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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
Catastrofi naturali e difesa del territorio. 
1755. La grande valanga di Bergemoletto e 
le tre donne salvate dopo 37 giorni.

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 del 
passato e quelle odierne

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) concepire liberamente progetti di vario 
ordine – dall’esistenziale al tecnico - che 
li riguardino e tentare di attuarli, nei 
limiti del possibile, nella consapevolezza 
gradualmente acquisita dello scarto 
inevitabile tra concezione ed attuazione, 
tra risultati sperati ed ottenuti;

4) avere gli strumenti di giudizio 
proporzionalmente sufficienti per 
valutare se stessi, le proprie azioni, i 
fatti e i comportamenti individuali, umani 
e sociali degli altri alla luce di parametri 
derivati dai grandi valori spirituali che 
ispirano la convivenza civile;

5) avvertire interiormente, sulla base della 
coscienza personale, la differenza tra il 
bene e il male ed essere in grado, perciò, 
di orientarsi nelle scelte di vita e nei 
comportamenti sociali e civili;

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

Fonti principali su cui si basa l’attività

5. Il segretario del Comune di 
Demonte (CN) chiede al governo un 
aiuto economico per i sopravvissuti 
alla valanga del 19 marzo 1755 che ha 
distrutto il villaggio di Bergemoletto 
e rimborsi per chi ha partecipato alle 
operazioni di soccorso.
6. Lo scienziato Ignazio Somis riferisce 
all’Accademia delle scienze di Torino 
sopra il fatto avvenuto in Bergemoletto, 
in cui tre donne, sepolte da una valanga 
fra le rovine della loro stalla, sono state 
trovate vive dopo trentasette giorni. 
7. L’Ufficio generale delle Finanze 
scrive al Viceintendente di Cuneo, 
sedici giorni dopo la grande valanga, 
chiedendo notizie delle “valanche” che 
si dice abbiano colpito quella provincia 
e dispone che alle persone colpite 
siano assicurati soccorsi in danaro e in 
natura.
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INQUADRAMENTO STORICO

La grande valanga di Bergemoletto del 19 marzo 
1755 deve la sua fama europea allo studio scientifico, 
pubblicato nel 1758, che il medico Ignazio Somis, socio 
della Reale Accademia delle Scienze di Torino, volle 
dedicare alla sopravvivenza delle tre donne salvate dopo 

essere state sepolte per trentasette giorni sotto la neve.

L’esame del caso aiuta a comprendere sia come procede 
la ricerca scientifica (verificando con esperimenti la 
fondatezza delle ipotesi formulate sull’effetto dello 

scioglimento della neve sulla respirazione) sia come, 
nel regno di Sardegna a metà Settecento, funzionavano 

i meccanismi di soccorso in caso di calamità. Il compito 
di coordinare i soccorsi, nell’immediatezza, spettava 

alla locale Comunità, che agiva per il tramite del 

Segretario comunale, sovente l’unica persona sul posto 

che fosse dotata di competenze giuridico-amministrative. 

Il Segretario riferiva all’Intendente, rappresentante 
governativo residente nel capoluogo provinciale (come 

oggi il prefetto), il quale trasmetteva a Torino le 
richieste di intervento. Oltre alle persone reclutate 
dalla Comunità e da questa pagate, molti volontari 

accorrevano spontaneamente per senso di solidarietà, 

naturale tra montanari e contadini che condividevano vite 

durissime. Anche per questi, il Segretario di Demonte 

chiede il pagamento dei giorni di lavoro sottratti alle 

ordinarie occupazioni. I tempi burocratici di raccolta delle 
informazioni e di scrittura delle relazioni, sommati alla 

lentezza delle comunicazioni, impedivano alle autorità 

centrali di intervenire in modo tempestivo. Di fatto, se 

il bilancio lo consentiva, a distanza di tempo venivano 

concessi dei risarcimenti per i danni patiti. Nel caso di 

Bergemoletto, si tratta della perdita delle abitazioni, del 

bestiame, delle provviste e degli strumenti di lavoro. Le 
perdite di vite umane non sono prese in considerazione. 

Il concetto moderno di assicurazione compare solo 
nell’Ottocento.
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La zona di Bergemoletto in valle Stura nella seconda metà del Settecento. Particolare della “Carta topografica estratta dagli 
originali della Regia Topografia”, Archivio di Stato di Torino, Corte, Carte topografiche segrete, A 19 Nero.

Doc. 1FONTI PRIMARIE
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Bergemoletto oggi. 
Stalla con la volta sfondata dalla neve.

Bergemoletto oggi. 
Vallone percorso dalla valanga nel 1755.

Doc. 2,3

BERGEMOLETTO OGGI
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Bergemoletto oggi. 
Visione pittorica dei 
monti dai quali si 
staccò la valanga del 
1755. Particolare da 
tabellone turistico 
del Comune di 
Demonte.

Doc. 4

BERGEMOLETTO OGGI
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Relazione

Ritrovandosi fra altre persone ancor sepolte 
sotto la valanca nel foresto di Bergimoletto, 
fini di questo luogo di Demonte, Anna 
moglie di Giuseppe Rocha, Anna sua sorella, 
Margarita figliola d’anni ondeci et Antonio 
pur figlio d’anni 5 circa, non ostanti li 
assidui travagli fatti dalli parenti et altre 
persone ad instanza della Comunità, mi 
riferisse Antonio Bruno, fratello di detta 
Anna moglie del Giuseppe, quanto segue, 
cioè: che la notte delli 24 venendo alli 
25 corrente, sognando lui che detta sua 
sorella era ancor viva, levatosi dal letto 
partì avanti giorno da questo luogo per 
portarsi al detto foresto a continuar con 
maggior callore la ricerca della sorella e 
domestici, e passando avanti un pilone di 
Maria Vergine, che si trova vicino a detto 
foresto, pregò la medesima d’inspirarli 
di ritrovar il luogo ove poteva rinvenir la 
sorella con detti domestici, quando li venne 
inspiratione che fossero li medesimi ancor 
vivi, ove transfertosi indilatamente ove 
doveva esser la casa della medesima trovò 

detto marito con altre persone che erano 
all’attual travaglio, dove doppo diversi 
buchi fatti nella neve trovarono la casa 
senza persone, datisi allora alla ricerca 
verso il tetto li riuscì sentir a cridare 
aiuto sotto la neve, finalmente aperto 
un buco a forma di pozzo nella neve e 
ghiacci, trovorono in un angolo della stalla 
maggior parte rovinata, detta Anna moglie 
del Giuseppe, la detta sorella di questo, 
e la figlia ancor vive, sendo morto detto 
figliolo, estrate queste da quel carcere, 
e portate in un letto, intesero da esse il 
meraviglioso successo. Cioè che trovandosi 
dette quatro persone in detto angolo della 
stalla a volta, con alcune capre la matina 
delli 19 scorso marzo, rovinò il caseggio 
per causa di detta valancha, remasta 
illesa quella piccol parte di volta ove essi 
trovavansi con due capre vive, senza alcun 
altro alimento, monsero per nutrirsi una 
capra, che per aver partorito avanti tempo 
alcuni giorni prima un capretto, non aveva 
maggior quantità di latte d’una mezza 
tassa, e con quello si nutrirono sin che 
altra capra partorì, quale per esser giovane 

Il segretario del comune di 
Demonte (CN) riferisce il 26 
aprile 1755 all’Intendente 
sulla valanga che ha distrutto 
il villaggio di Bergemoletto il 
19 marzo e chiede al governo 
un aiuto economico per i 
sopravvissuti.
Segnatura archivistica: 
Archivio di Stato di Torino, 
Ufficio Generale delle Finanze, 
Elemosine, Prima archiviazione, 
mazzo 2, fasc. 2

Doc. 5

FONTI PRIMARIE
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Lettera 26 aprile 1755 
del segretario del 
Comune di Demonte 
all’intendente di 
Cuneo. ASTo, Finanze, 
Elemosine, Prima 
archiviazione, mazzo 2, 
fasc. 2
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dell’anno scorso non poteva aver più di 
latte d’una tassa circa il giorno; s’avidero 
le meschine prigioniere, non ostante fossero 
in una continua notte, che dovevano esser 
gionte alla metà del corrente aprile, perché 
in tal tempo aspettavano il parto di detta 
capretta; onde (uciso il capretto nato), 
con tal latte, avendo l’altra capra scemato 
il suo, si nutrirono mangiando anche la 
neve, quando due giorni circa doppo, detto 
figliolo, chiamando più volte perdono alla 
madre, che l’aveva tra le braccia, diceva 
che moriva, ed in fatti morì suffocato da 
vermini, come la madre crede, si diminuì 
il latte di questa capra, ridotosi a pochi 
cuchiari: vissero le dette capre del fieno 
che dette persone estrahevano da un 
bucco della volta di detta stalla rovinata. 
Dissero pure dette persone aver mangiato 
cadauna circa rubbi 20 di neve in tal 
tempo. Portatosi subito detto Antonio Bruno 
in questo luogo distante da detto foresto 
miglia tre circa diede avviso al parocho 
di tal sucesso, quale mandò indilatamente 
un vice curato ad aministrar li sacramenti 
a dette tre persone, quali restorono come 

sovra sepolte giorni 37 intieri, portandoli 
pure qualche ristoro esso Antonio Bruno 
per le persone, sendosi avisati li parenti 
di nutrirle provisionalmente di latte in 
pocha quantità et a pocco a pocco andar 
augmentando il nutrimento, sogiongendo 
che pendente detto tempo non hanno potuto 
dette persone per l’angustia del sitto star 
in piedi e si spera che con la regola del 
vitto possano scampar la vitta. Sendovi 
ancor sette persone sepolte tutto che il 
medesimo giorno siansi trovate tre altre 
persone morte, continua questa comunità 
a far travagliare per ritrovarle. Mi giova 
sugerirle che oltre il numero delle persone 
descrite nel mandato lasciato a V.S. 
Illustrissima che hanno travagliato per tal 
fatto e pagate dalla Comunità vi erano 
molti altri a tal travaglio chi per carità e 
chi a titolo di parentella, non restando di 
dire che le miserie sono grandissime. 

Demonte, li 26 aprile 1755                                                                                    

Giovanni Battista Sassi secretaro

FONTI PRIMARIE

Il segretario del comune di 
Demonte (CN) riferisce il 26 
aprile 1755 all’Intendente 
sulla valanga che ha distrutto 
il villaggio di Bergemoletto il 
19 marzo e chiede al governo 
un aiuto economico per i 
sopravvissuti.
Segnatura archivistica: 
Archivio di Stato di Torino, 
Ufficio Generale delle Finanze, 
Elemosine, Prima archiviazione, 
mazzo 2, fasc. 2

Doc. 5 segue
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FONTI PRIMARIE: Glossario

Il segretario del comune di 
Demonte (CN) riferisce il 26 
aprile 1755 all’Intendente 
sulla valanga che ha distrutto 
il villaggio di Bergemoletto il 
19 marzo e chiede al governo 
un aiuto economico per i 
sopravvissuti.
Segnatura archivistica: 
Archivio di Stato di Torino, 
Ufficio Generale delle Finanze, 
Elemosine, Prima archiviazione, 
mazzo 2, fasc. 2

Doc. 5 segue Foresto: luogo remoto e selvaggio. 
Travagli: lavori.  
Domestici: parenti. 
Mandato: ordine dei pagamenti che il 
Comune di Demonte ha fatto a favore dei 
soccorritori e che ora il Segretario presenta 
all’Ufficio Generale delle Finanze sperando 
che le spese siano rimborsate. 
“Suffocato da vermini” è la spiegazione 
inventata dalla madre per cercare di darsi 
una ragione dell’evento, in realtà il figlio 
è morto di fame, con grandi dolori di 
stomaco.
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Trascrizione

pag 28. … eravi la casa num. 18 
di Giuseppe Roccia, uomo presso a’ 
cinquant’anni, marito di Anna Maria, nata 
in Demonte di famiglia Bruno, il quale 
anch’egli, col suo figliolo Giacomo d’età 
di quindici anni, la matina del dì 19 salito 
era sopra il tetto di casa sua, per diminuire 
il peso grave, e impedirla dalla rovina. 
Il sacerdote, che abitava in tal vicinanza, 
e voleva uscir di casa per andarsene alla 
chiesa e far radunare la gente a udir la 
messa, sentendo rumore verso la cima delle 
montagne, si voltò vero quella parte; donde 
gli pareva venire il rumore, e vide rotolare 
due valanche; perciò, alzando la voce, 
avvisò Giuseppe Roccia di scendere, senza 
frappor dimora, dal tetto per isfuggire 
l’imminente pericolo, e ritirossi anch’egli 
in casa propria subitamente. Si staccarono 
queste due valanche, quasi nello stesso 
tempo da num. 1.1 2.2, e scorrendo per 
un piano inclinato con un’inclinazione 
minore di quarantacinque gradi, non v’ha 
dubbio, che alla prima specie si riducono. 

S’incontrarono e si unirono al num. 8, 
sicché di due se ne fece una sola, la quale 
continuò a scendere, ove e per la mole 
accresciuta, e per la velocità diminuita, e 
pel piano quasi orizzontale incontrato, si 
fermò al num. 14, arrestata dalla vicina 
montagna, occupando un grandissimo 
spazio. Niun danno però fece questa 
valanca né alle case, né agli abitatori. 
Giuseppe Roccia, il quale veduto aveva 
altre volte la rovina di una valanca tener 
dietro la caduta di altre, scese all’avviso 
del sacerdote prontamente dal tetto e col 
figliolo si mise verso la chiesa a fuggire, 
senza saper però dov’egli si andasse, e 
come sogliono far gli alpigiani qualunque 
volta o pel rumore s’accorgono rovinare 
verso le case loro qualche valanca, o 
cader la veggono cogli occhi proprj. 
Appena egli ebbe fatto una quarantina di 
passi, che sentì cadere il figlio, che fin 
lì avevalo seguitato; e a lui rivoltosi, e 
rialzandolo, vide, dove prima erano la casa, 
la stalla sua, e quelle d’alcuni suoi vicini, 
una smisurata mole di neve, senz’alcun 
vestigio né di case, né di tetti. Tanta fu 

FONTI PRIMARIE

Fonte bibliografica. 
[Ignazio Somis] Ragionamento 
sopra il fatto avvenuto in 
Bergemoletto, in cui tre donne, 
sepolte fra le rovine della stalla 
per la caduta d’una gran mole 
di neve, sono state trovate vive 
dopo trentasette giorni. 

Dedicato a sua Sacra Real 
Maestà. In Torino, nella 
Stamperia Reale, MDCCLVIII.

Doc. 6



163

Percorso 5 - Catastrofi naturali e difesa del territorio

l’angoscia che provò per tal vista e pel 
pensiero d’avere in un punto solo perduto 
la moglie, la sorella, la famiglia, e tutto 
quel poco messo insieme con grandissima 
fatica e risparmio in molti anni, che, quasi 
come se il mondo gli fusse venuto meno 
sotti i piedi, gli fuggì l’animo, svenne e 
cadde sopra la neve, quantunque fosse di 
temperamento forte e robusto. Diedegli 
aiuto il figlio e riebbesi a poco a poco, 
tanto che coll’appoggio di lui fu in grado 
di salir sopra la mole medesima di neve e 
andarsi a ricoverare nella casa di Spirito 
Roccia, amico suo, distante circa cento 
piedi dal luogo in cui era caduto. Anna 
Maria di lui moglie, che se ne stava colla 
cognata Anna, colla figlia Margherita e 
con Antonio suo figliuolo di cinque anni 
sulla porta della stalla num. 15 guardando 
il gettar giù neve dal tetto e aspettando 
il segno della campana per andarsene a 
udire la santa messa, pensò d’avviarsi 
alla volta di casa per accendere il fuoco 
e scaldare una camicia al marito, che dal 
lavoro sarebbe grondante di sudore, ma udì 
anch’essa il prete gridargli che scendesse 

subito dal tetto, e alzando gli occhi paurosi 
vide al num. 1.1. 2.2. staccarsi e rotolare 
le accennate valanche, e nel medesimo 
tempo sentì da un’altra parte un orribil 
fragore, onde ben presto si ritirò colla 
famiglia e chiuse l’ufficio della stalla. Buon 
per lei che ebbe tempo di ferrarlo, perché 
venne quello strepito da un’altra vastissima 
valanca, la qual sola fu cagione degli stenti 
e de’ guai che per lungo spazio di tempo 
ebbe a soffrire, e quella medesima fu, 
sopra di cui passò Giuseppe nell’andarsi a 
ricoverare dopo lo sfinimento. Pochi minuti 
dopo la caduta delle valanche de’ num. 1.1 
2.2, una sterminata se ne spiccò da’ 3.13., 
la quale precipitosamente rovinando per la 
valle num. 9.10.16.18.15.19.6.11.1.2 
atterrò le case num. 16. 18. 19. 15. 6., 
che incontrò nel corso suo. Crebbe questa 
di mole molto maggiormente per la neve 
su cui passava nel precipitare e pervenne 
in brevissimo tempo fino a’ num. 4.4. con 
tant’impeto che, percuotendo e urtando 
in tal luogo nell’altra valanca caduta 
prima, gran parte della neve di questa le 
si unì, onde ritornò indietro in mole ancor 

FONTI PRIMARIE

Doc. 6
Fonte bibliografica. 
[Ignazio Somis] Ragionamento 
sopra il fatto avvenuto in 
Bergemoletto, in cui tre donne, 
sepolte fra le rovine della stalla 
per la caduta d’una gran mole 
di neve, sono state trovate vive 
dopo trentasette giorni. 

Dedicato a sua Sacra Real 
Maestà. In Torino, nella 
Stamperia Reale, MDCCLVIII.
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maggiore e arrivò sino a rovinare le case 
de’ num. 5, fermandosi nella valle su 
quelle de’ num. 6. 15. e 18., sobbissate 
già nel suo primo passaggio, di modo tale 
che da’ num. 12. 15. 6. fino al num. 
18. La neve era tanta che arrivava fino 
all’altezza di quarantadue de’ nostri piedi 
circa, occupando lo spazio di dugento 
settanta piedi in lunghezza e sessanta circa 
in larghezza.

FONTI PRIMARIE

Doc. 6
Fonte bibliografica. 
[Ignazio Somis] Ragionamento 
sopra il fatto avvenuto in 
Bergemoletto, in cui tre donne, 
sepolte fra le rovine della stalla 
per la caduta d’una gran mole 
di neve, sono state trovate vive 
dopo trentasette giorni. 

Dedicato a sua Sacra Real 
Maestà. In Torino, nella 
Stamperia Reale, MDCCLVIII.
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FONTI PRIMARIE

Doc. 6 Tavola 1
Tavola con il percorso 
della valanga. Allegato a: 
Ignazio Somis, Ragionamento 
sopra il fatto avvenuto in 
Bergemoletto… Stamperia Reale, 
Torino 1758.
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FONTI PRIMARIE

Doc. 6 Tavola 2
Tavola con l’esperimento che 
dimostra la produzione di 
ossigeno in conseguenza dello 
scioglimento della neve ottenuto 
riscaldandola in un contenitore 
di vetro sigillato. Allegato a: 
Ignazio Somis, Ragionamento 
sopra il fatto avvenuto in 
Bergemoletto… Stamperia Reale, 
Torino 1758.
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FONTI PRIMARIE

Doc. 7
L’Ufficio generale delle 
Finanze scrive il 4 aprile 
1755 al Vice Intendente 
di Cuneo chiedendo notizie 
delle “valanche” che si 
dice abbiano colpito quella 
provincia.

ASTo, Ufficio generale 
delle Finanze, Seconda 
Archiviazione, capo 54, 
mazzo 328.

Trascrizione

[Torino] 4 aprile 1755. Signor 

vice intendente, Frattanto che 

io sto aspettando di ricevere la 

relazione che V. S. Illustrissima 
mi fa sperar in ordine ai 

consaputi altri danni che possino 

essersi stati cagionati in cottesta 

provincia dalle valanche delle 

nevi, prenderò a dirle che, ove 

fra gli danneggiamenti vi fossero 

de particolari miserabili e degni 

di qualche sovvenzione, è mente 
di S. M. ch’Ella princìpi a far 

somministrare provisionalmente 

a medesimi un discreto soccorso 

con qualche quantità di granaglie 

ed eziandio con qualche 

contante, mentre si riserva la 

M. S. in vista d’un accertato 

riscontro dei danni che avranno 

precisamente sofferti, di far loro 

rissentire più convenientemente 

gli effetti della regia sua 

munificenza. 
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La classe viene divisa in 3 gruppi di cui uno 
rappresenta il punto di vista della Comunità, 
uno dell’Intendente e uno del Governo 
centrale. Sulla base dei documenti forniti e 
dei ragionamenti che si possono fare sulla 
prevenzione dei danni, sugli interventi di 
salvataggio e infine sui rimborsi, ciascun 
gruppo estrapola punti di vista e motivazioni 
e li espone agli altri gruppi cercando di 
ottenere nell’immediato i risultati sperati ma 
considerando anche quel che converrebbe fare 
per il futuro. Il Comune vuole il rimborso delle 
somme anticipate per la squadra di soccorso 
e ulteriori somme per l’aiuto alle famiglie 
colpite e per la ricostruzione del villaggio; 
l’Intendente deve decidere in fretta che cosa 
fare, ma non può trasmettere a Torino una 
relazione per ottenere un intervento adeguato 

se prima non ha raccolto notizie affidabili e 
precise; il Governo vuole spendere il meno 
possibile.  Si veda anche il pacchetto didattico 
su industrializzazione e consumo dei boschi da 
cui risulta che una delle preoccupazioni degli 
intendenti è quella che l’eccessivo consumo 
dei boschi per trarre legna da ardere facilita 
le valanghe. Ma a Bergemoletto non ci sono 
miniere o fabbriche ed è un luogo di difficile 
accesso dal fondovalle, dunque il consumo di 
legna non è commerciale, ma è solo quello 
domestico. Rimane il problema di scegliere un 
luogo più sicuro dove ricostruire le case del 
villaggio.
Ogni gruppo ha un tempo massimo per 
argomentare (3 o 4 minuti) e poi si passa al 
gruppo successivo, con più passaggi. 

A coppie o in gruppo, organizzare un 
servizio di telegiornale di oggi che dia la 
notizia della valanga del 1755. 

Tieni a mente gli stili comunicativi dei 
TG, i tempi, la necessità di chiarezza e di 
dati certi e completi, il tutto corredato da 
immagini.

Discipline interessate
Italiano, Storia

Metodologia
Dibattito

Attività 1

Attività 2

Discipline interessate
Italiano, Storia,
Tecnologia

Metodologia
Simulazione

LE ATTIVITÀ
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A coppie, dopo aver letto i documenti, 
collocare gli eventi sulla cartografia 
antica e moderna della valle Stura di 
Demonte. Dalla visione azimutale attuale 
della zona (su google earth) come appare 
oggi la Valle? Ben collegata, con servizi, 
con strutture turistiche? Immagina di 

essere un redattore di una rivista di viaggi 
e scrivi, con stile giornalistico e con 
capacità di attirare il visitatore, un articolo 
promozionale che esalti le bellezze del luogo 
e i servizi, inserendo anche alcune immagini 
attuali (tratte da internet).

Attraverso programmi di creazione 
3D (l’INDIRE mette a disposizione 
gratuitamente un software di costruzione 3D 
pensato apposta per le scuole: http://3d.
indire.it/index.php?act=SugarCAD), 
ricostruire tridimensionalmente la stalla 
sepolta dalla neve che viene citata nei 
documenti. Se a scuola avete la stampante 
3D stampatene un modello oppure 

costruitelo in cartone e utilizzatelo, insieme 
al cotone per rappresentare la neve,  per 
immaginare come si potrebbe ricostruire 
quella stalla antica e invece come si farebbe 
oggi una stalla con le moderne tecniche 
di costruzione (quali materiali, quali 
accortezze per il benessere degli animali e 
per resistere agli eventi naturali?).

Discipline interessate
Italiano, Storia,
Geografia, Arte e 
Immagine

Metodologia
Gioco di ruolo

Attività 3

Attività 4

Discipline interessate
Italiano, Storia,
Tecnologia

Metodologia
Fab lab – 3D

LE ATTIVITÀ
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Rappresentare graficamente (tramite disegno 
libero oppure sempre tramite software 
3D) la situazione successiva alla valanga. 
Utilizza la descrizione del libro di Ignazio 
Somis, la sua tavola incisa n.1 e l’immagine 
pittorica a volo d’uccello, per indicare i 
percorsi delle valanghe. 
Integra con dati presumibili quelli forniti dai 
documenti e illustra il paragone quantitativo 

che si può ipotizzare tra case distrutte e 
case originariamente esistenti, il paragone 
tra abitanti e sopravvissuti, tra popolazione 
complessiva e persone abili ai lavori agricoli 
e all’allevamento, tra terreno rimasto 
coltivabile e no. Mostra come i grafici 
possono mentire, cioè possono suggerire 
conclusioni diverse a seconda di come sono 
costruiti (cfr. materiali per l’insegnante).

Discipline interessate
Tecnologia, Arte e 
Immagine, Matematica

Metodologia
Rappresentazione 
grafica

Attività 5

LE ATTIVITÀ

Oggi in caso di calamità naturali interviene 
la Protezione Civile: che cos’è? che storia 
ha? come e quando interviene? Dopo essersi 
documentati prendere contatti con la 
Protezione Civile e organizzare una visita al 

loro centro e/o chiedere un incontro con un 
loro rappresentante che ne spieghi la realtà. 
Se possibile chiedere di visionare materiali 
o video di loro interventi passati per capire 
come pianificano un intervento.

Discipline interessate
Educazione civica

Metodologia
Conoscere strumenti 
attuali

Attività 6
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Esamina, in parallelo con la vicenda 
di Bergemoletto, il caso della valanga 
di Rigopiano che nel 2017 in Abruzzo 
distrugge un albergo e uccide 29 persone. 
Quest’ultimo caso evidenzia una serie di 
problemi molto interessanti. Ad esempio il 
fatto che il percorso della valanga sembrava 
ragionevolmente imprevedibile dato che 
secondo il sito web Mountain Wilderness fin 

dal medioevo quel luogo era considerato 
sicuro. Devono però essere ricordati i 
drammatici mutamenti del clima che l’uomo 
sta provocando. Il caso evidenzia anche i 
pericoli dell’errata valutazione dei primi 
allarmi sul fatto già avvenuto, cosa che 
provoca ritardi di intervento che forse 
impediscono di salvare almeno alcune delle 
persone sepolte.

Discipline interessate
Educazione civica

Metodologia
Simulazione

Attività 8

LE ATTIVITÀ

Ora, sulla base di quanto appreso in 
termini di moderni interventi di soccorso 
della Protezione Civile, dei loro mezzi etc, 
pianifica tu un intervento moderno rispetto 
all’evento descritto nei documenti. 
Prova ad applicare alla valanga di 
Bergemoletto criteri attuali di prevenzione, 

riduzione del danno previsto e soccorso 
successivo alla calamità. Verifica la 
disponibilità di strade sia nel Settecento 
sia oggi per accedere ai luoghi del disastro, 
anche se oggi gli elicotteri hanno sostituito 
in gran parte il trasporto su ruote, cavalli e 
muli.

Discipline interessate
Educazione civica

Metodologia
Simulazione

Attività 7
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In base al numero di case, stalle, strade 
etc. che, secondo quanto emerge dai 
documenti, erano presenti a Bergemoletto 
in quel tempo, immagina di riprogettare 

l’intero paese attraverso le più avanzate 
tecniche edilizie. Studia tali tecniche 
(anche interpellando un esperto) e fai un 
preventivo di spesa.

Attività 9

Discipline interessate
Educazione civica

Metodologia
Simulazione

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
Catastrofi naturali e difesa del territorio. 
1755. La grande valanga di Bergemoletto e 
le tre donne salvate dopo 37 giorni.

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 del 
passato e quelle odierne

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) concepire liberamente progetti di vario 
ordine – dall’esistenziale al tecnico - che 
li riguardino e tentare di attuarli, nei 
limiti del possibile, nella consapevolezza 
gradualmente acquisita dello scarto 
inevitabile tra concezione ed attuazione, 
tra risultati sperati ed ottenuti;

4) avere gli strumenti di giudizio 
proporzionalmente sufficienti per 
valutare se stessi, le proprie azioni, i 
fatti e i comportamenti individuali, umani 
e sociali degli altri alla luce di parametri 
derivati dai grandi valori spirituali che 
ispirano la convivenza civile;

5) avvertire interiormente, sulla base della 
coscienza personale, la differenza tra il 
bene e il male ed essere in grado, perciò, 
di orientarsi nelle scelte di vita e nei 
comportamenti sociali e civili;

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

Fonti principali su cui si basa l’attività

5. Il segretario del Comune di 
Demonte (CN) chiede al governo un 
aiuto economico per i sopravvissuti 
alla valanga del 19 marzo 1755 che ha 
distrutto il villaggio di Bergemoletto 
e rimborsi per chi ha partecipato alle 
operazioni di soccorso.
6. Lo scienziato Ignazio Somis riferisce 
all’Accademia delle scienze di Torino 
sopra il fatto avvenuto in Bergemoletto, 
in cui tre donne, sepolte da una valanga 
fra le rovine della loro stalla, sono state 
trovate vive dopo trentasette giorni. 
7. L’Ufficio generale delle Finanze 
scrive al Viceintendente di Cuneo, 
sedici giorni dopo la grande valanga, 
chiedendo notizie delle “valanche” che 
si dice abbiano colpito quella provincia 
e dispone che alle persone colpite 
siano assicurati soccorsi in danaro e in 
natura.
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RIASSUNTO DOCUMENTI

Doc 5.
Il segretario del comune di Demonte (CN) chiede il 
26 aprile 1755 al governo un aiuto economico per i 
sopravvissuti alla valanga che ha distrutto il villaggio 
di Bergemoletto il 19 marzo e rimborsi per chi ha 
partecipato alle operazioni di soccorso. Racconta la 
straordinaria vicenda del coraggio e della tenacia di 
Giuseppe Rocchia che dopo 37 giorni di scavo riesce 
a ritrovare vive la moglie, sua sorella e una ragazza 
di undici anni. Egualmente coraggiose risultano le tre 
donne che si organizzano per sopravvivere tanto a 
lungo nel piccolo spazio della stalla semidistrutta.

Doc 6. 
Il medico Ignazio Somis, dell’Accademia delle 
scienze di Torino, nel suo libro pubblicato nel 1758, 
tre anni dopo la catastrofe, spiega dal punto di 
vista scientifico i motivi della sopravvivenza per 
tanti giorni delle tre donne sepolte sotto la neve. 
Egli dispone di tutte le testimonianze raccolte con 
calma e quindi descrive gli avvenimenti in modo più 
preciso di quanto avesse fatto il segretario comunale 
pochi giorni dopo il fatto. La tavola n. 2 illustra 
l’esperimento fatto da Somis in base al quale capisce 
che lo scioglimento della neve genera ossigeno.

Doc 7. 
L’Ufficio generale delle Finanze scrive il 4 aprile 
al Viceintendente di Cuneo, sedici giorni dopo la 
grande valanga del 19 marzo, chiedendo notizie 
delle “valanche” che si dice abbiano colpito quella 
provincia e dispone che alle persone colpite siano 
assicurati soccorsi in danaro e in natura.
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ATTIVITÀ 5
SUGGERIMENTI

Per il confronto tra abitazioni alpine tradizionali e 
moderne, si segnala il libro di Luigi Dematteis, Case 

contadine nelle valli occitane in Italia. Quaderni di cultura 
alpina, Priuli e Verlucca, Pavone Canavese 1983 e l’articolo 
su www.interiormountain.co/casa-in-montagna Case in 

montagna: la dimora alpina nella storia come esempio di 
sostenibilità e stile di vita, a cura di Daniela, 2021.
Su Google altre risorse alle voci: abitazioni di montagna, 
strutture di alpeggio, stalla antica – stalla moderna, stalle 
hi-tech, stalle tecnologiche, benessere animale.

Prima di tutto occorre leggere attentamente i documenti 

per capire se forniscono dati sufficienti per rispondere 
almeno in via di ipotesi ai confronti: tra case originarie e 
case distrutte (il disegno di Somis è una buona traccia), tra 
abitanti e sopravvissuti, tra terreni rimasti coltivabili e no, tra 

persone ancora abili al lavoro e no.  Sulla difficoltà di gestire 

correttamente dati incompleti e sulla facilità di presentarli in 

modo disonesto, vedi Alberto Cairo, Come i grafici mentono, 
Capire meglio le informazioni visive, Raffaello Cortina, Milano 
2020. Molto interessante anche Donata Columbro, Ti spiego il 
dato, ed Quinto Quarto, Faenza 2021.

ATTIVITÀ 4
SUGGERIMENTI
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Il sito www.protezionecivile.gov.it fornisce elementi per 
immaginare un intervento con tecniche moderne sul caso 
della valanga di Bergemoletto. Occorre distinguere tra 
azioni di prevenzione dei danni e interventi successivi alla 
catastrofe.  
Le azioni di prevenzione consistono nella valutazione del 
rischio di distacco di valanghe in base alle pendenze dei 
rilievi montuosi, alla presenza di alberi e paravalanghe (da 
installare ove possibile), allo stato della neve (più o meno 
consolidata), alle variazioni di temperatura e del vento, 
alle eventuali condizioni meteo eccezionali che cambiano 
le previsioni normali di comportamento della neve. Oggi 
si possono vietare insediamenti umani in zone a rischio 
evidente e si possono installare sistemi automatici di 
monitoraggio in grado di dare l’allarme appena la soglia di 
pericolo sia raggiunta.

Gli interventi da attuare dopo la catastrofe comprendono 
rilevazioni urgenti con sistemi che individuano corpi caldi 
e oggetti metallici sotto la neve, scavi mirati anche con 
l’aiuto di cani da valanga per raggiungere nel più breve 
tempo possibile le persone sepolte, assistenza medica 
immediata alle persone via via estratte dalla coltre nevosa, 
messa in sicurezza degli edifici pericolanti, allestimento in 
zona sicura di un campo base per il personale di soccorso 
destinato ad alternarsi nei turni di intervento, posti 
letto da prenotare in strutture sanitarie specializzate in 
medicina d’urgenza (anche a distanza perché gli elicotteri 
possono provvedere a spostamenti veloci), ricovero e 
assistenza ai sopravvissuti.

ATTIVITÀ 7
SUGGERIMENTI
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Dopo decenni di interventi che venivano improvvisati 
solo dopo i terremoti e le alluvioni, l’Italia nel 1992 si è 
dotata di un Servizio Nazionale di Protezione Civile (Legge 
n.225/1992) per provvedere a: previsione, prevenzione, 
soccorso, ripristino della normalità. Il Servizio è basato 
sul principio di sussidiarietà: a seconda della gravità e del 
tipo di calamità, concorrono all’intervento lo Stato (cui 
spetta il coordinamento), le Regioni, le Province, i Comuni, 
altri Enti Locali ed Enti Pubblici, la comunità scientifica, 
il volontariato, gli ordini e collegi professionali, le 
organizzazioni e i soggetti privati. Il primo soggetto 
coinvolto è sempre il Sindaco, come rappresentante 
dell’istituzione pubblica più vicina al cittadino.
Il sito www.protezionecivile.gov.it indica che cosa fare in 
caso di caduta di una valanga. 
La valanga (anche detta slavina se lo scivolamento prevale 
sul rotolamento della massa di neve) è un fenomeno che si 
verifica quando a causa della rottura della condizione di 
equilibrio all’interno del manto nevoso, una massa di neve 

o ghiaccio si mette in moto, precipitando verso valle.
La prevenzione del rischio delle valanghe richiede 
innanzitutto di conoscere quali sono le aree dove quei 
fenomeni tendono a ripetersi. Le valanghe, infatti, si 
verificano quasi sempre negli stessi luoghi, aree di alta 
montagna tra i 2.000 e i 3.000 metri, con terreni rocciosi 
privi per lo più di alberi. I periodi in cui si prevedono 
i distacchi sono quelli in cui l’innalzamento delle 
temperature può provocare lo scioglimento veloce delle 
masse nevose. Ciò capita frequentemente all’inizio della 
primavera. Quando fa più caldo, i versanti a sud sono più 
soggetti a valanghe di neve bagnata, mentre quelli a nord 
diventano più sicuri. I pendii esposti all’azione del vento 
(quelli sopravento) tendono ad essere più sicuri di quelli 
sottovento.
L’Azienda Regionale per la Protezione Ambientale 
(www.arpa.piemonte.it) aggiorna continuamente un 
“Bollettino valanghe”. Il sito del Corpo nazionale soccorso 
alpino e speleologico è www.cnsas.it .

NOTA
SULLA PROTEZIONE CIVILE
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Per quanto riguarda la pericolosità delle valanghe, 
occorre tener conto delle notizie storiche sui loro percorsi 
tradizionali, ma non sempre ciò basta per evitare tragedie. 
Occorre anche, nei casi di eventi atmosferici eccezionali, 
mettere in atto in anticipo provvedimenti temporanei di 
evacuazione delle persone in situazione di rischio e serve 
essere pronti a intervenire senza ritardo, dopo l’evento, 
con tentativi di salvataggio delle persone sepolte. Un 
esempio sul quale riflettere è quello relativo alla valanga 
del 18 gennaio 2017 che ha sepolto l’albergo di Rigopiano 
presso il Gran Sasso e ucciso 29 persone. Sul caso si può 
leggere la riflessione fatta il 10 agosto 2017 da Mario 
Marano Viola sul sito
www.mountainwilderness.it/editoriale/rigopiano-la-
straordinaria-dinamica-della-valanga/

Secondo l’esperto, i mutamenti climatici causati 
dall’uomo (che provocano sempre più sovente fenomeni 
di maltempo eccezionale) e la sfortunata coincidenza 
della straordinaria nevicata col terremoto abruzzese, 
contribuiscono a spiegare perché la valanga, di dimensioni 
mai raggiunte nelle descrizioni delle fonti storiche (un 
fronte nevoso largo 150 m e alto 30 m), risulta aver 
seguito un percorso anomalo che nella parte finale ha 
occupato un sito ritenuto sicuro fin dall’antichità per 
la presenza di un monastero benedettino dal IX sec. 
al XIX sec. d.C. Una valanga normale avrebbe seguito 
l’antico percorso e si sarebbe fermata nella parte centrale 
della conoide di deiezione a 150-200 m dall’albergo. 
La fotografia allegata all’articolo di Mario Marano Viola 
che mostra l’enorme trincea scavata dalla valanga nella 
foresta secolare è veramente impressionante anche perché 
in quella zona la pendenza del terreno è minima.

Segue NOTA
SULLA PROTEZIONE CIVILE



181

Percorso 5 - Catastrofi naturali e difesa del territorio

Diagrammi e grafici possono mentire in vari modi. 
Mostrando dati dubbi, o insufficienti, o nascondendo 
il margine di incertezza o una parte di dati sicuri. Un 
esempio: due barre verticali affiancate che rappresentano 
il numero di case del villaggio prima e dopo la valanga; se 
dalle due barre si elimina uno stesso segmento inferiore, 
l’impressione risulta falsata perché, per esempio, se 
anziché disegnare una pila di 16 quadretti accanto a una 
di 13, si tolgono da entrambe le barre 10 quadretti (cioè 
si nasconde la parte inferiore del grafico), la differenza 
proporzionale diventa enorme di 6 a 3, cioè una distanza 
del 50%. 

Vedi: Alberto Cairo, Come i grafici mentono, Raffaello 
Cortina ed., Milano 2020.

NOTA SU
COME I GRAFICI POSSONO MENTIRE


