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0. Perché e come una storia del territorio e del paesaggioa

Perché occuparsi, da un punto di vista storico, del paesaggio? Perché la storia di una
cascina, di una “bealera”b, di un bosco o di un campo ha la stessa dignità di quella di
un castello o di un palazzo, in quanto tutti aspetti essenziali nel processo di elaborazione
dell’ambiente e quindi testimonianza non solo del grado di sviluppo tecnico raggiunto
nelle diverse epoche, ma anche dell'insieme delle
condizioni sociali, economiche e culturali. In
effetti nelle forme che “il paesaggio agricolo
viene assumendo,” ha scritto E. Sereni, uno
degli storici del paesaggio italiano più
rappresentativi, ”si esprimono non solo i dati
bruti di una realtà geologica o climatica, nè solo
quello di un rapporto tecnico nuovo fra l'uomo e
la natura...: d’un solo getto, per così dire, da questo
rapporto nuovo si svolgono nuove forme di pro-
prietà, sociali, politiche, religiose, che anch'esse si
riflettono e trovano la loro espressione nelle forme
del paesaggio agrario.”1. Chiaramente quello che
segue, pur sforzandosi di andare in questa dire-
zione, non può esaurire un discorso così
complesso, in quanto si tratta più che altro di una
serie di ipotesi, più o meno documentate, sul
processo di sviluppo del paesaggio agrario

Veduta aerea della campagna a
Sud di Savigliano. Da destra a
sinistra, seguendo la
concentrazione di alberi da
alto fusto, sono riconoscibili il
corso del Maira, prima della
recente canalizzazione, del Rio
Chiaretto e, sullo sfondo del
Mellea. La foto, essendo di una
ventina di anni fa, testimonia
bene il recente sviluppo
edilizio, poiché attualmente
l’area tra il Maira e la
circonvallazione per Saluzzo è
interamente edificata, mentre è
in atto l’edificazione dell’area
compresa tra la ferrovia per
Saluzzo, la piscina e il Rio
Chiaretto.

saviglianese.
Le fonti che abbiamo a disposizione per ricostruire la storia di un territorio e le diverse
forme assunte dal paesaggio sono molteplici, sia dal punto di vista archivistico, sia dal
punto di vista delle tracce da essa lasciate nel paesaggio attuale. Rientrano nel primo
tipo i molti documenti che dovevano, per loro natura, richiamarsi a una descrizione dei
luoghi come, ad esempio, i catasti, i documenti legati alle cause per la definizione dei
confini tra le diverse comunità o gli atti di acquisto e vendita di proprietà immobiliare.
È da notare che per la storia del paesaggio l’attestazione di un elemento del paesaggio
naturale, ad esempio un bosco o una palude, in un documento di un certo secolo ne
documenta la presenza anche nei secoli precedenti, risultando in questo modo la
ricostruzione dello storico facilitata. Tra queste fonti archiviste hanno un’importanza
notevole, per l’ultima parte del Medioevo, gli statuti comunali con cui le diverse
comunità normavano, tra i molti aspetti, anche e con un notevole rilievo, le modalità di
utilizzo dei diversi ambienti e di gestione del territorio.
Un ulteriore fonte è costituita dai toponimi, ovvero dai nomi di località, la cui origine
è, sovente, rivelatrice della natura dei luoghi e la cui presenza è una costante ormai
quasi millenaria essendo attestanti dai documenti medioevali, ma, spesso, utilizzati

a Nel seguito le note sono così distinte: le note indicate con numeri rimando alla bibliografia situate al fondo, le
note indicate con lettere rimandano invece al fondo pagina e contengono i rimandi alle parti inerenti a
Cavallermaggiore, Fossano e Saluzzo (vedi lettere a margine del testo relativo) o brevi spiegazioni.
Al link seguente trovi le mappe del territorio redatte per il Piano Regolatore Generale Comunale (si tratta del
piano attraverso i Comuni dovrebbero regolare e normare l’uso del territorio comunale)
http://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16665&idCat=16678&ID=16684; inoltre
puoi consultare le mappe satellitari che trovi su Google Earth che puoi scaricare tramite Internet.
b Il termine dialettale indica un fosso per l’irrigazione.
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ancora oggi.
Oltre ai toponimi il territorio offre numerose tracce che vanno dalle osservazioni di
tipo geologico, al rilevamento di eventuali aree naturali, dei manufatti dell’uomo, in
primis la canalizzazione e la rete viaria primaria e secondaria che essendo essenziali
per l’abitabilità hanno nelle loro forme principali una costanza anch’essa ormai
millenaria, e di forme di archeologia del paesaggio che si sono conservate
testimoniando la presenza di particolari tipologie di coltivazioni, ad esempio come
vedremo, gli alteni o altre forme di attività umana, ad esempio, i molini ad acqua.

1. Dal paesaggio silvo-pastorale al paesaggio agrario

1.1 Il paesaggio naturale: paludi, boschi, “gerbidi”e “giare”

La storia del paesaggio della pianura padana, e con essa anche del nostro territorio, è
solitamente dagli storici suddivisa in tre fasi, collocando una prima fase di
disboscamento e di dissodamento nel periodo compreso tra il X e il XIII secolo, e per le
nostre zone a partire dalla metà dell’undicesimo; una seconda fase di dissodamenti,
bonifiche e canalizzazioni, ancora più massiccia, dopo il superamento della crisi del
Trecento, tra il XV e il XVI secolo; la terza fase, infine, è legata alla
meccanizzazione e all’uso della concimazione chimica in agricoltura, che si
sono diffuse durante il Novecento e, più recentemente ancora, alla massiccia
urbanizzazione del territorio.
Durante la prima fase, costituita dalla ripresa dopo il Mille, si diffuse, con l’inizio
della bonifica delle zone paludose della pianura, un paesaggio caratterizzato da
insediamenti umani accentrati, con le abitazioni costruite una vicina all’altra, nelle cui
immediate vicinanze trovava posto il paesaggio creato dall’uomo che attraverso orti,
alteni, campi chiusi e aperti, prati si ricongiungeva al paesaggio naturale costituito da
foreste, paludi, ampi e superficiali letti di torrenti e fiumi.
Del paesaggio naturale è rimasta traccia, ad esempio, nei documenti che ci descrivono
un territorio, ancora tra XII e XIII secolo, caratterizzato dalla presenza di boschi nelle
vicinanze del borgo e da una fascia di vere e proprie foreste nella pianura circostante
che partiva con il “nemus di Staffarda”che ricopriva ancora gran parte dei territori tra
Savigliano, Lagnasco, Scarnafigi, Cardè e l’abbazia di Staffarda (sulla strada tra
Saluzzo e Cavour), da cui prendeva il suo nomec. Lungo il Maira un’altra ampia zona
di boschi, presenti ancora tra fine Seicento e inizio Settecento, ricopriva i territori tra
Vottignasco, Villafalletto, Centallo e Tarantasca, dove arrivava la “silva Mayre”che
occupava la zona tra Caraglio e Busca2.
Sicuramente per tutta l’epoca medioevale i boschi dovevano arrestarsi non molto
lontano dalle mura, poiché sappiamo, dal Turlettid3, che ancora nel 1546 durante le
opere di fortificazione volute dai francesi fu deciso di abbattere anche la chiesa del
convento di San Francesco, in quanto impediva la difesa della città da un assalto
proveniente dai boschi di regione Becco d'Ania, situata nei pressi dell’attuale

c Il bosco del Merlino, posto tra Caramagna Piemonte e Racconigi, può essere considerato l’ultimissimo residuo
della foresta originaria che ricopriva l’intera pianura.

d Casimiro Turletti ha scritto negli ultimi decenni dell’Ottocento una monumentale “Storia di Savigliano”, in
quattro volumi, che rimane ancora oggi una eccezionale fonte di documenti per la storia della città.
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piscina.
Le essenze che costituivano tali foreste dovevano essere quelle tipiche della cosiddetta
foresta planiziale vale a dire, a seconda delle condizioni del terreno,: farnie, carpini,
olmi, tigli, noccioli, ontani neri, pioppi, salici e anche essenze più montane come

Boschi e “giare” lungo il Maira in
una carta settecentesca dell’Archivio
storico del comune di Savigliano

il frassino e il sorboe.
Tipico dei corsi d’acqua principali, il Maira, il
Mellea e più a Ovest il Varaita, doveva essere un al-
tro ambiente naturale ormai quasi scomparso o
perlomeno molto modificato in seguito ai lavori di
canalizzazione e cioè le “giare”, vale a dire la zona di
pietre, ghiaia e sabbia che copriva il vasto letto dei
fiumi. La loro presenza ci è segnalata dagli statuti
comunali dal momento che un capitolo vieta a
chiunque di tenere legna o costruire sbarramenti “in
geronis macre”4. In una carta settecentesca che
raffigura tutto il corso del Mellea, dai confini con
Fossano fino al ponte sulla statale per Cuneo, si nota
innanzitutto la tortuosità del letto (la carta
costituisce infatti un progetto per il suo raddriz-
zamento) e l'ampiezza delle giare che all'altezza di
Sorba (poco a valle di Levaldigi) raggiungono i 150
metri, nonchè la presenza di numerosi isolotti “tra
mezzo li rami” del fiume, come si esprimono i
documenti del Sei- settecento, attestando la maggior
superficialità del dei corsi d’acquaf.
Oltre ai tre corsi d’acqua principali, vi dovevano

essere degli scoli naturali, molti dei quali a carattere stagionali, delle acque superficiali
provenienti dall’ampia zona paludosa, situata a Sud, i cui ultimi lembi, ai confini con
Vottignasco, in località Priglia, toponimo che sta ad indicare una zona di prati umidi,
fu definitivamente bonificata solo alla fine dell’Ottocento e testimonianze orali,
raccolte una ventina di anni fa, ci ricordano come d'inverno vi migrassero le oche
selvatiche, uccelli tipici delle zone paludose. Un documento del 1730 così descrive la
regione: “... tali acque stagnanti non si possono far scolare ... anzi c'è da stupirsi che
non siasi formato un lago ... Il terreno, ove pare asciutto, è tremante e balsante,
difficilissimo da traghettarsi senza grave pericolo di affogare, salvo nei tempi di gran
siccità e solo in qualche parte.”5. Si trattava delle ultime propaggini di una zona
paludosa molto più vasta che occupava l’intera fascia delle risorgive e che doveva avere
il suo epicentro nella zona dei Sagnassi, attualmente nel territorio di Centallo e
anch’essa definitivamente bonificata solo nel Novecento.
L’area delle risorgive è dovuta alla presenza di grandi conoidi alluvionali formatesi
nel periodo post-glaciale allo sbocco dei fiumi in pianura ed è caratteristico di tutto
l'arco alpino, tant'è che si suole distinguere la Pianura Padana in due zone: l'Alta pianura e la
Bassa pianura. Mentre la Bassa pianura è costituita dai terreni più fini trasportati dai corsi
d'acqua in periodi più recenti e quindi in regimi più tranquilli, l’Alta pianura, situata
verso le montagne, è formata appunto dalle conoidi, e quindi da materiali che sono di
dimensioni piuttosto grossolane in quanto frutto dei depositi immediatamente successivi
all'ultima glaciazione (circa 10.000 anni fa), quando per il disgelo i fiumi si sono

e vedi A parti relative Cavallermaggiore (pag. 35), Fossano (pag. 44), Saluzzo (pag. 53)
f vedi B parti relative Cavallermaggiore (pag. 35 ), Fossano (pag. 44), Saluzzo (pag. 53)
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trasformati in corsi d'acqua imponenti e tumultuosi, che erodevano e trascinavano a valle
enormi carichi di detriti: sfociando in pianura subivano un netto rallentamento,
perdevano energia e depositavano i materiali più pesanti, cioè ghiaie e sabbie, che non
erano più in grado di trasportare. Così allo sbocco di ogni vallata si è venuta a
formare una grande conoide alluvionale: in altre parole, i detriti depositati dai fiumi si
sono disposti a ventaglio, formando uno scudo adagiato sopra i terreni preesistenti
(molte conoidi, naturalmente in scala minore, sono osservabili in montagna nei punti in
cui le vallette laterali sboccano nella valle principale).
La differenza di costituzione dei terreni tra Alta e Bassa pianura ha importanti

conseguenze sul paesaggio: nell'Alta pianura le acque tendono a infiltrarsi nei terreni,
molto permeabili, andando ad alimentare la falda che scorre al loro interno, cosicché
spesso, d'estate, il letto dei fiumi è completamente asciutto e la zona è com-
plessivamente più arida. Nella Bassa pianura, viceversa, i terreni più fini e compatti
sono meno permeabili e costituiscono un ostacolo al deflusso delle acque di falda

A sinistra: un fontanile saviglianese negli
anni ’30 del secolo scorso. Lo scavo
consente di far emergere le acque della
prima falda a 3-4 metri a seconda della sua
profondità.

A destra: le “vasche” (fontanile in dialetto)
Bresciano da cui scorga il Rio Chiaretto. In
primo piano i tubi Calandra, dal nome del
suo inventore che con tale sistema portò a
termine la bonifica delle ultime terre
paludose del saviglianese. I tubi piantati nel
terreno consentivano di far emergere acque
più profonde.

provenienti da monte che in parte sono costrette a riaffiorare: ricompaiono così i
corsi d'acqua, che accrescono progressivamente la loro portata, mentre le risorgive
esterne agli alvei creano estese paludi, che ora sono in massima parte bonificate.
Le risorgive segnano quindi il limite tra Alta e Bassa pianura (quindi il limite della
conoide); sono disseminate lungo tutta la Pianura Padana e formano una sottile fascia a
quota più o meno costante, che interessa il confine sud occidentale del nostro
territorio6. Il fenomeno è rimarcato dalla stessa denominazione del Mellea il cui corso
fino all’arrivo in pianura, dove durante i periodi di siccità è asciutto, si chiama Grana,
dal nome della valle da cui ha origine, mentre da Centallo, ovvero da dove, grazie alle
risorgive, la presenza dell’acqua rimane costante, prende il nome di Melleag.
Che la presenza di zone paludose non fosse limitata alla sola zona tra il Maira e il
Mellea lo può forse dimostrare l'esistenza di toponimi, che compaiono in molti
documenti del tredicesimo secolo e che spesso si sono conservati fino ad oggi, che
stanno a indicare terreni di tale natura (quali ad esempio: Maresco - villa nei pressi
della frazione Cavalletta-, cascina Sagnè o cascina Borracina - nei presse della frazione
S. Salvatore -, la cui etimologia indica luoghi paludosi), oppure forme di vegetazione
legata o luoghi abbondanti di acque (quali ad esempio: Priglia che, come abbiamo già
osservato indica prati umidi, o cascine Gorra, tra Solere e Savigliano, Saliceto, nei
pressi di Rigrasso, la Vernetta, attualmente sobborgo della città, tutti toponimi legati
alla presenza di salici tipica dei luoghi ricchi di acque)7.
Le zone a Nord-Est, oltre il Mellea, in direzione di Marene, dovevano essere, invece,

g vedi C parti relative Cavallermaggiore (pag. 35), Fossano (pag. 44), Saluzzo (pag. 53)
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costituita, stante la maggior distanza dai corsi d’acqua e la natura dei terreni, da aree più
aride nelle stagioni asciutte, in cui la copertura vegetale era costituita da cespugli,
sterpi, roveti ovvero, in dialetto, “gerbidi”h.
Della fauna presente in questo ambiente naturale possediamo solo una
documentazione tardiva che, comunque, secondo la testimonianza degli storici locali
ci attesta la presenza di: lepri, fagiani, pernici, quaglie nei “gerbidi”, anatre e aironi
nelle zone paludose, caprioli, cervi, daini, cinghiali, volpi, lupi e orsi nelle foreste8.

1.2 Disboscamenti e dissodamenti in epoca comunale

Stante la situazione geologica che abbiamo descritto per rendere stabile e consistente
la presenza umana era quindi necessario bonificare le zone paludose favorendo lo
scolo delle acque superficiali, operazione che fu presumibilmente effettuate sfruttando
il corso di uno scolo naturale, costituito dall’attuale Rio Chiaretto che, canalizzato
all’epoca probabilmente poco a monte di Suniglia, può essere considerato l’opera
fondamentale per rendere abitabile l’area compresa tra il Maira e il Mellea in cui ha
sede il centro cittadino.
Essendo il Rio Chiaretto il più antico dei canali esistenti è ipotizzabile che sia stato

A sinistra: il Rio Chiaretto visto dal
castello di Suniglia. Il tracciato tortuoso,
visibile seguendo il filare di alberi, ne
denuncia l’antica origine, poiché non
avendo a disposizione mezzi meccanici,
l’opera dell’uomo doveva rispettare
l’andamento del terreno.

A destra: Il Rio Chiaretto in città, visto
dal cavalca ferrovia verso Marene.

l'elemento attorno a cui si è organizzato il paesaggio in quanto ha consentito, oltre la
bonifica del territorio, l’utilizzo nel corso dei secoli delle sue acque per la difesa della
città, come forza motrice per i mulini e le manifatture, per irrigare gli orti, per lavare,
ecc...
La sua presenza è quindi legata all'esistenza, protrattasi sino al secolo scorso, di vaste
paludi poste a sud del territorio comunale e il suo corso, attualmente lungo circa 20
chilometri, è stato costruito in epoche successive man mano che procedeva il
prosciugamento delle paludi. Probabilmente anche verso Nord il suo corso fu rivisto in
diverse epoche come sembra indicare il fatto che l'ultimo tratto, a partire dallo
scaricatoio in Mellea di Borgo Marene, è chiamato Rio S. Giovanni o del mulino di S.
Giovanni.
Furono, comunque, i lavori eseguiti tra il 1868 ed il 1882 dall' avvocato C. Calandra,
che con la costruzione di numerosi fontanili (“le vasche”i Bresciano, i fontanili di Tetti
Roccia, agli estremi confini Sud del territorio comunale) consentirono la definitiva

h vedi D parti relative Cavallermaggiore (pag. 35), Fossano (pag. 45), Saluzzo (pag. 53)
i “Vasche”è il termine dialettale per indicare i fontanili



7

bonifica delle Priglie, a determinare l'ultimo prolungamento verso Sud del suo corso.
La storia recente è, invece, una storia di progressivo abbandono. In campagna
l'abbassamento della falda d'acqua sta provocando il prosciugamento di alcuni
fontanili e di conseguenza la diminuzione della portata d'acqua. In città la perdita delle
sue funzioni originarie (difesa, forza motrice, irrigazione) e l'incessante sviluppo
edilizio hanno comportato l’intubazione e, quindi, la scomparsa dal paesaggio di
buona parte del suo corso. Rispedire sotto terra quelle acque che il lavoro di molte
generazioni ha incanalato e fatto sgorgare, continuando l'intubazione del corso del
canale, perchè non sappiamo conservarne la naturale limpidezza che ha ispirato il
nome del rio, sembra essere stata un'inutile vittoria del processo di cementificazione.
È purtroppo impossibile stabilire con certezza quando e quali siano state le prime forme
di intervento sul Rio Chiaretto, nè tanto meno da chi furono intraprese e con quale preciso
scopo.
La più antica attestazione, tra i documenti pubblicati, è, probabilmente, costituita da un
documento dell'abbazia di Staffarda in cui sono descritti i possedimenti dell'abbazia che
vanno dal Varaita al Rio Chiaretto9. Il documento è attribuito al XII secolo quando
sulle rive del Rio Chiaretto stava prendendo forma, dapprima in maniera molto circoscritta
ma sempre più stabilmente, un paesaggio improntato dall'attività umana.
Forse ancora prima della canalizzazione del Rio Chiaretto e della bonifica della zona
tra i due fiumi, l’intervento umano si manifestò della zona sulla destra idrografica del
Mellea con la costruzione del canale Via Levata che scorre parallelo al torrente tra
Genola e Savigliano, ipotesi suggerita dal fatto che il nome potrebbe indicare
addirittura una strada di origine romana e, comunque, nei suoi pressi è stata rinvenuta
la pietra tombale del venerabile “Presbyter Gudiris”di epoca longobarda, oltre ad altri
reperti di epoca precedente, ed è testimoniata l’esistenza di una delle più antiche
chiese della zona (l’attuale chiesa detta della Croce, in grave stato di abbandono, è
della metà del XV sec., ma costruita su un edificio preesistente) e, infine, dal fatto che,
riporta A. Olmo10, studioso di arte locale, il villaggio circostante “venne abbandonato
per essersi gli abitanti trasferiti nel nuovo centro di Savigliano”j.
Probabilmente a questa stessa prima fase di strutturazione del territorio appartengono
la prima sistemazione di altri due rii, collocati tra il Maira e il Varaita, e che hanno
consentito il controllo delle acque superficiali verso Ovest. Si tratta del Rio Toirani e
della “balera”Morina che percorrono il territorio paralleli ai due fiumi il primo più
vicino al Maira, il secondo nei pressi del Varaita. Tale ipotesi è suggerita dal fatto che
in una descrizioni delle condizioni idrografiche del territorio di Savigliano, pubblicata
a metà Ottocento, e quindi prima del massiccio potenziamento dell’uso di forze
motrici meccaniche che hanno consentito interventi più radicali, ne fissa l’origine in
località che nell’ultimo medioevo, ovvero nei secoli dopo il mille, risultavano
sicuramente abitate. Infatti, mentre la Morina iniziava nei pressi di Pomerolo (ai
confini con Villafalletto), dove era localizzata, come diremo tra poco, una “grangia”
dell’abbazia di Staffarda, per proseguire verso Steppe, altro villaggio tardo
medioevale, entrando poi nel territorio di Monasterolo, il canale Toirani, invece, era
alimentato da una sorgente nei pressi di S. Savaltore e del castello di Solere, anch’esso
documentato in quei secoli, e “ingrossito di parecchie altre scaturigini”lungo il suo
percorso passando in località Gorra, toponimo, come già detto, indicante i salici,
ovvero piante amanti di luoghi umidik11.

j Tale ipotesi potrebbe essere forse confermata dal fatto che, con ogni probabilità, in tale parte di territorio le
acque superficiali risultavano di più facile controllo che non nelle zone comprese tra i fiumi.
k Il Turletti cita il Toirani a proposito di lavori di riparazione eseguiti nel 1373.
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È, infine, ipotizzabile che nella zona a Est risalga a questo periodo la canalizzazione
del Rio Riasso, poiché esso lambisce Marene e nasce nei pressi del castello della
Salza, attestato come motta, ovvero azienda agricola fortificata (vedi pag. 16), fin da
prima del Trecento.
Per capire le ragioni sociali che contribuirono all'affermarsi del primo processo di
dissodamento possiamo incominciare con il chiederci chi avrebbe incontrato sulla sua
strada un ipotetico viaggiatore dei secoli XI-XIV. Sicuramente avrebbe potuto incontrare
molti monaci e conversi, cioè laici che vivevano al servizio dei monaci, dei diversi
monasteri e abbazie. Al lavoro oltre ai conversi si sarebbero potuti vedere porcari,
caprai e pecorai che portavano le loro greggi al pascolo comune, contadini che
lavoravano nei loro pezzi di “terra aratoria”, già sottratta al bosco, o che curavano le loro
viti. Inoltre “massari”, cioè uomini del comune, che organizzavano lavori di interesse
generale come la cura dell'alveo del fiume, delle “bealere”, delle strade. O, infine,
nei non pochi momenti di più forte fermento politico, signori cittadini che inseguiti dai
sostenitori delle fazioni opposte fuggivano a rifugiarsi nelle loro roccaforti in campagna,
come avvenne ai Galateri nel 1337 quando furono sopraffatti dai sostenitori dei
francesi e si videro radere al suolo il loro castello di Suniglia12.
Si trattò sicuramente di un periodo di grande mutamento sociale che vide tra i suoi
protagonisti, da un lato, le grandi abbazie che si erano insediata nella nostra area, e
cioè l'abbazia di San Pietro di Savigliano, di Staffarda vicino a Saluzzo e di Villar San
Costanzo nei pressi di Dronero, e, dall'altro, il comune al cui interno si andavano
organizzando le forze della nobiltà e della nascenti borghesia cittadina. La loro
azione risultò decisamente più efficace dell'azione dei singoli feudatari in quanto
riuscì a mobilitare molte più risorse.
L'azione del comune si esplicò nel favorire, soprattutto con la donazione di terra incolta
di proprietà comune, i nuovi insediamenti come ci dimostra una serie di documentati,
anche se del finire del Duecento quando ormai la spinta al dissodamento stava per
essere fermata dalla grande crisi del Trecento, sulla cui base R. Comba, sicuramente lo
studioso del medioevo cuneese attualmente più significativo, ha scritto che: “Si sa che
sullo scorcio del secolo XIII il comune di Savigliano, allora sotto il protettorato di
Asti, concedeva «habitatoribus venientibus Savillianum» alcune giornate di terra, in
parte da dissodare, in parte da ridurre a vigna. A tale scopo il consiglio generale
del comune creò, quattro «datores et libratores de terris, pascuis, pratis seu gerbis
comunis Savilliani habitatoribus venientibus Savillianum». Una carta del 14
settembre 1294 riferisce, infatti, una donazione dei quattro libratori, «nomine et
vice» del comune suddetto, a favore di certo Giovanni Fontana, di 6 giornate
«gerbi, videlicet quinque ad laborari et aliam ad faciendum vineam, iacentes in fine
Marenarum in posse Savilliani», tutte, come si può arguire dalle coerenze,
costituenti un unico appezzamento di terreno. È difficile, oggi, chiarire
completamente i motivi che possono aver spinto i consiglieri saviglianesi ad adottare
un provvedimento del genere, ma non pare si possa mettere in dubbio che al consiglio,
tra l'altro, premesse agevolare la crescita demografica della località. Anche
supponendo che si intendesse soprattutto bonificare certi terreni o incrementare
le entrate del comune con la registrazione nei catasti dei beni dei nuovi
contribuenti, non si capirebbe perché non si facessero dissodare, o migliorare, da
gente del luogo, se non ci si fosse trovati in un momento di depressione
demografica. Sembra che il Saviglianese sia stata una di quelle zone poco popolate
su cui erano migrati numerosi abitanti da zone più popolose. Moltissime persone che
troviamo nominate in una ventina di documenti, da me pubblicati e relativi alla
zona in questione, non abitavano nel paese dei loro antenati. Ma le migrazioni dalle
contrade sovrappopolate verso le zone vuote non dovettero attenuare di molto la
disuguaglianza delle densità locali e il Saviglianese dovette continuare ad essere una
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zona demograficamente depressa. Il documento citato potrebbe quindi essere
interpretato come un anello di congiunzione dei periodi dell'estensione delle
culture e dello spopolamento relativamente alla medesima zona. Da un lato esso
lascia intuire che l'espansione agricola, permessa dall'immigrazione di nuovi
abitanti, era in quel momento ancora in corso. Da un altro lato vi sono motivi più
che sufficienti per ritenerlo un primo indizio dello spopolamento delle campagne
sopravvenuto col secolo XIV.”13.
In effetti, occorre tenere conto che almeno sino all’Ottocento l’andamento demografico
non fu sicuramente di tipo progressivo, quanto piuttosto ciclico, con punte massime e
puntuali ricadute, tipico di una società in cui la maggioranza viveva al limite della
sopravvivenza. Comunque, sicuramente la costituzione del comune accrebbe
notevolmente la popolazioni di Savigliano in quanto offriva la possibilità ai contadini di
liberarsi dei vecchi legami che li univano ai signori feudali. Fra Jacopo d’Acqui in
una cronaca, scritta nel XIV secolo, lega la venuta di nuovi abitanti all’anno 1171,
ritenendo che essa costituisca la fondazione di Savigliano e che ad essa sia legata
l'origine stessa del nome della città che deriverebbe appunto da quel “sapiens villanus”
che, abbandonati i possedimenti del marchese di Saluzzo e la sua tirannia, venne a
cercare fortuna nelle nostra terre. Sicuramente l'ondata immigratoria non può essere
circoscritta a un solo anno, ma interessò un periodo molto più vasto che, pur tra stasi e
riprese, va dal finire del XII secolo fino ai primi anni del Trecento per riprendersi poi
all’inizio del secolo successivo.
Fu proprio in questo periodo, soprattutto nella prima metà del Duecento, che si definì

quello che ancora oggi consideriamo il territorio comunale. Per la zona a Sud questo
processo di definizione fu probabilmente molto contrastato soprattutto da parte delle
comunità di Levaldigi e di Solere. L’assoggettamento di Levaldigi avvenne anche
grazie alle alleanze del comune con le altre principali forze comunali (Alba,
Benevagienna, Mondovì, Cuneo) e a degli accordi con i Roccia-De Drua signori di
Levaldigi. Alla conquista del territorio di Levaldigi cercò di opporsi per un certo pe-
riodo il comune di Fossano che nutriva analoghe mire espansionistiche.
L’assoggettamento della villa di Solere, che agiva come un vero e proprio comune e il
cui territorio si estendeva anche al di là del Maira, avvenne invece a spese delle mire del

marchesato di Saluzzo e ad esso si
opposero, con una lite giudiziaria durata
secoli, i signori del castello di Solere14.
In generale la politica territoriale di
espansione e di consolidamento del
Comune di Savigliano, nei secoli XII e
XIII è stata, come ha scritto G. Gullino,
“condizionata da parecchi fattori. In
primo luogo il Comune sentiva la
necessità di crearsi una protezione in
direzione del Marchesato di Saluzzo,
contro il quale era sorto il comune
stesso. In secondo luogo Savigliano

La chiesa della “grangia”di Pomerolo

sentiva la necessità di sganciarsi dalle ingerenze del Comune di Asti (a cui era
comunque legato in funzione difensiva nei confronti del marchesato di Saluzzo) o al
più di trovare un'alleanza, ma su un piano paritetico. In terzo luogo, verso la metà
del XIII secolo, il Comune si trovò circondato da altre entità comunali, Fossano e
Cherasco, nei confronti dei quali intraprese una politica territoriale mirante a
limitare l'espansione dei predetti comuni.”15.
L’azione delle abbazie si concretizzò, invece, nell'acquisto di terre che venivano
inserite all'interno delle loro strutture produttive: le “grange”. Particolarmente
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efficace da questo punto di vista nella nostra zona dovrebbe essere stata, accanto a quella
dell’abbazia cittadina di San Pietro, l'azione dell'abbazia di Staffarda, che risulta comunque
la più documentata. L’abbazia di Staffarda, la cui fondazione risale all'inizio del XII
secolo, ebbe a Pomerolo, sui confini tra Savigliano, Verzuolo e Villafalletto, una azienda
agricola, la “grangia” appunto, che numerosi acquisti e donazioni nel corso del
secolo XIII contribuirono ad ingrandire. Più che svolgere una vera e propria azione di
dissodamento i monaci cistercensi hanno svolto un'azione di accaparramento di terre
già utilizzabili dall’agricoltura, infatti molti degli atti di compravendita riguardano terre
aratorie e prati. È quindi probabile che i nuovi venuti, di cui si parlava prima, avuta
una pezza di terra finissero per esaurire le loro risorse nel dissodarla e ridurla a coltura,
dovendo poi per sopravvivere venderla a chi, come i monaci cistercensi, riusciva a
inserirla in un più razionale sistema di sfruttamento agricolo.
Scrive, ad esempio, L. Provero a proposito dell’azione dell’abbazia di Staffarda che
essa “ebbe anche una funzione economica ..legata alla volontà dei marchesi (di
Saluzzo) di far crescere dal punto di vista agrario un territorio in cui l'incolto era
sicuramente molto ampio: il continuo sostegno offerto dai marchesi alla politica
patrimoniale dei monasteri cistercensi, permette loro di costituire rilevanti
concentrazioni di beni da valorizzare attraverso la scelta delle colture, le
canalizzazioni e in parte i dissodamenti. Su quest'ultimo punto occorre tuttavia
sfumare alcune interpretazioni diffuse: se infatti i Cistercensi partecipano, come
molte altre forze, a una diffusa spinta per l'ampliamento del coltivo, tuttavia non ne
possono essere considerati promotori. L'appoggio marchionale non va quindi a
un'attività di dissodamento, ma di più generale valorizzazione del territorio”16.
Più difficile è trovare documentazione dell'azione esercitata dai nobili e dai borghesi
cittadini che sicuramente possedevano anch'essi grandi estensioni di terre.
Possediamo, comunque, un curioso documento che ci prova come i rapporti tra queste
grandi famiglie e le abbazie potessero essere a volte molto conflittuali. Infatti, nel 1228
Ruffino e Robaldo di Sarmatorio restituirono delle terre che erano state sottratte
all'abbazia di Staffarda da un loro congiunto, il quale inoltre aveva organizzato una scor-
ribanda con alcuni uomini di Solere portandosi via delle pecore17.

Savigliano fortificata in un incisione del XVII secolo.
Sono visibili, oltre alle fosse che circondavano le mura, i
due canali che le alimentavano.

Rio Chiaretto, il cui percorso
circonda la città

Rio Pertugio

Sicuramente le diverse forze interessate ad intensificare lo sfruttamento del territorio,
il comune e gli enti religiosi, seppero anche collaborare come, ad esempio, nel caso
della costruzione del secondo canale cittadino: il Rio Pertugio. Tale rio non è un
canale di acqua risorgiva, bensì una derivazione delle acque del Maira. Il canale fu
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iniziato nell'ultimo decennio del XII secolo, voluto dal Comune, per poter immettere
le sue acque nei fossi delle fortificazione, e dal potente monastero di San Pietro che
sfruttava le sue acque per il mulino con batti-tore per canapa, detto mulino del Bec
d'ania, che vi fece costruire. Più tardi il suo corso, che prima terminava in Maira
all'altezza di borgo San Giovanni, venne prolungato, grazie all'iniziativa di alcune
ricche famiglie saviglianesi, sino al congiungimento con il Rio Chiaretto. Nei decenni
successivi il canale fu sempre più intensamente usato tant'è che oltre agli edifici che i
monaci di San Pietro possedevano, in regione Bec d'ania, sul suo corso vi erano altri
due mulini: uno situato sull'attuale piazza Cavour e detto mulino del Pertugio e, un
altro, in via Torino, detto di san Giovanni, dove attualmente ha sede il servizio
sanitario. La congiunzione dei due canali consentì, inoltre, di rendere molto più
efficiente il sistema difensivo della città rappresentato fino al Settecento dalle mura e
dal fossato costituito dai due canali.

A sinistra: interno del mulino di
Suniglia

A destra: ruota del mulino della
Baraschia, nei pressi dell’Apparizione

In effetti, anche per quest’aspetto appare la centralità del problema del controllo delle
acque alla cui soluzione è legato, dunque, sia il problema della bonifica, sia
dell’utilizzo dell’acqua per rendere irrigabile, e quindi utilizzabili per l’agricoltura,
parte del territorio, sia, infine, il suo utilizzo a scopo militare e come forza motrice. I
canali hanno così per secoli, spesso fino agli anni ’50 del secolo scorso, portato la
forza motrice alle attività situate all’interno dei borghi a partire dalla macinazione del
grano e dalla spremitura delle noci per l’olio nei mulini, alla lavorazione del ferro nei
martinetti, o dei panni nei folloni, del legno con le segherie idrauliche o ancora della
carta.
La costruzione di questo secondo canale resta comunque un evidente segno dello
sviluppo che il centro urbano aveva subito nella seconda metà del dodicesimo secolol.

1. 3 Dall’allevamento brado alla “terra laboratoria”

Prima di abbandonare definitivamente i primi secoli del nostro millennio vorremmo
spendere ancora due parole sull'evoluzione del paesaggio agricolo.
Il più antico documento conosciuto che riguarda la nostra zona è un atto di vendita
del febbraio 959 in cui Ugo di Levaldigi cede i suoi beni in Levaldigi e altre località.
Lo stesso documento ci segnala anche la presenza dell'attività agricola in quanto Ugo

l vedi E parti relative Cavallermaggiore (pag. 36), Fossano (pag. 45), Saluzzo (pag. 54)
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cita tra i suoi beni: orti, airali, campi, vigne, prati e pascoli. Queste forme del paesaggio
agrario, che per secoli hanno caratterizzato la nostra zona, erano all'epoca sicuramente
marginali e strettamente localizzate nelle vicinanze dei villaggi; cosa che ci conferma
lo stesso documento precisando che il campo di Levaldigi è situato vicino alle
fortificazioni18. In effetti, con ogni probabilità, fin verso l’undicesimo secolo
l'agricoltura conservò nella nostra regione caratteristiche prettamente silvo-pastorali.
La scarsità della popolazione, infatti, consentiva alla stessa di sopravvivere all'interno

di un'economia basata sull'allevamento brado
di ovini e suini, e forse anche di animali
selvatici quali i cervi, sulla caccia, sulla
pesca, ovvero, su attività che sfruttavano la
presenza di vaste foreste e paludi. Le poche
terre coltivate erano raggruppate attorno alla
curtis che a partire dall'VIII secolo costituiva
la principale forma di organizzazione della
proprietà terriera. All'interno della curtis le
terre coltivate erano del signore feudale che in
parte le faceva coltivare dai servi che egli
manteneva, mentre i contadini, possedendo
loro strumenti di produzione, aratri e buoi, col-
tivavano in proprio le restanti terre in cambio

Levaldigi, in una via secondaria sono ancora
visibili i segni dell’antico ricetto medioevale:
le case accostante e l’arco della porta che
chiudeva la strada.

di alcune prestazioni lavorative, nonchè di una quota del loro prodotto.
Le stesse terre coltivate erano comunque destinate dopo il raccolto al pascolo
comune. Un centro di vita curtense fu sicuramente Levaldigi che progressivamente si
trasformò in villaggio tramite la fortificazione, attestata dal documento del 959, la
formazione del ricetto, agglomerato tipico del medio evo molto raccolto e chiuso per
essere meglio difendibile, e la costruzione della chiesam. Un processo analogo di
sviluppo subì anche il borgo di Savigliano che, attorno al castello e alla pieve, vide ben
presto sorgere anche l'abbazia di San Pietro.
La situazione di equilibrio tra risorse del territorio e popolazione si ruppe
definitivamente nel corso dei secoli XII-XIII, quando si verificò l'afflusso
migratorio conseguente alla costituzione del comune. L’aumento della popolazione
richiese la riduzione a cultura di nuovi terreni che avvenne a spese della foresta
comportando il definitivo superamento dell'economia silvo-pastorale.
La coltivazione dei cereali acquistò così una nuova importanza, in quanto questi ultimi

assunsero una maggiore rilevanza all'interno dell'alimentazione umana. Iniziò allora
l'elaborazione di una nuova forma del paesaggio: il campo coltivato che i documenti
dell'epoca chiamano significativamente “terra laboratoria”. Al XIII secolo risalgono
anche le prime sicure attestazioni di terre coltivate non strettamente a ridosso dei centri
abitati. Infatti conosciamo, ad esempio, grazie ai documenti dell'abbazia di
Staffarda, l'esistenza, nella prima metà del Duecento, di terre coltivate in prossimità di
un bosco detto de Cutellasco, di un appezzamento di 12 giornaten nei pressi del bosco de
Gastis, di un altro di due giornate e mezza in regione Rio Chiaretto, nome che
attualmente indica una cascina sulla strada che da via Suniglia va a Solerette
nonché, un tempo, l'intera zona circostante, più altre varie pezze confinanti con lo stesso
rio.

m A Levaldigi, come si può vedere anche dalla foto relativa, i segni del ricetto sono ancora visibili, ma
sicuramente meglio conservato e quindi più visibile è, in provincia, il ricetto di Margaria nei pressi di Cuneo.
n La giornata costituisce un’antica, ma in uso ancora adesso, misura di superficie che equivale a 3.800 metri
quadri e corrisponde al quantitativo medio di terra vangata in un giorno da un uomo.
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Dalla lettura di tali documenti si ha l'impressione che inizino a esistere aree
disboscate in cui si concentrano le attività agricole. A giudicare dal numero di confinanti
che vengono citati per ciascun appezzamento, che era comunque di estensione
abbastanza limitata, si può pensare che la piccola proprietà fosse alquanto diffusa.
Col tempo questi appezzamenti vennero sottratti agli usi collettivi che, come abbiamo
visto, consentivano il pascolo dopo il raccolto, nonchè al controllo del signore feudale.
Tale processo è evidenziato dal fatto che nei documenti singoli cittadini o gruppi fa-
migliari appaiono come gli unici veri proprietari, mentre sul piano del paesaggio
questo si manifestò con la tendenza a chiudere i campi coltivati. La chiusura era
costituita naturalmente da siepi, filari d'alberi e fossi che impedivano l'accesso alle
coltivazioni, non solo agli estranei, ma soprattutto agli animali sia allevati che
selvatici. Tali forme di chiusura non avevano però solo uno scopo difensivo in quanto
le foglie venivano utilizzate come foraggio per il bestiame. Il processo che portò alla
chiusura dei campi e la loro conseguente privatizzazione fu senz'altro molto contrastato,
in quanto impedendo l'uso comune sottraeva a una parte di popolazione dei mezzi di
sussistenza.
Testimonianza di questo sembra essere la durezza delle pene e la meticolosità con cui
vengono affrontati, dagli Statuti comunali, le violazioni alla proprietà terriera. Così
nello stabilire le multe per il bestiame trovato a pascolare nei terreni altrui si
differenziano le pene per tipo di bestiame (bovini, cavalli, asini, pecore, capre, suini)

Archeologia del paesaggio: probabilmente
l’ultimo alteno (“autin” in dialetto) rimasto sul
territorio comunale, ma anch’esso recentemente
abbattuto.

e a seconda della stagione, aggravandole se
si tratta di un campo chiuso coltivato a vite
oppure a canapa. Se poi qualcuno viene
sorpreso a tagliare una vite la pena prevista
è l'amputazione della mano e un'ingente
multa, che se non pagata comportava
l'impiccagione, o il rogo nel caso venisse colto
nell'atto di dare fuoco ad una casa o in un
cortile19.
La definitiva elaborazione della forma del
paesaggio agrario in età comunale ci è
descritta da un documento dei primi anni del
'300 che ci parla di una “pecie terre
canabalis cum vitibus et arboribus .... ubi
dicitur Crolatoria”, che A. Olmo identifica

.

con l'attuale via Coloira, che si trova subito dopo il passaggio a livello di via Cuneo.
In effetti, la presenza di appezzamenti coltivati intercalati con filari di alberi che funge-
vano da sostegno alla vite caratterizzò per secoli le zone coltivate della nostra campagna
e costituisce il cosiddetto alteno. Il sistema consentiva nello stesso appezzamento la
produzione di uva, foglie per l'alimentazione del bestiame (alberi e viti), nonchè la
coltivazione di cereali o della canapa come nel caso del nostro documento. Sembra,
inoltre, che tipico del saviglianese fosse la presenza dell'olmo quale albero da sostegno
più utilizzato20. È da notare che comunque il processo di chiusura, e quindi il
paesaggio della piantata, riguardò in questo periodo principalmente i terreni in pros-
simità dei borghi abitati mentre gli appezzamenti posti in aperta campagna conservavano le
caratteristiche dei seminativi nudi, non alberati e soggetti a uso comune.
Per quel che riguarda le coltivazioni gli statuti comunali parlano più spesso
genericamente di messi citando, comunque, il grano, l'avena, e la “mellia”, cioè il
sorgo che come la segale, il miglio e l'orzo è un cereale meno esigente del frumento la
cui coltivazione era probabilmente alquanto diffusa. Inoltre, vengono citati i legumi, in
particolare le fave, oltre alle viti e alla canapa di cui si è fatto cenno21. Così per ciò
che riguarda i sistemi di coltivazione gli storici che si sono occupati di storia
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dell'agricoltura descrivono come prevalente in quel periodo la cosiddetta sistemazione a
porche, che consiste nel fare dei piccoli solchi ogni 60-80 cm di terreno seminato che
fungono da scolo per le acque, più o meno come vengono coltivati ancora oggi gli
orti. Si tratta di una sistemazione che richiede poco lavoro, ma va ripetuta ad ogni
semina e, inoltre, risulta poco efficace senza un vero e proprio sistema di drenaggio poi-
ché “gli acquai così ravvicinati se assicurano alla meno peggio lo sgrondo delle acque
in eccesso nella stagione delle piogge, finiscono con l'inaridire il suolo nella stagione
secca.”22. Un altro elemento che caratterizzava le zone disboscate erano senz'altro i
prati. La loro presenza, che doveva diventare predominante man mano che ci si

L’ex-voto dimostra come ancora tra fine Ottocento e inizio
Novecento fosse in uso l‘antichissima coltivazione a porche,
ottenute con il tipico rullo incurvato.

allontanava dai centri
abitati, ci è segnalata, oltre
che dai documenti
dell'abbazia di Staffarla,
anche dalla presenza di un
toponimo molto diffuso,
Braidabella, in quanto il
termine braida starebbe
ad indicare un terreno con
una leggera ondulazione
come dovevano essere,
nella nostra zona, i terreni
disboscati da poco più
prossimi ai corsi d'acqua e
quindi, per la loro
configurazione,m più
difficili da coltivare e

perciò destinati al pascolo.
Anche il modo di allevare il bestiame dovette adattarsi alle mutate condizioni ambientali

che ora non consentivano più l’allevamento brado. Innanzitutto, diminuì l'importanza
dell'allevamento dei suini a vantaggio soprattutto degli ovini, ma anche il numero degli
animali da lavoro, i buoi, dovette aumentare considerevolmente. L’allevamento degli
ovini costituì sicuramente l'attività principale dei monaci cistercensi della “grangia”di
Pomerolo, che nella zona tra il Maira e il Mellea possedeva molte pezze di prato.
All'interno del loro sistema di allevamento i prati di pianura erano prevalentemente usati
per la produzione del foraggio invernale, in quanto d'estate le greggi venivano condotte
in montagna.
Per quanto riguarda l'allevamento all’interno delle piccole comunità rurali questo

continuava a conservare forme comunitarie. In effetti, accanto ai prati privati, che
probabilmente erano quelli destinati alla produzione del foraggio, esistevano pascoli
comuni su cui continuavano a essere in vigore i vecchi diritti comunitari. Con ogni pro-
babilità queste zone coincidevano con quelle di più difficile bonifica o più direttamente
confinanti con i boschi, rappresentando quindi un momento di passaggio dal
paesaggio naturale a quello coltivato. Inoltre, gli Statuti ci dimostrano come esistesse
una classe di lavoratori specificatamente dedita all'allevamento, i pastori, ai quali
venivano affidati, dai proprietari, gli animali per essere condotti al pascolo comune.
Così, un capitolo inserito negli Statuti stabilisce che le bestie dovranno essere tenute in
consegna fino a Natale e che per ciascuna bestia bovina grossa il pastore dovrà
ricevere una emina (circa 9 Kg) di cereali, mezza per una bestia bovina piccola e un



15

quarto per ciascuna capra pecora e suino23o.
Il disboscamento e il dissodamento, le prime opere di bonifica e di canalizzazione e la
conseguente comparsa del paesaggio agrario si accompagnarono, infine, al diffondersi
degli insediamenti nel territorio. Così accanto alle ville di Savigliano e di Levaldigi
alcuni villaggi minori che, secondo il Turletti, erano: a Sud Cassulo, Favà, Revirola,
Prelli, S. Croce, Suniglia; a ovest Streppe, Solere, Pomerolo; a Nord S. Lorenzo di
Carpice; a Est Mussiglioni, S. Lazzaro, S. Sepolcro, Moreto e Marene, allora facente
parte del territorio di Savigliano24. Quasi tutti questi nomi si ritrovano ancora oggi
come nomi di località o di cascine. Un altro di questi villaggi era quello di S. Nicolao di
cui diremo a proposito della crisi del Trecento.
Per quanto riguarda il paesaggio attorno agli insediamenti umani vi erano i terreni
coltivati più intensamente, quali orti, alteni e campi chiusi, a cui seguivano campi
aperti e prati, spesso oggetto di forme comunitarie di sfruttamento, che confinavano
con il paesaggio naturale che ancora separava i borghi e i villaggi.
Alla fine del Duecento l’ipotetico nostro viaggiatore avrebbe potuto vedere anche le

Il castello di Suniglia

prime forme di insediamenti sparse per
la campagna costituite generalmente,
oltre che dagli insediamenti monastici,
tipo la “grangia” di Pomerolo
dipendente dall’abbazia di Staffarla, da
edifici fortificati. Tale doveva essere, ad
esempio, l’attuale castello di Suniglia
che, secondo gli storici locali, esisteva
già nei primi decenni del duecento
almeno come motta, cioè come centro
di una azienda agricola fortificata, ed era
già proprietà della famiglia Galateri.
Come già detto, circa un secolo dopo la

primitiva costruzione fu distrutta dagli avversari politici dei Galateri. La ricostruzione
della fortificazione, intrapresa quasi subito, durò fino attorno alla metà del
Quattrocento facendo perdere, almeno in gran parte, la primitiva funzione di
fortificazione per accentuare i suoi caratteri di palazzo di campagna, di luogo di
residenza estiva del grosso proprietario terriero.
Edifici fortificati analoghi dovevano essere sparsi, anche se isolati l’un dall’altro, un pò
sull’intero attuale territorio come attestano alcuni toponimi, nonché i documenti
d’archivio. Tali edifici dovettero essere dapprima identificati con il termine “bastita”e,
in seguito, con quello di “motta”che ritroviamo ancora nella toponomastica locale25;
così, ad esempio, a est troviamo una regione Bastia, poco prima della villa Cosmera, a
Sud esiste una cascina Motta, vicino alla frazione di Tetti Roccia nei pressi del
fiume Mellea, e a Nord, verso i confini con Monasterolo, una regione Motta con due
cascine, nonché, già nel comune di Monasterolo, una Motta S. Giovanni e, tra
Monasterolo e Cavallermaggiore, una Motta Gastaldip.
Motte come “quella «mota Destrarii» dotata di circa 90 giornate di terreno situate «in
finibus de Soleriis», che, all’inizio del XIV secolo, il pievano della chiesa di Solere aveva
acquistato in allodio per la propria numerosa prole e, facendone dono al vescovo di
Torino Tedisio, aveva ottenuto che questi la concedesse «in feudo gentile» ai propri figli

o vedi G parti relative Cavallermaggiore (pag. 38), Fossano (pag. 47), Saluzzo (pag. 56)
p In alcuni di questi edifici è possibile ancora oggi ritrovare la forma dell’edificio interamente chiuso sui quattro
lati che doveva essere tipico delle motte, visto il loro carattere difensivo. Più tardi, come vedremo, le cascine
assumeranno invece la tipica forma ad L.
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Giovannino, Simondino, Petrino, Giacomino, Franceschino e Antonio”26.
Il Turletti così descrive il paesaggio del territorio saviglianese, per quel che riguarda gli
edifici, sul finire del Trecento: “Una quantità di motte e di mottellini, che furono
poi dette castelli, assicurarono viemeglio il circuito dell'agro ... Già esisteva la
motta, o casa forte, di Maresco ad Ovest, prima culla dei Signori Tappparelli;
perduto Montemaggiore (situato ai confini con Cherasco), innalzavasi all' Est la
torre di Marene, il castello della Regina cioè della contessa Alasia su quel di
Marene verso notte e la motta di Salza propria dei Gorena a giorno del luogo
stesso; più in là verso Salmour i due castelli Arlando ed Ardente e altri
minori; verso Nord la motta de' Pasqualini, un’altra dei Beggiami in su quello di
Cavallermaggiore. Altra in Rigrasso, divenuta poi anche castello allodiale, dei
Cambiani, e assai prima del 1340 la motta denominata de' Ghilani dal Ghilando
Cerveri , il quale la riedificò più oltre e sovra il termine di confine posto tra Savigliano e
Cavallermaggiore. Sorgevano inoltre il nuovo castello allodiale di Soniglia, la Torre dei
Cavalli di là di Solere e mottellini molti per ogni parte, fra quali quei di S. Anna e della
Sprina e alcuni all' Est di Marene. “27

Oltre alle motte altre forme di costruzioni erano costituite, come rimarca anche la
citazione del Turletti, dalle torri la cui funzione, l’avvistamento, le faceva naturalmente
collocare ai confini del territorio, infatti, le due citate dal Turletti sono poste una, quella
di Marene, ai confini verso Est, e l’altra, Torre dei Cavalli, a Ovest.
Il Comba, che nel catasto saviglianese del 1394 ha individuato almeno “una dozzina”di
località denominate “motta”, ha scritto che: “le dimore fortificate isolate nella
campagna appaiono assai diffuse dove, fra XII e XIV secolo, più intensamente si
manifestò l'anarchia politica del mondo comunale e senza dubbio più rare in quelle
aree - come il nucleo più stabile e più antico dei domini dei marchesi di Saluzzo -,
in cui le vaste presenze patrimoniali della casa marchionale consentirono a questi
ultimi di frenare e disciplinare le ambizioni autonomistiche dell'aristocrazia rurale,
inquadrandola in una più duratura rete di rapporti vassallatico-beneficiari.”28.
Nei documenti, e spesso anche nella toponomastica, è possibile ritrovare anche traccia
dei primi insediamenti umani intercalari non a scopo difensivo che, per l’area della
pianura cuneese, erano costituiti soprattutto dai “tetti”e dalle “benne”. Il termine
“benne”indica nel dialetto locale un ricovero per animali o attrezzi il cui tetto è
costituito da un pagliaio ed esiste nei pressi del Varaita, sotto il Maresco, una località
che porta tale nome. Dei tetti, ancora Comba, scrive che: “Molto diffuso, soprattutto
nel Cuneese, per indicare un caseggiato rurale isolato nelle campagna, era il nome di
“tectum”che, nei documenti anteriori alla fine del XII secolo, doveva equivalere spesso a
dimora temporanea, fienile o stalla-fienile, dove poteva venir riposto il fieno o il legname
che non trovava posto nella sede invernale. Questo termine però, già nel duecento, era
talora usato in senso estensivo e indicava il complesso delle costruzioni di un'azienda rurale
sparsa: un'azienda che talora costituiva la prova tangibile della continuità di un vecchio
insediamento e talaltra testimoniava soltanto la continuità delle presenze umane in una
zona.”29 La presenza dei tetti si intensificherà nei secoli successivi e segnerà, insieme alla
diffusione delle cascine, il passaggio all’insediamento sparso che caratterizza ancora oggi
la nostra pianuraq.

q vedi F parti relative Cavallermaggiore (pag. 37), Fossano (pag. 46), Saluzzo (pag. 55)
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1.4 La crisi demografica del Trecento

Il XIV secolo e i primi decenni del XV costituirono un periodo di recesso del
processo di espansione delle terre coltivate, e quindi di sviluppo del paesaggio
agrario, in quanto coincisero con un periodo di forte crisi demografica che colpì un
po' tutta l'Europa, dovuto, almeno come cause immediate, al continuo ripetersi di
guerre, carestie e pesti. La crisi demografica è stata documentata dal già citato R.
Comba il quale fissa attorno agli anni '20 del XIV secolo la data, per il Saviglianese,
dell’inversione di tendenza, quando si passò dai 1449 fuochi del 1320 ai 1300
fuochi del 1323. (I fuochi corrispondevano ai nuclei familiari e il loro numero va
moltiplicato per 4 o 5 per ottenere gli abitanti effettivi). La crisi continuò per tutto il
secolo, comportando una perdita complessiva di popolazione attorno al 50-55%.

La chiesa di S. Nicolao (in basso) in una
mappa del Settecento

Infatti nel 1419 si contavano solo più 637 fuochi
e la densità di popolazione era passata dai 12
fuochi per kmq del 1320 ai 5,7, una crisi dalle
proporzioni enormi.
Lo stesso studio ci offre anche dei dati su
Levaldigi dove i contribuenti, in base ai dati
catastali, sono scesi dai 51 del 1369-70 ai 33
del 1394. II Comba, attraverso una analisi dei
cognomi presenti nei due elenchi catastali,
osserva che “sono scomparsi tutti i cognomi
portati da donne probabilmente sole e da
persone con meno di 10 giornate di terreno,
oltre la metà dei cognomi di coloro che
possedevano beni fra le 10 e le 20 giornate.
Un solo cognome è scomparso nella classe dei
proprietari di 20-50 giornate ...”30.
Lo spopolamento provocò l'abbandono di alcuni
dei centri minori ed è ipotizzabile che tra questi
vi sia stato, ad esempio, il villaggio di San
Nicolao. La presenza della chiesa e del mulino
è segnalata da un documento del 1098, mentre
altri documenti del XII e XIII secolo e

dell'inizio del successivo attestano la presenza di terra lavorata, orti, viti nelle
prossimità dell'edificio religioso. Doveva trattarsi dunque di un piccolo agglomerato
strettamente dipendente da Savigliano sia perchè la chiesa e le terre coltivate
dipendevano dall'abbazia di San Pietro, sia perchè in prossimità della località era situata
una delle fortificazioni difensive del comune, “ubi dicitur ad Castellacium”. La chiesa
e il supposto villaggio erano localizzati probabilmente all'altezza dello sblocco della
strada di Suniglia su quella per Vottignasco, come provano sia una cartina del cabreor

dell'ospedale, sia la scoperta, avvenuta nel 1978 in occasione di lavori per un impianto di
irrigazione, di un cimitero alto medioevale. Le successive notizie risalgono alla fine
del ‘400 e ci descrivono una situazione mutata in quanto il mulino risultava di
proprietà della famiglia Fabbri, che ricopriva importanti cariche presso i duchi di Savoia,
e altri privati possedevano grandi quantitativi di terra. Probabilmente in questo

r Il cabreo era la raffigurazione dei beni di un privato o di un ente, come si può vedere dalle foto di pag. 26, 28 e
32 tratte dal cabreo dei beni dell’Ospedale cittadino.
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periodo il mulino venne spostato un po' più a valle dove si trovavano, fino a qualche
anno fa, i ruderi dello stesso che ha ceduto i suoi diritti d'acqua nel 1921 e dove sorsero,
come vedremo, anche le cascine San Nicolao e Solerette, la torre degli Oggeri e l'attuale
chiesa. La vecchia chiesa non più attorniata da una comunità perse a poco a poco la
sua importanza, ma esisteva ancora nei primi decenni del '700.
Tra le cause immediate della crisi demografica, come abbiamo già detto, ci fu la pe-
ste che per quasi 150 anni sconvolse tutta l'Europa. Tra il 1348, l'anno della grande
peste, e il 1500 la peste si manifestò nella nostra città per ben 13 anni e, inoltre, in
altre 18 annate si dovette ricorrere a dei provvedimenti di tipo sanitario per difendersi
dal pericolo del contagio. Oltre che dalla peste, gli anni a cavallo tra il '300 e il '400
furono funestati da numerose calamità naturali: alluvioni carestie e siccità, nonché da
un invasione di locuste nell'estate del 1366.
Contribuirono a falcidiare la popolazione anche le numerose guerre che, a partire
dalla seconda metà del '200, avevano assunto un carattere diverso dalle scaramucce tra i
più grandi comuni locali, in quanto esse erano ora volute da potenze territoriali
superiori al singolo comune, quali il conte di Provenza e in seguito re di Sicilia, il ducato di
Savoia, il marchesato del Monferrato, che miravano a imporre un controllo sull'intera
regione. È da registrare che durante una di queste numerose guerre, nel 1360, Savigliano
venne saccheggiata e i suoi borghi distrutti dai mercenari di Amedeo VI di Savoia.
In effetti, frutto di queste guerre fu la perdita dell'indipendenza comunale e, dopo una
serie di dominazioni angioine e sabaude, il definitivo imporsi di quest'ultima.
Sicuramente all'inizio le forme di controllo da parte delle autorità centrali non furono
così forti da indebolire più di tanto la capacità d'azione del comune, ma con il tempo
questo cambiamento si rivelò sempre più determinante e significativo.
L’inversione della crisi demografica e quindi l'aumento della popolazione si verificò

tra gli anni 1420-50 tant'è che “Savigliano passò dai 637 fuochi del 1419 ai 792 del
1462, con un incremento del 20%”31. La ripresa demografica segnò l'inizio di un
nuovo periodo di trasformazione del paesaggio in quanto non solo si riprese la
coltivazione di terre rimaste incolte nel periodo precedente, ma si disboscarono e si
bonificarono nuove zone e inoltre iniziarono a svilupparsi quelle che ancora oggi
costituiscono le unità produttive di base per la nostra agricoltura, cioè le cascines.

2 - La formazione delle cascine

La ripresa del XV secolo segna il passaggio a quella che abbiamo visto essere la
seconda fase del processo di definizione del paesaggio del nostro territorio, che
comportò il definitivo prevalere dell'ambiente agrario su quello naturale. Il tipo di
paesaggio che finì con l'imporsi in questa seconda fase ci è descritto in questi termini
da un osservatore dei primi anni dell’Ottocento: “Le divisioni delle diverse proprietà
segnate con file d'alberi porgono a chi contempla questa pianura dai siti più elevati, il
prospetto di altrettanti regolari, ameni e variati giardini, in essa allignano in gran copia i
gelsi, i noci, molti alberi fruttiferi, ed altri di non indifferente prodotto. Lefrequenti terre
o villaggi, le case di diporto, le numerose case rustiche, e lenon rare cappelle campestri,
che ad ogni passo si incontrano, o si vedono dalle strade, danno al piano un bellissimo
aspetto, ne mostrano la fertilità, e rompono quella noiosa uniformità, e quella

s vedi H parti relative Cavallermaggiore (pag. 38), Fossano (pag.48 )
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solitudine, che non sarebbero di certo piacevoli al viandante. I prati, i campi, gli alteni
si alternano senz'ordine veruno; i primi sono però ristretti a certe determinate regioni, in
cui diviene più facile l'irrigazione, essendo precisamente per ragione di questa tagliato
il piano da molti canali primari e secondari e da moltiplicati e continui fossi, che
portano in ogni dove il benefizio delle acque.”32.
Il ricco quadro che ci viene presentato evidenzia, innanzitutto, i legami di continuità
con i secoli passati, in quanto la forma che il paesaggio agrario assunse era costituito
dalla cosiddetta piantata padana, ovvero da prati e campi alberati spesso accompagnati
dalla vite (“il prospetto di altrettanti regolari, ameni e variati giardini, in essa allignano in
gran copia”), che fin dai secoli antecedenti caratterizzava la campagna nei pressi delle
località abitate. L’estensione di tale forma di paesaggio comportò, oltre che l’ulteriore
riduzione del paesaggio naturale, la scomparsa dei seminativi nudi e dei campi aperti
caratterizzati da una più precaria sistemazione del terreno e quindi da una sua più
scarsa utilizzazione. Significativamente il nostro autore associa “le file d'alberi”con i
confini delle diverse proprietà, poichè la diffusione della piantata coincise con il defi-
nitivo affermarsi della proprietà individuale della terra, con l'abbandono, quindi, di
quegli usi comuni che caratterizzavano l'agricoltura precedente. La diffusione della
piantata padana si accompagnò anche alla diffusione degli insediamenti abitativi in
aperta campagna che, con la cascina, assunsero forme stabili e funzionali non solo

Levaldigi, la strada in uscita dalla frazione verso Cuneo, sono
visibili i filari di alberi che costituivano la piantata.

per l'attività produttiva, ma
anche come abitazione. Anche
l'ultimo elemento che emerge
dalla descrizione citata prima,
relativo all'irrigazione, ci sembra
particolarmente significativo in
quanto lo sviluppo del sistema
irriguo, consentendo un maggior
sfruttamento dei prati, permise lo
sviluppo dell'allevamento bovino,
attività che ancor oggi, seppure in
forme molto diverse, caratterizza
l'attività agricola della zona.

2.1 Privatizzazione delle terre comuni e riduzione del paesaggio naturale

La riduzione del patrimonio naturale è testimoniata dalla messa a coltura della zona
paludosa a sud di Suniglia e dalla drastica riduzione dei boschi e dei “gerbidi”.
Infatti, attorno al 1470 i monaci di San Pietro ottenute dal comune 240 giornate di terra nelle
località Fornaci e Peschiera (situate lungo la strada per Vottignasco) le ridussero a coltura
organizzando le attività agricole attorno a tre unità produttive costituite dalle cascine
Fornaci, Peschiera e Santa Scolastica. Più o meno negli stessi anni altre ampie zone
che fino ad allora erano di proprietà comune furono privatizzate, passando quindi da
una condizione di sfruttamento economico molto blando a una decisamente più
intensiva. Così avvenne a Levaldigi dove i Rocchia, signori locali, avevano usurpato
alcune terre comuni sia inserendole all'interno delle proprie proprietà sia affittandole ai
contadini. Contro queste usurpazioni, narra il Turletti, nel 1455 alcuni saviglianesi,
capeggiati dagli esattori fiscali del duca, si recarono a Levaldigi saccheggiando i beni
dei Rocchia, portandosi via 120 capi di bestiame, 3 custodi e incarcerando i
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Rocchia stessi. Questi ultimi si rivolsero allora al Consiglio ducale che convocò le
parti per chiarire i rispettivi diritti. La lite giudiziaria andò avanti per alcuni anni, finchè
nel 1459 la questione fu decisa con la vendita da parte dei duca di Savoia di 500 gior-
nate di terra da assegnarsi metà ai Rocchia e l'altra metà agli abitanti di Levaldigi, a
patto che le terre fossero iscritte al catasto di Savigliano e quindi tassabili da parte
del comune33.

Mappa del territorio compreso tra
Savigliano e Marene nel 1565.

Probabilmente al fine di agevolare un maggior controllo sul processo delle
privatizzazioni, il Comune nel. 1464 acquistò dai duchi di Savoia la proprietà delle terre
comuni che all'atto della sottomissione della città ai Savoia erano state incamerate nei
beni ducali, pur venendo riconosciuta la libertà dei saviglianesi a pascolare,”buscare”
e utilizzare l'acqua. Ottenuta la proprietà delle terre comuni, che per altro il Municipio
dovette più volte riscattare nuovamente per volere dei Savoia, si finì per riconoscere i
diritti di chi aveva occupato i terreni.
Altre terre comuni vennero vendute o scambiate con i privati e nel 1477 il Comune
decise di riconoscere la proprietà privata di tutti i terreni che erano stati occupati da
almeno trenta anni, alla solita condizione che venissero registrati a catasto. Un'idea
della vastità del fenomeno della privatizzazione può essere data dal fatto che per ben
quattro volte, negli ultimi 50 anni del XV secolo, i catasti municipali furono rivisti e
aggiornati.
II processo di privatizzazione dei terreni continuò anche nei secoli seguenti, infatti nel
corso del Seicento le proprietà comuni scesero da 4700 giornate a poco più di 1300 e
nel 1781 erano solo più 63634. Si veniva in questo modo affermando il moderno con-
cetto della proprietà individuale a scapito della medievale proprietà comune.
La maggior parte delle privatizzazioni era avvenuta ad opera dei nobili e dei ricchi borghesi
i quali avevano finito per imporre il loro controllo sulla proprietà della terra.
I grandi proprietari terrieri naturalmente erano anche i protagonisti della vita politica, in
quanto controllavano il consiglio municipale. L’acquisto di un titolo nobiliare
consentiva, inoltre, ai membri più intraprendenti di questa classe di instaurare un
legame con i duchi di Savoia e quindi con lo stato stesso. Alcune famiglie
saviglianesi acquistarono particolare prestigio, ma anche un importante ruolo
socioeconomico, grazie ai servizi prestati al duca in qualità di amministratori, giuristi o in
guerra.. Tra i nomi più legati alla nostra zona, oltre ai già citati Galateri, diventati conti
di Genola e Suniglia nel 1625, si possono ricordare i Trucchi, i Crotti i Cravetta e i
Tapparelli tutti con ampi possedimenti nel saviglianese.
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Grandi proprietari terrieri continuavano ad essere anche gli enti religiosi e morali. Tra i
primi, decaduta l'abbazia di Staffarda, possedevano terra i monasteri saviglianese di
San Pietro, i domenicani, gli agostiniani, i gesuiti, le monache di Santa Caterina,
Santa Chiara, Santa Monica (che alla fine del Settecento possedevano più di 800
giornate ed il cui monastero era considerato il più ricco di Savigliano), nonchè il clero
regolare (la chiesa di Sant'Andrea possedeva, ad esempio, le cascine Abbate e Pelissa
nelle vicinanze di Suniglia). Tra gli enti morali ricordiamo invece le numerose cascine
dell’Ospedale il cui patrimonio si aggirava attorno alle 1.000 giornate.
A testimoniare la ripresa del XV secolo e la definitiva antropizzazione del territorio
che questa ha comportato vi sono anche le più antiche mappe conservate nell’Archivio
storico comunale in cui è visibile, già nella prima di esse, una rappresentazione a volo
d’uccello della campagna verso Marene del XVI secolo (vedi foto pag. 20), un
territorio ormai completamente conquistato dalla attività agricola.
Per rendere possibile tale conquista fu necessaria la costruzione di nuovi canali che,
stando alle notizie desumibili dal Turletti, hanno riguardato soprattutto la campagna
verso Marene che, essendo più lontana dai tre corsi d’acqua che scorrono nel territorio
comunale, era stata con ogni probabilità precedentemente meno sfruttata o forse più
massicciamente abbandonata nei periodi di forte depressione demografica. Sfruttando
l’acqua del Mellea e di alcuni scoli delle acque provenienti dalle risorgive del
fossanese si poteva procedere sia a un più intenso sfruttamento agricolo sia alla
costruzione di nuovi edifici idraulici; come avvenne negli anni ’30 del quattrocento
per iniziativa di Giacomo Ferreri che aprì due canali per alimentare una sega posta sul
Rio Riasso a Marene. Probabilmente le due opere principali vennero eseguiti
contemporaneamente al disboscamento e alla bonifica della regione S. Maria e della
zona attorno all’attuale Cussanio (nel comune di Fossano), quando vennero
canalizzate le acque per ricavarne due nuovi canali. Il primo venne costruito nella
seconda metà degli anni quaranta, quando vennero sistemati gli scoli della regione S.
Maria, ottenendo un canale le cui acque alimentavano un molino presso la cascina
Fogliarini (esistente ancora oggi sulla strada per Marene) e le terre a valle, in cui
ancora oggi troviamo alcune cascine denominate Cascina Mellone, dal nome di uno
dei proprietari che si fecero promotori dell’opera., corrispondente dunque, almeno nel
corso inferiore, all’attuale Rio Giovo. Il secondo, promosso dal Duca Ludovico I di
Savoia, fu avviato verso il 1460 canalizzando il Rio Grione che dalle porte di
Fossano, lambendo Marene, convoglia le sue acque nella pianura braidese-
cheraschese. Nel 1575 fu realizzato un diramatore per immettere parte delle sue acque
nel naviglio di Bra, sicuramente uno delle maggiori opere di canalizzazioni delle
acque che serve a irrigare le campagne tra Centallo, Fossano e Bra estraendo le acque
dello Stura nel comune di Centallo. Opere quest’ultime che, almeno stando al Turletti,
avrebbero creato non poche contrasti poiché non arrecavano grandi vantaggi
all’economia comunale35.
Anche il territorio a Nord della città venne investito da questa nuova ondata di lavori
come ad esempio nel 1422, quando venne derivata dai canali che circondavano la città
una nuova “bealera” per irrigare la regione detta Gabusera, nei pressi dell’attuale
cimitero, o nel 1484 quando venne aperta una strada e una balere nella campagna di S.
Giovanni o all’inizio del secolo successivo quando fu ricavato dal Toirani, la cui
canalizzazione risale
alla prima fase di strutturazione del nostro territorio, una balera per irrigare le
campagne di San Giacomo, sempre a Nord della città ma al di là del Maira36. Può
essere forse significativo sottolineare che in alcune cartine tale regione è indicata
come “S. Giacomo del gerbo”, dove l’appellativo sta forse a ricordare l’antica natura
di “gerbido”, caratterizzato dalle presenza di cespugli, rovi, sterpi o dal loro ritorno a
causa dell’abbandono delle attività agricole.



22

La ripresa dei disboscamenti e delle bonifiche fu accompagnata anche da una ripresa
delle attività artigianali in quanto, come abbiamo visto, la nuova disponibilità di acqua
veniva sfruttata per nuovi molini, seghe idrauliche, battitori per i panni o martinetti. A
documentari i tentativi di ripresa e sviluppo delle attività artigianale vi sono le
iniziative delle autorità comunali per favorire l’insediamento di nuove attività. Così,
ad esempio, il solito Turletti ci informa che nel 1422 venne, dapprima, accolta una
famiglia di fabbri-ferrai di Perugina e, in seguito, favorito l’insediamento di un
fabbricante di drappi a cui il Comune offrì un prestito e per cui venne, sempre a spese
del Comune, costruito il relativo edificio in Borgo Marene. Occorre comunque

A sinistra: il martinetto di Levaldigi che
ha cessato la sua secolare attività nel
1985

A destra: pietra per la lavorazione
della canapa

osservare che almeno questo tentativo fallì, infatti il Turletti scrive che: “dopo tre anni
di avviamento mancando al drappiere lo smercio fuori Città de’suoi prodotti e
mancando perciò dei fondi necessari a sostenersi, il Municipio dovette pagargli i
debiti, chiudere seco lui ogni contabilità, togliergli l’edificio e mandarlo a cercare
altrove miglior fortuna”37 t.
Prima di passare all’esame del nuovo paesaggio agrario faremo ancora due
considerazioni sul paesaggio che segna il passaggio dalla città alla campagna vera e
propria. Tale paesaggio che negli ultimi decenni, a partire dalla fine degli anni ’60 del
Novecento, è stato sostanzialmente trasformato in un continuo e permanente cantiere
edilizio che progressivamente avanza cementificando, e quindi consumando un bene
prezioso e non rinnovabile come il territorio, è stato, invece, nei secoli scorsi
caratterizzato dall’ampia fascia di orti che circondava dapprima le mura e in seguito
al loro abbattimento ne occupava almeno in parte la fossa che le circondavano.
In effetti, ad esempio, l'antica ruata Pieve (borgo Pieve) è stata per secoli caratterizzata
dal prevalere degli aspetti rurali rispetto a quelli urbani, poichè i suoi abitanti, come
tutti quelli che si trovavano fuori dalle mura, svolgevano un'attività di tipo agricolo (o
affiancavano tale attività a quella artigianale) negli orti sparsi attorno alla città.
La funzione degli orti è stata essenziale almeno fino a gran parte dell'Ottocento, in
quanto costituivano probabilmente la maggior fonte di approvvigionamento alimentare
della città se si escludono i cereali. La loro presenza è segnalata da molti documenti; tra
i documenti pubblicati la più antica citazione di essi dovrebbe essere costituita da un
atto notarile del 1194 che ci dà notizia della esistenza di due orti presso borgo Pieve, di
cui uno di due giornate, e di un terzo in “ruata de Latronibus”che era localizzata grosso
modo nella zona dell'attuale via Brero. Che il territorio fosse ancora in gran parte
sfruttato per attività agricole ce lo dimostra anche un altro documento, datato 23-12-

t vedi I parti relative Cavallermaggiore (pag. 38), Fossano (pag. 48),vedi H parte relativa Saluzzo (pag. 57)
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1399, che ci informa dell'esistenza di un campo coltivato a canapa vicino alla porta
della Pieve, confinante con il fosso delle mura e con la “balera”del mulino della

Giardino grande dell’ospedale, 1789

chiesa, nonchè di altre due giornate di
terra poco lontano in località
“Carrato”, posta verso la Pieve e
confinante con la via per Saluzzo. La
presenza degli orti come elemento
caratterizzante il paesaggio di borgo
Pieve è attestata anche nei secoli se-
guenti. Così, ad esempio, la
rappresentazione di Savigliano
fortificata della seconda metà del
Seicento38 (vedi foto pag. 10) ci mostra
gli ampi spazi tra le poche case
riempiti da orti cintati e campi
alberati.

La fortificazione della città, già attuata sin dal secolo XII, fu nel corso del '500 e de l
'600 più volte rivista sia con la costruzione di nuovi bastioni sia allargandola,
comprendendo uno dei borghi prima esterni (San Giovanni). Le mura furono per
borghi rimasti fuori (Borgo Pieve, Macra e Marene) tutt'altro che protettive dal
momento che non solo le loro case e i loro conventi rimasero sempre esterne, ma anzi
furono più volte distrutti per provvedere i materiali necessari alla edificazione dei
bastioni. Così, ad esempio, nel 1640 furono abbattute a questo scopo 84 case e 3
monasteri di borgo Pieve.
Nei primi decenni del Settecento l'abbattimento delle mura, motivato dal-
l'ammodernamento dei mezzi militari e dal fatto che si mirava ora a difendere i
confini dello stato e non più le singole città, e la conseguente privatizzazione dell'area
da esse occupata, finì per determinare una nuova fascia di verde attorno alla città, in
quanto “qui i conventi di San Domenico e di San Francesco, là l'Ospedale... e i
proprietari contigui formarono gli amenissimi orti che aggregati alle case, tutta
circondano la città”.
Alla fine del Settecento borgo Pieve ci viene così descritto da G.A. Marino, medico
saviglianese,: “… traversando la città verso meriggio nell'uscire dalla medesima si
incontra il borgo della pieve formato da tre longhe contrade rettilinee, che
comprendono un quadrato di orti coltivati. In fondo alla prima contrada a sinistra vi è la
chiesa e convento dè R.P. Agostiniani...(l’attuale biblioteca comunale), ed a dritta la
parrocchia antichissima della pieve... Da questa si passa in altra contrada detta del mango,
in fondo alla quale vi è un filatoio da seta proprio Sig. Conte Ruffino di Gattiera, e di
Diano. Dall'angolo estremo di questa verso settentrione principia la terza contrada,
che termina all'ospedale civico..., e a metà di questa contrada giace un ampia casa del
Sig. Conte Lovera Intendente, e maggior Domo della Casa di S.M. in cui avvi stabilito
un ragguardevole lanificio, avvi pure all'angolo della contrada di mezzo verso la chiesa
della pieve un filatoio proprio del S. Av. Alasia”39.
II quadro che il Marino ci offre introduce accanto agli orti altri due elementi che
hanno caratterizzato i sobborghi della città: la presenza dei conventi e quella dei filatoi.
La presenza a Savigliano di molti ordini religiosi caratterizzò ancora prima del borgo
cittadino le ruate poste fuori dalle mura, in particolare proprio Borgo Pieve, introducendo
nel paesaggio nuovi elementi architettonici (chiesa, ampi edifici per la vita
conventuale,...) che si accompagnavano a un esteso orto giardino. La cura con cui
erano tenuti tali orti-giardino ci è testimoniata dal fatto che un viaggiatore tedesco,
che visitò la nostra regione nel 1536, di Savigliano menzionava oltre all'eleganza
delle donne, i lunghi portici e le belle torri, il grande orto-giardino del convento di San
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Francesco40.
Un altro particolare che ci può aiutare a immaginare il paesaggio tra il XV e il XVII
secolo ci è data da un'osservazione del Turletti, il quale ci dice che il monastero di Santa
Monica fu costruito nel lato occidentale del così detto Grande Giardino di Borgo
Pieve e che tale giardino fu cinto, fino alla metà del '500, da una grande siepe che
solo in seguito fu sostituita da un muro.
Il trasferimento dei conventi all'interno delle mura cittadine avvenne nel corso del

Vecchia fotografia che ritrae la chiesa di S. Maria della
Pieve vista dall’attuale via P. Dovo. (1901)

Cinquecento e del Seicento, in
seguito ai numerosi abbattimenti
degli edifici posti in borgo Pieve per fa-
vorire la costruzione o i miglioramen-
ti della cinta muraria stessa.
Così alla fine del settecento il conven-
to di Sant'Agostino era l'unico rima-
sto in borgo Pieve, dove al posto dei
monasteri stavano sorgendo le prime
manifatture. Del complesso religioso
attualmente rimangono, in piazza Ari-
mondi, la chiesa che fu terminata nel
1700, in sostituzione della preceden-
te distrutta nel 1640, e alcuni partico-
lari architettonici visibili nel
giardino posto sul retro mentre il

restante è costituito da edifici ottocenteschi costruiti per uso militare.
Un altro edificio che con la sua presenza segnava il passaggio dalla città alla

campagna era costituito dalle cappelle dedicate a S. Rocco e S. Sebastiano,
considerati protettori contro la peste e per questo significativamente poste nei punti di
entrata alla città, dal momento che il contagio pestilenziale si diffondeva grazie
all'arrivo di persone contaminate. Durante il Seicento a Savigliano esse erano cinque:
due a Nord, una dedicata a S. Sebastiano fuori delle mura, l’altra a S. Rocco
all’interno delle mura e le altre una per ciascun borgo41.
La presenza di edifici produttivi nei borghi è anch'essa molto antica in quanto le
abbondanti acque incanalate, oltre a consentire la difesa delle mura e la coltivazione
degli orti, sono state sfruttate anche come forza motrice. Tra i primi edifici sorti per
questo scopo vi furono senz'altro i molini attestati chiaramente sin dal medioevo. Dal
'700 in poi ai mulini si affiancarono nuovi edifici produttivi quali le filande e i filatoi,
di cui ci dà notizia la citata cronaca del Marino, che andavano a prendere il posto che
prima era dei monasteri trasferiti, come abbiamo detto, dentro le mura..
Ma anche la tradizionale attività orticola si andava adeguando ai tempi, quindi, a un
mercato sempre meno legato esclusivamente alla sola località di appartenenza. Infatti, la
produzioni orticola saviglianese si andava specializzando come ci informa una relazione
del 1877 che annota: “Ovunque qui, trovansi nei giardini e nelli orti non poche aiuole
seminate ad alni (ontani) a spini bianchi, a robinie comuni, a gelseti, a peri ed a meli: le
piantine d'uno o di due anni si vendono sui mercati di tutto il Piemonte, trasportate dai
negozianti di questa città, di Pancalieri, di Torino, di None Pinerolese e di Canale. Non
v'è certamente alcun altro territorio italiano in cui l'orticoltura occupi tante persone
come tra noi nella seminagione ed allevamento delle piante legnose: di questo ramo
dell'industria orticola aspetta a Savigliano il primato”.
Un’ultima cosa vorremo ricordare, perché anch’essa significativa di un rapporto con il
territorio e le sue risorse che agli occhi di oggi può sembrare incredibile, ovvero
l’esistenza, fino agli anni tra le due guerre mondiali, del “burg d’la funcetta”(l’attuale
via Chianoc), che si affacciava sulle rive del Rio Chiaretto e che era abitato
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prevalentemente da pescatori; il borgo era così chiamato perché i pescatori giravano
portandosi dietro la “funcetta”, cioè una piccola falce che adoperavano per pulire le
rive e aprirsi il passaggio42.

2.2 Cascine plurisecolari

Torniamo ora al paesaggio agricolo e alla nuova fase della sua elaborazione apertasi
con la nuova ondata di disboscamenti, bonifiche e dissodamenti iniziata con il XV
secolo.
La coltivazione delle terre sottratte ai boschi, liberate dai vincoli della proprietà comune
che le legava a forme di sfruttamento molto precarie, quali i pascoli o i seminativi nudi,
fu organizzata attorno alla “cassina”la cui diffusione è forse il segno più evidente,
sia sul piano del paesaggio che su quello sociale ed economico, del passaggio dal mondo
medioevale a quello moderno. Vediamo, innanzitutto, alcune testimonianze sulla loro
presenza che nel nostro territorio non è ancora stata seriamente documentata, benchè
esse costituiscano l'elemento fondamentale per la sua organizzazione, come dimostra
anche solo il fatto che molte delle attuali aziende agricole hanno una storia
plurisecolare. Infatti, uno studio eseguito per un piano regolatore indica ben 93

“Bealera”d’inverno.

complessi del territorio rurale come beni aventi un valore
culturale e ambientale o documentario. D'altra parte non
sembra esistere molta sensibilità nei confronti degli edifici
rurali come beni ambientali nemmeno negli amministratori,
dal momento che nei piani regolatori successivi sono
state completamente disattese le indicazioni dello studio
che per lo meno offriva dei criteri omogenei di
ammissibilità degli interventi edilizi da effettuarsi sugli
immobili censiti dal catasto del 178943.
L’uso del termine cascina o masseria per indicare
un'unità agricola produttiva iniziò a diffondersi a partire
dal XVI secolo, quando probabilmente si venivano
costituendo le più antiche, affiancandosi a termini
precedenti quali grangia, motta o tetto, indicanti anch'essi
costruzioni sparse per la campagna.
Alcuni atti notarili, conservati nell'archivio dell'Ospedale
SS. Annunziata,ci hanno tramandato qualcosa della

storia di alcune cascine44. Quattro cascine, situate in Suniglia, sono citate nel
testamento di G. Bartolomeo Galateo, redatto il 12 aprile 1535, che le identifica come
“masoaria leonum”, denominazione conservata oggi da una cascina posta subito dopo
Suniglia, “masoaria de gagliardia”, dal nome del suo ex proprietario, “masoaria iuxta
(vicino) Abbadiam” e “de vinentia”, tutte e tre di più difficile localizzazione. Un
documento del 16-6-1600 ci dice che le quattro cascine possedevano
complessivamente “giornate 245 circa di terra lavorativa, altenata e prativa con altri
edifici per l'abitazione dei massari”. La costituzione delle quattro cascine fu opera di
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La cascina dell’Ospedale di strada Solerette come appare
nel cabreo dell’Ospedale (1716-22) e com’è oggi. Si noti il
permanere delle vecchie strutture accanto a quelle più
recenti risalenti, come in tanti altri casi, solo agli anni ’70
del secolo scorso (la “palazzina” e il nuovo porticato
sulla destra).

G. Bartolomeo Galatero che, negli
anni precedenti al 1535, operò alcuni
acquisti il cui conto fu saldato dagli
eredi, i quali ingrandirono ulterior-
mente le loro proprietà e nel
1600 possedevano una quinta
cascina posta vicino al castello di
Suniglia. Nella seconda metà del
'500 è segnalata la presenza della
cascina Collarelle, ancora oggi
esistente sulla strada Suniglia-
Levaldigi, e di due cascine a
Levaldigi. Queste due ultime sono
citate in un documento del 1573 che
registra il loro acquisto da parte del
comune e dell'Ospedale di
Savigliano e che così le descrive “...
due grangie castellane quali sono in
vista più prossime al Castello.
L’una innanzi l'entrata di esso
Castello verso mezzanotte, l'altra
dietro esso Castello vicino al
molino verso mezzogiorno con
tutti i loro edifici, corti e orti, con

giornate circa duecento di terra,
lavorativa e altenata in parte e in
parte lavorativa soltanto e prativa,
gerbida e boschiva incluse certe
isolette vicine quali sono nel fiume
del vanlongo ivi discorrente (il
Mellea, chiaramente)..”.
Le ultime tre cascine, la cui storia è
conservata nell’archivio storico
dell’ospedale cittadino, erano
situate in località Solerette (da
carte catastali posteriori risultano

corrispondere alle attuali aziende agricole situate ai numeri 7, 11, 13 di via Solerette) e
facevano parte del patrimonio della ricca famiglia Oggeri. Quest'ultima all'inizio del
‘500 venne in possesso del mulino di Solerette e delle prime terre nella località
(probabilmente il nucleo della cascina di Solerette), a cui si aggiunse nel 1589
l'attuale cascina dell'Ospedale con circa 40 giornate di terra. Accorpando altre terre
situate nelle vicinanze gli Oggeri nel corso di un secolo e mezzo ingrandirono le due
cascine così che nel 1678, quando i beni della famiglia vennero in possesso
dell'Ospedale, esse erano costituite rispettivamente da 100 e da 90 giornate di terra.
Anche la terza cascina, detta di San Nicolao, fu per un breve periodo (1611-1628) della
facoltosa famiglia che nel venderla allo speziale A. Allione si riservò comunque i
diritti circa la “bealera”del molino.
“La storia del convento di San Domenico”, scritta da Luigi Maria Galateri sul finire del

‘700, ci narra invece delle vicende storiche di un'altra cascina di via Solerette, l'attuale
cascina dei Frati (vedi foto a pag. 32), la cui formazione così ci è descritta dallo stesso
cronista: “II convento possedeva nelle fini di Savigliano in Braidabella, in coerenza
della Chiesa della Pieve alcune giornate di terra ... Questa pezza adunque è quella che i
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nostri padri, desiderosi di farsi un corpo unito di beni, hanno avuto la sorte di cambiare
con Chiaffredo Rebuffo ... nel modo seguente: ai 7 settembre del 1500 il suddetto
Rebuffo ha ceduta una cascina, o sia fabbrica masserizia, con giornate 52 di terra
arativa, prato e bosco nelle fini di Savigliano, quartiere della Pieve, alla regione del
bosco dell'Orca, ed i nostri padri hanno ceduto al suddetto la nominata pezza di terra
... a queste giornate vi hanno aggiunte giornate 10 ... acquistate il 6 marzo1505 da
Michele Rayneri a cui il convento diede in cambio una pezza di giornate 5 nel quartiere
di Rumacra al bosco del Gay e fiorini 477 ... così di mano in mano si è andata
aumentando questa cassina, o corpo di bene, sino al segno in cui è di presente.”.
Infatti nel corso del '700 la cascina possedeva circa 150 giornate, inoltre i padri
domenicani acquistarono nella prima metà del ’600 anche “la cassinetta di Suniglia”che
era situata nell'omonima località45.
Un dato quantitativo che ci può aiutare ad inquadrare il fenomeno ce lo offre una
statistica del 1796 che elenca nel territorio comunale ben 332 cascine. La diffusione
della cascina, come vedremo tra breve, comportò una riorganizzazione del territorio e
richiese profondi cambiamenti sociali, sia per quanto riguarda i rapporti tra le diverse
classi sociali, sia per quanto riguarda i modi di vivere e la mentalità della genteu.

2.3 Proprietari, massari, mendicanti e briganti

Innanzitutto, la cascina mutò la stessa concezione dell'abitare il territorio, in quanto il
modello prevalente nei secoli precedenti era stato quello dell'accentramento in borghi
cittadini o rurali a cui si opponeva ora la diffusione di insediamenti sparsi su tutto il
territorio. Inoltre, rispetto alle motte, ai castelli e alle torri, che già nei secoli prece-
denti popolavano la campagna, la cascina non conservava alcuna funzione militare o
difensiva per sviluppare, invece, la sua funzione produttiva e di abitazione permanente
per le famiglie contadine.
Così già nel ‘600 la cascina aveva assunto la forma tipica di un lungo edificio
composto da una parte destinata all'abitazione e dalla stalla con sopra il fienile, come
ci conferma la descrizione, tratta da un documento del 1678, della cascina di Solerette
che misurava “... passi numero 19 tra stanza foganea (del camino) con il cellario
attinente (cantina) e due stanze al di sopra, un stabbio, trabialli a due passi da terra con il
suo forno in testa all'aia”. Gli stessi elementi appaiono anche un secolo più tardi, come si
può vedere dalle cartine del cabreo dell'Ospedale riportate.
La formazione della cascina come azienda agricola comportò la fine dell’agricoltura
medioevale basata, come si è detto, sulla coltivazione di piccoli appezzamenti di
proprietà del singolo contadino o in affitto in cambio di una porzione del prodotto e
integrata dall'allevamento sui pascoli comuni. La proprietà fondiaria delle singole ca-
scine si formò, infatti, grazie sia a una riorganizzazione del grande latifondismo feudale,
come ad esempio per le 5 cascine dei Galateri, sia, come si è visto poco fa, alla
privatizzazione dell'estesissimo patrimonio comune, sia, infine, grazie a un processo di
accorpamento della proprietà terriera. Come avvenne nel caso della cascina Grossa
dei padri domenicani o delle proprietà degli Oggeri, il che implicò una vera e propria
espropriazione dei singoli contadini che, soprattutto durante le ancora numerose
carestie e pestilenze, erano costretti a vendere le loro terre per non morire di fame o
per ricomprare le sementi. Cosi, ad esempio, tale Belliot Penona, certificando la

u vedi L parti relative Cavallermaggiore (pag. 40), Fossano (pag. 51),vedi I parte relativa Saluzzo (pag. 59)
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vendita da parte di suo fratello di alcune giornate di gorreto, giare e prato, afferma che
questa avvenne per “pagare alcuni debiti per loro fatti per soccorrersi e aiutare nelle

Cascina Revirola, nei pressi della Apparizione raffigurata nel
cabreo dell’Ospedale (1716-22) e la scritta, che l’edificio
conserva ancora, e che contraddistingueva tutte le cascine
dell’Ospedale

prossime passate carestie...”. Allo stesso modo nel 1597 due coniugi dichiaravano di
essere “carrighi di 4 figlioli piccoli e non aver, per la grande carestia del presente anno
e mala raccolta fatta, il modo di alimentarsi loro con detti loro figlioli, per non aver esso An-
tonio alcun esercizio, salvo non venghino all'alienazione della suddetta possessione,
perchè al prezzo d'essa s'accompravano del grano e altre cose necessarie per il loro
vivere ...”. Il processo che portò alla formazione delle cascine finì, dunque, con il con-
centrare la proprietà della terra in mano ai cittadini sottraendola a chi la coltivava che si
trovava ora a risiedere fuori dai borghi, contribuendo con ciò all'approfondirsi di quel
contrasto tra città e campagna che ancora oggi è decisamente forte.
I nuovi proprietari, infatti, sia che fossero nobili, o borghesi arricchiti, avvocati, dottori,
speziali, o preti o frati conventuali vivevano tutti in città, a Savigliano o a Torino.
Anche il modo di gestire le loro proprietà li accomunava indipendentemente dalla
loro estrazione sociale. Essi avevano uno spirito decisamente più imprenditoriale degli
antichi proprietari feudali,in quanto investivano dei capitali, oltre che nell'acquisto della
terra, anche nella conduzione della cascina e dalla loro attività miravano ad ottenere,
non solamente i beni necessari alla sussistenza, ma anche un profitto.
I nuovi proprietari non si limitavano più ad affittare le loro terre ai contadini, ma
cercavano di farne “un corpo unito di beni”in modo da meglio organizzare e controllare
l'attività produttiva che veniva affidata a una famiglia di contadini, detti massari.
Questo spiega come l'estensione delle singole cascine non superasse mai le 120-150
giornate che corrispondevano appunto alla quantità di terra che riusciva a coltivare una
famiglia, chiaramente una famiglia in cui i figli sposati continuavano a vivere con il
padre. Che questo tipo di estensione corrispondesse a un preciso disegno padronale
lo si può dedurre dal fatto che, anche quando la terra a disposizione era maggiore, i
proprietari preferivano la creazione di più aziende meno estese come, ad esempio, nel
caso dei Galateri a Suniglia o degli Oggeri a Solerette.
Una testimonianza del nuovo spirito imprenditoriale ce la offre l'attività di Padre

Giuseppe Maria Galateri che, durante il periodo in cui resse il convento dei
domenicani, operò parecchi investimenti al fine di migliorare la produttività della cascina
Grossa. “Rivoltosi”, scrive il fratello nella citata storia del convento di San Domenico,
“specialmente ai beni del convento li ridusse in istato da sentirne con il tempo un
aumento considerevole di profitto... Alla Cassinetta vi fece fabbricare un appartamento
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civile per i religiosi in tempo di villeggiatura.... Alla Cascina grossa ... vi fece piantare
un nuovo alteno di grande estensione, avendo fatto venire e da Chieri e da diverse
colline quelle sorti di viti che potevano allignare in questo paese, e si vide poi con il
tempo produrre questo alteno fino a 80 carrà di vino di miglior condizione della comune di
quello del territorio, fece fare il Cabreo di quelle cascine .... fece fare un piantamento
considerevole di mori (dal dialetto “murè”, ovvero gelsi) che adesso frutta lire
180 all'anno, e per andar al riparo delle corrusioni della Mayra introdusse qui
l'invenzione, non più veduta in questi paesi, dei Prismi ....”46.
Le ville signorili, di cui numerose tracce rimangono anche nel nostro territorio, sono
forse la maggior testimonianza che la proprietà fondiaria di questo periodo ha lasciato
nel paesaggio; ville che oltre ad essere luogo di villeggiature erano anche il centro
organizzativo dell'azienda agricola che le attorniava.
I rapporti tra proprietari e contadini coltivatori erano regolati da contratti di mezzadria
che imponevano al coltivatore precise scelte colturali, come vedremo in seguito, e che,
comunque, lo caricavano anche di obblighi che comportavano l'apporto di capitali al-
l’interno dell'azienda. Infatti, i contratti prevedevano che il coltivatore, oltre a mettere

Villa Canavere. Esterno e parete del
salone interno raffigurante un
paesaggio. Già esistente da tempo la
villa è stato oggetto di profonde
trasformazioni all’inizio del
Settecento.

la forza lavoro, conferisse anche parti delle sementi ( in genere la metà di quelle
necessarie); gli strumenti, eccettuato l'erpice che era in dotazione alla cascina; la forza
animale, infatti il contadino aveva l'obbligo di tenere i buoi necessari per eseguire le
lavorazioni. Inoltre, il massaro doveva con il suo lavoro contribuire alla manutenzione e
al miglioramento degli edifici, dei fossi, dei ripari contro il fiume.
I frutti dovevano essere divisi a metà, però spesso i contratti concedevano qualche
favore ai proprietari: così i padri domenicani pretendevano i 2/3 del vino prodotto alla
cascina Grossa, nonchè tutta la foglia di gelso che poi rivendevano, oppure l'Ospedale
pretendeva la canapa migliore.
In definitiva all'interno del contratto mezzadrile il produttore si vedeva, da un lato,
privato della libertà decisionale circa le scelte produttive ed organizzative e, dall'altro,
conservava funzioni, quali l'apporto di capitali, che per lui erano evidentemente un
ulteriore carico e che nella società attuale sono di spettanza dell'imprenditore. Oltre a
queste modifiche del lavoro contadino, la formazione delle cascine provocò anche
una espulsione dalle campagne di moltissimi contadini i quali, venduta la poca terra, non
avevano le risorse necessarie per poter condurre a mezzadria una cascina. A questi
contadini non, rimanevano che i lavori stagionali, aratura e raccolta del grano, e/o
fare i mendicanti, dal momento che le attività preindustriali (lavorazione della seta in
primo luogo) non erano certo in grado di assorbire l'enorme massa di lavoratori in
esubero.
La condizione di mendicante era in quei tempi molto comune e specialmente in
occasione delle grandi carestie il numero dei poveri cresceva spaventosamente. Così, ad
esempio, il Turletti riporta, da un cronista dell'epoca, che nel 1696 “... dal mese di
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marzo a tutto giugno vedevansi ben 2200 poveri andar tuttodì girovaghi accattando
il pane alle porte”; si tenga presente che allora Savigliano contava poco più di 7000
abitanti!.
La stessa fondazione dell'Ospedale SS. Annunziata, avvenuta nel 1560, può essere
vista come il segno dell'esistenza del grave problema sociale e certamente l'ospedale
come istituzione agiva come mezzo di controllo di queste masse che erano costrette
a vivere della carità pubblicav47. Un altro sintomo del disagio sociale, nonchè del
tentativo delle classi più disagiati di trovare una risposta alle loro esigenze, può essere
colto nei ripetuti provvedimenti che l'amministrazione comunale prese contro i furti, le
rapine, il vagabondaggio, inasprendo le pene, ammettendo le punizioni corporali contro
chi non poteva pagare le multe. A dimostrazione che, in particolari condizioni, questi
atti erano il frutto non di episodi isolati, bensì di un gruppo sociale numeroso che
esprimeva in questo modo una vera e propria protesta sociale il comune stabilì, nel
1519, la possibilità di chiamare alle armi i cittadini per reprimere i disordini48.
Disordini provocati, oltre che dai contadini espropriati dalle loro terre, dagli stessi
massari che, in alcuni periodi gravati da contratti onerosi e da tasse quali quella sul
macinato o sull'aratro o sul sale, abbandonavano la campagna per darsi al vagabondaggio
come mendicanti o come briganti.
Particolarmente curiosa appare a proposito di quest'ultimo fenomeno, il brigantaggio,
la vicenda di Francesco Caboti e dei suoi fratelli di Levaldigi. Ci narra il Turletti che
questi sul finire del ‘400, organizzata una banda, si erano dati a derubare e
saccheggiare le campagne di Levaldigi e che per questo erano stati citati davanti al duca
di Savoia. Francesco Caboti riuscì però a conquistarsi la fiducia del duca e al suo
ritorno il comune “per usargli un qualche onorevole riguardo gli pagò un pranzo”.

Patti mezzadrili per la conduzione della
cascina Solerette di proprietà dell’Ospedale
(1711)

Rientrati a Levaldigi, i Caboti ripresero a
taglieggiare i contadini e il comune dovette
intervenire ancora, dapprima, per impedire ad
un altro capo banda di unirsi con gli uomini di
Caboti e, poi, facendo pressioni affinchè
intervenissero i soldati del duca49. Mendicanti,
trovatelli, vagabondi e briganti pagarono sulla
loro pelle il maggior prezzo delle profonde
trasformazioni che avvennero in quei secoli. Tali
trasformazioni sono così descritte, nel 1743, da
un ambasciatore veneto: ”... dopo Emmanuele
Filiberto (morto nel 1580) li popoli del
Piemonte sono andati cangiando di costumi
inguisa che mettendo quei primi a confronto
di questi di oggi, non paiono usciti da un paese
medesimo; da pigri e spensierati che furono
son divenuti industriosi e attivi; aborrivano
della guerra anche il nome, ora l'apprezzano ol-
tre misura; tacciavansi di poco devoti ai loro
principi ed ora ne sono amantissimi ....”50.
In effetti il passaggio da un'economia di
sussistenza, qual'era quella medioevale, alle

v Turletti cita gli anni attorno al 1480, 1519, 1560, 1643, 1695, 1696 (a cui si riferisce la citazione),
1710 come anni in cui i problema legati al vagabondaggio furono particolarmente gravi.
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prime forme di un'economia di accumulazione comportò un forte cambiamento di
mentalità; così il lavoro, la famiglia e la partecipazione alle cerimonie religiose
promosse dalla chiesa assunsero nuova importanza e si imposero come i nuovi valori
dominanti. La chiesa svolse un ruolo essenziale nell'imporre alle popolazioni costumi
severissimi: feste, balli, sbronze, inattività furono severamente proibiti. In questo clima si
inquadra anche la proibizione della veglia che precedeva la festa della Madonna
della Pieve (8 settembre). I saviglianesi, i contadini delle campagne, i forestieri infatti
erano soliti passare quella notte di festa cantando e ballando sulla piazza e nella chiesa,
anzi era tradizione che partecipare alla veglia contribuisse ad assicurare la salute del corpo.
Era, insomma, la veglia una di quelle feste in cui cristianesimo e religiosità popolare si
erano fusi e i cui riti venivano ora condannati dalla chiesa, perchè espressione di valori
diversi da quelli che si voleva imporre. A scoraggiare la partecipazione alla veglia non
bastarono comunque le proibizioni ecclesiastiche, iniziate nel 1583 dal rappresentante
della Santa Sede in Piemonte, poichè la piazza dovette, per alcuni anni, essere vigilata
la sera del 7 settembre dai soldati che avevano il compito di impedire il radunarsi della
popolazione51.

Ricchi proprietari e contadini
in due ex-voto del Settecento.

2.4 La terra e la stalla

Tornando al paesaggio, grazie alla diffusione della piantata padana, con le sue cascine, i
prati e i campi alberati e gli alteni, con la fine del XVI secolo, siamo dunque in presenza
di un paesaggio definitivamente conquistato all'attività agricola, ma indubbiamente tale
attività aveva caratteristiche profondamente diverse da quella odierna. In effetti,
l'agricoltura così come si è praticata nelle nostre zone sino alla fine dell'Ottocento può
essere definita “naturale”, per differenziarla dalle sue forme moderne in cui la
meccanizzazione e la chimica appaiono le caratteristiche determinanti. L’impatto
paesaggistico dell'agricoltura naturale, pur portando a una completa trasformazione del
territorio, era senz'altro diverso da quello odierno, in quanto diverso è il modo di sfruttare
la terra nelle due forme d'agricoltura. Infatti, per l'agricoltura dei secoli passati il
problema era quello di valorizzare la fertilità naturale del terreno, mentre per
l'agricoltura moderna la terra è, almeno tendenzialmente, un semplice supporto fisico
alle coltivazioni che crescono grazie agli apporti chimici più che a quelli propri del ter-
reno. La ricerca del massimo della produttività era, dunque, per la prima forma di
agricoltura innanzitutto un problema di equilibrio tra caratteristiche naturali del terreno
e intensità dello sfruttamento che, non conoscendo l'apporto della chimica, non poteva
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superare certi limiti pena la completa sterilizzazione dello stesso. Bisogna, inoltre,
tener conto che anche l'azione meccanica degli strumenti di lavoro, ad esempio aratri,
livellatori, era necessariamente meno intensa di quella attuale e quindi più rispettosa
delle condizioni naturali del terreno. Principio fondamentale del sistema di sfruttamento
agricolo era la rotazione delle colture che consiste nel far seguire, ad un periodo di
riposo, più colture con un diverso grado di esigenza nei confronti del terreno. Il tipo di
rotazione prevalente nella nostra zona doveva essere quello quadriennale, come
consigliava nel 1779 l'autore di un trattato di agricoltura che dichiara di ispirarsi ai
metodi dei coltivatori delle province di Cuneo e Saluzzo, il quale scrive che: “nel basso
Piemonte ... si fanno due seminamenti di formento, ed altro di segala, che compongono
tre ricolte in tre annate di consecutivo, e dopo la terza ricolta si lasciano i campi in
riposo ...”52. Nelle nostre zone dove tradizionalmente si coltivava la canapa e dove
già nel corso del '700 si diffuse il granoturco, tali colture, poichè particolarmente
esigenti, seguivano l’anno di riposo. Così, ad esempio, alla cascina Grossa il piano di
rotazione quadriennale applicato era, come risulta dal dettagliato stato dei beni del
1820, il seguente: riposo - canapa o granoturco - grano - grano o barbariato (grano

Cascina Grossa o Cascina dei Frati all’inizio
dell’Ottocento

mescolato a segale). La prima coltura
inoltre, specialmente se canapa, era
sempre concimata con il letame che, se la
quantità lo consentiva, veniva sparso
anche per il granoturco e per il grano,
mentre al quarto anno erano le stoppie
rimaste dalla coltura precedente a fungere
da letame.
Alla Cascina Grossa complessivamente
delle 59 giornate coltivate su 110
possedute più di 23 erano a riposo
mentre le altre erano coltivate; si trattava,
quindi, di uno sfruttamento molto meno
massiccio di quello attuale dove l’intera
superficie a disposizione delle aziende
risulta coltivata. Un'altra considerazione da
fare, per la rilevanza che la cosa ha sul
paesaggio, consiste nel fatto che il

paesaggio agricolo, al contrario di quello odierno, aveva un aspetto tutt'altro che
monotono dal momento che, oltre ai frequentissimi alberi nei prati (così, ad esempio, in
un appezzamento di 6 giornate di prato vi erano ben 346 piante, ovvero 1 ogni 60 metri
quadrati),ciascun campo coltivato veniva suddiviso in diverse aree, che raramente
superavano le 4 giornate, dedicate a colture diverse. Tipico di questo alternarsi di colture
diverse era l'alteno i cui spazi interfilari erano coltivati.
Per quel che riguarda i tipi di produzione e la loro quantità sappiamo da un
documento dell'Archivio dell'Ospedale che nel 1580 la cascina del molino di Levaldigi,
di 96 giornate, aveva dato i seguenti frutti: “84 sacchi di frumento, 15 di cereali minori, 14
di fave, 3 carra di uve, 10 carra di legna e inoltre moletto e canapa, canavosio
(quest’ultimi tre erano parti diverse della pianta della canapa)”. Una tabella ci informa
invece che la cascina di Solerette, negli anni 1760-'64, aveva prodotto mediamente:
“140 sacchi di grano, 33 di meliga, 14 di cereali minori, 6 di fagioli e 1 di fave, 280 kg
di moletto, 90 di canapa, 1 sacco di canaposo, 17 sacchi di noci, nonchè 266 brente
di vino e più di 70 kg di bozzoli del baco da seta”.
Come si vede il secondo elenco introduce due importanti novità costituite dalla

meliga e dai “cochetti”, così erano chiamati i bozzoli del baco da seta. In effetti, l'alle-
vamento del baco da seta dovette diffondersi presso di noi nel corso del '600,
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sfruttando la diffusissima presenza del gelso che prima di allora era coltivato, come si
è detto, soprattutto per il foraggio che si ricavava dalle sue foglie.
Il granoturco, invece, fu introdotto probabilmente verso l'inizio del '700 e, come
dimostra il nostro documento, ebbe una grande diffusione, infatti, almeno per la cascina
Solerette, costituiva la voce maggiore tra i cereali dopo il grano. È da sottolineare che allo-
ra la meliga era prodotta per alimentazione umana, infatti la diffusione della sua
coltivazione si accompagnò con la diffusione della polenta che divenne l'elemento
principale della dieta dei poveri53. Oltre ai prodotti citati abbiamo testimonianza della
coltivazione nelle nostre zone del lino e del riso, colture che, come del resto la
canapa, sono oggicompletamente scomparse. Con ogniprobabilità il riso fu coltivato so-
prattutto nella prima fase della bonifica, quando la presenza di numerosi acquitrini
presentava condizioni abbastanza favorevoli al suo sviluppo54. Un'altra entrata che
contribuiva costantemente a costituire il reddito delle cascine era costituito dal “fitto dé
prati”dovuti dai massari ai proprietari, poichè il bestiame era di esclusiva proprietà dei
primi.
L’allevamento subì in questo periodo notevoli mutamenti per quello che riguarda le
tecniche, ma il suo sviluppo finì per subire gli ostacoli che i contratti di mezzadria
imponevano. Occorre, innanzitutto, osservare come ancora all'inizio del ‘500 il
patrimonio zootecnico fosse costituito prevalentemente dalle pecore, poichè il Barrattà
nella sua Corografia, scritta nel 1513, cita tra i prodotti della campagna saviglianese
esclusivamente gli ovini. Al contrario poco più di 200 anni dopo, nel 1734, erano
assoggettate alla tassa del sale nel nostro comune 3171 bestie bovine e solo 113 tra
pecore e capre55. La scomparsa dei pascoli comuni e la formazione delle cascine
comportarono non solo il prevalere dell'allevamento bovino, ma anche il definitivo ab-
bandono dell'allevamento semi brado, tipico del Medio Evo, che fu sostituto dalla
stabulazione degli animali. Quest'ultima consentiva un più razionale sfruttamento degli
animali e una maggiore integrazione tra l'allevamento e la coltivazione. In effetti i bovini
offrivano oltre al latte e alla carne anche la forza lavoro e i contratti, come si è detto,
obbligavano i mezzadri a tenere un numero di buoi adeguato alla quantità di terra da
lavorare.

La piantata settecentesca a Solerette

Inoltre, la stabulazione degli animali permetteva l'accumulazione del letame che era
l'unica forma di concimazione applicata. Anche per questo aspetto i contratti erano
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molto precisi fissando il numero di vacche da pascolo e prevedendo che “potrà
detto massaro mettere nei prati il letame che si farà dal San Martino sino al
Santissimo Natale purchè prima siano indruggiati li canapali”. Come si vede i limiti
posti dai contratti cercavano di tutelare gli interessi dei proprietari, i quali pretendevano
la concimazione della canapa a scapito dei pascoli, poichè dalla prima ricavavano un
reddito maggiore, essendo il reddito del bestiame ad esclusivo appannaggio del
contadino e la rendita per il fitto dei prati indipendente dal raccolto, in quanto fissata
in una somma annuale comunque esigibile. Per quanto riguarda il commercio degli
animali sappiamo dal Marino che alla fine del ‘700 i buoi e i vitelli allevati nelle stalle
saviglianesi venivano venduti “per i macelli del novarese, della Lombardia, del contado
di Nizza e pella Riviera tutta di Genova in quantità considerevole”, nonchè naturalmente a
Torino. Per quel che riguarda, invece, il latte ricordiamo che sia il Marino che il Turletti
riportano gli elogi che uno scrittore della fine del ‘400 fa alla ricotta saviglianese
ritenuta la migliore del Piemonte56.
Stante le condizioni descritte prima però il proprietario della cascina non aveva alcun
interesse a favorire più di tanto l'allevamento, poichè era interessato solamente a
garantirsi una quantità sufficiente di animali per concimare e lavorare i campi.
In effetti su 4.877 capi di bestiame presenti nel 1794 nelle cascine del territorio in

esame solo 1657, circa il 33%, era costituito da vitelli e cioè da animali allevati per il
mercato, mentre tutti gli altri venivano allevati per esigenze dell'azienda, così i 400 buoi
e i 105 cavalli erano sfruttati come animali da tiro e le 2.723 mucche erano tenute per la
riproduzione e il letame e, sovente, anche per il lavoro, oltre che per il latte. Per inciso va
detto che essendo 332 le cascine presenti ne risulta una media poco inferiore ai 14
capi per azienda (1 bue, 8 mucche, 5 vitelli mediamente). Un'altra testimonianza delle
difficoltà che incontrava la zootecnia ci è data dal fatto che praticamente tutto il fieno
che si produceva era costituito dal maggese e cioè dallo taglio primaverile, mentre il
secondo e il terzo taglio, che richiedono l'irrigazione dei prati, producevano meno di del
20% del totale.
Da questi dati si può ipotizzare che i prati irrigui fossero ancora alquanto scarsi, ma
d'altra parte la costituzione di un moderno ed efficace sistema irriguo era impresa che
andava ben al di là delle sole forze dei massari, infatti essa era avvenuta solo laddove,
come in Lombardia, non solo esisteva una classe padronale più intraprendente, ma anche
uno stato centrale più efficiente che in Piemonte, dove si stavano solo ora compiendo i
primi passi in questa direzione, dopo le riforme (1713-30) volute da Vittorio Amedeo
IIw.

Adattato da P. Fiorito “Vicende storiche di un paesaggio agrario”in AA.VV. “Tra Maira e
Mellea. Guida tra passato e presente per escursionisti curiosi”, Lega per l’Ambiente,
Savigliano, 1992, pag. 93-122

w vedi M parti relative Cavallermaggiore (pag. 41), Fossano (pag. 52),vedi L parte relativa Saluzzo (pag. 60)
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NOTE SUL TERRITORIO E SUL PAESAGGIO DI CAVALLERMAGGIORE DAL XI AL XVIII SECOLOx
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3.1. Dal paesaggio naturale agli insediamenti medievali

3.1.1 Il paesaggio naturale

A segnalare la presenza a Cavallermaggiore di un paesaggio sostanzialmente naturale ancora
all’inizio del Trecento è un articolo degli Statuti comunali dell’epoca che pone un premio di 5 soldi
a chi prende un lupo entro il territorio comunale57. Territorio che è situato dove dovevano
convergere due delle più grosse selve attestate dai documenti dell’epoca il “nemus di Staffarda”, di
cui si è detto che ricopriva ancora gran parte dei territori tra Savigliano, Lagnasco, Scarnafigi,
Cardè e l’abbazia di Staffarda e la “silva popularis”(selva di pioppi) che si estendeva da Sanfrè ad
Albay58.
Un’ampia area a bosco si conserverà, in regione la Spessa, sino alla fine del XIX poiché su di essi

B

C

gravavano dei diritti feudali e venne, all'epoca di Carlo Alberto
nella prima metà dell’Ottocento, con la costruzione del castello di
Racconigi inseriti nel patrimonio privato del re come «cacce reali
», tali boschi si conserveranno sino ai primi decenni del secolo
scorso, per essere infine abbattuti per far posto a terre coltivate e
alle cascine che oggi troviamo, regolarmente disposte, nei territori
tra Cavallermaggiore e Racconigi. Contigui o comunque nei loro
pressi dovevano essere i boschi de Pezascho, ovvero dell’attuale
Madonna del Pascolo, che una norma aggiunta agli statuti nel
1331 stabilisce doversi dividere e assegnare agli abitanti di
Cavallermaggiore59. Anche nei pressi di San Lorenzo in Carpice
sui confini tra Monasterolo e Savigliano è documentata, almeno
sino a metà Settecento quando vennero “fatte abbattere 255
querce ed altri colossali alberi”60, la presenza di un altro vasto
bosco.

I due corsi d’acqua che percorrono il territorio comunale sono il
Maira che entrandovi riceve le acque del Mellea suo affluente e il
rivo Giogo, il quale è il frutto dello scolo delle acque provenienti
dalle zone paludose comprese tra Centallo, Fossano, Genola e

La testata ovest del fontanile Reviglio nei
pressi della frazione Rivaira

D Savigliano. Praticamente l’intero territorio comunale pianeggiante, con l’esclusione solo degli ultimi

xPer visualizzare una mappa del territorio comunale: http://www.comune.cavallermaggiore.cn.it/cgi-
bin/allegati/TAVOLA1.pdf ; inoltre puoi consultare le mappe satellitari che trovi su Google Earth che puoi
scaricare tramite Internet.
y Vedi pag. 3
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E

lembi a est, posti al di là dell’attuale strada reale, che essendo collinosi erano sicuramente aridi,
doveva essere di natura paludosa.
La presenza di otto fontanili all’interno del territorio comunale testimoniano la superficialità della
falda e quindi la natura paludosa del terreno in condizioni naturali61.

3.1.2 L’insediamento umano

La prima canalizzazione

La più antica attestazione scritta di Cavallermaggiore è un documento datato 961, probabilmente
però più tardo, del XII secolo, ma considerato attendibile per quanto riguarda gli insediamenti
riportati, che cita la presenza di una curtis a Caualar e “perciò negli attuali confini comunali di
Cavallermaggiore-Cavallerleone, a cavallo di un asse significativo costituito dal torrente Maira”62.
I documenti dei due secoli successivi attestano una forte presenza monastica legata ai possessi
donati all’abbazia di Breme, in provincia di Pavia, da
cui dipendeva la chiesa e il priorato di San Pietro, a
quella di San Benigno di Fruttuaria nel canavese, a
quelle di Caramagna, Casanova, Staffarda e Cavour, al
monastero di Santa Maria di Pinerolo e al vescovado
torinese. Presenza che è testimoniata sul territorio dalle
numerose chiese citate dai documenti: San Pietro, San
Michele, San Maurizio, San Vito e Santa Maria de Pece
(del Pasco)63.
A partire dagli ultimi decenni del XII secolo i
documenti iniziano a distinguere le due comunità di
Cavallermaggiore e Cavallerleone ed un documento del
1171, a proposito di un bene situato in
Cavallermaggiore, riporta: “… orto I quod est in burgo
… ”, dove il termine borgo starebbe ad indicare “una
agglomerazione che in ogni caso dovrebbe essere
esterna ad una struttura fortificata”.
L’esistenza di un centro fortificato è comunque attestata
da un documento del 1202 sulla cui base sembra
possibile ipotizzare l’esistenza di “un complesso
costituito dall’abitato vero e proprio e da una struttura –
distinta –atta alla difesa”64.
La presenza del castello è il segno evidente che la
comunità era oggetto della politica di consolidamento
del potere, e conseguentemente di un più capillare
controllo del territorio, portata avanti dai nuclei

Sopra: il rivo Giogo in città
Sotto: la chiesa di S. Pietro, l’edificio religioso più
antico oggi esistente65

signorili locali. In effetti Cavallermaggiore a partire dal XII passò sotto il controllo di diverse
signorie: Bonifacio del Vasto, i Marchesi di Busca, poi i Signori di Rossana e, infine, al Marchesato
di Saluzzo.
All’interno delle lotte innescate dai signori e, a partire dalla seconda metà del XIII, anche dalle mire
espansionistiche dei comuni, in primo luogo per ciò che ci riguarda Asti e Savigliano, nel 1275
anche Cavallermaggiore si costituì in comune con propri statuti. La loro conferma fu in seguito
l’oggetto delle trattative che la comunità condusse con i nuovi signori come nel 1314, con il principe
Filippo d’Acaia, che si concluse con un documento compilato, nella chiesa di S. Maria della Pieve,
che S. Galletto così riassume: “In questo documento, nell'archivio comunale, i cavallermaggioresi:
1) conservato ancora Confessano che l'imperatore non poteva concedere principe più saggio e più
buono del conte di Savoia.
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2) Si assoggettano volentieri alla volontà imperiale, eleggendo liberamente a signore Filippo, nel
modo e nella forma che le lettere imperiali richiedono.
3) Giurano a lui fedeltà e promettono di pagare i diritti di pedaggio, sui molini e sui forni; si
impegnano a provvedere al vettovagliamento dei soldati, di contribuire con uomini e con denari in
occasioni di guerre ed opere pubbliche; di provvedere la cavalcatura all'esercito e la milizia
opportuna quando il principe ne avesse bisogno per altre sue terre.
Il principe a sua volta promette:
1) di governare in buona fede, secondo Dio e giustizia;
2) concede ai singoli cittadini di vendere, comperare, disporre delle proprie cose con testamento;
3) promette di mantenere le convenzioni e guarentigie concesse, o che saranno concesse al comune
in avvenire, e, per privilegio specialissimo, concede al comune di reggersi con i propri statuti e rego-
lamenti di cui se ne ordina la raccolta. Concede inoltre di mettere taglie per le spese ed il
funzionamento del comune”66.
Estintasi nel 1418 la linea dei principi di Acaia , Cavallermaggiore, come gli altri loro domini passò
ai Savoia.
Tornando alla costruzione del paesaggio antropizzato possiamo ipotizzare che per rendere abitabile il
concentrico di Cavallermaggiore furono necessarie delle opere di regimazione del rivo Giogo, scolo
naturale delle acque delle regioni paludose poste a sud, dal momento che il suo corso delimitava
l’area urbanizzata nel periodo medioevale e verrà poi inglobato lungo i secoli nell’insediamento67.

F

I nuovi nuclei insediativi

È molto difficile stabilire quali fossero i nuclei insediativi nei
primi due secoli dopo il mille, in quanto i pochi documenti ci
consentono di ipotizzare solo l’esistenza di qualche forma di
struttura agricola, connessa con i patrimoni monastici e le
numerose chiese che sono citate all’inizio del capitolo
precedente, nonché l’esistenza di una qualche struttura
difensiva in località Castiglione, toponimo che ancora oggi
indica una località sulla sinistra del Maira ai confini con
Monasterolo e Savigliano. La toponomastica attuale conserva
memoria oltre che della struttura anche dell’esistenza del
“pratum donnum”(la pars dominica, ovvero la parte di terre
coltivata per il signore) citato nel documento del 1171, di cui si
è detto sopra e in cui appare Castiglione, nel nome con cui è
indicata una zona poco più a nord di Castiglione: Pradonio68.
Nella stessa zona, a testimoniare la presenza degli ordini
monastici accanto a quella signorile, vi doveva poi essere la
cella monastica di S. Lorenzo in Carpice nei cui pressi, secondo La torre del Motturone recentemente crollata69

il Turletti, doveva essere ubicato un piccolo villaggio70.
Vanno invece fatti risalire quanto meno al XIV altri insediamenti sparsi, di cui tre sempre ai confini tra
Cavallermaggiore, Monasterolo e Savigliano, la Motta dei Ghillani, che in una mappa dell’inizio
Settecento è raffigurata con una torre, la Motta dei Gastaldi e la Motta di San Giovanni che nei cabrei
settecenteschi viene denominato castello.
Di quest’ultima località sappiamo che i Cavalieri di Malta vi eressero, nel XV secolo, una casa con torre
dove passare l’estate, di cui si è conservata un’ala e una cappella affrescata, ma gli storici locali
sembrano concordare che dovette trattarsi di una ristrutturazione di un edificio preesistente. L’ordine dei
Cavalieri di S. Giovanni o di Rodi, in seguito detto di Malta, si era stabilito a Cavallermaggiore sin dal
1331 quando gli erano stati assegnati, insieme al duomo di Torino, una parte dei beni dei Templari, un
altro ordine di monaci guerrieri soppresso dal papa nel 1321e presente a Cavallermaggiore sin dall’inizio
del XIII secolo. A quest’ultimo ordine apparteneva anche un altro edificio che da secoli caratterizza
l’entrata in città provenendo da Savigliano, la casa merlata, recentemente ristrutturata, detta cascina di S.
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Bartolomeo al cui interno si conservano altri affreschi risalenti probabilmente alla fine del Quattrocento71.
Gli altri due edifici la cui esistenza è attestata da documenti del XIV secolo sono situati sulla destra del
Maira l’uno in località Motte ai confini con Sanfrè e l’altra, la torre del Motturone, ai confini con Marene.
La torre cilindrica del Motturone, purtroppo recentemente crollata, come altre torri della zona doveva
probabilmente fungere, oltre che come struttura difensiva, anche come centro di gestione del patrimonio
fondiario che la circondava72.
Per quanto riguarda il paesaggio delle terre che venivano bonificate il già più volte citato documento del
1171z , una sentenza del pievano di Marene relativa alle decime dovute al monastero di Breme per i suoi
beni, cita orti, alteni, campi, prati e pascoli, mentre la presenza del toponimo Canapile, sulla strada per
Racconigi, potrebbe confermare la coltivazione della canapa. Anche la presenza dei pascoli comuni è
attestata dalla denominazione di una chiesa, Santa Maria de Pece, di cui abbiamo detto.

3.2. L’età moderna e il prevalere del paesaggio agricolo

3.2.1 Le nuove canalizzazioni

Secondo i dati pubblicati da R. Comba, Cavallermaggiore aveva alla fine degli anni venti del
Trecento circa mille abitanti con un densità di circa 20 abitanti per chilometro quadro, densità
inferiore a quella che si registrava in centri vicini situati in luoghi più salubri, come Sommariva
Bosco e Perno ubicati in collina, che raggiungevano i 31-32 abitanti per Km2, o ai centri urbani
limitrofi più grandi come Savigliano che raggiungeva una densità per Km2 di circa 45 persone73.
Quanto abbia inciso su questo andamento demografico la crisi del Trecento non è possibile dirlo, ma
sicuramente essa mostrò le sue conseguenze anche a Cavallermaggiore. Infatti se, in base ad un calo
di circa il 10% dell’ammontare delle imposte pagate dalle famiglie di Cavallermaggiore, è possibile
ipotizzare che la prima ondata di peste, tra il 1348-50, non fu cosi devastante come in altri centri
anche vicini, sappiamo però con sicurezza che tra metà XIV e fine XV la peste si manifesto nel
nostro comune almeno in quattro annate e altrettante volte furono presi provvedimenti per impedirne
la diffusione74.
Ma a testimoniare in modo ancora più evidente le drastiche conseguenze della crisi vi sono alcuni
provvedimenti presi dal comune volti a favorire l’arrivo di nuovi abitanti. Infatti, mentre una prima
norma stabiliva la possibilità di assegnare a chi venisse ad abitare a Cavallermaggiore sino a 15
giornate di terra, una seconda norma consentiva ai nuovi abitanti di avere “terre, vel prata, vel stalla,
vel alique alie possessiones” , quindi terre coltivate e edifici evidentemente non più utilizzati.
Inoltre, osserva R. Comba, sulla base dello studio delle norme degli statuti di Cavallermaggiore, che:
“sotto la spinta della crisi demografia ed economica, si allentarono quelle clausole che rendevano
difficilissima, in passato, la partecipazione dell’extraneus alla vita politico-sociale ed economica
della comunità e si semplificarono le richieste per entrare a farne parte”75.

Il XIV secolo segnò anche per Cavallermaggiore sia una ripresa, graduale e non senza ricadute,
dell’andamento demografico che l’avvio della seconda fase dell’antropizzazione del paesaggioaa.
Seconda fase che fu garantita sia dalle bonifiche avviate a monte, nei comuni di Fossano e
Savigliano, che consentirono per lo meno una maggior disponibilità d’acqua, sia dai
prosciugamenti, dai disboscamenti e dalle canalizzazioni realizzate sul territorio comunale. Lo
stretto legame dell’intera piana compresa tra Centallo, Cavallermaggiore e Carmagnola avrebbe
forse potuto dar luogo a un piano di intervento più generale che non quelli realizzati dalle sole

z Vedi pag. 36 e 37.
aa I dati relativi all’andamento demografico che sono riuscito a rintracciare sono i seguenti: 1571 abitanti:
3.493 (G. Carità, Il territorio, pag. 343); 1734 abitanti: 4.397; 1790 abitanti: 4.597; 1810 abitanti: 4.815;
1826 abitanti: 4.950 (S. Galletto, Cavallermaggiore, pag. 69)
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forze delle singole comunità. In effetti tali piani furono proposti già alla fine del XV secolo e
realizzati in maniera parziale solo nei secoli seguenti. Il primo tentativi risale al 1490 quando un
nobile cuneese, Pietro Paolo De Tomatis, ottenne dalla duchessa di Savoia di poter realizzare un
canale che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto, traendo l'acqua dal fiume Stura percorrere i territori da
“Cuneo a Fossano, Savigliano, Cavallermaggiore, Caramagna, sino a Carmagnola « et aliorum diversorum
locorum »” nelle cui acque, scrive il De Tomatis nella sua istanza per ottenete l’autorizzazione, si “potrà
« navigari vehi et adduci naves onuste sale et mercibus gabelle » del duca”76. Il canale non venne
mai realizzato con ogni probabilità anche per l’opposizione di altre potenti famiglie cuneesi. Anche
i successivi tentativi di realizzare opere analoghe, condotti questa volta in prima persona dai Savoia,
verranno solo parzialmente realizzati con il Naviglio di Bra e anche in quell’occasione oltre alle
difficoltà tecniche dovettero aver un certo peso anche la contrarietà di alcune comunità o per lo
meno di alcuni proprietari, poiché sappiamo che nel marzo del 1569, ad appena sei mesi dall’inizio
dei lavori, venne emesso un bando “onde richiamare a « non guastare l'alveo e cavo della Bealera ».
Il tenore, drammatico quasi, del documento stigmatizza l'operato di « ... alcuni poco conoscenti del
benefficio che facciamo a loro et all'universale di quel paese nel far venir la Bealera da Cune in sino

Bealera del Priocco

Bealera del Mulino

Bealera del Foressto

Il sistema dei canali nel concentrico

Sotto: la bealera dei mulini in via S. Giorgio all’entrata
dell’abitato

Rio Giogo

a Bra... » che « ... se ne mostrano veramente indegni con cercar di impedire il corso et ritardar l'opera
d'essa rompendo le rive et guastando l'alveo... »: il bando proclamato contro « tutte persone di qual
stato grado et conditione siano che non ardiscano ne presomano in alcuna maniera guastar romper ne
toccar l'alveo o cavo et ruine d'essa bealera» lascia chiaramente intendere che l'iniziativa o non era
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gradita a tutti proprietari dei terreni che venivano interessati, oppure gli appaltatori erano soggetti a
danneggiamenti connessi con ritorsioni che l'apparato statale non era in grado di controllarebb77”.
Comunque la canalizzazione delle acque delle terre bonificate nel Rivo Giogo e la realizzazione di
una derivazione dal Mellea, la Bealera del Mulino la cui più antica attestazione è contenuta in un
documento del 1473, consentirono una miglior distribuzione delle acque anche a valle con il
prolungamento dei due canali urbani nella bealera del Foresto, che prosegue poi per Sommariva
Bosco e Carmagnola, e nella bealera Maravecchia che raggiunge il territorio di Racconigi78. Nel
centro dell’abitato a fungere da scolo delle acque dei due canali che si uniscono all’interno
dell’abitato vi è poi la bealera del Priocco.
Tracce ancor più lacunose hanno lasciato le attività artigianali che sicuramente avevano luogo
lungo i canali cittadini a partire dai mulini che sorgevano già in epoca medioevale. Sappiamo
comunque che a fine Ottocento il canale dei Mulini azionava due mulini, un setificio e una pesta da
olio79.
“Mentre per quanto riguarda il Settecento, da una missiva del « Segretario della Congregazione
Generalissima » in data 4 novembre 1739, veniamo a sapere che, nell'ambito del progetto per erigere
Ospizi di Carità nei capoluoghi e in altri centri, si ipotizza un intervento relativo a
Cavallermaggiore: è considerato un finanziamento di 8.000 lire « per metter all'ordine un fillatore
già comprato dalla Congregazione per quest'effetto ». Il progetto si inquadra nell'ambito di iniziative
volte a recuperare ad attività produttive il gran numero di mendicanti e derelitti che affliggono gli stati
sabaudi in quel periodo.
L'ubicazione di queste attività produttive, che
dovevano fruire della forza motrice fornita
dai corsi d'acqua, non è più molto agevole da
ricostruire: ultimo grande edificio certamente
adibito a questo tipo di attività produttiva che
sia attualmente identificabile è il fabbricato che
costeggia la bealera dei molini, parallelamente
a via Bra, verso via Palancola”80.

La bealera del Priocco e il Rio Giogo che ha già ricevuto le
acque della bealera del Mulino visti da via Fiume.

L

3.2.2 La formazione delle cascine

A documentare l’avvio fin dal XV secoli della seconda fase dell’antropizzazione del paesaggio che
consentì la trasformazione di gran parte del territorio da naturale in agricolo vi sono dunque i
progetti e le realizzazioni di cui abbiamo parlato. A testimoniare, invece, che la bonifica dei terreni
fu un’operazione lunga e probabilmente non priva di difficoltà si può forse ricordare che dal
“Registro della Consegna delle Bocche, de' Grani e d'altre vettovaglie raccolte nelle terre del Piemonte
fatto in esequzione dell'Editto del duca Emanuel Filiberto delli 16 luglio detto anno 1571”risulta
che tra i prodotti consegnati vi era anche il riso, una tipica produzione delle terre in via di bonifica81.
D’altra parte grandi opere di dissodamento e messa a colture vennero effettuate ancora in tempi

bb Per le bonifiche che avvennero nel saviglianese e nel fossanese vedi pag. 21 e pag. 48-49 della parte
relativa a Fossano per la realizzazione del Naviglio di Bra.
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abbastanza recenti come quelli già ricordate dei boschi di S. Lorenzo in Carpice, avvenute tra gli
anni 50’-60’del XVIII secolo, quando “il commendatario Ossorio … rese coltivabile ed irrigua gran
parte della tenuta … ricostruì alcuni fabbricati, dividendo il rustico in tre cascine congiunte in un
unico fabbricato quadrangolare”82 o come per i boschi di caccia reale abbattuti all’inizio del
Novecento.
Anche a Cavallermaggiore l’affermarsi della nuova unità produttiva costituita dalla cascina si
accompagnò alla riorganizzazione del grande latifondismo feudale, alla privatizzazione del-
l'estesissimo patrimonio comune, sia, infine, al processo di accorpamento della proprietà terriera e
quindi di concentrazione della proprietà. La riorganizzazione del grande latifondismo feudale
avvenne, ad esempio, nelle grandi proprietà ecclesiastiche come nel caso della Motta di S. Giovanni
di proprietà dell’ordine di Malta che nel 1608, ci dice la relazione della visita priorale,vedeva
“intorno a questo castello, verso oriente, quattro cascine dove abitano i massari, fatte di buona
muraglia, coperti a coppi, che sono state anch’esse ripedulate e sottomurate, con spese molto
necessarie e di rilievo perché erano tutte per cadere”83. È da osservare che la proprietà ecclesiastica si
era rinnovata e probabilmente rafforzata poichè nel 1619 era stato fondato il monastero di S. Chiara
che “si trovava a nord-ovest della cittadina ove ora sorge l'oratorio maschile della parrocchia della
Pieve fino agli attuali locali della Società operaia” e che all’iniziodel Settecento possedeva 5
cascine84.
L’avvenuto processo di concentrazione della proprietà terriera è invece ben documento dai catasti di
metà Settecento dai quali risulta, secondo i dati pubblicata da G. Carità, che “283 proprietari di
immobili (pari al 47,2% del totale dei proprietari) si dividono 1'1,8% del totale di terreni a registro:
la situazione della concentrazione della proprietà apparirà ancora più evidente quando si consideri
che 1'86,90% dei denuncianti si dividono il 16,10% del totale della superficie fondiaria a registro”85.

La diffusione delle cascine comportò non solo l’abbandono dell’insediamento accentrato, tipico
come si è detto della prima fase dell’opera di antropizzazione del nostro territorio, ma anche la
definitiva affermazione del paesaggio agrario a spese del paesaggio naturale. In effetti, almeno nelle
terre privatizzate e soggette ad imposta, già nel catasto del 1415 il bosco occupava solo più circa il
7% della superficie, il gerbido puro circa il 3% e il gerbido in parte sfruttato a pascolo o anche
coltivato, quindi in via di inserimento nelle terre coltivate, circa il 7%, mentre il restante era
occupato dai campi arati (29%), prati (27%), alteni (18%), canapale (3%). I catasti di metà
Settecento invece documentano la scomparsa del gerbido (dal10% allo 0,35%), del bosco che, tolto
quello della Spessa di 334 giornate (132 ettari), era ridotto allo 0,9% salendo al 3,4%
comprendendolo, mentre era decisamente aumentata la terra arata passata deal 29% al 50%, stabili
erano invece prati (27%) e alteno (16%)86.
Su quanto veniva coltivato nei campi arati abbiamo già osservato che ancora a metà Cinquecento
veniva coltivato il riso nelle zone di bonifica, mentre nel “Registro del Diritto del 2% delle
vettovaglie”del 1615 e del 1618 il riso non appare più e vengono citati: il formento, il barbariato, la
segala, le fave, i legumi, l’avena e la rezza.
Per quanto riguarda l’allevamento, mentre ancora una volta i documenti del Settecento ci attestano
l’avvenuto cambiamento, ovvero in questo caso il prevalere dell’allevamento bovino, con, ad
esempio, il registro dei “Consegnamenti delle bocche umane per la distribuzione del sale”del 1734
dove vengono consegnate 1.594 bovini, 437 porcini e 29 ovini87, l’esame dei dati relativi ai proventi
ducali per i diritti concessi ai cavallermaggioresi, studiati da R. Comba, ci rivelano invece
l’abbandono di alcune pratiche colturali e di allevamento. Infatti, in base ai dati desumibili dagli
incassi del castellano relativi al bosco della Spessa mentre nel Trecento tra gli incassi era presenta
una voce relativa al “passonagium”, ovvero al pascolo dei porci che avveniva nei boschi dopo la
raccolta delle ghiande, tale voce all’inizio del XV secolo non è più riportata, mentre “il diritto di
fidanza, che nel XIV secolo colpiva a quanto pare soltanto le bestie « lanute » forestiere che
pascolavano sul territorio di Cavallermaggiore , nella prima metà del secolo successivo si estende
anche ai porci condotti « ad dicta pascua tempore glandum et pasture ».
Il caso di Cavallermaggiore esemplifica bene una trasformazione del vocabolario verificabile anche

M
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altrove: nel Quattrocento il concetto di fidanza aveva ormai attratto a sé quello di passonagium …
Tale metamorfosi lessicale era probabilmente dovuta al fatto che in gran parte della pianura il
pascolo delle ghiande, a causa del ripetersi dei dissodamenti e dell'intensa attività del far legna, non
era più ricollegabile mentalmente a estese superfici forestali, quanto piuttosto ad appezzamenti
boschivi privatizzati e a non ampi boschi comuni, se non addirittura — è proprio l'ultimo passo
citato a sottolinearlo — a pascoli qua e là contrassegnati dalla sopravvivenza di querce più o meno
isolate e non particolarmente imponenti. Che responsabili di queste trasformazioni, a cui faceva
riscontro la diminuita importanza dell'allevamento porcino ristretto a quello ovino e bovino 33,
fossero soprattutto i cospicui dissodamenti dell'ultima età medievale è dimostrato dalle vicende
stesse del bosco signorile della Spessa: concesso in enfiteusi perpetua alla metà del Quattrocento al
nobile Paride Visconti, esso fu in gran parte ridotto a coltura prima della fine del secolo88”, con
l’eccezione, come abbiamo visto prima, della parte che i duchi avevano riservato per sé.
Possiamo infine, grazie a una dettagliata relazione fatta in occasione della visita priorale compiuta
nel 1791, “farci un bel giretto”all’interno del “Castello e Cassine di San Gioanni della Motta,
esistenti sul territorio di Cavalermaggiore” che ci restituisce una bella “fotografia istantanea”del
grande e secolare complesso. (La situazione descritta dovrebbe corrispondere a quella rappresentata
nel cabreo riportato, in quanto tra i due documenti intercorrono meno di trent’anni, provate a
orientarvi nella rappresentazione figurata leggendo il testo … ).
“… Si sono quindi trasferiti essi signori commissari visitatori al castello e cassine della Motta.
Entrati nel portone che guarda verso mezzanotte, sopra il quale non vi è più la colombera, ed entrati
nel recinto delle fabbriche, a destra del portone si è visto un forno con portico avanti, sostenuto da
pilastri di cotto ed alla sinistra del
portone, andando verso levante c'è un
corpo di casa rustica che guarda
verso mezzogiorno, e contiene a uso
di due massari: una cantina ed una
camera fuocolare al piano terreno, ed
al piano superiore due camere, una
delle quali si trova senza soffitto e
tutte e due col pavimento di cotto.
Più un'altra camera focolare al
pianterreno e sopra ad essa una
camera senza soffitto ed un altro
membro col nudo tetto. Dopo questi
membri a levante ci sono due stalle
grandi, voltinate e sopra esse
quattordici travate o siano trabiali.
Davanti a questo corpo di fabbrica c'è

La motta di S. Giovanni rappresentata in un cabreo del 176389

un pozzo d'acqua viva senza coperto.
Poi tendendo verso mezzogiorno c'è un altro corpo di fabbrica che guarda a ponente e serve da
abitazione per tre massari e contiene al piano terreno una camera fuocolare con cantina per ognuno
di essi e sopra tre camere, una delle quali, cioè nella cassina verso mezzanotte, senza soffitto e le
altre provviste di soffitto. In più ci sono in questo fabbricato due spaziose stalle voltinate, con sedici
travate e davanti un pozzo d'acqua viva. Si trovano pure attigue alle camere foccali tre crotte o siano
cantine che servono per i massari, oltre due camere denominate culizie[coulisses] sopra due delle
crotte. Si è pure riconosciuto trovarsi dalla parte di levante di questi fabbricati un casso da terra
sostenuto da tre pilastri di cotto.
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Da questo corpo di fabbrica andando verso ponente
al di là di una cinta di muro, si trovano i cassi da
terra o sia portici che guardano verso mezzogiorno,
sostenuti da nove pilastri di cotto.
Entrati nel recinto della fabbrica civile detta il
castello, per una porta con ala davanti verso levante,
alla destra e sinistra esiste il tiraggio sostenuto da
pilastri, si è osservato avere questo corpo di fabbrica
la facciata che guarda a levante. Contiene il castello
a piano di terra: quattro camere a soffitto e due
cantine, una delle quali con volta e l'altra a soffitto.
Quindi saliti al primo piano per una scala di cotto si
trovano a destra e a sinistra due camere: una a volta

Interno di una stalla in un ex-voto del 1920

l'altra a soffitto. Poi saliti al piano superiore si sono trovate altre sette camere: tre a volta e quattro a
soffitto, tutte con pavimenti di cotto. Saliti all'ultimo piano per una scala di legno esistente sopra la
galleria, si trovano altre due camere senza soffitto che servono da granaio. Queste camere tutte
hanno i loro serramenti alle porte e finestre, serrature, chiavi, sono in conveniente stato, bisognose
però di alcune riparazioni.
Accanto al corpo di fabbrica del castello verso mezzogiorno, si trova una fabbrica rustica a sinistra
del recinto del castello. Essa contiene una piccola stalla voltinata con travata sopra, contigua al corpo
civile. Più una camera grande a piano terreno voltinata che serve da abitazione per il margaro, dopo
della quale c'è un'altra stalla grande voltinata, per tenere i bestiami ed ha l'ingresso verso mezzanotte.
Sopra la stalla c'è una piccola camera tenuta dal margaro, a cui si sale per una scala esterna verso
mezzanotte, dopo la quale a ponente e per tutta l'estensione della stalla esistono i trabiali o sia
travate. Accanto alla camera del margaro, verso levante ci sono due crotte: una piccola e l'altra più
grande, voltinate, sopra alle quali e camera del margaro si trova un altro membro con soffitto, con
pavimento di cotto ed una altra parte col pavimento di bitume di pietra e serve per granaio per
l'affittavolo.
Nel recinto del corpo civile vi è un portico sostenuto da
pilastri di cotto, esistente alla destra dell'ingresso di
questo recinto sotto il quale vi è una scala che da accesso
al granaio prima descritto, esistendo pure in questo
recinto un pozzo d'acqua viva col suo parapetto di pietra
bianca.E infine entrati nella chiesa unita al corpo civile
verso il mezzogiorno, colla facciata riguardante verso
levante che è sotto il titolo di San Giovanni Battista, si è
osservato essere fatta a volte con diverse pitture antiche.
Accanto alla porta c'è un piccolo avello di pietra per
l'acqua santa. In faccia alla porta grande c'è l'altare con
icona rappresentante la Vergine della Concezione, San
Giovanni Battista e Sant'Antonio Abate coll'arma
gentilizia della famiglia Solaro. La mensa dell'altare è di
cotto con due gradini e sopra essi vi è una croce con

Gli affreschi della chiesa della Motta di S.
Giovanni

crocifisso, sei candelieri, cartagloria, vangelo e lavabo, il tutto di legno intagliato e dorato e davanti
alla mensa, che è fatta ad urna vi è un contraltare di calamandra a fiori, guarnito di gallone giallo di
seta con una predella di noce in buono stato. La chiesa è coperta a coppi come tutte le altre fabbriche
ed è in stato decente, bisognosa però di alcune riparazioni.
In attinenza del castello vi è un giardino di ragguardevole grandezza a cui serve di cinta parte del
castello e parte da siepi vive e morte. Nel giardino vi sono diversi alberi di frutta.”90.
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1. Dal paesaggio naturale agli insediamenti medievali

1.1 Il paesaggio naturale

A caratterizzare il paesaggio naturale del fossanese era, ancora nel Trecento, la presenza di ampie
zone forestali che circondavano i luoghi dell’insediamento umano. Ritroviamo, infatti, nel territorio
comunale, innanzitutto, le ultimi propaggini della selva Bannale, di cui parlano numerosi documenti
dal 969 in poi, che occupava un’ampia area compresa tra Benevagienna, Magliano e S. Albano
estendendosi quindi alla destra della Stura e dove in località Pianbosco, toponimo ancora oggi
utilizzato (frazione Loreto), i fabbri, come riportato negli Statuti del comune, potevano “facere
carbonem”. Altri estesi boschi dovevano trovarsi anche alla sinistra della Stura se, ancora nel 1345,
un documento richiama un “boscus Genolie”di cui veniva venduta una parte costituita da 500
giornate di terra (circa 180 ettari), ubicata non lontano dalla Tagliata di Fossano (nei cui pressi esiste
ancora oggi il toponimo Boschetti)91.

Il corso d’acqua che maggiormente segna la morfologia del territorio fossanese è sicuramente
costituito dalla Stura di Demonte il cui alveo profondamente scavato si snoda per una ventina di
chilometri nel territorio comunale creando i caratteristici terrazzi che ne disegnano la scarpata.
L’unico altro corso d’acqua naturale è il Mellea, proveniente dalla valle Grana, che prende il nome
di Mellea entrando nel territori comunale che lambisce per un breve tratto di circa due chilometri,
ma che per la maggior accessibilità delle sue acque svolse, come accenneremo, un ruolo molto
importante nello sviluppo della cittàdd.

In base alla morfologia del terreno le zone paludose dovevano essere collocate sulla sinistra dello
Stura e in particolare ai confini con Centallo, in prossimità dei Sagnassi92 di cui si è detto, Genola e
Savigliano. La presenza di paludi nei pressi dei confini tra questi ultimi due comuni è deducibile sia
dalla presenza dei fontanili, sia dalla documentazione delle opere di canalizzazione che avvennero a
partire dal XV secoloee.

ccPer visualizzare una mappa del territorio comunale: http://www.geoplan.it/mappe-cartine/mappa-
comune-fossano-CN.htm ; a questo indirizzo trovi invece le mappe del territorio redatte per il Piano
Regolatore Generale Comunale (si tratta del piano attraverso i Comuni dovrebbero regolare e normare
l’uso del territorio comunale)
http://www.comune.fossano.cn.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=17150&idCat=17256&ID=22187;
inoltre puoi consultare le mappe satellitari che trovi su Google Earth che puoi scaricare tramite Internet.
dd Vedi anche pag. 4-5
ee Vedi pag. 21
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D

E

Le aree più aride del territorio comunale dovevano trovarsi sicuramente in corrispondenza dei due
altopiani nel cui mezzo scorre la Stura, ovvero sulla sinistra quello di Famolasco, sulla cui estremità
Sud sorge la città e che poi prosegue verso S. Lucia e S. Lorenzo, e sulla destra quello di
Piambosco93. Zone aride, almeno nelle stagioni asciutte, dovevano trovarsi anche nella zona
pianeggiante come attesta la presenza del toponimo “Gerbo”che ancora oggi indica una località
nella pianura tra Fossano e Centallo.

4.1.2 L’insediamento umano nella pianura

La prima canalizzazione

A Fossano il Comune si costituì nella prima metà del XIII sec. per iniziativa delle “comunitates”
rurali di Ricrosio, Villamairana, Salmour e del comune di Romanisio, dando sviluppo ad un
preesisterete nucleo abitativo con la costituzione del “borgo vecchio”, di forma e con strutture viarie
irregolari, a cui si aggiunsero in seguito il borgo del Salice e del Romanisio, con composizione
quadrangolare e vie rettilinee94.

Fossano e i villaggi circostanti nel XIII secolo95

Ad attestare lo sviluppo del nucleo urbano e i segni dell’avvio dell’opera di trasformazione
dell’ambiente naturale, con la presenza dei villaggi, vi sono documenti come quello del 9
febbraio del 1253, inscritto nel Libro Verde del Comune — un volume di pergamene che raccoglie i
primi atti pubblici dell'attività comunale — dove si apprende che gli abitanti del Romanisio, Ricrosio,
Villamairana, Salmour, quindi delle frazioni circostanti, rinnovano le donazioni di diritti alla
Comunità, in riferimento a quando antecedentemente si unirono e costruirono il luogo di
Fossano96.
Il nuovo impulso alla urbanizzazione si accompagnò alla costruzione dei primi canali come quello
derivato dal Mellea, che prese il nome di bealera dei Mulini, con il suo canale scaricatore, detto
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bealera dell’Urbanetto, che per portare le acque nella Stura attraversa la città da ovest a est97 . La
bealera del Mulino venne ampliato nel 1292, per iniziative del comune, in quel momento diretto da
forze popolariff, sino a renderlo largo 3 metri in superficie, 1,80 sul fondo e 1,20 in profondità.

F

“La realizzazione, scrive R. Comba, di quest'opera ben nota per la sua imponenza a tutti i Fossanesi,
… creò in quell'area un paesaggio tipico dell'operosità artigiana medievale, ben diverso da quello
fortificato dei palacia che costellavano la piazza Maggiore e le vie del borgo. Fra XIII e XIV secolo,
lungo quella canalizzazione, presso le macchine idrauliche che incominciavano a costellarne il
percorso, trasmettendo un'idea di paesaggio suburbano antitetica a quella di matrice militare e
cavalleresca espressa dai palazzi merlati e dalle “case alte”del borgo, si formò infatti, in parte
dell'area in cui oggi sorge il borgo di Sant'Antonio, un nucleo insediativo di recente sviluppo: il
Borgato (nel senso di “borghetto”) di Porta Romanisio (borgatus Porte Romanisii), documentato per
la prima volta nei primi anni del Trecento”98.
Sempre in epoca medioevale venne costruito, praticamente dopo pochi decenni dalla costituzione del
comune, un secondo canale denominato Tavolere che deriva le sue acque sempre nella stessa area
della bealera dei Mulini, ovvero da un fontanile dei Sagnassi di Centallo e dal Mellea, ma con un
percorso spostato un po’più a sud in quanto passante per la frazione Maddalene, ricongiungendosi
quindi alla seconda in prossimità dell’attuale zona militare99.

I nuovi nuclei insediativi

La campagna fossanese era, all’inizio del Trecento, caratterizzata dalla presenza di alcuni antichi
castelli, quali quello di Salmour, Villamairana (oggi non più esistente ma collocato in direzione di
Marene) e Cervere o da agglomerati fortificati quali quello di Romanisio (anch’esso oggi scomparso
e collocabile nei pressi di Gerbo sulla strada per Villafalletto) a cui si erano affiancati altri edifici più
recenti, dotati anch’essi di apparati difensivi, quali le torri, le motte, le caseforti, le bastite, “tutti
termini che la documentazione trecentesca fossanese considera di fatto sinonimi, facendo con essi
riferimento ad aziende agrarie fortificate e ubicate in aperta campagna, spesso in aree di confine tra
le varie comunità. Al di là, tuttavia, del loro significato simbolico (evidenziando il possesso e il
controllo di una famiglia di tradizioni o ambizioni aristocratiche), queste fortificazioni, a quanto pare
piuttosto elementari, più che avere una qualche importanza militare, potevano svolgere
efficacemente un compito dissuasorio, in un periodo di tanta insicurezza, nei confronti di ladroni e
predoni”100.
Erano costruzioni di questo tipo il il “castrum Raynaudi”, oggi Castelrinaldo, citato in un documento
del 1332, probabilmente possesso di un “miles”al servizio di Filippo d’Acaia e a cui il principe

ff L’autonomia del comune ebbe termine all’inizio del Trecento quando, nel 1304, un accordo, in funzione
antipopolare, tra l’aristocrazia locale e Manfredo IV, marchese di Saluzzo, consentì a quest’ultimo di
imporre la sua signoria sulla città. Ormai inserito all’interno delle dinamiche che contraddistinsero
l’imposizione del dominio signorile sull’intero Piemonte, Fossano, al termine del decennio 1304-1314,
caratterizzato dall’avvicendarsi di diverse signorie al governo locale, passò ai principi di Acaia-Savoia,
sotto il cui controllo rimase sino al 1418. Filippo d’Acaia, a cui la città si sottomise nel 1314, aveva fissato la
sua residenza nel castello di Pinerolo, attuò una politica di continui compromessi, sia con i Savoia che con
gli Angioini e l'imperatore: nel suo programma di espansione territoriale, stretto tra i marchesati di
Saluzzo e di Monferrato, il territorio di Fossano fu visto come l'asso vincente per un allargamento nel
Piemonte meridionale.
Non per nulla l'edificazione di un poderoso castello, con intenti squisitamente militari, fu voluta diretta-
mente dal principe medesimo, che nel 1324 iniziò la sua costruzione, voluta non per difendere ed accogliere i
cittadini in caso di bisogno, ma come simbolo dell'affermazione del potere principesco: d'altra parte lo stesso
fossato lo circonda anche all'interno della città. Nel 1418, dopo la morte, senza eredi, di Ludovico d’Acaia
i territori del loro dominio, compreso il territorio di Fossano, passarono alle dipendenze della dinastia dei
Savoia. Per le vicende politiche del periodo vedi: P. Grillo, “Fossano, avamposto sabaudo nel Piemonte
sud-occidentale: 1314-1418”e R. Rao, “Le dinamiche istituzionali e l’affermazione del potere signorile”
in R. Comba, Storia di Fossano.
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aveva donato delle terre in cambio dei suoi servizi. Particolarmente documentata è la presenza di tali
edifici verso i confini con Centallo dove erano situate, ad esempio, la “domus Caragliorum”,
corrispondente all’attuale cascina Ceraglio, o la “mota faletorum”, situata un poco più a nord nei
pressi del Mellea.
È da osservare che sia il comune che gli Acaia, poiché erano fortemente interessati a controllare il

Cascina Baciassera (Frazione Piovani) e cascina Negro
Grosso (Frazione San Vittore) in cui sono ancora
riconoscibili particolari (imponenza, poche aperture) con
funzione difensiva101

territorio circostante, stabilivano, ad esempio, quali villaggi (tra questi Genola e Villamairana) ed
edifici erano abitabili o richiedevano l’autorizzazione per la loro costruzione. Osserva ancora il
Comba che tali norme devono essere viste all’interno dei problemi sollevati “dall'inquadramento e
dal disciplinamento di un'aristocrazia locale rissosa e faziosa, molto attaccata, nel borgo e nelle
campagne, ai propri palazzi e alle proprie torri, motte e caseforti, simboli di ambizioni spesso
tarpate, o almeno disciplinate, da una volontà di consolidamento signorile dagli esiti non
scontati.”102.
Accanto a queste costruzioni fortificate e ai villaggi, vi erano poi gli edifici monastici quali ad
esempio due cenobi di monache uno a Cellanova, nell’Oltre Stura, e l’altro al Gerbo. Anche le
notizie che abbiamo attorno ad essi ci confermano il clima di insicurezza e turbolenza che
caratterizzava l’epoca, infatti la prima segnalazione della presenza delle monache al Gerbo è
costituita da una multa di oltre 30 soldi, pagata da un uomo per essere entrato nel monastero contro
la volontà delle monache, mentre “all'inizio del Quattrocento è registrato un caso di abigeato (per 21
bovini!), perpetrato a quanto pare da un fossanese, Giacomo Costaforte, con l'aiuto di due centallesi,
tutti contumaci, che, oltre agli animali, probabilmente appartenenti alle monache del Gerbo, ne
sequestrarono il “vacherius”conducendolo “predonico more”dove volevano”103.

G

Il paesaggio costruito dall’uomo

Attorno a questi insediamenti si andava anche disegnando il nuovo paesaggio costruito dall’uomo.
La situazione doveva essere per i diversi insediamenti, fatte le debite proporzioni, non dissimile da
quella del centro cittadino, ricostruito molto bene da R. Comba in “Abitare e orientarsi nel borgo:
mappe mentali, sentimenti e memorie delle origini”104.
Appena fuori le mura, in prossimità delle porte di ingresso erano situati gli airali in cui erano ubicate
“le costruzioni sussidiarie, talvolta destinate al ricovero degli animali, in cui per timore degli incendi
erano conservate le messi, la paglia, il fieno. La necessità di prevenirli spiega perché tali costruzioni
fossero in gran parte circondate da fossi e vi si accedesse tramite ponticelli che i proprietari
dovevano costruire davanti alle loro porte”. Tali fossi costituivano una prima cinta difensiva e i
proprietari erano obbligati a mantenere attorno ad essi una siepe. Nelle prossimità dell’abitato vi
erano poi i terreni più intensamente coltivati quali gli orti e gli alteni. La fascia di orti appena al di
fuori dell’abitato ha caratterizzato per secoli il paesaggio urbano, servendo quale importante risorsa
alimentare in epoca in cui la conservazione del cibo fresco era impossibile ed è stata distrutta, anche
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a Fossano, solo a partire dagli anni ’60-’70 del secolo scorso con la costruzione dei quartieri più
recenti. L’umanizzazione del paesaggio era d’altronde in corso anche in zone progressivamente
sempre più lontane dai borghi abitati come dimostrano i documenti che parlano di terre strappate ai
boschi (i ronchi) e trasformate in arativi e in alteni. “Ne è un esempio un contratto di locazione con
cui nel giugno 1378 i priori della confratria del Salice concessero in locazione per 29 anni a tal
Antonio Borello due giornate di terreno nel luogo detto le Combe de Casero perché le arasse e vi
piantasse delle viti trasformandole in alteno: il canone da versare ogni anno alla festa di san Martino
(11 novembre) era di uno staio del vino che vi sarebbe stato prodotto”105.
Altre zone di recente
valorizzazione agraria
dovevano trovarsi
anche nei pressi di
almeno alcune delle
motte e degli altri
edifici che abbiamo
citato.

Elaborazione della veduta a volo d’uccello del Boetto rappresentante il nucleo antico di
Fossano e la prima espansione (1236-1240)106

H

I

4.2. L’età moderna e il prevalere del paesaggio agricolo

4.2.1 Le nuove canalizzazioni

La crisi del Trecento mostrò le sue conseguenze sicuramente anche a Fossano, anche se la Peste
nera, quella che dilagò per l’intera Europa attorno al 1350, fu per la città meno funesta che per
molti dei centri vicini. Maggiori effetti per il fossanese ebbe invece l’ondata successiva che si
manifestò tra il 1361-62. Infatti, secondo R. Comba, in base ai diritti di molitura pagati dai
fossanesi agli Acaia l’andamento demografico potrebbe essere il linea di massima così sintetizzato:
“circa 2.500 abitanti nel 1314-15, 2.750 nel 1326-27, 2.000 nel 1353-54, approssimativamente 900
nel 1364 e 1.200 nel 1389”107

Il XIV secolo segnò sia una ripresa, graduale e non senza ricadute, dell’andamento demografico
che l’avvio della seconda fase dell’antropizzazione del paesaggio. Seconda fase che fu garantita
dall’allargamento della rete di canalizzazione costruita durante la fase precedente che consentì il
prosciugamento di nuove zone paludose e il miglioramento dell’utilizzo dell’acqua per l’irrigazione
permettendo la coltivazione delle zone più aride e quindi la trasformazione di gran parte del
territorio da naturale in agricolo.
Le operazioni di bonifica interessarono sicuramente le zone a nord-ovest della città con la
costruzione del canale Meirano che presso S. Lorenzo cambia nome in Rio Grione e di cui si è detto
anche a proposito del saviglianesegg.
La sua realizzazione, voluta dal monastero di S. Pietro, insieme ad altri grandi proprietari, tra cui i
Bava una delle famiglie storiche della città, accompagnata da quella di tutta una serie di altre
bealere minori consentì, tra la seconda metà del Quattrocento e l’inizio del secolo successivo, sia la
bonifica di quest’area che l’irrigazione delle zone agrarie verso Marene.
Probabilmente anche l’ampliamento e l’approfondimento dei vecchi canali comunali, come quelli
documenti per i primi decenni del Quattrocento per il canale Tavolere o per la bealera dei Mulini

gg Vedi pag. 21
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nel Cinquecento, di cui diremo, furono occasione per estendere, ai confini con Centallo, le zone
bonificate108.
Per il fossanese l’opera di canalizzazione più significativa in epoca moderna è senz’altro
rappresentata dalla costruzione del Naviglio ducale o di Bra.
La sua realizzazione è legata a una serie di progetti e di tentativi, partiti già nella seconda metà del
Quattrocento, volti a derivare le acque del Mellea e della Stura, nonché le acque risorgive delle
terre che si andavano prosciugando, per aumentare la forza idraulica a disposizione della città e
irrigare le aree più sfavorite di acqua del cheraschese, del marenese e soprattutto del braidese.
Il progetto venne realizzato, costruendo la cosiddetta bealera di Bra, solo per quanto riguarda la
raccolta delle acque delle nuove terre bonificate e il raccordo con il i canali già esistenti, tra cui il
Rio Grione, stanti le notevoli difficoltà di estrarre l’acqua dall’alveo molto incassato dello Stura.
Tra Cinquecento e Settecento, nel susseguirsi di progetti ducali ambizioni che miravano alla
costruzione di un canale
navigabile che collegasse
Cuneo con Torino, vennero
dapprima realizzati, negli
anni settanta del XVI secolo,
il raccordo con il canale dei
Mulini la cui capacità doveva
essere stata aumentata stante
anche la comparsa di nuovi
mulini sul suo corso come
quello della frazione S.
Vittore. Perché alle acque
risorgive e a quelle del
Mellea si aggiungessero
anche quelle della Stura
occorrerà attendere ancor un
secolo quando nel 1675-76
venne realizzato un canale
che si stacca dalla Stura nel
comune di Centallo.

Bealere dei Mulini, Di Bra e dell’Urbanetto e gli opifici situati su quest’ultima
nel 1757109

Nei precedenti tentativi di realizzare il Naviglio Cuneo-Torino era intanto stato realizzato, negli
anni ottanta del XVI secolo, un altro canale, la bealera Leona, che estrae le acque dalla Stura nel
territorio di Cuneo irrigando nel fossanese il territorio di Murazzo e che era stato concepito come il
tratto iniziale del Naviglio ducale110.
La canalizzazione non aveva come unico scopo l'estensione delle terre coltivabili e la creazione di prati
irrigui atti ad incrementare l'allevamento, in quanto la forza dell'acqua venne sfruttata anche per
“alimentare il movimento di « ingegni » meccanici situati lungo il corso stesso dei canali di
adacquamento. Erano questi in genere meccanismi al servizio e ad integrazione del lavoro agricolo
(macine per frantumare cereali, piste per triturare noci, martinetti per forgiare attrezzi da campagna), alle
quali vennero affiancate ben presto anche altre lavorazioni di tipo più « industriale », come la macinazione
di minerali per uso delle ferriere, la macerazione della canapa, la frantumazione della galla per le concerie,
lo spappolamento degli stracci per le cartiere e — più tardi — vennero inseriti meccanismi più complessi
per « torcere » il filo della seta. …
Non si può dimenticare che per lungo tempo l'integrazione e la dipendenza tra lavoro agricolo e
protoindustria è stata molto stretta e si è riflessa sull'aspetto insediativo stesso. Infatti, schematizzando,
la distribuzione territoriale delle piccole unità produttive è assimilabile ad una rete a maglie fitte, i cui nodi
sono gli opifici, nuclei questi polivalenti, di peso omogeneo, al servizio dei distretti rurali da cui traggono
anche la materia prima. Sovrapposta a questa, è compresente una rete a maglie più larghe, di unità a maggior
consistenza, concentrate nelle città e dotate di specializzazione più spiccata e di un taglio paleo-
capitalistico sia per la struttura della proprietà, che per il tipo di lavoro svolto, che per il mercato a cui
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si rivolgono ....
La rete dei canali diviene dunque il disegno portante per i nuovi insediamenti produttivi: troviamo ben
presto « giranti » sulle bealere quegli opifici rurali (mulini da grano, martinetti, piste da canapa e da olio,
segherie) che disseminati nel contado in piccoli nuclei isolati, potevano essere più facilmente raggiunti
dalla popolazione dei « Tetti » e delle « cassine », nonché da quella della città.
A Fossano nel 1292 sono nominati due molini, uno sulla « bealera fontanarum [dei molini] cui coherent
Wermus bava et via » e l'altro « in ripagio sture quod fecerat Raymundus molinarus » oltre a «
batenderi », « paratori » (per la lavorazione del panno) citati in documenti del XIV secolo, mentre a
fine Quattrocento sono consegnati sulla bealera Mellea (detta dei Molini) due molini comunali ed un
martinetto, confermati nel 1588 insieme al molino di S. Vittore, da poco costruito …
Insieme a questi opifici rurali si erano via via affermate altre attività, le quali, per specializzazione di
lavoro, organizzazione imprenditoriale, commercializzazione del prodotto, presenza di macchinari altamente
perfezionati — e talvolta all'avanguardia per i tempi — richiedevano la vicinanza della città.
Erano queste le cartiere, impiantate nella zona a partire dal tardo Quattrocento (Cuneo 1487) e potenziate
nel secolo successivo (Fossano 1504, Beinette 1550 e Margarita), ma soprattutto i setifici, fabbriche
che svolsero un ruolo importantissimo nell'economia piemontese al quale il Cuneese meridionale dette un
decisivo apporto tra fine Seicento (Caraglio 1676, Busca 1678, Cuneo 1690) e il primo Settecento. Nel
1750 troviamo infatti attivi sei filatoi a Cuneo, due a Fossano, due a Dronero e a Margarita, uno a Caraglio,
Busca e Morozzo … .
Cartiere e setifici troveranno dunque posto in quelle zone prossime ai nuclei urbani — i sobborghi —
dove i canali che già alimentavano le ruote dei piccoli impianti rurali, faranno girare anche le nuove «
peste » e le « piante », usufruendo dei salti d'acqua già predisposti. … .
Talvolta la concentrazione di opifici si fece col tempo così massiccia che i sobborghi divennero veri e
propri « nuclei industriali », destinazione d'uso che per lungo tempo definì la caratteristica funzionale
di queste particolari zone a mezzo tra lo spazio urbano e quello rurale, quasi una vocazione confermata
nel tempo attraverso opportune e frequenti sostituzioni di lavorazione.

G. Boetto - Veduta a volo d’uccello di Fossano (1662)111

A Fossano, nel sobborgo Romanisio detto anche «Borghetto», lambito dalla bealera Mellea o dei Molini e
dallo scaricatore Urbanetto, giravano già dal XIV secolo sei ruote, potenziate nel 1728 dalle tre ruote del
Mulino Nuovo sulla prima e, sull'asta perpendicolare dell'Urbanetto, si alimentavano, a fine Settecento,
sette opifici fra « battitori, paratoci, ressiga, pista da olio, martinetti ed altri... », cioè i due filatoi di
« sei e due ruote » inseriti nella prima metà del Settecento oltre all'antica cartiera; il nucleo industriale
è censito nel 1834 come composto da quattro opifici per la seta (un filatoio e tre filature), quattro
concerie, un mulino per granaglie, una fabbrica di panni, quattro martinetti ed una cartiera. …
Altre lavorazioni infine erano accolte in città e svolte senza l'uso di particolari « ingegni » idraulici ma solo
impiegando la mano d'opera stagionale o quella a basso costo dei ricoverati nelle istituzioni caritatevoli
settecentesche e negli Ospedali per infermi; per queste imprese non è indispensabile la presenza
dell'acqua, ne accenniamo perciò brevemente solo come completamento e corollario di un quadro produttivo
molto più vasto ed articolato di quanto non si possa affermare dopo una frettolosa lettura delle
sopravvivenze.
A Fossano un lanificio era attivato fino dal tardo Settecento in una casa del sobborgo Romanisio a cura
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dell'Ospizio di Carità”112.

L

4.2.2 La formazione delle cascine

Sulla base di un estimohh del 1447, conservato nell’Archivio storico comunale, R. Comba osserva
che il paesaggio rurale fossanese appare caratterizzato dall’abbandono dell’insediamento accentrato
tipico come si è detto della prima fase dell’opera di antropizzazione del nostro territorio. A segnarlo
sono le informazioni che l’estimo ci offre di due dei villaggi i cui abitanti avevano dato origine a
Fossano; Romanisio, dopo aver subito un arretramento delle mura nel 1382, doveva ormai essere
ridotta a poche costruzioni, mentre Villamairana era invece del tutto
abbandonata, invasa dai campi e dalla boscaglia. Ma accanto al quadro
di desolazione evidenziato da questi abbandoni, dovuti in parte ai
movimenti migratori innescati dall’edificazione del nuovo centro
urbano e aggravati dalla crisi del Trecento, l’agro fossanese appariva, a
metà del XV, “in piena trasformazione e vi si stava lentamente
affermando il nuovo modello insediativo per case sparse”113, si era,
insomma, avviato anche qui la seconda fase della trasformazione del
paesaggio naturale che avrebbe portato al prevalere del paesaggio
agrario.
In base alla documentazione pervenuta in questo periodo il
disboscamento e la messa a cultura dovette riguardare soprattutto le
zone verso Cussanio e Genola, di cui abbiamo detto a proposito
costruzione del canale Meiranoii, nonché una vasta zona al confine tra
Fossano, Villafalletto, Vottignasco e Centallo nei pressi dell’attuale
Gerbola, toponimo che “identifica un terreno caratterizzato da una
vegetazione arbustiva, a volte uno stadio intermedio nel passaggio dal

Il Naviglio di Bra visto da via
Tasso114

bosco al coltivo, destinato al pascolo. Una ricca messe di informazioni proviene, nella seconda metà
del secolo, dalle testimonianze prodotte nel corso di una lite fra i comuni di Fossano e Villafalletto
per i diritti legati al pascolo del bestiame proprio in questa zona. In tale fase la Gerbola, non soltanto
nel nome ma anche nella sua realtà paesaggistica, è ancora quasi completamente incolta, ad
eccezione di una parte. Molti coltivatori sembrano però impegnati in uno sforzo di messa a coltura,
anche se spesso con esiti poco felici. Si parla infatti di due fratelli di Fossano che « laboraverunt et
arraverunt cum bobus et arratro certam partem dicte Gerbolle » ottenendone un certo numero di
raccolti. Dopo qualche anno tuttavia il terreno dissodato viene abbandonato e ridotto nuovamente a
pascolo. Ancora alcuni anni dopo, l'area oggetto del primo arroncamento viene nuovamente «
redducta ad culturam », questa volta sembra con maggior successo. Il dissodamento non coinvolge
l'intera località: una parte « restat et est adhuc gerbossum et paschuum ».
In tutta l'area della Gerbola la conquista della terra all'arativo risulta comunque abbastanza
problematica e, forse, dopo i primi tentativi falliti anche i coltivatori indirizzano altrove i loro sforzi.
Non a caso nel XV secolo vi prevalgono nettamente i pascoli, benché non manchino le attestazioni
di coltivi, soprattutto di prati. … Comunque il processo di conquista delle terre in questa località non
si ferma, cosicché alla fine del Cinquecento vediamo Bernardino Cocastello dei signori di Montiglio
possedere una « massaria o grangia con suoi casiamenti, ragioni d'acque et altre ragioni a tal
massaria spettanti assendenti al numero di giornate sessanta di terra aratoria, alteno et prato et più et
meno [ ... ] sopra le fini di Centallo in la regione detta la Gerbola”115. Sempre esaminando le carte
relative alle contestazioni giudiziarie tra i due comuni Comba ci offre altre due “istantanee”della

hh Registro che stima, a fini fiscali, i beni dei contribuenti
ii Vedi pag. 48
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stessa zona.
“A settembre scendevano dai monti sia gli animali che vi erano stati inviati all'alpeggio, sia quelli
che, appartenendo a montanari, cercavano in pianura nuove possibilità di nutrimento che
nell'autunno e nell'inverno i pascoli di alta quota non potevano più dare. Era soprattutto per questi
animali che si pagava la fidanzajj: inferiori di numero sembrano essere stati quelli appartenenti a
forestieri dei villaggi finitimi. … Accanto a pastori e animali delle due località o degli immediati
dintorni ne troviamo altri di Canosio, Marmora, Castelmagno, Valdieri, Andonno, Roccavione. Le
loro origini forniscono un'idea approssimativa delle località unite dalla cosiddetta « transumanza
inversa », consistente nello svernamento in pianura o in regioni marittime, di pastori residenti sulle
Alpi. …
In un’altra testimonianza allegata nel 1445 agli atti della causa per i pascoli della Gerbola, un teste,
Guglielmo Marchisio di Fossano, accennò esplicitamente ai propri viaggi, in compagnia di altri
fossanesi, alle fiere di Bersezio, Acceglio e Melle, nonché a Busca e a Villa(falletto) per acquistarvi
animali. Di questi viaggi gli era rimasto impresso nella memoria soprattutto il momento in cui, sulla
strada da Villa a Fossano, lui e i suoi amici superavano presso la Gerbola, ancora in buona parte
incolta, un termine confinario situato in un cespuglio detto del Sambuco e potevano finalmente man-
dare un sospiro di sollievo dicendo: « siamo ormai nei nostri confini e non dobbiamo più pagare
pedaggi e gabelle! »116.
Nel territorio si andavano anche diffondendo le nuove forme insediative che spesso costituivano
l’evoluzione di insediamenti sussidiari o temporanei (i tecta come ricordano ancora numerosi
toponimi) che nel tempo divenivano stabili costituendo il nucleo insediativo delle nuove aziende
agricole: le cascine. Anche nel fossanese la nuova ondata di disboscamenti e valorizzazione
economica delle terre incolte e la privatizzazione delle terre comuni si accompagno con la diffusione
di questo tipo di dimora.
A sottolineare come anche nel fossanese la diffusione delle cascine si accompagnasse a fenomeni di
accorpamento della proprietà delle terre vi è il fatto che il comune a metà del Cinquecento cercò di
opporsi al proliferare dei casotti , “anguste dimore isolate appartenenti a contadini poveri, proprietari
di poco più o poco meno di un ettaro di terreno”. Infatti il comune “preoccupato del fatto che «molti,
quali hanno sì poco numero de possessioni che non possono del loro reddito sostentarsi, per haver
como di viver loro et suoi bestiami sopra l'altrui, si fanno un ediffitio sopra tali loro possessioni»,
richiese ed ottenne dal duca di Savoia «che nessuna persona, che abbi manco di giornate quattro de
possessioni buone in un pezzo et otto delle mancho buone, possi tener ediffitio alcuno in esse
possessioni, eccetto ortolani et altri che habbitano atorno a Fossano per quanto s'estendevano
gl’airali antiqui»”117.

La seconda fase di antropizzazione del paesaggio significò anche per il fossanese, con la progressiva
privatizzazione delle terre comuni, il definitivo prevalere del paesaggio agrario.
Questo stretto legame tra privatizzazione e trasformazione del paesaggio sembra essere confermato
dal quadro che ci presenta il già citato estimo del 1447kk. Infatti dalla dichiarazione della
destinazione dei beni degli abitanti del Salice si ricava che solo il 5% delle terre da loro posseduto è
tenuta a bosco, mentre l’arativo costituisce oltre il 46%, il prato il 35% e l’alteno circa il 9%118.
Sicuramente la presenza dei boschi doveva essere maggiore sia all’interno dei beni comuni, che
erano costituiti per la maggior parte da boschi e pascoli, che nelle terre non soggette al pagamento di
tributi perché appartenenti alla nobiltà feudale o a enti ecclesiastiche, comunque la loro scarsa
presenza tra i beni dichiarati dai privati è un segno evidente del fatto che la privatizzazione delle
terre si accompagnava al loro sfruttamento agricolo e quindi alla progressiva trasformazione del
paesaggio.

jj Una specie di licenza-salvaguardia di libero pascolo
kk Vedi pag 51
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5.1. Dal paesaggio naturale agli insediamenti medievali

5.1.1 Il paesaggio naturale

A caratterizzare il paesaggio naturale del saluzzese era, ancora nel Trecento, la presenza di ampie
zone forestali che circondavano i luoghi dell’insediamento umano. Il territorio comunale era, infatti,
interessato sia dalle ultimi propaggini della “silva Mayre”mm che occupava, come abbiamo detto la
zona tra Caraglio e Busca sia dal “nemus di Staffarda”che proseguiva ancora nel “nemus de la
Respagla”tra Saluzzo e Pinerolo nel territorio di Scalenghe.

Oltre ai due corsi d’acqua principale, il Po, il cui percorso coincideva con un’ampia zona paludosa e
il Varaita, il cui corso era sicuramente più superficiale e il letto molto più ampio, vi doveva essere
poi uno scolo naturale delle acque delle colline che è ipotizzabile coincidesse grosso modo con
l’attuale Rio Torto che, come sembra suggerisce il nome, aveva un percorso che seguiva
l’ondulazione naturale del terreno.

L’attestazione della presenza di ampie zone paludose ci è data invece indirettamente dal fatto che
ancora nel 1722 venivano prese disposizioni affinché non si coltivasse il riso (una cultura tipica per
terreni in via di prosciugamento) per una distanza di due miglia e mezzo dalla città o dal fatto che
all’inizio dell’Ottocento un centinaio di ettari del territorio comunale, in regione Murtizzo alla destra
del Po, erano considerati paludosi.119

La presenza di una falda molto superficiale, evidente segno di un territorio naturale paludoso, è
ancora oggi attestata dai numerosi fontanili, canali di acque risorgive scavati in gran parte nella
seconda metà dell’Ottocento, che sgorgano soprattutto ai confini con Cardè.

Tra le colline e il Varaita vi erano infine vaste zone, aride nelle stagioni asciutte, in cui la copertura
vegetale era costituita da cespugli, sterpi, roveti, “gerbidi”come attestano sia i documenti, anche di
epoche successive, sia numerosi toponimi che si sono conservati fino ai nostri giorni.

llPer visualizzare una mappa del territorio comunale: http://www.geoplan.it/mappe-cartine/mappa-
comune-saluzzo-CN.htm; al link seguente trovi invece le mappe del territorio redatte per il Piano
Regolatore Generale Comunale (si tratta del piano attraverso i Comuni dovrebbero regolare e normare
l’uso del territorio comunale) A2a - Beni culturali e ambientali (scala 1/10.000); inoltre puoi consultare le
mappe satellitari che trovi su Google Earth che puoi scaricare tramite Internet.
mm Vedi pag. 3
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5.1.2 L’insediamento umano nella pianura

La prima canalizzazione

La presenza di castelli sulle colline che si affacciano sulla pianura è accertata sin dai primi decenni
dopo il mille: nel 1028 si ha notizia del castello di Saluzzo, nel 1037 di Piasco, costruito da poco, e,
nel 1087, di Verzuolo120. Quando esattamente sia iniziato l’insediamento in pianura è impossibile a
dirsi; sicuramente però per renderlo possibile furono necessarie le prime opere di sistemazione
idraulica che canalizzassero le acque del Rio Torto che, nascendo sulle colline tra Piasco e Verzuolo,
convoglia le acque superficiali delle
ultime colline fino a Saluzzo, allora, nella
zona paludosa nelle vicinanze del Po e,
attualmente, nel Po all’altezza di Via dei
Romani121.
L’esistenza di un secondo canale, la
bealera la Tagliata, che si stacca dal Rio
Torto all’altezza di Manta per ritornarvi
poco a valle di Saluzzo, è legata
probabilmente, come suggerirebbe la
posizione e il nome che è rimasto anche a
due cascine sul suo percorso, alle
primissime fasi del disboscamento,
nonché alla regolazione delle acque dello
stesso Rio Torto. A conferma del fatto
che l’insediamento in pianura avvenne
attorno ai due canali vi è anche il fatto
che nelle vicinanze della bealera la
Tagliata, immediatamente a monte di
Saluzzo vi è ancora oggi, sulla strada per
Lagnasco, una cappella dedicata a S.
Eusebio a cui era intitolato anche il primo
monastero attestato, benché da documenti
ritenuti poco attendibili, a Saluzzo fin dal
1078122.
Sicuramente l’opera di insediamento, e
quindi di canalizzazione, bonifica,
disboscamento si intensificò nel secolo
successivo dal momento che alla fine di
tale secolo, il XII, risalgono le prime
attestazioni sia di un’organizzazione di
tipo comunitario da parte degli “homines”
saluzzesi, segno chiaro di una presenza
più numerosa nel borgo cittadino, nonché
di nuclei sparsi nella pianura.

Percorso dei canali principali
Bedale del Corso –Rio Torto____________
Bealera Marchisa ____________
Bealera Tagliata ____________
Canale dei Molini _____________

All’aumento degli “homines”saluzzesi e delle loro attività è collegato almeno un altro canale di
origine medioevale: il canale dei Mulini, che attraversa la città, derivando le sue acque dal rio Torto e
che per secoli ha alimentato i suoi molini, martinetti e altri opifici.
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I nuovi nuclei insediativi

I nuclei insediativi che stavano sorgendo nella pianura erano costituiti o da piccoli villaggi o erano
legati agli ordini monastici. Tra i primi si possono citare Scarnafigi, il cui nome è di origine
germanica123, e Lagnasco, il cui nome indicherebbe una zona boscosa124; la loro formazione fu in
qualche modo o favorito o comunque contrattata con i marchesi saluzzesi che ne infeudarono loro
vassalli e la cui presenza è suggellata dalla costruzione di castelli, quello di Lagnasco, fortificato
intorno al 1100, e quello di Scarnafigi segnalato almeno a partire dal XIII secolo.

Numerosi erano gli insediamenti legati agli enti ecclesiastici la cui presenza, favorita dai marchesi e
dalla nobiltà locale attraverso il sistema delle donazioni che ne promoveva la fondazione e ne
arricchiva continuamente il patrimonio, è legata innanzitutto alla abbazia di Staffarda, la cui

Il rio Torto in città, dall’ex mattatoio civico (a
sinistra), in regione Paracollo (sotto a sinistra) e
alla confluenza con il Po (sotto a destra )

fondazione è situabile tra il 1127 e il 1138125 . L’attività dei monaci di Staffarda risultò
sicuramente importanti per la definitiva sistemazione del territorio sia intorno al monastero, e
quindi della pianura verso il Po, sia attorno alle “grangie”da essa dipendenti, ossia, per la zona di
nostro riferimento, la grangia di Lagnasco, situata sulla strada per Savigliano, e quella della
Fornaca, tra Saluzzo e Scarnafigi.
Un’altra presenza monastica, oltre a quella dei benedettini di S. Eusebio citata prima, era quella,
anch’essa promossa dal marchesato, dell’abbazia femminile di Caramagna a Falicetto dove era
situato un centro organizzativo delle proprietà delle monache126.
Il progressivo aumento della presenza e dell’attività umana nella pianura comportò anche la
costruzione di un sistema di difesa militare che era costituito da castelli e torri di avvistamento. Tra
i primi vi era, oltre ai già citati castelli di Scarnafigi e Lagnasco, quello di Cardè fatto costruire,
all’inizio del XIII secolo, da “Manfredo (II) in vicinanza del Po e nel sito appellato Cardetto onde
ostare al guado del Po da quella parte”127, all’interno di quello che gli statuti chiamano “nemus
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Saluciarum”. Di una torre di avvistamento invece abbiamo notizia dal Muletti il quale scrive,
sempre a proposito di Manfredo II, che fece “costrurre (1207), alla distanza di poco più d'un miglio
dalla città, la torre della Gerbolina che fu poi in progresso d'anni conosciuta e riferita nelle scritture
col nome di torre schiappata, a cagione
d'essersi verso la cima aperta una larga fessura.
Si chiama in oggi la Torrassa il sito dove quella
s'innalzava, perché le rovine, non son molt'an-
ni, ancor si miravano di una grossa e massiccia
torre, della quale abbiamo noi ancora veduto
elevati due lati all'altezza pressoché di
ventiquattro metri.”128. Di una seconda torre,
infine, abbiamo notizia da un documento del
1361 ed è quella di Torre S. Giorgio, attorno a
cui crescerà l’attuale centro abitato129.
A proposito della presenza delle fortificazioni
intercalari nel saluzzese, Comba ha scritto
che“è opportuno sottolineare che proprio
l'eterogenea distribuzione dell'insediamento

Il rio Torto in una mappa di metà Settecento (Archivio
storico comunale di Saluzzo)

G

fortificato, sparso o intercalare, pare tutt'altro che priva di significato: le dimore fortificate
isolate nella campagna appaiono assai diffuse dove, fra XII e XIV secolo, più intensamente si
manifestò l'anarchia politica del mondo comunale e senza dubbio più rare in quelle aree - come il
nucleo più stabile e più antico dei domini dei marchesi di Saluzzo -, in cui vaste presenze
patrimoniali della casa marchionale consentirono a questi ultimi di frenare e disciplinare le
ambizioni autonomistiche dell'aristocrazia rurale, inquadrandola in una più duratura rete di
rapporti vassallatico-beneficiari. Anzi, proprio sulle terre direttamente controllate dai marchesi
di Saluzzo sembra aver avuto luogo una significativa - ma certo non esclusiva - diffusione di un
habitat fortificato intercalare originato non dalle ambizioni militari e di rappresentanza della
piccola aristocrazia rurale, ma dalle necessità di un più saldo e capillare controllo militare del
territorio da parte della casa marchionale. L'erezione della torre della Gerbola presso Saluzzo da
parte di Manfredo II nei primi anni del duecento, è in questo senso assai significativa130.”
Nei documenti, e spesso anche nella toponomastica, è possibile ritrovare anche traccia dei primi
insediamenti umani intercalari non a solo scopo difensivo, come le già citate torri,che per l’area
della pianura cuneese sono costituiti soprattutto da edifici, quali le motte, le bastite e dai “tetti”nn.

Il paesaggio costruito dall’uomo

Per quanto riguarda il paesaggio attorno agli insediamenti umani e quindi i terreni coltivati anche i
documenti saluzzesi, ad esempio gli Statuti comunali o il Cartario dell’abbazia di Staffarda,
collocano nei pressi dei borghi e dei villaggi orti, alteni e campi chiusi.
La fascia di orti appena al di fuori dell’abitato ha caratterizzato per secoli il paesaggio urbano,
servendo quale importante risorsa alimentare in epoca in cui la conservazione del cibo fresco era
impossibile ed è stata distrutta, anche a Saluzzo, solo a partire dagli anni ’60-’70 del secolo scorso
con la costruzione dei quartieri più recenti.
Interessante è la documentazione relativa ai pascoli comuni, detti paschero, i quali
costituivano, come scrive il Muletti, “un sito incolto, di pubblica ragione direi , nel quale sì

nn Un altro toponimo presente nelle nostre campagne è quello di “ruata”. Presente nei documenti medioevale esso
sembra per lo più indicare una via dei borghi cittadini, spesso identificata dal nome della famiglia che godeva del
maggior prestigio sociale e che in quella via abitava. L’uso del termine ad indicare un piccolo gruppo di case isolate
nella campagna, lungo una strada, dovrebbe essere successivo e quindi legato alle trasformazioni dopo la crisi del
trecento. Vedi F. Cavaglià, Ricerche di toponomastica, pag. 144-146
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conducevano liberamente al pascolo le bestie, che gli abitanti solevano a loro uso tenere, ed ogni
piccola terra ed ogni grande villa aveva nelle sue vicinanze delle spaziose tenute a tal uopo
destinate... In Saluzzo adunque eravi anche a vantaggio dei suoi abitanti questo sito di pubblico
pascolo: per alcune antiche carte che io ebbi fra le mani mi risulta che due anzi erano in Saluzzo i
pascoli pubblici. L'uno, detto paschero superiore , trovavasi posto tra le strade della Grangia e di
Lagnasco in vicinanza alla città; e l'altro, cioè l'inferiore, comprendeva la maggior porzione de'
prati in ora detti di Propano, come mi accertai particolarmente da una membrana conservata negli
archivi capitolari, scritta nel decimoquarto secolo”131.
L’allevamento ovino, che aveva sostituito quello semibrado dei suini ed era prevalente rispetto a
quello dei bovini, conservava forme comunitarie per cui gli animali, come ci riferiscono gli Statuti
comunali, venivano affidati ai pastori che li conducevano nei campi aperti, dopo il ritiro del
raccolto, o nei pascoli comunioo. Tali pascoli comuni era costituiti innanzitutto dai numerosi
gerbidi, che come abbiamo visto erano situati soprattutto verso il Varaita, e dai campi aperti durante
i periodi non riservati alla fienagione. Gli Statuti comunali sono molto precisi nello stabilire dove
gli animali possono essere condotti, i compensi dovuti ai pastori, le penalità da applicare in caso di
mancanza dei pastori, ecc... Ad esempio, gli statuti di Lagnasco sollevano il pastore dalle
responsabilità del bestiame loro affidato solo se sono in grado di provare che sono state assalite dal
lupo132.

H

5.2. L’età moderna e il prevalere del paesaggio agricolo

52.1 Le nuove canalizzazioni

Così descrive G. Gullino le trasformazioni avvenute tra Trecento e Quattrocento nel Piemonte sud-
occidentale:”È indubbio che l'aspetto più macroscopico che aveva caratterizzato la seconda
metà del secolo, ma in qualche area anche il primo Quattrocento, fu la non indifferente
contrazione della popolazione: il decremento aveva ridimensionato, talora molto sensibilmente, sia
i centri maggiori, che in questo periodo si connotavano tutti con caratteristiche di tipo urbano,
sia anche i centri minori e i villaggi delle campagne. Il nuovo assetto demografico, che si era
delineato dopo i primi decenni del XV secolo, aveva prodotto significative conseguenze anche
sull'economia agraria. Infatti, con la contrazione delle richieste del mercato e con la
concomitante lievitazione dei costi della manodopera, erano state necessarie, per un verso, una
riduzione delle estensioni terriere destinate alla produzione cerealicola e contemporaneamente, per
un altro verso, l'individuazione di soluzioni colturali che fossero economicamente remunerative.
Questo secondo aspetto diventava una inderogabile necessità soprattutto per i grandi proprietari
fondiari, proprio quelli che nei decenni precedenti, in coincidenza con la fase congiunturale, grazie
alla disponibilità di cospicui capitali, erano spesso riusciti ad accrescere la propria dotazione
fondiaria, accentrando nelle proprie mani notevoli patrimoni terrieri, attraverso operazioni di
acquisto delle terre che i piccoli proprietari erano stati costretti a cedere a causa delle difficoltà
determinate dalla recessione economica.
... A questo primo elemento se ne aggiunge del resto un altro e neppure trascurabile, che
ancora sempre emerge dalla documentazione della prima metà del Quattrocento, cioè l'avvio,
anche se le modalità non sono del tutto comprensibili, di un processo di accorpamento delle
terre che costituivano i patrimoni fondiari, processo che determinò, soprattutto nelle proprietà
maggiori, la formazione di appezzamenti significativamente estesi, talvolta ampi alcuni ettari,
dimensione che alla metà del XIV secolo, ma per lo più pure alla fine del secolo, non era
certamente usuale e caratterizzante nemmeno dei patrimoni fondiari più grandi.

oo L’allevamento ovino era l’attività principale anche per le grandi aziende legate alle abbazie come quella di
Staffarda.
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La ricomposizione dei beni allodiali permise, soprattutto ai titolari delle proprietà più estese, di
attuare una riorganizzazione colturale più razionale delle terre aziendali, così da garantire
nuovamente buoni profitti... Ciò significò l'abbandono almeno parziale di alcune produzioni
tradizionali - ma talora soltanto dei sistemi e delle forme di coltivazione e la contemporanea
diffusione e affermazione di altre colture, che potessero comunque rendere competitivi gli
investimenti e remunerativi i capitali impegnati nelle operazioni di acquisizione, attuate sia da
individui appartenenti a gruppi familiari di antica e consolidata ricchezza fondiaria, sia
anche da liberi professionisti, da prestatori di denaro e, forse, da qualche mercante, in definitiva dai
nuovi proprietari del ceto borghese cittadino.
In questo contesto la produzione foraggiera, attuata con il prato stabile e irriguo, divenne fin dal
primo Quattrocento una caratteristica di molte aree di pianura, che vennero dotate di una sempre più
ampia e articolata rete di canali, per la cui realizzazione, in qualche caso, assunsero l'iniziativa le
signorie locali, come ad esempio per la bealeria Marchixia (nel dronerese), in qualche altro caso
concorsero gruppi di proprietari terrieri, in qualche altro caso ancora furono le stesse comunità rurali
ad accollarsi i costi e a realizzare le opere"133.
L’avvio della seconda fase dell’antropizzazione del paesaggio fu in effetti garantita
dall’allargamento della rete di canalizzazione costruita durante la fase precedente.. Per il saluzzese
le opere più significative dovrebbero essere rappresentate da lavori relativi alla “bealera”Marchisa
e dalla creazione di un canale che permetteva l’immissioni di una parte delle acque del Varaita nel
Rio Torto.
Dei primi ci parlano due documenti degli anni ’60 del Quattrocento, quando venne o finalmente
realizzata o potenziata la ”bealera”Marchisa. L’atto del 23 aprile 1460 che autorizza la derivazione
dal Varaita contiene un’istanza rivolta dalla comunità al marchese che “venne corredata,
evidentemente nell'intento di raggiungere con minori difficoltà l'obiettivo, da una serie di riflessioni
di ordine generale. Vennero infatti sottolineati
i numerosi benefici che sarebbero derivati da
un incremento delle produzioni agricole,
ottenibili appunto aumentando la disponibilità
di acque per l'irrigazione. I Saluzzesi, facendo
presente che il Varaita poteva garantire una
buona quantità di acqua, vollero elencare la
floridezza di alcune comunità del Piemonte:
Torino, Cuneo, Fossano, Rivoli e Carignano
erano gli esempi palesi di centri nei quali,
grazie alla possibilità di irrigare le terre,
l'agricoltura aveva tratto considerevoli
vantaggi. Per i Saluzzesi i centri ricordati nella
richiesta a Ludovico erano diventati molto
ricchi e potenti, addirittura «in triplo quam
consueverint», appunto grazie al fatto che le
loro campagne erano state dotate di una ricca
rete di canali di irrigazione.”134. Tale opera
non venne realizzata, secondo il Muletti, tant’è

Gli orti e la campagna attorno al castello di Lagnasco
(Castello di Lagnasco)

che nel 1466 venne concessa una nuova autorizzazione all’estrazione dell’acqua del Varaita questa
volta a partire dal territorio di Manta; può darsi quindi che alla prima concessioni si fossero opposti
i signori e gli uomini di Verzuolo135. Dell’atto del 1466 il Muletti scrive che la convenzione fu
trattata “coi signori di Manta relativamente al canale della Gerbola, più conosciuto col nome di
bealera Marchisa. Con questa convenzione si stabilì il modo di derivare e di condurre l'acqua dalla
Varaita sino ai pascoli della Gerbolina di Saluzzo, e si stabili pure il modo di conservare quel
canale e di dividere le acque “136.
Dal momento che l’intento appare questa volta l’irrigazione della Gerbolina, posta tra l’attuale
statale per Torino e Scarnafigi, e vi si parla di divisione delle acque potrebbe essere plausibile
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pensare a un potenziamento di un canale preesistente per derivarne, a monte della presa dal fiume,
un secondo; tale è del resto la situazione che si riscontra ancora oggi dal momento che la Marchisa
si divide in due rami di cui uno tende verso le grangia di Lagnasco e l’altro appunto verso la
Gerbolina. Tale situazione sembra essere quella documentata da un atto del 1485 che stabilisce
l’ampliamento della “bealera”a spese del comune di Saluzzo dalla presa sul Varaita alla località Le
Prese, in cui il corso della Marchisa si divide in due137.

Sopra: la presa d’acqua dal Varaita da cui origina il
bedale del Corso

A destra: il mulino di S. Martino lungo il canale dei molini,
in corso Italia

I

L’altra opera di canalizzazione significativa fu la costruzione del bedale del Corso che estrae le
acque del Varaita, nel comune di Piasco, per andare a ingrossare le acque del Rio Torto
aumentandone quindi la portata segno chiaro di un potenziamento delle attività umane sul territorio.
Il canale venne detto “bedale di Saluzzo”o “del Corso”, in quanto l’atto con cui il comune di
Saluzzo ottenne dalla comunità di Piasco il permesso di aprirlo nel suo territorio fu redatto nel sito
detto il “Guado del Corso”, e forse sostituiva, a detta del Muletti, una precedente opera di
dimensioni minori138. Poiché il suo percorso e quello del rio Torto scorrevano nei territori di Piasco,
Villanovetta, Verzuolo, Manta e Saluzzo sorsero spesso, nel corso dei secoli, liti sulla spartizione
delle acque, sulla manutenzione del canale, ecc... che sono conservate negli archivi comunali spesso
con documentazione cartografica.
I documenti della fine della seconda metà del Quattrocento ci danno notizia dell’esistenza di altri
due canali la “bealera Risagna”, cosiddetta in quanto le sue acque servivano a portare l’acqua alle
risaie che si trovavano tra Cervignasco e Staffarda, e la “bealera di Cardè”, che estraeva le acque
del Po nel comune di Saluzzo in base a degli accordi stipulati tra il 1495 e il 1497139.

5.2.2 La formazione delle cascine

La conquista delle nuove terre coltivate coincise con la privatizzazione del patrimonio delle terre
comuni costituito per l’appunto dalle terre incolte. Così avvenne, ad esempio, del “paschero
inferiore”, di cui abbiamo detto, il quale ci racconta ancora il Muletti “cangiò sicuramente il suo
nome (in quello di “paschero dei Frati”) perché una parte di esso venne poi in proprietà de' monaci
della certosa di Mombracco, i quali acquistarono in fine tutta quella vasta possessione ”140.
Alla privatizzazione delle terre partecipavano naturalmente anche i nobili e i borghesi, nonché la
famiglia marchionale. Dell’azione di quest’ultima abbiamo notizia, ad esempio, in relazione alla
messa a coltura della Gerbola, la quale doveva avvenire garantendo al marchese il possesso della
terza parte dei beni che venivano privatizzati.
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Esercitando questo diritto “con le
parti gradatamente avute”, scrive il
Muletti, ”riunite si formò la con-
siderevole tenuta che ebbe il
nome di Prese , cioè porzioni
ripartitamente acquistate, nome che
si conservò sino ai nostri giorni”
141.
La presenza delle nuove unità
produttive nel saluzzese è segnalata,
oltre che dalla formazione delle
Prese di cui abbiamo appena parlato,
anche da alcuni documenti
conservati nell’archivio
dell’Ospedale, in cui è rintracciabile,
ad esempio, l’esistenza di tre cascine
situate, una in via Malafossa, la

Il feudo delle Prese in una mappa del XVIII secolo (Archivio storico
comunale di Saluzzo)

L

seconda, di 94 giornate, in via del Carré e, l’ultima, di giornate 48,in via Scarnafigi; esse
pervennero all’Ospedale per via dei testamenti di Pietro e Stefano Vacca rispettivamente del 15
giugno 1530 e 7 settembre 1539. Delle ultime due cascine sappiamo anche che già nel 1574 la loro
estensione si era notevolmente accresciuta per cui la cascine del Carrè accorpava ora 122 giornate,
mentre quella di via Scarnafigi 84142.

Dell’incremento dell’allevamento bovino nel saluzzese abbiamo notizia da un atto di concessione di
una fiera alla comunità saluzzese del 14 marzo del 1460 la cui richiesta era nata dall’esigenza degli
allevatori locali di smerciare i loro animali, “maxime bovinis”. Tale giustificazione della richiesta
rivela, scrive G. Gullino, “come il Saluzzese avesse un'ampia disponibilità di animali, soprattutto
di bovini. La manifestazione commerciale trovava pertanto la sua ragione di esistere nella
produzione delle campagne locali e soprattutto nell'allevamento, per il quale, probabilmente
ancora in fase di ulteriore incremento, si incontravano forse difficoltà nell'individuazione di
forme, sistemi e vie per un adeguato ed economicamente proficuo commercio delle eccedenze.
L'indicazione costituisce in ogni caso anche conferma che alla metà del XV secolo in questa
zona si erano ormai chiaramente delineati i primi risultati delle trasformazioni agrarie che si
erano avviate in tutta l’area piemontese come conseguenza della crisi demografica ed
economica della seconda metà del Trecento e del primo Quattrocento. I mutamenti avevano
determinato un significativo ampliamento delle superfici destinate alle produzioni foraggiera ,
che accompagnarono, soprattutto nelle grandi aziende agricole, una altrettanto accentuata
diffusione e affermazione dell'allevamento, in modo particolare appunto quello bovino.”143.
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