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Prefazione.
Questa è la storia della più antica strada del Marchesato di Saluzzo, tanto
antica che già al tempo del Marchesato era considerata tale, si chiamava
“strada delle vigne”.
Il tracciato principale iniziava dai piedi della Castiglia di Saluzzo e
raggiungeva Venasca, con sosta a metà percorso nel luogo di S. Cristina di
Verzuolo. Dal tracciato principale con altre vie si diramava nei luoghi di
Manta, Verzuolo, Castellar, Pagno, Brondello, Piasco, Isasca e Brossasco.
Reperti archeologici ne hanno confermato la frequentazione già in epoca
romana (I-II sec. d.C.), ma molto probabilmente esisteva già ben prima
come via di comunicazione tra le varie tribù Liguri presenti sulle colline da
Saluzzo alla valle Varaita.
Questa strada venne percorsa dai nostri più lontani antenati Liguri, dai
Romani, dai barbari che ci invasero dopo la caduta dell’impero romano,
dai monaci benedettini nel VIII secolo del monastero di San Colombano di
Pagno, dai frati domenicani di Saluzzo nel XIV secolo, da Catari, Valdesi,
in ultimo da partigiani e tedeschi.
Su questa via transitarono enormi quantità di merci, soprattutto legname,
castagne e uva che poi veniva pigiata nelle tante cantine di Saluzzo, Manta
e Verzuolo.
Su questa strada per diversi secoli camminarono moltissimi uomini, donne e
bambini portando con se idee, affanni, dolori, gioie e speranze…
Se vi capita di percorrerla, non andate di fretta, ma soffermatevi di tanto in
tanto su questi “particolari”..
Verzuolo, giugno 2018
Riccardo Baldi
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La più antica strada del Marchesato di Saluzzo.
Anticamente detta “strada delle vigne”.
Nel corso della ricerca storica eseguita sulla chiesa di S. Cristina di
Verzuolo, venne individuato un documento del 1367 (1) comprovante
l’esistenza di una prima chiesa in questo luogo. Tra le motivazioni che
indussero i frati domenicani del convento di Saluzzo a costruire una chiesa
in questo luogo si evidenza la connessione e l’importanza che doveva
esserci tra l’antica strada (detta già dal medioevo “antica strada delle
vigne”) che dalla castiglia di Saluzzo conduceva a questa chiesa per poi
proseguire fino a Venasca.
Se analizziamo il periodo storico-religioso compreso dalla venuta dei frati
domenicani a Saluzzo nel 1325 alla data di questo documento (1367), è
possibile fare delle interessanti riflessioni.
In questo periodo terminava in questi luoghi la religione Catara, religione
proveniente dall’Ungheria e diffusasi nel sud della Francia all’inizio del
1200 e duramente repressa dalla religione Cattolica. Negli stessi anni in cui
si diffonde la religione Valdese, nata anch’essa nel sud della Francia a Lione
dal fondatore Pietro Valdo.
Tra il 1200 e il 1300, la religione Cattolica, soprattutto nei nostri territori
visse un momento molto difficile e delicato tanto da venir messa in gioco la
sopravvivenza stessa della Chiesa Cattolica.
Le motivazioni che innescarono per i catari una forte diffusione della loro
religione anche nelle nostre valli alpine, ma poi soprattutto per i valdesi,
sono da ricercarsi dal diffuso odio delle popolazioni per il malcostume di
alcuni vescovi che si comportavano alla pari di conti e baroni che oltre a
vivere nella dissolutezza morale, tassavano senza pietà il popolo ed erano
avvezzi a predicare più con la spada che con la croce.
Come risposta a queste religioni, dai cattolici dette “eresie”, la chiesa
Cattolica per contrastarli “usò” come arma gli Ordini Mendicanti
Francescani ma in particolar modo i Domenicani. Infatti da molti, non a
torto, questi Ordini vengono definiti come i salvatori della chiesa Cattolica.
Il compito dei domenicani consisteva nella predicazione diffondendo i
valori principali del Cristianesimo: povertà, umiltà e la non proprietà.
Vivevano solo di carità. Le prediche dei domenicani e dei valdesi erano
molto simili, perché entrambi predicavano al popolo gli stessi temi, la
differenza più grande era nella gerarchia delle due religioni, quella valdese,
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se usiamo come termine di paragone i tempi nostri era allargata alla base
(più democratica) al contrario dei Cattolici che avevano una gerarchia
piramidale tipo monarchica (quale è tutt’ora). La cosa grave per i cattolici è
che le altre religioni desideravano fare tabula rasa della Chiesa Cattolica..
motivazione di non poco conto.
Strada e chiesa di S. Cristina.
Una chiesa viene sempre costruita per motivi ben precisi: o perché nel luogo
è avvenuto un fatto considerato miracoloso, oppure per officiare il culto ad
una popolazione residente nelle strette vicinanze. La motivazione della
costruzione della chiesa di S. Cristina sulla collina di Verzuolo da parte dei
frati Domenicani, non trovano riferimento alle motivazioni ora elencate.
Lo scopo principale più convincente della costruzione della chiesa in questo
luogo è da ricercarsi soprattutto in due giustificazioni: la prima, nell’antica
strada commerciale che univa come arteria principale Saluzzo a Venasca e
alla bassa Valle Varaita, diramandosi lateralmente ai paesi di Manta,
Castellar, Pagno, Brondello, Isasca, Brossasco e Verzuolo, strada esistente
già ben prima della costruzione della chiesa di S. Cristina.
Nel luogo di S. Cristina, situato quasi esattamente a metà di questa antica
strada, i viandanti trovavano non solo acqua e ristoro ma anche larghi spazi
per sostare e chissà, anche per effettuare scambi commerciali.

S. Cristina
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Venasca già dal XIV secolo risulta avere un importante mercato. Nella
prima metà del Cinquecento fu uno dei più importanti centri per la
lavorazione del ferro ricavato dalle miniere dell'alta valle. Nel Settecento si
sviluppò il commercio della tela e l'industria della seta che cessò la sua
attività solo alla fine dell'ottocento. Saluzzo nello stesso periodo aveva due
mercati settimanali (come tutt’ora). Il mercato era praticato nella piazza
davanti alla Castiglia, coperto da un grande loggiato (abbattuto nei primi
anni ’50 del secolo scorso).
La seconda giustificazione è da vedersi connessa al periodo religioso con la
conseguente costruzione della chiesa come un “avamposto” dei frati
Domenicani di Saluzzo scelto come luogo di predicazione per arginare la
religione Valdese.
Il luogo di S. Cristina trovandosi quasi a metà strada tra Saluzzo e Venasca,
offriva un’ottima occasione per predicare alle tante persone di passaggio e
molto probabilmente offriva anche entrate economiche derivanti dalle
offerte ricevute in occasione di quella sosta.
Ritrovamenti archeologici.
Nell’estate del 1990, l’8 agosto, a seguito di forti temporali, su questa strada
nei pressi del luogo detto “Isola” sulla collina di Manta, (nome che ricorda
le antiche “insulae” di epoca romana che erano edifici popolari costruiti su
più piani) sul tratto sopra Comba Barletta di Manta, un lato della strada
franò trasportando sulla strada stessa molto materiale fittile di epoca
romana: soprattutto embrici e molti cocci di vasellame, sulla sponda si
vedevano nitidamente affioranti a circa cinquanta centimetri di profondità
strati di vasellame misto e embrici. Vennero raccolte tre cassette di
materiale, poi trasportate presso la biblioteca comunale di Verzuolo.
Di questo ritrovamento diedi comunicazione al Museo Civico di Cuneo (2).
Il 29 agosto 1990 a seguito di un sopralluogo della dott.ssa Chiara Conti (al
tempo direttore Servizio Cultura del Museo), i reperti trovati e depositati
presso la biblioteca di Verzuolo vennero portati al Museo di Cuneo a cui
fece seguito segnalazione di ritrovamento alla Soprintendenza Archeologica
di Torino. Dopo qualche mese da Cuneo mi venne comunicato che il
materiale ritrovato era da considerarsi del I-II secolo d. C. all’epoca
dell’imperatore romano Traiano.
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29 agosto 1990, a sinistra: Alberto Santacroce, Claudio Roncari, Chiara Conti e Riccardo
Baldi. A destra sponda stradale con abbondanti reperti di epoca romana.

Circa dieci anni dopo questo ritrovamento, sempre in questo luogo, sul
bordo della strada, venne trovata una moneta romana (sesterzio) in parte
carbonizzata con l’effige di Traiano (3).
Questi ritrovamenti confermavano e datavano non solo la presenza romana
in questo luogo, ma anche l’antichità di questa strada.

Sesterzio Romano: a sinistra la moneta ritrovata; a destra com’era originalmente
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Nel 2013, sempre nei pressi di questa strada venne ritrovata una punta di
freccia medioevale (4).

Punta di freccia medioevale

I romani è risaputo praticavano le strade di collegamento sulle colline e
montagne, tracciandole preferibilmente sulla dorsale delle stesse, in modo
da avere sempre un displuvio naturale per le acque riducendo in questo
modo la manutenzione. Principio a mio parere già presente nelle nostre tribù
Liguri da loro poi assoggettate..
Perché si chiamava “strada delle vigne”.
Il nome antichissimo, era dovuto alle intense coltivazioni di vigneti presenti
su tutta la collina da Saluzzo a Verzuolo. La produzione di vino era
altissima e rispondeva ad un altrettanto notevole consumo. Osservando le
antiche carte topografiche del secolo XVII pubblicate nel “Theatrum
Statuum Regiae Celsitudinis ecc..” vigne e alteni erano presenti
massicciamente non solo sulle nostre colline, ma anche in valle Varaita fin
oltre Venasca e in valle Po a Paesana. A Villanovetta in una ricerca eseguita
nel 1992 (5), leggiamo che nel 1699 su 777,52 giornate piemontesi
complessive del Comune, ben 255 giornate erano coltivate ad alteni di
prima, seconda e terza qualità. Cioè un terzo del territorio era coltivato con
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viti.La quantità di vino bevuta da ogni individuo adulto era mediamente in
un anno di almeno venti volte la quantità attuale.
Attualmente il consumo medio di vino in Italia è di 51,48 litri all’anno;
negli anni settanta dello scorso secolo era di 111 litri all’anno, all’inizio del
‘900 era di circa 200 litri all’anno. Le varietà di viti coltivate erano per lo
più: puerperio, neretta, nebbiolo e merlina, quest’ultimo coltivato in poca
quantità e usato per dare un colore più “nero” al vino, perché più il vino era
scuro e più era apprezzato.
La qualità prodotta era scarsissima, soprattutto per le metodologie usate
nella coltivazione: troppi tralci, grappoli maturi o meno macinati insieme
ecc. La conservazione non superava l’anno.
Dalla fine del 1700 gli abitanti delle nostre zone iniziarono ad acquistare il
vino o l’uva nelle vicine colline albesi (Langhe) e questo provocò
gradualmente su tutte le colline saluzzesi la sostituzione della maggior parte
dei vigneti con alberi da frutto.
Percorso.
Da Saluzzo a Venasca, seguendo il tracciato del Capitano Muletti del 1830,
questa strada si snoda per circa 15 chilometri; dei quali, da Saluzzo a S.
Cristina per circa 7,6 chilometri e da S. Cristina a Venasca per circa 8,0
chilometri.
Il primo tratto dalla Castiglia a Pilone Botta è di circa 3 chilometri ed è il
percorso che ha subito più trasformazioni anche recenti.
Chiesa di S. Lorenzo.
All’inizio di questo tratto di strada è di notevole interesse l’antica cappella
di S. Lorenzo. Salendo si trova sulla destra poco prima della Comunità
Cenacolo è racchiusa all’interno di una casa colonica. La costruzione risale
al 1017; nel 1192 fu riedificata dalla contessa Adalasia, moglie di Manfredo
II. Nel periodo gotico e nell’Ottocento è stata rimaneggiata sia all’esterno,
con la costruzione del portale con capitelli, sia all’interno. Nell’abside gli
affreschi con San Lorenzo e angeli sono opera del pittore Giovanni Borgna e
risalgono ai primi anni del ‘900.
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Chiesa di San Lorenzo

Il Pilone Botta.
I piloni votivi erano una delle espressioni più tipiche della religiosità
popolare. Venivano eretti lungo vie di transito importanti, in corrispondenza
di bivi e incroci, e avevano lo scopo di proteggere i viandanti oltre ad
assumere funzione di riferimento.
Il Pilone Botta, restaurato nel 1987, non si conosce esattamente l’anno della
sua costruzione, ma è probabile che sia stato costruito, come la maggior
parte dei piloni votivi tra il XVIII e XIX secolo.
Presenta affreschi di Sant’Antonio da Padova, San Bernardo da Mentone e
della Madonna del Rosario con San Giovanni Battista e San Chiaffredo.
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Pilone Botta

Il Pilone Botta costituisce il punto di partenza dell’ antica strada, che
proseguendo sullo spartiacque tra la val Bronda e la pianura del saluzzese
attraverso i boschi di castagno, in due ore e mezza circa di marcia conduce
al santuario di Santa Cristina di Verzuolo e prosegue verso Venasca con
altre tre ore di cammino.
L’antica strada dal Pilone Botta fino a S. Cristina mantiene ancora in molti
tratti intatta l’antica morfologia, visibile sia nella tortuosità che nelle
dimensioni quasi sempre comprese tra i due e tre metri di larghezza.
L’uso secolare di questa strada e ben evidenziato da lunghi tratti costeggiati
da sponde alte anche più di tre metri. “Sprofondamento” dovuto al displuvio
naturale delle acque associato a continui transiti di persone, animali e carri
succedutesi nei vari secoli.
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Un po’ prima di raggiungere la collina di Manta, un breve tratto della strada
preserva ancora parte di un antico rivestimento in pietra che probabilmente
lastricava buona parte del percorso.
Nelle vicinanze si incontra la prima diramazione in direzione di Castellar e
di Manta, più avanti poco sopra il castello della Manta un’altra diramazione
conduce a Pagno. La strada prosegue sulla parte alta della collina di Manta,
dove poco sopra in località “Isola” è stato rinvenuto materiale fittile di
epoca romana. Il luogo è riconoscibile dai resti di un antico muro in pietra
visibile sulla sponda destra della strada salendo. Proseguendo ancora per
circa un chilometro si giunge nel territorio della collina di Verzuolo e si
incrocia in un grande prato la strada che da Verzuolo sale a S. Cristina. Da
questo punto in poi la strada aumenta come pendenza e tortuosità fino a
giungere a S. Cristina attraversando il grande prato sottostante il santuario.
Da S. Cristina si incrociano altre due diramazioni: una per Pagno e
Brondello e l’altra per Verzuolo in direzione regione S. Bernardo.
La chiesa di S. Cristina.
Da un importante documento del 2 febbraio 1367, riguardante la stesura del
testamento di Galeazzo di Saluzzo, fratello del Marchese di Saluzzo
Federico II, redatto nell’antico Castello di Verzuolo, (dove esso dimorava),
precedente a quello che ora vediamo, costruito da Federico II nel 1377 e
ristrutturato nel 1470, veniamo a conoscenza del più antico (finora)
documento che certifica la presenza sulla collina di Verzuolo della Chiesa di
Santa Cristina.
Il documento è importantissimo, perché, oltre a smantellare le precedenti
ipotesi sulla costruzione della cappella di S. Cristina in periodi più recenti,
attribuendola ad Aimone Tapparelli oltre centocinquant’anni più tardi, vi
viene riportato chiaramente l’esistenza di una “Chiesa”, che sicuramente
esisteva già da qualche lustro; ma non solo, la stessa deteneva da tempo una
certa fama e importanza, tanto da essere inserita in un testamento da parte di
un nobile non di secondo piano, quale era il fratello del Marchese di
Saluzzo.
In christi nomine amen . Anno ejusdem mill. 0 ccc.° lxvij . Indict . v . die ij
mensis februarii Verzolii in castro ejusdem loci presentibus vietino
formiglia de sancto petro . Nofrio de compiano habitator broc(sasci) .
Iohanne Campigliono . Sismondo Rosso . henrico rosso de melo . matheo
poncio et Anthonio more de Verzolio Testibus ad hoc vocati . Illustris et
magnificus dominus dom . Galeacius de Saluciis sanus per gratiam jhesu
christi mente . sensu et corpore volens sua bona distribuere fecit suum
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testamentum nuncupativum in hunc modum . primo jussit et voluit quod
omnia ejus male ablata restituantur omnibus personis quibus apparuerit
accepisse de bonis suis per infrascriptum ejus heredem et hoc ad cogniti
onem sancte matris ecclesie . Item, jussit ejus sepulturam apud ecclesiam
sancti salvatoris et beate marie de montebracho . et quod ponatur in medio
diete ecclesie et quod sibi fiat secundum quod fit uni ex fratribus diete
ecclesie et quod sibi
fiat secundum quod fit supradictis fratribus . Item legavit diete ecclesie
pratum boscatum quod pratum est circa sartoiratas 1 . cum jornatis terre
quatuordecim vel circa quas emerat a johane de mazucho jacentii in fine
verzolii et quod dicti fratres teneantur omni tempore celebrare missas .prò
anima
patris dicti domini Galeacij et dicti domini Galeacii et suorum
antecessorum et predecessorum suorum . Item legavit Anthonio de mulizano
de manta fior . c . aureos . Item legavit butifardo et bastono de ven(ascha)
florenos ccc . aureos . Item legavit fratribus salucii solucionem de missis
ccc secundum quod datur prò missa per consuetudinem . Item legavit
ecclesie sancte crucis de cremona fior . xx . aureos prò restitucione
aliquorum dampnorum per ipsum dom . Galeacium commissorum tempore
preterito . Item legavit luchino ejus filio fior . auri boni tria milia . Item
legavit marie ejus filie causa ipsam maritandi florenos mille quingentos
boni auri . Item legavit monasterio de rivofrigido florenos xxti auri . Item
iussit et voluit quod mulieres que nunc sunt in castro verzolii estent et estare
debeant in castro verzolii in custodia puerorum suorum donec dicti pueri
fuerint magni et quod eis solvatur de eorum salario de redditibus suis . Item
legavit ecclesie sancte Cristine prò ejus anima jornatas iiij terre quas sibi
dare debet de terris quas habet in verzolio ...
(Traduzione – sintesi della parte riguardante S. Cristina):
Nel nome di Cristo, Amen. Nell'anno 1367, il 2 febbraio, in Verzuolo nel
castello dello stesso luogo in presenza di Vietino Formiglia di Sampeire,
Nofrio de Compiano di Brossasco, Giovanni Campigliono, Sismondo Rosso,
Enrico Rosso di Melle, Matteo Ponzio e Antonio Morre di Verzuolo,
chiamati come Testimoni. L'Illustrissimo e Magnifico Signore Galeazzo di
Saluzzo, di mente sana con la Grazia di Gesù Cristo.
Con mente e corpo desidera distribuire i suoi beni, fatta la sua volontà nel
seguente modo. Primo, ordina e vuole che tutto il suo (…) Allo stesso modo,
ha comandato, il luogo della sua sepoltura, nei pressi della Chiesa del
Santissimo Salvatore e Beata Maria di Montebracco. (…)
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Allo stesso modo lasciò al Monastero di Rifreddo venti fiorini d'oro. Allo
stesso modo ordinò alle donne che ora sono nel castello di Verzuolo di
tenere in custodia i figli suoi.
Inoltre lascia alla Chiesa di Santa Cristina per la sua anima, quaranta
giornate di terreno che devono essere date di terre che ha in Verzuolo (…)

S. Cristina 1960

Prima della scoperta di questo documento, da quanto ebbe modo di scrivere
nel 1829 il Muletti, si è sempre creduto che la nascita della cappella di Santa
Cristina di Verzuolo fosse da addebitare al domenicano Aimone Tapparelli
di Savigliano. La fonte cui fa riferimento era di Arnaud Carlo Marco in
“Vita del b. Aimone Tapparelli dell'ordine de' predicatori”, citando:
“Narrasi ch’ egli giunto all’ età provetta fondasse un oratorio dedicato a
santa Cristina sulla montagna di Verzuolo a foggia di romitaggio, ov’egli
era uso passare alcun tempo in solitudine”. (6)
L’Arnaud, a sua volta ricavava queste informazioni in forma verbale dal
frate Minore Osservante Michele Leonardo Maurini di Verzuolo, morto nel
convento di S. Bernardino di Saluzzo il 6 febbraio 1781.
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Altre fonti, tipo il Casalis, a pagina 64 del Dizionario Storico Geografico del
1841, ci parlano di Aimone in modo diverso e in questi termini: “Nacque in
Savigliano nella prima metà del secolo xv: entrò giovanissimo nell’ ordine
di s. Domenico, in cui grandemente si distinse per erudizione sacra , per
evangelica eloquenza, e soprattutto per austerissima vita..”. Altre fonti
ancora ci raccontano la storia in altro modo, ad esempio padre Andrea
Brustolon dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi narra che: “… Aimone nacque
nel 1398 a Savigliano dai Taparelli, Conti di Lagnasco. Dopo la morte
della moglie e dei figli, entrò nell’Ordine dei Predicatori (Domenicani)
all’età di cinquant’anni (1448). S’impegnò fin da principio per far
fruttificare le doti eccezionali di cui la Provvidenza gli era stata larga. Fu
professore all’Università di Torino, poi predicatore e confessore di Amedeo
IX duca di Savoia… Si ricorda il suo amore alla solitudine, per cui
volentieri si ritirava a Verzuolo in un piccolo eremo, presso una cappella
dedicata a santa Cristina. Compose vari scritti a carattere religioso;
promosse il culto alla Madonna, verso cui nutrì profonda devozione. Fu più
volte Priore del Convento di Savigliano e Vicario Provinciale della sua
Provincia “.
In questa descrizione, non si menziona o si associa Aimone alla costruzione
della cappella di Santa Cristina., ma Aimone viene descritto come “ospite”
occasionale che di tanto in tanto dimorava presso la cappella di S. Cristina.
Proseguendo nel percorso della nostra antica strada, da S. Cristina si
prosegue per circa duecento metri in direzione regione S. Bernardo di
Verzuolo e si svolta a destra attraversando il piccolo praticello con fontana
detto “pian cit – piccolo piano” o “praciulin – piccolo prato”. Si prosegue
per circa trecento metri in direzione della “fontana della tavola” e si svolta a
destra in direzione “termu lung – termine in pietra alto”. La strada antica
non passava in questa direzione, ma proseguiva a sinistra per poi fare un
ampio giro in modo da attenuare la pendenza e giungeva sempre nel piccolo
pianoro chiamato “termu lung”, così indicato per via della presenza del
grande termine in pietra (tutt’ora esistente).
Da “termu lung” si svolta a destra salendo in direzione del pilone votivo
detto di “San Salvur”, abbreviazione data dal volgo locale di “Mater
Salvatoris”. Pilone già presente nel primo Catasto di Verzuolo del 1780
ripreso dal Catasto del 1720 del Ducato di Savoia e costruito dai Padri
Domenicani di S. Cristina.
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Dal pilone “San Salvur” la strada prosegue verso “Pian Colletto”di
Verzuolo, nel 1830 indicato come “Bricco Avodonia”, da questo prato a
destra un’altra strada scende verso Brondello, a sinistra verso Verzuolo. Si
prosegue per la strada centrale in direzione di S. Bernardo da Mentone
(detto “S. Bernardo del vecchio”). Si sale per circa un chilometro e si giunge
ad un incrocio, a sinistra la strada che arriva da Serravalle, al centro la strada
che raggiunge la cappella di “S. Bernardo del vecchio” e a destra l’antico
percorso (ora in buona parte trasformato in bosco e di difficile
individuazione) che conduceva a Venasca passando nelle vicinanze della
fontana “Olmi” giungeva la sommità dello spartiacque tra la val Bronda e la
valle Varaita, per poi scendere a “Pian Colletto” di Venasca, da qui altre due
diramazioni: una verso Isasca e l’altra verso Brossasco per scendere a
Casale Tallone ed infine a Venasca.

Pilone “San Salvur” (Mater Salvatoris)
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Dislivello antica strada Saluzzo - Venasca
Saluzzo Castiglia m.408
Pilone Botta m.535
Reperti Romani m.600
S. Cristina m. 885
Pilone Mater Salvatoris m.1051
Pian Colletto di Verzuolo m. 1005
Passaggio sotto S. Bernardo il Vecchio m.1009
Venasca m. 557
------------Distanze:
Saluzzo - S. Cristina 7,6 chilometri
Tempo percorrenza: ore 2,30 (circa)
S. Cristina - Venasca 8 chilometri
Tempo percorrenza: ore 3,00 (circa)

Strada:a sinistra morfologia, a destra particolare antico selciato

Mezzi di trasporto.
Dall’analisi morfologica di questo antico tracciato stradale è possibile
ipotizzare i tipi di mezzo di trasporto usati. Ad esempio per il tratto
probabilmente più frequentato: da Saluzzo a S. Cristina e viceversa, con le
diramazioni a Castellar, Pagno, Brondello, Manta e Verzuolo, la larghezza
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stradale, gli angoli di curvatura e i pendii non eccessivi permettevano
comodamente come mezzo di trasporto l’impiego di carri trainati da buoi o
cavalli.

Il tratto di strada da S. Cristina a Venasca, considerata la forte pendenza
presente in molti tratti, non permetteva l’impiego di carri, le mercanzie
potevano essere trasportate solo con l’ausilio di muli, cavalli o a spalle,
infatti anche la larghezza della strada è molto più stretta del tracciato
Saluzzo S. Cristina.
Sul tratto nelle vicinanze di Manta provenendo da Saluzzo, il traffico
doveva essere particolarmente intenso, tanto che fu necessario creare uno
“spartitraffico” dividendo la strada in due corsie con opposti sensi di
transito.
Merci trasportate.
Questa strada era l'arteria principale per condurre soprattutto a Saluzzo,
grandi quantità di legname che proveniva da tutta la collina fino ai confini
della collina di Piasco.
Un altro commercio consistente che transitava per questa strada erano i pali
per alteni usati in pianura, dette "brope" e "broparetti" coloro che tagliavano
e vendevano ai i clienti in pianura ed infine le castagne, altro importante
alimento molto diffuso nella nostra area e anch'esso commercializzato in
pianura fino a Torino.
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“brope” per vigne e alteni

L'Eandi nella sua Statistica della Provincia di Saluzzo del 1835, descrive il
forte commercio di legname, carbone e pali per vigne che caratterizzava le
colline del saluzzese dell’allora Provincia di Saluzzo. L'esportazione era
enorme e il legname veniva spedito in gran quantità anche a Torino.
Il legname con la vite e le castagne erano alla base dell'economia collinare e
in quegli anni sulle nostre colline gli abitanti erano tanti, ad esempio, solo in
regione S. Bernardo sulla collina di Verzuolo, a metà '800 gli abitanti sono
più di trecento, ora sono dieci... Il versante della collina di Verzuolo che si
affaccia sul castello erano altrettanti e così per le colline di Manta, Saluzzo,
Piasco, Pagno, Venasca ecc.
La quantità di legname necessaria come combustibile ai paesi ai piedi delle
colline era veramente notevole e insufficiente, anche se in pianura i terreni
coperti da boschi erano tanti. Si consideri che la maggior parte degli abitanti
dei paesi accendeva il caminetto o la stufa solamente per far da mangiare,
solo i benestanti potevano permettersi di "scaldarsi" durante il giorno.
Solo a Saluzzo, il carbone prodotto dalla legna, riporta L'Eandi nel 1835
che: "... pel solo uso delle cucine ascende a rubbi 10000 di faggio (90
tonnellate) ed a più di rubbi 25000 di castagno (225 tonnellate) ..". Per
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produrre questo carbone era necessario tagliare alberi per sei volte tanto il
peso ricavato come carbone.

Boscaioli inizio ‘900

In tutta Europa sin dalla seconda metà del XVII secolo (dopo la peste del
1630) a tutto il XIX secolo in particolare, la carenza di legname dovuto
all’incremento della popolazione, divenne un problema gravissimo. Un
esempio ne è la storia di Bernardette quando le apparve la Madonna nel
febbraio del 1858, dove ella stessa racconta che con sua sorella erano nei
boschi in cerca di rami secchi per accendere il fuoco, cosa che facevano
quotidianamente perché non c’era legna da ardere. Chi va oggi a Lourdes,
vede questo paese circondato da boschi e risulta difficile immaginare che in
quel periodo non esistesse legna per scaldarsi…
I dati ISTAT sulla superficie forestale dal 1954 ad oggi, registrano una
copertura boschiva che è circa il doppio, se rapportata a dati empirici del
1800 è da considerarsi almeno dieci volte superiore. In discorsi fra amici,
più volte ho sentito dire: “chissà quanti funghi c’erano una volta e nessuno li
raccoglieva..”, la risposta è: i funghi erano pochissimi perché i boschi fino ai
primi decenni del 1900 erano in continuazione tagliati senza regolamenti
efficaci che salvaguardassero una ricrescita controllata. La “fame” di
legname era così alta che era pressoché impossibile attuare e far rispettare
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dei regolamenti, solo molto tardi, a novecento inoltrato vi fu una progressiva
presa di coscienza del problema forestale, quindi vennero promulgate delle
leggi e dei regolamenti per conservare e incrementare il valore economico
dei boschi. Questa situazione perdurò fino agli anni '20 inoltrati dello scorso
secolo. E’ sufficiente osservare le due immagini che allego per rendersi
conto di come erano i nostri boschi in quel periodo.

“Boschi” anni 1919-1920: a sinistra, intorno a Valmala. A destra a S. Cristina.

Questa antica strada, dall’inizio del 1800 fino a circa il 1940, nel tratto da
Verzuolo borgo antico della Villa fino a S. Cristina era classificata
comunale e soggetta quasi tutti gli anni ad una manutenzione a cura del
Comune di Verzuolo, ed era carreggiabile alle auto anche dal pilone Botta di
Saluzzo, che giungevano comodamente al Santuario come è possibile
osservare da questa immagine.

1919 – Da Torino a S. Cristina (foto archivio Villa)
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Mappe – Percorsi
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Cartografia del Capitano Felice Muletti del 1827, pubblicata da G. Eandi nel 1835 in
“Statistica della Provincia di Saluzzo”. Nella legenda della Carta la strada
“Costa Strada delle vigne” è indicata come praticabile a cavallo.
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Tratto 1 da Saluzzo a Pilone Botta
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Tratto 2 dalla collina di Manta a S. Cristina – Pilone Mater Salvatoris
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Tratto 3 da S. Cristina –Pian Colletto di Verzuolo in direzione di Venasca
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Tratto 4 da Pian Colletto di Verzuolo in direzione di Venasca,
passando per Pian Colletto di Venasca
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Documento segnalazione reperti romani
alla Soprintendenza Archeologica di Torino del 29 agosto 1990.
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Note.
1 - Il documento venne pubblicato da F. Saverio Provana di Collegno a Torino nel 1895,
dalla Regia Deputazione Sovra gli Studi di Storia Patria, in Notizie e documenti d’alcune
Certose del Piemonte. Il documento, era originariamente nell’archivio dei Regolari
Certosini del Mombracco (Rifreddo – Cuneo). Nel testamento, Galeazzo fa riferimento a
Verzuolo più volte, citando la chiesa dei SS. Filippo e Giacomo e la chiesa campestre (in
fine Verzolii) di San Cristoforo e dei dodici Apostoli.
2 – Vedi documento allegato – Segnalazione alla Soprintendenza Archeologica del 29-081990.
3 – La moneta venne ritrovata nel 1999 sul lato della strada sotto del materiale fittile di
epoca romana dal sig. Piero Garnero di Verzuolo.
4 – Punta di freccia rinvenuta da Mattia Baldi di Verzuolo nel 2013 nel bosco, a dieci metri
dalla moneta romana.
5 – Riccardo Baldi, in “Novel Temp”, Quaderno di cultura e studi occitani alpini. N. 40,
Sampeyre aprile 1992.
6 - Vita del B. Aimone Tapparelli, dell’Ordine de’ i Predicatori, compilata da
Carlo Marco Felice Arnaud, pag. 49. Torino Anno IX Repubb (1800), Nella
Stamperia di Giuseppe Denasio, nell’isola di San Filippo.
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Riccardo Baldi è nato a Saluzzo nel 1951
Dal 1956 vive a Verzuolo e da oltre
quarant’anni è appassionato di Storia,
in particolare di storia locale.
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