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Cappella di Sant’Irene - Dipinto con l’immagine della santa tra gigli e vigneti.  
 Il paesaggio sullo sfondo riproduce la villa S. Margherita e la chiesa di S. Michele di Goano (non più esistente).
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Prefazione 
 
 
 
 
  
 
 Centocinquant’anni anni fa, di questi giorni estivi, 
l’entusiasmo a Torino era alle stelle. Giuseppe Garibaldi, 
in camicia rossa, barba e capelli lunghi, partito con mille 
volontari alla conquista del Regno delle Due Sicilie, stava 
per entrare vittoriosamente a Napoli, e il sud della 
penisola ben presto avrebbe fatto parte del Regno d’Italia; 
Palazzo Carignano si preparava ad ospitare una rinnovata 
e più ampia Camera dei Deputati; le poltrone di velluto 
rosso di Palazzo Madama avrebbero accolto nuovi 
senatori siciliani, napoletani, emiliani, romagnoli.  
  
 In quegli anni che hanno segnato il Risorgimento 
dell’Italia, i signori e i contadini della collina della Serra, 
a nord di Chieri, costruirono insieme la piccola chiesa 
rurale intitolata a Sant’Irene di cui ci apprestiamo a 
festeggiare il 150° anniversario della consacrazione 
avvenuta il 19 agosto 1860. Da allora, ogni anno, ad 
inizio agosto i massari organizzano la festa,  i parroci di 
San Giorgio conducono rosari e celebrano messe, i 
bambini si divertono con i giochi organizzati dai grandi… 
qualcuno del posto si è sposato all’altare di Sant’Irene.  
 
 Le strade della Serra e di Sant’Irene, al cui 
incrocio la cappella si trova, hanno visto passare i carri 
con i buoi, il tamagnun trainato dal trattore, la 
mietitrebbia, le prime biciclette, la vespa e le automobili, 
le mountain-bike. Oggi i devoti della santa e gli amici 

appassionati di questo incantevole luogo sono qui per 
esprimere grazie a tutti quelli che questo posto hanno 
contribuito a fare bello e a mantenerlo tale attraverso un 
secolo e mezzo di storia.  
 
 Nel presente volumetto, che segue quello di 
Mario Bertello (Santa Irene detta Superghetta: una 
chiesa, una fede, una festa) e quello più recente curato da 
chi scrive (La cappella di Sant’Irene a Superghetta. La 
sua storia e la sua gente), approfondiremo l’antico 
legame che i contadini delle regioni che oggi chiamiamo 
Serra, Pasano e San Martino hanno avuto con la terra e in 
particolare con i vigneti che, nel periodo che va dal 
medioevo fino alla metà del Novecento, hanno costituito 
il paesaggio prevalente della collina a nord di Chieri. Per 
trattare di viticoltura e di vigne ci faranno da guida 
documenti d’archivio per lo più inediti ed alcune 
testimonianze orali raccolte in fondo al libro e nel dvd 
allegato. 
  
 Prima però di cominciare la trattazione più 
propriamente storica (pag. 11 e seguenti), immaginiamo 
di aver partecipato anche noi alla funzione della 
consacrazione della cappella, costruita in ringraziamento 
a Dio che aveva protetto i vigneti della zona dall’oidio. 
Ritorniamo dunque all’anno 1860. 
 
 
 
 
 
 
 

Chieri, 1 agosto 2010 
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La collina della Serra e la valle di Pasano in una foto degli anni Trenta. In primo piano: Tetto Mosca (Foto Navone) 
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Agosto 1860 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La mattina di domenica 17 agosto 1860 il piccolo 
piazzale circolare di strada della Serra, a due chilometri 
dalla Porta del Moretto di Chieri, era insolitamente 
affollato. Dalle case delle colline di Serra, di Turriglie, di 
Goane e dai cascinali delle valli di Pasano e del Boirone 
erano giunti a piedi i vignaioli, i bovari ed servitori con le 
loro famiglie 1. C’era un clima di attesa, di festa e di 
contenuta euforia. Di lì a poco il parroco di San Giorgio 
avrebbe benedetto la loro nuovissima cappella. A fare gli 
onori di casa, provenienti da Torino, erano presenti il 
29enne conte Filippo Saraceno di Torre Bormida - 
promotore della costruzione - e l’anziano avvocato conte 
Celestino Quarelli di Lesegno, senatore del Regno di 
Sardegna.  
 Nei giorni che precedettero la cerimonia Filippo e 
la moglie Enrichetta Giannazzo di Pamparato con il 
piccolo Carlo avevano fatto visita ai Quarelli nella vigna 
di strada Serra, detta “la villa della Marchesa Costanza 
Wurmbrand”, zia di Celestino Quarelli 2. 
 All’ombra della topia bordata di siepi di bosso 
avevano sorseggiato la freisa accompagnandola con i 
grissini rubatà d’ Cher. Filippo Saraceno, appassionato di 
cose storiche e studioso di paleografia - da soli tre mesi 

era stato assunto dall’Archivio di Corte di Torino - aveva 
introdotto nel discorso alcune notizie sul vino delle 
colline chieresi e ne aveva illustrato la fama in città. Il 
senatore Quarelli aveva ringraziato l’avv. Saraceno dei 
complimenti per la freisa. La vendemmia - grazie a Dio e 
al lavoro sapiente del suo masuè Michele Demo - si 
prospettava ottima anche per quell’annata. 
 

 
 

Scala d’ingresso della villa della Marchesa in str. della Serra 
(oggi propr. Arato). Sul soffitto è dipinto lo stemma dei Quarelli. 
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 Poi il discorso si era spostato sulla politica. 
Assieme avevano rievocato la gloria dei soldati nelle 
battaglie di Solferino e San Martino, la delusione per 
l’armistizio di Napoleone III con l’Austria e per la perdita 
della Savoia e di Nizza, ma anche espresso soddisfazione 
per la nascita appena tre mesi orsono del Regno dell’Alta 
Italia. Avevano poi parlato con entusiasmo dei mille 
patrioti, non solo piemontesi, che - così si riteneva - 
volevano liberare dai Borboni il Regno delle Due Sicilie 
guidati da quel generale dalla camicia rossa, un ex 
mazziniano, Giuseppe Garibaldi. Si pensava che con lui 
ci fosse anche il chierese Giuseppe Avezzana. 
 Filippo Saraceno e Celestino Quarelli non 
sapevano - le notizie dei giornali erano ancora 
frammentarie - che Garibaldi era passato di vittoria in 
vittoria, poi era sbarcato in Calabria ed ora - proprio 
mentre loro erano stavano bevendo un bicchiere di dolce 
e aromatico cari - “i Mille”, quasi senza colpo ferire, si 
avvicinavano a Napoli. Quale sarebbe stata la reazione 
del ministro Cavour? E quella di Mazzini? E sulla 
“questione romana”? Come sarebbe andata a finire se 
quel diavolo di Garibaldi si fosse messo in testa di 
impadronirsi con la forza di Roma, la casa del Papa?   
 Non seppero, o non vollero, esprimere opinioni 
personali. Convennero di non parlare di politica con don 
Tamagnone che avrebbero dovuto incontrare l’indomani 
perchè c’era rischio di guastare la festa dell’ 
inaugurazione.  
 Prima di accomiatare il suo giovane ospite il 
senatore Quarelli lo ringraziò per essersi adoperato presso 
la Curia torinese in favore dell’intitolazione della 
cappella a Sant’Irene. Era quello un nome a lui assai caro 
perchè così si chiamavano la sua amata mamma e la sua 
figlia maggiore, e così avrebbe gradito si chiamasse, in 

futuro, una sua nipotina. Ma Irene, quasi ventottenne, 
sembrava  proprio che non avesse intenzione di sposarsi. 
 

          
 

Il parroco di San Giorgio, don Giovanni Battista Tamagnone   
ed il senatore conte Celestino Quarelli di Lesegno. 

 
 Erano da poco passate le ore 9 della domenica. 
Don Giovanni Battista Tamagnone, dinamico parroco di 
San Giorgio 3, chiese ai bambini un po’ di silenzio: citu, 
per piasì. Dal piccolo sagrato salutò parlando in 
piemontese per farsi comprendere da tutti. Bisognava 
cominciare la cerimonia. Avrebbe consacrato la cappella 
e poi avrebbe detto la messa. Prima però ringraziò a nome 
dei presenti il conte Saraceno perchè era merito suo se 
oggi gli abitanti della collina della Serra e di Valpasano 
potevano essere lì: Filippo Saraceno, in memoria della 
buon’anima di suo padre Gerolamo, aveva donato il 
terreno per costruire la chiesa. Poi espresse riconoscenza 
ai proprietari dei vigneti confinanti con la cappella, 
Giuseppe Mens e Giovanni Battista Rubatto che avevano 
accettato di comperare i terreni di risulta. Infine lodò i 
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proprietari delle case circostanti per aver aderito alla 
colletta con generosità. Il buon Dio, che aveva protetto i 
vigneti della Serra dal marin (crittogama, oidio), a suo 
tempo avrebbe ricompensato tutti: anche chi aveva potuto 
dare solo qualche centesimo ma aveva lavorato a gratis 
per tirar su la chiesa. Bella, vero?  
 Ci fu un piccolo applauso. Negli occhi si leggeva 
un senso di viva soddisfazione, di legittimo orgoglio. La 
costruzione era riuscita davvero bene: non molto grande, 
ma slanciata, con la cupola rotonda, il lanternino. A ben 
vedere pareva proprio ’na cita basilica d’ Superga. 
L’interno, anche se non era ancora del tutto finito, era 
accogliente, ben illuminato; il pavimento rosso era stato 
incerato e l’altare ben addobbato. Anche gli abitanti della 
Serra, come quelli di San Martino e di Pavassano, 
avevano finalmente una chiesa tutta loro. Qualcuno dei 
presenti si ricordava di aver partecipato quattro anni 
prima alla benedizione di San Martino sulla strada delle 
Avuglie (Baldissero), ma lì si trattava di una chiesa 
privata, pagata dal proprietario del fondo; questa, invece, 
l’avevano costruita loro, i borghigiani della Serra e ne 
erano molto fieri. 
  Don Tamagnone lesse dapprima la lettera con cui 
il conte Saraceno aveva chiesto all’arcivescovo di Torino 
di far benedire la nuova cappella e poi fece vedere a tutti 
la lettera di risposta di mons. Luigi Fransoni che lo 
autorizzava a consacrarla 4. Rivolgendosi ai presenti 
chiese che nome volevano darle. Il senatore Celestino 
Quarelli disse che, tutti d’accordo, la volevano dedicare 
alla Santa Croce. Il conte Saraceno aggiunse che, se 
possibile, volevano metterle anche il nome di Sant’Irene. 
Avrebbero ripreso in tal modo il nome della cappella 
ormai in disuso della vigna alla montà di Pasano del sig. 
Barbano che aveva intenzione di donare i bei candelieri 

dorati dell’altare 5. Don Tamagnone non ebbe nulla da 
eccepire, anzi se ne compiacque. Rammentò che la croce 
è simbolo dell’amore di Gesù e che irene significa pace: 
amore, pace e fratellanza di cui c’era tanto bisogno tra le 
genti d’Italia. E si augurò che la nuova cappella della 
Santa Croce e di Sant’Irene fosse sempre uno strumento 
per vivere in pace e armonia anche nelle nostre 
campagne. 
 Il parroco, intanto, fece il segno della croce e 
diede inizio alla consacrazione. Asperse con l’acqua santa 
tutt’intorno le mura in più punti e la porta. Intonò poi il 
Veni Creator seguito con trasporto dalle voci dei fedeli. 
Entrato nella chiesa con in mano un ramo d’ulivo, 
spruzzò per sette volte l’altare e lo unse con l’olio dei 
catecumeni. Infine lo incensò con il turibolo, stese 
sull’altare la tovaglia e vi pose due piccoli candelieri 
d’argento e accese le candele. Si era portato dalla 
canonica il missale romanum.  
 Ora poteva cominciare a dire la Santa Messa: in 
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti…  introibo ad 
altare Dei… 
 Nella predica, piuttosto lunga e rigorosamente in 
piemontese, presentò la figura, controversa e per taluni 
aspetti leggendaria, di sant’Irene. Disse subito che 
secondo il martirologio romano quattro sono le sante con 
questo nome: tre appartengono all’oriente ove vissero, la 
quarta fu portoghese. La nostra santa è Irene di 
Tessalonica, vergine e martire del I secolo, che, assieme a 
santa Barbara, protegge dai fulmini, dai terremoti e dalle 
tempeste. La sua festa ricorre il 5 maggio. Poi si rivolse 
ai due massari (i nomi non ci sono pervenuti) ricordando, 
a futura memoria, che il loro compito era di organizzare 
ogni anno la festa facendola precedere da una novena. 
Avrebbero dovuto curare l’arredo della cappella in modo 
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che al sacerdote non mancasse niente: era bene che ci 
fosse un camice (se ne conserva uno), una pianeta con i 
manipoli, una tovaglia, il calice, la patena … qualcuno 
avrebbe potuto comperare un messale. Quanto alla 
reliquia della santa avrebbe provveduto lui stesso a 
procurarne una da collocare rispettosamente in un’urna.  
 

        
 
Messale della cappella di Sant’Irene (1863). Fu donato dai 
massari B.E., R.L.: Barbano Evasio e Radino Lorenzo 6. Il  fregio 
in oro alla base della croce riproduce un grappolo d’uva e foglie 
di vite.  
 Quando la messa fu terminata i bambini, che  
erano stati educatamente silenziosi, poterono finalmente 
dar libero sfogo alla vivacità rincorrendosi intorno alla 
cappella. A mezzogiorno in punto (si sentivano i 
rintocchi delle campane del duomo) le famiglie 
contadine, a gruppi, distesero una tovaglia sull’erba 
all’ombra dei noci. Ciascuna aveva con sé vino nero, ’na 
bota d’ bianch, salame di cascina, bross, pomodori, 
acciughe, pane e grisse. Le mamme avevano messo in 
una cesta i dolci fatti in casa. Nelle cascine erano rimaste 
di guardia (…non si sa mai) solo le zie coi nipotini. Fu, 
per i contadini, una gran festa ritrovarsi e parlare di affari, 
di stalle, grano e vigneti. Alcuni di loro si conoscevano 
bene e si davano una mano in caso di necessità o di 

urgenza (il taglio delle messi, la raccolta delle uve, una 
vacca che partoriva, un malato in casa) e le sere d’inverno 
si scambiavano visita e facevano la veglia nelle stalle; 
altri, invece, erano arrivati dai paesi circostanti solo 
l’anno prima, a San Martino, per fare i vignolanti o i 
servitori e se ne stavano in disparte.  
 Un po’ occultati dalle siepi che delimitavano le 
vigne e fra le taragne, finalmente i giovanotti potevano 
adocchiare da vicino qualche bella ragazza. La gioventù, 
soprattutto in campagna,  era molto numerosa.  
 All’ombra rinfrescante, sotto il portico della 
cascina Mens, la più vicina a S. Irene, si ritrovarono a 
tavola le famiglie Mens, Candellero, Quarelli, Saraceno, 
Bressio e Montefamerio. Avevano invitato anche il 
parroco che fu messo a capotavola. Egli gradì molto le 
anguille in carpione del negozio di Stanislao Candellero, 
detto Marceremo, pizzicagnolo sulla via Maestra. Alla 
fine del pranzo Giuseppe Mens sturò una bottiglia di 
passito. Tutti brindarono: viva la nuova cappella di 
Sant’Irene! 100, anzi 1000 di questi anni! Evviva! 
 

 
 

Il portico della cascina Mens. 
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Vino sulla mensa 
 
 
 
 Sulla mensa dei signori e dei contadini il vino non 
mancava mai. Da sempre aveva fatto parte della storia e 
della tradizione di tutte le famiglie chieresi. Lo si beveva 
puro durante i pasti ed annacquato (la pusca) sul lavoro; 
si offriva quello migliore agli amici e agli ospiti quando 
si facevano le feste e si cantava insieme. Lo assaggiavano 
pure i bambini, lo sorseggiavano gli ammalati. 
 La popolazione residente sulla collina, formata da 
agricoltori, tutti masuè che lavoravano con grandi fatiche 
e scarsissimo guadagno le terre dei padroni, dedicava alla 
coltivazione della vite tanto tempo ed amorevoli 
attenzioni. La produzione di uva sulle colline della Serra, 
di Turriglie e di Goano (str. della Rosa), documentata fin 
dal XIII secolo 7 e con continuità e abbondanza di 
testimonianze in epoca rinascimentale e moderna, ebbe il 
momento di maggiore sviluppo nella seconda metà 
dell’Ottocento per soddisfare la richiesta dei mercati di 
Chieri e della vicina città di Torino la cui popolazione era 
in forte aumento. Il prezzo del vino, che era rimasto 
pressochè stabile dal 1820 al 1850, subì allora un balzo 
eccezionale (il 100% fra il 1851 e il 1860), se si considera 
che nello stesso periodo i prezzi del frumento e del 
granoturco sul mercato di Torino aumentarono 
rispettivamente  solo del 16 e del 4% 8.  
 Coltivare la vite era in quegli anni molto 
remunerativo, ma non era esente dai consueti rischi: le  
grandinate e il maltempo, cui si aggiunsero nuove ed 
insidiose malattie della vite. 

I vigneti e la crittogama 
 
 
 
 Nella sua lettera al vescovo 9 il conte Saraceno 
scrive di avere “con altri proprietari dei dintorni di 
Chieri, regione Serra, fabbricato dietro collette una 
cappella in segno ed attestato a Dio di aver preservato i 
loro vigneti dalla crittogama”: le viti avevano superato 
gli attacchi da una malattia allora quasi sconosciuta, la 
crittogama, ossia  l’oidio.  
  

   
Lettera di Filippo Saraceno a mons. Luigi Fransoni 

 arcivescovo di Torino (1860). 
 
 Un fungo assaliva foglie e grappoli causando 
un’efflorescenza biancastra sulle foglie che si propagava 
inesorabilmente agli acini che rimanevano piccoli e meno 
zuccherini del normale fino a marcire o seccare: un danno 
enorme.  
 La malattia, nota in Francia fin dall’anno 1846,  
era stata osservata per la prima volta in Italia nell’agosto 
1851. I rimedi, all’inizio, furono empirici e poco efficaci. 

 11 



Si suggeriva di tenere la vite molto bassa ripiegando 
verso il suolo i tralci, di limitarsi ad una sola zappatura 
nella primavera, di asportare i tralci ammalati, di incidere 
i gambi alla base, immergere i grappoli in calce ed acqua, 
cospargere la vite di clorito o di solfuro di calce, gettare 
la polvere delle strade... Inutile dire che, con siffatti 
espedienti, la malattia continuò a diffondersi con grande 
rapidità. Già nel 1852 i danni erano stati importanti; negli 
anni successivi i vigneti subirono nuovi attacchi. Ma 
poco alla volta (… e non solo grazie a Dio) la malattia fu 
controllata adottando la solforazione delle viti. Un 
Manuale del vignajuolo raccomandava di “inzolfare nelle 
prime ore del mattino” e sosteneva che “la inzolfatura 
migliore è quella eseguita col soffietto” 10. 
Contemporaneamente si fece strada l’idea di innestare le 
viti nostrane con barbatelle di viti americane 11. 
 
 

 
 

Macchina per lo zolfo, sec. XIX. 
Museo d’le nostre tradission, Valle Ceppi (Foto C. Matta). 

Sant’Irene contro la tempesta 
 
 

 
 
 
 Il senatore Quarelli era stato accontentato. La 
cappella, abbiamo visto, aveva assunto il nome di S. 
Irene, lo stesso nome delle donne di casa sua. Per i 
contadini, invece, quella giovane santa donna raffigurata 
nel dipinto sopra la porta della chiesetta, in mezzo ai gigli 
e con la palma in mano, era lì, fra i filari delle loro vigne, 
a pregare Dio che difendesse i raccolti dalla avversità 
atmosferiche e dalle malattie, e per questo la invocavano. 
 Sant’Irene, vergine e martire, era protettrice 
contro i fulmini: così sostiene un libretto che circolava a 
quell’epoca, dal titolo Caratteri della vera religione 
proposti ai giovinetti dell’uno e dell’altro sesso 12. Anche 
per il Palmaverde, almanacco piemontese  sant’Irene era 
“difenditrice de’ popoli dai fulmini, tremuoti e tempeste” 

13. Non è pertanto un caso se l’inno stampato sulla mistà 
distribuita il giorno della festa invoca la santa “quando il 
ciel tutto s’imbruna / per tempesta minaccioso / e fra 
lampi in ciel s’aduna / di gragnuola il gran flagel”.  
 La cappella di Sant’Irene costituiva forse una 
delle stazioni delle rogazioni, processioni che partendo da 
San Giorgio percorrevano le strade di campagna per 
invocare la protezione di Dio. In quelle occasioni si 
sentiva l’invocazione a fulgure et tempestate …libera nos 
Domine, o Signore, liberaci dal fulmine e dalla tempesta! 
Contro la grandine la gente di Superga cita si affidava 
dunque a sant’Irene e non a san Grato, come invece 
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facevano i contadini di strada della Rosa e di Canarone 14.
 L’Amministrazione comunale, che fin dal 1623 
aveva istituito la festa di S. Grato e pagava una messa per 
chiedere la sua assistenza contro la grandine, 
nell’Ottocento era passata, più laicamente, al risarcimento 
dei danni. La ricognizione era affidata a dei periti. Una 
relazione del misuratore comunale Giuseppe Crivelli, ad 
esempio,  scrive che la grandinata del 25 settembre 1818  
aveva portato via un quarto dei frutti nella regione di 
Goane (str. della Rosa), e un quinto al Gerbido (casc. 
Belvedere e  tetti Pozzo), in Turriglie (Stella, Morelli) e 
in Pasano (Goffi, Meyer, Bertinetti, Broglia, Marchesa, 
Elia, Masera, Ramello, Montefamerio); le vigne del 
versante est della Serra e della Vergnana, che all’epoca 
costituivano la regione del Miglioretto, subirono danni 
per un sesto (Saraceno, Bressio, Montuto, Masino di 
Mombello, Nicolini…) 15 . Per proteggere i vigneti c’era 
stato anche un geometra, tal De Scaramelli, che nel 1824 
aveva proposto di “costruire corde di paglia-lino, per 
dividere le campagne in quadrati uguali, onde guarentire i 
villaggi dai fulmini, e preservare le campagne dalla 
tempesta” 16. Si prospettò anche l’uso di un “paragrandine 
metallico” ma fu ritenuto inefficace. Per affrancarsi dai 
danni della grandine si preferì, allora come oggi, affidarsi 
alla compagnie di assicurazione 17. Nel 1830 al Comune 
di Chieri arrivò il manifesto inviato dalla Società Reale 18 
e sulle porte delle case, come alla Marchesa (foto a 
fianco), cominciarono a comparire le targhe della “Reale” 
che assicurava i proprietari dai danni della tempesta. 
 Negli ultimi anni del XIX secolo si progettarono i 
cannoni antigrandine. Una ditta li reclamizzò in tutta  
Italia sui giornali e con un opuscolo (foto pag, sg.) 19. 
Allo scopo di “impiantare stazioni di sparo a spese 
comuni” 20, a Chieri si costituì il “Consorzio Comunale di 

tiro contro la grandine”. L’efficacia dei cannoni risultò 
tuttavia assai limitata a fronte di costi piuttosto alti.  
 

 
 

Manifesto della Società Reale d’Assicurazione (1830). 
 
 

 
 

Targa della Società Reale di Assicurazione contro grandine 
 sopra la lunetta del portoncino d’ingresso della “Marchesa”. 
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 Inutile dire che sant’ Irene ha contribuito solo in 
parte a proteggere le nostre colline. Ad es. la grandine 
caduta sul territorio di Chieri nel luglio 1907 colpì in 
special modo i vigneti della Luigina, Moglia, Maddalena 
(danni del 100%). Quelli di Turriglie, Pescatore (montà di 
Pasano), valle Pasano, Serra, San Martino, Boirone (rio 
Vergnano), Ceccarella, Novole, Cervo, S.Margherita, 
Gerbido, Goano e Grondana subirono danni nella misura 
del 50% 21. Le grandinate, periodicamente, continuano a 
far danni  anche oggi che le vigne sono quasi scomparse e 
ci preoccupa di più salvaguardare la carrozzeria delle 
automobili e i campi di grano.  
 

 
 

Cannone antigrandine (1900) 

La fillossera  
 
 
 
 Il guasti maggiori, sul finire dell’Ottocento, 
furono causati dalla fillossera. Le prime avvisaglie in 
Italia si erano avute nel 1879. Dalla Sicilia, dove alla fine 
del secolo c’erano quasi 350.000 ettari infetti, la malattia 
si spostò nel resto della penisola. Immediatamente dopo 
un congresso internazionale tenutosi a Torino 22, la Città 
di Chieri indisse una riunione dei comuni vicini che 
decisero di dar vita ad un Consorzio antifillosserico (6 
settembre 1898) 23. Di fronte al dilagare dell’infezione, il 
Consorzio - definito la “famiglia dei viticultori a difesa di 
un vitale interesse” -  fece opera di convincimento presso 
i viticoltori affinchè distruggessero le viti ammalate e le 
sostituissero con vitigni resistenti alla fillossera e nominò 
le ditte che fornivano, a prezzi concordati, barbatelle di 
viti americane (foto doc. ASCC). In tal modo i costi di 
reimpianto risultarono abbastanza contenuti 24.  
 

 
 

Elia Giorgio detto Portinaro - Val Pasano - è autorizzato a 
vendere le barbatelle (1898). 
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Qualità e quantità 
 
 
 
 

 
 
 I costi per il reimpianto e, ancor più, la 
concorrenza della produzione francese, determinarono 
una crisi del settore che durò per un decennio. Nel 1901 
Chieri, comune capofila per il Piemonte nord-occidentale, 
rivolse al governo una petizione: “Vengano aboliti, o 
quanto meno diminuiti i dazi interni sui vini, sia 
introdotto il consumo di vino naturale nazionale 
nell’Esercito e nella Marina, e sia seriamente vigilata la 
sofisticazione dei vini (…), sia vietato il consumo dei vini 
francesi perché nocivi alla salute” 25.  
 L’anno successivo il Sindacato Vinicolo 
Piemontese, istituito con lo scopo di “tutelare sia 
all’interno che all’estero (…) il commercio dei vini tipici 
del Piemonte contro qualsiasi frode e contro le difficoltà 
che ne potessero ostacolare lo sviluppo”, inviò ai sindaci 
una circolare in cui segnalava il danno arrecato da “un 
esportatore piemontese che aveva venduto e spedito 
all’estero vino meridionale in botti con la falsa 
indicazione di barbera proveniente dal comune…”26.  
 C’era anche chi anticipava la data della 
vendemmia inducendo una concorrenza sleale. Per evitare 
la corsa ad avviare la raccolta delle uve, la data di inizio 
era stabilita ogni anno da una commissione del Comune 
che emanava un bando 27.  
 In quegli anni non era infrequente leggere sui 
giornali locali e sui libri consigli su come fare il vino 
“senza l’uva”. A quantità minime di forte vino 

meridionale o di uva passa d’importazione si 
aggiungevano acqua e coloranti (sambuco, ad es.) oppure 
si versava acqua calda sulle vinacce e si lasciava 
fermentare con aggiunta di molto zucchero 28. Una legge 
del 14 luglio 1904 stabilì quali erano i trattamenti leciti 
nella preparazione, correzione e conservazione dei vini, 
come le aggiunte di saccarosio, tannino, alcool etilico; le 
miscele di vini diversi; l’uso di chiarificanti e di 
conservanti. Vini non genuini erano considerati quelli 
fatti con uve secche o con aggiunta di “materie coloranti 
estranee, glucosio, acidi minerali… allume, sali di bario, 
di stronzio, di piombo, fluoruri” 29. 
 La buona nomea poteva essere rovinata anche 
solo da banali frodi. Nel 1886, ad esempio, il giornale 
San Giorgio si era lamentato della malafede dei contadini 
che riempivano i mastelli con due qualità di uva, 
mettendo quella scadente sotto, con al di sopra uno strato 
di uva di prima qualità  30.  
 La qualità dei vini chieresi, in genere molto buona 
e rinomata, talvolta è stata carente a causa di condizioni 
climatiche sfavorevoli. Il giornale Il Progresso Vinicolo  
rammentava come “mentre in tutte le precedenti annate la 
gradazione alcolica del vino Freisa fu buona e discreta, fu 
invece deficiente nella campagna del 1932 per le pessime 
condizioni atmosferiche verificatesi nel periodo 
primaverile-estivo che hanno impedito la completa 
maturazione dell’uva; i più vecchi viticultori non 
ricordano una campagna simile in un cinquantennio” 31.  
 Due anni dopo, invece, La Stampa scriveva che 
“il raccolto dell’uva a Chieri  e nelle regioni collinari, è 
assai promettente, per quanto non abbondante (…). Tanto 
le rinomate freise di Chieri che le bonarde (il “cari” è 
prodotto attualmente in scarsissime quantità) sono ottime 
sotto ogni riguardo (…). Prevedonsi, date le scarse 
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quantità dei vini vecchi e di poco pregio ed il raccolto 
non abbondante di quest’anno, prezzi alti da 6 a 8 lire al 
mg. e forse anche di più” 32.  
 E nei tempi più remoti?  
 A Chieri, come altrove, sofisticazioni e frodi 
esistevano da sempre. Negli Statuti Criminali di Chieri 
(anno 1362) si faceva divieto, durante la fermentazione 
delle uve, di alterare il vino aggiungendo le cipolle 
(“inceolare”) 33, e negli Statuti Civili (anno 1313) si 
regolamentava la vendita al minuto: tutte le pinte di vino 
dovevano avere la capacità di 1/50 di sestario (ossia litri 
0,8) e portare il marchio del Comune; il prezzo al 
dettaglio doveva essere comunicato anticipatamente al 
Comune 34. Sui banchi e nelle taverne era regolarmente in 
vendita anche la pusca, un vinello acidulo e frizzante 
prodotto utilizzando le vinacce. La città di Chieri non ne 
prevedeva lo smercio in banchi separati da quelli del vino 
rosso (strategia usata invece da altri comuni medievali 
per impedire che il negoziante… cadesse in errore). Per 
fare il vinello era buona cosa utilizzare come base un 
vino ad alta gradazione alcoolica e Chieri nel periodo 
medievale era considerato luogo dove nascono vini  
potenti e di alta qualità “ubi potentia vina nascuntur … ut 
Cheri” 35.  
 La quantità del prodotto era soggetta a variazioni 
anche forti e dipendeva da condizioni atmosferiche più o 
meno favorevoli. Talvolta, addirittura, non si 
vendemmiava neppure. Un cronista riferisce che il 16 
aprile 1520 venne in Chieri una tale tempesta che non si 
produsse né grano, né vino, né altro 36.  In quell’anno il 
grande lavoro dei vignolanti era stato completamente 
inutile. Nelle case, sul lavoro e nei conventi (i frati e le 
monache avevano diritto ad una porzione giornaliera di 
quasi due litri di vino) si fece uso di vino annacquato. 
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Indietro nel tempo  
I vigneti della Serra e dintorni  
 
 
 
 
 
 Nei primi quattro secoli dopo il Mille le regioni 
(fines) comprese tra la strada di Baldissero e quella di 
Pasano erano contraddistinte da diverse denominazioni 37. 
 Il versante esposto ad oriente prendeva i nomi di 
Surie (dal Murè a San Martino), Avuglie (San Martino) e 
Miglioretto (dalla str. della Contessa alla Vergnana); il 
versante ad ovest si chiamava Pisarrota (dal Murè fino a 
Candellero) e Pasano. Il crinale della collina era 
chiamato, come oggi, la Serra ed arrivava fino all’odierna 
S.Irene; più a nord prendeva il nome di Romagnanum 
(toponimo scomparso). Ad est del rio Boirone (o 
Vergnano) si trovavano le regioni del Serro (oggi Cervo), 
di Goano (str. Rosa) e di Gerbo (casc. Belvedere); ad 
ovest del rio di Pasano c’era la regione di Turriglie e, 
vicino al confine con Baldissero, si trovava quella del 
Pescatore. 
 Se si escludono i terreni a fianco dei due rii, dove 
c’erano prati, ovunque il paesaggio era costellato di 
vigneti intervallati da seminativo e di qualche campo con, 
qua e là, alberi da frutto e querce.  
 Nella stagione della vendemmia i carri pieni 
d’uva provenienti  dalla collina giungevano a Chieri, città 
con quasi 10.000 abitanti, passando dalla porta del Murè 
(via Garibaldi). Lì  i funzionari del Comune prendevano 
nota nei registri dei carichi (consignamenta). L’uva era 
poi trasferita nelle case o la si vendeva al mercato della 

piazza del Piano (Cavour). Il traffico delle merci era così 
intenso che, nel periodo della vendemmia, i buoi erano 
tenuti a percorrere in  “senso unico” la via Maestra 
(Vittorio Emanuele II) fino alla porta del Rio Inferiore 
(via Roma, ang. via C. Battisti) 38. Nel centro urbano si 
potevano tenere i tini e altri recipienti per l’uva anche 
fuori dalla porta di casa, sulla strada e sotto i portici, ma 
solo per pochissimi giorni 39.  

.    

 
 

Il disegno di un carro sul margine degli  Statuti della Camparia di 
Chieri (1348), f. 7v. (ASCC). 

 
 Nelle dichiarazioni catastali del medioevo 
troviamo molti riferimenti alle vigne dell’area che stiamo 
prendendo in considerazione. Ecco qualche esempio.  
 Nell’anno 1289 Guido Buschetti, ricco possidente 
del quartiere Albussano, dichiarò millecinquecento litri di 
vinello e duemila litri di vino puro “uscito dalle sue 
vigne”: quella di valle Pasano misurava 5 giornate agrarie 
(circa 20.000 mq.), quella alle Turriglie era di  giornate 
2,5 40. Flanda Beltramo,  vedova e con un figlio a carico, 
teneva in cantina solo 60 litri di vino puro e 200 di 
vinello. La sua unica vigna di 78 tavole 41 era in località 
Goano, località fra strada della Rosa e via del Cervo 42. 
Nel 1311 Giacomo Buyeto dichiarò il possesso di un 
campo di due giornate alle Avuglie (San Martino) e, poco 
più avanti, lungo la strada di Baldissero, in Goano, una 

 17 



giornata e 20 tavole di vigna 43. In località “Serra ossia 
Pasano” Guglielmino Guarneri coltivava una vinea 
(vigna) di giornate 1,5. Giovanni Cigliano, aveva 1 
giornata e 51 tavole di griciato in località Serra e 2 
giornate in “Pasano ossia Cigliano” (oggi Candellero); 
possedeva inoltre 2 giornate e 30 tavole per metà campo e 
per metà griciato nella regione di Miglioretto (ad ovest 
del rio Boirone, da non confondere con la valle dei 
Miglioretti in loc. Pino Torinese); altro griciato di 2 
giornate e 30 tavole si trovava in Romagnano, a nord 
della cappella di Sant’Irene 44. Enrico Valimberti 
possedeva “in Passano seu in Sera” (in Pasano ossia in 
Serra) ben 20 giornate di terre griciate e altenate 
all’interno delle quali c’erano 50 tavole di orto (foto qui 
sotto). Era l’anno 1466 45.  
 Vigna, griciato e alteno: cosa significavano questi 
termini? Le vinee erano una coltura specializzata in cui le 
viti, disposte in filari molto ravvicinati, erano sostenute 
da pali di castagno e graticci di canne (tramites) 46. Nel 
Quattrocento  lasciarono il posto alle terre griciate dove 
tra i filari di viti ampio spazio era destinato alla 
coltivazione del frumento 47 e alle terre altenate la cui 
caratteristica era che le viti si appoggiavano ad alberi 
vivi, quasi sempre ad aceri campestri 48. 
 

 
 

ASCC, Catasto Vairo 1466, vol. 45, f. 211v. 

Viti nel Medioevo 
  
 
 
 
 
 Le fasi colturali della vite a Chieri nel periodo 
medievale non sono ancora state oggetto di studi come a 
Pinerolo, Susa e Rivoli. E’ possibile tuttavia, in questa 
sede, ricostruirle brevemente attraverso alcuni documenti.  
 Nel 1343 si decise per la prima volta di 
raccogliere le deliberazioni fatte fino a quella data dal 
Maggior Consiglio del Comune di Chieri a proposito 
delle attività della campagna. Ne nacquero gli Statuta 
Camparìe 49, i bandi campestri con cui si disciplinavano 
molti aspetti del lavoro agricolo e dell’allevamento e si 
stabiliva quali fossero i comportamenti leciti e quelli 
vietati. Ovviamente il mancato rispetto delle regole 
comportava delle sanzioni che andavano da una multa, al 
carcere, fino alle pene corporali 50.  
 Data la grande importanza che aveva il vino 
nell’alimentazione, la normativa al riguardo è ampia ed 
accurata. Apprendiamo che di norma i vigneti erano 
cintati con siepi (gricie clavate et altini clausi) per tenere 
lontani uomini e bestie che potevano rubare o arrecare 
danni. Nessuno poteva entrare nella vigna altrui senza il 
permesso del proprietario “dalla festa di san Giovanni 
Battista il 25 giugno fino alla vendemmia” 51. La 
vigilanza era assicurata dai campari - quattro uomini per 
ciascun quartiere -  ma ogni proprietario di terreno poteva 
mettere guardie a proprie spese, purchè queste avessero 
giurato in Comune 52. Per la sorveglianza si utilizzavano 
torrette di guardia o biçoche. Nel territorio che 
consideriamo ce n’era una sulla collina di Goano ed 
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un’altra in località Pescatore. E’ da ritenere che un’altra 
esistesse alle Turriglie (“piccole torri”). 
 Poteva capitare che, inavvertitamente, nelle vigne 
entrassero buoi, cavalli, asini, muli, pecore, capre, 
montoni e maiali. In ogni caso i campari facevano una 
multa, mentre per il proprietario del fondo era previsto il 
risarcimento dell’eventuale danno. Chi non poteva pagare 
era “frustato nel borgo, posto alla berlina e bandito dalla 
città” 53. Il “borgo” era al centro della città (odierna 
piazza Umberto I, sul luogo dell’edicola). 
 

 
 

ASCC, Statuti della Camparia di Chieri (1348). 
 

 Per sostenere le viti il vignaiolo impiantava nei 
primi mesi dell’anno, e comunque non prima del 
carnevale 54,  pali e paletti di castagno (palli vinearum, 
palecti sicci), ed altro legname (sarmenti seu ligna). I 
tralci erano sostenuti da canne (cane, arundines)  55 cui le 
viti erano legate con un rametto di salice (venghum). 
Certamente durante il periodo vegetativo, a Chieri come a 

Pinerolo ed altrove, occorrevano zappature, si estirpavano 
erbacce, si eliminavano i pampini superflui, si 
concimava, ma tali pratiche sono documentate da noi solo 
in epoca più tarda.  
 Se nell’estate non c’erano state grosse avversità 
atmosferiche la vendemmia avrebbe dato molte 
soddisfazioni e le botti si sarebbero riempite di buon 
vino. 
 

 
 

 
Viti “maritate”, ossia appoggiate ad alberi, in un manoscritto 

miniato di  fine Trecento (Biblioteca Casanatese, Roma). 
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Vino, aceto e ayracio  
 
 
 
 Entriamo ora nella casa di Michele Valfredi, un 
ricco e colto notaio che abitava in via dell’Imbuto (ora 
piazza Gerbido). Nell’anno 1374 la sua famiglia era 
composta da sei fratelli. I genitori erano morti e Michele, 
quando fu nominato tutore di due fratelli ancora 
minorenni (meno di 15 anni), dovette fare l’inventario 
della casa 56. 
 Dopo aver passato in rassegna arredi, letti, vestiti, 
gioielli, libri che si trovavano nelle camere, ed essere 
entrato in cucina dove c’erano recipienti di stagno, 
pentolame, piatti, scodelle, padella per friggere, la griglia 
di ferro, il paiolo…, egli ci conduce nella cantina.  
 Al momento dell’inventario - il 19 dicembre  - vi 
si trovavano i recipienti per il trasporto dell’uva e per la 
vinificazione: 10 arche, 6 fra tini e tinelli, 2 
invasselatores (recipienti per il travaso), 4 conche ed 1 
corbello. Di vino ce n’era poco, solamente tre botti da un 
sestario, che corrispondono ad un totale di 124 litri. 
C’erano invece 10 botti vuote di diverse misure (espresse 
in  carrate e sestari), per un totale di 3670 litri: segno che 
di vino, in famiglia, se ne consumava in abbondanza. 
 In cantina non mancava l’acetum contenuto in 
una botte ferrata (unum botum feratum) ed in due 
recipienti di cuoio. Un barile era pieno di ayracium, una 
conserva liquida densa a base di mosto d’uva, dal sapore 
acidulo, che era usata per insaporire le pietanze e per 
preparare bibite dissetanti. Era stata fatta con uva ancora 
acerba. Era così importante in cucina che gli Statuti di 
Chieri ne trattavano in  un apposito articolo 57. 

Il moscatello e l’arneis di Chieri  
 

 
 
 

 Quali uve aveva pigiato Michele nei suoi tini? 
L’inventario non ce lo dice. Proviamo ad immaginarlo 
usando un altro documento coevo… ovviamente una 
“fonte” chierese D.O.C. 58.  
 

 
 
 L’articolo 121 degli  Statuti della camparia (foto 
sopra) tutelava ogni proprietà “vineatam, griciatam, 
altinatam sive topiatam ubi sint vites moscatelli viginti 
quinque vel ultra sub pena viginti solidorum astensium”: 
c’era era una multa salatissima di 20 soldi per chi osava 
entrare in un vigneto dove ci fossero almeno 25 viti di 
moscatello. Se, invece, non c’era moscatello né viti di 
raneysii, ma altre, la pena era ridotta.  
 Moscatello e “raneysum” (arneis) erano varietà 
pregiate, protette dalle leggi di Chieri nel 1347 59. Il 
moscatello, uva bianca per vinificazione, aveva 
cominciato a diffondersi nei primi anni del Trecento ed 
avrà una larga diffusione nel secolo successivo. Quanto 
all’arneis occorre dire che la citazione degli Statuti di 
Chieri è la più antica in assoluto, ma sappiamo che era 
coltivato, nel tardo Quattrocento, anche a Mondonio e a 
Buttigliera 60.  
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Sec. XV - Grappoli d’uva nelle formelle in cotto di una finestra di 

via Albussano e tralci di vite sulla ghimberga del Duomo di 
Chieri.  

 

 

Barbera, freisa, cari e malvasia 
 

 
 
 
 Se il signor Valfredi aveva vinificato con il 
moscato e l’ arneis, allora la modesta quantità di vino che 
abbiamo rinvenuto nelle sue botti sul finire del Trecento 
sarebbe stata compensata da un’ottima qualità. Ma quali 
altri vini si producevano in Chieri? 
 Tra i vini rossi il vitigno barbera, che avrà grande 
diffusione a cominciare dal 1600, è attestato per la prima 
volta proprio in un catasto di Chieri del 1514 61. Quanto 
al vino freisa esso non è mai nominato dai documenti 
medievali, ma è attestato per la prima volta a Pancalieri 
all’inizio del Cinquecento 62.  
 La coltivazione della malvasia fu introdotta in 
Piemonte probabilmente all’inizio del Seicento. Prima di 
quella data era un vino che si doveva importare, costoso e 
destinato alla mensa della borghesia e della nobiltà. 
 Il cari, lodato nel Seicento perché è “uva grande, 
ha grani grossi ben coloriti, di scorza dura, la rappa 
rossa…” 63, deriverebbe il nome, secondo alcuni, da 
Chieri (Cherium, Carium) 64. Con il “cari” si era soliti 
fare nel Chierese, fino agli anni Cinquanta del 
Novecento, un vino molto dolce e profumato 65. 
  

 
La Freisa di Chieri ha compiuto 40 anni di D.O.C. 
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Il vigneto di San Benedetto (sec. XVI)  
 

 
 

 
 

La regione di Goano vista dalla strada della Serra. 
 

 Sul luogo dell’odierno Ospedale Maggiore di 
Chieri esisteva, fino all’inizio del Settecento, un antico 
convento di monaci benedettini che era stato istituito 
verosimilmente verso l’anno 1150 66. Era una piccola 
comunità di due frati che tenevano i conti del Comune di 
Chieri. Tra i circa 300 volumi da loro compilati in 600 
anni di onorato servizio, ce n’è uno anomalo di cui finora 
si ignorava l’esistenza 67 ove l’autore, frate Giovanni 
Dodoli, non riporta la contabilità del Comune, bensì 
quella del suo convento. I conti, dettagliatissimi, 

occupano 240 pagine manoscritte e si riferiscono ad un 
periodo di 12 anni, dal 1524 al 1536. Ci sono le spese 
fatte per il barbiere (barbitonsor), per il farmacista 
(aromatarius), per l’acquisto di vestiti e di scarpe… e le 
entrate della vendita di frumento e, soprattutto, di vino.   
 Tra i beni posseduti dal convento c’erano infatti 
tre vigneti di cui uno si trovava in Goano, regione che i 
catasti collocano tra la strada per Baldissero, quella del 
Serro (Cervo) e quella per Canarone (str. della Rosa). Era 
un territorio importante per la coltivazione della vite tanto 
che nel punto più elevato c’era una torretta per la 
sorveglianza (biçoca Goani), e in basso, nella valle del 
Boirone, sul posto della cascina Scarella, si trovava una 
qualche struttura fortificata, il castrum Goani 68.  
 I frati non si occupavano personalmente della 
coltivazione della vite, ma affidavano i lavori a due 
salariati, Marchetus de Castagno e Iacòbus Groxi che, in 
taluni periodi dell’anno e per i lavori più faticosi o più 
specialistici, si facevano aiutare da due o tre manovali 
che avevano il compito di sapare, sostituire pallos et 
ramas, stercorare (concimare), plantare resum 69, 
povare. I lavori meno impegnativi, ossia pro coligendo 
sarmenta, scaracios, faxinas (raccolta di ramaglie), pro 
sarzolando (diradare i pampini), pro foglando (sfoltire il 
fogliame), raccogliere la biada tra i filari e vendemmiare, 
erano compito di Iohanina, di Anna e della sua figliola. 
Per i trasporti (conducere somatas, caratas) i frati 
interpellavano l’affittuario (collonus) Domenico Balbiano 
di Andezeno o il massarius Giacomo di Vajors (Vallero). 
Ad arare ci pensava il colono della famiglia Dodoli che 
era pagato 13 fiorini e 6 grossi l’anno (meno di quanto 
costava un sacco di grano!) 70. Il manovale guadagnava 6 
grossi al giorno; le vendemmiatrici solo 2. Ciascun 
trasporto con il carro costava 3 grossi.  
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Dalla potatura alla vendemmia  
 
 

 

 
 

Vigna di Goano, spese dell’anno 1526 (ASCC, Taglie). 

Spese dell’ anno 1526 da febbraio ad aprile - trascrizione 
 

Iesus - Maria - anno 1526 
Secountur expensis factis in vineiis de anno 1526 prout infra. 

Pro vinea de Goano pro povando et faciendo: 
die 22 februarii - Marchetus abet iornatas 2 povando - gr. 3 quarti  2 
die 26 februarii - Marchetus abet iornatas 2 - povando - gr. 4 
die 27 februarii - Marchetus abet iornatas 2 - povando - gr. 4 
die 28 februarii - Marchetus abet iornatas 2 - povando - gr. 4 
die 12 marcii - Berlata famula et Andrieta pro coligendo sermente   
                       gr. 3 ( soluti die… marcii)  [depennato] 
die 12 marcii - Marchetus abet iornatam 1 pro faciendo - gr. 4 
eodem die - Thomenus abet iornatam 1 pro faciendo - gr. 5 (soluti  
                        die 29 marcii) [depennato] 
eodem die - datis cholonio de Dodolis pro conducendo palli  
                         et revertendo caratam unam sarmente in domo -             
             gr. 5, den. 1 (soluti die 16 aprilis) [depennato] 
die 13 marcii - Marchetus abet iornatam 1 pro faciendo - gr. 4 
eodem die - Thomenus abet iornatam 1 pro faciendo - gr. 3  
                          (soluti die 29 marcii)  [depennato] 
die 24 marcii - Marchetus abet iornatam 1 pro faciendo - gr. 4 
eodem die - magister Thomenus abet iornatam pro faciendo - gr. 3 
                           (soluti die 29 marcii) [depennato] 
die 4 aprilis - Marchetus abet iorn. 1 pro plantando resu - gr. 4. 

 
Spese da maggio a settembre - traduzione e sintesi 

 
I conti di Marchetto sono riportati a pag. 19 -  giornate 8 a grossi 4 
 caduna più il vino - totale  fiorini 2, grossi 8. 
4 mag. - pro scarzolando - 1 giorn. Delfino e altro manovale, gr.            
 5 ciascuno;  
1 giu. -  pro sappando -1 giorn. Marchetto e Delfino, gr. 5     
 ciascuno 
2 giu.  - pro sapando - 1 giorn. Marchetto e Delfino, gr. 5. cad.; 
29 ago. - pro foglando - 1 giorn. Marchetto e altro manovale,  
 gr. 5 ciascuno; 
24 sett. - pro vendemiando - 1 giorn. Andrieta e Delfino, gr. 5, q. 3; 
 Giovannina rimane nella casetta. 
Stesso giorno - pagato per le somate di uve gr. 10, quart. 2. 

Tutto saldato. Riportato  il totale a pag. 19. 
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 Le viti di Goano producevano uve nigre, mentre 
quelle di Montariolo e di Vallero uve nere e bianche. Il 
raccolto era più che sufficiente per le necessità dei 
monaci di San Benedetto. Il vino in eccedenza era 
venduto al minuto. Nel 1536, da giugno a settembre, ne 
fu venduto per più di 120 fiorini (foto qui sotto). Talvolta 
il vino prodotto a Chieri era trasferito nella cantina della 
casa madre, l’abbazia di Casanova.  
 

 
 
 Frate Giovanni era solito acquistare in paesi vicini 
a Chieri uve di qualità ottima. Egli nomina quelle nere e 
moscatelle di Albugnano, quelle bianche di Sciolze e di 
Marentino, le bianche e nere di Moriondo.  
 In alcune casi egli si riforniva di vino pregiato. Il 
20 ottobre 1544 comperò pro monacis Cassenove, per i 
confratelli di Casanova, 4 sestari di vino proveniente da 
una cantina di Berzano (circa 170 litri) che pagò 6 fiorini, 
e 12 sestari (500 litri) da un rivenditore di Vergnano per  
18 fiorini. Alla spesa aggiunse il costo della pesatura, 4 
grossi. 

Manovali e vignolanti (sec. XVI) 
 
  
 
 Tra i filari della vigna di Goano si coltivava il 
grano. Nell’anno 1527 se ne fecero in tutto 14 fasci 
(burle) che furono “trebbiati” (battiterunt) il 19, 20 e 23 
luglio. La resa fu di 27 mine 71. In quegli stessi giorni 
Giovanni Dodoli annota i trasporti di grano al mulino e 
scrive di aver cominciato a manducare panem novum. 
 Il grano del monastero che era in eccedenza (sei 
sacchi) fu venduto il 27 febbraio al prezzo di 20 fiorini il 
sacco alla signora Maria Dodoli.  
 

 
 

Nella  vigna di Goano il grano è coltivato tra i filari (ASCC).  
 
 Dall’analisi della  conduzione dell’appezzamento 
di Goano risulta che la parte coltivata a grano era 
sottoposta a un contratto atipico di masseria: al 
contadino, che utilizza propri buoi e sementi, spettava il 
60 % del raccolto; la parte vineata era invece lavorata da 
salariati a giornata. I contratti di masseria a Chieri 
trovano ampio riscontro nella metà de Cinquecento. Ne 
possediamo una documentazione esaustiva nei protocolli 
del notaio Sereno degli ultimi decenni del secolo 72.  
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Le gabelle  
 
 
 
 I monaci di San Benedetto godevano di molti 
privilegi concessi dal Comune fra cui quello di vendere e 
comprare vino senza pagare pedaggi 73. Tutti gli altri 
produttori, invece, e i consumatori di vino, erano 
sottoposti al pagamento di gabelle comunali e ducali sulla 
vendita e sul trasporto. Nel 1567 il duca Emanuele 
Filiberto introdusse il “dacito ossia gabella sopra il vino 
et carne” e l’anno successivo impose ai tavernieri e ai 
commercianti di vino di denunciare il volume d’affari 74: 
ogni carra di vino locale venduto al minuto dalle locande 
era tassata 12 fiorini, mentre chiunque produceva vino 
per autoconsumo pagava un fiorino a carra 75. 
 Quasi trecento anni più tardi, spinto dalla 
necessità di ristabilire l’equilibrio delle finanze del Regno 
di Piemonte, il presidente del Consiglio e ministro delle 
finanze, Camillo Cavour, proporrà di mantenere inalterata 
la gabella sulle carni e sul sale, ma di aumentare quella 
sulla vendita al minuto dei vini. Pur ammettendo che  
essa gravava sulle classi meno agiate, egli osserva che la 
consumazione nelle osterie era molto elevata e “una 
notevolissima parte della consumazione che si fa 
nell’osteria si può dire consumazione viziosa” e che 
“coloro che sono abituali frequentatori delle osterie non 
costituiscono la parte più eletta e più costumata delle 
classi meno agiate” 76. Il vino, che si vendeva a circa 40 
centesimi per litro, subì una tassazione dell’11%. Esatta 
dal Comune per conto dello Stato, l’imposta si 
aggiungeva al dazio che era pagato alle porte della città.   

Il paesaggio agrario (sec. XVII-XIX) 
 
 
 
 

 
 

Vigneti e campi sono delimitati da alberi e case (1682). 
 

 “La città di Chieri è esposta verso oriente e 
mezzogiorno sul declivio di una collina, all’inizio di 
quelle che un tempo erano credute del Monferrato. Il 
territorio è davvero ameno e il clima molto mite e sano. A 
settentrione e ad occidente è circondata per intero da 
colline vitifere e fruttifere”. Con queste parole Giovanni 
Gioffredi, attingendo alla Cheriensis Urbis Descriptio del 
Biscaretti, descriveva nel 1682 il paesaggio della collina. 
Nello stesso anno il Borgonio disegnava per il Theatrum 
Sabaudiae la Cherium Civitas con sullo sfondo le colline 
di Turriglie e di Serra (qui sopra).  
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Cabreo di San Giacomo. Vigna, prato e bosco di giornate 4 tav. 
13 in reg. Miglioretto (1717) - Gio. Giacomo Vaudano 
misuratore. I filari sono disposti paralleli alla strada del 
Miglioretto (la strada oggi fiancheggia un allevamento di pollame 
sul versante est della Serra). A destra (nord-est) il terreno confina 
con il rio Boirone.  

 Nel 1753 la Relazione Sicco così fotografa il 
territorio: “I beni verso levante e settentrione, ed in parte 
di occidente, sono situati in collina, e la maggior parte di 
essi vineati” e si lamenta per le spese cui i proprietari 
devono far fronte per la fornitura “de’ boscami pel 
sostentamento d’esse”. Le viti si appoggiavano a pali e a 
pertiche. Nella Relazione i terreni vineati costituiscono l’ 
“alteno” che si estendeva su 10% del territorio comunale 
77, superficie che rimane inalterata almeno fino al 1802 78.  
 

 
 

G.P. Bagetti - Veduta di Chieri da mezzogiorno (1788) 79 
 

 Sulla collina a nord di Chieri la vigna è 
raffigurata mista ad altri tipi di colture nei disegni 
cartografici commissionati nel Sette-Ottocento dall’ 
Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, dall’ Ospedale e dal 
Comune di Chieri, dal conte Morelli, che possedevano 
grandi e medie proprietà terriere, cascine e ville signorili.  
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ASCC, Cabreo dell’ Ospedale Maggiore di Chieri, Misura e 
terminazione della Cassina detta di Canarone (1778) - Carlo 
Giuseppe Vay, misuratore. La vigna (a destra) misurava giornate 
5 e tavole 2 (quasi due ettari); il bosco misurava giornate 5, 
tavole 10. 

 
 
Tipo regolare della strada detta di Pasano (1766) - Carlo 
Giuseppe Vay, misuratore (ASCC). La vecchia strada, che 
passava a sinistra del rio, fu spostata sul lato opposto. In alto si 
innesta la strada di villa Candellero. I filari di viti, a destra, 
appartenevano ai signori Cesare Cravino e Francesco La Croce.  
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La cantina della contessa Zoppi 
 
 
 
 La casa “ad uso villeggiatura” di Filippo Saraceno 
in strada della Contessa, oggi residenza della famiglia 
Rubatto, costituisce un interessante e ben documentato 
esempio di casa in ambiente rurale. Le fasi costruttive 
dell’edificio sono descritte in una tesi di laurea in 
architettura a cui questo paragarafo attinge 80. 
 La parte originaria dell’edificio era stata costruita 
dal chierese Giacomo Cantone all’inizio del Settecento. 
Costituita da due piani fuori terra, era dotata al piano 
interrato di una vasta e bella “crotta sotterranea” coperta 
da una volta a botte a sesto ribassato, interamente in 
mattoni a vista, cui si accedeva tramite una ripida scala 
interna all’abitazione. Nelle adiacenze della casa, in 
regione “Serra ossia Miglioretto”, Cantone possedeva 
inizialmente 3 giornate e 60 tavole di vigneti che faceva 
coltivare da Nicola Gervasio suo “vignolante” 81. 
 Nel 1738 la casa ed i terreni - aumentati nel 
frattempo a quasi 11 giornate - furono acquistati  dal 
preside dell’Università di Torino, l’abate Francesco 
Domenico Bencini. Ormai anziano ed in pensione presso 
i Padri della Pace, l’abate veniva di tanto in tanto nella 
casa che dotò di una bella cappella oggi non più esistente. 
In una porzione della casa risiedevano stabilmente il 
“vignolante” Ronco Giovanni con la moglie  Margherita 
ed il figlioletto Matteo. Le consegne del sale del 1743 
riferiscono che con loro abitava anche una serva. Due 
vacche servivano per l’aratura e per lavorare nei vigneti 
82.  

 Nel 1746, due anni dopo la morte dell’abate 
Bencini, la casa fu comperata dai fratelli Pagano. Costoro 
erano importanti impresari edili originari di Lugano 
(Svizzera) che avevano lavorato a Torino sotto la 
direzione di Filippo Juvarra 83. Ingrandirono la casa sul 
lato est, costruirono una stalla e affidarono la conduzione 
dell’azienda agricola, che nel frattempo si estendeva su 
una superficie di circa 20 giornate agrarie, a tal 
Domenico Olivero “vignolante del signor Pagano in 
Miglioretto”. La ditta dei Pagano fallì e la casa fu venduta 
all’asta nel 1772. In quella circostanza fu redatto 
l’inventario dei beni 84. Il documento descrive le stanze e 
gli edifici annessi all’abitazione civile. Apprendiamo che 
alla “crotta sotterranea” del sig. Cantone si erano aggiunti 
un “tinaggio” al piano terreno dietro la casa, ed un 
“crottino”. Nella cantina sotterranea (m.13.5 x 4,5) 
c’erano 14 botti di vino con 3 carrà di vino “tra bianco e 
negro”. Nel tinaggio c’erano un torchio, “una bottalla, 
cinque tini, tre arbi ed altre consimili cose”. I “vasi vinari 
esistenti tanto nel tinaggio che nella cantina” furono 
valutati 1.800 lire, una somma molto importante se 
pensiamo che la casa con i terreni valeva 24.000 lire. Gli 
acquirenti, i fratelli Rivoira di Torino, affittarono casa e 
terreni al signor Matteo Giardino che un documento del 
1772 definisce “vignaiolo della signora Rivoira in Serra”. 
 Dieci anni più tardi tutti i beni furono acquistati 
dalla contessa Francesca Zoppi vedova di Luigi Saraceno 
di Torre Bormida. Da quel momento la parte civile della 
casa, denominata “palazzo Zoppi” o “villa della 
Contessa”, fu destinata a residenza di villeggiatura. Pochi 
anni dopo la fondazione della cappella di Sant’Irene, 
Filippo Saraceno vendette tutto ai Masera (dal 1865 al 
1899). Nel Novecento il palazzo passò alle famiglie 
Radino, Baiotti e da ultimo (1909) ai Rubatto.  
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        Villa Zoppi-Saraceno all’inizio dell’Ottocento. 

 
        Come era la casa nel 1702.  

CANTINA

pozzo

     
La cantina originaria occupa la porzione  
       nord dell’edificio settecentesco.      

I vigneti della Broglia in Turriglie                              
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
Progetto della nuova strada del Conte Morelli (1856) - Gio. 
Antonio Tessiore, geometra (ASCC). In questo particolare è 
riprodotto un tratto della strada di Turriglie alla confluenza con 
la strada di Pasano (alto a destra). In alto: la regione Pescatore; 
in basso a destra: cascina del Conte Broglia (poi Vergnano e 
Gariglio, oggi propr. Fasano).  
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Case e vigneti nell’Ottocento  
 

 
 
 

  
Terreni coltivati a vigneto. Al centro:  la cappella di S.Irene.  

  
 Intorno al 1860, data in cui fu fatto il catasto 
figurato denominato Rabbini, un tappeto di viti si 
stendeva tutt’intorno alla nuovissima cappella di Sant’ 
Irene 85. Una vigna campiva di quasi dieci giornate 
agrarie risaliva la collina che è alle spalle della villa 
Salussolio (poi Daniele) fino alla strada della Serra; 
un’altra di 15 giornate apparteneva al canonico Giuseppe 
Ramella (oggi propr. Falcone e Casalegno): si trovava a 
sud della strada di Sant’Irene ed era confinante con quella 
di 4 giornate dei fratelli Carlo e Cesare Masera (oggi 

  
Carta IGM, anno 1881 - Da sinistra: str. Turriglie (in colore più 
scuro), str. Valle Pasano, str. della Serra, via Baldissero e la 
provinciale per Andezeno. In basso: la periferia della città di 
Chieri con i quartieri Vairo e Albussano. Al centro dei cerchi: la 
cappella di S. Irene. 
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Gamba) e con quella di Paolo Costantino. Sul lato nord di 
via S.Irene Giuseppe Mens faceva coltivare dal suo 
mezzadro Varetto quasi 8 giornate di campo con filari di 
viti. Sul versante est della strada della Serra il conte 
Saraceno possedeva circa 8 giornate di vigna campiva e 
di vigna a pali (oggi Ferrua, Bertello). Ai nostri giorni la 
situazione è mutata: un solo filare di viti costeggia la 
strada della Serra per un tratto di circa 600 metri, mentre 
in un campo che nell’Ottocento apparteneva al sig. Paolo 
Costantino (oggi Pennazio) è stato impiantato un vigneto 
(Musso e Pennnazio). Nei terreni appartenuti al sig. Mens 
(ora Lancellotti) una bella vigna (non visibile nella foto 
qui sotto) occupa la sommità della strada della Serra, a 
nord della casa. I vigneti del conte Saraceno hanno 
lasciato il posto ad una casa e ad un campo (nella foto 
satellitare: a destra della cappella). La strada della 
Contessa, che un tempo terminava nel cortile della villa 
omonima (oggi Rubatto), prosegue fino a raggiungere la 
strada della Serra costituendo con la strada Sant’Irene la 
via collegamento - attraverso la collina -  tra i fondovalle 
dei rii Pasano e Ravetta. 
 

 
 

Google Earth, 2010. 

 
 

Il palazzo Zoppi-Saraceno (in alto) e villa Candellero (in basso). 
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Villa Montefamerio (sopra) e villa Bressio (sotto). 
 

 

Padroni e contadini  
 
 
 
   
 Due documenti dell’Archivio Storico della Città 
di Chieri ci consentono di conoscere i nomi dei 
proprietari delle case di villeggiatura intorno all’anno 
1860: un Elenco dei possidenti i terreni serviti dalla 
strada della Serra (1858), ed il Catasto Rabbini (1858-60) 
86. I proprietari delle “villeggiature”- dette anche “vigne”- 
abitualmente risiedevano in città, in genere nel quartiere 
Albussano di Chieri, oppure a Torino, ove esercitavano 
una professione (come i notai Masera e Montefamerio, o 
l’esattore delle tasse, il cav. Evasio Barbano o il giudice 
Cantara) oppure  vivevano da benestanti (il conte avv. 
Saraceno di Torre Bormida, il senatore conte avv. 
Quarelli di Lesegno). 
 Solamente per pochi giorni, nel periodo della 
vendemmia, la famiglia del padrone occupava le camere 
della “villa” (nel senso etimologico del termine, ossia 
casa di campagna) che rimaneva inutilizzata nel resto 
dell’anno. La parte rustica - che affiancava la residenza 
padronale, ed era visibilmente più modesta - era abitata 
dai masuè, contadini che coltivano vigne campive, filari 
di viti alternate a seminativo, che avevano onerosi 
contratti di mezzadria o di affittanza.  
 Per conoscere la composizione delle famiglie 
contadine nel 1860, scorriamo velocemente il censimento 
della campagna 87. La famiglia contadina, allargata ai 
nonni e agli zii, è abbastanza numerosa, poco o niente 
istruita.  
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I mezzadri  
 

 
 
 Chi abitava, ad esempio, nelle cascine che 
sorgono a fianco delle ville dei Quarelli e dei Saraceno?  
 Le terre che il conte Celestino Quarelli possedeva 
in regione Serra (Tetto Benedicti o Cascina della 
Marchesa, circa 12 giornate agrarie, metà a campo e metà 
a vigneto) erano coltivate dalla famiglia Demo. Nel 1860 
era morto il capofamiglia, il 68enne Michele e, come era 
tradizione, toccò al primogenito Giovanni farsi carico di 
mantenere la mamma Teresa Masera, la moglie Maria 
Pogliano ed i loro bambini: Celestino, Giuliano e la 
neonata Angela. Un contributo alla gestione dell’azienda 
veniva dai suoi fratelli: Giuliano, 12 anni, era l’unico 
della famiglia che sapesse leggere e scrivere; Elisabetta 
aveva 16 anni; Caterina, 17 anni, stava per sposarsi. Non 
era dunque una situazione facile, aggravata dal fatto che 
assai più metà dei raccolti era destinata al padrone. 
 La villa Zoppi-Saraceno, di cui abbiamo già 
trattato, comprendeva, poco distante, una cascina (oggi 
Bertello) denominata “Gramaglia” che Filippo Saraceno 
dava in affitto a Giovanni Berruto “contadino, boaro, 
nullatenente” e a sua moglie Teresa Peretti. Il figlio 
Antonio si era da poco sposato con Giustina Gili di Chieri 
e la loro bambina, Carlotta, aveva appena un anno. 
Abitavano nella stessa casa anche i fratelli minori di 
Antonio: Ferdinando, Stefano, Lorenzo, Carlo e Luigi. 
(18, 12, 9 e 7 anni) che erano impiegati nei lavori rurali 
della cascina. Nessuno di loro aveva frequentato la 
scuola. 

La famiglia contadina del Novecento  
 

 
 

(foto Navone) 
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Sopra: la famiglia di Caterina Pennazio nella cascina Candellero 
negli anni Cinquanta (foto Pennazio). 
 
 
A destra e nella pagina seguente: i Navone a tetto Mosca negli 
anni Quaranta (foto Navone). 

I Navone a Tetto Mosca 
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(Foto Navone) 

 
 
 Luigina Navone (nella foto sulla sua Vespa del 
1948) aveva appena terminato la quinta elementare 
quando ricevette in regalo dalla madrina una macchina 
fotografica. Si appassionò immediatamente. Le sue foto 
(pp. 6, 34, 35, 36, 37) e la testimonianza orale che ci ha 
rilasciato (su dvd allegato alla presente pubblicazione) 
costituiscono documenti preziosi per ricostruire la vita 
della famiglia contadina nel periodo tra le due Guerre e 
negli anni immediatamente successivi. Il nonno di 
Luigina, proprietario di una grossa cascina in località 
Madonna della Fontana a Riva presso Chieri, negli anni 
Venti aveva acquistato dai Levi Sacerdote la casa detta 
Tetto Mosca in strada della Serra dove lei è vissuta 
dall’età di nove anni fino a quando si è sposata. I genitori 
e gli zii paterni coltivavano una dozzina di giornate a 
grano, granoturco e vite, e facevano il fieno per le 4-5 
mucche che tenevano nella stalla adiacente alla casa.  
 “Le nostre vigne (7 giornate) si trovavano davanti 
alla casa e nel terreno a forte pendenza che c’è dietro. Era 
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una zona buona per la vite, si faceva un vino zuccherino, 
dolce. Vendevamo la uve di freisa ai nostri parenti che 
venivano a ritirarle con gli arbi sui cartun: ca baica sì 
[guardi qui, e mi fa vedere le sue bellissime foto]. Nelle 
vigne c’era anche qualche pianta di uva da tavola che 
consumavamo noi. Il tinaggio e la cantina - non molto 
fresca - erano dietro casa, a nord. Il latte, invece, lo 
portavamo a Chieri tutti i giorni all’Ospizio [Giovanni 
XXIII] passando a piedi per l’encrosa [il tratto di strada 
Serra che costeggia, affondato tra alte sponde, la villa 
Cantara]. Dal panettiere del Murè comperavamo il pane 
quando venivano a mancare i micon di grano nostro che 
cuocevamo ogni settimana nel forno di Tetto Marchiò, 
oggi Sartorelli. La strada della Serra, quasi impercorribile 
in direzione di Superga Cita, la utilizzavo ogni giorno per 
andare alle scuole di piazza del Bricco (Pellico): ci 
passavo da sola, non avevo molta paura, però verso 
sera… A scuola ci andavo al mattino presto anche quando 
c’era la neve e la pioggia, e la ripercorrevo dop mesdì per 
tornare a lezione dalle due alle quattro. Come fui contenta 
quando, terminata la quinta, mi fu regalata una bici! Ci 
sembrava una vita così bella! Eppure  per molti anni non 
abbiamo avuto la luce elettrica, ma solo l’acetilene…”. 
 “Sembrava di andare in Paradiso anche quando, 
ogni tanto, da piccola, andavamo fuori casa a Superga 
Cita. Era come oggi andare a Roma. Non sono mai stata 
alla festa che si faceva tutti gli anni e frequentavo, 
piuttosto, la cappella di San Martino, vicinissima a casa 
nostra. Una volta, di sera, sono stata al rosario della 
novena di Sant’Irene. Abbiamo fatto il giro passando per 
la strada di Pasano, allora inghiaiata, e siamo saliti dalla 
stradina che va alla cappella. In quell’occasione la 
cappella era aperta, se no era sempre chiusa”. 

 
 

 
Nella vigna 
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Foto p. 36: Navone e, in basso, Mens. 
In questa pagina:  foto Pennazio e (sotto) Navone 

 
 

 
 

Fare e vendere vino 
 
 
 
 
 L’Azienda vinicola Bertagna  è stata la presenza 
più importante del territorio, dall’inizio del Novecento 
fino al 1980, nel settore della lavorazione delle uve e 
della vendita di vini locali. Mi ha raccontato le vicende 
della sua azienda il signor Carmelo, quasi 86 anni portati 
splendidamente. Suo nonno, originario di Castelnuovo 
Don Bosco, fu il fondatore della ditta. Diventato 
proprietario della casa all’angolo tra via Garibaldi e 
vicolo Maso Gilli (una finestrella gotica all’ultimo piano 
ha una cornice di formelle in cotto … con grappoli 
d’uva), scelse di dedicarsi al commercio del vino. La 
casa, già proprietà del conte Masino Gillio di Mombello e 
dei Cantara, era quanto di meglio un commerciante di 
vino potesse augurarsi perché disponeva già, al momento 
dell’acquisto nel 1909, di una straordinaria cantina fornita 
di un numero elevatissimo di botti di rovere 88. 
 Le uve i Bertagna se le procuravano direttamente 
presso produttori di loro fiducia oppure al mercato. Le 
zone di provenienza erano tantissime: le colline della 
Serra e di Turriglie, Valle Ceppi, Baldissero, Pecetto. “Il 
miglior vino, dice Carmelo, era quello della cascina 
Giordana, presso la fontana Borbogliosa: la padrona, una 
vecchia e competente signora, faceva vendemmiare 15 
giorni dopo gli altri, ed i vini erano - di conseguenza - 
superlativi. Un vino freisa eccezionale che io e mio 
fratello comperavamo a decine di damigiane per 
rivenderlo a clienti affezionati ed esigenti del Chierese e 
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del Torinese, ma non solo: “Abbiamo avuto clienti anche 
in Egitto. Mio nonno spediva tanto vino in Argentina in 
botticelle da 100 litri”. 
 

 
 

Carmelo Bertagna 
 

 Si vendeva soprattutto freisa. Era un vino 
consumato in grandi quantità: “Si beveva nelle osterie, 
nelle case… le sere d’estate, in città, sulla strada, fuori da 
ogni porta si riunivano i vicini di casa. Consumare in 
gruppo 5-6 bottiglioni prima di andare a dormire era 
abitudine comune a tanti. Altri vini, come la barbera, il 
dolcetto, il nebbiolo avevano meno successo”. La 
famiglia contadina, invece, beveva puscha, picheta e 
picella, vini molto leggeri perché annacquati. Il vino puro 
il contadino lo vendeva; al massimo tratteneva poche 
bottiglie ‘di quello buono’ per le feste e gli ospiti”. 
 Poi i consumi sono calati ed il freisa non 
soddisfaceva più il palato. Altri vini, altri commercianti e 

la Cantina Sociale si sono presentati sul mercato ed il 
signor Bertagna ha deciso di smettere 89. 
 
 

 
 
La vastissima ed antica cantina dei Fratelli Bertagna raffigurata 
in una cartolina pubblicitaria (collez. G. Piovano). 
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Il mercato delle uve 
 
 
 
 
 Il mercato delle uve da vinificazione, che da 
sempre si svolgeva nella piazza del Piano (oggi p. 
Cavour), all’inizio del Novecento si trasferì in piazza San 
Francesco (manifesto a fianco) - un tempo sede del 
convento omonimo - rinominata p. Vittorio Emanuele III 
nel periodo fascista, oggi p. Dante. L’uva da tavola si 
vendeva invece nella piazza del Piano all’angolo con 
Sant’Antonio oppure nel piazzale della Legna (p. Trento). 
 Un bando politico della città di Chieri (foto a 
fianco): “Non è lecito per l’avvenire vendemmiare o far 
vendemmiare le vigne prima del tempo che verrà in 
ciascun anno stabilito .. sotto pena di scudi due”. “La data 
in cui cominciava il mercato delle uve - ci ha confermato 
Carmelo Bertagna - era stabilita [anche nel Novecento] 
da ispettori del Comune che si recavano nelle vigne, 
misuravano la gradazione zuccherina dell’uva e 
stabilivano quando era il momento della vendemmia ed il 
Comune faceva il bando. La vendita - continua Bertagna - 
avveniva ogni giorno fino ad esaurimento del prodotto. 
C’erano produttori che venivano al mercato di Chieri dai 
paesi vicini: Mombello, Albugnano, Castelnuovo. Erano 
in piazza con i carri tirati dai buoi fin dalle prime ore del 
mattino. Tra venditore ed acquirente si intromettevano, se 
richiesti, i mediatori (famoso un certo Bicerin di Asti) che 
stabilivano i prezzi. Al mercato di Chieri si potevano 
vedere, in certi giorni, cento, duecento carri carichi di 
uva, un vero spettacolo”. 

 
   
L’affollatissimo mercato dell’uva in piazza San Francesco 
(Dante) all’inizio del Novecento. 
Bando per le vendemmie del 1843 (ASCC, partic.). 
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Manifesto del mercato delle uve nel 1934 (partic., da ASCC). 

Le macchine per il vino:  
i Gambino del Murè 
 
 
 
 Tutta l’attrezzatura per fare il vino i Bertagna 
l’avevano acquistata da una ditta specializzata nella 
produzione e commercializzazione di macchine vinicole: 
la Fratelli Gambino. Nata nella seconda metà 
dell’Ottocento, l’azienda di via del Moretto (così si 
chiamava ancora via Garibaldi) produceva torchi, 
pigiatrici, macchine enologiche tutte brevettate - tra Otto 
e Novecento - dal fondatore, Gabriele. Lo stabilimento 
comprendeva le fonderie, le officine meccaniche, i 
depositi ed un locale espositivo-commerciale. 
 

 
 

ASCC, Pratiche edilizie (1929). 
 
 Mi raccontano le vicende della loro ditta - e della 
loro vita - i fratelli Nino e Sergio. L’intervista ha luogo 
nel magazzino. Qui tutto è rimasto come una volta, salvo 
una cospicua patina di polvere su torchi, pigiatrici e 
macchinari di ogni misura e foggia.  
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 “La lavorazione del prodotto partiva dalla materia 
prima. Nella ditta avevamo la fonderia della ghisa, 
dell’ottone e dell’alluminio. I forni funzionavano con il 
carbone che ogni 15 giorni il signor Elia prelevava dai 
vagoni alla stazione ferroviaria. Sei possenti cavalli 
trasportavano carichi di 70-80-100 quintali: da ragazzo ho 
visto le scintille dei loro zoccoli sul selciato piazza 
Cavour. Facevamo gli stampi per la fusione: ogni 
particolare che componeva, ad esempio, un torchio era 
prodotto nella nostra officina. I torchi ci hanno dato 
sempre molte soddisfazioni. Erano molto resistenti, quelli 
fatti nell’Ottocento si possono usare ancora adesso. Il 
nonno li portava alle fiere di Berlino, Lipsia, Parigi, 
Milano e in tante altre città. Sempre vincevamo la 
medaglia d’oro, il primo premio, medaglie da otto, spesse 
un centimetro: avevamo un capitale che abbiamo dovuto 
consegnare alla Patria. A proposito: nella famosa foto di 
Mussolini che trebbia il grano, la macchina era nostra, 
tanto era un modello diffuso e famoso in Italia ”.  
 

 
Busta intestata, con lo stemma della Città di Chieri ed il 

medagliere (1909, collez. G. Piovano).  

 “Il comm. Fasano, sindaco di Chieri, nella sua 
grandissima cantina a tetti Pomba (str. Baldissero), aveva 
5-6 nostri torchi con la base in ghisa. Abbiamo venduto 
torchi anche alla Martini&Rossi, e migliaia di pigiatrici a 
mano in tutta Italia, soprattutto in Toscana. La Cantina 
Sociale di Chieri, invece, preferì servirsi di torchi che 
facevano i cugini, nostri concorrenti, che avevano 
l’officina accanto a noi ”.  

 

 
 

Pigiatrice brevettata dai Gambino (1909, collez. G. Piovano). 
 
 Per i loro prodotti i Gambino hanno voluto 
mantenere sempre un livello qualitativamente alto. E, ad 
un certo punto, non sono più stati competitivi perché il 
mercato nazionale richiedeva macchinari più dozzinali e, 
quindi, di minor costo, prodotti industrialmente.  
 La gloriosa storia della “Fratelli Gambino, 
Officine meccaniche e Fonderie” ha avuto termine nel 
2004. Rimangono i vasti magazzini ingombri di 
masserizie, macchinari, limatura di ferro, viti alte due 
metri, pulegge … pezzi da museo, ma anche un segmento 
importante della storia industriale chierese.  
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La Festa dell’uva da tavola  
 
 
 
 
   
 Nel 1930, allo scopo di rilanciare la produzione e 
la commercializzazione dell’uva da tavola, ed anche per 
accattivarsi le simpatie della gente di campagna, il Duce 
istituì la Festa dell’uva. Nella lettera al Podestà di Chieri 
la Federazione Fascista del Commercio di Torino si 
augura che il Comune sappia “dimostrare di comprendere 
tutto il significato della caratteristica festa e tutto lo 
scopo, pieno insieme di giocondità, di salute fisica e 
morale, di promessa alla nobile e più tradizionale fatica 
del nostro agricoltore” 90. L’iniziativa ebbe successo e fu 
ripresa negli anni successivi. 
 

 
 
 Nel 1958 per ravvivare l’ interesse per la 
produzione locale, di cui era cominciato il declino, 
l’Associazione “Pro Chieri”, presieduta da Secondo 
Caselle, promosse la Mostra dell’uva da tavola cui furono 
invitati i viticultori dei comuni limitrofi. Nell’edizione 

dell’anno dopo (foto del manifesto qui sotto) ci fu anche 
una sfilata di carri allegorici con tanto di premiazione.  
 

 
 

ASCC, Categ. XI, faldone 7, Manifesto della Mostra dell’uva. 
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I consumi di vino a Chieri 
 
 
 
 
 
 Nella Chieri tardo medievale il vino era venduto 
nella Locanda della Croce Bianca di vicolo Macelli n. 3 
ed in quelle del Leone e della Campana in via Vittorio 
Emanuele, nn. 48 e 50 91. I tavernieri mescevano il vino 
ai viandanti e ai pellegrini con le pinte la cui capacità, 
come abbiamo già detto, era stabita dal Comune affinchè 
fosse venduto ad iustam mensuram 92. E’ molto probabile 
che a quell’epoca si bevesse molto, talvolta troppo, sicché 
per evitare risse e schiamazzi ciascun quartiere aveva  un 
proprio custode notturno ad custodiendum tabernas 93. 
 Che a Chieri, come altrove e in ogni epoca, si sia 
consumato molto vino lo testimonia una relazione del 
1753 il cui autore quantifica in litri 1,1 il consumo 
giornaliero di ciascuna persona  … neonati inclusi! 94.  
 Nelle osterie si servivano vini locali, ma non solo. 
La caffetteria di Marianna Viviani addebitò al Comune di 
Chieri per i rinfreschi dell’anno 1803 la somma di lire 
15,40 per “vino di Frontignano, vino di Malaga, vino 
bianco, vino negro e vino chiaretto” 95.  
 Si beveva a casa, sul lavoro e nelle osterie. Un 
elenco datato 1799 nomina 17 osterie: Cappel Verde, 
Nuovo, Cavallo Bianco, San Carlo, Muletto, Angelo, 
Teatro, Violino, Spada, Corona, Sant’Antonio, Falcone, 
Campana, Cannon d’oro, Due Bovi, La Rosa Rossa, 
Pozzo.  
 Il numero di quanti vendevano vino aumentò a 
dismisura nell’ Ottocento. Ecco un elenco del 1857 96. 

Appendino Maddalena - Cantina San Lorenzo - v. Vernante 
Balbiano Marco - Albergo Muletto - p. d’Armi 
Balla Anna nata Elia- Caffè - v. Maestra 
Ballesio Francesco - Cantina - v. del Nuovo 
Bay Teresa ved. Berruto - Vendita vino - S. Chiara 
Bertagna Gioanni - Albergo Tre Re - p. d’Armi 
Bio Giuseppe - Caffè - v. Maestra 
Borra Gioachino - Vendita brand e vino - S. Chiara 
Borra Giuseppe - Vendita vino - S. Chiara 
Bosco Luigi - Vendita  vino - porta Torino 
Bosio Giacomo - Cantina dell’Orco - S. Giorgio 
Bussolino Battista - Caffè - v. Maestra 
Cravero Giacomo - Alb. Corona Grossa - v. Maestra 
Fenoglio Stefano - Osteria Spada Reale - v. Maestra 
Gianuzzi Francesco - Vendita liquori - p. Armi 
Gianuzzi Gioanni - Vendita liquori - v. Maestra 
Gili Ludovico - Caffè - v. Palazzo Civico 
Giordano Giuseppe - Caffè - v. al Teatro 
Graglia Andrea - Cantina Passatempo - v. Buoi Rossi 
Gunetti Giorgio - Albergo Caval Bianco - p. Erbe 
Lagna Maria - Cantina S. Giorgio - S. Giorgio 
Lautier Giuseppe - Cantina Castelvecchio - S. Giorgio 
Lisa Mattia - Osteria Cannon d’Oro 
Menzio Antonio - Cantina - vic. Romano 
Musso Luigi - Osteria del Pozzo - v. S. Bernardino 
Per Giuseppe - Cantina - v. del Teatro 
Piovani Gioanni - Cantina - S. Domenico 
Polledro Vittorio - Caffè Omnibus - v. Maestra 
Rossotti Giuseppe - Caffè d’Italia - v. Madonnetta 
Scalero Melchior - Caffè del Teatro - v. del Teatro 
Semeria Giacomo - Vendita vino - p. della Legna 
Tarilla Laura - Vendita vino - vic. Macelli 
Tessiore Luigi - Caffè S. Filippo - v. Maestra 
Torreani Angela - Albergo Falcon d’Oro - p. Erbe 
Torsellino Franco - Caffè - p. Erbe 
Vergnano Carla - Cantina di Londra - v. San Giorgio 
Vidano Giuseppe - Vendita vino - v. S. Giorgio 
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 Nella Guida Commerciale del 1910 sono riportate  
una ventina di “cantine” e una dozzina di caffè-ristoranti. 
Cinque sono i negozianti di vino le cui cantine e depositi 
erano tutti ubicati tra p. Cavour, via San Bernardino 
(Marconi), via Garibaldi, str. Baldissero 97.  
  

  
  

Inserzione   pubblicitaria, Guida commerciale di Chieri (1910) 
Bibl. Civica, sez. Storia Locale. 

 
 Oggi, a distanza di 100 anni,  sono invece di 
moda le vinerie che, in locali raffinati, offrono vini 
D.O.C. chieresi, nazionali ed esotici.  
 

 
 

L’insegna dell’ enoteca-vineria di piazza Mazzini. 

La “cultura” del vino 
 
 
 
 
 
 La vendita dei vini locali è effettuata anche 
direttamente da alcune qualificate aziende agricole. Una, 
la “Guido Rubatto” di str. Baldissero, svolge attività 
didattica sulla cultura contadina e su quella del vino in 
particolare. Ne è l’anima la signora Maria, una grintosa 
contadina che con il marito Guido e il figlio Enrico lavora 
nell’azienda di famiglia. “Sì, mi piace moltissimo 
intrattenere le scolaresche che le maestre ci portano e 
raccontare come un tempo si lavorava nella vigna, nei 
campi e nella stalla. Poi mio figlio, che ha seguito 
appositi corsi di didattica della Coltivatori Diretti, gli fa 
vedere, nella nuova cantina, le botti inox con il vino e 
spiega le tecniche moderne di vinificazione… 
un’esperienza bellissima, e speriamo utile per i ragazzi”. 
 Ho fatto due chiacchiere con Guido nella casa di 
Tetti Pozzo, in cucina 98. Sulla parete che dà a 
mezzogiorno, verso il cortile, campeggia un quadro del 
pittore Luigi Della Casa che ritrae i filari delle viti e, 
sullo sfondo, le colline di Chieri. Gli domando perché i 
filari sono così distanziati. “Un tempo fra le viti i nostri 
vecchi coltivavano cereali, patate. Ci passavano le vacche 
con la sloira per arare e i carri che trasportavano i pali e 
gli arbi per la vendemmia. Oggi, invece, per permettere il 
passaggio di nuovi macchinari più ingombranti, le file 
devono essere distanziate di 3-4 metri. Nelle nostre vigne, 
tutte sulla collina vicino alla cascina, coltiviamo 
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soprattutto viti di freisa e di barbera, ma abbiamo anche 
bonarda, un filare di arneis, due di cari (un centinaio di 
viti), due di dolcetto, qualche vite di tokai e di 
moscatellone (o zibibbo bianco). Per la famiglia mia e di 
mio figlio teniamo anche uva da  tavola: luglienga, 
moscato d’Amburgo, moscato d’Adda, ciliegiolo, “uva 
carne” (chasselas rouge)… per sei persone basta ed 
avanza, e poi la regaliamo agli amici… ”. 
  

 
  
 Intanto sono entrati in cucina Mirko e la sorella 
Michèlle che vanno subito a sedersi in grembo ai nonni. 

Le vacanze scolastiche sono appena incominciate, ma 
loro hanno già iniziato a fare i compiti. “Cosa farai da 
grande?” chiedo a Mirko, e lui mi risponde, senza esitare, 
che farà il contadino, guiderà il trattore, alleverà mucche 
e cavalli (nei giorni scorsi gli è morto un bel pony che gli 
aveva regalato il nonno).  
 A Guido si illuminano gli occhi di tenerezza ed 
orgoglio: “Vedremo, per adesso devi studiare. In 
un’azienda come la nostra, che ha un nome ormai 
consolidato, c’è bisogno di un enologo, devi consultare 
internet tutti i giorni, intrattenere rapporti con la 
clientela… Noi riforniamo alberghi e ristoranti a Torino e 
in tutto il Piemonte. I nostri clienti comunicano con noi 
anche via e-mail. Di queste cose si occupano mio figlio e 
sua moglie. Ma vendiamo anche al minuto e interveniamo 
a fiere e sagre dove presentiamo i nostri vini D.O.C. Il 
commercio richiede la pubblicità e noi guardiamo avanti. 
Speriamo anche che il tempo ci accompagni e non capiti 
come quest’anno che la tempesta ci ha portato via gran 
parte del raccolto… speriamo …Lo sai che don Bosco, il 
santo che a Chieri è vissuto per 10 anni, è stato proposto 
come patrono dei vignaioli italiani? Noi saremmo 
d’accordo 99 ”. 
 Prima di salutarci - ma ci rivedremo a giorni alla 
festa dei centocinquant’anni della cappella di Sant’Irene - 
Guido e Maria mi accompagnano nella nuova cantina 
voluta da Enrico, un vasto edificio modernamente 
attrezzato. Foto, depliant e quadri arredano la hall. Dietro 
il bancone hanno preparato per me una confezione di  
freisa e di barbera.  
 Grazie, Guido. Cin, Cin! 
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NOTE 
 
1 Archivio Storico del Comune di Chieri (da ora in poi ASCC), 
Censimenti, anno 1860, campagna. 
2 Con il ternmine vigna si intendeva la casa padronale ad uso 
villeggiatura. Sulla collina torinese essa era tradizionalmente 
attorniata da vigneti. Le informazioni sulle famiglie e sulle case di 
campagna della regione Serra sono tratte dal mio volumetto La 
cappella di Sant’Irene a Superghetta. La sua storia e la sua gente, 
Chieri 2005. 
3 Gio. Battista Tamagnone, teologo e canonico della Collegiata di 
Santa Maria della Scala di Chieri (il Duomo), era diventato Curato 
della Parrocchia di San Giorgio il 16 marzo 1837 a seguito della 
nomina dei capi-famiglia. Era nato a Chieri il 22 dicembre 1812. 
Lo scrive lui stesso nel frontespizio di una relazione (Archivio 
Arcivescovile Torino, 8.2.20, Relazioni sullo stato delle chiese,  f. 
137). 
4 Archivio Parrocchia San Giorgio Martire Chieri, Cappelle. 
5 Che i candelieri provengano da quella cappella è verosimile. Una 
cappella intitolata a Sant’Irene e a San Giorgio (Archivio 
Arcivescovile Torino, 7.1.78, Visite Pastorali, 1837, f. 53) si 
trovava nella “casa di villeggiatura” appartenuta al signor Evasio 
Barbano alla montà di Pasano, e prima di lui a Carlo Bussi (ora 
propr. Rubatto). Alla fine del Settecento ne era stato proprietario 
don Borrelli curato di San Giorgio e pertanto la casa era anche 
denominata “Tetto del Curato”. Nel 1873 (Archivio Arcivescovile 
Torino, 8.5.1, Visite delle cappelle campestri, Chieri, Parrocchia 
di San Giorgio) la cappella, annessa alla casa, sarà dichiarata 
“fuori d’uso” e si chiamerà solo più con il nome di San Giorgio: 
da ormai 18 anni, a pochi passi dal Tetto del Curato, esisteva già 
un’altra cappella ad uso comune,  quella di Sant’Irene!  
6 Evasio Barbano era proprietario della casa di cui alla precedente 
nota 5. Su di lui qualche notizia è in FERRUA F., Il Murè, storia di 
un quartiere di Chieri, Riva presso Chieri 2009, ad indicem.  
Radino Lorenzo, all’epoca trentaseienne, era proprietario della 
“villa Cipresso” (strada Turriglie/Pavassano) ben visibile da 
Sant’Irene. Su Radino si veda MORGANTINI F., Radino Lorenzo, in 

Dizionario biografico dei chieresi illustri, Chieri 2010, pp. 196-
199. 
7 Si veda oltre, p. 17 sgg. 
8 LURAGHI R., Su alcune questioni relative all’agricoltura 
piemontese, in “Rassegna Storica del Risorgimento”, fasc. II-III, 
1957, p. 433. 
9 Archivio Arcivescovile Torino, 10.1, Provvisioni semplici, vol. 
2, 1860. 
10 LAWLEY F., Manuale del vignajuolo, o modo di coltivare le viti 
e di fare il vino, Firenze 1865, p. 130. 
11 RIDOLFI C., Della solforazione delle viti e delle così dette uve 
americane, in “Annuario agrario per il 1859”, Firenze 1858, vol. 
2, p. 281 sgg. 
12 REGOLI G., Caratteri della vera religione proposti ai giovanetti, 
Napoli 1811, p. 160 (il vol. è in consultazione completa su Google 
Libri). 
13 Il Palmaverde. Almanacco piemontese, Torino 1836, in 
Archivio di Stato di Torino, Ediz. Alessandro Fontana,  p. 58. Il 
vol. è consultabile su Google Libri. 
14 Cfr. MIGNOZZETTI A., Chieri, città dai cento piloni, Andezeno 
2008, pp. 189-191, 196 (San Grato); 20-21 (rogazioni); 205 (str. 
della Rosa); 212 (Canarone). Ringrazio l’autore per la 
segnalazione. 
15 ASCC, categ. XI, cl. 1, cart. 6, Relazione giurata di Perito pella 
visita de’ Danni cagionati dalla Gragnuola caduta nello scorso 
estate sul Territorio della Città di Chieri, 23 ottobre 1818. 
16 DE SCARAMELLI A., Il paragrandinatore istruito sull’arte e 
sugli usi dei paragrandini (…), Venezia 1824. 
17 CAPPONI G., Antologia, Giornale di scienze, lettere e arti, vol. 
25, Firenze 1827, p. 145. 
18 ASCC, categ. XI, cl. 1, cart. 6, Manifesto pubblicato in tutte le 
Città e Comuni de’ Reali Stati di Terraferma, 1830. 
19 L’Arco: rivista chierese amministrativa-scientifica-letteraria, 
1899, nn. 52-53 (Bibl. Civica Chieri, sez. Storia Loc.); TUA C., 
Cannone contro la grandine (…), Torino 1900, da cui è tratta la 
foto (ASCC, loc. cit.). 
20 ASCC, loc. cit. (sopra, nota 18), Statuto, anno 1900.  
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21 ASCC, loc. cit., Stima dei danni causati dalla grandine caduta 
il 2 luglio 1907.  
22 Atti del Congresso (…) adunatosi in Torino il 31 agosto ed il 1° 
settembre 1898,  Torino 1899. Il primo congresso si era svolto a 
Casale Monferrato nel 1890, il secondo ad Asti nel 1892. 
23 L’Arco cit.,  8-11 settembre 1898, n. 37, p. 1. 
24 ASCC, cat. XI, faldone 12, Fillossera. Una ripresa della 
malattia si ebbe negli anni Trenta del Novecento. 
25 ASCC, cat. XI, cl. 1, cart. 3, fasc. 83, Protezione della 
produzione vinicola della Regione. 
26 Ibidem. 
27 ASCC, cat. XI, cl. 1, cart. 3, Censimenti agricoltura, n. 82. La 
cartella contiene i bandi campestri per le vendemmie. Dei bandi 
parla Carmelo Bertagna nell’intervista (si veda oltre, p.39). 
28 Il Paese: giornale politico-letterario (1860), p. 197; 
ANTONAROS A., La grande storia del vino, Bologna 2000, p. 165 
sgg. 
29 Legge 11 luglio 1904, n. 388 e Regio Decreto 5 agosto 1905, in 
www.italgiure.giustizia.it 
30 San Giorgio! Gazzetta della Città e del Mandamento di Chieri, 
anno I, n. 32, 19.IX 1886, p.3 (Bibl. Civ. Chieri, sez. Storia Loc.). 
31 Il vino Freisa di Chieri, in Il Progresso Vinicolo, anno 1933 
(XI), p. 1120. 
32 Mercato delle uve, in La Stampa, n. 217, 13 settembre 1934.  
33 Statuti criminali del Comune di Chieri, a cura di COGNASSO F., 
Torino 1915, art. CII, De vini et uvarum inceolatione. Lo stesso 
sistema fraudolento o doloso (un gesto di offesa abbastanza 
consueto) è documentato negli statuti di Acqui, Moncalieri, 
Pinerolo, Revigliasco. Si vedano: NADA PATRONE A.M., Il cibo 
del ricco e il cibo del povero (…), Torino 1989, p. 48, e - stessa 
autrice - Bere vino nel Medioevo, in “Quaderni della Storia 
dell’agricoltura”, Firenze 1988, p. 41. 
34 Statuti civili del Comune di Chieri, a cura di COGNASSO F., 
Pinerolo 1913:, art. 235 sg.: “pinte fiant ad quinqueginta per 
sexstarium et sint segnate signo comunis Carii (…). Qui voluerit 
vendere vinum teneatur et debeat facere preconiçare dictum 
vinum”. L’art. 46I su “vini coruptione” lascia intendere che non 
mancava chi, per  danneggiare il negoziante suo concorrente o per 

semplice vendetta, ne alterava il vino. Se era ritenuto colpevole 
doveva risarcire il danno e pagare una multa di 25 lire; se non lo 
faceva era posto al bando.   
35 NADA PATRONE A.M., Bere vino in area pedemontana nel 
Medioevo, estr. da “Quaderni della Storia dell’agricoltura”, 
Firenze 1989, p. 25. 
36 FERRUA F., Il Murè cit., p. 74, ove si cita il libro delle taglie del 
1523 (ASCC, art. 134, par. 6, ff. 2v.-3r.): “venit talis tempestas in 
Cherio que non dimissit nec granum, nec vinum, nec aliquid […] 
dicta tempestas posuerat omnia blada sepulta in terra”. 
37 ASCC, art. 145, par. 1, vol. 3, Squadre finium inclite 
comunitatis Cherii (1425), ff. 1v.-2r. 
38 Gli Ordinati del Comune di Chieri (1328-1329), a cura di 
BREZZI P., Chieri 1937, p. 145: “illi qui aportabunt vinum 
teneantur intrare per portam Moleti et exire per portam Rivi 
Inferioris”. 
39 I tini sulle strade e sotto i portici potevano rimanervi tre giorni , 
ma solo nel periodo della vendemmia. Le vinacce, equiparate al 
letame, non potevano stare in città. Lo stabilivano gli Statuti civili 
cit., art. 148: “Nemini de Chario liceat ponere vinaciam in via 
publica infra muros Carii (…) preter tinas quas si possuerit 
auferrat hinc ad tres dies (…) Et si eas non abstulerit solvat pro 
pena solidos duos (...) nec tinas nec archas nec vaxellos in via 
publica nec in porticubus estra domos et curias nisi tempore 
vendemiarum quis tenere possit sub eadem pena…” 
40 ASCC, art. 143, par. 1, Catasti, Cat. Albussano 1289, vol. 10, f. 
25v. 
41 La tavola di Chieri (tabula), nel medioevo equivaleva a  38,78 
mq. Era più grande di quella odierna che è di 38,10 mq.. La 
giornata (=100 tavole) era di 3878 mq. Cfr. DAVISO DI 
CHARVENSOD M.C., I più antichi catasti del comune di Chieri, 
Torino 1939, p. 418. 
42 FERRUA F., Il Murè cit., pp. 20, 26. 
43 ASCC, Cat. Albussano 1311, vol. 14, f. 59r. 
44 ASCC, Cat. Albussano 1437-43, vol. 35, f. 34v. sgg.. La località 
non ha nulla a che vedere con la cascina denominata Romagnano. 
45 ASCC, Cat. Vairo 1466, vol. 45, f. 211v. 
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46 ASCC, Cat. Vairo 1253, vol. 2, f. 74 r.: Uberto de Frascheto 
dichiara il possesso di unum tramitem vinee. ASCC, Cat. 
Albussano 1343, vol. 21, f. 6v. 
47 Da abbondante documentazione risulta che i cereali coltivati a 
Chieri nel Medioevo erano il grano (furmentum, granum), la siligo 
(segala), la spelta (farro), l’ordeum (orzo), l’avena, il panile 
(panìco, o miglio bianco),  il melium (miglio), la melia 
Quest’ultima non era il granoturco (in dial. piemontese melia e 
meria) che è coltivato in Europa solo a partire dal Cinquecento, 
ma il sorgo. 
48 Vigne e vini nel Piemonte rinascimentale, a cura di COMBA R., 
Cuneo 1991, p. 28. 
49 Al primo volume (edito in COGNASSO F., Disposizioni di polizia 
agraria a Chieri nel secolo XIV, in “Annali dell’Istituto Superiore 
di Magistero del Piemonte”, vol. VII, 1934, fotoc. in Bibl. Civ. 
Chieri, sez. Storia Locale) scritto in latino su pergamena (iniziato 
nel 1348 e completato nel 1471), ne seguirono altri 4 cartacei 
inediti che arrivano fino all’anno 1524. Alcune aggiunte 
(adiciones) furono eseguite nel 1555.  
50 Analogamente a quanto prescriveva il cap. IV del 1348 degli 
Statuta Camparie (“per burgum frustetur, vel ad berlinam 
ponatur”)  l’edizione del 1455 (ASCC, art. 3, par. 2, vol. 4 , cap. 
VIII) recita: “…ponatur et stetur ad berlinam per dies tres 
continuos et ulterius fustigetur seu frustetur de dicta berlina usque 
ad portam terre”. 
51 Doc. cit. (1348), cap. IV. 
52 Doc. cit., cap. XVII. 
53 Si veda sopra, nota 50. 
54 COGNASSO F., Disposizioni di polizia agraria cit., p. 16: “a 
festo sancti Michaelis usque ad carnis privium”.  
55 A tale scopo una norma riguardava il taglio e la potatura dei 
castagni (cap. XXIV e LXVII). 
56 FERRUA F., Il Murè cit., pp. 35-38, ove ho dato notizia del 
ritrovamento dell’importante documento che ho in parte trascritto.  
57 COGNASSO F., Disposizioni di polizia agraria cit., p. 41: “de 
agresto non colligendo”. 
58 ASCC, art. 3, par. 2, vol. 1, Statuta camparie (1348). 
59 COGNASSO cit., p. 51: “quod nulla persona …”. 

60 NADA PATRONE A.M., I vini in Piemonte tra medioevo ed età 
moderna, in Vini e vigneti nel Piemonte rinascimentale, a cura di 
R. COMBA, Cuneo 1991, p. 259. 
61 NADA PATRONE A.M., Bere vino cit. (sopra, nota 35), p. 41. 
62 Loc. cit., pp. 260, 262. Si veda Freisa di Chieri (…) quattro 
secoli di storia, a cura del CONSORZIO DI TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DELLE D.O.C. FREISA  DI CHIERI E COLLINA 
TORINESE, Torino 2004. 
63 CROCE G.B., Dell’eccellenza e diversità dei vini che nella 
montagna di Torino si fanno e del modo di farli, Torino 1606, rist. 
anast. Torino 2008, cit. in Vigne e viti cit., p. 260 e nota 105. Non 
ho verificato la fonte in ASCC. 
64 NADA PATRONE A.M., I vini in Piemonte cit., p. 253. 
65 ROVASENDA (DI) G., Saggio di una ampelografia universale, 
Torino 1877. Esiste una rist. anast.,  Savigliano 2008. 
66 ASCC, art. 165, par. 2, Quae precipue animadvertenda sunt (...) 
(Inv. degli Ordinati), vol. 2, anno 1640. Vi si legge che i monaci 
di Casanova erano archivisti del Comune “da più di 500 anni”. In 
tale ipotesi il monastero di Chieri sarebbe contemporaneo a quello 
di Casanova. Costituito dalla casa della massaria del Comune, 
l’abitazione dei monaci, il chiostro, chiesa, tettoie, il monastero di 
San Benedetto di Chieri era stato costruito a spese del Comune. 
Nel 1713 l’intero complesso passò all’Ospedale Maggiore ed il 
ricavato della vendita fu dato all’abbazia di Casanova.  
67 ASCC, Ordinati, art. 149, par. 1, fal. 28, n. 91, anno 1526.  
68 ASCC, art. 145, par.1, vol.3, Exquadre facte de finibus Cherii 
(1425), Fines XII,XIII, quart. Albuçani. 
69 Voce contadina equivalente al piemontese ressa, filare di viti 
legate con pali e pertiche, taragna. Molti termini e costruzioni 
sintattiche usati da frate Dodoli sono attinti dal dialetto. Siamo nel 
Cinquecento e la lingua latina non è più, da oltre mille anni, quella 
classica. 
70 La monetazione dell’epoca era costituita da scudi, fiorini, grossi 
e quarti. 1 scudo=8 fiorini; 1 fiorino=12 grossi; 1 grosso=4 quarti. 
Un sacco di grano (circa 128 chili) costava 20 fiorini, moltissimo 
se raffrontato con lo stipendio mensile di un falegname che era di 
48 fiorini. Per acquistare una piccola casa (circa 900 fiorini) al 
falegname sarebbero bastati  meno di due anni di lavoro. 
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ASCC, loc, cit., f. 34 r.: “memento quod de anno 1528 die 2 iunii 
solvi pro vinea de Goano pro faciendo eam laborare usque ad 
quintum sorgum colonio de Dodolis ff. 13.6”. Il 2 giugno pagò 10 
fiorini e 6 grossi; il 30 ottobre, a saldo, 3 fiorini. Purtroppo in 
quell’anno ci fu la tempesta e si poterono raccogliere solamente 
due somate d’uva: “recepi in predictis vineis de anno 1528 causa 
tempestatis videlicet somatas duas uvarum”. 
71 La mina (emina) corrispondeva nel Cinquecento a circa 21 litri 
e mezzo. 
72 Ad es.: ASCC, Protocolli Sereno,  vol. 4, 25 novembre 1577, f. 
110: Vincenzo Garabello, massaro del signor Giorgio Bertone, 
“faccia la vigna a mittà dando la mittà al detto signor Giorgio, 
prendendo sopra la massaria li salici, scarrazzi et rama per essa 
vigna, et parimenti dia la mittà delle nossi et pomi al detto 
signore”. 
73 Statuti civili (1313), artt. 363, 348. 
74 DUBOIN F.A., Raccolta di leggi, Torino, t. XX, pp. 17-21; t. 
XXII, pp. 741-744). 
75 La carra di vino equivaleva a 653 litri (ALLEGRA L, La città 
verticale. Usurai, mercanti e tessitori nella Chieri del 
Cinquecento, Milano 1987, p.8). 
76 Discorsi parlamentari di Camillo Benso di Cavour, vol. 6, 27 
novembre 1852, p. 58 e p. 67. 
77 Il dato trova conferma nell’anno 1802. 
78 Memorie di Statistica, Debiti del Comune (…), 6 messidoro 
anno X, doc.  in  CAVAGLIÀ R.,  MANELLO E., Economia e società 
chierese cit., p. 93. Sulla Relazione si veda la nota 94. 
79 Cultura figurativa e architettonica negli stati del Re di 
Sardegna, 1773-1861, a cura di CASTELNUOVO E., ROSCI M., 
Torino 1980, vol. 1, p. 237. 
80 FERRUA C., Villa Saraceno a Chieri. Problemi di 
conservazione, Tesi di Laurea, Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Torino, a.a. 2005-2006. 
81 ASCC, art. 113, par. 2, vol. 28, Levata del sale (1730). 
82 ASCC, art. 113, par. 2, vol. 44, Consegne del sale (1743). 
83 FERRUA C., op. cit., pp. 12-14. I Pagano ampliarono l’edificio 
sul lato est e lo sopraelevarono di un piano. 
84 Op. cit, pp.134-136.  

85 Notizie tratte dal Catasto Rabbini e dai volumi che lo 
corredano: Matrici e Sommarione (ASCC). La cartina è una 
elaborazione di tavole diverse che raffigurano porzioni di terreni 
che confluiscono nell’incrocio tra la strada della Serra e quella di 
Sant’Irene. 
86 ASCC, Consorzi stradali, Strada della Serra, cart. 6 
(ripartizione della spesa);  Catasto Rabbini (1858-60). 
87 ASCC, Censimenti, 1860, Campagna. 
88 Di casa Masino fu ospite l’ importante agronomo e patriota 
Luigi Arcozzi, poi Arcozzi-Masino, (1819-1899) (sito Wikipedia). 
89 Il testo dell’intervista è disponibile su dvd. 
90 ASCC, cat. XI.  
91 VANETTI G., Chieri dieci itinerari tra Romanico e Liberty, 
Chieri 1994, pp. 110-113. 
92 Statuti Civili cit. (sopra, n. 34), articoli 68-69. 
93 Statuti Civili cit., art. 15. 
94 Relazione Sicco, in Centotorri Programmi, supplemento, Chieri 
1995: “vino necessario per la consumazione della Città e finaggio 
6.000 carrà da 10 brente”. 
95 CAVAGLIÀ R. MANELLO E., Economia e società chierese negli 
anni della rivoluzione, in Chieri giacobina, a cura  di VANETTI G., 
Chieri 1989, p. 104. 
96 ASCC, art. 58, par. 2, Verbali originali del Consiglio Comunale 
e del Consiglio Delegato, vol. 1, p. 7 sgg. 
97 Guida commerciale di Chieri 1910, p. 80: Bertagna Fratelli, 
piazza Cavour; Cucco Luigi (Figli), vicolo San Bernardino; 
Oddenino (Eredi), Porta Garibaldi, stradale di Baldissero; Ronco 
Carlo di Sebastiano, v. Avezzana; Valzania Carlo, v. Garibaldi. 
98 Audio e filmati sono registrati su dvd. 
99 Su un sito ufficiale dei Salesiani (www.colledonbosco.it) si 
legge che “nell’ambito di Golosaria, rassegna di cultura e gusto 
promossa dal ‘Club di Papillon’, svoltasi sabato 14 e domenica 15 
marzo [2009], alcuni sindaci del Monferrato, i vignaioli 
piemontesi e gli organizzatori dell’iniziativa hanno proposto don 
Bosco quale patrono dei vignaioli italiani …”. Non sarebbe 
opportuno che anche la Città di Chieri, per la tradizione vinicola 
che ha, e che dal turismo religioso legato a don Bosco trae non 
poco vantaggio, si esprimesse favorevolmente?  
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