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Destinatari
Classi di scuola secondaria di I grado.

Discipline coinvolte
Italiano, Storia, Geografia, Matematica, 
Tecnologia, Arte e immagine.

Tema centrale dell’attività
Materie prime del Piemonte del Settecento: 
interessi economici, sfruttamento delle 
risorse naturali, punti di vista.

Obiettivi Agenda 2030
Istruzione di qualità. Obiettivi trasversali 
dell’Agenda: 
- gestire le incertezze
- prevedere le conseguenze delle azioni
- gestire conflitti di interesse costruendo 

compromessi
- sviluppare visoni strategiche 
- capire i bisogni degli altri per poter 

collaborare
- sviluppare pensiero critico
- acquisire consapevolezza del proprio 

ruolo nella comunità e nella società 
globale

-  sviluppare capacità di risoluzione di 
problemi complessi integrando diverse 
competenze

Competenze
- capacità di cogliere i nodi concettuali
- capacità di argomentare
- capacità di comprendere i differenti 

punti di vista

- sviluppo capacità digitali
- saper collocare i fenomeni nello spazio 

e nel tempo
- comprendere la pianificazione 

imprenditoriale
- correlare le esigenze generali 

(trasporto dei prodotti) con le 
caratteristiche locali (regionali)

- sviluppare sensibilità e attenzione verso 
l’ambiente e verso un atteggiamento 
improntato all’ecologia

Competenze in uscita (Pecup I ciclo)
1) abituarsi a riflettere con spirito critico 

sia sulle affermazioni in genere, sia 
sulle considerazioni necessarie per 
prendere una decisione;

2) distinguere, nell’affrontare in modo 
logico i vari argomenti, il diverso grado 
di complessità che li caratterizza

3) essere disponibili al rapporto di 
collaborazione con gli altri, per 
contribuire con il proprio apporto 
personale alla realizzazione di una 
società migliore;

4) porsi le grandi domande sul mondo, 
sulle cose, su di sé e sugli altri, sul 
destino di ogni realtà, nel tentativo di 
trovare un senso

Fonti principali su cui si basa l’attività

Carte topografiche storiche delle valli 
del Piemonte occidentale: 
- doc. a) carta del regno di Sardegna 

nel 1779; 
- doc. b1) dettaglio della Val 

Vermenagna; doc. b2) dettaglio della 
stessa valle con martinetto; 

- doc. c) carta militare con la Val 
Vermenagna; 

- doc. d) valli del Piemonte da Cuneo al 
colle di Tenda; 

- doc. e) foglio Cuneo della carta dello 
Stato Maggiore del 1852.

Carteggio amministrativo:
- doc. f) lettera dell’intendente 

di Cuneo sul taglio dei boschi di 
castagno 1758; 

- doc. g) estratti della Relazione 
Brandizzo sulla provincia di Cuneo nel 
1753; 

- docc. da f) a m) lettere 
dell’intendenza di Cuneo su alluvioni 
del 1772 e funzionamento di setificio 
a Caraglio nel 1780; 

- docc. n) o) tavole incise sulle miniere 
di Alagna e Ollomont; 

- doc. p) carta dei boschi e delle 
miniere della Val Vigezzo; 

- doc. q) carta dei boschi e delle 
miniere della Valle Anzasca”.
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Il Settecento piemontese è caratterizzato dai primi tenta-
tivi di industrializzazione di iniziativa sia pubblica (l’Ar-
senale di Torino è una fonderia di cannoni, ma anche un 
centro di ricerca scientifica e tecnologica applicata all’ar-
te della guerra), sia privata (la nascente borghesia e parte 
dell’aristocrazia investono le loro disponibilità economi-
che non solo nelle tradizionali aziende agricole ma anche 
in miniere, stabilimenti metallurgici e fabbriche di filati, 
tessuti e porcellane).
La cura della rete stradale, indispensabile per usi milita-
ri e commerciali, è oggetto di investimenti pubblici e di 
molto lavoro gratuito imposto agli abitanti delle Comunità. 
Temporali, valanghe e alluvioni producono sovente gravi 
danni alla rete di ponti e strade.
Lo Stato sabaudo produce nel Settecento rilevazioni car-
tografiche di qualità crescente attraverso l’impegno degli 
ingegneri topografi, inviati in missione su tutto il territo-
rio. Agli intendenti sono chieste relazioni dettagliate sulla 
economia delle province loro affidate e in particolare sui 
boschi, considerati una risorsa da sfruttare con cautela 
(oggi diremmo in modo sostenibile). 

La splendida relazione sulla provincia di Cuneo nel 1753 
dell’intendente Bonaventura Ignazio Nicolis di Brandizzo, 
conservata alla Biblioteca Reale di Torino (Storia Patria, 
mss. 855), è citata in parte in questa raccolta.
L’intendente è una figura imitata da modelli francesi, che 
si sviluppa nello Stato sabaudo tra fine Seicento e inizio 
Settecento. È un funzionario che risiede nel capoluogo 
provinciale, dipende dall’Ufficio Generale delle Finanze 
ed ha come ruolo principale quello di sorvegliare il buon 
funzionamento della finanza locale. Come tale è l’autorità 
di vigilanza sulle Comunità. 
Può sciogliere e rinnovare completamente un Consiglio 
comunale, anche se di solito si limita a intervenire in modi 
più discreti. Approva i bilanci comunali di previsione e i 
rendiconti. Corrisponde anche con tutte le altre Segre-
terie di Stato, in particolare con quella degli Interni. Gli 
intendenti sono i rappresentanti del potere sabaudo più a 
contatto con la popolazione e il loro comportamento (più 
o meno imparziale, più o meno efficace) ha una grande 
influenza sullo spirito pubblico. Gli intendenti sono gli 
antenati degli attuali prefetti.

INQUADRAMENTO STORICO
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Carta degli Stati 
di S.M. il Re 
di Sardegna, 
François De Caroly 
(indica i confini 
delle province 
del Piemonte a 
metà Settecento). 
ASTo, Corte, Carte 
topografiche segrete, 
Piemonte, 
B 6 bis Nero.

Carte del Piemonte 
doc. a)

FONTI PRIMARIE
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Carta delle valli 
del Piemonte 
occidentale..., a 
metà Settecento. 
ASTo, Corte, Carte 
topografiche per A e 
B, Piemonte 20 

Dettaglio della Valle 
Stura

Carte del Piemonte 
doc. b)

FONTI PRIMARIE
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Carta delle valli del Piemonte occidentale..., a metà Settecento. ASTo, Corte, Carte topografiche per A e B, Piemonte 20 
(dettaglio della valle Vermenagna, con “martinetto” presso Robilante).

Carte del Piemonte doc. b)FONTI PRIMARIE
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Val Vermenagna 
nella seconda metà 
del Settecento, 
particolare della 
carta ASTo, Corte, 
Carte topografiche 
segrete, Tenda 22, A 
V Rosso.

Carte del Piemonte 
doc. c)

FONTI PRIMARIE
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Val Vermenagna a metà Settecento, particolare della carta Valli di Piemonte, Contado di Nizza e Riviera di Ponente…, 
ASTo, Corte, Carte topografiche segrete, A 19 Nero

Carte del Piemonte doc. d)FONTI PRIMARIE
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Carta dei Regi Stati 
curata nel 1852 
dallo Stato Maggiore, 
foglio LXXII, Cuneo, 
(contiene dettagli 
della rete stradale 
del Cuneese e 
particolari della val 
Vermenagna)

Carte del Piemonte 
doc. e)

FONTI PRIMARIE
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Trascrizione

«Eccellenza
È vero che da questo mio ufficio è stato 
vietato particolarmente al signor conte 
di Robilant ed alla compagnia che ivi fa 
fabricare le latte, suoi domestici, agenti ed 
operai, l’atterramento d’ogni e qualunque 
pianta di castagna, ancorché dal paragrafo 
5° del memoriale a capi accordato e 
rapportato dal detto conte di Robilant gli 
sia stato conceduto che in tutti i luoghi 
dove saria accaduto stabilirsi di tali 
fabriche, e anche ne’ luoghi circonvicini, 
dovesse il supplicante e sua compagnia 
venir preferto nelle compre dei boschi.
Non mi sfuggì allora il riflesso che nella 
domanda di cui al capo 5° delle Regie 
patenti raportate dal predetto conte 
di Robilante, essendo fatta menzione 
generica de’ boschi, e questa essendo 
stata accordata senza limitazione, si 
potevano intendere compresi in essa non 
tanto i boschi di castagna che i boschi di 
qualunque altra specie, tanto più poi che, 
non essendovi in Robilante altra sorte di 

bosco formante selva che di castagne, non 
poteva la compagnia aver avuto in mira 
di domandare la prefferenza nel luogo 
sudetto alle compre dei boschi se non vi 
avesse compreso quelli di castagna. 
Con tutto ciò, siccome dall’anno 
1755 aveva io ricevuto ordine dal 
Sovrano, per il canale della Segreteria 
di Stato, di proibire l’atterramento 
degli alberi fruttiferi di castagna, così 
avendo considerato lo spirito di detta 
proibizione, il quale era stato dettato da 
un prudentissimo riflesso qual è quello 
che sradicandosi detti alberi verrebbe 
la provincia a privarsi d’un raccolto 
di sommo riguardo e che serve alla 
sussistenza degli abitatori, non credetti 
che il privileggio della manufattura 
delle latte dovesse ricevere la benigna 
interpretazione di comprendere i boschi di 
castagna.
Non volendo io però agravare colle mie 
providenze la compagnia sudetta, o il conte 
di Robilante, cui anzi avria desiderato 
di poter compiacere, e per particolari 
riguardi come mio amico, e per pubbliche 

doc f) pag. 1
Lettera dell’Intendente di 
Cuneo Nicolis di Brandizzo a 
proposito dei boschi di castagni 
di Robilante diretta all’Ufficio 
Generale delle Finanze, 14 
marzo 1758
ASTo, Sezioni Riunite, Ufficio 
generale delle finanze, Seconda 
archiviazione, Corrispondenza 
ossia lettere dirette alle 
Finanze. Capo 57, mazzo 336.

Carteggio amministrativo

FONTI PRIMARIE
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considerazione come ad un introdutore 
di novella manufattura nel paese, presi a 
fare una rappresentanza alla Segreteria di 
Stato in cui esponeva il divietto di me dato 
alla detta compagnia di più oltre atterrare 
alberi di castagna nel detto territorio di 
Robilante, il danno che veniva a soffrire da 
questo la compagnia e l’interprettazione 
propizia che si poteva ricavare dalle Regie 
patenti in favore della compagnia sudetta 
nel comprendere sotto il nome generico di 
boschi i boschi di castagna.
A detta mia rappresentanza rispose in 
parole molto succinte il signor avvocato 
Mazzè, primo officiale di detta Segreteria, 
con lettera delli 6 febbraio dell’anno, 
che al signor conte di Robilante era stato 
detto che bisognava in ogni modo impedire 
il devastamento degli alberi di castagna 
in quel territorio.Avuta detta risposta, 
custode severo della Legge, non deddi mai 
più verun decreto di permissione alla detta 
compagnia per l’atterramento di verune 
piante di castagna, onde ha convenuto alla 
medema di cercarsi altronde i carboni, con 
non poco dispendio.

Verramente, se parte a parte si considera 
o la manifattura della pròvida amorosa 
natura nella produzion delle castagne, 
o la manufatura della compagnia nella 
formazion della latta, niuno è a cui dubbio 
possa venire quale sia degna di maggior 
favore e protezion del Governo.
Quella è produttrice di nuova forma, 
questa altro non fa che innovarne delle 
altre già esistenti; quella un terreno 
sterile abilita ad un raccolto utilissimo, 
questa al ferro già atto a moltissimi usi 
dà una tinta in bianco; quella moltissime 
migliaia d’uomini pasce e sostenta, questa 
a pochi manufatturieri somministra di che 
campare assai penosamente fralle dure 
prove d’un arte alla salute pregiudiziale. 
Sulla considerazione di tali circostanze, 
dovria donque sostenersi intata ed illesa 
la proibizione, ma se poi si considera che 
tutte le nuove intraprese hanno bisogno 
di soccorso e di favori dal principato, 
se vuolsi procurare il progresso e 
l’avanzamento, si potria trovare qualche 
mezzo termine con cui senza mettersi 
sotto piedi i segnalati benefici di natura si 

doc f) pag. 1
Lettera dell’Intendente di 
Cuneo Nicolis di Brandizzo a 
proposito dei boschi di castagni 
di Robilante diretta all’Ufficio 
Generale delle Finanze, 14 
marzo 1758
ASTo, Sezioni Riunite, Ufficio 
generale delle finanze, Seconda 
archiviazione, Corrispondenza 
ossia lettere dirette alle 
Finanze. Capo 57, mazzo 336.

Carteggio amministrativo

FONTI PRIMARIE
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giongesse ad accordare qualche cosa alla 
compagnia su detti castagnetti.
Se la compagnia si volesse per esempio 
contentare di abbattere cinque o sei 
giornate di detti boschi all’anno, siccome 
il privileggio accordato alla medema non 
dee durare che per venticinque anni, e 
che già ne sono passati cinque, così non 
potrebbe più tagliarne in ragione di sei 
giornate all’anno, che solo giornate 130.
È il territorio di Robilante composto di 
giornate 6584, e ve ne sono giornate 
tremilla e più, tutti boschi castagnetti. 
Se da queste giornate tremilla e più se ne 
deducessero giornate 130, non sarebbe 
mica una diminuzione così considerabile.
Ma che, se la compagnia si vuol 
sottomettere a ripopolare di novelle 
piante detti terreni, non saria questa 
una deduzione alla quantità dei boschi 
castagnetti, ma piuttosto un’aggionta 
fortunata, che alle vecchie caduche piante 
giù spossate dagli anni sostituirebbe delle 
piantarelle giovani e vegete produttrici 
di abbondante ricolta.Per assicurare che 
queste sostituzioni si facessero dalla 

compagnia si potria molto addattamente 
ordinare che il privilegio d’abbattere 
tante giornate di castagnetti all’anno 
non dovesse aver luogo che per cinque 
anni, che sulla fine di detti cinque anni 
si facesse una visita dei boschi abbattuti 
per vedere se sono stati ripiantati, che 
quando non si fosse a ciò adempiuto o che 
il piantamento non avesse avuto il successo 
sperato non dovesse stendervi più oltre la 
facoltà di tagliare di detti boschi.
Si potriano anche prendere delle 
precauzioni che sugerirò quando mi 
vengono domandata, affinché non 
succedesse nel quantitativo delle giornate 
da abbattersi abuso. Ma non sapendo 
io la quantità che detta compagnia può 
aver bisogno discrettamente in ogni anno 
non posso ulteriormente diffondermi 
senz’incorrere la taccia di vano parlatore, 
e perciò qui fo fine, rinovandole gli atti 
del mio distint’ossequio.

Cuneo, li 14 marzo 1758
Di vostra eccellenza

Divotisimo obbedientissimo servitore
di Brandizzo»

doc f) pag. 1
Lettera dell’Intendente di 
Cuneo Nicolis di Brandizzo a 
proposito dei boschi di castagni 
di Robilante diretta all’Ufficio 
Generale delle Finanze, 14 
marzo 1758
ASTo, Sezioni Riunite, Ufficio 
generale delle finanze, Seconda 
archiviazione, Corrispondenza 
ossia lettere dirette alle 
Finanze. Capo 57, mazzo 336.

Carteggio amministrativo

FONTI PRIMARIE
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Trascrizione

« ...Rubilante. …Evvi in questo luogo 
una congregazione locale assai ricca, 
perché ha i seguenti redditi. Primo è 
padrona dei molini del luogo, di reddito 
L. 400. Il dritto di macina che ivi si 
paga è di uno ogni 48. È padrona della 
ressiga d’assi ed un torchio d’olio che 
trovasi nella stessa bealera che inserve 
a’ molini. Alla resiga il dritto che si paga 
si è che ogni tre assi se ne dà uno ed 
al torchio da olio ogni 30 libre se ne da 
una. Tutti questi edificii renderanno alla 
congregazione L. 400 circa. È padrona di 
una petriera da pietra da molino, la quale 
gli renderà L. 200. Possiede molti boschi 
di castagna che affitta annualmente, fatta 
una comune [media], L. 600. E siccome 
è altresì padrona di alcuni beni arativi, 
quelli affitta annualmente e ne riceverà 
40 emine di segla all’anno. Quindi è che 
si fa il conto che possano i suoi redditi 
ascendere a L. 900 e più. Questi redditi 
si ragguardevoli ingenerano l’ozio e il 
vizio. I particolari mal inclinati fanno 

niente e pretendono la congregazione gli 
mantenga. Alcuni nel ricevere la limosina 
maledicono coloro che gliela danno e 
sempre si lagnano della distribuzione. 

…Robilante è una terra che comprende 
2000 anime circa, compresi grandi e 
piccoli. La comunità non ha verun reddito. 
Gli spetta un terzo delle penali portate 
dalle contravvenzioni à bandi campestri; 
l’altro terzo spetta al vassallo, ma la 
comunità non esige niente. 

…Vi è chi sospetta che i redditi 
principali della congregazione di carità 
spettassero alla comunità, ma che questa 
affrettatamente gli abbia trasportati alla 
congregazione: 1° perché così facendo si 
esimesse dal renderne conto, 2° perché se 
ne assicurassero una amministrazione più 
libera e un riparto tra di loro terrazzani. 
Finora non si è potuto trovare veruna 
scrittura, che faccia vedere la verità di 
questa supposizione. 

Il territorio è parte in piano, e parte in 

doc g) 
Relazione che il conte di 
Brandizzo fa di ogni città e 
terra posta nella provincia di 
Cuneo (1753) Biblioteca Reale 
di Torino, Storia Patria, mss. 
8551.1

Non si inserisce l’immagine 
trattandosi di un testo composto 
da frasi selezionate.

Carteggio amministrativo

La provincia di Cuneo alla metà 
del secolo XVIII, a cura di 
Giuseppe Griseri e Angelberga 
Rollero Ferreri. Società per 
gli studi storici, archeologici 
ed artistici della provincia di 
Cuneo. Cuneo, 2012, pp. 72 – 
74.

FONTI PRIMARIE
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montagna. È composto in tutto di giornate 
6585, delle quali ve ne sono giornate 
742 campi, giornate 571 [prati], giornate 
3032 castagnetti, giornate 1302 pascoli, 
giornate 130 boschi di rovere, giornate 
743 boschi da fuoco, giornate 60 circa 
giare e rocche inutili e giornate 6 che 
formano il recinto del luogo. …

… il totale raccolto di Robilante in 
vettovaglie: segla emine 7520, fromento o 
sia barbariato emine 1800, orzo emine 
1800, biada da cavallo emine 3000, legumi 
emine 600.
...
Un altro prodotto molto ragguardevole che 
si perceve in questo territorio si è quello 
delle castagne. Ve ne sono, come abbiamo 
detto di sopra, giornate 300, quali, fatta 
una comune, in un’annata mediocre 
daranno di prodotto 4 emine di castagne 
bianche per giornata, in tutto emine 
12mila». 

«….. Robilante: Gli abitanti non escono 
dal luogo, a riserva di un mese in tempo 

delle messi, che discendono alla pianura. 
Si fabbricano quivi molte tele simili a 
quelle di Andonno.
16 prodotto ordinario de’ cochetti [bachi 
da seta], n. 25 telai per tele, n. 1 fucina 
da ferro, n. 2 martinetti da ferro.»2

doc f) pag. 1
Lettera dell’Intendente di 
Cuneo Nicolis di Brandizzo a 
proposito dei boschi di castagni 
di Robilante diretta all’Ufficio 
Generale delle Finanze, 14 
marzo 1758
ASTo, Sezioni Riunite, Ufficio 
generale delle finanze, Seconda 
archiviazione, Corrispondenza 
ossia lettere dirette alle 
Finanze. Capo 57, mazzo 336.

Carteggio amministrativo

2 Le ultime tre righe sono una citazione dalla Tabella 3a conservata in Archivio 
di Stato di Cuneo, Regia Intendenza (1626 – 1801), n. 419, copia di quella 
inviata dall’Intendente Nicolis di Brandizzo al controllore della Tesoreria delle 
Finanze Giuseppe Petitti di Roreto, probabilmente nel 1754, per essere allegata 
alla Relazione sulla provincia di Cuneo.

La provincia di Cuneo alla metà 
del secolo XVIII, a cura di 
Giuseppe Griseri e Angelberga 
Rollero Ferreri. Società per 
gli studi storici, archeologici 
ed artistici della provincia di 
Cuneo. Cuneo, 2012, pp. 72 – 
74.

FONTI PRIMARIE
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doc h) pag. 1
Lettere dell’intendente di Cuneo 
a proposito dei danni arrecati 
a ponti e strade da incessanti 
piogge. Una del 22 e due del 29 
settembre 1772
AST, Sezioni Riunite, Ufficio 
generale delle finanze, Seconda 
archiviazione, Corrispondenza 
ossia lettere dirette alle Finanze. 
Capo 57, mazzo 340.

Carteggio amministrativo Trascrizione

“Signor conte di Pralormo
Illustrissimo signore signor padron 
colendissimo
A memoria d’uomo, né per tradizione, 
guasti pari ai succeduti pelle dirottissime 
ed incessanti pioggie temporalesche 
sopravvenute nelli giorni 15, 16 e 17 del 
corrente non sono certamente occorsi, 
ond’è che ora che si sono cominciati ad 
aprire li passi e mi sono pervenute notizie 
ulteriori di quanto è seguito nelle altre 
parti di questa provincia, che prima non 
sono stato in caso di poterle trasmettere 
a Vostra Signoria Illustrissima, mi ritrovo 
in situazione con mio dispiacere di 
ragguagliarvela:
1° che la strada reale, che si estende 
longo il territorio di Limone dal confine 
di Tenda sin a quello di Vernante, toltone 
qualche tratto, si ritrova tutta svalancata 
secondo mi è stato riferito, essendo 
diroccati li muri a secco che in più parti 
sostenevano le ripe di essa, e corroso il 
pavimento, in maniera che li mulattieri 

sono obbligati in parecchi siti di scaricare 
le loro bestie, e con intento di scendere ed 
ascendere;
2° quanto alla sussequente strada nel 
territorio del Vernante mi rapporto a 
quanto Vostra Signoria Illustrissima potrà 
rilevare all’acchiusa relazion di visita di 
quel signore Ordinario;
3° rispetto poi al territorio di Robillante, 
sono stato cerziorato essere stato elevato 
e scompaginato per la fuga di trab. 60 
circa in un sito e 35 circa in un altro il 
suolo della Reale strada, in maniera che 
rendesi ora pressoché intraghettabile essa 
strada, né vi è più mezzo che per questo 
territorio, né per quello del Vernate, 
che si possano traghettare li carettoni, 
e tantomeno in quello di Roccavione, 
attesa la seguita esportazione del ponte, 
come ho già avuto l’onore di significarle 
con precedente mia, che esisteva sopra 
il Gezzo1, non essendosi sin qui potuto 
provvedere per arco di detto torrente, se 
non con l’apposizione d’una pianca2 per il 
passaggio de pedoni e delle mulattine;
4° in ordine delle vicende seguite 
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nelle altre valli, mi risulta essere stata 
devastata e rotta la strada dal detto 
torrente Gezzo ai stretti d’Andonno, di 
modo che difficilmente si può passare 
per andar a Valdieri, nel territorio di cui 
orribili ed infiniti sono stati li guasti, 
restringendomi solo a divisarle d’essere 
stato trasportato il ponte in bosco3 
che medesimamente esisteva sopra 
il Gezzo in attiguità di quel molino, 
rimasto, essendo al secco, l’altro novo 
stato ultimamente costrutto per già 
significatole cambiamento del letto. È 
pure rovinata la strada delle marmorere, 
e resa impraticabilissima, e di moltissimo 
dispendio per riadattare quella de Bagni 
stata svalancata ove ha pure trasportato 
quel ponte e rovinato il Real Baraccone 
detto di San Carlo;
5° riguardo alla Valle Macra si vocifera 
sia pur stato condotto via il ponte che 
esisteva in vicinanza di Villafaletto.
Insieme alla detta relazion di visita del 
Signor Ordinario del Vernante mi è stata 
trasmessa per parte di quella comunità una 
rappresentanza che qui pure unisco, colla 

quale mi viene fatta istanza pella mia 
trasferta colà per meglio riconoscere e 
provvedere sulle occorrenze. Ma come che 
per riparare li narrati guasti tanto da una 
parte che dall’altra mi è parsa inutile ogni 
mia trasferta senza saper dove prender 
denaro per far devenire alle necessarie 
riparazioni, perciò starò attendendo li di 
lei provvedimenti.
E postocche li lavori prescritti nello stato 
delle provvidenze delli 26 scorso giugno 
longo la strada di Demonte nelli territori 
di Roccasparvera4, Gaiola e Moiola per 
quali si sono fatte le assegnazioni de 
soccorsi ivi espresse, quando Vostra 
Signoria Illustrissima stimi di sovrasedere 
per quest’anno dall’esecuzione de 
medesimi li quali ponno soffrir dilazione 
sin ad un altro anno, ad esclusione delle 
£ 140 già consonte nella ristaurazione del 
ponte dell’Olla, e di £ 541.10 destinate 
per il ponte da costruersi sopra il rivo in 
attiguità di Moiola, mi sembrarebbe che 
si potrebbe cominciar a far capitale di 
418.10 assegnate pella riparazione delle 
strade e di detti territori, congiontemente 
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alle £ 150 state altresì destinate pella 
costruzione del ponte nel territorio del 
Borgo San Dalmazzo sopra il Vallonetto in 
poca distanza dalla Beguta, stato sospeso 
oltre alle altre £ 500 state assegnate a 
favor della comunità di Beinette, sopra qual 
territorio non si è ancor data esecuzione 
alle opere prescritte farsi in esso, quali si 
possono pur anche diferirsi, e nel resto mi 
farà grazia Vostra Signoria Illustrissima 
dissegnarmene i fondi, e siccome non 
ignoro che l’imposizione pelle strade 
e ponti e decime resta destinata pelle 
ordinarie riparazioni annuali, stimo perciò 
di qui unirle lo stato de fondi che anno le 
comunità in esso menzionate, e mentre la 
prego per corriere prossimo ed eziando per 
mezzo d’espresso a volersi degnare di farmi 
pervenire le di lei determinazioni in vista 
dell’urgenza delle riparazioni, de quali si 
tratta, con rispettoso ossequio mi rinovo di 
Vostra Signoria Illustrissima,

Cuneo, li 22 settembre 1772
Divotissimo ed obbedientissimo servitore
Tegassi intendente 

P.S. Sendomi gionta in questo punto 
da Limone la relazion di visita degli ivi 
succeduti guasti, la medesima qui unita le 
trasmetto.
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Trascrizione

“Signor avvocato Botton, primo ufficiale 
della Direzione Generale delle Strade
Illustrissimo signor signore padron 
colendissimo
Col riveritissimo foglio di Vostra Signoria 
illustrissima delli 27 spirante arrivatomi 
per espresso sotto il giorno d’ieri 
osservo essersi Sua Maestà degnata 
di farmi pervenire per di lei mezzo le 
sue Reali determinazioni a riguardo del 
riaggiustamento de’ noti guasti succeduti in 
più strade di questa provincia nell’ultima 
escrescenza delle acque.
Mi pregio di significarle che già in parte 
avevo mandato ripararsi i siti che mi 
sembrarono dalle informazioni procuratemi 
più bisognosi di riaggiustamento, massime 
sulla strada reale di Nizza, per rendere 
sicuro il passaggio de’ muli e cavalli e che 
pur avevo diggià fatti formare li ponti di 
Fassina sul torrente Gezzo nel territorio 
di Roccavione, non meno di quello di 
Vernante sopra la Vermenagna ne’ migliori 
modi possibili per non rendere intercetto 

il pubblico commercio, massime della 
scala di Nizza. Ora impertanto che Vostra 
Signoria Illustrissima si è compiaciuta 
rendermi consapevole delle sulodate reali 
disposizioni, ho l’onore d’assicurarla che 
userò tutta la possibile attenzione acciò 
ché colla maggior prontezza ed ecconomia 
possibile sieno le medesime eseguite, avendo 
intanto il vantaggio di riscontrarla essersi di 
novo reso libero il commercio. E nel mentre 
che le rendo ben vive grazie della di lei 
bontà nell’avermi reso partecipe del benigno 
real gradimento a riguardo del mio operato 
in quest’occorrenza, la prego a gradir 
rinnovati gli atti del predistinto rispetto che 
mi costituisce 
di Vostra Signoria Illustrissima

Cuneo, li 29 settembre 1772

Divotissimo ed obbedientissimo servitore 
Tegassi intendente”
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Trascrizione

“Al signor conte e commendatore Botton di 
Castellamonte primo ufficiale delle Regie 
finanze, Torino
Illustrissimo signore signor padron 
colendissimo
In risposta del pregiatissimo foglio di Vostra 
Signoria Illustrissima delli 25 cadente, 
deggio significarle che le disposizioni da 
me date per rendere libero il commercio 
hanno diggià sortato l’effetto desiderato, 
poiché avendomi l’ufficio della Direzione 
generale delle strade e ponti per lettera 
delli 27 cadente riscontrato essersi Sua 
Maestà degnata di gradire il mio operato mi 
ha fatto nello stesso tempo sapere essere 
intenzione della Maestà Sua che la strada 
superiormente a questa città tendente a 
Nizza si riduca ad essere solamente atta 
ad esser traghettata da muli e cavalli, e 
ritrovasi appunto ridotta nel voluto stato 
medianti li ponti stati fatti sul torrente 
Gesso nel territorio di Roccavione e sul 
torrente Vermenagna nel territorio del 
Vernante, entrambi coperti di fassine. Nel 

restante, poi, di questa provincia, l’oggetto 
più importante per ora si è di rendere 
compìto in vicinanza di questa città il ponte 
inferiore sul fiume Stura che dà l’accesso 
alla porta detta di Torino, al qual ponte 
virilmente si lavora per renderlo capace, 
quantunque solamente coperto di fassine, 
a poter reggere li pesi de’ carrettoni e de’ 
marmi delle cave di Valdieri e di Limone 
(…).

Di vostra Signoria Illustrissima

Cuneo li 29 settembre 1772

Divotissimo ed obbedientissimo servitore
Tegassi vice intendente”
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Trascrizione

“Signor marchese di Cravanzana, generale 
delle Regie finanze
Illustrissimo signore, signor padron 
colendissimo
È ricorso a quest’ufficio il signor Carlo 
Arnaud, banchiere in codesta Real 
dominante, e mi ha chiesto di permettergli 
lo stabilimento d’un edificio di filatura 
da seta nel luogo di Caraglio, con avermi 
nello stesso tempo presentato un altro 
ricorso che aveva per tal effetto sporto a 
quell’amministrazione, quale per suo atto 
consulare delli 23 or scaduto febraio ha 
deliberato, cioè per parte del sindaco e 
primo consegliere d’essa, potersegli da 
quel consiglio permettere di valersi di 
quella quantità d’acqua del bedale comune 
pell’esercizio del proposto ediffizio di 
filatura, e medianti le condizioni rilevate in 
detto atto consulare. Sendo stati discrepanti 
tre altri consiglieri per tal stabilimento, 
quantunque abbi riscontrato non poter esser 
di cognizione di quest’uffizio il fatto di 
cui si tratta, siccome però ho considerato 

essere lo stabilimento di detta filatura cosa 
di considerevole vantaggio di quel pubblico 
per riflessi fatti presenti dal sudetto 
signor banchiere nel suo ricorso, e che ho 
osservato essere già stato accordato un 
tal permesso dagli amministratori di quel 
comune al padre di detto signor banchiere, 
come per altro atto consulare de’ 27 aprile 
1764, e che ho parimenti riscontrato dalle 
attestazioni giudiciali in data delli 7 del 
corrente essersi nella state scorsa formati 
alcuni forneletti sotto il portico della casa 
del signor Amedeo Marchisio e nel centro 
di quel luogo senza contradizione d’alcuno, 
per abilitarmi di implorare le superiori 
provvidenze di Vostra Signoria illustrissima 
sovra lo stabilimento d’una tal vantaggiosa 
opera, ho stimato opportuno di commettere 
al signor Regio misuratore Carlo Giuseppe 
Bertina di trasferirsi sovra il luogo del 
luogo per ivi riconoscere se lo stabilimento 
della filatura supplicata dal sudetto signor 
Arnaud, da costruirsi in sito suo proprio ed 
in contiguità del detto luogo di Caraglio, 
ed il derivar l’acqua a benefizio della 
medesima dal bedale comune potesse esser 
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di qualche pregiudizio a quel pubblico, 
con rifferire su tal fatto il suo sentimento 
e di formarmene eziando il tipo, avendo 
riscontrato da sua relazione non ridondare 
con veruna maniera lo stabilimento di detta 
filatura d’alcun pregiudizio in quel pubblico; 
che anzi goderà detto signor Arnaudo d’un 
bochetto d’acqua proveniente dallo stesso 
bedale sufficiente a supplire per uso di 
dett’ediffizio. Rassereno impertanto il 
ricorso, colla copia degli atti consulari 
sovrannominati, attestazioni giudicali, 
relazione e tipo formato dal detto signor 
Bertina alle riveritissime mani di Vostra 
Signoria illustrissima per l’uso che stimerà 
meglio, e con ossequioso rispetto ho l’onore 
di costituirmi.

Di vostra signoria illustrissima

Cuneo, li 10 marzo 1780

P.S. Qui unisco pure un attestato statomi in 
questo punto inviato
Umilissimo ed obbedientissimo servitore
Tegassi intendente”
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Per comprendere il funzionamento di una miniera 
settecentesca, si vedano i suggerimenti sul sito 
dell’Archivio di Stato di Torino → L’Archivio per le Scuole 
→ Il coraggio di esplorare → esercitazione → scarica il 
pdf → pag. 23.

Tavole
doc n), o)
Tavole incise allegate al volume dell’ingegnere Spirito 
Benedetto Nicolis di Robilant,  De l’utilité et de l’importance 
des voyages, et des courses dans son propre pays, Reycends, 
Turin 1790

(Sull’utilità e l’importanza dei viaggi e delle spedizioni nel 
proprio paese). Le incisioni di G.B. Stagnon sono tratte da 
disegni dello stesso di Robilant. Si citano la tavola n.5 che 
illustra l’organizzazione della miniera di rame di Alagna in 
Valsesia e la tavola n.11 che illustra la miniera di Ollomont in 
Valpelline.
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doc p)
Carta topografica, descrizione delle selve della valle di 
Vigezzo, parte dell’Ossola Superiore nell’Alto Novarese.   
ASTo, Corte, Carte topografiche per A e B, Novarese n.3. 
Nel cartiglio: “Miniere esistenti in detta valle di Vigezzo. 
Comunità di Buttogno, Miniera d’oro sita nel riale denominato 
l’Arpiselo. Comunità di Volgia, Miniera di ferro sita nel riale 
Guidone, rione d’Oddia.
Descrizione in ristretto delle selve esistenti nella presente 
carta topografica della valle di Vigezzo sita nella giurisdizione 
dell’Ossola Superiore nell’Alto Novarese, indicate dalli numeri 
scritti di rosso, colla specificazione della luoro specie e 
grossezza. In comune delle piante colla quantità delle giornate 
di caduna selva, aggiontovi la quantità delle tese di legna che 
per caduna giornata si può ricavare, ed in conseguenza la 
quantità de’ rubbi di carbone che produce ogni tesa, specificando 
la quantità delle giornate di bosco che restano riservatte ai 
terrazzani tanto per la legna a loro bisognevole, come di quelle 
che devono servire di riparo dallo sdrucciolamento delle nevi che 
di quelle che restano destinate per purgare le materie metalliche 
che si sarranno ricavate dalle Regie Miniere annotando il totale 
delle giornate  che possiede ogni Comunità. Il prodotto totale 
delle tese di legna che si può ricavare in ogni quantità di giornate 
ed eziamdio sendo detta legna ridotta in carbone e il totale de’ 
rubbi che ricavar se ne puole in ogni Comunità. Col riparto fatto 
del numero delle tese di legna, oppure in rubbi di carbone che 
consecutivamente in ogni anno ogni Comunità potrà somministrare 
alle Regie Miniere”.

Giambattista Sottis, Ingegnere Soprastante 1755

Carte del Piemonte
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doc p)
Carta topografica, descrizione delle selve della valle di 
Vigezzo, parte dell’Ossola Superiore nell’Alto Novarese.   
ASTo, Corte, Carte topografiche per A e B, Novarese n.3. 

La tabella della parte inferiore del disegno riporta per ogni 
comunità e per ogni “selva” (indicata da un numero rosso 
sulla carta) la maturità delle piante di faggio, larice e 
peccia (indicata in once di diametro dei tronchi). Le colonne 
verticali della tabella indicano, nell’ordine:
Giornate di bosco che si lasciano ai terrazzani per loro e per 
riparo allo sdrucciolamento delle nevi.
Giornate di bosco che restano destinate alle Regie Miniere.
Tese di legna che si può ricavare per ogni giornata.
Rubbi di carbone che si può ricavare da ogni tesa di legna.
Quantità delle tese di legna che si può ricavare da una data 
quantità di giornate.
Rubbi di carbone che si può ricavare dalla detta quantità di 
tese di legna.
Totale delle giornate di bosco che possiede ogni Comunità.
Totale  tese di legna che si può ricavare in ogni Comunità 
per uso delle Miniere.
Totale rubbi di carbone che può produrre detto totale di tese 
di legna per uso delle Regie Miniere.
Numero delle tese di legna che può ogni Comunità dare in 
ogni anno alle Regie Miniere.
Rubbi carbone che si ricavano da detta legna.

Legenda
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doc p)
Carta topografica, descrizione delle selve della valle di 
Vigezzo, parte dell’Ossola Superiore nell’Alto Novarese.   
ASTo, Corte, Carte topografiche per A e B, Novarese n.3. 

Comunità di Buttogno (miniera d’oro), totale giornate 1993,95.
selva n. 8. Faggio e Peccia di oncie 6; giornate lasciate ai 
terrazzani 256,20; 
selva n. 9. Peccia d’oncie 7; giornate alle miniere 137,50
selva n. 10. Larice e Faggio d’oncie 6; giornate per le miniere 
391,25
selva n. 11. Faggio d’oncie 8; giornate per le miniere 877
selva n. 12. Larice e Faggio d’oncie 6; giornate per le miniere 91
selva n. 13. Faggio d’oncie 4; giornate lasciate ai terrazzani 241;
Tese di legna complessivamente ricavabili per le miniere 136020.
Rubbi di carbone ricavabili per le miniere 3888041.
Tese di legna ogni anno per le miniere 1360.
Rubbi di carbone ogni anno per le miniere 38880.

Comunità di Volgia (miniera di ferro); totale giornate 1327,50.
selva n. 56. Larice oncie 6; giornate per le miniere 370, 50.
selva n. 57. Faggio oncie 6, giornate per le miniere 724.
selva n. 58. Faggio oncie 5; giornate lasciate ai terrazzani 233.
Tese di legna complessivamente ricavabili per le miniere 10936.
Rubbi carbone ricavabili per le miniere 294740.
Tese legna ogni anno per le miniere 109.
Rubbi carbone ogni anno per le miniere 2947.

Legenda
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doc q)
Carta topografica in misura della valle d’Anzasca…, Giambattista Sottis, 1758. ASTo, Corte, Carte topografiche per A e 
B, Anzasca 1.  Redatta con la stessa tecnica della precedente (la carta della Val Vigezzo), illustra miniere e boschi con 
precisi calcoli sullo sfruttamento consentito per il funzionamento dei forni di depurazione dei metalli.
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La classe viene divisa in 3 gruppi di 
cui uno rappresenta il punto di vista 
dell’imprenditore, uno il punto di vista 
della Comunità; uno il punto di vista 
dell’Intendente sul problema del taglio dei 
boschi.
Ciascun gruppo, a turno, illustra il 
suo punto di vista e deve prevenire le 
osservazioni/le critiche/il punto di vista 
degli altri gruppi (grazie al fatto che 
avendo letto tutti i documenti già conosce i 

pdv altrui). 
Per fare questa operazione di “prevenzione” 
delle domande altrui deve portare 
documenti, argomentazioni, “prove” che 
ha precedentemente ricercato (attraverso 
internet, biblioteche, materiali di 
archivio...) collegate al contesto storico 
a cui si riferiscono i documenti e reali 
(non inventate). Ogni gruppo ha un tempo 
massimo per argomentare e poi si passa al 
gruppo successivo, con più passaggi.

Utilizzare strumenti digitali e tecniche 
moderne di comunicazione, anche con 
uso di immagini, per sostenere i punti di 
vista dei tre interessi in campo. Produrre 

brochure o ipotizzare una campagna attuale 
di comunicazione sociale atta a convincere 
la popolazione a sostenere le posizioni che 
ciascun gruppo rappresenta.

Discipline interessate
Italiano, Storia,

Metodologia
Dibattito

Discipline interessate
Italiano, Storia, 
Informatica

Metodologia
Knowledge building; 
simulazione

Attività 1

Attività 2

LE ATTIVITÀ
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Tradurre la campagna di comunicazione 
prodotta attraverso l’attività 2 in inglese 
e/o nella seconda lingua comunitaria avendo 

cura di inserire le immagini e gli slang che 
si adattano alla cultura di riferimento. 

Geolocalizzare sulle cartine dell’epoca 
le località citate nei documenti storici. 
Rintracciare le medesime località sulle 
cartine attuali. Evidenziare eventuali 
differenze (es: nomi dei Comuni, realtà 
limitrofe, sistemi di comunicazioni 
stradali o ferroviarie che caratterizzano 
il territorio). In base alle caratteristiche 
attuali rintracciate, estrapolare attraverso 
il metodo euristico (o dell’indagine, basato 
sugli indizi) la possibile realtà attuale di 
vita sociale ed economica dei luoghi citati 

nei documenti.
Confrontare la vita economico-sociale a 
Robilante secondo la Relazione Brandizzo 
(nel Settecento la Congregazione di carità 
scoraggia i montanari dal mantenersi con il 
proprio lavoro) con la situazione attuale che 
vede la Pubblica Amministrazione impegnata 
in attività di assistenza a cittadini in 
situazione di fragilità. Si veda l’attività del 
Consorzio socio-assistenziale del Cuneese 
come risulta dal sito www.csac-cn.it .

Discipline interessate
Inglese e seconda 
Lingua comunitaria,
Tecnologia, Arte e 
immagine

Metodologia
Compito di realtà

Discipline interessate
Italiano, Storia,
Tecnologia, Geografia

Metodologia
Apprendimento 
cooperativo, 
metodo euristico

Attività 3

Attività 4

LE ATTIVITÀ
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Rintracciare realtà economico-produttive 
oggi presenti sui luoghi citati dai documenti, 
verificare differenze con i documenti storici 
(miniere, boschi di castagni…) e misurare 

estensione boschiva, le reti di comunicazione 
e i corsi d’acqua della Val Vermenagna nel 
Settecento e oggi. 

Ricostruire la programmazione 
imprenditoriale necessaria per il 
funzionamento della fabbrica di prodotti 
metallici di Robilante e delle miniere di 
Alagna e Ollomont. Utilizzare le lettere 
dell’intendente e le legende delle incisioni 
allegate al libro del 1790 De l’utilité des 
voyages et des courses dans son propre 
pays (docc. n, o). Considerare anche il 
problema del trasporto dei prodotti verso i 

mercati delle principali città1: predisporre 
un ipotetico prospetto di programmazione 
o rendicontazione economica dell’impresa 
dell’epoca.

1 Suggerimenti sul sito dell’Archivio di 
Stato di Torino → L’Archivio per le Scuole 
→ Il coraggio di esplorare → esercitazione 
→ scarica il pdf → pag. 23.

Discipline interessate
Italiano, Storia,
Matematica, Tecnologia

Metodologia
Metodo della ricerca

Attività 5

Attività 6

Discipline interessate
Italiano, Storia,
Matematica, Tecnologia

Metodologia
Metodo della ricerca

LE ATTIVITÀ
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A coppie: Valutare l’evoluzione della 
sensibilità generale per problemi un tempo 
ignorati o molto sottovalutati. L’intendente si 
rende conto (doc. f) che le lavorazioni della 
fabbrica di Robilante comportano pericoli per 
la salute degli operai, ma non indica rimedi. 
Al giorno d’oggi come si cerca di tutelare 
la salute dei lavoratori? Documentarsi 
sulle leggi attuali relative alla sicurezza 

dei lavoratori; ciascuna coppia è invitata 
a individuare un tema ambientale legato 
alle realtà produttivo-economiche che oggi 
sono maggiormente urgenti (esempio: pesca 
indiscriminata; sfruttamento della barriera 
corallina; salubrità dell’aria). Contattare una 
associazione ambientale e invitarla (anche 
virtualmente attraverso incontri on line) a 
dibattere insieme.

Discipline interessate
Italiano, 
Tecnologia

Metodologia
Lezione dialogata

Attività 7

Attività 8

Discipline interessate
Geografia, Matematica, 
Arte e immagine

Metodologia
Lettura 
dell’immagine e Gioco

Per questa attività è 
necessario “leggere” 
l’immagine/mappa 
della Val Vigezzo 
nel Novarese oppure 
della Valle Anzasca 
ed estrapolare le 
informazioni (che 
si ritrovano sotto 
forma di legenda); 
problematizzare i dati 
emersi e … iniziare 
un gioco! 

Problemi
La produzione di tese 
di legna e di rubbi di 
carbone è uniforme tra 
le comunità? Se no, quali 
possono essere le cause 
delle differenze?  
Solo le comunità dove 
hanno sede le miniere sono 
tenute a riservare una 
parte dei loro boschi al 
funzionamento dei forni di 
purificazione dei metalli?
L’Amministrazione statale 
come cerca di mantenere 

un equilibrio nel consumo 
ammissibile dei boschi per 
alimentare i forni delle 
miniere ma nello stesso 
tempo senza distruggere il 
patrimonio forestale?

Gioco
Nella comunità di Buttogno 
c’è una associazione a 
delinquere. Oltre alla 
ovvia ma pericolosa idea di 
rapinare la diligenza che 
ogni settimana trasporta, 
sotto scorta, l’oro ricavato 

dai forni di purificazione, 
come potrebbero i 
delinquenti tentare di fare 
degli illeciti guadagni, 
magari piccoli ma ripetuti 
nel tempo? 
Nella stessa comunità ci 
sono anche gli impiegati 
onesti con incarichi di 
controllo e cittadini 
attenti a che cosa succede 
sotto i loro occhi. Come 
operano per scoprire le 
truffe e altri raggiri dei 
delinquenti?

LE ATTIVITÀ
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Destinatari
Classi di scuola secondaria di I grado.

Discipline coinvolte
Italiano, Storia, Geografia, Matematica, 
Tecnologia, Arte e immagine.

Tema centrale dell’attività
Materie prime del Piemonte del Settecento: 
interessi economici, sfruttamento delle 
risorse naturali, punti di vista.

Obiettivi Agenda 2030
Istruzione di qualità. Obiettivi trasversali 
dell’Agenda: 
- gestire le incertezze
- prevedere le conseguenze delle azioni
- gestire conflitti di interesse costruendo 

compromessi
- sviluppare visoni strategiche 
- capire i bisogni degli altri per poter 

collaborare
- sviluppare pensiero critico
- acquisire consapevolezza del proprio 

ruolo nella comunità e nella società 
globale

-  sviluppare capacità di risoluzione di 
problemi complessi integrando diverse 
competenze

Competenze
- capacità di cogliere i nodi concettuali
- capacità di argomentare
- capacità di comprendere i differenti 

punti di vista

- sviluppo capacità digitali
- saper collocare i fenomeni nello spazio 

e nel tempo
- comprendere la pianificazione 

imprenditoriale
- correlare le esigenze generali 

(trasporto dei prodotti) con le 
caratteristiche locali (regionali)

- sviluppare sensibilità e attenzione verso 
l’ambiente e verso un atteggiamento 
improntato all’ecologia

Competenze in uscita (Pecup I ciclo)
1) abituarsi a riflettere con spirito critico 

sia sulle affermazioni in genere, sia 
sulle considerazioni necessarie per 
prendere una decisione;

2) distinguere, nell’affrontare in modo 
logico i vari argomenti, il diverso grado 
di complessità che li caratterizza

3) essere disponibili al rapporto di 
collaborazione con gli altri, per 
contribuire con il proprio apporto 
personale alla realizzazione di una 
società migliore;

4) porsi le grandi domande sul mondo, 
sulle cose, su di sé e sugli altri, sul 
destino di ogni realtà, nel tentativo di 
trovare un senso

Fonti principali su cui si basa l’attività

Carte topografiche storiche delle valli 
del Piemonte occidentale: 
- doc. a) carta del regno di Sardegna 

nel 1779; 
- doc. b1) dettaglio della Val 

Vermenagna; doc. b2) dettaglio della 
stessa valle con martinetto; 

- doc. c) carta militare con la Val 
Vermenagna; 

- doc. d) valli del Piemonte da Cuneo al 
colle di Tenda; 

- doc. e) foglio Cuneo della carta dello 
Stato Maggiore del 1852.

Carteggio amministrativo:
- doc. f) lettera dell’intendente 

di Cuneo sul taglio dei boschi di 
castagno 1758; 

- doc. g) estratti della Relazione 
Brandizzo sulla provincia di Cuneo nel 
1753; 

- docc. da f) a m) lettere 
dell’intendenza di Cuneo su alluvioni 
del 1772 e funzionamento di setificio 
a Caraglio nel 1780; 

- docc. n) o) tavole incise sulle miniere 
di Alagna e Ollomont; 

- doc. p) carta dei boschi e delle 
miniere della Val Vigezzo; 

- doc. q) carta dei boschi e delle 
miniere della Valle Anzasca”.
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LA CARTA DEL REGNO DI SARDEGNA

La carta del regno di Sardegna della seconda metà del 
Settecento del De Caroly presente nella dia 5 studente, 
mostra la evoluzione della organizzazione del territorio in 
province. In ognuna di queste è nominato un Intendente, 
funzionario dell’Ufficio Generale delle Finanze che 
esercita la sorveglianza sul buon andamento del sistema 
fiscale e ha vasti poteri di intervento sulla vita locale.
Nel 1717 (anno delle grandi riforme di Vittorio Amedeo 
II), le province “di qua dai monti”  sono 12, nel 1723 
salgono a  15 e nel 1749 a 25: Acqui, Alba, Alessandria, 
Asti,  Biella, Casale, Cherasco, Cuneo, Fossano, Ivrea, 
Lomellina (Mortara), Mondovì, Nizza, Novara, Oneglia, 

Pallanza, Pinerolo, Saluzzo, Savigliano, Susa,Torino, 
Tortona, Vercelli, Vigevano, Voghera.  L’aumento del 
numero delle province (in parte dovuto all’ingrandimento 
dello Stato verso il Milanese) e la riduzione del rispettivo 
territorio si spiega con l’intenzione di avvicinare il potere 
ai sudditi. Infatti a ogni intendente è fatto obbligo di 
visitare ogni tre anni tutto il territorio di sua competenza. 
Nelle province più lontane dalla capitale sono nominati 
intendenti di particolare fiducia. Cuneo è a sei ore e 
mezza di cavalcata da Torino. Entro le cinque ore ci sono 
Pinerolo (3), Ivrea e Saluzzo (4), Asti e Susa (5).
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RIASSUNTO DOCUMENTI

doc. f) Lettera dell’Intendente a proposito dei boschi di 

castagni di Robilante. 14 marzo 1758

ASTo, Sezioni Riunite, Ufficio generale delle finanze, Seconda 
archiviazione, Corrispondenza ossia lettere dirette alle Finanze. 

Capo 57, mazzo 336.

Riassunto. Bellissimo è il caso dell’imprenditore che 
vorrebbe, forte del suo decreto reale di concessione, 

abbattere foreste intere di castagni per alimentare i forni 

della sua fabbrica di lattoneria. L’intendente ritiene 
irragionevole consentire la distruzione di una fonte così 

importante di cibo per la popolazione delle valli. Tra i 

due interessi da confrontare, l’intendente non ha dubbi 

su quale debba prevalere, tuttavia nel chiedere istruzioni 

a Torino suggerisce anche una possibile soluzione di 

compromesso (ancora oggi in uso): lasciar tagliare 
ogni anno una porzione limitata di bosco, in cambio del 

piantamento di nuovi alberi.

doc. g) Relazione che il conte di Brandizzo fa di ogni 

città e terra posta nella provincia di Cuneo (1753).

Bibloteca Reale di Torino, Storia Patria, mss. 8551 .

Riassunto. La scheda dell’intendente sulla Comunità di 
Robilante descrive la Congregazione di carità come uno 
schermo dietro il quale gli amministratori comunali si 

sono nascosti per evitare di dover rendere conto dei 

redditi provenienti dalle risorse agricole e forestali 

originariamente possedute dalla Comunità. I boschi di 
castagni sono una delle risorse principali. L’intendente 
a distanza di poche righe da due valutazioni diverse 

sulla estensione di quei boschi, ma si capisce l’errore di 

copiatura dai dati sulla produzione di castagne. Una parte 

degli abitanti si è abituata a non lavorare ma a vivere di 
sussidi caritatevoli.

1 La provincia di Cuneo alla metà del secolo XVIII, a cura di Giuseppe Griseri 
e Angelberga Rollero Ferreri. Società per gli studi storici, archeologici ed 
artistici della provincia di Cuneo. Cuneo, 2012, pp. 72 – 74.
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RIASSUNTO DOCUMENTI

docc. h), i), l) Lettere dell’intendente di Cuneo 

a proposito dei danni arrecati a ponti e strade da 

incessanti piogge. Una del 22 e due del 29 settembre 

1772.

AST, Sezioni Riunite, Ufficio generale delle finanze, Seconda 
archiviazione, Corrispondenza ossia lettere dirette alle Finanze. 

Capo 57, mazzo 340.

Riassunto. Le tre lettere indirizzate dall’intendenza 
di Cuneo all’Ufficio Generale delle Finanze nel 1772 
riguardano i gravi danni provocati dal maltempo alle 

strade della provincia. Si descrivono i primi provvedimenti 

presi per riaprire le vie commerciali della provincia, anche 

verso la contea di Nizza, ma si è dovuto per ora limitare 
a consentire il passaggio di muli e cavalli là dove prima 

c’erano strade adatte al passaggio di carri. La riparazione 
effettiva delle strade richiede infatti troppo tempo e 

denaro. Le soluzioni adottate in emergenza sono l’uso di 
fascine e assi di legno per sostituire provvisoriamente i 

ponti distrutti dalla furia delle acque. 

doc. m) Lettera dell’intendente di Cuneo a proposito 

dello stabilimento di un setificio a Caraglio. 10 marzo 
1780.

AST, Sezioni Riunite, Ufficio generale delle finanze, Seconda 
archiviazione, Corrispondenza ossia lettere dirette alle Finanze. 

Capo 57, mazzo 348

Riassunto. Il banchiere d’affari Arnaud chiede di poter 
derivare dal canale di Caraglio una presa d’acqua a 

servizio del setificio da lui amministrato in quel Comune. 
L’intendente fa eseguire una perizia da un tecnico. 
Poiché il parere di quest’ultimo è che non vi sarebbero 
conseguenze negative per l’interesse pubblico, propone 

all’Ufficio Generale delle Finanze di dare la concessione.

docc. n), o) Tavole incise allegate al volume 

dell’ingegnere Spirito Benedetto Nicolis di Robilant  De 

l’utilité et de l’importance des voyages, et des courses 

dans son propre pays, Reycends, Turin 1790.

(Sull’utilità e l’importanza dei viaggi e delle spedizioni 
nel proprio paese). Si citano le tavole che illustrano 
l’organizzazione di due miniere di rame.
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GLOSSARIO DI 
TERMINI ANTICHI

Il “martinetto” di cui si legge nella carta presente nella 
dia 7 studente è il probabile luogo dello stabilimento 
metallurgico del conte di Robilant. Martinetto infatti può 
significare strumento di sollevamento pesi dalle gallerie 
minerarie, oppure strumento per lo sbriciolamento del 
materiale grezzo da avviare poi ai forni di depurazione.
Il termine “emina”, che compare nelle trascrizioni a 
partire dal documento g (Relazione Brandizzo) della dia 
15 studente in poi, si riferisce ad una misura di capacità 
di aridi (granaglie e castagne) corrispondente a 23 litri 
(18 kg di cereali). Vedi www.leleviola.it/wp-content/
dottorato/Antiche-unità-di-misura-usate-in-valle-Stura-e-
Grana.pdf.
Il termine “Signor Ordinario”, che compare nel 
documento h (lettera dell’intendente di Cuneo del 22 
settembre 1772) nella dia 17 studente, indica il giudice 
locale.
Il termine “spirante” che compare nella trascrizione 
del documento i (lettera dell’intendente di Cuneo del 29 
settembre 1772) nella dia 19 studente, indica il mese che 
sta per finire, oggi diremmo corrente mese. Nel medesimo 
documento il termine “scala” di Nizza indica la parte più 

ripida della strada che dal Piemonte va verso il Nizzardo.
Nel documento m (lettera dell’intendente di Cuneo 
del 10 marzo 1780) nella dia 21 studente, il termine 
“dominante” indica la capitale del regno, Torino. 
Il termine “bedale” indica il canale. Il termine 
“discrepanti” significa contrari. Il termine “tipo” 
indica un disegno. Nello stesso documento il termine 
“rassereno” (dia 22 studente) significa consegno in 
allegato il ricorso.
Nel documento p (carta topografica della Val Vigezzo), 
nelle dia 24-25  studente, il termine “tesa” indica la 
misura di peso della legna corrispondente a kg. 461 (50 
rubbi); il “rubbo” di carbone corrisponde a kg. 9,22 (da 
notare che il termine rubbo può anche indicare la misura 
di capacità di litri 8,21); il termine “peccia” indica un 
tipo di pino; il termine “oncia” indica la misura di peso 
di kg. 0,1073 (nel documento il termine è utilizzato per 
distinguere i diversi diametri, e quindi pesi, dei tronchi).



148

Percorso 4 - Sviluppo industriale e consumo dei boschi

TRADUZIONE DELLE LEGENDE

Traduzione della legenda della Tav. 5 (doc. n).
Prospettiva dell’impianto per il rame di Alagna nella Valle 
di Sesia.

Legenda. 
A: miniera di rame di San Giacomo. 
B: miniera di rame di san Giovanni. 
C: macchina per l’estrazione e la riduzione. 
D: cammino per il trasporto dei minerali. 
E: canale di rotolamento. 
F: grande edificio per la pestatura e il lavaggio del rame. 
G: griglie di separazione. 
H: macchina per il sollevamento dei minerali di San 
Giovanni. 
I: galleria dello Spirito Santo. 
K: galleria di Carlo Emanuele che aprì il pozzo di San 
Giacomo. 
L: fonderie per le matte. 
M: ricottura. 
P: valle di Otro.

Traduzione della legenda della Tav. 11 (doc. o).
Prospettiva delle montagne del rame d’Ollomont in 
Valpelline nel ducato d’Aosta. 

Legenda. 
A: i tre filioni di rame. 
B: canale d’acqua che dà il movimento alle macchine 
interne.
C: officina per la ricottura. 
D: grande edificio delle officine di macinazione e 
lavaggio.
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SUGGERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
SUL TEMA

George Perkins Marsh, L’uomo e la natura: ossia 
la superficie terrestre modificata per opera 
dell’uomo. Franco Angeli, Milano 1998. L’opera, 
edita originariamente nel 1864, quando l’autore era 
ambasciatore americano nel neonato Regno d’Italia, 
segna la fondazione della moderna ecologia. L’autore 
è stato letterato, storico, geografo, assiduo viaggiatore 
in America, Europa, Nord Africa e Medio Oriente, uomo 
d’affari e acuto uomo politico.  Le sue osservazioni su 
inondazioni, frane, disboscamenti, inquinamento delle 
acque e  cambiamenti climatici lo fanno emergere come 
uno dei primi studiosi ad aver compreso gli squilibri 
causati dall’uomo sull’ambiente.

Giuseppe Prato, La vita economica in Piemonte a mezzo 
del secolo XVIII. Società tipografico-editrice nazionale, 
Torino 1908. Opera storica che aiuta a capire il ruolo 
degli investimenti pubblici sulla vita economico-sociale, al 
tempo della Relazione Brandizzo sulla provincia di Cuneo.

Karl-Wilhelm Weeber, Smog sull’Attica. I problemi 
ecologici nell’antichità. Garzanti, Milano 1992. 

L’opera evidenzia le distruzioni di foreste che già 
nell’antichità classica riducono molti paesi mediterranei 
alla più disperata aridità.

Clive Ponting, Storia verde del mondo. Società editrice 
internazionale, Torino 1992. 
L’analisi degli errori spesso tragici succedutisi nei secoli 
nella gestione dell’ambiente a livello mondiale offre 
l’occasione di riflessioni urgenti sul futuro dell’umanità.

Pier Francesco Ghetti, Manuale per la difesa dei fiumi. 
Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 1993. 
L’opera fornisce uno strumento di analisi obiettiva dei 
problemi di gestione in Italia della risorsa acqua, sempre 
più preziosa e in pericolo.

Fulco Pratesi, Storia della natura d’Italia. Editori Riuniti, 
Roma 2001. 
Il fondatore del WWF ripercorre secoli di interazioni di 
uomo e natura, riconoscendo il contributo umano nel 
dar forma ai meravigliosi paesaggi italiani ma anche nel 
metterli in serio pericolo. 
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John R. McNeill, Qualcosa di nuovo sotto il sole. Storia 
dell’ambiente nel XX secolo. Einaudi, Torino 2002. 
Le condizioni della Terra in accelerato peggioramento 
appaiono all’autore il frutto non calcolato dei nostri 
modelli sociali, politici, economici e culturali.

Mario Salomone, Al verde! La sfida dell’economia 
ecologica. Carocci, Roma 2014. 
Breve presentazione delle prospettive attuali di 
riconciliazione tra economia e ecologia, che dopo esser 
state a lungo nemiche, si stanno incamminando, ancora 
timidamente, verso un modello socioeconomico sostenibile.

Davide Bobba, Boschi, Comunità e Stato. Piemonte 1798 - 
1861. 
Comitato di Torino dell’Istituto per la storia del 
Risorgimento italiano. Carocci, Roma 2015. Ampio 
excursus storico, basato su ricerche d’archivio, sulla 
gestione delle risorse forestali piemontesi dall’età 
napoleonica all’Unità d’Italia.

Chicco Testa, Elogio della crescita felice. Contro 
l’integralismo ecologico. Marsilio, Venezia 2020. 
Già presidente di Legambiente e di Enel, l’autore esamina 
criticamente le posizioni dell’ecologismo romantico, 
argomentando l’utilità di utilizzare a fondo le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche proprio per rimediare al 
degrado dell’ambiente.

Dal sito della Regione Piemonte si segnalano:
• la Carta forestale del Piemonte (2016); 
• la p. 11 della Guida Il Ceduo. Istruzioni per l’uso; 
• la Guida Castagneti da frutto in Piemonte. Blu ed. - 

Regione Piemonte, 2a ed. 2003; 

• G.R. Bignami, A. Salsotto, Civiltà del castagno, 
L’Arciere, Cuneo

SUGGERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
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