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LO SVILUPPO URBANO: DAL MAIRA AL VARAITA?

X –XIV SECOLO: BORGO E RUATE, LA SAVIGLIANO ME-
DIOEVALE

Con ogni probabilità il nucleo originario dell’abitato cittadino è delimitato dalle attuali vie S. France-
sco, San Pietro, Piazza Molineris e della Misericordia che danno vita a un complesso ovoidale, sugge-
rendo l’ipotesi che fosse racchiuso da una qualche barriera difensiva. Nel periodo precomunale il
nucleo dell'insediamento dovette avere come tutte le altre località, delle abitazioni in materiali
molto semplici, di facile reperimento e di più facile impiego, come il legname, la paglia e le fra-
sche.
L’afflusso di popolazione giunto a Savigliano nella seconda metà del XII secolo, favorito anche
dalla costituzione del Comune, mutò l'aspetto urbanistico. Le esigenze di difesa imponevano l'u-
so di materiali meno infiammabili e più resistenti sia al tempo, che ai possibili attacchi. Del resto
anche l'affluire nel nucleo di famiglie nobili dette origine a costruzioni in muratura, ma questo
fattore mutò pure l'aspetto e la differenziazione sociale del nucleo saviglianese. Se infatti fino al
periodo della rinascita del XII secolo nel centro di insediamento erano vissute a contatto tutte le
componenti sociali, ora con la venuta nel comune dei nobili, il popolo a poco a poco dovette
scemare verso le ruate e le stesse attività artigianali ed agricole vennero praticate da coloro che
nel burgum più non abitavano. Venne a formarsi un nucleo nobiliare all'interno della città e le
classi sociali di più bassa estrazione espandendosi al di fuori delle mura costituivano un anello
difensivo attorno a questo nucleo.
Si venne così a formare un borgo
centrale delimitato grosso modo
dalle attuali via Ferreri e Assietta,
parte di via Garibaldi, piazza San-
tarosa e via S. Andrea.
Il centro era racchiuso da mura e
l'accesso era assicurato da cinque
maggiori ingressi disposti uno ad
Est, la porta Marenarum, due a
Sud, la porta Burnia e la porta del-
la Pieve, una ad Ovest, verso il Ma-
cra, la porta Rumacre e, infine a
nord la porta di S. Giovanni.
L'insediamento al di fuori delle
mura conservò un ruolo difensivo
nei confronti della villa murata
poiché esso avvenne attorno alle
porte che in genere offrono le
minori possibilità di difesa ad un
attacco esterno.

Savigliano medievale prima della seconda metà del XII sec
dopo della seconda metà del XII sec
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Piazza Santarosa a fianco in una cartolina del
1910, sotto a sinistra alla fine degli anni settan-
ta, all’inizio del recupero della piazza, e a destra
oggi.

XV- XVIII SECOLO: PRESIDIO E BORGHI, LA SAVIGLIANO FOR-
TIFICATA

In età moderna, ad opera dei francesi , sotto il cui controllo la città passa alcuni decenni nel XVI se-
colo, e in seguito dei Savoia, Savigliano diventa una delle più importanti città fortificate del Basso
Piemonte.
Le nuove fortificazioni della città sono spesso edi-
ficate con l’abbattimento delle case esterne al
presidio, la città vera e propria, sortendo l'effet-
to di raggruppare in un un i co borgo le
cost ruz ion i che a metà de l C inquecento
sono disseminate lungo la cinta muraria
e soprattutto lungo le vie di accesso.
Mentre gl i al tr i ed i f ic i fuor i porta sono
di vo l ta in volta abbattut i , le case del
borgo S. Giovanni sono r isparm ia t e ed i l
bo rgo sempre più predisposto per esse-
re fort i f i ca to s ino ad essere compreso
nel1641 nella cerchia del fronte bastiona-
to. Man mano che i l borgo S. Giovanni si
fort i f ica i cet i più poveri possono

Savigliano fortificata secolo XVII

trovare riparo fuori delle antiche mura e qui sono spinti dalla rinnovata aristocrazia
che abbandona le antiche case della p iazza ed occupa con palazzi manieristi e ba-
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rocchi una parte consistente della città: i quartieri a Sud-Est. Sono un esempio il pa-
lazzo Cravetta di v ia Jerusalem, i l palazzo Taffini e i due palazzi fatt i costruire nel
Settecento da Isabella di Savoia-Carignano (l’attuale palazzo Villa e il palazzo Santaro-
sa, oggi demolito, entrambi situati in via S. Andrea, contigui agli altri).
Accanto ai nuovi palazzi nobiliari il presidio vede installarsi o ampliarsi i conventi e i lo-
ro orti-giardini (S. Pietro, S. Francesco, S. Domenico, S. Chiara, S. Monica e S. Cater i-
na).

A sinistra: la porta della Pie-
ve, l’ultima rimasta dopo
l’abbattimento delle mura.
A destra: ruderi delle anti-
che mura in una vecchia
cartolina in corrispondenza
degli attuali Giardini Berga-
min.

TRA XVIII e XIX SECOLO: L’ABBATTIMENTO DELLE MURA, CA-
SERME, MANIFATTURE E NUOVE PIAZZE

A partire dalla Rivoluzione francese molti conventi del presidio vennero trasformati in caserme per le
quali venne costruito, quale campo per le esercitazioni, l’attuale parco Graneris.
L’abbattimento della cinta delle mura consentì lo
sviluppo edilizio della fine del Settecento e
dell’Ottocento. Al posto delle mura vennero realizza-
te una nuova piazza (l’attuale piazza del Popolo), un
viale esterno (l’ultimo tratto dell’attuale corso Indi-
pendenza), nonché una fascia di orti e giardini nella
zona Sud-Ovest della città.
Nella fascia esterna dell’abitato si moltiplicava intan-
to la presenza di filande e setifici (ad esempio
all’inizio dell’attuale via Muratori o in via Chianoc),
prime forme di lavoro industriale.
Verso la metà dell'Ottocento, con l'apertura
della linea ferroviaria Trofarello-Savigliano,
la costruzione della stazione ferroviaria lo-
calizzata a nord-est della città e con l 'aper-
tura nei pressi delle officine ferroviar ie s i
venne a creare una zona industr ia le am-
pl iatas i con l’insediamentodi una dist i l ler ia
e di uno zuccher if ic io .
Nella seconda metà dell’Ottocento vennero realizza-
te anche l’”Ala”di piazza del Popolo, quale mercato
coperto, nonché piazza Cavour con i viali che la uni-
vano alla piazza d’Armi.

Sopra: il cortile in-

terno dell’Ospedale

militare (1940 cir-

ca), l’edificio già

convento oggi ospi-

ta l’università.

A sinistra: il viale di

ippocastani (1929

circa) che circonda-

va piazza d’Armi og-

gi parco Graneris.
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1900-1950: IL RIASSETTO DELLA CITTÀ

L’inizio del Novecento vede l’abbattimento dell’ultimo residuo delle fortificazioni, la porta della Pieve,
per agevolare il traffico sul maggior asse di scorrimento della città.
Tra i primi anni del Novecento e l’epoca fascista
vennero realizzati l’attuale sede del Municipio, le
attigue scuole elementari, il mattatoio, il consor-
zio agrario con il silos granario in piazza Schiapa-
relli, ora abbattuti, il parco della Vittoria e, in fon-
do a via Roma di fronte al monumento a Schiapa-
relli, la casa del fascio e il campo sportivo in piaz-
za d’Armi.
Nello stesso periodo la città si dotò anche del col-
legamento all’acqua potabile e della rete fognaria
pubblica.
Nonostante il riassetto edilizio e urbanistico la cit-
tà non registrò praticamente un significativo au-
mento dell’area edificata.

Il Municipio, allora sede della nuova scuola ele-
mentare maschile, e via Roma in un cartolina po-
stale del 1918.

A sinistra, Piazza Schiaparelli, all’inizio degli anni ’40, allora sede del mercato, con il macello pubblico e il silos
granario abbattuti agli inizi degli anni ’80.
A destra, la Casa del fascio, dei sindacati e del dopolavoro, collocata in fondo a via Roma, dietro al monumento
a Schiaparelli, nel 1930.

Sopra: Via Saluzzo, negli anni cinquanta, prima dell’apertura di
via Mabellini, dietro l’Ala.
A sinistra: panorama di Savigliano, si osservi la ricchezza di al-
beri della campagna sullo sfondo.
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Corso Vittorio Veneto e giardini della stazione

1915-21, in rosso la superficie edificata
negli anni trenta (in alto), corso N. Sauro e corso Vittorio Veneto
oggi (a sinistra al centro). La zona dell’attuale via Paolo Dovo,
dietro alla chiesa di S. Maria della Pieve, nel 1901 (sopra) e oggi
(a destra al centro).

1950-52, in rosso la superficie edificata
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1950-90: LA PRIMA ESPANSIONE EDILIZIA

Nel secondo dopoguerra furono costruite le prime case popolar i “a riscatto”lungo via
Torino, nella estrema periferia settentrionale della città, e gradualmente occupate
dall'edilizia privata le aree ancora libere da edificazione tra corso Roma, via Aires e
la stazione.
Notevole impulso alla localizzazione dell'edi-
lizia ad ovest di piazza del Popolo e a sud,
in Borgo Pieve, venne data con la costru-
zione della circonvallazione, che ha rappre-
sentato non solo la soluzione al transito
dei veicol i ma anche il supporto principale per
la urbanizzazione progressiva del territorio
circostante.
Nel frattempo il territorio cittadino vedeva an-
che la costruzione di un nuovo stabilimento
industriale, la S. Gobain, localizzato lungo la
strada per Saluzzo.
Solamente sul finire degli anni sessanta le
direttrici di espansione hanno superato il
corso del torrente Maira, localizzandosi a
Nord-Ovest (Via d i Monastero lo, San Gia-
como e strada per Saluzzo), con la realiz-
zazione della Vernetta, un quartiere con
edifici in prevalenza unifamiliari.
Tra la fine degli anni settanta e l’inizio de-
gli anni ottanta prendeva il via, in una zona
golenale con tutti i rischi alluvionali ad essa
connessi, la prima edificazione di Borgo
Marene, nonché della zona tra via Cuneo e
la ferrovia per Saluzzo. Contemporanea-
mente la città si espandeva anche a Nord
iniziando una più intensa edificazione della
zona al di là di corso Vittorio Veneto, dove
veniva collocata anche la nuova scuola me-
dia, e allungandosi ulteriormente lungo via
Torino. Agli ex monasteri già destinati ad
ospitare scuole pubbliche (S. Chiara e S.
Pietro) si aggiungevano ora le ex caserme,
a loro volta ricavate da precedenti conven-
ti, come la caserma Trossarelli destinata a
ospitare l’Istituto professionale per il Com-
mercio o più recentemente, all’inizio del
nuovo secolo, l’Ospedale militare in cui è
stata collocata l’Università.
Negli anni ottanta, infine, veniva iniziata
anche la nuova area artigianale di Borgo
Marene, anch’essa costruita a ridosso del
fiume.

Nelle foto, dall’alto al basso: inizio anni ’70 del
secolo scorso la costruzione dell’Ospedale.
Capannoni artigianali in borgo Marene ed edi-
lizia popolare in via Giolitti, l’edificazione di
entrambe le zone è avvenuta a partire dagli
anni ’80.
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1970, in rosso la superficie edificata 1986, in rosso la superficie edificata

1990-2010: L’INIZIO DELLA CONURBAZIONE

Gli ultimi vent’anni hanno visto il completamento dell’edificazione delle aree iniziate negli anni ot-
tanta, a Sud-Est, l’area artigianale e quella residenziale di Borgo Marene, e la zona compresa tra
l’ospedale, la ferrovia e via Cuneo.
A Nord, invece, il prolungamento di corso Matteotti ha praticamente completato l’edificazione del
quadrilatero costituito da corso Vittorio Veneto, la ferrovia, il cimitero e via Torino. Al di là della
stessa via, tra la strada per Torino e il Maira, è stato dato inizio, ultimamente, a una nuova area
commerciale artigianale ancora in zona di pertinenza del fiume, ma preventivamente “messa in si-
curezza”dal prolungamento della canalizzazione del Maira che, iniziata qualche anno prima nel
tratto tra il ponte della ferrovia per Saluzzo e il ponte per Monasterolo, ha definitivamente urba-
nizzato il fiume stesso.
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La canalizzazione del Maira

A Sud invece la città ha oltrepassato la circonval-
lazione andando a espandersi lungo via Suniglia
fino alla ferrovia per Saluzzo dove, per ora, si è
fermata.
È comunque verso Ovest che la città sembra

tendere a svilupparsi, infatti continuando
l’espansione al di là del Maira sono state costruite
l’intera zona tra la strada e la nuova circonvalla-
zione per Saluzzo, che al solito ha fatto da volano
per lo sviluppo edilizio. Mentre più verso Nord,
ma sempre al di là del Maira, le nuove edificazio-
ni si andavano a collocare in quella che era la re-
gione campestre di S. Giacomo, prendeva corpo
un’ulteriore zona artigianale che si allungava lun-
go la strada per Saluzzo, tra la S. Gobain e la
città, e che nei progetti già approvati verrà con-
giunta, con la costruzione di una serie di nuovi
capannoni, allo stabilimento della fabbrica fran-
cese. I nuovi progetti, con la costruzione della
Vernetta due, prevedono un’ulteriore espansione
tra la strada per Saluzzo e quella di Monastero-
lo.A fare di questa zona la probabile cassa di e-
spansione sembrano concorrere anche il progetto
della costruzione della nuova circonvallazione
Sud-Ovest della città e della nuova strada per Sa-
luzzo.
Savigliano che per un millennio è stata tra il Mel-
lea e il Maira, vuole ora collocarsi tra il Mellea e il
Vairaita, per dare inizio a un possibile agglomera-
to urbano con Saluzzo, poiché al di là del Varaita
si sta progettando la nuova area commerciale e
artigianale di Lagnasco a ridosso della strada per
Saluzzo? Vogliamo questo per il nostro futuro?

La zona a Nord della città compresa tra la stata-
le e il Maira oggetto di una recente opera di
edificazione nel 2003 (sopra) e oggi (sotto) in
due riprese satellitari pubblicate da Google E-
arth. L’edificazione dell’area è avvenuta, come
in precedenza per borgo Marene, in una zona
di pertinenza del fiume, ma questa volta i pro-
getti di messa in sicurezza erano già pronti. Sin-
ceramente, ci sfugge la diversità tra il farli dopo
e il farli prima; per lo meno si tratta di
un’aggravante, poiché il rispetto delle zone flu-
viali costituisce la forma di messa in sicurezza
più rispettosa dell’ambiente e anche la più eco-
nomica.
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LE NUOVE STRADE: LE PROSSIME AREE DI URBANIZZAZIONE

Si è riunita in Provincia a Cuneo martedì 20 aprile
la seconda Commissione consiliare permanente, …
dedicata a un approfondimento in tema di viabilità
e in particolare sul nodo di Savigliano. ..
Il nodo è suddiviso in quattro tronchi: adeguamen-
to della provinciale 662 nel tratto Saluzzo-
Savigliano; variante sud di Savigliano; adeguamen-
to provinciale 662 tra Savigliano e casello A6 di
Marene; variante nord di Savigliano. Il costo com-
pleto dell'opera si aggira sui 61 milioni di euro. Per
il tratto Savigliano-Marene è prevista la realizzazio-
ne di un'infrastruttura autostradale, mentre per il
collegamento Saluzzo-Savigliano sulla 662 si è par-
lato di una nuova strada da costruire parallela alla
linea ferroviaria ipotizzando due alternative di trac-
ciato, uno a nord e uno a sud della ferrovia. L'ade-
guamento della sp 662 si prevede ora un allarga-
mento della strada a 9 metri, mentre per la varian-
te di Savigliano è prevista la realizzazione del ramo
sud della variante stessa. Le soluzioni saranno co-
munque concordate con i sindaci dei Comuni inte-
ressati.

(da Provincia Informa Agenzia settimanale a cura
dell'Ufficio Stampa della Provincia di Cuneo 23-04-2010)

A destra: l’inizio, nel 2010, dell’edificazione dell’area nei
pressi della Saint Gobain, si tratta di un area di ben
517.000 metri quadri (134 giornate piemontesi).

Sopra: la zona all’uscita della città ad Ovest,
verso Saluzzo, nel 2003, all’inizio
dell’edificazione
Sotto: la stessa zona nel 2009.
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SAVIGLIANO DAL 1970 AL 2050: LA PROIEZIONE
DELLA CEMENTIFICAZIONE

Per ottenere la proiezione abbiamo tenuto conto dell’area che è stata urba-
nizzata nel periodo 1970-2009 e l’abbiamo quindi proiettata nell’area circo-
stante ottenendo la zona d’ombra. È supponibile che l’area che verrà urbaniz-
zata in realtà si collochi più in prossimità della strada di Saluzzo, ma la rap-
presentazione sulla carta di tale andamento è risultato troppo difficile per i
mezzi tecnici a nostra disposizione (l’occhio umano!).
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UN CENSIMENTO OTTO-
CENTESCO

A sinistra censimento delle case (vuote
e abitate) e della popolazione al 31 di-
cembre 1857. L’amministrazione co-
munale oggi esprime delle riserve sul-
la realizzabilità del censimento delle a-
bitazioni. Riteniamo che tale obiettivo
vada riproposto essendo innegabile
che una buona amministrazione non
può prescindere da una conoscenza
dell’esistente e del suo utilizzo, altri-
menti l’esaurimento delle aree previste
per l’urbanizzazione o gli interessi degli
speculatori continueranno ad essere
l’unico movente per urbanizzare nuove
aree. Inoltre, questo potrebbe, con
ogni probabilità, consentire al Comune
di recuperare delle entrate andando a
sanzionare le situazioni irregolari e at-
traverso il recupero dell’ICI.

Edifici inutilizzati in centro, sopra in via Torino, a destra in
corso N. Sauro.
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IRONIE TOPONOMASTICHE

I NUOVI PARADISI DEL CEMENTO

A sinistra l’inserto che pubblicizza le nuove costruzioni che
stanno sorgendo (vedi foto a destra) ai margine della frazione
della Cavallotta. All’inizio la pubblicità enfatizzava, per sottoli-
neare la dimensione “borghigiana”, la possibilità di mandare i
figli a scuola a piedi, purtroppo i tagli voluto dal governo hanno
soppresso la scuola!
Sotto: case in abbandono nel centro della frazione a 300 metri
dal nuovo cantiere.
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TRA IL MELLEA E IL VARAITA: DALLA PIANTATA AGLI USI
EXTRA AGRICOLI DEL TERRENO

XI-XIV SECOLO: BORGHI E VILLAGGI

La definitiva trasformazione dell'ambiente naturale ebbe inizio, nel saviglianese, a partire dal secolo
XI quando al posto dell'allevamento brado dei suini, degli ovini e degli stessi animali selvatici quali il
cervo, della caccia e della pesca, tutte attività che sfruttavano la presenza di foreste e paludi, si diffu-
se maggiormente la coltivazione dei cereali.
La popolazione viveva accentrata in piccoli borghi
costruiti attorno al castello e alla chiesa o al mona-
stero, (borghi di questo tipo erano Savigliano, Le-
valdigi, Solere) o in più piccoli villaggi da essi di-
pendenti.
Nelle immediate vicinanze del villaggio, come atte-
stano documenti dei secoli XII-XIV, vi erano cam-
pi, detti "terra laboratoria", orti, alteni in cui si col-
tivava la vite sostenuta da alberi da frutta o da fo-
raggio e nell'interfilare i cereali. Al di là della fascia
coltivata vi erano poi i boschi e i pascoli, in parte di
proprietà comune, nonchè le paludi della Priglia
che ricoprivano gran parte del territorio tra Leval-
digi e Vottignasco.

Carta dei confini comunali con Marene, la più anti-
ca rappresentazione figurata del territorio comu-
nale (1565), in alto a sinistra sono rappresentati
degli alteni.

Alteno (autin in dialetto)
Il più tipico degli ambienti coltivati dal Medioevo alla fine dell’Ottocento. La coltura della vite, allevata appog-
giata ad alberi da frutta, e tra i filari dei cereali, della canapa e degli ortaggi ne facevano l’appezzamento più
curato e redditizio ma anche molto vario e ricco dal punto di vista biologico.

SAN NICOLAO, UN VILLAGGIO MEDIOEVALE SCOMPARSO

Uno dei piccoli villaggi che segnalavano la ancora sporadica antropizzazione del territorio era quello
di San Nicolao citato in un documento del 1098 con la presenza di una chiesa e di un mulino, che
dipendevano dal monastero di San Pietro. Il villaggio era probabilmente localizzato a Sud della città,
verso Vottignasco, come provano sia la cartina del 1722 riprodotta, sia la scoperta, avvenuta nel



16

1978 in occasione di lavori per un impianto di irrigazione, di un cimitero alto medioevale.
In prossimità della località, oltre a orti, alteni, campi,

pascoli e boschi, era situata una fortificazione difensiva
del comune.
Con ogni probabilità il villaggio di San Nicolao fu abban-
donato nel corso della crisi demografica del periodo
1300-1450 che nel saviglianese comportò una diminu-
zione del 50% della popolazione.
La vecchia chiesa non più attorniata da una comunità
perse a poco a poco importanza, ma esisteva ancora nei
primi decenni del Settecento.
Il toponimo San Nicolao si è mantenuto nei secoli in
quanto è stato utilizzato per indicare sia la zona sia una
bealera.
Sul finire del Quattrocento appaiono citate nei docu-
menti riguardanti l’area attorno all’ex-villaggio le prime
cascine.

A sinistra: rilievo del cimitero medioevale presso la
chiesa di S. Nicolao.
In alto: la chiesa di San Nicolao in una carta sette-
centesca.

Sotto: il Rio Chiaretto un elemento essenziale per
la bonifica medioevale del territorio comunale.
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XV - XVIII SECOLO: LA FORMAZIONE DELLE CASCINE

La seconda fase del processo di definizione del paesaggio del nostro territorio ebbe inizio, in coinci-
denza con la ripresa demografica del XV secolo, con la comparsa delle cascine la cui diffusione è for-
se il segno più evidente, sul piano del paesaggio, del passaggio dal mondo medioevale a quello mo-
derno. La cascina impose un nuovo modo di abitare, infatti i contadini prima accentrati nei borghi
vennero obbligati a vivere vicino alla terra che lavoravano e comportò il definitivo prevalere
del l 'ambiente agrar io su quello naturale.
Anche il modo di lavorare fu profondamente mutato in quanto si passò dall'allevamento semi libero
degli ovini sui pascoli comuni all'allevamento dei bovini nelle stalle.
Il tipo di paesaggio che finì con l'imporsi in questa seconda fase ci è descritto in que-
sti 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, i l 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. Le frequenti terre o villaggi, le case di diporto, le numerose case rusti-
che, e le non 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 uniformi-
tà, e quella 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

La cascina Solerette nel 1628

una cascina .... ove di presente per massari hanno Giò
Batta e Nicolao fratelli ... sita sopra le fini di Savigliano
regione di Solerette con giornate ottanta ... tra prato, ter-
ra, alteno e campo coerente dal levante l'alveo della bea-
lera del mulino d'esso Sig. Ogiero ... sino alla strada pub-
blica detta di San Nicolao, dal ponente li boschi e gorreti
... verso il fiume Macra, a mezzogiorno la detta via comu-
ne detta di San Nicolao, a mezzanotte detto Signor Ogie-
ro per un suo sedime ora inculto et orto della Torre et
Casotto e per altra sua cascina ... Più giornate diciotto in-
circa di bosco e gorreto il tutto senza obbligo di misura
ma così a botta ...

... con gli edifici del massaro aia, forno stabi e
fenera e del patrone consistenti in una crotta
serrata, una crotta (non serrata) due stanze a
mezzo et due in alto con suoi logia e giardino o
orto al di dietro ...

A - Casa fogolare B - Stalla e fenera
C - Passo da terra (porticato) D- Forno e pozzo
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molti canali primari e, secondari, e da moltiplicati e continui fossi, che portano in ogni dove il
benefizio delle acque.”.
Siamo dunque in presenza di un paesaggio definitivamente conquistato all 'att ività agri-
cola, ma indubbiamente tale attività aveva caratteristiche profondamente diverse da
quella odierna. In effetti l 'agricoltura così come si è praticata nelle nostre zone sino al-
la fine dell'Ottocento può essere definita 'naturale' proprio per differenziar la dal le
sue forme moderne in cu i la meccanizzazione e la chimica appaiono le caratterist i-
che 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 pas-
sati il problema era quello di valoriz-
zare la fertil ità naturale del terreno,
mentre per l 'agricoltura moderna la
terra è, almeno tendenzialmente, un
semplice supporto fisico alle coltiva-
zioni che crescono grazie agli apporti
chimici più che a quelli del terreno. La
ricerca del massimo della produttività
era dunque per la prima forma di a-
gricoltura innanzitutto un problema di
equilibrio tra caratteristiche naturali
del terreno e intensità dello sfrut ta-
mento, che non conoscendo l'appor-
to della chimica non poteva superare
cert i l imit i pena la completa steri l iz-
zazione dello stesso. Bisogna inoltre
tener conto che anche l'azione mec-
canica degli strumenti di lavoro, ad
esempio aratri, livellatori, era

Sopra: l’ex-voto dimostra come ancora tra fine Ottocento
e inizio Novecento fosse in uso l‘antichissima coltivazio-
ne a porche, ottenute con il tipico rullo incurvato.
Sotto: contadini abbattono un albero, ex voto settecen-
tesco.

necessar iamente meno intensa di
quel la attuale e quindi più rispettosa
delle condizioni naturali del terreno.

XIX –XX SECOLO: DALL’AGRICOLTURA TRADIZIONALE
ALL’AGRICOLTURA MODERNA

Nel corso dell’Ottocento i cambiamenti riguardarono le forme di conduzione delle cascine, le forme di
proprietà della terra, so le strutture, infatti alle cascine di cui si è detto prima si aggiunsero i chiabot-
ti, la cui dotazione di terra da coltivare era inferiore a quella delle cascine.
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Per quel che riguarda le forme di conduzione si pas-
so dai contratti mezzadrili ai contratti d’affitto.
Tra fine Settecento e prima metà dell’Ottocento si
diffuse l’affitto a grossi affittuari che non coltiva-
vano direttamente ma che occupavano salariati
(detti schiavandai) o a loro volta continuavano ad
affidarle ai mezzadri.
Verso la fine dell’Ottocento, in seguito alla privatiz-
zazione delle terre ecclesiastiche che aveva dato
modo ai grandi affittuari di sfamare la loro fame di
terra e alla grave crisi dell’agricoltura, la conduzio-
ne delle cascine venne affidata sempre più diret-
tamente agli agricoltori.
Gli affittuari delle grandi cascine oltre a lavorare
loro e la loro famiglia utilizzavano lavoratori fissi

Una stalla in un ex-voto dell’inizio del Novecento.

(mezzadri, bovari, garzoni) e stagionali (piccoli coltivatori, gente della montagna, ...) e spesso con-
dussero la stessa cascina per periodi molto lunghi.
La crisi dell'agricoltura di fine Ottocento dimostrò come ormai la vita delle nostre cascine dipendesse
sempre più direttamente dalle vicende del mercato nazionale e internazionale.
Questo provocò, soprattutto nel corso del Nove-
cento, una spinta verso una maggiore specializza-
zione che per le caratteristiche della nostra zona
comportò un potenziamento dell'allevamento e
della cerealicoltura.
Il processo di specializzazione comportò alcuni si-
gnificativi cambiamenti nel paesaggio: la scom-
parsa della vite che si ridusse a una coltivazione
legata al consumo famigliare (fine Ottocento), il
taglio dei filari di gelso in seguito alla crisi della
bachicoltura (definitiva negli anni cinquanta), la
scomparsa della coltivazione della canapa, la diffu-
sione dei prati artificiali.

Chiabotto

Campagna d’inverno:

A sinistra: in una

vecchia foto famiglia-

re, la strada in uscita

da Levaldigi verso

Cuneo, sono visibili i

filari di alberi che co-

stituivano la piantata.

A destra: uno scorcio

della campagna attu-

ale nei pressi di Tetti

Rocchia, ben visibile

la scomparsa delle

alberature, il tipico

ambiente della mo-

nocoltura .
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1960-2010: DALLA DISTRUZIONE DELLA PIANTATA AI NUOVI USI
EXTRA AGRICOLI DEL TERRENO

A partire dagli anni sessanta l'introduzione sempre più massiccia di nuove macchine e nuovi fertiliz-
zanti finirono per stravolgere completamente il paesaggio. Il definitivo abbattimento dei filari di albe-
ri, la monocoltura cerealicola (se si esclude alcuni tentativi di frutticoltura e di orticoltura ultimamen-
te), l'abbandono delle vecchie strutture abitative e produttive, che fino ad allora erano sempre state
conservate ed adeguate alle nuove esigenze ed ora sostituite con le stalle e portici prefabbricati e le
"palazzine" sono i segni più evidenti della storia recente.
A partire dalla fine degli anni ottanta si sono

diffuse forme di uso del suolo agricolo per attività ex-
tra agricole, quali le cave sotto falda o, in quest’ultimo
anno, gli impianti fotovoltaici, eufemisticamente detti
“parchi fotovoltaici”, che ne hanno comportato o la
perdita definitiva, o sono destinati comunque a com-
prometterne, gli usi per scopo alimentare. A sottrarre
il suolo al suo naturale uso alimentare è, in questi ul-
timi anni, anche la diffusione della colture destinate
alla produzione di biomassa ad uso energetico. Tali
tendenze sembrano condurci ad una situazione para-
dossale in cui ”pagheremo una bolletta del gas forse
più contenuta, ma un’insalata costerà come il pieno di
un Suv” (Marco Sodano, “La Stampa”13-12-2009).
Speriamo che non sia questa la via di uscita dalla crisi

Impianto fotovoltaico

attuale dell'agricoltura, sicuramente si tratterebbe del-
la risposta meno rispettosa dell'ambiente perchè e-
spressione di una mentalità tesa a consumare una ri-
sorsa, la terra, che le generazioni passate hanno
sfruttato per più di un millennio senza dilapidare.

Un fontanile, un altro ambiente
minacciato destinato a scompa-
rire?

Sopra: bealera scoperta. Sotto: bealera intuba-
ta.
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LA CASCINA DEI FRATI

LA FORMAZIONE DELLA CASCINA

"Il convento possedeva nelle fini di Savigliano in Braidabella, in coerenza della Chiesa della Pieve al-
cune giornate di terra ... Questa pezza è quella che adunque i nostri padri, desiderosi di farsi un cor-
po unito di beni, hanno avuto la sorte di cambiare con Chiaffredo Rebuffo ... nel modo seguente: ai 7
settembre del 1500 il suddetto Rebuffo ha ceduto una cascina, o sia fabbrica masserizia, con 52
giornate 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 aggiunto giornate 10 ... acquistate il 6 marzo 1505 da Michele Rayneri a cui il con-
vento diede in cambio 5 giornate nel quartiere di Rumacra al bosco del Gay e fiorini 477 ... così di
mano in mano si è andata aumentando questa cascina, o corpo di bene, sino al segno in cui è di pre-
sente ... "

da "Storia del convento di San Domenico" L.M. Galateri, 1800 circa

La cascina dei Frati e i suoi terreni nel catasto del Torretta (fine Settecento)

L A CASCINA TRA IL XVIII E IL XIX secolo

“… la strada … si torceva a sinistra vicino al margine del fosso da una parte... e col
bosco alla destra che angustiava la strada, e poscia si andava in un profondo sempre
pieno d'acqua e di fango; giunti poi che eravamo al cantone del campo del convento
detto dell 'Orca ci conveniva passare per una s t rada angus ta sempre p iena d'acqua
derivante dalla nostra fontana... (indicata con R nella cartina)”
II prato del la fontana, forse plurisecolare ma comunque sicuramente già esistente nel
173,9 di circa 6 giornate si presentava “di mediocre qualità e ben atteppi to a riser-
va di piccola superf ic ie verso notte che trovasi paludosa”a causa del rio che nasce-
va dalla fontana.
S icuramente se a ent rare ne l prato del la fontana fosse stato uno di noi avrebbe
faticato a convincersi che si t rat tava veramente di un prato, dal momento che in
esso ci v iene segna lata la presenza di ben 346 piante: un autent ico bosco!
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Vi erano:

164 i pioppi capitozzati e salici 7 noci

33 acer i campestri 3 mel i

32 olmi capi tozzat i 2 c i l ieg i

16 gelsi 2 sus in i

12 rover i d'alto fust o 1 ippocastano
11 roveri potat i 45 piantini di roveri, noci, pioppi e salici.

8 pioppi d'alto fusto

Le piante erano sistemate in fi lari posti sia ai lati che nel prato stesso.

L A CASCINA TRA IL XX E IL XXI SECOLO

Legenda: M = Maira
B = Boschi
C = Campi coltivati
= Confini del “Campo del Fontanile”

A sinistra la cascina all’inizio degli anni novanta
del Novecento , nel campo della fontana la risor-
giva è stata prosciugata, il prato perenne è ora un
campo coltivato, gli alberi sono stati abbattuti.
A destra la cascina nel 2009, nel campo è sorto un
enorme capannone che oggi sono due e occupano
l’intera area, il bosco sta sparendo.
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Strade Impianti fotovoltaici

L’USO CHE FACCIAMO DELLA BUONA TERRA

Edificazioni Cave

Capannoni vuoto Edifici abbandonati
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IL BEL PAESAGGIO

Il Rio Chiaretto prima c’era …

…ora non c’è più
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GLI ORTI URBANI: DALL’AUTONOMIA ALLA DIPENDENZA

“GLI AMENISSIMI ORTI CHE AGGREGATI ALLE CASE TUTTA
CIRCONDANO LA CITTÀ … ”

Gli orti che hanno circondato la città fino agli anni cinquanta - sessanta del Novecento sono stati
per secoli il naturale serbatoio alimentare della città tant’è che il Marino, un medico saviglianese
del Settecento, afferma che: “la sola popolazione di Savigliano non sarebbe bastante allo smalti-
mento de’loro prodotti, se de’medesimi non se ne provvedessero le vicine Città e luoghi che ne
scarseggiano”. Ad estendere la superficie degli orti cittadini fu l’abbattimento della cinta muraria
in quanto il terreno su cui essa si trovava fu venduto ai privati i quali, scrive ancora il Marino,
“l’hanno convertito per la sua massima parte in altrettanti orti, eccettuatone il sito della piazza
nuova … cosiché può dirsi che il medesimo [l’antico centro cittadino] sii tutto circondato da’me-
desimi”.

La nuova cinta degli orti andava ad aggiun-
gersi a quelli, presenti fin dal Medioevo, sparsi
nei borghi tant’è che in una statistica del 1877
la superficie adibita a tale uso è quantificata in
153 giornate, cifra di poco inferiore di quella
riportata come superficie abitata (184 giorna-
te).
Gli orti cittadini potevano essere circondati o
da siepi o da un muro come riportano anche i
Bandi campestri del Sei-Settecento i quali i
stabil ivano che chi asportava “erbaggi
de' Giardini ed Orti , che sono tanto in
Città , che suoi Borghi e Finaggio …
incorrerà la pena per ogni volta di lire
quattro , e se di notte tempo , e con
salita di muraglie , il doppio , per es-
ser questi furti molto frequenti.”

A sinistra: gli orti che circondavano la città nella zo-
na retrostante la chiesa di S. Andrea nel plastico di
M. Nicolosino del 1825 (conservato al Museo civico).
A destra: la stessa zona oggi.

I giardini dell’ospedale nella rappresentazione del
Cabreo settecentesco dell’Ospedale.
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Gli orti urbani nella zona di Borgo Pieve nella rappresentazione di Savigliano fortificata (sec. XVII).

Già negli ultimi decenni dell’Ottocento, in corri-
spondenza con l’inserimento dell’economia locale in
quella nazionale, l’orticoltura saviglianese cominciò
a subire la concorrenza dei prodotti provenienti
dalla costiera ligure, infatti una relazione del 1877
sostiene che gli orticoltori saviglianesi rinunciavano
alla coltivazione delle primizie poiché: “non vi tro-
verebbero un compenso proporzionato alle spese,
alle fatiche nella vendita dei loro prodotti. La vici-
nanza di paesi temperatissimi, ove la vegetazione
precede la nostra di alcune sett imane e la facilità
di trasporti, dopo l’apertura della linea ferroviaria
Savona –Nizza, decisero i coltivatori a desistere da
inutili cure e rassegnarsi alle condizioni locali, ai
tempi.” Anche l’orticoltura si andava però ade-
guando ai tempi e quindi a un mercato sempre
meno legato esclusivamente alla sola località di
appartenenza. Infatti la produzione orticola savi-
glianese si andava special izzando come ci informa
la stessa relazione che annota: “Ovunque qui tro-
vansi nei giardini e nelli orti non poche aiuole semi-
nate ad alni (ontani, verne) a spini bianchi, a robi-
nie comuni, a gelseti, a peri ed a meli: le piantine

Orti urbani (dietro la chiesa di S. An-
drea) in una carta di metà Ottocento.

d'uno o di due anni si vendono sui mercati
di tutto il Piemonte, trasportate dai nego-
zianti di questa città, di Pancalieri, di Tori-
no, di None Pinerolese e di Canale. Non v'è
certamente alcun altro territorio italiano in
cui l'ort icoltura occupi tante persone

L’orto dell’istituto religioso “Sacra famiglia”, uno degli
ultimi rimasti in città.
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come tra noi nel la seminagione ed allevamento delle piante legnose: di questo ra-
mo dell'industria orticola aspetta a Savigl iano i l primato”.

A sinistra: chiesa della Madonnetta, ortolano al lavo-
ro.
Sopra: orto urbano nei pressi della chiesetta.

Nel la prima metà del Novecento l’ort icoltura mantenne ancora sicuramente un
ruolo importante nel l’approvvigionamento alimentare del la città sia per i l perma-
nere degl i ort i famigliar i sia perchè, ad esempio, un annuario economico della
provincia degl i anni trenta segnala ancora la presenza di quattro ortolani (Am-
brassa Stefano, Bergese Antonio, Grisolfi Giovanni, Rebaudengo Luigi) i cui ort i
erano tutt i local izzati in borgo Pieve, tra via Mazzini e l’Ospedale che ne era il
proprietario.
Con la prima esplosione edil iz ia degli anni sessanta – settanta gli ort i cittadini
sono stati definit ivamente cancellati, l’unico segno rimasto della loro presenza è
il nome di una via nei pressi della chiesa della Pieve.

A sinistra: ancora dal plastico del Nicolosino l’area compresa tra piazza Santarosa, la chiesa di S. Pietro e via
Roma.
A destra: la stessa zona oggi.
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DALL’AUTONOMIA…

Sotto le tabelle riportano il nume-
ro di specie e di varietà di ortaggi
( a sinistra) e di alberi da frutta
(a destra) la cui presenza è te-
stimoniata dalla “Relazione
sull’orticoltura e frutt icoltura nel
territorio di Savigl iano”(1877)
di cui qui a fianco è riprodotta la
pagina con l’elenco delle varietà
di mele e di pere (in parte).

Ed ecco un giudizio sulla qualità:
“Alcuni terreni di Savigliano …,
quantunque poco friabil i , cioè più
ligati e di maggior consistenza,
servono benissimo alla coltura or-
tense: ivi prospera i l germogl ia-
mento del le piant icel le e non es-
sendo le terre troppo vane han-
no le erbe un sugo assai sapor i -
to.” (G. Eandi “Stat ist ica del la
Prov inc ia d i Saluzzo”, 1835).

N varie-
tà

Fagioli 8

Cetrioli 5

Cipolle 3

Piselli 3

Meloni 3

Carote 2

Fave 2

Patate 2

Rape 2

Zucche 2

Aglio 1

Asparagi 1

Barbabietola 1

Fragole 1

Lamponi 1

N varietà

Pere 20

Mele 14

Pesche 13

Susine 8

Uva 7

Ciliegie 6

Albicocche 5

Azeruole 4

Noci 4

nocciole 4

Nespole 2

Fichi 2
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ANNO SUPERFICIE ORTIVE Ha

1833 59 (orti urbani)

1875 59 (orti urbani

1970 18,62

1982 16.50 di cui orti famigliari 9,91

1990 83,48 di cui orti famigliari 9,24

2000 43.57 di cui orti famigliari 7,94

2006 61.09

2009 28.16

… ALLA DIPENDENZA

Nelle tabelle a fianco è possibile notare come
negli anni settanta e ottanta del Novecento,
quando la monocoltura cerealicola era in pie-
na espansione, le colture orticole fossero
nella campagna saviglianese ridotte ai minimi
termini, conoscendo un certo sviluppo solo
nel corso degli anni novanta, messo però di
nuovo in discussione negli ultimi anni.
Per quanto riguarda le specie coltivate pri-
meggiano di gran lunga i pomodori da indu-
stria e i fagioli, anche in dipendenza della vi-
cinanza con località che o sono da tempo
promotrici di queste produzioni (vedi Centallo
per i fagioli) o tendono a diventarlo (Caval-
lermaggiore per i pomodori).
Anche l’agricoltura biologica non ha conosciu-
to, come dimostrano i dati della tabella relati-
va, una grande diffusione nel nostro territorio.
Allo stesso modo il mercato dei produttori ha
negli ultimi decenni conosciuto una profonda
crisi ed oggi vede la presenza di sole 27 a-
ziende produttrici (una sola biologica), di cui
molti provengono dai comuni vicini.
Altro discorso riguarda la produzione di frutta
che, anche in questo caso dietro l’iniziativa di
località vicine (vedi Lagnasco), ha conosciuto
un certo sviluppo, ma anche per essa, come
per le colture ortive, la produzione non è as-
solutamente destinata a essere consumata in
loco.

Anno n. AZIENDE
BIOLOGICHE

Totale
aziende

2006 6 604

2007 6 617

2008 6 662

2009 7 645

Prodotti 2006 2009

Ha n. aziende Ha n. aziende

Pomodori 28,20 3 13,18 4

Fagioli 20,82 4 5,73 3

Zucchini 5,72 1 8,35 3

Cavolo 1,13 1

Piselli 3,46 2

Cavolfiore 0,99 5

Indivia 0,13 1 2,07 2

Il mercato dei produttori negli anni ’70 del No-
vecento quando si svolgeva in via Palestro.
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