 5 lire per ogni mucca
posseduta.
Negli anni della seconda guerra mondiale era
stata fatta una grossa taiä (bosco ceduo) sotto
au Roch du Ièrmu e la legna attraverso una
teleferica veniva mandata nei pressi della
borgata Prietto all’Indiritto, ma si du Ciargiú
(quelli del Ciargiur) decisero di approfittarne
per fè in_ä cociä ‘d ciausinä (una cotta di

(3) Da ricerche effettuate dallo storico Guido Lussiana risulta che nel 1500 tra gli abitanti di Cervelli esistevano dei Marquioto Hostorero
e probabilmente anche delle signore di nome Marquiota rivelandoci così l’origine del toponimo: funtäńä da Marchiòta.

4

11
●

14
●

15
●

12
●

10
●

9
●

13
●
12
●
8
●
7
●

1) La Rià
2) Lu Culät, lu Pilùń

14
●
15
●

3) Li Martinät
4) Cariéra dä ciausinä e furnài
5) L’arpò∫a del ròce
6) Pré∫ Giuvá
7) Piäń di S_céiuń,
8) Pre∫e du Brürái
6
●

9) Pre∫e d’Aglié
10) Cara dël Mòle
11) Lu Roch du Ièrmu
12) Pre∫ d’Amùń, la Ciapéla

16
●

4
●

5
●

13) Funtäńä dä Marchiòta
17
●

14) Pre∫e ‘d Mes, lu Rifugio
15) Pre∫ d’Avàl
16) Casìńä Lórda

3
●

19
●

17) Gräń Ciämp
18) Galerie di Casàs
19) Säń d’Ruläń

18
●

2
●
1
●

1
●

19
●

5

FORNO di COAZZE

calce) prelevando da questa taiä la legna necessaria. Tesero quindi un cavo d’acciaio, la
corda, per spedire la legna dal Pre∫ ‘d Mes al
Furnàise dove c’era la fornace. Questa corda
partiva davanti alla baita ora diventata Rifugio. Nella parte iniziale rimaneva poco sollevata da terra e permetteva ai ragazzi di
scivolare per un tratto, appesi ad una taiòla
(carrucola) per poi lasciarsi cadere appena
non toccavano piú il terreno. In un’occasione
peró, un ragazzo delle Pre∫ d’Avàl, lu Aldo
du Sèt, non riuscì a fermarsi in tempo e prese
l’ändi cùme in fagót ‘d bó (prese velocità
come un fascio di legna). Giunto nel punto
piú alto, ‘d giúre du rí da Cumbä (sopra il rio
della Comba) la taiòla si bloccò e lui rimase
fermo e sospeso al laccio che si era costruito.
Tutte le persone delle borgate erano in subbuglio, non sapendo come intervenire per
aiutarlo. Alla sua mamma, che disperata
piangeva, riuscì innocentemente a gridare
“mama piùra pa véńme përnè” (mamma non
piangere, vienimi a prendere). Come se fosse
stato facile! Con grande forza di volontà e
forse un po’ di disperazione…. Aldo riuscì a
tirarsi in alto, a far ripartire la taiòla e raggiungere sano e salvo la fine della corsa. Vero
precursore, suo malgrado, di questo sport che
ora chiamano “zip line”!
Durante il periodo bellico trovarono rifugio
presso queste baite anche delle persone sfollate da Torino a causa dei bombardamenti
sulla cittá, in particolare donne e bambini. La
sera, rimanendo con lo sguardo fisso sui bagliori che si levavano in lontananza, si radunavano presso il Pilone del Pre∫ ‘d Mes
dedicato alla “M.V.S.S MADONIA DELLA
DOLORATA” (come indica la scritta sulla facciata frontale) per recitare il S. Rosario.
Ci racconta l’amico Bruno da Màbile che i
ragazzini sfollati recitavano una versione dell’Ave Maria coniata apposta per quel tempo,
che lui stesso ha imparato e che ancora
adesso a distanza di oltre settant’anni ricorda
perfettamente :
“Ave Maria, gratia plena, fa che non
suoni piú la sirena, fa che non vengano
piú gli aeroplani, fammi dormire fino a
domani. E se domani al mio risveglio la
sirena continua a suonare, Ave Maria aiutami a pregare. Tutti sappiamo che la
guerra non risolve i problemi ma distrugge e fa male. Ti prego Maria falla cessare. Cosí sia”.
Ora il nostro itinerario prosegue in discesa
per ritornare al punto dove abbiamo lasciato
l’auto. Diversi sono i sentieri che ci permettono di scendere a valle. È possibile scegliere
quello che attraverso ‘l Pre ∫ d’Arví e Picéire
ci porta alla frazione Indiritto oppure i tre
percorsi che conducono a Cervelli; quello
dell’andréc, piú arduo e usato un tempo soprattutto per il trasporto a valle delle loʃe
estratte in loco, quello del Püpiù ń, normalmente percorso dai valligiani e quello dell’ańvé, che passa accanto alle funtäńe da
Dróla e du Fëis.
Noi scendiamo percorrendo parte della

strada carrozzabile che raggiunge Säń ‘d
Rulä ń fino nei pressi dä Casìńä Lórda (in antichi documenti citata come Cà dé l’Ora) e
svoltando a destra lasciamo la carrozzabile
per avviarci lungo un sentiero prevalentemente pianeggiante, un tempo molto frequentato specialmente per portare al pascolo
le capre in regione Fràite, che essendo esposta a Sud era piú spesso sgombra da neve.
Alcuni grossi faggi posti sul bordo del sentiero sono la testimonianza del passaggio assiduo degli animali, poiché essi venivano
ahscupá (capitozzati) ad una certa altezza
dal suolo in modo che potessero tranquillamente emettere nuovi rami senza che gli animali arrivassero a brucarli. Nella nostra
discesa passiamo accanto ai ca∫ai virá bas di
Gräń Ciämp, un tempo circondati da campi
e prati particolarmente adatti alla coltivazione di mele di varietà “Carvìla”.
Dopo circa un quarto d’ora di cammino eccoci arrivati a la Riá, che raggiungiamo dalla
parte dell’Anvè. In mezzo a questi ruderi,
adagiata sul terreno, attrae la nostra attenzione una sagoma di legno composta da due
listelli longitudinali tenuti insieme da una traversa e da un cilindro nel quale è conficcato
un tondino di ferro piuttosto robusto, il tutto

pressoché completa (mancante solo del motore) alla partenza in guerra del costruttore. È
cosa singolare pensare che a qualcuno vissuto all’inizio del ‘900 sia venuto in mente di
costruire un’auto a la Riá, dove se si esce di
casa si puó solo andare a la_muntá o a
la_valá (in salita o in discesa); ma as di ∫iìt
che si-chí i-erunt gró ingegnùs (si diceva che
quelli erano molto ingegnosi)
Le varie stagioni
L’escursione che potremmo effettuare nelle
diverse stagioni dell’anno ci permetterebbe
di raccogliere profumi, colori e sensazioni
intense. Nel silenzio ovattato dell’inverno è
possibile scorgere timidi caprioli in fuga,
forse qualche camoscio che ha approfittato
delle “basse quote” abbandonate da tutti.
La primavera è un’esplosione di fiori, cominciando dalle fahóte (crochi) che spuntano
non appena sciolta la neve, poi gli áhchiupët
(genzianelle), ‘l viultè (le viole) li gialät (orchis) al puráce (asfodeli) e tanti altri. Verso
la metá di giugno la fioritura dell’abórn (maggiociondolo) è uno spettacolo da non perdere. L’estate ci permette di osservare varie
erbe come il serpúl (timo serpillo), l’origano,
‘l chiètè (bardana), l’strafurá (iperico) ‘l bërtoliche (arnica montana), ma possiamo

paRtigiani aL CiaRgiùR
Il Ciargiùr entra nella storia della Resistenza della Val
Sangone sin dall’inizio: è infatti in una baita del “Ciargiùr di mezzo” che nel settembre 1943 stabilisce la sua
base il maggiore Luigi Milano, il primo “capo” della lotta
di liberazione in valle. Ufficiale di carriera originario di
Lanciano (Chieti), dove è nato nel 1909, Milano è giunto
in Piemonte prima della guerra, in forza al 3° reggimento
Alpini, e tra le valli di Susa, del Chisone e del Sangone
ha fatto per anni campi ed esercitazioni. Ad Avigliana è
entrato in amicizia con Italo Allais, il proprietario dell’albergo “Lago Grande”: tramite lui, ha conosciuto il notaio
Guido Teppati, l’imprenditore Enrico Valobra, il professor
Guido Usseglio. All’inizio del 1943, rientrato in Italia dal
Montenegro, il maggiore ha trascorso qualche giorno al
”Lago Grande” e discusso con gli amici di una guerra
ormai persa e di un regime che sta portando l’Italia alla
sconfitta: nessun progetto di ribellione, ma certo un comune sentire “antifascista”. Quando l’8 settembre viene
annunciato l’armistizio e l’esercito si sbanda, Milano

altri alla Dogheria, altri ancora al Colletto.
Che la zona del Forno sia sede di una precoce formazione partigiana è però notizia che, nonostante le precauzioni, si sparge velocemente. Il 23 settembre il primo
rastrellamento: un’autocolonna tedesca raggiunge Forno
e Indiritto e inizia a battere la montagna. I rastrellatori
non salgono verso il Ciargiùr ma sul versante opposto, e
al Colletto uccidono il primo civile, il decoratore giavenese Maurizio Guglielmino; rientrando sparano ad una
ragazza diciottenne che, impaurita, si mette a correre,
Evelina Ostorero, la seconda vittima civile.
Da allora, per venti mesi, la storia del Ciargiùr segue le
tappe della Resistenza in vallata:
catturato il maggiore
Milano a fine ottobre, la baita non è
più sede del comando, ma continua
ad
essere
frequentata da nuclei partigiani. E’
una storia di turni di
guardia e di nuovi
arrivi, di spostamenti per i “colpi”
in pianura, di riunioni, di allarmi. La
prova più difficile Esercitazioni partigiane sulle rocce
nel maggio 1944:
un nuovo massiccio rastrellamento, tanto più feroce in
quanto un mese prima sono stati portati proprio al Forno
i militi fascisti catturati a Cumiana. Dieci giorni di scontri, di esecuzioni, di baite bruciate, con gli Alpenjager
che scendono dal Colle della Russa e dal Col Bione e le
fanterie che risalgono dal fondovalle: tra gli altri, vengono uccisi all’Arià il partigiano piossaschese Mario Davide, a Garida Teresa Vecco, madre di quattro figli che è
scappata con i bambini per timore degli incendi; a Villa
Sertorio Sandro Magnone e Alfonso Messina. I partigiani
che si salvano risalgono verso
i Picchi del Pagliaio e si infrattano tra le rocce, in attesa che
i tedeschi si ritirino.
Storie di 70 anni fa, che
hanno ormai pochissimi testimoni: ma tutto ciò di cui ha
potuto godere la nostra generazione è passato anche da
lì, anche dalle baite del
Ciargiùr, di Garida, del
Molè, dell’Arià. Vale la
pena ricordarcene, quando andiamo al rifugio del CAI Coazze “Mario Bergeretti” per
una
giornata di sole!
Il partigiano Davide Mario

Partigiani - sul “Roch du Ièrmu” - sullo sfondo i Picchi del Pagliaio
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a formare un rettangolo. C’è da rimanere stupiti nello scoprire che questa sagoma altro
non è che il telaio di un’automobile, costruita
oltre cento anni fa da un abitante del luogo
(tale Giuanìń Ruffino dä Ca-nova) che non è
poi riuscito a portare a termine il progetto
perché caduto al fronte nella guerra 1915-18.
Nel corso degli anni la macchina è stata depredata di vari pezzi cominciando dalle
ruote, veri capolavori, poiché la stessa era
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anche soffermarci a piluccare qualche ambrúńä (mirtillo). Se invece saliamo au Ciargiú in autunno, oltre agli splendidi colori
propri di questa stagione, puó capitarci di trovare qualche bell’esemplare di fungo porcino, ma se incontriamo dei bulaìùr locali
essi saranno molto premurosi nell’informarci
che questa è la stagione in cui le vipere sono
molto piú numerose e parecchio mordaci!
Chi vuole intendere…

(che si trova con il suo reparto nell’entroterra di La Spezia) non ha dubbi: la guerra continua e bisogna prendere
le armi contro i Tedeschi. Agli uomini che vogliono seguirlo dà l’indicazione di Avigliana e Giaveno, dove intende recarsi per organizzare una forma di resistenza
armata, e dove sa di trovare sostegno nella rete di rapporti precostituiti.
Il Ciargiùr come prima sede del comando nasce in questa atmosfera gravida di rischio e di speranze: il posto appare sicuro per l’ampia visibilità sulla pianura. Sono
certamente gli amici giavenesi e coazzesi a dargli l’indicazione: lì vicino ha avuto una baita Pier Giorgio Frassati, lì hanno un riferimento Enrico Valobra e Guido
Teppati. E lì si radunano i primi resistenti della Val Sangone, i tenenti Cantelli e Bertolani (che giungono al
Forno con due carri armati), i sottotenenti degli Alpini
Nino Criscuolo, Carlo Asteggiano e Sergio De Vitis, i fratelli Giulio e Franco Nicoletta: Reginalda Santacroce,
giovane maestra del Forno, assicura i collegamenti con
la bassa valle. Per evitare il rischio della concentrazione,
Milano divide i suoi uomini: alcuni con lui, altri al Molè,
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