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Premessa

impegnò in due iniziative didattiche che videro 
protagonisti i giovani stessi: le ricerche arche-
ologiche sul terreno, che portarono alla crea-
zione del primo nucleo del Museo Archeologico 
di Chieri, e l’indagine sugli edifici storici della 
città, che si concluse, nel 1968, con la pubbli-
cazione del volume “Architettura di Chieri”.

Il passo successivo e decisivo fu però compiuto 
quando si intuì come lo strumento della “Mo-
stra”, e non solo del “Libro”, poteva essere una 
scelta vincente per diffondere la cultura sto-
rica, offrendo contemporaneamente immagini 
e testi ad una lettura immediata, rivolta non 
solo alle scuole, ma a tutta la popolazione, che 
poteva così scoprire le proprie origini, le matri-
ci storiche sulle quali si fonda il territorio così 
come oggi lo vediamo.

Tra il 1978 ed il 1983 si susseguirono, così, 
sei Mostre significative, promosse dall’Ammi-
nistrazione Comunale, che ottennero un lusin-
ghiero successo. Furono queste:
 “Chieri. Per una storia della tessitura” 

(1978): la prima iniziativa tesa a legare la 
realtà economica manifatturiera della tradi-
zione chierese con la storia della città. Al-
lestita nella Cappella del Convento di San 
Filippo di Chieri, fu successivamente trasfe-
rita a Torino presso l’Istituto Professionale 
“C.I. Giulio” e qui riproposta, ampliata, con 

La storia sociale, economica e politica di Chieri 
e del suo territorio, per la ricchezza degli even-
ti che la caratterizzano e per l’abbondanza di 
reperti che la documentano, è sempre stata 
oggetto di studi da parte di eruditi locali e non.

I loro lavori, pubblicati tra l’Ottocento e il Pri-
mo Novecento, sono ancora oggi strumento 
prezioso per chi voglia conoscere il Chierese, e 
sono capisaldi ai quali ancorarsi per approfon-
dire questo o quell’altro argomento; tuttavia 
i loro limiti risiedono nel metodo di comuni-
cazione delle notizie adottato dagli studiosi, 
erudito e difficilmente accessibile ad un vasto 
pubblico.

Fu tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi 
degli Anni Ottanta del Novecento che si sen-
tì l’esigenza di diffondere queste conoscenze 
attuando un’opera di divulgazione a vantaggio 
dell’intera gamma dei fruitori, che si affacciava 
sempre più numerosa ai locali delle bibliote-
che pubbliche, affiancata da un rinnovarsi della 
Scuola, che andava aprendosi al mondo reale 
che la circondava e non solo più alle notizie 
mediate dai libri di testo. 

I primi tentativi, nel territorio chierese, di que-
sto nuovo modo di vedere la storia e la cultura 
si ebbero negli anni Sessanta, quando la sezio-
ne chierese dei Giovani Esploratori Italiani si 
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la collaborazione dell’Istituto Tecnico per 
Tessili e Chimici Tintori e con il Laboratorio 
di Tessitura del Borgo Medievale di Torino.

“ I Manifesti dell’Archivio Storico di Chie-
ri”, a cura dello scrivente, allestita nel 1980 
dall’Archivio Storico di Chieri in collabora-
zione con il periodico locale “Il Corriere” 
che, nell’anno precedente, aveva pubblicato 
una serie di articoli su questo argomento.

“Uomini e Terra” (1981), per ricordare le ori-
gini della civiltà contadina chierese e docu-
mentare un passato sempre più lontano e 
poco noto alle nuove generazioni. 

“Giuseppe Antonio Riva, scultore a Chieri 
(1738-1773)”: curata da Corrado Terra-
nova e Cesare Matta, si tenne nell’autunno 
del 1981, in occasione della riapertura della 
Chiesa di San Bernardino dopo gli interventi 
di restauro degli interni. 

“Gli Ebrei a Chieri”, tenutasi nel 1983 nel 
Convento di San Domenico, nacque come 
naturale conseguenza degli studi condotti 
nel 1974 da Sergio Treves sulla Storia degli 
Ebrei a Chieri.  

 “Chieri com’era”, realizzata, sempre nel 
1983, dal “Corriere di Chieri e dintorni” in 
collaborazione con gli Assessorati alla Cul-
tura e all’Istruzione del Comune di Chieri, 
fu curata da Mario Ghirardi, Franco Verrua e 
Piera Marcarino e portò alla riscoperta del-
le vecchie immagini della città, per lasciare 
memoria del passare del tempo e delle tra-
sformazioni operate in particolar modo dopo 
gli anni Sessanta.

 
La rilettura, che viene oggi proposta, della Mo-
stra “Uomini e terra” del 1981, è particolar-
mente interessante. In un periodo nel quale si 
è soliti valorizzare il singolo “prodotto” agrico-

lo, con le sue qualità nutrizionali, le sue tipicità 
locali, per cui si sente insistentemente parla-
re di DOP, DOC, “chilometro zero”, la Mostra 
sottolinea, di contro, ciò che esiste a monte 
del prodotto stesso: l’uomo, con i suoi valori 
sociali, la sua famiglia, le sue conoscenze tec-
nologiche, le sue strutture produttive. 
A fronte dei tre interrogativi, “chi opera”?, 
“come opera”?, “cosa produce”?, in alternativa 
all’attenzione posta dal mondo moderno all’ul-
timo di essi, si vuol dare una risposta ai primi 
due, senza i quali nessun prodotto potrebbe 
porsi sul mercato.
Ecco, allora, la panoramica sull’ambiente e l’a-
nalisi della famiglia contadina e della sua orga-
nizzazione, degli strumenti di lavoro tipici della 
tradizione piemontese, della stessa casa rura-
le, come luogo specializzatosi nel tempo per 
rispondere alle esigenze dell’agricoltura di pia-
nura, per giungere alle fasi della commercia-
lizzazione dei prodotti, al mercato e alle fiere.
Il ciclo completo, quindi, del lavoro agricolo, 
come si è creato e sviluppato nel tempo sino 
a raggiungere quella organizzazione moderna 
grazie alla quale si può parlare, oggi, di “pro-
dotto tipico” come sinonimo di “prodotto di 
qualità”.

                                              Guido Vanetti   



Uomini e terra - 7

PRESENTAZIONE

A circa trent’anni di distanza dalla prima pub-
blicazione di “Uomini e Terra, documenti di 
storia delle campagne chieresi”, sotto forma di  
semplice ciclostilato, si è pensato di  presenta-
re in una veste grafica più moderna la ricerca  
realizzata nel lontano 1980/81.

Il lavoro fu condotto dall’allora Centro Cultura-
le, un centro di iniziativa nato dal basso negli 
Anni Settanta per aggregare e far partecipare i 
tanti giovani che anche a Chieri chiedevano di 
essere protagonisti nella comunità locale.

Si era allora in piena fase di contestazione an-
tagonista; eppure a Chieri si premeva per ave-
re una possibilità di inserirsi, ad esempio, nel 
prestigioso festival teatrale d’avanguardia “I 
giovani per i giovani”, o per ottenere una Bi-
blioteca che non fosse esclusivamente deposi-
to di libri.

La volontà di fare cultura portò ad una miriade 
di iniziative, alcune delle quali incentrate sulla 
riscoperta della storia chierese, anche attra-
verso il recupero della memoria. Due soprat-
tutto assunsero un rilievo del tutto particola-
re, per la risonanza che ebbero in città e per i 
coinvolgimenti che attivarono. La prima, rea-
lizzata con la collaborazione del Centro Anziani 
del Comune e dell’Associazione che raggrup-
pava gli industriali tessili, portò ad una mostra 

sulla Tessitura. Fotografie, interviste registrate 
su video, campionari ed attrezzi per tessere 
attirarono migliaia di Chieresi, e le Scuole, per 
la prima volta, poterono entrare in contatto 
con un mondo che, anche se stava lentamente 
scomparendo, era ancora ben vivo. Gli stessi 
autori della ricerca e dell’allestimento guidaro-
no i visitatori nella lettura della mostra. 

Era il 1979 e, nonostante la disponibilità di 
Beppe Berruto allora Assessore alla Cultura, 
non c’era molta attenzione da parte dell’Ente 
locale a supportare questo tipo di iniziative. 
Tuttavia, nonostante il grande impegno profu-
so, gli autori dell’iniziativa, per lo più univer-
sitari e giovani insegnanti, ci misero qualche 
mese soltanto a decidere di avventurarsi in un 
secondo lavoro di ricerca. Fu la voglia di legge-
re la complessità della Storia a spingerli oltre 
i confini della Tessitura, a considerare Chieri 
nell’inscindibile rapporto col suo Territorio. 

Altri due anni di lavoro alla ricerca di documen-
ti, testimonianze, materiali, che portarono alla 
realizzazione della mostra didattica sul mondo 
contadino “Uomini e Terra”, indirizzata nuova-
mente non solo alla cittadinanza, ma anche e 
soprattutto alle scuole cittadine.

Il testo scritto, presentato come materiale di 
approfondimento allegato alla mostra, fu pro-
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dotto anche con la collaborazione del dott. Fi-
lippo Ghirardi, a quel tempo Direttore dell’Ar-
chivio Storico cittadino. Fonti documentarie, 
oltre a saggi sui vari temi, furono soprattutto 
censimenti, testamenti, doti, manifesti, cata-
sti, registri, inventari notarili ecc, reperiti non 
solo nell’Archivio Storico di Chieri, ma anche in 
quello di Torino e altre sedi, insieme a giornali 
chieresi e testimonianze orali del primo Nove-
cento. 

La mostra era corredata di documenti, ogget-
ti, strumenti del mondo contadino e materiale 
fotografico di inizio Novecento, reperito presso 
famiglie del territorio locale.

Fu un lavoro importante, anch’esso con gran-
de successo di critica e di pubblico. Un lavoro 
di ricerca realizzato per portare i Chieresi  a 
riflettere sulla loro storia. Come tanti altri, fat-
to con competenza, ma in povertà di mezzi, 
perché, purtroppo, come già detto, non erano 
ancora i tempi in cui il nostro Comune parte-
cipava alla realizzazione di questo tipo di ini-
ziative: giusto copie ciclostilate per dotare gli 
insegnanti interessati di un supporto scientifico 
a guida del lavoro didattico. 

È, perciò, anche con rammarico e nostalgia, 
che accogliamo la pubblicazione di quel lavo-
ro; un’iniziativa tardiva (per certi aspetti obso-
leta), ma che in qualche modo consegna alla 
storia un lavoro fatto con passione da giovani 
che amavano la loro città. 

Per questo siamo grati all’Amministrazione co-
munale di Chieri di aver deciso di collaborare 
alla stampa del nostro lavoro.

Non abbiamo ritenuto opportuno ampliare, 
modificare, correggere i testi originali perché, 
consci che nell’arco di trent’anni molte pubbli-
cazioni hanno certamente approfondito l’argo-

mento, il nostro lavoro avrebbe dovuto essere 
rivisto a fondo ed avrebbe perso il suo obiet-
tivo: entrare di diritto a far parte delle pubbli-
cazioni sul recupero sulla storia locale che in 
questi anni sono state realizzate da cittadini 
chieresi per la propria città.

       
Gli autori

   



Uomini e terra - 9

INDICE

1. LE CAMPAGNE NEL MEDIOEVO

1.1.  L’età dei grandi dissodamenti 

1.1.1.  Quadro generale.

1.1.2.  L’insediamento accentrato 

1.1.3.  Villefranche e caseforti 

1.1.4.  L’insediamento sparso (tetti)

1.2. Il paesaggio agrario

1.2.1.  Il bosco

1.2.2.  Il coltivo

2. LE COLTURE NEL TERRITORIO CHIERESE

2.1.  Secoli XIV - XVI

2.2.  Età moderna

2.3.  Ottocento

3. LA PROPRIETÀ

3.1.  Secoli XIV - XVI

3.2.  Ottocento

PAESAGGIO E PROPRIETÀ
                  
                  Laura Gavinelli - Corrado Terranova



10 - Uomini e terra

1. LE CAMPAGNE NEL MEDIOEVO

1.1 L’età dei grandi dissodamenti
1.1.1 Quadro generale.

Tra l’XI e il XII secolo, le campagne europee 
conobbero un intenso movimento di coloniz-
zazione: ovunque, anche se in momenti e con 
ritmi diversi, superfici immense coperte da fo-
reste e paludi furono ridotte a coltura1. L’origi-
ne di questa decisiva fase del popolamento in 
Europa va ricondotta a un generale incremen-
to demografico, accompagnato da un insieme 
complesso di sviluppi sociali ed economici con-
comitanti2.

Il peso, insostenibile per le strutture produtti-
ve dell’epoca, di una popolazione in continua 
crescita è un presupposto indiscusso: solo una 
considerevole eccedenza di uomini poteva con-
sentire un attacco così massiccio alle foreste 
e alle terre incolte, che nel corso di due secoli 
favorì il progressivo adeguamento delle risorse 
alimentari all’accresciuta domanda. Alle cause 
naturali e all’insufficienza di un apparato pro-
duttivo incapace di soddisfare le nuove esigen-
ze, si sovrapponeva l’iniziativa signorile, che, 
mossa da un rinnovato atteggiamento econo-
mico, ormai sensibile al “movente del profitto”, 
assunse un ruolo determinante nel promuove-
re le colonizzazioni.

Infatti la messa a coltura di ampie porzioni in-
colte e spopolate delle loro terre, sebbene ri-
chiedesse un notevole sforzo finanziario, pro-
curava ai signori locali un forte incremento del-
le loro entrate: come proprietari dei nuovi col-
tivi, percepivano dai coloni che li lavoravano un 
censo, sia pur tenue (in virtù delle numerose 
agevolazioni concesse); ma soprattutto, come 
“signori di banno”3, avevano modo di esten-
dere alle nuove comunità la rete fittissima dei 
relativi prelievi: la taglia, in primo luogo, esa-
zione arbitraria pretesa come contributo per la 
difesa delle collettività dei rustici; la riscossio-
ne delle ammende inflitte nell’amministrazione 
della giustizia; diritti di vario genere (mono-
poli, pedaggi, etc.) su qualsiasi attività com-
merciale; requisizioni straordinarie, imposte in 
ragione di presunte necessità eccezionali.

L’iniziativa signorile assunse in certe zone, 
specie in Germania durante la colonizzazione 
dei territori dell’Est, forme avanzate di impresa 
economica; nacque allora una singolare figu-
ra di locator, un vero e proprio appaltatore di 
dissodamenti, che reclutava nei vecchi villaggi 
sovrappopolati i nuovi coloni, ne organizzava 
il trasferimento e l’insediamento sulle terre 
del signore per cui lavorava, procurando loro 
il capitale iniziale e le scorte (viveri compre-
si) nei primi difficili tempi dell’occupazione. In 



Uomini e terra - 11

cambio otteneva dal signore di quelle terre una 
proprietà nel nuovo villaggio ed una cospicua 
compartecipazione ai prelievi bannali.

La conquista delle superfici incolte presenta-
va difficoltà diverse: relativamente più agevole 
era l’occupazione delle sodaglie cespugliose, 
che bastava incendiare e quindi dissodare; le 
aree forestali andavano invece disboscate a 
colpi di accetta e, oltre a rimuovere i pietroni 
dal terreno, bisognava, sempre a forza di zap-
pa, estirpare le radici degli alberi. Più proble-
matica, dato il livello delle tecniche di sistema-
zione idraulica, era la bonifica delle terre palu-
dose, che procedette con fortuna diversa nelle 
diverse regioni: il suolo della pianura lombarda 
fu riconquistato alle colture con opere di dre-
naggio “straordinarie”; ma nel Ferrarese, nel 
Padovano, nel Veronese, furono possibili boni-
fiche solo parziali, e nel Ravennate riuscirono 
del tutto inefficaci4.

Nell’Italia padana la grande stagione dei disso-
damenti sembra seguire le linee cronologiche 
del resto d’Europa, anche se, per talune zone, 
manifestazioni precoci impongono di risalire 
almeno alla fine del secolo IX. Nelle fonti pie-
montesi, le tracce di una diffusa colonizzazio-
ne si fanno evidenti solo verso la fine del sec 
XII: si moltiplicano, infatti, specie nel secolo 
successivo, le menzioni documentarie di ronchi 
(da “runca” attrezzo agricolo) e di novali (cam-
pi nuovi, di recente messa a coltura), che inte-
ressano l’intera regione5. Lo stesso andamento 
dei prezzi dei terreni agricoli che fra il XII e il 
XIII secolo crescono in misura sensibile - sicu-
ro indizio di nuova o accresciuta produttività 
- offre una testimonianza ulteriore di questo 
processo di occupazione del suolo6.

1.1.2.L’insediamento accentrato.

 L’insediamento umano e i sistemi agrari, nelle 
zone di nuova occupazione, assunsero forme 
diverse: dove l’iniziativa di colonizzazione fu 
promossa da singoli gruppi familiari prevalsero 
il sistema a campi chiusi e l’insediamento spar-
so (fattorie isolate sui fondi); dove invece nac-
que dalla pianificazione territoriale di signori 
e città, o anche dall’iniziativa programmata di 
libere collettività contadine, prevalsero l’inse-
diamento concentrato in villaggi e il sistema a 
campi aperti (ovvero openfield o langstreifen-
flur)7. Vale forse la pena richiamare, in modo 
sommario, i caratteri essenziali di questo si-
stema, avvenendo che il modello teorico cui si 
riferiscono non tiene conto delle innumerevoli 
sfumature che contraddistinguono le singole 
varietà locali, e rimandando a una bibliografia 
minima per ogni ulteriore approfondimento8.

Regolarità e uniformità nel disegno dei campi, 
con parcelle a strisce di forma stretta e allun-
gata e prive di recinzioni, rivelano immedia-
tamente il paesaggio openfield: al centro, un 
insediamento di forma annucleata (villaggio) 
coordina e organizza il territorio della comunità. 
La pratica della rotazione biennale o triennale 
(cereali vernini/ cereali primaverili/ maggese) 
e il pascolo del bestiame comune sul maggese 
e sulle stoppie dei campi appena mietuti deter-
minano un’organizzazione sociale di tipo collet-
tivo, che limita fortemente la proprietà indivi-
duale, subordina la destinazione colturale delle 
singole strisce e l’insieme dei lavori agricoli alle 
scelte della comunità (che in questo senso deli-
bera attraverso l’assemblea) ed ai ritmi da esse 
imposti. I singoli proprietari, che posseggono 
strisce in ognuno dei tre (o due) settori in cui 
è suddiviso l’intero territorio del villaggio per le 
necessità della rotazione, non possono cioè sot-
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trarre le loro parcelle alla destinazione colturale 
comune prevista nell’avvicendamento.

Il regime collettivistico del sistema openfield 
non deve tuttavia far pensare ad una realizza-
zione antelitterarn delle utopie agrarie sette-
centesche: esso, se pur al suo interno impone-
va un insieme di pratiche comunitarie che su-
bordinavano gli interessi individuali alle neces-
sità collettive, si inseriva peraltro nel regime 
economico-sociale dell’età feudale: il villaggio 
aveva un suo signore a cui pervenivano, per 
vie diverse, tutti i prodotti (e non solo quelli) 
che eccedevano i bisogni di sussistenza della 
comunità contadina. La stessa configurazione 
del parcellare, a strisce uniformemente distri-
buite, se rispondeva alla necessità di una ri-
partizione egualitaria della terra, connessa con 
la colonizzazione e l’insediamento ex-novo, 
soddisfaceva anche la volontà signorile di con-
trollo fiscale. ll parcellare a strisce, quasi fosse 
un catasto disegnato sul terreno, permetteva 
infatti una sicura valutazione delle singole pro-
prietà e delle esazioni che su di esse gravavano.

Il sistema a campi aperti si impose ovunque 
nei novali del Piemonte: l’ampia diffusione del 
regime openfield in tutta la regione è testimo-
niata dalla ricorrenza, nelle fonti scritte, spe-
cie nei catasti di Chieri, della voce communie, 
che designava quelle località in cui erano pre-
senti terre comuni. Inoltre, in diverse località 
del Canavese, sembra probabile che il disso-
damento delle terre incolte abbia dato luogo 
all’assegnazione per sorteggio delle parcelle 
(che si possono dunque supporre uguali nel-
la forma e nell’estensione): in questo senso si 
sono volute interpretare le voci praelle e sor-
tes, ricorrenti nella documentazione di quel-
la regione (e va aggiunto che anche Pecetto 
è un toponimo che ricorda la distribuzione di 

pecie di terra a nuovi colonizzatori)9. Avvicen-
damenti nelle colture sono attestati per nume-
rose località del Piemonte, sia in pianura sia 
nelle basse vallate alpine. La rotazione bien-
nale sembra predominare ovunque: a Caselle, 
segale/riposo; a Carignano, frumento/avena; 
ad Avigliana, segale/avena e frumento/avena; 
a Pianezza, segale/riposo. In generale, nelle 
zone di pianura prossime ai maggiori nuclei ur-
bani (Chieri, Torino, Moncalieri) prevale il fru-
mento, nelle vallate alpine la segale10.

1.1.3. Villefranche e caseforti.

La colonizzazione di nuove terre, promossa 
dalla volontà di rafforzamento territoriale di 
signori feudali e comuni cittadini, trovò un po-
tente incentivo nelle concessioni, alle colletti-
vità dei nuovi villaggi, dell’immunità dalle esa-
zioni consuetudinarie e straordinarie più pe-
santi: ne sono testimonianza le innumerevoli 
ville franche della campagna piemontese, che 
conservano nel nome il ricordo degli antichi 
privilegi11. Carattere inconfondibile dei borghi 
sorti in questo periodo da piani di consolida-
mento territoriale è la struttura topografica, 
a pianta regolare, in cui le strade, che si in-
tersecano ortogonalmente, ritagliano isolati di 
forma quadrata o rettangolare: esemplare in 
questo senso Cherasco (borgo franco fondato 
nel 1243); ma anche Fontanetto Po, e, più vici-
no a Chieri, Villanova d’Asti e Villastellone, che 
risalgono al sec. XIII e presentano il reticolo a 
maglie regolari tipico dei piani insediativi pre-
stabiliti12.

Alle intenzioni di difesa territoriale, senz’altro 
evidenti quando si consideri la posizione geo-
grafica dei borghi nuovi e la rete strategica in cui 
si inquadravano13, si aggiungevano le esigenze 
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della politica annonaria dei Comuni, volta ad 
assicurare l’approvvigionamento cittadino: il 
Comune di Chieri diede avvio, a partire dalla, 
fine dei sec. XII, ad un’intensa campagna di 
popolamento della piana di Cambiano, Sante-
na e Villastellone (che fu appunto fondata nel 
1245); a quest’epoca risalgono numerosi ca-
sali fortificati (caseforti), alcuni dei quali giunti 
fino a noi in forme tardo-medievali: Ponticelli 
(data di prima attestazione, sec. XIII), Forte-
maggiore (sec. XIV), Castelguelfo (sec. XV), 
Pessione (sec. XV)14. 

Nel 1224, lo “Instrumentum habitaculi homi-
num Covacei” prevedeva un eventuale loro 
trasferimento in una località stabilita dal Co-
mune di Chieri e che sarà poi Pecetto, la “tur-
ris Peceti quam comune Carii heddificavit” 15 
fondata sicuramente prima del 1227 per mi-
nacciare il Comune di Testona (peraltro senza 
successo)16.

1.1.4.L’insediamento sparso.

Nella generale ridistribuzione dell’insediamen-
to rurale prodottasi nel periodo esaminato, l’al-
tro fenomeno dominante fu la massiccia diffu-
sione di un habitat rurale sparso, originato da 
occupazioni individuali delle terre incolte, che 
nelle fonti piemontesi si identifica col termine 
tectum 17.

Unità insediative disperse nacquero per inizia-
tiva dei monaci cistercensi18, che diedero luo-
go, un po’ dappertutto, alla creazione di gran-
ge (altrimenti dette, nelle stesse fonti eccle-
siastiche, tecta o domus), fattorie isolate nella 
campagna, al centro di un insieme topografica-
mente coerente di appezzamenti. Il monastero 
di S. Maria di Casanova, che possedeva impor-
tanti grange anche nel territorio di Carmagno-

la, Asti, Racconigi, giunse ad acquisire, tra la 
metà del sec. XII e la metà del XIII, 23.054 ta-
vole di terra, in massima parte concentrate in-
torno alle grange di Tavoleto e Cambiano19. Ma 
le numerose menzioni di tecta, recanti ognuna 
l’indicazione del proprietario (“tectum lacobi 
Cuniberti”, “tectum Sibonis”, etc.) testimonia-
no analoghe iniziative di famiglie contadine e 
signorili.

Va tuttavia osservato che la diffusione di azien-
de rurali isolate, al centro di più o meno grandi 
unità colturali omogenee, se pur riconducibile 
al più generale contesto della colonizzazione, 
procedette anche da nuovi indirizzi di più ra-
zionale sfruttamento delle risorse della terra, 
sollecitati da un’espansione della domanda e 
da un rinnovato interesse economico di signori 
laici ed ecclesiastici, impegnati a riorganizzare 
su basi nuove i propri patrimoni fondiari, dopo 
la dissoluzione del manso20.
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1.2. Il paesaggio agrario21

1.2.1. Il bosco.

Presenza incombente del paesaggio medieva-
le, temuto regno di briganti e predoni, di cin-
ghiali e di lupi, il bosco era una fonte inesauri-
bile di risorse materiali, il cui sfruttamento era 
regolato da una quantità di consuetudini, che 
esprimevano il diritto eminente di un signore 
feudale o l’esigenza delle comunità di villaggio 
di evitare abusi individuali.

Un’economia di pura sussistenza trovava nel 
bosco quanto occorreva a rendere più stabi-
le il sempre precario equilibrio fra produzione 
e consumo: nel bosco infatti si raccoglievano 
frutti spontanei, come castagne e pigne, mie-
le selvatico (l’unico dolcificante conosciuto), 
legna secca e ramoscelli da ardere; legname 
per la costruzione di edifici, palizzate e recin-
ti, utensili e attrezzi da lavoro. La vegetazione 
del sottobosco era pascolo per vacche e pecore 
e, soprattutto, per i maiali, che vi trovavano 
ghiande e faggiole; e la carne di maiale era al-
lora il complemento indispensabile dell’alimen-
tazione delle classi più povere.

L’espansione economica dei secoli XI-XIII, con 
lo sviluppo delle manifatture cittadine e l’asce-
sa di nuovi gruppi sociali, accrebbe la quantità 
e la qualità della domanda di prodotti forestali, 
inducendo ad un più razionale e intensivo sfrut-
tamento delle aree boschive i signori feudali 
che ne detenevano la proprietà. Grandi quan-
tità di legname andavano così a soddisfare le 
richieste dell’edilizia e dell’artigianato urbani e 
di una metallurgia che consumava combustibili 
in misura sempre maggiore. Analogamente, gli 
animali del bosco fornivano la materia prima 
per la lavorazione di pellami, cuoi e pellicce 
nelle manifatture cittadine. 

1.2.2. Il coltivo

Le abitudini alimentari dell’uomo medievale 
hanno ovunque inciso, spesso in misura mag-
giore che l’idoneità dei terreni, nello stabilire 
la destinazione colturale del suolo. Il tenace 
attaccamento al consumo di pane dava origi-
ne ad un paesaggio agrario caratterizzato dalle 
prevalenti colture di cereali panificabili: oltre 
al grano, con cui veniva confezionato il pane 
bianco per le mense dei ricchi, la segale, l’or-
zo, l’avena, cereali poveri, ma più resistenti ai 
rigori del clima, che entravano nella composi-
zione di un pane di pessima qualità, l’alimento 
base delle famiglie contadine.

Lo sviluppo economico e l’espansione commer-
ciale del sec.XIII coinvolsero il mondo rurale, 
provocando una parziale specializzazione delle 
colture, come avvenne ad esempio per la vite 
(via via più redditizia man mano che cresceva 
la domanda di vino con l’imporsi, in larghi stra-
ti della società, di modelli alimentari aristocra-
tici); e nel contempo, l’introduzione di colture 
“industriali”, destinate alle manifatture urba-
ne: fibre tessili quali canapa, lino, fustagno; 
piante tintorie come il gualdo (che serviva per 
ottenere l’indaco), la robbia (per il rosso), lo 
zafferano (per il giallo). Analogamente la pro-
duzione serica suscitava la diffusione dei gelsi. 
L’allevamento ovino e bovino, da cui si traeva-
no latte, formaggi e forza animale per i lavori 
dei campi, oltre ad utilizzare i pascoli forestali, 
richiedeva, per una consistente scorta di forag-
gi, la destinazione a prato di ampie superfici; 
ciò significava, per un verso, contendere ter-
reno prezioso alla produzione di cereali, ma, 
per un altro verso, la possibilità di sostenere 
un maggior carico di bestiame e quindi, con 
attacchi più vigorosi, di arature più efficaci e 
di una più abbondante letamazione dei terreni.
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Il delicato equilibrio arativo-pascolo, proble-
ma di fondo dell’agricoltura preindustriale, era 
consolidato dall’introduzione della rotazione 
triennale (cereali vernini/primaverili/maggese) 
e dalla consuetudine, invalsa nelle comunità di 
villaggio, del libero pascolo sul maggese e sui 
campi appena mietuti.

1  Per un quadro geografico completo cfr. C.T. SMITH, 
Geografia storica d’Europa, Bari, 1974, pagg.203-235.

2  Una vivace ricostruzione delle trasformazioni econo-
mico-sociali tra IX e XI secolo è in C. VIOLANTE, La 
società milanese nell’età pre-comunale, Bari, 1974.

3  La signoria di banno, che va distinta dalla semplice si-
gnoria fondiaria, coincideva con l’esercizio, in ambito lo-
cale, di quei poteri di natura pubblica (imposizione fisca-
le, amministrazione della giustizia, difesa militare, etc) 
pervenuti al patrimonio di un’intraprendente aristocrazia 
laica, nei turbolenti secoli (X-XI) del periodo post-carolin-
gio. Per l’Italia la sintesi piú aggiornata è in G. TABACCO, 
Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo ita-
liano, Torino, 1979, pagg. 180-225, 236-256.

4  R. FRANCOVICH, M.S. MAZZI, Le campagne europee 
dopo il Mille, Firenze, 1974, pag. 5.

5  C. ROTELLI, Una campagna medievale, Torino, 1973, 
pagg. 25-270.

6  C. ROTELLI, op.cit., pagg. 28-29, dove l’A. segnala 
anche come tale incremento riguardi specialmente le 
terre situate in prossimità dei maggiori centri urbani 
(Chieri, Moncalieri, Torino), e vada attribuito alla politi-
ca annonaria dei comuni cittadini.

7  P. SERENO, Territorio, storia e cultura materiale, Torino, 
1978 pagg. 52-55; G. DUBY, Le origini dell’Economia eu-
ropea, Bari, 1978, pag. 258; M. BLOCH, I caratteri origi-
nali della storia rurale francese, Torino, 1973, pag.54.

8  Per un’informazione essenziale, molto utile P. SERE-
NO, op.cit, pagg. 41-85. Sia pure in veste di dispen-
sa universitaria, non trascura il dibattito sulle origini e 
l’evoluzione dei due principali sistemi agrari. Inoltre, 
tra le grandi sintesi, vanno segnalate: B.H. SLICHER 
VAN BATH, Storia agraria dell’Europa occidentale. 500-
1850, Torino, 1972, pagg. 75-86; C.T. SMITH, op. cit, 
parte II, capp. IV e V; M. BLOCH, op. cit., cap. II, pagg. 
25-76. 

9  C. ROTELLI, op. cit., pagg. 37-38.
10  C.ROTELLI, op. cit., pagg. 101-102. 
11  Per un’idea della natura di tali privilegi, cfr. G: DUBY, 

op. cit., pagg. 261-262.

12  G. SCHMIEDT, Città e fortificazioni nei rilievi aerofoto-
grammetrici, in Storia d’Italia, vol. 5 t. I, Torino, 1973, 
cap. IV, soprattutto alle pagg. 195-197.

13  Ibidem, pagg. 192-94 e le due cartine alle pagg. 258-
260.

14  A.A. SETTIA, Incastellamento nel territorio chierese 
fra XI e XV sec. secondo le fonti scritte (cenni), Qua-
derni della Sezione Piemonte e Val d’Aosta, Torino, 
1976, pag. 11.

15  F. GABOTTO, F. GUASCO DI BISIO, Il “libro rosso” del 
comune di Chieri, Pinerolo,, 1918 (BSSS 75), doc. 87, 
pag. 115;  in A. A. SETTIA, op. cit., pag. 15.

16  G. FASOLI, Ricerche sui borghi franchi dell’Alta Italia, 
in “Rivista di Storia del Diritto italiano”, 1942.

17  R. COMBA, La dinamica dell’insediamento umano nel 
Cuneese (secoli X-XIII), in “B.S.B.S.”, 1973, pagg. 
511-602,

18  L’Ordine cistercense, che traeva origine dal primitivo 
nucleo di monaci fondatori del monastero di Citeaux (in 
Francia) e si collocava all’interno del vasto movimento di 
riforma della Chiesa sorto durante il secolo XI, s’era im-
posto, a partire dal 1119, l’osservanza di una rigida re-
gola, che prevedeva un assoluto distacco, anche fisico, 
dal mondo laico, e il rifiuto di quegli agi che un secolare 
accumulo di ricchezze, frutto di lasciti testamentari e 
donazioni d’ogni genere, consentiva agli enti monasti-
ci; di qui la necessità del lavoro manuale, peraltro sen-
tito come penitenza, e l’impianto, presso i monasteri, 
di centri di produzione agricola isolati, originariamente 
destinati all’approvvigionamento della comunità mona-
stica, ma in seguito divenuti aziende modello, le cui con-
siderevoli eccedenze venivano vendute sul mercato. 

19  C. ROTELLI, op. cit., pag. 42-44.
20  R.COMBA, op. cit., pagg. 585-586. Mansus, per i se-

coli anteriori al periodo considerato, definisce la singo-
la unità poderale, assegnata dal signore fondiario ad 
ognuno dei suoi coloni, contro pagamento di un canone 
in natura e di prestazioni varie; esso comprendeva sia 
la casa, di abitazione, generalmente in un vicus (vil-
laggio), sia gli orti, i prati, gli arativi, sparsi in modo 
discontinuo per la campagna circostante, in mezzo ad 
altrettante porzioni di altri mansi (spesso appartenenti 
a signori diversi). Nelle terre di più antica occupazione, 
il riordino fondiario perseguito da signori laici ed ec-
clesiastici si concretò in un processo di accorpamento 
delle antiche unità colturali.

21  Per un’informazione più approfondita si vedano le 
già citate opere di G. DUBY, B.H. SLICHER VAN BATH, 
FRANCOVICH-MAZZI; inoltre, V. FUMAGALLI, Terra e 
società nell’Italia padana, Torino, 1976, cap. I.
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2. LE COLTURE NEL TERRITORIO CHIERESE

2.1. Secoli XIV-XVI
L’esistenza, presso l’Archivio storico del Co-
mune di Chieri, di un eccezionale patrimonio 
documentario che comprende, caso unico in 
Europa, un cospicuo numero di catasti medie-
vali (il più antico dei quali risale al 1253), ha 
consentito un’opera di ricostruzione parziale 
del paesaggio agrario del Chierese1: parziale, 
perché individua le diverse colture presenti e 
la consistenza delle superfici a ognuna di esse 
destinate, senza tuttavia restituire la loro di-
stribuzione topografica, per l’impossibilità di 
analizzare gli appezzamenti - che in tempi nor-
mali raggiungono le duemila unità - sul terri-
torio2.

I dati che qui vengono presentati, desunti dalle 
minuziose tabelle compilate dal Rotelli e con-
densati nelle cinque voci delle colture più im-
portanti - arativo nudo, prato, bosco, vigna, 
arativo e vite - riguardano sette catastazioni, 
distribuite nell’arco di tre secoli: due, 1311 e 
1327, per il sec. XIV; altrettante, 1436 e 1437, 
per il XV; tre, 1514,1533 e 1578, per il sec. 
XVI. Il confronto di catastazioni successive 
permette di seguire, da un secolo all’altro, il 
variabile andamento dell’incidenza percentua-
le delle singole colture e di osservarne i mo-
vimenti, più o meno rilevanti, di crescita o di 
progressiva contrazione.

Tra il 1327, data dell’ultima catastazione tre-
centesca conservataci, e il 1437, cui risale 
la prima del ‘400, corrono più di cento anni, 
sconvolti da una formidabile crisi demogra-
fica, durante i quali la destinazione colturale 
del suolo mostra d’aver subito trasformazioni 
considerevoli. La superficie a prato raddop-
pia; cresce sensibilmente l’area boschiva, e gli 
arativi intercalati da filari di viti (alteni), che 
prima erano presenti in percentuale minima 
(1,24%), occupano ora circa 1/5 della superfi-
cie totale; al contrario, sia l’arativo nudo sia il 
vigneto registrano un ridimensionamento piut-
tosto forte, passando l’uno da oltre la metà ad 
un terzo dell’intera superficie coltivata, l’altro 
dal 10,5% al 3%.

Questo processo, ormai evidente nella prima 
metà del ‘400, si accentua e si consolida nel 
periodo successivo, nei 150 anni che intercor-
rono fra 1437 e 1578, data dell’ultima catasta-
zione considerata. La superficie a prato conti-
nua ad oscillare intorno a valori del 15-18%; 
anche il bosco si mantiene costante su valori 
analoghi; ma le superfici a vite si riducono pro-
gressivamente fino a scomparire del tutto (0% 
nel 1578), mentre cresce in misura considere-
vole l’alteno, che giunge ad occupare un buon 
terzo del territorio agrario (35% nel 1514), 
pur tornando, nell’ultimo quarto di secolo, al 
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di sotto del 30%. L’arativo nudo, dopo una leg-
gera presa fra le due catastazioni quattrocen-
tesche, si stabilizza su valori intorno al 30%, 
ormai lontani da quelli del ‘300, accennando 
(1578) a nuova fase espansiva.

1311 1327 1437 1466 1514 1 533 1 578
Prato 11,30% 9,98% 18% 17% 16% 15% 17%
Bosco 11,30% 12,47% 17% 18% 17% 15% 17%
Arativo nudo 59,30% 56,07% 33% 37% 30% 30% 33%
Vite 9,69% 10,42% 2,91% 2,29% 1% 0,41% 0%
Arativo vite 0,72% 1,24% 20% 21% 35% 33% 29%

 

I fenomeni di contrazione e di espansione delle 
colture, osservati per il territorio chierese, ri-
flettono un andamento generale comune all’in-
tera regione piemontese, che va ricondotto 
alla vicenda delle congiunture economiche e, 
in particolare, alle oscillazioni dei prezzi3. L’an-
damento dei prezzi dei prodotti agricoli4 tra la 
fine del Duecento e la seconda metà del Tre-
cento registra, pur con intercicli di stagnazio-
ne, una tendenza globale all’incremento, sia 
per i cereali sia per il vino; le rispettive curve, 
tuttavia, procedono in modo autonomo, talora 
opposto, con stagnazione dei prezzi dei grani 
nei periodi di incremento di quelli del vino, e 
viceversa. In generale, è dato osservare che 
l’aumento del prezzo dei grani precede sempre 
la crescita dei prezzi del vino; ciò è comprensi-
bile, se si considera che la vite è coltura oltre-
modo esigente e richiede, nell’arco dell’anno, 
innumerevoli cure5 e che perciò, sul prezzo del 
vino incide pesantemente il costo della mano-
dopera impiegata, a sua volta legato ai prezzi 
delle derrate alimentari, cereali panificabili in 
primo luogo. 

L’andamento dei salari6, che dopo una costan-
te crescita fino al 1311 si stabilizza nei qua-
rant’anni successivi per riprendere un rapido 
incremento a partire dalla metà del secolo, ac-
compagnato (e in certa misura determinato) 
dalla progressiva svalutazione della moneta 

corrente, il denaro del principe7, è all’origine 
di una irreversibile caduta della rendita dei vi-
gneti; il divario, sempre più incolmabile, fra la 
crescita delle retribuzioni della manodopera e 
l’aumento dei prezzi del vino, che dovevano 
necessariamente seguire anche le oscillazioni 
della domanda, inducono via via i proprieta-
ri a ridurre la produzione vinicola e quindi a 
destinare altrimenti i propri terreni, limitando 
progressivamente la superficie a vite per i soli 
bisogni dell’autoconsumo. 

La crisi della rendita dei vigneti, la crescita dei 
salari, la scarsa produttività degli arativi, con-
cordemente attestata dai conti delle castellanie8 
- le rese dei cereali, frumento, segale, avena, 
non raggiungono il rapporto di quattro per uno 
- sono fenomeni già in atto prima della metà 
del Trecento; il sopraggiungere della terribile 
pestilenza degli anni ‘48 - ‘50 e la straordinaria 
depressione demografica che ne seguì danno 
l’impulso decisivo all’abbandono delle colture 
intensive, arativi e vigneti che richiedono un 
maggiore impiego di manodopera salariata, a 
favore di prati e alteni senz’altro meno esigen-
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ti9. In particolare, scompaiono, com’è stato già 
rilevato per il Chierese, le forme tradizionali di 
impianto delle viti, che, nel generale piano di 
ridimensionamento della produzione vinicola, 
vengono sostituite con nuove e più economi-
che sistemazioni: la vite altenata (cioè pianta-
ta in pianura, seminando cereali tra un filare e 
l’altro), che si diffonde proprio a partire dalla 
metà del 1300 (la vigna campiva e i campi vi-
tati dei catasti ottocenteschi) e la piantata, in 
cui la vite veniva fatta abbarbicare agli alberi, 
con notevole risparmio di sostegni morti (pali, 
pertiche, brope) ed esigenze di manutenzione 
più modeste10 (10).

2.2. Età moderna
Meno agevole, senza dubbio, è la ricostruzio-
ne del paesaggio agrario del contado chierese 
nell’Età moderna. Mancano ricerche specifiche 
analoghe a quella, già largamente utilizzata, 
del Rotelli, mentre l’abbondante documenta-
zione conservata presso l’Archivio del Comune 
richiederebbe, per un preciso aggiornamento 
dei dati dell’ultima catastazione cinquecente-
sca (la successiva è del 1702), un sistematico 
lavoro di spoglio di tutte le volture intervenute 
nel corso dì circa 130 anni, che sarebbe ecces-
sivo rispetto agli scopi e ai mezzi della presen-
te ricerca.

Ci si è perciò affidati, tralasciando anche un 
altrettanto oneroso lavoro per il catasto del 
1702, all’opera di A. Eskenazi, l’unico studio 
esistente che, utilizzando come fonti gli inven-
tari notarili, abbia tracciato un quadro sia pur 
sommario della distribuzione delle colture, in 
un contesto, tuttavia, di più generale ricostru-

zione della vita quotidiana a Chieri nella prima 
metà del Settecento11.

Dal limitato campione di inventari esaminato, 
l’incidenza percentuale delle principali colture 
risulta la seguente12:

campo 50,2%   
vigna 8,9%
prato 18%
alteno 2,7%
bosco 16,2%
altre coltivazioni 4%

Questi dati, ovviamente, hanno un valore pu-
ramente indicativo: troppo modesto è il nume-
ro dei documenti esaminati e incerto sembra il 
metodo di campionatura.

Nondimeno, un confronto con l’ultimo rileva-
mento catastale, quello del 1578, conduce alle 
seguenti osservazioni: le superfici a bosco e a 
prato si conservano sostanzialmente immutate 
entrambe intorno al 17-18%; quelle destinate 
agli arativi, come pure i vigneti, crescono in-
vece sensibilmente (dal 29% al 50% e dallo 
0% al 9%), a spese, evidentemente, dell’al-
teno (dal 29% al 3%). Ne risulterebbe quindi 
un’inversione di tendenza rispetto al processo 
di abbandono delle colture intensive (arativi e 
vigneti) per quelle a minor impiego di mano-
dopera (prati e alteni), registrato per i secoli 
precedenti.

Ciò, in linea generale, può senz’altro rispec-
chiare il nuovo ciclo di progresso demografico, 
specialmente sostenuto nella seconda metà 
del Settecento, che seguì alle ricorrenti crisi 
del Seicento.
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Un forte aumento delle colture cerealicole 
(grano, segale, barbariato, granoturco) si ve-
rifica appunto in Piemonte, a partire dal 1750, 
in concomitanza col raddoppiare delle superfici 
a risaia e col massiccio estendersi dei prati ir-
rigui13.

Una considerevole crescita delle superfici a 
grano è segnalata anche dal Prato14, cui si 
deve l’unica sintesi di respiro regionale per il 
Settecento; inoltre, la sporadica notizia delle 
1948 giornate destinate a vigneto nel contado 
chierese a metà secolo - grosso modo 500 ha 
su circa 8.000, cioè il 6% della superficie tota-
le15 conferma, anche se i dati non coincidono 
esattamente, l’indicazione di una ripresa della 
vigna fornita dagli inventari, e la generale ten-
denza ad un ritorno alle colture intensive. Per 
quanto riguarda l’alteno, l’impressione di una 
sua pesante contrazione - scenderebbe secon-
do l’Eskenazi al 2,7% - va senz’altro corretta: 
da documenti inediti16, risulta occupare il 12% 
del territorio agrario, cifra certo più vicina al 
reale se si considera l’incidenza del 15% ca. 
documentata dal Prato per l’intera provincia 
di Torino (che allora, a metà Settecento, non 
comprendeva le valli di Susa, del Chisone, del 
Pellice, appartenenti alle province di Susa e Pi-
nerolo)17.

2.3. Ottocento
Una ricostruzione puntuale del paesaggio agra-
rio nel secolo scorso è il risultato di un paziente 
lavoro d’archivio, condotto sulla matrice, cioè 
sul registro alfabetico dei proprietari18, del ca-
tasto Rabbini, redatto intorno al 1860 e così 
chiamato dal nome dei perito agrimensore che 
ne diresse la realizzazione. Corredato da map-
pe che riproducono, in scala 1:5000, l’intero 

territorio di Chieri, col suo parcellare di oltre 
duemila appezzamenti (compresa l’area urba-
na, edificata e non), il catasto Rabbini avrebbe 
consentito quella fedele riproduzione della di-
stribuzione spaziale delle colture (su una gran-
de mappa complessiva a colori diversi) che era 
nelle intenzioni di questa parte della ricerca, 
ma si è dovuto rinunciare, per le difficoltà tec-
niche di riproduzione fotografica delle mappe 
originali conservate all’Archivio Storico di Tori-
no, e la mole dei lavoro che avrebbe richiesto.

Il quadro delle colture presenti si risolve così, 
come per i secoli precedenti, nella compilazio-
ne di una tabella, riproducente la consistenza, 
in termini percentuali, della porzione di territo-
rio agricolo occupata da ognuna di esse:

campo stabile 51%
bosco 1%
alteno 12,5%
orti 3%
prato asciutto 27,8%
edifici rurali 3,7%

Rispetto agli incerti ma indicativi dati sette-
centeschi, il mutamento più rilevante è la for-
midabile contrazione del bosco, da attribuire 
all’opera di indiscriminato sfruttamento già in 
atto a metà del Settecento, a distruzione di un 
patrimonio boschivo ormai ridottissimo in pia-
nura e quasi del tutto scomparso in collina, e a 
ulteriori progressivi disboscamenti19.

Finalmente emerge chiara la consistenza degli 
orti20, urbani ed extra-urbani, celebrati dal Pra-
to per l’esuberante produzione che, eccedendo 
ai bisogni locali, era in larga misura destinata 
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all’approvvigionamento in frutta e verdura di 
Torino - garantito da ‘’500 somarelli” - e per i 
considerevoli profitti che tale smercio procura-
va (intorno alle mille lire annue)21.

Ormai stabile la destinazione ad arativo di al-
meno metà delle superfici coltivabili e la por-
zione di alteno (ancora ai livelli del ‘700); in 
forte crescita invece il prato del tipo “asciutto”, 
come ovunque, in collina, di raccolto scarso 
(non più di due fienagioni) rispetto all’irriguo 
delle pianure nord-orientali22.

1  C. ROTELLI, L’economia agraria di Chieri, attraverso i 
catasti dei secc. XIV-XVI, Milano, 1967.

2  I catasti in questione sono infatti descrittivi, non con-
tengono cioè la rappresentazione cartografica del ter-
ritorio e della parcellizzazione del suolo: le iscrizioni 
delle partite catastali recano l’indicazione della località, 
ad es. “in ponzano” o “ad solairanum”; la superficie 
censita, in giornate, tavole e piedi; i confinanti: “cohe-
ret dominus Raymundus Balby et Henricus Brolia”; l’e-
stimo, in libre, solidi e denari; cfr. C. ROTELLI, op. cit., 
pagg. 3-14, che si sofferma anche sui metodi di cata-
stazione. Per il 1200, esiste l’edizione del catasto del 
1253, relativo al solo quartiere Vairo; cfr. M.C. DAVISO 
DI CHARVENSOD, I più antichi catasti del Comune di 
Chieri (1253), Torino, 1939.

3  C. ROTELLI, Una campagna medievale. Storia agraria 
del Piemonte fra il 1250 e il 1450, Torino, 1953, capp. 
III-V, pagg. 48-119. Per le fonti utilizzate, i conti delle 
castellanie, si vedano le pagg. 48-49 e l’appendice B., 
pagg. 174-177.

4  Sul problema dei prezzi, le fonti e i loro limiti, cfr. 
C.ROTELLI, Una campagna medievale…, op. cit., pagg. 
66-67.

5  Val la pena di riportare il minuto elenco di C. ROTEL-
LI, Una campagna medievale.., op. cit., pagg. 77-78: 
“A volte a novembre veniva effettuata una prima zap-
patura, in attesa dell’arrivo delle nevi. A febbraio si 
potavano i vitigni e nel corso della primavera si dava 

luogo alla propaginatura e alla sermentatura. A marzo 
si concimava la terra, si legavano i vitigni ai pali, si 
cambiavano le pertiche e le brope, si chiudeva la vi-
gna con spini e si procedeva alla vignolatura. Veniva 
poi effettuata una seconda zappatura, che, per essere 
la più importante, non era mai tralasciata. A maggio 
si procedeva a una prima mondatura (un’altra veniva 
spesso effettuata in luglio) e fra maggio e giugno si 
zappava per la terza volta la terra. Terminato il mese 
di giugno, che impegnava gli operai nella raccolta delle 
messi, si sfogliavano le viti affinché le uve maturassero 
meglio e nei primi giorni di settembre si sistemavano 
le botti e i tini. La vendemmia si faceva verso la fine 
di settembre e durava, con la mostatura, circa quindici 
giorni. A metà di ottobre il mosto veniva trasferito dai 
chiabotti, sistemati presso le vigne, alle cantine”. 

6  C. ROTELLI, Una campagna medievale. Storia agraria 
del Piemonte fra il 1250 e il 1450, op.cit., pagg. 71-76.

7  Sul problema monetario, C. ROTELLI, Una campagna 
medievale…, op. cit., pagg. 60-65.

8  Cfr. nota 3. Sulle rese, cfr. C. ROTELLI, Una campagna 
medievale…, op. cit., pagg. 103-105.

9  Una giornata a prato richiedeva annualmente dalle 
cinque alle sette giornate lavorative, mentre per una 
giornata a vigneto ne era necessario un numero dieci 
volte maggiore. Cfr. C. ROTELLI, Una campagna me-
dievale.., op. cit., pag. 107.

10  C. ROTELLI, Una campagna medievale..., op. cit., pag. 
108. C. ROTELLI, L’economia agraria di Chieri, attra-
verso i catasti dei secc. XIV-XVI, op.cit., pag. 15, n. 1, 
dove distingue l’alteno dal griciato dei catasti chieresi: 
nell’uno, la vite si appoggia a sostegno vivo; nell’altro, 
a pali morti.

11  A. ESKENAZI, Vita quotidiana a Chieri, nel 1700, Tesi, 
Fac. di Lettere Università di Torino, AA. 1976-77.

12  A. ESKENAZI, op. cit., pagg. 18-190.
13  V. CASTRONOVO, Il Piemonte, Storia delle Regioni, 

vol. I, Torino, 1977, pagg. 12-13. L’A. segnala inoltre 
ulteriori progressi dell’alteno a spese della vite, per la 
produzione di vini di più largo consumo.

14  G. PRATO, La vita economica in Piemonte a mezzo il 
sec XVIII, Torino, 1908, rist. anastatica, Torino, 1966, 
pag. 21.

15  G. PRATO, op. cit., pag. 760.
16  Si tratta dei Consegnamenti dei beni della cascina Ca-

narone, conservati nell’archivio privato della famiglia 
Broglia di Casalborgone, ora all’Archivio di Stato di To-
rino, Sez. Riunite.

17  G.PRATO, op. cit., pag. 62, tav. IV.
18  Sul sommario, invece, l’elenco dei proprietari è or-
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dinato secondo la progressione dei numeri di parcel-
la. Entrambi i registri sono in tre ponderosi volumi e 
recano, per ogni intestatario di beni immobili, nome, 
cognome e paternità; il microtoponimo della località in 
cui è situato l’appezzamento posseduto; la destinazio-
ne colturale (secondo varie voci, che abbiamo riunite 
sotto le sei principali); la superficie.

19  G.PRATO, op. cit., pagg.80 e seg.; in particolare, 
pag.84.

20  Fra il XIV e il XVI secolo, la superficie destinata agli 
orti oscilla intorno a valori insignificanti ( 0,3-0,5%); 
ma la scarsa estensione non tragga in inganno: l’ele-
vata produttività e la specializzazione delle colture che 
vi si praticavano - fibre tessili, piante tintorie, vite - re-
sero altamente redditizi, per tutto il Basso Medioevo, 
gli orti urbani e della cinta suburbana. Per Chieri, si 
può ragionevolmente supporre un’intensa coltivazione, 
nelle “chiusure” orticole, della canapa e, soprattutto, 
del gualdo, che ancora nel Settecento il Prato ricorda 
come specialità colturali chieresi.

21  G. PRATO, op. cit., pagg. 99 e 142.
22  G. PRATO, op. cit., pag. 81.
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3. LA PROPRIETÀ

3.1. Secoli XIV-XVI
Ancora dall’opera di C. Rotelli1 si possono trar-
re le seguenti essenziali notizie sulla distribu-
zione della proprietà nel periodo tardomedie-
vale: i catasti sono gli stessi già utilizzati per la 
ricostruzione delle colture (1311-1327-1437-
1466-1514-1533-1578).

Le linee di tendenza registrate lungo i tre seco-
li considerati riflettono sostanzialmente, salvo 

Classi di ampiezza
1311

% proprietà             % superficie
1327

% proprietà               % superficie

Micro 
(fino a 1 ha) 46,62 5,71 49,77 5,94

Piccola
(da 1 a 3 ha) 27,17 12,78 27,28 12,71

Media
(da 3 a 10 ha)
(da 10 a 20 ha)

19,25
4,23

27,66
15,50

15,71
3,95

21,76
14,49

Grande
(da 20 a 50 ha) 1,75 15,82 2,21 18,47

Macro
(oltre 50 ha) 0,98 22,53 1,08 26,63

100,00 100,00 100,00 100,00

sfumature ed eccezioni, un andamento comu-
ne a tutta la regione piemontese2. Per un’idea 
esatta delle condizioni fisiche del possesso 
fondiario, va considerata, oltre all’estrema 
frammentazione (cioè all’eccessiva modestia 
della superficie globale di ogni singolo pos-
sesso), la straordinaria dispersione spaziale 
delle unità di coltivazione, di estensione mi-
nima, “poste in zone diverse, con colture di-
verse, lavorate da persone spesso diverse”3. 

LA PROPRIETÀ NEL ‘300
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Le tabelle semplificano, condensandone i dati, 
quelle, più dettagliate ma di meno immediata 
lettura, compilate dal Rotelli; va segnalato, per 
una corretta valutazione, che dalle catastazioni 
prese in esame sono escluse le terre di pro-
prietà ecclesiastica (perché immuni dall’impo-
sizione fiscale) e le terre comuni. 

Quasi la metà dei proprietari (959/2057 nel 
1311 e 1058/2126 nel 1327) possiede superfi-
ci di estensione minima, il cui reddito, conside-
rato il livello tecnico del tempo, doveva essere 
assai modesto. Per contro, un esiguo numero 
di proprietari (20/2057 nel 1311 e 23/ 2126 
nel 1327) detiene circa un quarto della superfi-
cie totale: si tratta delle grandi famiglie dell’a-
ristocrazia militare inurbata e dei ceti mercan-
tili prevalenti, che hanno investito nella terra 
ingenti capitali.

L’indice di concentrazione fondiaria, che espri-
me il rapporto superficie / proprietà dà un’idea 
numerica di questo divario:

Classi di ampiezza 1311 1327
Micro 0,122 0,119
Macro 22,99 24,657

 

Fra le due catastazioni, la tendenza alla con-
centrazione si accentua per la categoria mag-
giore, mentre si riduce ulteriormente, cioè 
cresce la frammentazione, per la minore, in 
conseguenza di un incremento demografico 
superiore alle forze economiche, col risultato 
di una crescente proletarizzazione (i proprieta-
ri diventano braccianti) dei piccoli possessori.

Tra la catastazione del 1327 e quella del 1437 
corrono più di cento anni, durante i quali una 
formidabile crisi demografica, generata dalla 
terribile pestilenza del 1348-50 e dalle epide-
mie successive, investe l’Europa intera.

Classi di ampiezza
1437

% proprietà              % superficie
1466

% proprietà               % superficie

Micro 
(fino a 1 ha) 21,12 1,44 27,02 1,75

Piccola
(da 1 a 3 ha) 30,53 7,38 30,90 6,93

Media
(da 3 a 10 ha)
(da 10 a 20 ha)

32,24
8,91

22,79
15,13

26,92
7,57

17,42
12,91

Grande
(da 20 a 50 ha) 4,30 16,03 4,61 17,07

Macro
(oltre 50 ha) 2,90 37,23 2,98 43,92

100,00 100,00 100,00 100,00
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Il numero dei proprietari registrati a catasto 
nel ‘400 è infatti più che dimezzato: la con-
centrazione fondiaria, rimanendo pressoché 
identica la superficie, è dunque globalmente 
raddoppiata (la sup. media passa da 3,77 ha/
pr. a 7,93 ha/pr.).

Tuttavia, i processi di ulteriore frammentazio-
ne all’interno della piccola proprietà e di diffu-
sione delle grandi concentrazioni fondiarie, già 
in atto nel Trecento, divengono macroscopici e 
progrediscono fra 1437 e 1466.

Tra il 1466 e il 1578, il numero dei proprieta-
ri raddoppia quasi e si approssima ormai alle 
cifre del ‘300; l’incremento interessa in mas-
sima parte la categoria dei proprietari di sup. 
inferiori a 3 ha, che passano dal 58% al 75%, 
mentre la terra in loro possesso sale dall’8% 
al 16%.

Il ritorno ai valori di frammentazione fondia-
ria del primo ‘300 è confermato dalla sensibile 
contrazione della grande proprietà, che scen-
de, nell’arco di un secolo, dalla metà circa a 
1/3 della superficie totale.

Il moltiplicarsi dei nuclei familiari ed il progres-
sivo smembramento dei possessi nei passaggi 
ereditari sono all’origine di questa inversione 
di tendenza.

Classi di ampiezza

1514
% proprietà              % 
superficie

1533
% proprietà               % 
superficie

1578
% proprietà               % 
superficie

Micro 
(fino a 1 ha) 41,54 3,46 44,33 3,29 47,97 4,35

Piccola
(da 1 a 3 ha) 27,80 8,43 26,77 7,84 27,26 11,41

Media
(da 3 a 10 ha)
(da 10 a 20 ha)

19,79
5,21

18,54
13,17

18,32
4,79

17
11,39

 
17,06 
3,38

 
21,24 
10,89

Grande
(da 20 a 50 ha) 3,47 18,40 3,28 17,82 2,89 20,41

Macro
(oltre 50 ha) 2,19 38 2,51 42,66 1,44 31,70

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

LA PROPRIETÀ NEL ‘500
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3.2. L’Ottocento
Le notizie riguardanti la proprietà nei secoli 
XVII e XIX in Piemonte sono assai scarse. Non 
esistono studi monografici su tale argomento e 
l’unico testo che affronta il problema, anche se 
non approfonditamente, è “Il Piemonte” di V. 
Castronovo4, che, pur non risalendo oltre 1860, 
ci ha permette tuttavia di individuare delle li-
nee di tendenza nel processo di trasformazio-
ne fondiaria, attraverso cui procedere nella 
corretta lettura dei dati catastali. Nell’Archivio 
Storico di Chieri infatti, è conservato, per l’Ot-
tocento, il Catasto Rabbini (1860 circa), che ha 
pregio di essere, per la nostra zona, il primo 
corredato di mappe topografiche che riportano 
in scala tutti gli appezzamenti del territorio5. 
Naturalmente, i dati che se ne sono ricavati 
davano una visione statica dei fenomeni, non 
avendo avuto la possibilità di compiere analo-
ga ricerca né sulla catastazione descrittiva del 
secolo XVIII (1702), né su quella del secolo XX 
(fine anni ‘20).

Per avere quindi un quadro dinamico del secolo 
sono stati utilizzati i dati risultanti dallo studio 
dei censimenti della popolazione (1801-1860-
1901), anch’essi conservati in Archivio6.

I risultati ottenuti dallo studio del Catasto Rab-
bini sono riassumibili nella tabella in basso.

   

I principali fenomeni che il Castronovo rileva 
per il Piemonte postunitario consistono nell’au-
mento massiccio della piccola proprietà nelle 
zone collinari e della pianura asciutta7 e nel 
diffondersi nella fascia di pianura irrigua tra 
Novarese e Vercellese, attraverso successivi 
accorpamenti fondiari, della conduzione ca-
pitalistica basata sullo sviluppo degli investi-
menti fondiari e su un’agricoltura a rotazione 
continua, sotto la forma dell’affittanza impren-
ditrice8.

La nostra zona sembra seguire il primo proces-
so, perché dai censimenti si rileva il costante 
aumento, per tutto il secolo, dei piccoli colti-
vatori e dai dati del catasto risulta una mas-
siccia presenza della piccola proprietà: intorno 
al 1860 più del 70% dei proprietari (1.195 su 
1.609) possiede poco più del 14% della su-
perficie totale e vive su poderi che coprono al 
massimo due ettari di terreno9. Non si può ve-
rificare, invece, se le cause cui rimanda il Ca-
stronovo, e cioè la messa a coltura degli incolti 

Cl. di ampiezza in ha Superficie in ha % Superficie n° propriet. % propriet.
0- 0,50 159,5058 3,03 622 38,65
0,50- 1,00 227,9663 4,33 319 19,82
1,00- 2,00 352,3217 6,79 254 15,78
2,00- 5,00 611,5028 11,62 201 12,49
5,00-10,00 740,5295 14,07 104 6,46
10,00-20,00 709,9987 13,49 49 3,04
20,00-50,00 1395,5914 26,53 48 2,98
oltre 50,00 1057,1972 20,10 12 0,74

5259,6139 100,00 1609 100,00
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comunali e la disgregazione di grandi proprietà 
nobiliari ed ecclesiastiche10 siano valide anche 
per il territorio chierese o se il fenomeno sia 
da ricondursi ad un ulteriore frazionamento dei 
già miseri fondi provocato, come già alla fine 
del ‘500, e più tardi all’inizio del 900, dalle divi-
sioni ereditarie. Il processo di differenziazione 
economica e sociale del Piemonte in due aree 
geografiche ed agrarie ben precise si accen-
tua e si definisce quindi proprio dopo l’Unità. 
Da una parte, l’area più avanzata della piana 
irrigua che vede la nascita di un forte nucleo 
di proletariato agricolo (formato soprattutto 
da braccianti e giornalieri) contrapposto a una 
classe di proprietari terrieri, aperti alle innova-
zioni, che dirigono personalmente i loro affari, 
e di grossi fittavoli dotati di buone cognizioni 
tecniche. Dall’altra, la zona più arretrata della 
pianura asciutta e della collina, dove i meto-
di di un più moderno sfruttamento del suolo 
non sono legati che a pochi circondari. Anche 
i grandi possedimenti di quest’area risentono 
dei vecchi metodi di conduzione dei fondi, che 
vengono gestiti con contratti di colonia parzia-
ria o con particolari patti agrari di boaria o di 
schiavenza (a metà tra la compartecipazione 
e la locazione d’opera), per cui numerose fa-
miglie coloniche provvedono ai campi per 1 o 
al massimo 2 anni11. Si può presupporre che 
anche nel Chierese si siano diffusi gli stessi tipi 
di contratto, esistendo nella zona molte grosse 
proprietà (poco meno del 7% dei proprietari 
- 109 su 1609 - detiene più del 60% della su-
perficie totale) e rilevando i censimenti la pre-
senza, per tutto il secolo, di mezzadri, coloni e 
salariati.

Inoltre, alcuni atti notarili inducono ad accetta-
re la tesi che “le scorte vive e morte (bestiame, 
sementi, concimi, foraggi) e l’inventario (mac-
chine e attrezzi) che i lavoratori della terra im-

piegano nella coltura vengono in genere prodotti 
e riprodotti nel fondo stesso: miseri e rudimen-
tali, essi sono in genere proprietà del coltivatore, 
che non appare ancora completamente spoglia-
to dei suoi mezzi di produzione”12. Non ci sono 
infatti differenze sostanziali tra gli inventari del 
‘700 e quelli dell ’800: la tecnica agricola chie-
rese rimarrà ad un grado relativamente basso di 
sviluppo fino al ‘90013.

L’arretratezza della zona di collina e pianura 
asciutta è comunque imputabile alla persistenza 
stessa della piccola proprietà. Le divisioni eredi-
tarie provocano l’aumento del numero dei pos-
sessori appartenenti alle classi di minor super-
ficie, la produzione si irrigidisce perché diretta 
all’autoconsumo e non al mercato, la terra non 
viene considerata un investimento ma il mez-
zo per occupare tutte le braccia della famiglia e 
soddisfare le sue principali esigenze.

L’antiquata attrezzatura, l’empiria dei sistemi 
colturali e di rotazione, la scarsa familiarità con 
le pratiche igieniche più elementari, l’avversi-
tà verso tutto ciò che è nuovo diventano negli 
anni ‘80 fattori di rallentamento del processo 
di sviluppo di quelle zone. Anche quando ven-
gono meno gli elementi che l’avevano sorretta 
(aumento dei consumi cittadini, favorevole con-
giuntura dei prezzi, salvaguardia dei mercati 
d’Oltralpe, discreto andamento dei raccolti dopo 
il 1860)14 e la crisi agraria degli anni ‘80 scuote 
le sue già precarie condizioni di vita, la picco-
la proprietà resiste, chiudendosi maggiormente 
nell’autosufficienza poderale.

La depressione che colpisce nello stesso periodo 
la coltura dei gelsi e dei bachi ha invece gravi 
conseguenze soprattutto sui mezzadri, sui coloni 
e sui salariati pagati in denaro e in derrate15. For-
se è questo il motivo per cui anche nel Chierese 
vediamo diminuire il numero di tali figure16.
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Il colpo più grave viene inferto però alla piccola 
proprietà dalla “crisi del vino” di fine secolo, 
provocata da alcune malattie che attaccava-
no la vite; anche questa volta la risposta dei 
coltivatori non è diretta all’ammodernamento 
delle tecniche e dei metodi di conduzione, ma 
ad uno sfruttamento ancora più intensivo della 
forza lavoro e ad un aumento della superficie 
destinata alla vite.

La crisi non verrà più superata e il fenomeno di 
ulteriore polverizzazione dei fondi riprenderà 
con insistenza nel primo quindicennio del ‘900, 
riducendo ai margini di indipendenza econo-
mica le imprese coltivatrici. Molte di queste, 
non potendo più resistere alle nuove oscilla-
zioni congiunturali e ai nuovi sviluppi tecnici, si 
disgregano e i loro possessori prendono la via 
dell’emigrazione permanente verso l’estero o 
verso le città o verso quella del salariato agri-
colo stagionale nei centri risieri del Vercellese.

Si accentua quindi, in questo periodo, la de-
cadenza dei tradizionali modi di gestione po-
derale, di fronte ai più moderni sistemi di or-
ganizzazione fondiaria e di trasformazione dei 
prodotti, fatti valere da un gruppo ristretto di 
società agricole (nascono e si rafforzano so-
cietà per la lavorazione del cioccolato, per la 
coltivazione di prodotti frutticoli, del nocciolo e 
del castagno).

È di questi anni la formazione della moderna 
industria enologica, basata sulla specializza-
zione dei prodotti e sull’aumento delle lavora-
zioni e dell’attività commerciale 17.

1  C.ROTELLI, L’economia. agraria di Chieri, Milano,1967
2  C.ROTELLI, Una campagna medievale…, op. cit.,pagg. 

124-130).
3  C.ROTELLI, Una campagna medievale…, op. cit., pagg. 

125-161; si veda soprattutto l’esemplare situazione di 
Matteo de Ferraris (1289), tracciata a pag. 126). 

4  V. CASTRONOVO, Storia delle regioni, vol. I, Torino, 
1977.

5  Per altre zone del Piemonte, esistono il catasto cosid-
detto “Antico” e quello napoleonico.

6  Per ogni approfondimento su questo genere di docu-
mentazione, si vedano le considerazioni contenute nel-
la sezione riguardante la famiglia.

7  V. CASTRONOVO, op. cit., pagg. 12-21.
8  V. CASTRONOVO, op. cit., pagg. 28-32.
9  I proprietari del catasto sono realmente 2025, ma, 

avendo escluso i proprietari di sole case, per non falsa-
re il quadro, il numero è sceso a 1609.

10  V CASTRONOVO, op. cit., pag. 14.
11  V. CASTRONOVO, op. cit., pag. 32.
12  A. PICHIERRI, Le classi sociali in Italia (1870-1970), 

Torino, 1976, pag. 39.
13  Cfr. la sezione riguardante gli attrezzi agricoli.
14  V CASTRONOVO, op. cit., pagg. 17-26.
15  V. CASTRONOVO, op. cit., pagg. 108-109.
16  Cfr. i risultati dello studio sui censimenti, nella sezione 

riguardante la famiglia.
17  V. CASTRONOVO, op. cit., pagg. 230-238.
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Villanova d’ Asti,
torre porta.



Uomini e terra - 29
Cambiano,

torre porta del ricetto.
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La torre della villanova
di Pecetto Torinese.
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Villanova d’ Asti, bicocca di San Martino.



32 - Uomini e terra

Chieri, Mosi, cascina fortificata, sec. XV. Chieri, Mosetti, casa-forte, sec XV.



Uomini e terra - 33

Chieri, Mosetti, casa-forte, sec XV.
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Carmagnola, Abbazia di Casanova.
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Carmagnola, Abbazia di Casanova.

Chieri,
Santa Maria della Scala,

Cappella dei Tabussi sec XV,
particolare.
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La collina di Chieri nel Teathrum Sabaudie (1682), particolare. La collina di Chieri nel Teathrum Sabaudie (1682) particolare.
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La collina di Chieri nel Teathrum Sabaudie (1682) particolare.
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Cabreo di San Giacomo.Vigna, prato e bosco di giornate 4 tav. 13 
in regione Miglioreto (1717) Gio Giacomo Vaudano misuratore. 
Da La Cappella delle Vigne, F. Ferrua Chieri 2010
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Archivio Storico di Chieri, Tipo regolare della strada detta di Pasano 
(1766), Carlo Giuseppe Vay misuratore. Da La Cappella delle Vigne, F. 
Ferrua, Chieri 2010.
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Archivio Storico di Chieri, Cabreo dell’Ospedale Maggiore di 
Chieri. Misura e terminazione della Cassina detta di Canarone 
(1778), Carlo Giuseppe Vay misuratore. Da La Cappella delle 
Vigne, F. Ferrua, Chieri 2010.
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Archivio Storico di Chieri.Mappa del rio Tepice nel tratto di attraversamento della città di Chieri,
Giuseppe Michele Vay misuratore, fine sec. XVIII. 
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G.P.Bagetti, veduta di Chieri da mezzogiorno (1788). Da La Cappella delle Vigne, F.Ferrua, Chieri 2010
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G.P.Bagetti, veduta di Chieri da mezzogiorno (1788). Da La Cappella delle Vigne, F.Ferrua, Chieri 2010
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1. COME LEGGERE LA CASA RURALE

“La casa rurale è una componente complessa 
del paesaggio agrario, assommando essa due 
funzioni diverse, ma nello stesso tempo com-
plementari ed interferenti: è infatti abitazione, 
spazio di vita e di relazioni e attrezzo agricolo, 
spazio di lavoro e di produzione”1, accanto ai 
locali che ospitano la famiglia, i fabbricati per 
il deposito degli attrezzi, per il ricovero del be-
stiame, per il magazzinaggio e la trasformazio-
ne dei raccolti.

Rispetto all’insediamento urbano, in cui la fun-
zione abitativa è disgiunta da quella produttiva 
- ad eccezione semmai delle dimore artigiane, 
dove si può intravvedere almeno una continuità 
edile tra gli spazi abitativi e quelli di lavoro - 
la casa rurale si presenta, proprio per le sue 
componenti funzionali, come un organismo ar-
ticolato e complesso2.

Per questa sua caratteristica di strumento di 
lavoro, può considerarsi “la sintesi di quanto si 
svolge nell’azienda, riflettendo nelle sue strut-
ture edili la sua organizzazione agronomica e i 
suoi rapporti di gestione e di produzione”3.

È infatti possibile distinguere, dalla forma degli 
edifici rurali, un indirizzo produttivo prevalen-
temente zootecnico da uno cerealicolo o vitivi-
nicolo, evidenziati, secondo il caso, dalle ampie 
stalle (e dai capaci fienili) o dai più modesti ma 

attrezzati locali per la raccolta e la manipola-
zione del prodotto.

Non minore importanza, nel determinare le 
forme insediative, rivestono i rapporti di pro-
duzione e di gestione, che esprimono il legame 
esistente tra le differenti figure economiche, 
proprietario, imprenditore e lavoratore manua-
le, ognuna delle quali fornisce mezzi di produ-
zione diversi; cioè, rispettivamente, terra, or-
ganizzazione e manodopera. La coincidenza o 
meno della figura del proprietario con la perso-
na fisica dell’imprenditore (rapporto proprietà-
impresa) permette di distinguere un sistema di 
conduzione diretta o su terra propria da uno in 
affitto, o un contratto di mezzadria da uno di 
colonia parziaria su terra altrui, ecc.

Per ciò che riguarda il rapporto impresa-mano-
dopera, si usa definire “lavoratrice” quell’im-
presa in cui è il nucleo familiare dell’impren-
ditore a fornire il lavoro manuale necessario, 
“capitalistica” quella che impiega, invece, ma-
nodopera salariata, senza comunque esclude-
re, ovviamente, una certa gamma di possibilità 
intermedie. 

Alle differenti forme di conduzione e di gestio-
ne fanno riscontro strutture edili e ambienti 
con destinazioni funzionali diverse. Ad esem-
pio, le grandi aziende capitalistiche delle zone 
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a coltura intensiva della Pianura Padana si pre-
sentano, anche per la specializzazione delle 
colture praticate, con forme singolari di dimore 
“a corte” monoaziendali, nelle quali sono pre-
disposti locali appositi per accogliere i salariati 
stagionali; locali che risultano invece assenti 
nelle cascine della piccola impresa lavoratrice 
in affitto o a mezzadria.

“Di entrambe le cose, organizzazione e gestio-
ne - afferma il Gambi - la casa dei contadi-
ni è il risultato sul piano degli insediamenti. E 
perciò ogni modifica ed evoluzione dei rapporti 
e dell’organizzazione (che naturalmente inter-
feriscono tra loro) ha per conseguenza in un 
arco periodale più o meno lungo, una mutazio-
ne anche delle forme funzionali delle abitazioni 
contadine”4.

I parametri di lettura accennati in questa es-
senziale esposizione riflettono un approccio 
semplicemente descrittivo, non privo di una 
certa rigidità nelle sue meccaniche corrispon-
denze, proprio di un orientamento di ricerca 
consueto nella geografia tradizionale.

E gioverà forse qui richiamare, rapidamente, 
gli studi di Albert Demageon, che negli anni tra 
il 1920 e il 1930 si occupò esclusivamente del-
la funzione economica della casa rurale analiz-
zandola come outil agricole, attrezzo agricolo, 
mezzo di produzione, allo scopo di pervenire ad 
una classificazione di tipi insediativi regionali 
meccanicamente determinati da generi di vita 
o sistemi economici diversi. Analoghe preoccu-
pazioni mossero nello stesso periodo, in Italia, 
le ricerche di Renato Biasutti, volte a stabilire, 
sulla base di una semplice analisi della pianta 
dell’edificio, modelli tipologici regionali.Il supe-
ramento di queste istanze di descrizione e di-
stribuzione geografica delle forme costruttive 
è programma costante dei più recenti indirizzi 

della geografia umana, che ormai “tendono ad 
analizzare la casa rurale soprattutto secondo 
due angolature, non opposte l’una all’altra, ma 
se mai complementari: la prospettiva etno-ge-
ografica, volta ad esaminare la dimora conta-
dina come espressione globale di cultura, e la 
prospettiva geo-storica. Quest’ultima presenta 
oggi due indirizzi di ricerca prevalenti: il pri-
mo si propone di indagare, attraverso l’analisi 
di alcune strutture edili ancora esistenti, una 
determinata fase di popolamento e le relative 
condizioni materiali dell’abitare, l’altro si pro-
pone fini più propriamente morfogenetici ri-
spetto alla costituzione di presunti ‘tipi’”5.

Confronto con l’abitazione urbana, indivi-
duazione delle correlazioni fra caratteristiche 
funzionali, organizzazione agronomica e con-
duzione aziendale, classificazione per tipolo-
gie morfologiche, approccio etno-geogralico o 
geo-storico, sono alcuni dei possibili modi di 
leggere la casa rurale.

La presente ricerca, che raccoglie le più sug-
gestive indicazioni dell’indirizzo geo-storico, si 
propone di ricostruire, attraverso il consueto 
metodo di analisi integrata di fonti documenta-
rie e strutturali (l’oggetto-casa rurale presente 
sul territorio), le condizioni materiali dell’abita-
re e il tono generale della quotidiana esisten-
za di una famiglia contadina. Senza peraltro 
omettere, ma su un piano di puro scrupolo in-
formativo, il rilievo descrittivo di una cascina 
tipo.

1  P. SERENO, Territorio, storia e cultura materiale – il 
contributo della geografia ad una politica dei beni cul-
turali, Torino 1978, pag. 20.

2  L. GAMBI, La casa contadina, in Storia d’Italia, vol. VI, 
Torino, 1976, pag. 480.

3  L. GAMBI, op. cit., pag. 481.
4  L. GAMBI, op., cit., pag. 481.
5  P. SERENO, op. cit., paqg. 210-211.
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2.  IL POPOLAMENTO NELLE CAMPAGNE CHIERESI 
TRA IL XIV E IL XVI SECOLO

Un processo di “ritorno alla campagna” tra il 
XV e XVI secolo, periodo in cui meno precarie 
erano le condizioni di vita, succede ad un flus-
so migratorio della popolazione in senso inver-
so, avvenuto durante tutto il 1300, che aveva 
portato all’abbandono di innumerevoli centri 
rurali.

Le cause di queste migrazioni vanno “innan-
zitutto ricercate nella crescente e perdurante 
insicurezza di fronte ai nuovi flagelli della pe-
ste, della fame e della guerra che turbano in 
quell’epoca l’intero Occidente”1.

Le popolazioni rurali, sottoposte a disagi di ogni 
genere, abbandonano quindi l’insediamento 
sparso ed isolato a favore di quello accentrato 
o attorno ad una casaforte o ad un villaggio 
fortificato, oppure inurbandosi direttamente 
in centri cittadini vicini. Le aree coltivate non 
vengono però abbandonate insieme con l’abi-
tato, e questo è forse dovuto al popolamento 
fitto caratteristico della nostra zona2.

I primi documenti che attestano quel processo 
di ruralizzazione prima accennato sono datati 
1425 e 1437. Si tratta di un estimo3 e di un 
catasto4 che ci segnalano, tra le località nel-
le campagne chieresi, la presenza di una cin-
quantina di cascinali5 che in parte si conserva-
no ancora oggi.

Tra questi le caseforti di Fontaneto, Mosi, Mo-
setti, Ponticelli e Fortemaggiore nella, piana 
tra Chieri e Santena, le cascine Robbio, Ele-
mosina, Ressianolo, Tavano e San Silvestro, 
situate tra la strada di Buttigliera vecchia e la 
statale n° 10 per Riva-Villanova; quelle del Mo-
linetto, Pavassano e Pescatore verso le colline 
di Pecetto e Pino Torinese, e ancora le cascine 
Graitesca e Maddalena verso Cambiano6. 

Ma un quadro completo del popolamento, e del 
relativo insediamento nel Chierese, viene dalle 
“Consegne e riparti del sale” dell’anno 15987, 
un censimento della popolazione in cui sono 
indicati, per ognuna delle località abitate, il 
micro-toponimo dell’unità insediativa, il nome 
e cognome ed il grado di parentela di tutti i 
membri che vi risiedono; inoltre, ma non sem-
pre, l’indicazione della condizione di “massaro” 
del capofamiglia.

Tutto ciò – con l’aiuto delle mappe Rabbini - 
permette di ricostruire un quadro topografica-
mente preciso di uno stadio del popolamento 
(1598) nelle campagne chieresi:

Al di fuori della città di Chieri sono presenti 
3.200 persone. Il 72% delle località è abi-
tato da 1 a 3 famiglie, il 15% da 4 a 7 fa-
miglie, il 7% da 8 a 10 e soltanto l’1,8% è 
abitato da 11 a 17 nuclei familiari. Un 3,2% 
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è disabitato; il censimento ne segnala co-
munque la presenza, precisando col termi-
ne “và a far li biadi” che qualcuno le coltiva. 
Castel Vecchio con ben 17 nuclei familiari, i 
Tetti Fasano con 13, Mongreno con 11, Ma-
iolo, San Felice e Fontaneto con 10, i Tetti 
Ghivarelli e Fortemaggiore con 9 famiglie 
sono le località maggiormente abitate.

Dei 175 centri, di cui un’alta percentuale loca-
lizzata nell’area collinare chierese, soltanto un 
centinaio sono attualmente rintracciabili; que-
sto non tanto per la loro definitiva scomparsa, 
quanto per i cambiamenti avvenuti nei secoli 
nella toponomastica locale.

Sulla base di questi documenti e grazie alle 
mappe topografiche del Catasto Rabbini del 
1860, è stato possibile individuare sul territo-
rio alcune case rurali esemplari, (anche se di 
impianto precedente al XVI secolo) situate in 
zone che, o per caratteri morfologici del terre-
no o per indirizzi colturali, sono direttamente 
rappresentative del paesaggio agrario locale.

Di queste abitazioni si è eseguito un rilievo ar-
chitettonico, raccogliendo inoltre notizie sulle 
tecniche costruttive e sui materiali utilizzati. 
Nonostante le innumerevoli modificazioni, con-
seguenza più o meno diretta di un processo di 
deruralizzazione in atto8, è stato possibile ri-
costruire una tipologia morfologica prevalente.

1  A.A. SETTIA, Villam circa castrum restringere. Migra-
zioni e accentramento di abitati sulla collina torinese 
nel Basso Medioevo, in Quaderni storici, Torino, 1973.

2  A.A. SETTIA, Insediamenti abbandonati sulla collina 
torinese, in Notiziario di Archeologia medievale, Torino, 
1975.

3  Archivio Storico del Comune di Chieri, inventario ge-
nerale art.143 paragrafo 1:  Formazione della 
squadre d’estimo, anno 1425 (quinternetti) “Squadre 
finium inclite communitatis Cheri cum suis estimis”.

4  Nel catasto del 1437 la rilevazione viene divisa per 
quartieri.

5  Archivio Storico di Chieri, Inventari, paragrafo 143, 
catasti anno 1437, rilevamenti in atto di prossima pub-
blicazione. I dati sono stati forniti dal dr. F. Ghirardi.

6  Si vedano le carte I.G.M. di Chieri, Buttigliera d’Asti, 
Cambiano e Poirino.

7 Archivio Storico di Chieri, Inventario Generale, articolo 
113, paragrafo 2, “Consegne e riparti del sale”, 1598.

8  Come ad esempio ambienti rustici trasformati in pic-
cole officine o laboratori, oppure sostituiti da altri vani 
dell’abitazione con conseguente sconvolgimento del 
primitivo utilizzo degli spazi. Su questo tema si veda 
M. FONDI, Deruralizzazione e modifiche nella casa ru-
rale italiana, in La casa rurale in Italia, a cura dì G. 
BARBIERI e L.GAMBI, Firenze 1970, pag. 355-382.
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3. LE TIPOLOGIE INSEDIATIVE

3.1. - La cascina lineare
Sul territorio chierese, sebbene siano presenti 
alcune cascine a corte chiusa, legate nei seco-
li scorsi alla grande proprietà terriera, hanno 
maggior diffusione le cascine del tipo tradizio-
nale piemontese. Raggruppate in piccoli nuclei 
oppure sparse per la campagna, si presentano 
a pianta rettangolare, articolate in due parti 
giustapposte: la casa d’abitazione, col granaio 
nel sottotetto, e quella che più propriamente 
è detta cassin-a, costituita dalla stalla col so-
vrapposto ampio fienile. Contigua a quest’edi-
ficio o da esso separata è la tettoia, il cosiddet-
to caso da terra (magazzino per il riparo di car-
ri e attrezzi), chiusa da tre lati e aperta sulla 
facciata principale. Davanti alla casa, l’aia, am-
pio spazio libero da costruzioni. Non mancano 
quasi mai l’orto, sistemato o davanti o di fianco 
all’abitazione e, nel caso delle cascine a corte 
chiusa, direttamente al di fuori del complesso; 
e la peschiera, con la specifica funzione di ab-
beveratoio per gli animali, vicina normalmente 
alla strada di accesso che conduce alla cascina 
e alla stalla, più distante comunque dalla casa 
d’abitazione.

Sul retro della cascina, e in comunicazione 
con questa, si trova il tinaggio, locale adibito 
principalmente alla lavorazione dell’uva, (dalla 
pigiatura alla torchiatura), contenente i tini e 

il torchio, ma utilizzato anche come ripostiglio 
per piccoli attrezzi.

Variamente dislocati sono i fabbricati accessori 
come il forno, il pozzo, la legnaia e i locali per il 
ricovero degli animali di bassa corte. La casci-
na appena descritta, tipica della nostra zona, 
appartiene al genere che nella classificazione 
per grandi tipi (corrente fra i geografi) viene 
definito “lineare”, dalla disposizione delle strut-
ture edili, casa d’abitazione e rustico, lungo un 
unico asse.

Esistono anche combinazioni diverse: soprat-
tutto nella zona collinare, dove non sempre il 
terreno pianeggiante è sufficiente per lo svi-
luppo lineare degli edifici, è possibile trovare 
rustico e abitazione disposti a L, oppure uniti 
in un unico blocco edilizio.

La casa d’abitazione, di solito a due piani, con 
la facciata principale esposta a sud, si compo-
ne di una stanza al piano terra (in qualche caso 
due) utilizzata come cucina (la stanza focola-
re); di un’altra stanza o due al piano superiore, 
con funzione di camere da letto, a cui si accede 
mediante una scala interna che termina con 
un piccolo pianerottolo; ma è possibile trovare 
anche scale esterne, terminanti in un ballatoio 
coperto dal tetto assai sporgente.

Sopra le camere da letto, la soffitta, ben arieg-



Uomini e terra - 49

giata, è utilizzata per la conservazione del fru-
mento: i sacchi di grano, sollevati con una car-
rucola, vengono introdotti attraverso un’ampia 
finestra.

In ogni stanza c’è almeno una finestra, e le ca-
mere superiori sono in comunicazione col bal-
cone mediante una porta. La cucina presenta, 
oltre a due finestre sul lato sud, almeno tre 
aperture: una è l’entrata dal cortile, le altre 
due comunicano con la stalla da una parte e 
col tinaggio sul retro, oppure, in mancanza di 
questo, con l’orto1.

Nella stalla, a pianta rettangolare e con po-
che e strette finestre, la mangiatoia e le po-
ste, cioè gli spazi occupati dagli animali, sono 
appoggiati al muro longitudinale opposto all’a-
pertura principale. L’altra apertura, di dimen-
sioni minori, immette nella cucina. Esiste poi 
un’apertura nel soffitto, con la specifica funzio-
ne di passaggio. per il fieno dal soprammesso 
fienile; chiuso da tre lati e aperto solo sulla 
facciata principale, non presenta soffittature 
ed è, quindi, coperto direttamente dal tetto. 
Vi si accede mediante una scala a pioli mobile, 
esternamente dall’apertura sulla facciata.

Sotto la cucina e il tinaggio la cantina: uno o 
due locali interrati, scavati nelle arenarie o nel-
le marne, con accesso dall’esterno della casa 
per mezzo di una scala, oppure l’ingresso è in-
terno con una scala dalla cucina.

3.2. - La cascina a corte chiusa
Si è già accennato alla presenza di dimore a 
corte nel Chierese, attestanti il permanere del-
la grande proprietà terriera (in mano ai nobili 
o al clero).

Questo tipo insediativo si presenta sotto due 
forme fondamentalmente diverse: l’insedia-
mento a corte chiusa è un “vasto complesso 
edile, che dispone attorno ad uno spazio chiu-
so tutti gli elementi abitativi e funzionali dell’a-
zienda agricola”2; nell’altro tipo invece la corte 
è aperta, limitata da muraglie o da semplici 
siepi vive, e gli edifici sono disposti in ordine 
sparso secondo le soluzioni più varie3.

La corte chiusa, però, sulla quale sola ci soffer-
meremo, non si forma come tale, ma è inse-
diamento secondario, prodottosi per evoluzioni 
successive da una cascina lineare, che rappre-
senta il modulo edile di base4.

La corte chiusa nasce dalla semplice giustap-
posizione fisica di almeno tre cascine lineari, 
originariamente non risolta in un unico organi-
smo a funzioni economiche-abitative integrate, 
che riflette un accresciuto impegno produttivo 
da parte della grande proprietà nobiliare, inte-
so come semplice incremento di lavoro e quin-
di di unità insediative, volto a fronteggiare le 
cicliche crisi secentesche. Col diffondersi, in un 
secondo tempo, del contratto di affittanza, in 
sostituzione della mezzadria, il fittavolo suben-
tra al proprietario nella gestione dell’azienda, 
assumendo le caratteristiche dell’imprendito-
re; come tale, procedendo coll’applicazione di 
nuove tecniche ad un più razionale sfruttamen-
to della terra coltivata, riorganizza l’uso dello 
spazio, trasformando la corte - fisicamente già 
esistente - in una unità polifunzionale organi-
ca.

La cascina a corte chiusa compare nelle diver-
se sub-regioni piemontesi in momenti diversi: 
a partire dalla fine del secolo XVI, nelle pianu-
re nord-orientali a monocoltura risicola; solo 
con l’ultimo quarto del secolo successivo, nella 
parte occidentale a coltura promiscua. La sfa-
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satura cronologica riflette il ritardo, appunto 
di circa un secolo, con cui, in questa seconda 
zona, prende avvio la diffusione del sistema 
capitalistico di conduzione5.

Nel Chierese esistono molte cascine del tipo in 
questione: tra queste la cascina di Canarone, 
nella zona di Airali6; la cospicua documentazio-
ne che la riguarda, conservata nell’archivio pri-
vato dei proprietari7, conferma processi analo-
ghi anche nella nostra zona. I Conti Broglia di 
Casalborgone, proprietari, nella regione di Ca-
narone, di 140 giornate di terreno variamente 
distribuito e di due cascine (del tipo lineare), 
le affittano nel XVII secolo a due massari con 
un contratto che è di vera e propria affittanza e 
non di mezzadria8. Nel 1677 un tiletto di spesa 
attesta la costruzione di “79 trabuchi di mura-
glia”9 che congiungono l’insieme delle due case 
dei massari e la casa padronale, racchiudendo-
le in un’unica corte10.

Le cascine a corte chiusa del Chierese non 
sono certo paragonabili alle più complesse cor-
ti del Novarese, del Vercellese o della campa-
gna tra il Ticino e l’Adda, caratterizzate da uno 
sviluppo imponente dei fabbricati, con lati di 
100-150 metri e più, dalla presenza di cinque 
fino a più di venti famiglie, una cappella, un 
negozio-osteria, e a volte anche di una bottega 
del maniscalco; esse danno più un’impressione 
di un villaggio, che di una cascina11.

Le strutture edili, pur meno complesse, delle 
corti chiuse chieresi si compongono almeno dei 
tre corpi di fabbrica fondamentali: la casa pa-
dronale e due case da massaro. La cascina di 
Canarone ne è l’esempio tipico: le due cascine 
lineari sono disposte lungo un unico asse; di 
fronte a queste, la casa padronale; il tutto cin-
to da muraglie e da tettoie.

Tipi più semplici di dimore a corte possono 
mancare della casa padronale, ed essere co-
stituiti di due sole cascine lineari giustapposte 
formanti una L: racchiuse da una cinta mura-
ria su due lati del cortile, con appoggiati alcuni 
fabbricati accessori (forno, porcilaia, pollaio)12.

Come ultimo esempio vogliamo segnalare 
la cascina del Robbio13, situata a destra del-
la strada per Buttigliera vecchia poco dietro il 
cimitero di Chieri, di cui riportiamo una vista 
dall’alto ricavata da una planimetria del 1888. 
Questo complesso, per alcuni suoi elementi di-
stintivi, si presenta simile alle grandi aziende 
a conduzione capitalistica del Piemonte nord-
orientale.

La corte è chiusa quasi completamente dall’e-
sterno; soltanto due ampi ingressi ad arco sul 
lato ovest e un’apertura sul lato est comuni-
cano con la strada principale e con i campi. La 
casa padronale, quasi in posizione strategica 
come per controllare l’intera corte, è a tre pia-
ni, distinguendosi così dalla casa dei massari, 
a due. I lati misurano 70 e 60 metri; su uno di 
questi una lunga stalla capace di un’ottantina 
di bovini rende l’idea della consistenza dell’al-
levamento. La cappella, al di fuori della corte, 
e il forno (non più presente nella planimetria 
del 1888, ma esistente fino a pochi anni prima) 
completano del loro più complesso contenuto 
sociale, l’articolato insieme della struttura in-
sediativa.

1  L’orto, soprattutto quando la cascina è esposta a nord, 
si trova dietro la casa, orientato, più favorevolmente 
per le colture ortensi, a sud.

2  P. SERENO, Territorio, storia e cultura materiale - il 
contributo della geografia ad una politica dei beni cul-
turali, Torino, 1978, pag. 209.
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3  A. PECORA, La corte padana, in La casa rurale in Italia, 
a cura di G. BARBIERI e L. GAMBI, Firenze, 1970, pag. 
219.

4  P. SERENO, op cit., pag. 242.
5  P. SERENO, op. cit., pag 242-244, e P. A. PECORA, op. 

cit., pag. 236- 240.
6  Cfr. la carta I.G.M. di Buttiqliera.
7  Archivo di Stato di Torino, Sezioni riunite, “Archivio 

Broglia di Casalborgone”, vol. 23, mazzo A e B.
8  Nel contratto, risalente all’anno 1664, si legge: “Sarà 

obbligato detto massaro pagare cadun anno al giorno 
di San Martino per li fitti dei prati lire novanta (…), di 
dare al Signor Padrone il giorno di San Martino para 
sei capponi, para sei polastri et donsene sei ovi ca-
dun anno”. Archivio di Stato di Torino, Sezioni riunite, 
“Archivio Broglia di Casalborgone”, vol. 23, mazzo A, 
fascicolo 56.

9  Archivio di Stato di Torino, Sezioni riunite, “Archivio 
Broglia di Casalborgone”, vol. 23, mazzo A, fascicolo 
16, “Memorie delle spese in fabbrica nelle cassine d i 
Canarone. Conto delli muratori di quello hano trava-
gliato in Canarone a casa dell’Illustrissimo Conte Bro-
glia”.

10  P. SERENO, La maison a cour fermée en Piémont: 
quelques rémarques morphogénetiques, Relazione 
presentata alla conferenza di Rennes-Quimper, set-
tembre 1977. Questo studio si fonda sulla documen-
tazione dell’Archivio Broglia di Casalborgone, cui anche 
noi abbiamo fatto ricorso.

11  A. PECORA, op. cit., pag. 222-230.
12  Secondo il Pecora (op. cit., pag 232) questo modello, 

per la sua semplicità e per la sua genesi, probabilmen-
te non rientra nel tipo a corte chiusa, ma va piuttosto 
visto come “dimora rurale con cortile”.

13  Cfr la carta T.G.M. di Buttigliera.
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4. MATERIALI DA COSTRUZIONE  
E TECNICHE COSTRUTTIVE

Un principio generale di economia costrutti-
va, che è alla base dell’edilizia rurale, vuole la 
casa contadina edificata con i materiali più fa-
cilmente reperibili, quelli cioè del luogo su cui 
essa sorge1. Nel Chierese, ad esempio, terreni 
argillosi e boschi hanno fornito per secoli late-
rizio e legname, cioè i due materiali da costru-
zione di più largo impiego nell’edilizia rurale (e 
non). Questi, per le loro diverse caratteristiche 
meccaniche e di resistenza alle sollecitazioni, 
vengono impiegati e collocati nella costruzio-
ne in maniera diversa: il mattone, che resiste 
solo a sforzi di compressione, nelle strutture 
murarie portanti; il legno, con la sua buona re-
sistenza alle sollecitazioni di flessione e taglio, 
è materiale sussidiario con compiti ben precisi 
nelle orditure di tetti e solai. Dal legno, inoltre, 
si possono ricavare elementi di notevole lun-
ghezza, adatti per le travature di ampia luce.

La diversa utilizzazione (strutture verticali 
in laterizio e orizzontali in legno) fa sì che il 
mattone diventi l’elemento principale. L’argilla 
cotta, il laterizio, è fornita fin dal XIII secolo 
da un discreto numero di fornaci dislocate qua 
e là sul territorio chierese. La fabbricazione 
si basava su di una tecnica elementare: una 
forma di legno, per lo più a due stampi, spol-
verata di sabbia, veniva riempita dell’impasto; 
dopo aver livellato la pasta con un coltello, si 

toglievano i pezzi foggiati. L’essiccazione si ot-
teneva disponendoli sfalsati a costituire muri 
e coprendoli con piccole tettoie di tegole o di 
paglia, in modo che fosse l’aria e non il sole ad 
essiccarli. Le fornaci per la cottura erano costi-
tuite da cataste di mattoni, disposti a formare 
un tronco di piramide, con un vuoto centrale 
per il combustibile (fascine o altri materiali di 
poco valore) e coprendo la catasta con zolle di 
terra, lasciando solo alla base ed in alto dei fori 
per il tiraggio dell’aria. La cottura durava più 
di una settimana, si lasciava poi raffreddare la 
massa ed in seguito, dopo aver demolito il pi-
gnone, si scartavano i mattoni centrali troppo 
cotti e greificati e quelli esterni poco cotti2.

Questa tecnica estremamente semplice di fab-
bricazione del laterizio non richiedeva partico-
lari attrezzature stabili, permettendo così ai 
“fornaciari’’ di recarsi con i loro attrezzi (so-
stanzialmente gli stampi in legno per i mattoni 
e le spatole per livellare la pasta) direttamen-
te sul luogo dove si costruiva la casa, e qui 
impiantare una fornace per la cottura. L’unica 
condizione era che nelle vicinanze del cantiere 
vi fosse un terreno ricco di argilla. Così, nelle 
memorie di spesa del 1667 per la costruzione 
di muraglie e la copertura del tetto della casci-
na di Canarone, il Conte Broglia di Casalborgo-
ne, proprietario della cascina, paga ai “mastri 
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da muro che travagliano in Canarone” 8 denari 
“per la fatura di una benna per li fornasari”. In 
questa benna, che doveva essere poco più di 
una tettoia, i fornaciari, cui vanno “212 dena-
ri per 3600 lavori fatti, la metà copi et l’altra 
mattoni”, svolgono probabilmente il loro lavo-
ro: riempono gli stampi di pasta e formano il 
pignone per la cottura del laterizio3.

Nelle murature portanti non di rado al mattone 
si affianca qualche parte in pietra; ciò fa pen-
sare più ad un’economia di laterizio che non ad 
un impiego funzionale del materiale.

La calcina, oltre ad essere usata come legante 
per la muratura, veniva impiegata nell’intonaco 
sul mattone. Questa pratica di “formare tutte 
le muraglie (…) internamente arricciate per le 
stanze della cucina e camerini tanto sotto che 
sopra”4, riguardava probabilmente solo la par-
te dell’abitazione della cascina e non i rustici; 
ma questa non doveva essere una regola fissa.

A differenza dei solai in legno della cucina e 
delle camere superiori, costituiti da un’orditura 
di travi principali in rovere con su appoggia-
to un assito di tavole di essenza più scadente, 
quelli della cantina e della stalla sono o total-
mente in laterizio con volte a botte oppure a 
voltini, ossia con travi in legno parallele al lato 
più corto dell’ambiente e mattoni pieni di riem-
pimento fra trave e trave. 

Il tetto, a due falde con pendenza del 35%, 
ha una orditura di travi in rovere o castagno, 
costituita da una trave di colmo appoggiata su 
elevati dal muro di spina e da puntoni interval-
lati di 2 metri appoggiati in alto sulla trave di 
colmo ed in basso sul muro perimetrale. I tra-
vicelli e le tegole (i cosiddetti corpi) completa-
no la copertura intervallata da muri tagliafuoco 
tra un corpo di fabbrica e l’altro.

Oltre a queste, poche sono le notizie relative 
alle tecniche adottate nella costruzione delle 
cascine. In due preventivi di lavoro dell’anno 
1789 il capomastro e misuratore Giò Antò Isa-
bella di Chieri scrive che “formerà tutti i cavi di 
terra per le fondamenta sino sul sodo (…) e le 
muraglie dello spessore necessario come pure 
li pilastri in calcina forte. (…) Si formerà il co-
perto da Buon Padre di famiglia, ben alineato e 
fatto a dovere con boni boschi e coppi d’agion-
ta necessari”. Si parla inoltre di “chiavi di ferro 
per sostegno della volta”5.

La presenza di fornaciari e mastri da muro, 
mentre lascia supporre che l’attività edilizia 
fosse opera di maestranze specializzate, pro-
babilmente locali, esclude, almeno per le ca-
scine più grandi, la pratica altrove diffusa, del-
le costruzioni collettive cui erano compartecipi 
i vicini, in un reciproco scambio di lavoro, o i 
singoli membri di un unico nucleo famigliare.

1  R. MARTELLI, I materiali e gli elementi costruttivi, in 
La casa rurale in Italia, a cura di G. BARBIERI e L. 
GAMBI, Firenze, 1970.

2  C. GORIA, Lezioni di tecnologia dei materiali dell’archi-
tettura, Torino, 1978.

3 Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, “Archivio 
Broglia di Casalborgone” vol. 23, mazzo A, fascicolo 
16, “Memorie delle spese in fabrica nelle cassine di Ca-
narone. Nota di quello che ho dato alli mastri da muro 
che travagliano in Canarone”.

4  Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, “Archivio 
Broglia di Casalborgone”, vol. 24, mazzo B, (liste di 
spesa per la cascina di Canarone dell’anno 1789).

5  Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite., “Archivio 
Broglia di Casalborgone”, vol. 24, mazzo B, (liste di 
spesa per la cascina di Canarone dell’anno 1789).
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5. LE CONDIZIONI MATERIALI  
DELL’ABITARE DAGLI INVENTARI NOTARILI

Una fonte tra le più importanti per lo studio 
della casa rurale e per la storia della vita mate-
riale nelle campagne è costituita dagli inventa-
ri notarili; stilati in genere dopo il decesso del 
proprietario, elencano, oltre la consistenza del 
patrimonio fondiario, tutti gli oggetti (anima-
li compresi) presenti all’interno della cascina 
al momento dell’ispezione, ambiente per am-
biente: ciò che permette di ricomporre gli arre-
di interni di ogni stanza e di desumere da essi 
e dagli arnesi di uso domestico l’utilizzazione 
abitativa o funzionale degli spazi, rievocando, 
attraverso le cose, abitudini e aspetti quotidia-
ni della vita nelle campagne.

Nell’ “Inventario de’ beni et eredità del fu Mel-
chior Bagnasacco delle fini di Baldissero”, stila-
to il 20 Luglio dell’anno 17351, conservato nel 
fondo notarile dell’Archivio Storico di Chieri, la 
presenza di una “lettiera di noce con sue co-
lonne”, nella stalla, rivela per questo locale una 
funzione abitativa ai nostri occhi inconsueta. 
L’assenza di stufe in tutta la casa - eccezion 
fatta per uno scaldaletto - lascia pensare nella 
cucina, l’unica camera riscaldata dal caminet-
to, una assidua presenza degli abitatori, al di là 
delle singole occasioni del pranzo e della cena. 
Un canapile di 13 tavole, registrato nell’in-
ventario degli appezzamenti di terra, induce a 
credere che lenzuola, asciugamani, camicie e 

filo di rista, presenti nei “coffani di noce” della 
camera da letto, siano stati tessuti in casa; e 
con ogni probabilità, uno dei componenti della 
famiglia doveva aver costruito gli oggetti legno 
(tavoli, sedie, ecc.) perché nel tinaggio, oltre 
a due tini, una botte e un torchio, sono inven-
tariati un “banco da mastro del bosco” e, nella 
stalla, “15 assi d’albera”.

Si potrebbe obiettare che gli inventari, riguar-
dando solo i possessori di beni, non permetta-
no di conoscere le condizioni di vita di quanti 
invece ne erano privi, come fittavoli, mezzadri, 
coloni. Ma va considerato che ad essi i pro-
prietari cedevano per la durata del contratto, 
insieme con le terre e l’abitazione, gli attrezzi, 
il mobilio e le suppellettili necessari elencati 
negli inventari padronali, come testimoniato i 
numerosi “patti di affittamento” delle “cassine 
di Canarone”, risalenti ai secoli XVII e XVIII2. 
La grossa tenuta era infatti data in affitto (pa-
gato in gran parte in denaro, ma in parte an-
che in natura) a due massari, che fra gli altri 
impegni previsti dal contratto, si assumevano 
quello di restituire in buono stato i beni padro-
nali presenti nella cascina: “Detti affitavoli sa-
ranno tenuti come si obbligano di tenere dette 
cassine e beni da buoni e diligenti padri di fa-
miglia, con ogni cosa a rendere in fine di detto 
affittamento piuttosto migliorata che deterio-
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rata (…) Si cederà ad ognuno di detti signo-
ri affittavoli li bottalli, tina, vasi vinai, ed altri 
utensili e immobili, che si troveranno in dette 
cassine e che (…) promettono usare pendenze 
detto affittamento di tali mobili da buon padre 
di famiglia e quelli conservare e restituire in 
d’esso al detto signor conte nello stato in cui li 
trovano, dedotto il consumo naturale”(1763, 2 
Novembre) 3.

1 Archivio Storico di Chieri, Fondo Atti Pubblici, anno 
1735, libro 30, pag. 1077-1086.

2 Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Archivio 
Broglia di Casalborgone, vol. 23, mazzo A, fascicolo 
23, e vol. 24, mazzo B, fascicoli 56-57-64-66.

3 Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Archivio 
Broglia di Casalborgone, vol. 24, mazzo B, fascicolo 
66, “Affittamento fatto dall’illustrissimo Signor Conte 
di Casalborgone Mario Domenico Broglia, a favor del 
Signor Giò Angelo Brandizzo e Signor Giuseppe Ray 
tutti di questa città” (1763).
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Chieri,
regione Fontaneto, 
la casa-forte dei Mosetti. 
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Riva presso Chieri, la peschiera di Tetti Bay.
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Cambiano, la Graitesca, esempio di cascina lineare, (1981). Chieri, cascina Ponzano (Airali) esempio di cascina a L, (1981). 
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Cambiano, la Graitesca, esempio di cascina lineare, (1981). Chieri, cascina Ponzano (Airali) esempio di cascina a L, (1981). 
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Baldissero Torinese, esempio di cascina a blocco (cascina tetti Casa Nuova), (1981). Chieri, Cascina del Robbio, tipico esempio di corte chiusa piemontese.
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Chieri, Cascina del Robbio, tipico esempio di corte chiusa piemontese.



62 - Uomini e terra

Chieri, Cascina del Robbio, (1981).
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Chieri, Cascina Canarone, (1981).Chieri, Cascina del Robbio, (1981).
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Chieri, Cascina Tavano, portone d’ingresso, (1981).Chieri, Cascina del Robbio, tipico esempio di corte chiusa piemontese, (1981).


