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Villanovetta, Asilo Alberto Keller, ingresso. 



I primi Asili, chiamati “Sale di Asilo”, nascono in Italia nei primi anni ’20 dell’800, sulla spinta 
filantropica di persone benestanti, che tutti i giorni avevano da raffrontarsi con una popolazione che 
viveva in difficili condizioni di vita. 
Nei primi decenni dell’800, forme di assistenza pubblica nei confronti dei bambini, non esistevano. 
Quel poco di assistenzialismo presente era a cura di privati o di ecclesiastici. In questo periodo, in 
molte famiglie, i bambini erano considerati anche come un problema dagli stessi genitori. La pratica 
di abbandonare nelle “ruote” dei conventi e dei brefotrofi i bambini appena nati, era molto diffusa. 
Si abbandonava con troppa facilità: solo nella nostra piccola Provincia di Saluzzo, si abbandonavano 
ogni anno da 120 a 140 bambini.  
Il Vice-Intendente di Saluzzo, Giovanni Eandi, nel 1833 scriveva: “Sono altre cause più gravi e generali, 
che danno motivo a queste esposizioni: non si solleverà il velo, che ne copre l’origine; solo si porgano grazie sincere alla 
mano benefica, che tende ad alleviare la sorte di questi infelici, provvedendo in sicuro modo alla loro sussistenza, e 
sperisi dall’incremento dei buoni costumi, dai semi di una migliore educazione. Che si vanno diffondendo, e della 
ognora crescente prosperità del paese una graduale diminuzione in queste ormai troppo frequenti esposizioni”. (20) In 
questa descrizione, l’Eandi, da contemporaneo ai fatti, come causa principale degli abbandoni, non 
interpreta, come oggi vengono descritte le cause, attribuendole alla povertà o alla pratica diffusa di 
sposarsi in giovane età, in modo che i maschi evitassero la Leva militare, e non si riferisce a quei 
dipinti che ritraggono madri distrutte dal dolore mentre depositano il neonato nella “ruota, ma 
scrivendo: “.. non si solleverà il velo..” e poi “.. e sperisi dall’incremento dei buoni costumi..”, punta il dito a 
motivazioni diverse che fanno intendere ad una diffusa dissolutezza nei rapporti intimi senza alcun 
scrupolo che, in una situazione di miseria, il bambino che nasce non è una grazia di Dio, una gioia 
ma un “peso” di cui disfarsi. Questa in diversi casi sembra essere la triste realtà.  
Uno dei primi a fondare un Asilo in Piemonte, fu il marchese di Barolo che nel 1825 crea nel proprio 
palazzo due sale di ricovero, per accogliere circa duecento bambini. All’educazione negli anni a 
seguire provvederanno le suore della Provvidenza. Nel 1832, viene pubblicato a Torino, da anonimo, 
il libro: “Sull’educazione della prima infanzia nella classe indigente: brevi cenni dedicati alle persone caritatevoli”. Il 
testo pone maggior attenzione all’educazione fisica anziché morale. 
 

 
 

1829, il sacerdote Ferrante Aporti, apre a Cremona il primo Asilo Infantile d’Italia con otto bambini. La prima scuola 
infantile di carità venne aperta nel febbraio dell’anno 1831, sempre a Cremona per 50 bambini maschi. Tratto da 

articolo de “La Provincia” di Cremona, 8 settembre 1960. 



 

Quattro anni dopo, nel 1829, l’abate di Cremona Ferrante Aporti apre un asilo dell’infanzia, ma per 
soli maschi Anch’esso tra gli scopi principali pone una forte attenzione all’educazione fisica. 
Rigoroso nella scelta delle inservienti che dovevano avere almeno quarant’anni e preferibilmente 
vedove.  
Nel 1846, il Ferrante pubblica un manuale per gli Asili Infantili, descrivendo le abitudini alimentari 
dei bambini, in modo quasi distorto dalla realtà dei tempi, come se i bambini abusassero nel mangiare 
“cibi carnosi” o eccessivamente “zuccherosi”, quando sia la carne che lo zucchero per i bambini 
poveri ospitati dagli Asili Infantili, erano alimenti che forse mai avevano mangiato; il loro pranzo 
abituale generalmente era composto di polenta, pasta, patate e latticini. Ma c’è un motivo sul 
“perché” il Ferrante scrive in questo modo: semplicemente perché sapeva che quanto scriveva, non 
veniva letto dalla povera gente, che costituiva la maggior parte della popolazione, l’80% in quegli 
anni erano analfabeti. Dunque, quanto scriveva era rivolto alle classi aristocratiche, solo loro 
potevano permettersi di dare da mangiare ai loro piccoli “cibi carnosi o eccessivamente zuccherosi”. (21)  
 
All’articolo 1 del manuale si legge: 
È provato per l’esperienza che dalla buona o cattiva educazione fisica dei fanciulli dipende onninamente il riescir essi 
sani e robusti, o deboli e malaticci. Gli uomini deboli e malaticci sono inutili allo Stato e di peso a se stessi, oltreché le 
facoltà loro intellettuali e morali riescono deboli. Quindi appare la necessità di avere sollecitudine somma della 
educazione fisica dei fanciulli. 
Gli ordinari errori che si commettono, si riducono ai seguenti principali capi. 
I fanciulli vengono alimentati prima ancora dei quattro anni con cibi carnosi che difficilmente si digeriscono, o zuccherosi 
che li riscaldano di soverchio e li disgustano delle vivande semplici. Talvolta genitori indiscreti eccitano la loro golosità 
coll’esibire altri cibi..”. (22) 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La minestra dell’Asilo. 

Alcuni documenti degli anni 1891-93 e del 1930, ci fanno conoscere qual era l’alimentazione offerta 
ai bambini dell’Asilo di Villanovetta. La dieta non comprendeva certamente cibi come descrive nel 
1846 il Ferrante Aporti: “carnosi che difficilmente si digeriscono, o zuccherosi che li riscaldano”.  
Tra il 1891 e il 1893, i bambini iscritti nell’Asilo variavano da 95 a 101; le minestre distribuite durante 
l’anno erano circa 24000, suddivise in 12 mesi ciascuno con 23 giorni di attività, corrispondevano a 
circa 2000 minestre al mese, calcolando le assenze, ad esempio nel 1893 sono 973, significava avere 
presenti ogni giorno tre quattro bambini in meno perché assenti. I bambini che frequentavano l’Asilo 
avevano un’età che variava dai due anni e mezzo a sei, la maggior parte di essi era molto povera; 
d’estate non portavano scarpe e d’inverno un paio di zoccole costruite dai genitori. 
 

 
Inizio ‘900. Nell’immagine, bambini di Verzuolo, in piazza della Confraternita (ora piazza G. Buttini),  

solo tre hanno le scarpe. Da collezione di Enzo Giusiano. 
 
La minestra veniva somministrata una volta al giorno per 23 giorni al mese. Il costo totale della spesa 
per l’alimentazione equivaleva ad un terzo di tutte le entrate. Dal registro delle spese si deduce che 
la minestra consisteva in acqua con pasta, patate e altre verdure, accompagnata da una razione di 
polenta che sostituiva il pane. Occasionalmente veniva usato il riso, soprattutto proveniente da 
donazioni. La quantità di minestra che veniva somministrata, anche se nei documenti non è riportata, 
variava in base all’età del bimbo/a. In un documento di un asilo lombardo a Castelcovati, viene 
riportato che nel 1911 veniva servita: "una minestra proporzionata all'età ed un pane del peso di grammi 60 
circa ". (Desunto da "Capitanio" e le Piccole Suore della sacra Famiglia a Castelcovati (1897-1997), a 
cura di Giuliano Gritti, Grafo, 1997, Brescia). Dall’articolo 6 dello Statuto dell’Asilo di Villanovetta 
del 1874, oltre la minestra: “..  i genitori o chi per essi avranno d’altra parte obbligo di provvedersi di pane o 
polenta che basti per il nutrimento dell’intera giornata..”.  



Nel secondo documento del 1930 (pagine seguenti), il presidente dell’Asilo, dopo aver ricevuto dal 
Comune di Verzuolo la richiesta di pagare il contributo per il Monte Pensioni e, avendo notevoli 
difficoltà economiche nel soddisfare a questa richiesta, risponde inviando al Podestà di Verzuolo il 
bilancio dell’Asilo dell’anno precedente, inserendo in dettaglio le spese e le entrate. 
In fondo alla pagina, alla lettera “i”, leggiamo gli alimenti acquistati: “pasta, riso, fagioli, burro, sale”, 
che costituivano gli ingredienti base del piatto di minestra offerto ai bambini dell’Asilo in quegli anni. 
In questi alimenti compare il burro che nel 1891 non esisteva. Nel 1930 i bambini iscritti all’Asilo 
sono sempre cento, ma solo dieci non pagano la retta perché figli di ignoti o di invalidi di guerra, dal 
documento si conosce anche lo stipendio irrisorio che viene dato alle suore maestre di Lire 100 al 
mese (nel 1871 percepivano Lire 500 all’anno). 
 
Per noi, ora, abituati a dare ai nostri bambini bevande super zuccherate e alimenti con percentuali di 
grasso molto alte, provocando non pochi danni al loro sviluppo, leggere che i bambini di cento anni 
fa avevano da mangiare un solo piatto di minestra, senza carne e merendine può sorprenderci, ma 
erano considerati fortunati, molti loro coetanei, ad esempio quei bambini che vivevano nei paesi 
della vicina valle Varaita, non avendo Asili Infantili, se la passavano molto peggio, sovente la loro 
dieta consisteva in un pezzo di polenta a pranzo con una fetta di toma e a sera una tazza di latte con 
castagne. 
 

 

1891/92/93. Numero dei bambini iscritti e numero delle minestre distribuite. (23) 



 
 

31 maggio 1894. Spese per l’Istituto e per ciascun fanciullo ripartite per mese e giorno. (24) 
 

 
 

Anni ’20. Villanovetta via Carlo Valerio Drago. Da collezione di Enzo Giusiano. 



 

 
 



 

 
 

GAZZETTA UFFICIALE del REGNO d’ITALIA 
Regio Decreto 15 marzo 1928 n. 663. Villanovetta viene riunito in unico Comune con Verzuolo. 

 



 
 

1932, Il Presidente dell’Asilo invia al Podestà di Verzuolo il resoconto delle entrate e delle uscite. (25) 
 

 



 
 

1932, segue lettera al Podestà di Verzuolo (da quattro anni Villanovetta non è più Comune autonomo) sui nuovi costi 
che l’Asilo deve sostenere, iscrivendo le insegnanti al Monte Pensione come previsto da una Legge del 1890 (26). 

 
 



L’estrema povertà, come scrive Enzo Catarsi in “L' asilo e la scuola dell'infanzia. Storia della scuola 
«Materna» e dei suoi programmi dall'Ottocento ai giorni nostri di Enzo Catarsi” (27): “… si 
accompagnava alla pratica dei matrimoni in giovane età (per evitare il peso della leva obbligatoria) ed alla concezione 
dell’affidamento anonimo dei bambini ai “brefotrofi” come di un vero e proprio diritto, per poter preservare il potenziale 
della forza lavoro senza doverne sostenere i costi di mantenimento. Ecco che i primi asili si configurano come sale di 
custodia, per lo più degradate e prive di alcuna finalità educativa (come sottolinearono Ferrante Aporti e Federico 
Castiglioni), per i bambini durante il lavoro delle madri, e in un contesto di predominio della carità privata in cui 
prevale un fortissimo conservatorismo sociale apertamente reazionario, che vede tali sale di custodia come una forma di 
contenimento di potenziali sbocchi rivoluzionari. Si tratta di una sorta di paternalismo conservatore, che nell’avanzare 
una prospettiva – pur debolissima – di miglioramento delle condizioni di vita per l’infanzia, ha una ben precisa 
finalità politica controrivoluzionaria e conservatrice”.  Personalmente sono dubbioso nel vedere come scopo 
principale, finalità politiche controrivoluzionarie e conservatrici come scrive il Catarsi, penso invece 
che un certo interesse pratico sicuramente esistesse da parte degli industriali delle filande, perché 
l’asilo era un’appendice determinante per il funzionamento di una filanda. 

La manodopera di questi opifici era al 95% femminile, la fascia d’età con più competenze e manualità 
era tra le donne dai 16 ai 25 anni, la fascia anche a più elevata fertilità, che non potevano abbandonare 
i loro bambini per andare a lavorare in filanda. Pertanto, avere nelle vicinanze un Asilo Infantile, 
risolveva un problema non indifferente. Inoltre, la Filanda Keller non era l’unico opificio presente 
in zona, a poca distanza, a Verzuolo c’era la Filanda Chicco, sia come operaie e dimensioni, era 
molto simile alla Filanda Keller e ancora la Filanda Allasia (poi Ponte), infatti anche a Verzuolo da 
sei anni era stato fondato un Asilo Infantile. Tra queste tre filande sicuramente ogni anno c’era una 
forte concorrenza nell’assunzione delle giovani ragazze. 
Nel mese di settembre / ottobre del 1871 (la data esatta non esiste nei documenti dell’archivio 
dell’Asilo), grazie all'industriale Alberto Keller, con la collaborazione del priore di Villanovetta, 
Guglielmo Paschetta, venne fondato l’Asilo Infantile nei locali civili della ex casa di campagna dei 
Conti Cravetta, presa in affitto probabilmente all’inizio del 1871 dalla Curia Vescovile di Saluzzo 
(anche in questo caso non si conosce con precisione quando venne presa in affitto). Guglielmo 
Paschetta invitò a dirigerlo le Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Toureth. Le prime 
registrazioni di bambini iniziarono il 18 dicembre del 1871, la prima iscritta fu la bimba Abbà 
Lucia, cinque giorni dopo la sorella Maddalena, entrambe orfane di padre.  
L’attività dell’Asilo, presumo che ebbe inizio nei primi giorni di gennaio 1872. (28) 
 

 

Villanovetta, via Griselda primi anni del ‘900. A destra fontana pubblica inserita nel muro della casa.  
Da collezione di Enzo Giusiano. 



18 dicembre 1871, i primi bambini iscritti all’Asilo Infantile di Villanovetta. 
 

 
 

 

1871, primi bimbi iscritti all’Asilo Keller. Prima pagina del Registro iscrizioni. 
Nella stessa pagina più anni e così via per le pagine a seguire (29). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 novembre 1871. Il Consiglio Comunale di Villanovetta si riunisce per redigere un Atto di 
Riconoscenza ad Alberto Keller 
 

 
 

Archivio Storico ex Comune di Villanovetta, in Archivio Storico Comune di Verzuolo AI VI/1-11. 



 
 

Archivio Storico ex Comune di Villanovetta, in Archivio Storico Comune di Verzuolo AI VI/1-11 
 



15 novembre 1871. La Giunta Comunale a nome degli abitanti di Villanovetta ringrazia Alberto 
Keller: “..per la benefica istituzione, cui Ella volle provvedere, di un Asilo Infantile a vantaggio di questi abitanti”. 
(30). 

 

(segue…) 



 

15/11/1871- parte seconda del documento della Giunta municipale di Villanovetta, che invia Sentimenti di gratitudine 
ad Alberto Keller a nome della popolazione. 

 



15/11/1871- La Giunta municipale di Villanovetta, invia Sentimenti di gratitudine ad Alberto Keller 
a nome della popolazione, (traduzione del documento). 

Provincia di Cuneo 

Circondario di Saluzzo 

Comune di Villanovetta 

Copia d’indirizzo presentato dalla Giunta Municipale al Sig. Cav. Alberto Keller in esenzione dell’incarico conferitole 
dal Consiglio in seduta 15 Novembre 1871. 

Ill.mo Sig. Cavaliere 

La Giunta Municipale di Villanovetta, adempiendo ben di buon grado all’incarico conferitole dal presente Consiglio 
in seduta del 15 Novembre 1871 all’unanimità dei 10 voti dei consiglieri presenti, viene ad egli esprimere alla S. V. 
Ill.ma sentimenti di gratitudine della popolazione del Comune, per la benefica istituzione, cui Ella volle provvedere, 
di un Asilo Infantile a vantaggio di questi abitanti. 

La Giunta come il Consiglio, sa bene che nel concepire quegli atti d’incomparabile propria e beneficenza, per cui Ella 
va meritatamente (…) di lode e di plauso unanime da quanti la conoscono, Ella Signor Cavaliere non aspira già al 
vano rumore della proposta azione, ma è mossa da un intimo sentimento di beneficenza. 

Noi pertanto il Consiglio Comunale, a nome della popolazione di Villanovetta e per essi la Giunta Municipale non 
ha e non sente meno il dovere di esprimerle i sensi della sua viva gratitudine e riconoscenza indelebile, dei quali le 
presenta quest’attestato, che spera Ella vorrà ben gradire per quella solidità d’affetti che legano Lei al paese, il paese 
a Lei. 

Villanovetta 16 Novembre 1871 

Firmati all’originale: il Sindaco Cravero Agostino – L’Assessore Anziano Antonio Tranchero – Giuseppe Nicolino 
Segretario Comunale. 

Per copia uniforme ad uso di Ufficio 

Firma del Segretario  

 

Note. 

20) G. Eandi in “Statistica della Provincia di Saluzzo”, vol. 2, pag. 493, Saluzzo 1833 
21) La storia scritta nei secoli scorsi, è stata sempre e solo scritta per quelle poche persone che sapevano leggere. 
Queste persone erano socialmente di livello elevato: nobili o istruite e sovente potenti. Questo ha provocato nei saggi 
di storia, soprattutto dal ‘600 fino alla fine dell'800 in modo marcato (pratica ai giorni nostri non del tutto scomparsa), 
delle situazioni a dir poco imbarazzanti, dove su fatti descritti importanti, pur di far piacere al potente del luogo si 
modificava lo stato stesso di questi fatti. 
22) “Manuale di educazione ed ammaestramento per le Scuole Infantili”, Ferrante Aporti, Cremona 1833. 
23) Archivio Asilo Keller di Villanovetta. 
24) Archivio Asilo Keller di Villanovetta. 
25) Archivio Comunale Storico di Verzuolo. 
26) Archivio Asilo Keller di Villanovetta. 
27) “L' asilo e la scuola dell'infanzia. Storia della scuola «Materna» e dei suoi programmi” di Enzo Catarsi, Editore: La 
Nuova Italia giugno 1999. 
28) Nell’archivio dell’Asilo Keller, non esiste nessun documento che riporti la data esatta della fondazione. Dal 
documento di pag.31 del Consiglio Comunale di Villanovetta, veniamo a conoscenza indiretta della fondazione 



avvenuta poco prima, forse a ottobre o forse a settembre. Dal registro delle iscrizioni, sappiamo con esattezza che le 
prime avvennero il 18 dicembre 1871. Anche l’apertura dell’asilo ai bambini non si sa con certezza, molto 
probabilmente avvenne nei primi giorni di gennaio 1872. 
29) Archivio Asilo Keller di Villanovetta. 
30) Archivio Storico ex Comune di Villanovetta, in Archivio Storico Comune di Verzuolo AI VI/1-11. 
 
Verzuolo, 19 febbraio 2022 
Riccardo Baldi 
 


