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H
o scritto questi ricordi, in gran parte sentiti raccontare dai miei nonni, Alessandro 
Foresto (1856-1936) tessitore e Giuseppe Antonio Clara (1865-1963) muratore, 
perché ritengo utile far sapere, ai giovani specialmente, quanto sia cambiato il 
modo di vivere nei paesi di campagna, dalla seconda metà del XIX secolo; e per-

ché, se pur la vita sia diventata più comoda con la diffusione della tecnologia, un pizzico di 
nostalgia per la perduta semplicità del buon tempo antico a volte riaffiora. Allora il pensiero 
corre riconoscente e memore a chi, con tanta fatica, ci ha preceduto e ci ha fatto capire come 
una volta si imparavano i mestieri.

Montanaro è stato un paese agricolo �no ai primi anni del ‘900, anche se molte persone 
erano dedite a vari tipi di artigianato. Dalle risultanze del primo censimento nazionale 
del Regno d’Italia al 31.12.1861 il Comune di Montanaro contava 4.638 abitanti, di cui 35 
bambini forestieri “a balia” qui domiciliati. Naturalmente la situazione non era da consi-
derarsi statica, ma �uttuante in relazione all’andamento demogra�co e ai �ussi migratori.

Gli agricoltori erano tanti, ma non tutti possedevano i terreni che coltivavano. Vi erano 
i proprietari, ma anche i mezzadri e gli af�ttuari. I proprietari non erano latifondisti, ma 
avevano parti di un terreno generalmente frazionato in piccoli appezzamenti sparsi nel 
territorio comunale, pertanto venivano chiamati particolar e dimoravano nel centro abitato. 
È curioso ricordare che molti particolar abitavano lungo la via San Grato che va alla stazione 
ferroviaria e venivano chiamati dai compaesani i particolar in $la.

Maggiori quantità di terreno (la cosiddetta giornata piemontese abbaziale, ancora at-
tualmente vigente, pari a 4.174 mq) retaggio dell’appartenenza di Montanaro ai bene�ci 
dell’abbazia risultavano accentrate attorno ai cascinali situati in aperta campagna e venivano 
lavorate da famiglie di mezzadri o da af�ttuari.

Gli anziani ricordavano la cascina 
Bianca, la cascina Nuova, la cascina 
‘d Barel che ora non esistono più, 
mentre la cascina Damigella e quella 
della Prola esistono tuttora, nonché le 
due Cascine dei Ronchi (Superiore ed 
Inferiore) delle quali è rimasta solo la 
Superiore. Nell’immediata periferia 
nord del paese, sulla sponda alta, 
a destra vicino alla provinciale per 
Foglizzo-Ozegna, c’era la cascina 
Dondana e a sud, a sinistra all’inizio 
della provinciale per Chivasso, c’era 
la cascina dei Farinone che ora non 
esistono più.

Vecchi mestieri di Montanaro  

Elvia Clara
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1900/1910 Contadini davanti a una cascina di Montanaro. 
La gigantesca trebbiatrice dell’epoca 
è azionata da una macchina a vapore
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Oltrepassata la ferrovia a levante si trova la grande cascina dei Caffaro, ma oggi senza 
l’azienda agricola, chiamata anche dei Reffo e ora denominata La Baropolina dal nome dei 
penultimi proprietari. Oltre la ferrovia a sud-est del paese si incontrano le cascine Bertetti.

La distinzione tra proprietari e contadini sia mezzadri sia af�ttuari era netta anche per la 
festa del Santo Patrono; i particolar avevano come patrono San Valentino, mentre i contadini 
Sant’Isidoro la cui festa cadeva tra la �enagione e la mietitura. Quando venne abolita la 
festa di San Valentino tutti festeggiarono Sant’Isidoro.

Esisteva anche il “club” di Sant’Isidoro, si trovava ai Nivoj attuale Via Montebello, dove 
i contadini si riunivano la domenica pomeriggio, dopo i vespri, per giocare a carte con gli 
amici, davanti ad un buon bicchiere di vino…

Le coltivazioni principali erano grano e granturco (meilia), ma anche biada, segala, avena, 
miglio, fagioli e patate. Molti terreni erano tenuti a prato per ricavarne il �eno, dato che i 
capi di bestiame erano numerosi e servivano anche per lavorare la terra, perché i trattori 
non erano stati ancora inventati. Oltre tutto, le mucche fornivano il latte necessario alla 
popolazione almeno �no ad una trentina di anni or sono. I contadini si costituirono poi 
in cooperativa per il latte che vendevano ai casei�ci che passavano ogni giorno a ritirarlo. 

Il latte era molto grasso, ed io ricordo che mia madre dopo averlo bollito, la sera, lo 
metteva in una terrina molto larga ed al mattino, prima di scaldarlo per la colazione, lo 
s�orava, cioè toglieva uno spesso strato di panna, tanto che con 3 litri di latte ricavava 1 etto 
di buonissimo burro. Infatti, dopo aver messo la panna in un �asco spagliato per vederci 
dentro, una persona di casa, sovente era il nonno ma a turno anche gli altri membri della 
famiglia, dovevano scuotere il �asco per mezz’ora circa.

A quel tempo era particolarmente �orente la coltivazione delle arachidi da cui si ricava 
il gustosissimo olio di arachide ed in paese vi erano alcuni frantoi per tale scopo, frequen-
tati volentieri dai ragazzini che ricevevano i nosij, una vera ghiottoneria ottenuta con la 
pasta residua della torchiatura. Durante l’ultima guerra l’olio di arachide è stato una vera 
manna per tutti, dai paesani ai moltissimi sfollati che qui si erano rifugiati, a seguito dei 
feroci bombardamenti su Torino.

Altra tipica coltivazione era la canapa coltivata nelle canavére, strette e lunghe strisce 
di terreno, in massima parte collocate verso i boschi; dopo la raccolta la canapa veniva 
messa a bagno nelle marcite, poi nel battendero si estraevano le �bre da �lare per tessere 
una robusta tela da biancheria. 

Inoltre c’erano le vigne di uva ame-
ricana, fragola, bonarda, freisa, mosca-
tello, clinto che i contadini raccoglie-
vano per fare il vino. Le vigne erano 
�ancheggiate da lunghe siepi di gelsi 
poiché a Montanaro molte famiglie 
allevavano i bachi da seta. Anche nelle 
scuole montanaresi alcuni maestri, in 
collaborazione con gli alunni, si occu-
pavano dei bachi da seta: io ricordo che 
lo faceva anche suor Addolorata Sorba 
nelle classi seconde e terze della scuola 
pari�cata. I ragazzi verso sera, dopo le 
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lezioni, andavano alla periferia del paese lungo le rive a raccogliere il fogliame fresco dei 
gelsi per portarlo a scuola l’indomani mattina per nutrire i bachi che così crescevano bene 
e facevano il bozzolo che veniva venduto per acquistare materiale didattico.

In"ne verso le sponde dell’Orco vi erano, e ci sono tuttora, molte zone di bosco ceduo. 
A quei tempi i boschi venivano tenuti in ordine, puliti e sfrondati. Il taglio veniva fatto a 
rotazione e serviva per il riscaldamento e per dare lavoro a segherie e laboratori di falegna-
meria dove i Meistr da bosch o minusier fabbricavano mobili e suppellettili per le abitazioni 
oltre che attrezzi agricoli, paratie per canali di irrigazione, gioghi per i buoi; costruivano 
anche casse da morto su misura. I carradori charon costruivano carri agricoli, carrettoni, 
barrocci. I maniscalchi frée ferravano i cavalli.

Una grossa corporazione era quella dei tessitori di canapa, i tessior o tessiau, artigiani che 
lavoravano in casa con il telaio di legno a mano, tanto che transitando accanto a quelle case 
si udiva il “ritmo delle spole”, per dirla come Giovanni Cena, il nostro poeta e giornalista. 
Su ordinazione tessevano con il "lo di canapa di diverse grossezze lunghe pezze di tela 
per confezionare lenzuola, coperte, tovaglie, asciugamani, sacchi per cereali. Preparavano 
corredi interi da 12 a 24  capi, in base alle possibilità economiche di chi li ordinava. I tessitori 
erano molto stimati e i committenti privati dei dintorni venivano a ordinare loro corredi 
e telerie varie. Con il "lo di scarto, "lato più grossolanamente, tessevano una tela rada 
chiamata "oré che serviva a "ltrare la cenere con l’acqua insaponata nel mastello del bucato. 

Le famiglie dei tessitori abitavano principalmente nel centro storico di Montanaro, in 
particolare erano riuniti nel cantone detto Breuil, Broglio. Il tessitore, negli anni venti 
del ‘900, lavorando dall’alba al tramonto, non riusciva a guadagnare più di 2 lire al 
giorno. Erano organizzati in corporazione ed ogni anno, il 5 di febbraio, festeggiavano 
Sant’Agata, dipinta sui loro stendardi e loro protettrice. L’attività si perse de"nitiva-
mente nei primi anni dopo la seconda guerra mondiale: alcuni lavorarono ancora per 
poco tempo per le industrie, ma nel paese non si coltivava più la canapa ed era sparita 
la categoria delle "latrici.

Una grossa parte del terreno di Montanaro è argilloso e ciò ha permesso la fabbricazione di 
mattoni in due fornaci, una delle quali è ancora attiva. Negli ultimi due secoli continuarono 
ad esistere laboratori artigianali in cui i ciaplè fabbricavano stoviglie di terracotta: piatti, 
scodelle, siete o piatti da portata per 
torte di zucca e di frutta, tofeje pentole 
sferiche speciali per la cottura in forno 
di fagioli e cotiche. Si producevano 
anche vasi di diverse forme, scaldini 
da in"lare nella mon-ja per scaldare il 
letto e i picieuj, recipienti caratteristici 
per mantenere freschi acqua e vino da 
portare in campagna per dissetare i 
contadini che lavoravano tutto il giorno 
sotto il sole cocente. La categoria oggi è 
completamente estinta, ma è ricordata a 
carnevale dalla "gura della bela ciaplera 
che si recava nei paesi vicini con la cesta 
al braccio per vendere o barattare le sto-
viglie prodotte dai vasai montanaresi.

Amici del Castello e del Complesso Abbaziale di Fruttuaria

1908/10 Il maniscalco controlla i ferri del cavallo. 
La diligenza con il vetturino nella nostra campagna
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Altra corporazione numerosa era quella dei calzolai, caliè o ciavatin o sòcle. Ciascuno lavo-
rava in casa propria, ma negli ultimi anni dell’Ottocento si riunirono nella cooperativa dei 
calzolai in via Loreto, nei pressi dell’antica chiesetta di San Bernardino. Le donne cucivano 
le tomaie delle scarpe. Anche i ciavatin avevano il loro ritrovo domenicale situato in via 
Ubertini. C’erano poi gli zoccolai che, lavorando sempre in casa, erano specializzati nella 
confezione di zoccoli di legno sòcle e zabò pratici per camminare in campagna su terreni 
umidi e nelle stalle. Gli zabò (pronuncia ciabò) erano calzari in legno (un pezzo unico sca-
vato con la forma del piede). I sòcle erano di due specie: i sòclon calzari alti alla caviglia e le 
sòclette o sòcline, calzari bassi aperti dietro come ciabatte, usati dalle donne. Anche i bambini 
calzavano le sòcle, e d’inverno tutti andavano a scuola con i sòclon, mentre in primavera ed 
autunno le bambine calzavano le sòclette.

Una categoria numerosissima era quella dei mura-

dor, muratori esperti, apprezzati e richiesti al pari di 
quelli provenienti dal Biellese e dal Canton Ticino. 
Negli ultimi decenni dell’Ottocento la maggioranza 
dei muratori si recava a Torino a lavorare perché vi 
era un gran fermento per la costruzione di fabbriche, 
palazzi, uf"ci, scuole e ospedali. Tornavano a casa 
solo per trascorrervi l’inverno, quando per il gelo si 
interrompevano i lavori. Durante la stagione inver-
nale aiutavano i contadini a far legna nei boschi, e 
rispondevano ai bandi del Comune per la spalatura 
urgente della neve nelle strade interne del paese. 
Si presentavano solleciti e muniti di proprie pale 
per ricevere a "ne giornata la paga in contanti, così 
sbarcavano il lunario, non esistendo a quei tempi la 
cassa integrazione né il sussidio di disoccupazione. 
Le famiglie dei muratori, compresa la mia come ben 
mi ricordo, in autunno con le ultime paghe quin-
dicinali dell’anno facevano le provviste alimentari 
per l’inverno, sapendo che poi non sarebbe entrato 
più un soldo in casa… Innanzitutto si andava a 
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Via del Ritiro dal Ponte delle Rogge
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comprare l’uva in Monferrato e, dopo averla vendemmiata, la si faceva portare a casa per 
fare il vino per tutto l’anno. Poi, qui sul posto o nei dintorni, si acquistavano patate, riso, 
mele, olio di arachide, fagioli, grano e granturco da portare all’occorrenza a far macinare 
nel vicino mulino per avere farina da pane e da polenta. In!ne i muratori si mettevano 
d’accordo tra pochi amici (ad esempio in quattro) e compravano un maiale grasso dal 
contadino che lo aveva allevato, e dopo averlo ammazzato, lo macellavano in casa per 
farne salami e salsicce che poi dividevano. Tutte queste provviste dovevano servire alla 
sopravvivenza della famiglia durante il periodo invernale quando non si poteva lavorare. 

I muratori montanaresi prendevano alloggio a Torino, a gruppi di tre o quattro, nelle 
sof!tte all’ultimo piano dei palazzi che sorgevano dietro la stazione di Porta Susa: in via 
San Donato, via Cibrario, via Gropello, via Drovetti, via Beaumont, via Principi d’Acaja 
ecc. la zona chiamata allora ’l cit Turin. I padri conducevano con loro i !gli maschi, appena 
terminata la quarta elementare perché a quel tempo a Montanaro la classe quinta non c’era 
ancora. Sul lavoro erano i garzoni i bicc che portavano a spalla il secchio bojeul con la calce 
e smettevano un’ora prima degli adulti anche se comunque lavoravano almeno per 11 ore 
di seguito. Dovevano portare, sotto le ascelle, gli assi da cantiere e percorrevano a piedi 
anche alcuni chilometri perché il tranwai costava. Giunti per primi nella sof!tta, accende-
vano il fuoco nel camino e lo alimentavano con le assette da cantiere per poi cuocere pasta 
e fagioli, oppure polenta. Le madri, a turno, ogni tanto andavano a pulire la sof!tta e a 
cambiare la biancheria. I muratori si fermavano a Torino quasi tutto l’anno anche se !n dal 
1858 la ferrovia passava per Montanaro, ma il treno non tutti i giorni si fermava. È stata 
meritoria l’opera di interessamento del senatore Secondo Frola, sindaco di Torino per ben 
due volte, che riuscì ad ottenere a Montanaro la fermata quotidiana, al mattino e alla sera, 
per facilitare lo spostamento degli operai. Il treno venne chiamato “treno operaio” e nei 
primi tempi vi salivano anche operai provenienti da Rodallo e dintorni. 

All’epoca in cui i muratori non potevano rientrare giornalmente a Montanaro, alcuni 
muratori e i loro !gli frequentavano le Scuole Tecniche serali San Carlo ottenendo il diploma 
di Assistente Edile che migliorava la loro carriera lavorativa. Tutti coloro che erano stati 
allievi di tale scuola ne andavano !eri e ne conservavano un grande attaccamento, tanto 
che uno di questi, un tal Giuseppe Cipriano Clara, morendo senza !gli nel 1952, lasciò la 
sua casa di Montanaro (la prima a sinistra di corso Regina Margherita, ora corso 1° Maggio) 
in eredità a tale istituzione.

I !gli dei muratori, che vivevano a Torino anche nei giorni di festa, erano avvicinati in 
cantiere dal sacerdote Giovanni Bosco che li invitava a partecipare, alla domenica, alle atti-
vità dell’oratorio dei Boscarin a Valdocco dove, dopo aver assistito alla S. Messa, potevano 
fare una colazione calda e divertirsi con gli altri ragazzi sotto la guida del Santo e della sua 
grande benevolenza. Mio nonno paterno ricordava ancora, negli ultimi suoi anni di vita, con 
molta commozione la preziosa conoscenza personale di Don Bosco, avvenuta in gioventù, 
e tutti quegli avvenimenti che aveva avuto la fortuna di sperimentare. Di quel periodo mio 
nonno ricordava anche con molta ambizione che, andando la domenica a pulire per pochi 
soldi con altri suoi compagni il Teatro Regio, aveva potuto assistere gratuitamente a diverse 
opere liriche. Poiché aveva una bella voce tenorile, aveva avuto altresì la fortuna di essere 
ammesso nella corale “Stefano Tempia” di Torino. In vecchiaia, ogni tanto si divertiva a 
cantare qualche bella romanza e inni celebri; il giorno che, per la prima volta in casa nostra, 
una domenica pomeriggio, si è accesa la radio, stavano trasmettendo Il Trovatore di Verdi 
e lui, novantenne e con le lacrime agli occhi, la cantò, deliziandoci.
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Mezza Torino è stata costruita dai muratori montanaresi; molti di loro, da semplici 
muratori che erano, divennero impresari famosi. Hanno costruito tratti importanti di vie 
e corsi centrali di Torino: ad esempio via Roma e un buon tratto di corso Francia, nonché 
i primi grattacieli di via Viotti e di piazza Solferino, lo stabilimento della Snia Viscosa con 
l’adiacente complesso delle case operaie costruite negli anni 1920/28, i reparti della FIAT e 
di altri stabilimenti minori. Costruirono anche i grandi condomìni dell’ampliamento della 
città, dopo la seconda guerra mondiale, oltre a numerose e belle costruzioni sepolcrali nel 
cimitero monumentale di Torino.

I murador erano molto bravi nella muratura in genere, specie con i mattoni “faccia a 
vista”, alcuni si specializzarono nella costruzione di ciminiere per fabbriche, fornaci, 
distillerie che ancora oggi esistono in tutto il Piemonte. È utile ricordare quelle del 
biellese, in particolare delle tessiture di Ermenegildo Zegna a Trivero, della Martini 
& Rossi nei pressi di Chieri, delle distillerie a Vignale Monferrato e a Canale d’Alba, 
della cartiera Burgo a Verzuolo, della polveriera di Avigliana, oltre alle fornaci in valle 
di Susa, Val Chisone, Monregalese, Canavese e cintura di Torino. A Torino lavorarono 
negli stabilimenti della Venchi che produceva cioccolato, in quelli della Boringhieri 
per la birra, mentre tante altre sono sparse in tutta la regione e in altre regioni d’Italia, 
ad esempio a Salerno, in Sardegna nella zona di Oristano, a Trieste, in Istria, a Fiume, 
oltre che all’estero in Svizzera, Francia, Romania ed Algeria.

Nei periodi di crisi edilizia, muratori montanaresi emigrarono in Svizzera, Francia, 
America del Sud e in particolare in Argentina, Buenos Aires, Mendoza, Cordoba, Villa 
Mercedes (prov. di S. Louis), pampas ai piedi delle Ande, Paraguay, Uruguay, Brasile a 
Belo Horizonte. Chiamati spontaneamente, o espressamente richiesti per la loro bravura, 
si recarono anche in Romania, Algeria, Stati Uniti, Canada, Sud Africa, Transvaal Johan-
nesburg, Libia. Nel periodo fascista costruirono strade in Etiopia, nel Peloponneso a Rodi 
e, dopo la seconda guerra mondiale, addirittura in Australia. Molti si sono trasferiti all’e-
stero specialmente in Francia, Svizzera, America Latina e Stati Uniti, Canada, Sud Africa 
e Australia dove risiedono oggi i loro discendenti che portano ancora i diversi cognomi 
montanaresi a ricordo della loro origine.

Altri muratori invece si sono fermati a Montanaro o vi sono ritornati, e qui in loco 
ci sono sempre state alcune imprese edili artigiane che hanno svolto la loro attività di 
costruzione nel paese e nel circondario per rendere più decorose, moderne e confor-
tevoli molte abitazioni.

 Amici del Castello e del Complesso Abbaziale di Fruttuaria
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Esiste tutt’ora la Società dei Muratori che festeggia come patrona Sant’Anna nel mese di 
luglio con una celebrazione nella cappella a lei dedicata. Un tempo i muratori festeggiava-
no Sant’Anna d’inverno, nella chiesa parrocchiale, durante il lungo periodo di pausa per 
i rigori invernali. Da alcuni anni è stato eretto un monumento al muratore, inaugurato il 
29.11.1992, davanti alla Biblioteca comunale ed a �anco della postazione della Croce Rossa 
per ricordare questa importante categoria che ha dato lustro a Montanaro e per additare 
alle attuali e alle future generazioni l’operosità, l’impegno e lo spirito di sacri�cio dei la-
voratori edili che hanno onorato il nostro Paese e lo hanno reso celebre ben oltre i con�ni 
della regione.

Le sarte o Sartoire a Montanaro erano tante, quasi tutte le famiglie ne avevano almeno una, 
perché, dopo la quarta elementare nell’800, e dopo la quinta nel secondo decennio del ‘900, 
quasi tutte le ragazze andavano ad apprendere il mestiere e, d’inverno per 3 o 4 stagioni, 
andavano anche le contadine. Alcune sarte si erano talmente specializzate che avevano, in 
casa propria un avviato laboratorio con apprendiste e creavano capi di abbigliamento che 
non avevano niente da invidiare all’alta moda, erano conosciute nel circondario ed anche 
a Torino dove avevano clienti prestigiose. Le sartoire festeggiavano, con i pochi sartor (sarti 
per uomo) il loro patrono a Sant’Omobono nel lunedì più prossimo al 13 novembre, giorno 
in cui il nome del santo è segnato sul calendario.

Vi era inoltre, presso il monastero delle Figlie della Carità di S. Vincenzo (ora della SS. 
Annunziata), un laboratorio di ricamo diretto per tanti anni da suor Francesca che lavorava 
per i negozi di Torino e per le famiglie benestanti. Anche questo laboratorio era frequentato 
da ragazze che, operando a titolo gratuito, imparavano l’arte del ricamo. Naturalmente 
soltanto le più brave e già esperte lavoravano su ordinazione, le altre, e tutte all’inizio, 
facevano esperimenti sui loro materiali, preparandosi così il corredo. Era un vanto per 
le donne montanaresi poter dire di aver frequentato il laboratorio di ricamo ed alcune di 
esse, in seguito, dopo la chiusura del laboratorio, avviarono una loro attività professionale 
apprezzata e ricercata anche dagli ateliers di Torino.

Quasi tutti gli artigiani delle varie categorie avevano degli apprendisti: adolescenti che, 
per almeno tre anni, gratuitamente aiutavano, collaboravano con il “padrone” (com’era 
allora chiamato l’artigiano proprietario della bottega) e lavorando carpivano poco alla 
volta i segreti del mestiere e si preparavano ad esercitarlo in proprio (si usava dire che 
bisognava “rubare il mestiere”). L’apprendistato presso l’artigiano sostituiva, allora, le 
scuole professionali.
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In Montanaro non ci furono mai grandi industrie; oltre alle due fornaci già citate, vi era 
soltanto qualche piccolo laboratorio di maglieria e biancheria intima: il più grande dei 
quali è stato senz’altro la Manifattura Gallo che all’uopo aveva costruito uno stabilimento 
su corso Regina Margherita, ora corso 1° Maggio, e che negli anni venti del ‘900 occupava 
un centinaio di donne e ragazze. Dopo alcuni passaggi di proprietà e cambi di produzione 
lo stabilimento fu demolito per far posto a fabbricati di civile abitazione; dove esisteva la 
porta principale dello stabilimento c’è stato, dapprima, l’ingresso alla farmacia comunale, 
successivamente spostata sulla piazza principale all’angolo con via Cesare Battisti ove si 
trova tuttora. 

La comunità è sempre stata discretamente autonoma rispetto alle sue necessità, riuscendo 
a reperire il necessario in loco. Oltre ai numerosi piccoli negozi di alimentari, macellerie, 
panetterie e altri generi primari ubicati nel centro storico, sono sempre esistiti, $n dal 1682, 
un mercato settimanale (al martedì) e due $ere annuali, una in primavera tra la $enagione 
e la mietitura, ed una in autunno il lunedì più vicino al giorno di Santa Cecilia che ricorre 
il 22 novembre. Nelle $ere si poteva trovare tutto, vi era anche una grossa esposizione di 
bestiame, bovino e domestico.

C’erano due mulini per la macinazione dei cereali con le macine di pietra, uno antichissi-
mo, con notizie che datano al XIV secolo, situato tra due rogge: la Reirola rosa céta e quella 
di Chivasso da noi chiamata rosa gròssa derivata dall’Orco nel 1398. Il secondo molino 
situato sulla roggia grossa ha poi dato il nome al borgo sovrastante.

I due mulini sulle rogge erano dell’abbazia di Fruttuaria, cui appartenne Montanaro per 
più di cinque secoli; essi furono proprietà abbaziale $no a novembre 1800 quando, dopo lo 
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scioglimento degli enti ecclesiastici e la con�sca dei loro beni da parte del governo rivolu-
zionario napoleonico, furono messi all’asta e acquistati dal Comune di Montanaro che ne 
mantenne uno, facendolo gestire da mugnai af�ttuari �no al disastroso incendio del 1977.  

L’altro mulino, chiamato mulino dei boschi, è più recente, situato sulla roggia di San 
Marco derivata dall’Orco, nei boschi sulla riva sinistra del torrente. La sua struttura di-
smessa è stata trasformata in soggiorno di vacanza e di spiritualità della parrocchia di San 
Benedetto di Torino. Percorrendo la “strada del Porto”, che conduceva all’Orco, nei pressi 
del molino, esisteva un attraversamento con un pontone o chiatta, gestita da un barcaiolo 
traghettatore, incaricato dal Comune di Montanaro �no al 1903 come risulta negli atti 
dell’Archivio storico comunale.

Una categoria di lavoratrici penalizzate dalla mancanza di comodità è stata quella 
delle lavandaie o lavandere che tutti i giorni lavavano i panni nelle rogge dell’abitato, con 
qualunque temperatura, anche la più inclemente. Esse lavoravano per le famiglie più 
abbienti, per le suore della Casa Madre e per l’ospedale. Le lavandaie facevano il bucato, 
in un grande mastello di legno al quale aggiungevano, in alto, altre doghe per renderlo 
più capiente. Nel mastello adagiavano le lenzuola e la biancheria che coprivano con tela 
rada di canapa �lata e tessuta grossolanamente l !oré d’la lessìa, riempivano il telo di ce-
nere di legna e su di essa versavano l’acqua bollente in cui era sciolto il sapone, ripetendo 
numerosissime volte l’operazione per �ltrare la cenere che, passando sulla biancheria, la 
puliva perfettamente. Lasciavano poi il bucato a bagno per tutta la notte. Diverse famiglie, 
soprattutto quelle contadine, si confezionavano i pezzi di sapone, utilizzando il grasso dei 
maiali che allevavano. L’indomani la biancheria veniva poi trasportata con carriole a mano 
ai lavatoi sulle rogge per essere risciacquata. I panni venivano battuti sulle panche, assi 
di legno immersi nella roggia con il posto per le ginocchia della lavandaia. Le lavandaie 
si aiutavano tra loro per torcere le lenzuola che erano grandi e, dopo averle risistemate 
sulla carriola, le portavano nelle aie padronali per stenderle al sole su lunghe corde tese 
e sostenute da paletti, i forchin, in�ssi al suolo. Le lavandaie esercitavano il loro mestiere, 
anche d’inverno nell’acqua gelida delle rogge. Se l’acqua era ghiacciata, rompevano il 
ghiaccio con il martello, e quando questo non bastava usavano il piccone. Ragazzine, vec-
chietti e disoccupati facevano la spola tra casa e lavatoio per portare acqua calda af�nché 
le lavandaie, a momenti alterni, potessero immergere le dita arrossate dal gelo per evitare 
congelamenti. L’acqua delle rogge, nei tempi in cui lavoravano le lavandaie, era limpidis-
sima, ideale per un’ottima risciacquatura dei panni; inoltre la passeggiata sul viale, tra le 
due rogge, era piacevolissima, anche per i forestieri venuti in visita ai parenti. Lavavano 
i panni alla roggia non solo le lavandaie di professione, ma tutte le donne del paese �no 
alla realizzazione completa dell’acquedotto comunale. 
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Denominazione: Associazione Amici del Castello e del Complesso Abbaziale di Fruttuaria 
– Onlus

Indirizzo: via C. Battisti 44 – 10017 Montanaro (TO)
Recapito postale: c/o Tua Enrica, via Caluso 11 – 10017 Montanaro (TO)
tel. 011.5683259 - Fax 011.500339
http://www.amiciabbazia.it
e-mail: info@amiciabbazia.it

Costituzione: 1998

Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato: n. 40 del 07/03/00

Presidente: Giovanna Sini Coppa Lanzillo

Scopi
L’Associazione svolge la sua attività al "ne di valorizzare i monumenti locali e 
recuperarne la memoria storica, attraverso molteplici iniziative culturali: ricerche 
storiche e documentaristiche, mostre, conferenze, pubblicazioni, attivazione di percorsi 
didattici e di iniziative di accoglienza dei visitatori.

Principali attività
 - maggio-novembre: apertura domenicale (orario 15-18) del complesso abbaziale.

Apertura straordinaria in occasione di eventi o manifestazioni locali e per i gruppi, 
su prenotazione. La visita è gratuita; eventuali offerte saranno utilizzate per il re-
cupero dei monumenti cittadini;

 - apertura in occasione di eventi o manifestazioni quali Giornate di primavera del FAI, 
Tradizioni barocche, Città d‘arte a porte aperte, Torino e... oltre;

 - esposizione alla Fiera del Libro di Torino delle proprie pubblicazioni che raccolgono e 
testimoniano il lavoro di ricerca svolto e l’impegno per il restauro e la conservazione 
dei monumenti cittadini;

 - collaborazione e scambio con altre associazioni culturali, con enti e associazioni 
locali per la realizzazione di manifestazioni ed eventi; con gli autori dell’Almanacco 
canavesano per la stesura del tradizionale volume; con le scuole del territorio;

 - promozione e gestione dell’esposizione permanente di quadri, arredi ed oggetti sacri 
all’interno della chiesa di Santa Marta;

 - realizzazione delle seguenti pubblicazioni:

 - Percorsi culturali 1 (1998): Storia dell’abbazia di Fruttuaria in Montanaro e dei 
monumenti principali,

 - Percorsi culturali 2 (2000): Documenti sugli affreschi, S. Sindone, via Francigena, 
antichi statuti, Confraternita di Santa Marta e San Giovanni decollato, Zecca 
Abbaziale (contratto di uno degli zecchieri),
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 - Percorsi culturali 3 (2002): La zecca dell’Abbazia di Fruttuaria in Montanaro, !no 
ai Savoia,

 - Percorsi culturali 4 (2003): Centenario del pittore Agostino Visetti: pro!lo biogra-
!co e approfondimento sui quadri dipinti a Montanaro,

 - Percorsi culturali 5 (2004): Corporazioni, stendardi e bandiere, raccolta documen-
taristica e approfondimento,

 - Percorsi culturali 6 (2007): Frola, storia di una grande famiglia, tra Torino e Montanaro,
 - Percorsi culturali 7 (2009): I piloni sulle terre dell’Orco, in Montanaro,
 - Percorsi culturali 8 (2010): La Sindone a Montanaro,
 - Percorsi culturali 9 (2012): 150° anniversario dell’Unità d’Italia,

 - La resistenza a Montanaro nel 60° anniversario della liberazione (2005),

 - Depliant illustrativi della zona, dei monumenti e degli affreschi locali.

Progetti per il futuro
 - in occasione della !era di Santa Cecilia, apertura dei monumenti del complesso 

abbaziale;

 - costituzione di un museo locale.
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