Villanovetta nel 1871.
(estratto da “Asilo Alberto Keller, Villanovetta 150° Fondazione” di Riccardo Baldi, Padova 2022)

Villanovetta, quando nasce l’Asilo Keller, era un piccolo Comune di 870 abitanti, composto da
circa 220-230 famiglie.

Nel 1810, datazione a cui risale questa mappa, la strada principale che attraversava il paese arrivando
da Verzuolo, dopo aver costeggiato la filanda Keller, svoltava a sinistra, nell’attuale via Griselda,
attraversato il paese proseguiva per Piasco. Da dodici-tredici anni, Villanovetta aveva una prima
illuminazione pubblica a petrolio, che consisteva in tre-quattro lampioni disposti lungo la via
principale. Dal 1830 una nuova strada rettilinea, proveniente da Verzuolo, passava a levante del
paese in direzione di Cuneo. nel 1859, venne aperta l’attuale via Drago, abbattendo alcune case nel
centro del paese. Solo nel 1926 dedicata a Carlo Valerio Drago, prima si chiamava via Valle Varaita
(1). Nel 1881, sull’incrocio della nuova strada Verzuolo, Villanovetta, Cuneo, detta la “Cagnada”,
davanti ad una trattoria (dove ora c’è il barbiere), c’era la fermata del tramway. Nel 1871 il parroco
di Villanovetta era don Guglielmo Paschetta. La S. Messa era tutta in latino e seguiva i canoni della
Messa Tridentina, così la recitazione delle preghiere, la predica era in piemontese; solo nel 1965
venne celebrata dal Papa Paolo VI la prima Messa in italiano. A Natale, in qualche famiglia
benestante, si iniziava a fare qualche regalo ai più piccoli.

1907 – Nell’immagine, la trattoria che si trovava a Villanovetta all’incrocio della “Cagnada”, dove dal 1881 c’era la
fermata del Tramway. Di Mauro Allemano, tratta dall’archivio storico digitale del settimanale il “Corriere di Saluzzo”.

Nel 1866, cinque anni prima della nascita dell’Asilo Keller, il circondario di Verzuolo, compreso
Villanovetta con altri paesi del saluzzese, vennero colpiti da un’epidemia di Colera, nell’occasione a
Verzuolo venne invitato Don Bosco. Questa epidemia si manifestava a causa delle pessime
condizioni igieniche in cui la popolazione viveva; l’infezione si contraeva per contatto diretto con
l’ammalato, tramite l’acqua, alimenti e feci. Il periodo di incubazione era di 3-5 giorni e produceva
una gravissima infezione agli intestini. Per contrastarla, alla sera si accendevano grossi fuochi lungo
le strade per purificare l’aria, secondo il pensiero del tempo, causa principale della malattia. Un certo
dottor Mussa, riferendosi alla città di Savigliano, scriveva: “… un terzo anzi quasi la metà della popolazione
di questa città, è costituita dalla classe degli indigenti, e questi sono quasi tutti filatorieri nutriti male, e con alimenti

esclusivamente vegetali e freddi; alloggiati in abituri umidi, più bassi del suolo che li circonda, oscuri, freddi, per lo più
vicini ad acque stagnanti e guaste…” (2)
La mortalità era molto alta nei primi due anni di vita, da una statistica nazionale tra gli anni 1872 e
1878 (3), la percentuale di bambini morti in questi primi anni di vita era circa del 30% sui nati.
La mortalità alla nascita dei bambini, fino a metà Ottocento, da quanto risulta dai registri dei morti
della parrocchia di Villanovetta e delle due parrocchie di Verzuolo, era allineata ai dati nazionali, su
un totale di circa 100 sepolture all’anno, una trentina erano di bambini da zero a sei-sette mesi di
vita (4).
La causa principale della morte era l’Atrofia infantile, ovvero L’atrofia muscolare spinale, una
patologia neuromuscolare caratterizzata dalla progressiva morte dei motoneuroni, le cellule nervose
del midollo spinale che impartiscono ai muscoli il comando di movimento. I bambini mostravano
segni della malattia già alla nascita o nei primi mesi; si trattava di segni gravi e progressivi di
insufficienza respiratoria. La seconda causa era dovuta alla Eclampsia infantile, convulsioni che in
breve tempo portavano i neonati alla morte. La causa scatenante l'eclampsia non è conosciuta, ma
tra i possibili fattori di rischio c’è una dieta povera di grassi animali delle madri che allattavano.
Un’altra malattia abbastanza diffusa in quegli anni, che colpiva le persone adulte era la Pellagra,
spesso scambiata per lebbra, era una malattia frequente tra le popolazioni che si alimentavano quasi
esclusivamente con polenta di mais o di sorgo. Nel 1882, nel “Giornale della Società Italiana d’Igiene di
Milano”, da pagina 20 a 25, il dottor Giuseppe Parola pubblica uno studio “sullo stato sanitario della
Provincia di Cuneo in rapporto colla Pellagra”, descrivendo le probabili cause di questa malattia. Lo studio
riguarda una statistica rilevata nel mese di giugno del 1880. “Nel circondario di Saluzzo in quell’anno si
registrano 94 pellagrosi, la maggior parte maschi, di questi 3 sono in Verzuolo”. Il dott. Parola prosegue la
relazione scrivendo che: “il maggior numero dei colpiti appartiene alla classe dei contadini ed alla più povera, cioè
quella dei braccianti” (…) “Il dottor Ferrero, il quale nota per Verzuolo, che egli ha ritrovato siccome cause abituali
del Pellagra in quel Comune, vitto scarso, specialmente se quasi esclusivo di grano turco e tanto più quando non è ben
maturo o troppo vecchio, l’insolazione, l’abuso di aglio e di cipolle ”.
Tutta la pianura di Villanovetta era fertile con estesi campi, verdi prati, moltissimi gelsi e alberi da
frutta, numerosi sulla collina i boschi cedui, molte le viti coltivate sia in collina che in pianura (alteni)
che producevano vini considerati mediocri, come il puerporio (vino consigliato alle puerpere, da cui
il nome), il nebbiolo e altri misti, prodotti con diversi vitigni: neiretta, dolcetto, barbera e merlina
(5), quest’ultimo usato per dar un colore più scuro al vino. In pianura si produceva in gran quantità
il mais, che con le patate erano l’alimento principale della popolazione ma anche legumi, ortaggi e
fieno. Importante era la coltivazione dei gelsi per bachi da seta e le noci per la produzione dell’olio,
quest’ultimo, prodotto da centinaia d’anni, veniva suddiviso in tre qualità che l’Eandi di Saluzzo (6)
tra gli anni ’30 e ’40 dell‘Ottocento così descriveva: “… Si formano tre qualità d’olio: la prima chiamato
olio vergine proviene dai più scelti, e non se ne ottiene che una piccola quantità per mezzo della pressione (del torchio
n.d.a.); si fanno quindi scaldare gli spicchi stessi, e si sottomettono a nuova pressione, da cui si ricava una seconda
qualità d’olio in verità abbondante, ma inferiore in bontà. Nella cucina s’impiegano queste due qualità d’olio per le
fritture e le insalate, giacche negli altri intingoli si usa il butirro (burro n.d.a.). Formasi la terza qualità cogli spicchi
guasti separati dai migliori, e serve pel lume e per le vernici..”.
La filanda.
Nel 1871 oltre la metà abbondante della popolazione attiva era femminile, circa quattrocento tra
bambine e ragazzine, da 9 a 20 anni lavoravano presso la Filanda Keller, molte di queste ragazze
provenivano anche da paesi lontani e dormivano in una parte alta della filanda. Le prime notizie di
questa Filanda risalgono al 1724. Nel 1796 era proprietà del banchiere torinese Giuseppe Cottolenghi

(7); nel 1831, il proprietario risultava Vincenzo Capello. Nel 1853, Alberto Keller von Kellerer, già
proprietario di altre filande in Lombardia (in questi anni sotto il dominio austriaco) l’acquistò dal
Capello mantenendo le 21 operaie che ci lavoravano (8).
Nel 1854 Keller iniziava la ristrutturazione della filanda, oltre i grandi lavori ai macchinari, costruì
sul confine con le proprietà Drago, un dormitorio per le ragazze e nuovi servizi igienici.
Sempre nel 1854, iniziarono alcuni problemi con i fratelli Drago di Villanovetta, proprietari di vari
beni, tra cui il canale del mulino, quest’ultimo, poco distante dall’attuale Asilo, macinava noci per
olio e canapa ma, prima di terminare il suo percorso nel canale del Corso, forniva anche l’acqua
necessaria al primo filatoio costruito nel 1724, il medesimo acquistato dal Keller nel 1853.
Il partitore, situato a monte del molino, avrebbe dovuto regolare la quantità d’acqua necessaria anche
per il filatoio, ma non funzionava correttamente e il Keller ne aveva un grave danno (problema che
aveva già sollevato nel 1848 il precedente proprietario della Filanda, Vincenzo Capello, portando in
causa i fratelli Drago), ma nonostante due atti: uno del 3 agosto 1724 e l’altro del 30 luglio 1748
riportassero l’obbligo di

mantenere l’acqua all’antico opificio, i fratelli Drago erano di altra opinione, di conseguenza Il 25
agosto 1854, la lite venne presentata al Tribunale di Saluzzo:
“Ill.mi Signor
Esponesi per parte del Signor Guglielmo Waser residente in Torino, nella sua qualità di Procuratore
Generale del Signor Banchiere Keller di Zurigo tenere a possedere detto suo Committente nel luogo di
Villanovetta un filatoio da seta da 21 lavoranti al quale il proprietario del Canale del Molino di quel Comune con
due Atti tre agosto mille settecento ventiquattro, rogato Mabellino e trenta luglio mille settecento quarant’otto rogato
Ballada da obbligarsi a mantenere l’acqua necessaria per giro dell’Edifizio mediante l’annuo canone di lire dieci per
condotta pianta ascendente pello inteso filatoio ed annua lire novanta.
Trovasi il Sig. Keller atteso il cattivo stato della chiusa formata per tramare e dare al filatoio l’acqua necessaria in
procinto di vedere a (diminuire?) la quantità d’acqua promessa con grave suo danno avendo invano stra..(…) succitati
i Signori fratelli Drago proprietari del procitato canale del molino di Villanovetta a provvedere per la riparazione

della chiusa dispensatrice dell’acqua, trovasi astretto l’esponente nell’interesse del suo mandante di ricorrere alle
S.S.V.V. Ill.me
Supplicandole si degnino mandar citarsi non ostante le forme correnti i Signori Avvocato Felice Giudice del
Mandamento di Verzuolo e Giuseppe Ufficiale nelle Regie Truppe di stazione questo attualmente
a Villanovetta e Carlo fratelli Drago dimorante a Villanovetta a comparire personalmente avanti loro a giorno e
ordinanza fissi fra brevissimo termine, attesa l’urgenza per ivi previa affermativa risposta corsa pronuncia o prova in
ordine all’interrogatorio che loro sin d’ora si deduce sia sulla verità dell’allegato possesso del Sig. Keller, che sul dominio
in essi concorrente del canale del molino di Villlanovetta vedersi declinare tenuti alla immediata e prontissima
informazione di tutte quelle opere attorno alla chiusa ed al canale del molino, che per mezzo d’un perito di Ufficio
eligerne riconosciute verranno indispensabili, e necessarie in linea d’arte per travasare all’Edifizio del Sig. Keller, e
mantenere a pro del medesimo la quantità d’acqua costantemente opportuna pel solito giro delle ruote di quella, a pena
di essere condannati al risarcimento di tutti quei danni, che dalla mancanza o parziale o totale dell’acqua promessa
potrebbero derivarne al ricorrente colla spesa all’abbozzo sottoscritto avv. G.L. Mattoni d’onore ..esse.
Sottoscritto all’originale Rosano Teste Nicolino (…) con buona grazia del Signor Giudice Drago
Al Regio Tribunale sedente in Saluzzo
Al primo usciere serviente,o messo giurato richiesto saluta
Vista l’unita supplica sportasi per parte del Waser Guglielmo residente a Torino nella narrata qualità di Procuratore
del Sig. Banchiere Keller di Zurigo il tenore della medesima ivi considerato, per le presenti si mandino diritura come
si citano ed assegnano li sibellati Signori Avv. Felice Giudice a Verzuolo, e Giuseppe Ufficiale nelle Regie Truppe
attualmente dimorante a Villanovetta, e Carlo fratelli Drago pur dimorante a Villanovetta a comparire personalmente
avanti noi all’ordinanza del primo venerdì non feriato in onor di Dio successivo al quinto giorno doppo l’intimazione,
pell’effetto supplicato sotto le pene legali.
Dato Saluzzo addì venticinque agosto mille ottocento cinquantaquattro
Vol. 261 n.1760 esatto Lire due Saluzzo 25 suddetto ecc..
Per copia conforme, ecc.” (9)
Atti in causa sommaria
Drago Sig. Avvocato Felice, Giuseppe Ufficiale nelle Regie Truppe, e Carlo fratelli, il primo Giudice a Verzuolo, il
secondo di questa regione e l’altro di Villanovetta
Convenuti
Contro
Keller Sig. Banchiere di Zurigo Attore
Procuratori: Gay / Nicolino
Tribunale di 1° Cognizione di Saluzzo
Testimoniali di procura alle liti

L’Anno del Signore 1854, il quattordici settembre in Verzuolo, solita sala delle pubbliche udienze di
questa Regia Giudicatura, sita in Casa Roasenda, contrada del Paschero, avanti a me Regio Notaio sottoscritto, ed
alla presenza dei meco infrascritti testimoni.
Sono personalmente comparsi e costituitici li Signori Avvocato Felice, Giudice di questo Mandamento, e
Giuseppe e Carlo Valerio fratelli Drago fu Giuseppe, nato il primo a Torino, e residente a Verzuolo, il
Giuseppe Tenente nella Brigata d’Aosta pure nato a Torino, ed il Carlo nato a Villanovetta, ove ambi dimorano,
li quali in tutte le loro cause attive, e passive, mosse e da muoversi, vertenti e da vertirsi inanzi il Regio Tribunale di

Prima Cognizione in Saluzzo residente, ed a tutti gli atti delle medesime, e nelle quando sia fatta contro di essi
citazione a comparire personalmente, non possano ciò eseguire a causa di impedimento attesi e rispettivi loro
impieghi, e difenderli e sostenerli sino a finale sentenza e sua esecuzione inselusivamente, constituiscono in loro
procuratore speciale il Signor Consiliere Collegiato Carlo Gay dei (…) Collegiati di detta città, colla promessa de
ato e coll’obbligo, dei loro beni informa.
Precedente lettura e conferma vi sono infra meco sottoscritti chiedendone testimoniali, legali All’originale si
approvano parole nulle, lette cancellate.
Sottoscritti Avvocato Drago Felice, Drago Carlo Valerio, Drago Giuseppe Luogotenente, Gianaria teste, Gioanni
Battista Monge Testimonio, e manualmente Giuseppe Loguero Notaio
Per la quale (…)
Pignatta Sost.to (10)

1854 - Lite tra i fratelli Drago e il banchiere Keller di Zurigo. Fondo Drago 8.34.435, Archivio Storico Saluzzo.

La risoluzione di questa lite, si risolse con l’acquisto di Keller del molino e altri edifici presenti in
Villanovetta di proprietà dei fratelli Drago, come risulta dal documento che segue:
“Pel presente pubblico instromento li fratelli Drago vendono al Sig. Keller li seguenti stabili (…) ivi territorio di
Villanovetta cioè: 1° Molino con frantoio da olio e da canapa con casa corte ed orto descritta nella mappa territoriale
ai N. 64, 65, 67, 72, 73 della sezione D con tutte le ragioni d’acqua a detti edifizi annessesi e come trovarsi da essi
venditori tenuti e posseduti.
2° Giardino e prato d’are 70.1806 in giusta misura pari a giornata 1 Tavole 166 in misura antica posti da Mappa
sotto li numeri 16, 116, 20, 21, 22 e parte di notte del 23 nella sezione D coverta quanto al giardino a levante, il
canale del Molino a giorno Beltrandi Giuseppe a ponente la strada maestra ed a notte l’acquisitore, e quanto al prato
li venditori a giorno, a levante il canale del Corso a ponente e notte il canale del Molino promettendo detti beni franchi
e liberi da ogni peso vincolo d’ipoteca.
Quali in vita hanno i Signori Drago fatta pel prezzo quanto al Molino Casa (…) corte ed altri annessi di lire
20/mila e quanto al giardino e prato di Lire 40 cadun tavola e così stante da fattane misura e (…) piantonato detti
termini divisori di Lire 7440 in totale.
Quale prezzo soma fino alla (…) di Lire 16.766 pagato in tante buone valute metalliche e sonanti dal predetto
Signor Waser sborsato contate e numerate e previa suo (…) detti fratelli ritirate e retenute per la concorrenza di lire
14.660 e per le rimanenti 2600 lasciata sulla tavola per convertirle nell’ (…) il tutto in presenza vigilata di me
notaio e tutti sottoscritti.
E per quanto riguarda le rimanenti lire 10.660 il predetto signor Waser promette e si obbliga di pagarle fra un anno
prossimo dal giorno d’oggi decorrente coi loro legittimmi proventi (…)
La presente vendita è inoltre fatta sotto l’osservanza dei seguenti patti e condizioni cioè:
1° Debbano i Signori Drago prima del pagamento (…) curare la cancellazione per quanto riguarda i fondi venduti
delle risoluzioni ipotecarie che li colpiscono attualmente e trovansi accorse a favore di Michele Tra di minori Isaia non
che di quelle altre che potessero (…)
Ritenuto che a tutti gli altri beni posseduti da detti fratelli Drago: la facoltà di prelevarsi dell’acqua depositata nella
scalata del molino per l’irrigazione lato lor tavole in ogni giorno dell’anno e così anche nell’inverno e primavera per
concimare con quella i prati senza alcuna pretesa ed opposizioni da parte del compratore (…)” (11)
Nel 1859, una pubblicazione così descriveva le motivazioni dell’acquisto fatto dal Keller nel 1853:
“Offertaglisi l’opportunità di acquistare il vasto stabilimento di filatura e torcitura in Villanovetta presso Saluzzo,
animato da una perenne caduta d’acqua della forza di 50 cavalli, si accinse a ridurre quell’antico e sfasciato filatoio
in un setificio di prim’ordine; e vi riuscì in guisa di meritarsi la generale approvazione. Questo fabbricato è diviso in
quattro piani: i due inferiori contengono le piante di filato e di torto; nei superiori si trovano i banchi per incannare e
stracannare. V’hanno 2916 aspini per l’incannatura, 1544 fusi per la stracannatura, 10752 fusi per filare, 444
per binare e 6556 per torcere; per tutte queste operazioni vi si praticano i metodi, vi s’impiegano i congegni già descritti
per il filatoio di Mandello. La maestranza si compone di 260 operaie”. (12)
Le condizioni di lavoro nelle filande erano abbastanza critiche viste col pensiero di oggi e raffrontate
ad altre mansioni dei tempi nostri, come possiamo leggere dalla descrizione di Alessandro Dumassi
(13): “… Il lavoro in filanda era, se si escludono i ragazzini, esclusivamente femminile, ed era svolto solo in una
parte dell’anno come attività complementare affiancata al lavoro agricolo. Poiché, in linea di massima, le mansioni in
filanda non richiedevano una preparazione particolare e potevano essere svolte da chiunque, i datori di lavoro non
avevano difficoltà a reperire manodopera. Nel periodo in cui andava diffondendosi il sistema di fabbrica, le esigenze
della produzione erano inoltre considerate prioritarie rispetto alle esigenze dei lavoratori, e le filande senza finestre per

proteggere i colori, a danno della salute delle operaie, sono solo un esempio. Latrine, mense e dormitori, poi, erano
insufficienti e poco igienici…”.
Il lavoro nella filanda era distribuito soprattutto nei mesi di giugno, luglio e agosto, le ore di lavoro
variavano, a secondo dei mesi e dalla richiesta di seta, dalle 11 alle 12 ore al giorno.
Le operaie lavoravano in un ambiente afoso, a circa 35-40 gradi di temperatura. Le finestre dovevano
rimanere chiuse, per evitare che l'aria spostasse il filo di seta negli aspi e per mantenere un’umidità
costante, necessaria a filare la seta. L'ambiente risultava, quindi, costantemente immerso in una
nebbia calda, certamente non benefica per la salute delle lavoratrici. Nel filatoio, parte della filanda
nella quale avveniva l'operazione meccanica della filatura si lavorava tutto l’anno, mediamente 12 ore
al giorno.

Fine ‘800, bambine in filanda, da: “Le italiane al lavoro tra ‘800 e ‘900” di Angela Frulli Antioccheno. (14)

Tratto dagli Annali di Statistica, Fascicolo XXI, pag. 61, Roma 1890.

1891, paghe operaie Ditta Alberto Keller di Villanovetta (da “Annuario Statistico Italiano 1892”). Le paghe nelle filande
erano tra le più basse dell’industria italiana. Nel 1897, l’Annuario Statistico dell’Industria Italiana, pubblicava le paghe
giornaliere di alcune industrie, compresa la filanda Keller di Villanovetta (da “Civiltà Cattolica”, 1897):

L’orario di lavoro riportato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia (15) ci fa comprendere la vita
di quelle ragazzine: all’articolo 4 leggiamo: “Pei fanciulli da 9 a 11 anni compiuti il lavoro giornaliero non
potrà eccedere otto ore con un riposo intermedio di una ora almeno, ovvero sei ore senza il detto riposo”. All’articolo
5, che riguardava la maggior parte delle ragazze che lavoravano in filanda, leggiamo: “Il lavoro dei
fanciulli da 11 a 15 anni compiuti è sottoposto alle seguenti limitazioni: a) non potrà eccedere 12 ore al giorno,
compresi due riposi intermedi di almeno un’ora e mezza complessivamente; b) Non potrà eccedere otto ore, con un
riposo intermedio di un’ora almeno, quando sia in tutto o in parte notturno”.
Dal Bollettino dell’Ufficio del Lavoro del 1911(16), il lavoro nelle filande è sempre critico, uno
sciopero viene indetto dalle operaie della filanda Keller di Codogno (Milano):

Nella notte fra il 28 e il 29 settembre 1905 prendeva fuoco la filanda-filatoio Keller di Villanovetta,
nel 1906 stessa sorte toccava alla filanda Allasia (poi Ponte) a Verzuolo. Questi incendi non
registrarono vittime perché scoppiati per lo più di notte, a fabbrica vuota, e per fortuna permisero
alle ragazze nei dormitori di salvarsi, ragazze che giungevano da fuori paese.
Il petrolio, usato anche per illuminare gli stabilimenti, era la causa principale dei frequenti incendi;
l’altra causa risiedeva nell’infiammabilità della materia lavorata (i bozzoli essiccati) e dei macchinari,
quasi tutti in legno, a cominciare dalle ruote motrici e dalle piante che trasmettono il moto. “L’incendio
durò per alcuni giorni tra lo scampanio delle campane, accorrendosi da ovunque per l’estinzione. I bozzoli, incendiati
come faville, innalzandosi e trasportati dal vento minacciavano pagliai e fienili, che si dovettero ricoprire con lenzuola
bagnate. Molte famiglie, per la sciagura, ripiombarono nella miseria, private dal lavoro” (17). La prima notizia
dell’incendio venne comunicata il 29 settembre dal sindaco di Villanovetta Antonio Tranchero alla
Prefettura di Saluzzo:
“Per dover d’ufficio debbo partecipare alla S. V. Ill.ma che verso le ore una e mezza di stanotte si è sviluppato terribile
incendio nel setificio Keller, via Valle Varaita n.2 e 4. Le fiamme in poco d’ora si svilupparono per tutto l’intiero
fabbricato, macchinario del filatoio e filanda, investendo tutti i piani contemporaneamente. Questi, costruiti in tutta
legna piena, vecchi e oleosi, divamparono e si sprofondarono gli uni sugli altri rotti e contorti in ogni ordine, in un con
tutti i macchinari, andando tutto distrutto. Mercé il pronto accorrere delle pompe da incendio di Verzuolo, Saluzzo,
Costigliole, si poté limitare l’incendio ai locali di lavorazione e manipolazione della seta salvando il dormitorio delle
operaie e famiglie di operai, dove potevano fortemente succedere disgrazie a persone.

Andò salvo il fabbricato di custodia dei bozzoli dove il danno avrebbe potuto essere rilevantissimo e la manica di notte
e ponente dello stabilimento stesso. Buona parte degli altri vicini si prestò al salvataggio di mobilio e di seta ed al
concorso delle pompe.
Tanto è in grado di riferire circa il gran incendio che colpì gli operai e il paese di Villanovetta e dei paesi circonvicini,
particolarmente Costigliole e Verzuolo. Non mi ritengo in grado di poter accertare neanche provvisoriamente
l’ammontare del gravissimo danno del Signor Keller”. (18)
La filanda dopo oltre centocinquant’anni di attività terminava la produzione. Nel 1910 venne
acquistata dall’Ing. Luigi Burgo e ciò che restava, nel 1926 trasformato in alloggi per operai della
Cartiera Burgo di Verzuolo.
Nel 1955, sul Bollettino della parrocchia di S. Andrea di Villanovetta, il priore Pietro Perrone
descriveva il 50° anniversario di quel grave incendio: “… Il grandioso opificio lungo 80 metri, che vedeva
allineati su quattro piani centinaia di telai, fu ridotto in brevissimo tempo a un mucchio di cenere e di rovine. Alla
distanza di cinquant’anni gli anziani ricordano ancora con raccapriccio lo spavento di quella notte e descrivono a vivaci
colori le scene di sgomento di cui furono parte e testi.
Non poteva essere altrimenti dato che assieme all’opificio crollava per una quantità di persone e di famiglie la propria
posizione economica, con un lavoro sicuro ed un guadagno certo, sia pure scarso, e si aprivano le incognite dell’avvenire,
con innanzi lo spettro della disoccupazione o la via penosa dell’emigrazione. Difatti, mentre folti gruppi di ragazze e
di donne provenienti da vari centri del Piemonte ed anche dalla lontana Lombardia se ne tornarono mesti alle proprie
case, Villanovetta ebbe a registrare numerosi casi di emigrazione interna ed estera, specialmente tra le ex filatrici.
La maestranza della Filanda Keller si aggirava sulle cinquecento persone, con un discreto aumento della raccolta ed
alla cernita dei bozzoli. Non si ebbero a lamentare vittime umane. Si temette per le operaie alloggiate nell’apposito
locale a tre piani, ascendenti ad oltre un centinaio, ma quelle che furono impedite di imboccare la scala comune per
l’avanzare delle fiamme, si misero in salvo a mezzo di scale appoggiate alle finestre prospicienti lo stradale o calandosi
sulla strada stessa a mezzo di funi.
Per la fortuna di questi luoghi, tre mesi innanzi e precisamente il 21 giugno 1905 a Verzuolo, su iniziativa
dell’ingegner Luigi Burgo, con atto del notaio Giovanni Signorile, veniva costituita la Società in accomandita semplice
“Cartiera di Verzuolo ingegner Luigi Burgo e C” per l’impianto e l’esercizio di “Cartiera e lavorazioni affini”.
Quando adunque il mattino del 29 settembre 1905 il cielo di Villanovetta rosseggiava per le fiamme divoratrici era
spuntata nel cielo della vicina Verzuolo a riportare la vita e il movimento dove regnava il silenzio e dominava un
opprimente velo di morte, affittando per prima cosa ed adibendo ad alloggi per il proprio personale la manica del
fabbricato Keller che serviva di alloggio alle operaie venute da fuori; poi, diventata proprietaria dell’intiera partita
Keller, dando mano a nuove costruzioni, modificando quelle esistenti, così da predisporre un altro rilevante numero di
alloggi per altri suoi dipendenti. Oltre settanta famiglie sono ora ospitate in quella che fu l’area della Filanda Keller.
E fu la stessa Cartiera che verso il 1931 favorì il sorgere di un Sacchettificio (Siesa Spa) in altra parte dello stesso
caseggiato che, occupando una settantina di persone concorre esso pure al benessere della zona” (19)
La fanciullezza, i giochi e la spensieratezza dei bambini del 1871, duravano al massimo fino al
raggiungimento dei nove anni di età, le più penalizzate erano le bambine che per mano delle loro
sorelle maggiori o madri per circa quattro mesi all’anno lavoravano in filanda; i bambini erano addetti
al pascolo degli animali e ad altri lavori agricoli. Solo in assenza di impegni si andava a scuola. In una
ricerca sull’analfabetismo, che avevo svolto sugli archivi parrocchiali di S. Maria della Scala di
Verzuolo nei primi anni ’80 del secolo scorso, avevo rilevato negli anni 1860-1880 una percentuale
di analfabeti pari a circa il 70% della popolazione, ma in realtà la percentuale era più alta, molti
avevano imparato solo a scrivere il loro nome e cognome.
La bachicoltura era molto diffusa sia in pianura che in collina. In questi anni, l’allevamento del baco
da seta raggiunse la massima estensione. I gelsi, alimento base per i bachi si vedevano dappertutto,

in particolare ai margini dei campi e dei ruscelli. Era un lavoro stagionale che iniziava a S. Marco il
25 aprile e terminava a s. Pietro il 29 giugno. I bachi (“bigat”) si acquistavano dai “bigaté” in una
scatoletta con all’interno le uova; si depositavano in una cassetta piena di foglie di gelso triturate, in
pochi giorni nascevano le larve, lunghe pochi millimetri che subito iniziavano a mangiare le foglie.
Dopo una settimana circa, il baco faceva la sua prima muta ed iniziava ad ingrossare sempre più, le
larve venivano quindi spostate in ambienti soprattutto ricavati nel sottotetto delle case, dove
venivano allestite le “bigatere” a vari piani. In collina con rami di brughiera (“bruera”) dove le larve
formavano i bozzoli. Ad ogni muta veniva rimesso a nuovo il “letto” dove il baco ingrossava,
trascorreva una settimana circa e il baco entrava in una seconda muta e così via via fino alla quarta
muta, poi il processo terminava. I bachi venivano raccolti in un cestone e venduti ai “bigaté”, o
condotti direttamente al mercato di Saluzzo, oppure alla filanda Keller o altre in Verzuolo.

1855, Villanovetta, filanda Keller – Immagine tratta da: “La parrocchia di Villanovetta 1752-2002” di Ribotta Franco e
Botta Giuseppe, Busca 2002”.

Il fabbricato ex Filanda Keller, dopo l’incendio del 1905 viene acquistato nel 1910 da Luigi Burgo, nel 1926 viene
trasformato in circa quaranta alloggi per gli operai della Cartiera Burgo di Verzuolo.

1920 Cuneo, mercato bozzoli. Immagine tratta da “Città di Cuneo – Appunti di storia dei mercati di Cuneo”, a cura di
Giovanni Cerutti. Cuneo 2017.

Nell’immagine, a sinistra, il padiglione per la pesatura dei bozzoli, che era situato al centro della
piazza. Il mercato dei bozzoli, sia a Cuneo che Saluzzo iniziava la prima settimana di luglio e durava
per circa quindici giorni ininterrotti. Alle cinque del mattino veniva issata sul padiglione la bandiera
che dava l’inizio alle contrattazioni e dopo due ore, alle sette, il mercato era terminato.
Nel 1912 così Louis Maurice Bonnefon Craponne, noto anche come Luigi Bonnefon, imprenditore
e dirigente pubblico francese naturalizzato italiano. Primo presidente di Confindustria, descrive il
mercato dei bozzoli di Cuneo:
“…il mercato inizia alle cinque del mattino, e verso le sette tutto è finito, anche quando si sono contrattate 200
tonnellate di merce. Molte ore prima dell’alba, da tutte le strade della provincia che convergono sul capoluogo, arrivano
i contadini col loro raccolto di bozzoli.
Nella notte limpida si snoda lentamente una lunga teoria di carretti, trainati nei modi più vari. Al suono cadenzato
dei campanacci, le lanterne si dirigono, in una ininterrotta fila indiana, verso la città dove si svolge il più grande
mercato italiano dei bozzoli.
Al loro arrivo, i canestri colmi di bozzoli sono disposti sul selciato della piazza, e dietro di essi si sistemano i venditori.
Aspetteranno, pazienti e silenziosi, fino a quando, alle cinque in punto, la bandiera issata sul padiglione della pesa
pubblica non darà il segnale di inizio delle contrattazioni. Verso le sette, a poco a poco la piazza si svuota (…)”.
Nel 1958, il 1° luglio dopo anni di declino, i mercati dei bozzoli quasi dappertutto terminarono.
Oramai la seta era stata soppiantata da altri prodotti.
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