
Veduta aerea del cuore storico della borgata Sala, fotografia di Federico Dovis

Il progetto PON Scopri chi sei ha coinvolto un gruppo di alunni della primaria in una ricerca
sulla storia della borgata Sala, da questo spunto è stato elaborato dal coordinatore

Guido Ostorero questo volumetto,  che ricostruisce la storia più antica della Sala con un’ampia
rassegna di citazioni, mentre le sue trasformazioni novecentesche sono proposte attraverso

alcune interviste e la comparazione delle immagini d’epoca con quelle attuali.
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Borgata SALA di Giaveno

Com’era e com’è



Il progetto PON di potenziamento delle competenze di base di storia col titolo “SCOPRI
CHI SEI” suggeriva una particolare attenzione alle vicende personali e locali. Dopo aver de-
finito le basi metodologiche della ricerca storica, abbiamo costruito con gli alunni parteci-
panti l’albero genealogico familiare. Con uscite sul territorio siamo quindi passati a
documentarne le trasformazioni attraverso il raffronto tra le fotografie scattate e le imma-
gini d’epoca. Abbiamo poi sottoposto ai partecipanti documenti storici su Giaveno e in par-
ticolare sulla frazione Sala, dove si trova la scuola “Sandro Pertini”, che ha ospitato il corso. 

Abbiamo constatato che della Sala vi sono citazioni frammentarie e disorganiche, sparse in
vari libri e documenti difficilmente reperibili. Da qui è nata l’idea di dedicare un’ampia parte
del corso alla redazione di questo libretto, dove raccogliere i frammenti di storia della fra-
zione e della sua parrocchia e renderli più facilmente fruibili. Non potendo richiedere a
degli alunni di scuola primaria una disamina elaborata dei testi, abbiamo scelto di riproporli
in forma di citazione, corredati solo da brevi introduzioni esplicative in corsivo e da precisi
riferimenti alla fonte.

Un’ampia rassegna di citazioni storiche ricostruisce quindi la storia più antica della Sala,
mentre le sue trasformazioni novecentesche sono proposte in questo libretto sia attraverso
alcune interviste, sia con la comparazione delle immagini d’epoca con quelle attuali. Quelle
scattate da Federico Dovis col drone mostrano la borgata in una prospettiva inedita. Oltre
a lui molte persone, che trovate elencate dettagliatamente in seguito,  ci hanno aiutato in
questo lavoro.

Le ringraziamo di cuore, come ringraziamo gli alunni che ci hanno seguito con impegno e a
volte sorpresi per l’entusiasmo messo nella ricerca. È stata una esperienza arricchente per
tutti noi.

Guido Ostorero
Simona Nazioni Bellino  

Scopri chi sei, scopri la borgata Sala

32

La mostra finale dei lavori, allestita da Michela Macrì, Giorgia Maletto e 
Simona Nazioni Bellino con l’aiuto degli alunni del progetto.

I cartelloni che raffrontano immagini d’epoca 
di Giaveno con quelle scattate

Un albero genealogico “illustrato”

Giovani fotografi in azione



I primi abitanti della zona furono 
probabilmente i Celti (Galli per i Romani).

Sul Monte Ciabergia (m.1170), che da Valgioie
domina il declivio della Sala, ci sono resti di
“menhir”, pietre verticali, disposte in cerchio 
a formare un “cromlech”, dove si praticavano 
culti druidici.

Giaveno ha un’origine molto antica: con tutta probabilità la sua fondazione è da attribuire ad un espo-
nente della famiglia dei Gavii di Augusta Taurinorum (Torino), il cui nome ha un riferimento diretto al più
antico toponimo di Giaveno riportato nella Cronaca della Novalesa, Vicus Gavensis. I Gavii, appartenenti
alla tribù Stellatina, sono ben rappresentati nella colonia torinese e nel Piemonte, come dimostrano  le
numerose iscrizioni che li citano: il primo e più importante appare senza  dubbio  Caio  Gavio  Silvano,
un  brillante ufficiale dell’Ottava Legione Augusta che combatté con l’imperatore Claudio nella campagna
di guerra per la sottomissione della Britannia (I secolo d.C.), assumendo in seguito la carica di patrono
di Augusta Taurinorum. Forse proprio a lui, o a un suo avo, si deve la costituzione di un fondo agrario di
notevole estensione al centro della Valle della Sangone, il praedium Gavienum, con una villa rustica del
tipo di quelle ritrovate ad Almese e a Caselette, nella vicina Valle della Dora. Un insediamento di natura
agricola, che non tardò ad espandersi, dando origine al primo nucleo del villaggio romano, il Vicus Gavensis.
… L’origine romana di Giaveno è comunque avvalorata da alcuni ritrovamenti, anche  se  vere  e  proprie
ricerche archeologiche sistematiche non sono mai state intraprese: un tratto di lastricato venuto alla
luce durante gli scavi per la fognatura in via Pacchiotti, presso il ponte del Tortorello e gli avanzi di una
tomba romana del I secolo d. C. con resti di ceramica e di vetri, ritrovata nel settembre del 1979 in un
prato presso la Cappella del Bussone della frazione Villa.

(da Giaveno e i suoi protagonisti, Aghepos, 2006)

Se la borgata Villa prende forse il nome dalla presenza di una villa rustica, che potrebbe essere il citato latifondo
della gens Gavia, la borgata Sala deve forse il nome ad un insediamento longobardo:

La sala era la struttura organizzativa della piccola proprietà terriera creata durante le prime fasi del
Regno longobardo in Italia.
Il nome deriva dal longobardo sala, termine in realtà presente anche in altre lingue germaniche (francone)
che in origine significava "costruzione con un solo grande vano". Successivamente è andato ad indicare
la casa padronale della curtis, ovvero la casa per la raccolta delle derrate dovute al padrone. Alle sale
spettava infatti la riscossione della tertia, cioè del tributo pari a un terzo del raccolto, pretesa dall'ari-
stocrazia dai contadini italici sottomessi, secondo uno schema consueto nei Regni latino- ‐germanici.
La diffusione delle sale ha lasciato consistenti tracce nell'odierna toponomastica italiana. Si deve tuttavia
tener presente che, in senso lato, il termine significa  semplicemente  "casa  di  campagna";  in  aggiunta,
alcune località potrebbero avere un'etimologia ben più antica, derivando da una parola  pre- ‐latina che
significa "canale, acquitrino".

(da Wikipedia, l’enciclopedia libera)

Celti, Romani e Longobardi

5

Il falsopiano che dal Tortorello sale verso Valgioie e il Colle Braida ha una chiara vocazione re-
sidenziale.
Lo testimoniano i pretenziosi villini in stile eclettico primo Novecento che occhieggiano dai
parchi e dalle cancellate lungo la via che scende ad Avigliana. Ma lo conferma soprattutto lo
sviluppo residenziale che ha cosparso di villette tutta l’area tra il torrente e la provinciale che
sale rettilinea verso Valgioie, anche dove prima c’era soprattutto agricoltura come rivelano i
toponimi  di  Cascinetta  e  Villanova.  Al  nucleo medioevale della borgata si accede dall’in-
crocio presso il ponte del Tortorello lungo un’allea alberata che sbocca a lato della Casa par-
rocchiale e della Chiesa dedicata a San Giacomo Maggiore. Il campanile si trova staccato
dall’edificio principale, sulla piazzetta antistante la chiesa, dove la tradizione vuole che ci fosse
anche un’antica cappella dedicata a San Pantaleone. Secondo alcune fonti la chiesa dedicata a
San Giacomo era in comunicazione  diretta con il Palazzo degli Albezi, che sorge appartato
poco discosto. Nativo della borgata e suo grande benefattore fu il canonico Giacinto Pacchiotti,
che lasciò la  sua  casa  e  generose donazioni per la fondazione di un asilo, che è in parte an-
cora ospitato nella sua casa natale, e di una scuola, che venne costruita sull’altra sponda del
Tortorello.
Dalla scuola dell’infanzia, attraverso il nucleo storico della Sala, si raggiunge la borgata Giacone,
dove la strada offre due alternative. Sulla destra si passa ai piedi dell’ex Convento di clausura
della Mortera e si raggiunge la panoramica provinciale che sale a mezzacosta verso  l’abbazia,
a  sinistra  si  attraversano  le sparse borgate di Valgioie per toccare il panoramico Colle Braida
e scendere infine alla Sacra di san Michele.

(da Giaveno e i suoi protagonisti, Aghepos, 2006)

Frazione SALA di Giaveno

4

Foto di Andrea Anselmo



L’edificio più antico ed imponente di Sala è il castello degli Albezi.

Bella ed antica costruzione medioevale nella frazione Sala, a lato della chiesa parrocchiale di
S. Giacomo, risalente al secolo XIII. In essa visse la potente famiglia degli Albezi, che aveva
diritti e prerogative feudali nell'esercizio degli uffici di castellania nel territorio giavenese.
Tali attività giurisdizionali esercitava nell'ambito dell'atto di omaggio dovuto all'abate di S. Mi-
chele della Chiusa, signore di Giaveno per investitura del principe sabaudo Umberto II il Rin-
forzato con diploma del 22 giugno 1103. Dal 1219 la famiglia partecipò attivamente alla vita
pubblica giavenese sino al secolo XVI.

(da Giaveno - � nei suoi monumenti - � nella sua arte - � nella leggenda e nei suoi ricordi,
di A. Gerardi, Carnisio 1977)

Il 2 marzo 1326, Vincenzo Melchiodo degli Albezi, nel castello di Giaveno, prestava giuramento
all’Abate di S. Michele della Chiusa, Rodolfo Mombello, per la Casaforte, beni e vassalli che te-
neva in Giaveno. L’atto rogavasi da Giacomo della stessa famiglia degli Albezi, notaio imperiale.

Pio Rolla in Giaveno e dintorni - ‐ Guida illustrata della Valle del Sangone, 1935

Oltre che in questa specifica investitura, il nome degli Albezi ricorre in vari documenti me-
dievali, a conferma che la famiglia resse a lungo Giaveno per conto dell’Abate della Sacra.
Pio Rolla cita i nomi di Melchiodo, Ugone e Guglielmo. Consultando il registro delle liti tra
Giaveno e Coazze, Guido Lussiana ha trovato citati in un documento del 1377 “Johannem
de Albecio Sindicum e Hugonnus de Albecio, Bertoloni de Albecio hominem Javeni”. Il ca-
sato lo troviamo ancora attivo nel 1500, poi deve essersi estinto ed ora nei libri araldici non
troviamo neanche lo stemma,
ma solo una confusione di grafie. Il loro nome sopravvive però nell’attribuzione del castello,
che  nel corso dei secoli ha avuto diversi proprietari ed ancora oggi è privato. Dal 1700 fino
al secolo scorso è stato proprietà della famiglia Ughetti. Importanti restauri sono stati fatti
dal pittore Beppe Ughetti. Una bifora ed uno splendido camino in pietra testimoniano an-
cora l’antica origine dell’edificio, che era un tempo collegato alla vicina chiesa.

Gli Albezi, potenti signori medievali

7

Blasonariosubalpino.it

Sulla torre degli orologi di Giaveno, inaugurata nel 1748, c’è una scritta in latino “Iam veni specula
Poenis”, che in passato venne interpretata come segnale del passaggio di Annibale dopo aver attra-
versato le Alpi nella Seconda guerra punica e come etimo di Giaveno. Leggenda improbabile. Cosa
avrebbe spinto Annibale, sceso in Val di Susa, a risalire a Giaveno?

Il passaggio di Carlo Magno è invece documentato storicamente. Per superare le barricate delle
Chiuse, che dal Pirchiriano al Caprasio bloccavano la Valle Susa, il re franco avrebbe seguito il consi-
glio di un giullare e, valicato il Colle Bione, sarebbe sbucato “nella pianura di un villaggio il cui nome
era Giaveno”. Di qui avrebbe preso alle spalle il re longobardo Desiderio costringendolo alla fuga. È
quindi molto probabile che i Franchi siano transitati proprio dalla Sala.

“Ioculator, relinquens omnia  itinera,  ducebat
regem cum suis per crepidinem cuiusdam
montis, in quo usque in hodiernum diem via
Francorum dicitur. Cumque de predicto de-
scendissent monte, devenerunt in planiciem
vici, cui nomen erat Gavensis ibique se adu-
nantes struebant aciem contra Desiderium.
Desiderius vero  sperans Karolum ante se ad
bellum. Karolus autem a dorsa ipsorum de
monte descenso, festinabat.”
(dal Chronicon novaliciense, libro III, capitolo XIV)

La torre civica di Giaveno, nella cartolina d’epoca con la cuspide piramidale a 6 lati, prima che venisse
distrutta da un fulmine, e in un’immagine moderna con la cupola rifatta. Sopra la cella campanaria la
scritta “Jam veni specula Poenis”.

Annibale forse no, ma Carlo Magno si

6

La Torre degli orologi prima del 1887



L’erezione della Parroccha della Sala è avvenuta nel 1875, ma nella frazione c’erano chiese molto
antiche. Al 1200 risale la cappella vicino al Castello degli Albezi, dove un monaco della Sacra di 
San Michele veniva a dire Messa, che è poi stata ampliata e trasformata tanto da diventare la
chiesa parrocchiale della frazione. In piazza c’era un’altra chiesetta dedicata a San Pantaleone.
Negli anni Cinquanta è stata demolita e ricostruita in forme moderne al bivio tra via Valgioie e via
San Francesco d’Assisi.

Le chiesette della Sala

9

San Pantaleone era il medico dell’imperatore ro-
mano Galerio, venne martirizzato nel 305 sotto
Diocleziano, la Chiesa lo venera tra i santi pro-
tettori dei  medici.  Nel 1956 venne inaugurata
la nuova cappella a lui dedicata, dopo che era
stata demolita quella che sorgeva nella piazza
centrale della Sala. Nella foto d’epoca al centro
l’antica cappella e sulla destra si intravede  la
bottega delle sorelle Fulgenzio nella Casa Con-
fraternita del S. Rosario, poi usata come Oratorio
e ora dismessa.

Il pittore Beppe Ughetti morì 
il 26 dicembre 1967,
così ne scriveva “La Valsusa”:
Era nato a Giaveno nel 1898 … fre-
quentò l’Accademia Albertina … Anche
a Giaveno ha lasciato opere: al Santua-
rio del  Selvaggio  … nella collegiata di
San Lorenzo i due affreschi raffiguranti  
S. Giovanni Bosco e S. Giusppe B. Cot-
tolengo. Questi stessi Santi dipinse
anche nella Parrocchia di S. Giaocomo

della Sala.  A Palazzo Marchini, sede del Comune, troviamo nella
sala della Giunta, il grande ritratto ad olio della damigella M.  Te-
resa Marchini.  Ad  Avigliana, nel salone  del Consiglio, in muni-
cipio, trovasi il ritratto  del  “Conte Rosso” Amedeo VII.
Ma il pittore Ughetti, va ancora ricordato per un merito altis-
simo: il restauro del castello degli Albezzi de’ Sala, sua attuale di-
mora, che seppe riportare con acquisito senso artistico al
primitivo splendore.

8



In origine la provinciale per Avigliana, che fa da confine tra la parrocchia di Sala e quella di
San Lorenzo, passava davanti alla cappella Valletti. La sistemazione stradale e la rotatoria le-
gate alla nuova circonvallazione hanno profondamente mutato l’area, come si vede nella
foto scattata col drone da Federico Dovis.

11

Lungo il declivio che dopo il contrafforte naturale
del Tortorello scende verso l'Orbana, poco discosta
dalla sua riva destra invita al raccoglimento una
cappella, con vestibolo a porticato di tre arcate e il
piccolo campanile pentacuspidale con luci gotiche.
Il sacro edificio è l'esaudimento di un voto del 21
marzo 1698 per il miracoloso  recupero  della fa-
vella dopo tre anni di silenzio, da parte della nobil-
donna Anna Francesca Ruffinatti, moglie di Cesare
Andrea Valletti,  rappresentante di una delle più il-
lustri e antiche famiglie di Giaveno, insignita del
serto nobiliare il 12 aprile 1598  da Carlo Emanuele
I per i meriti acquisiti al servizio della   patria e della
dinastia, con il motto «Praecedentibus sudoribus».

Il miracolo è avvenuto mentre la signora Anna
Francesca transitava a cavallo, accompagnata dal
servo Donato Alzeno per dirigersi verso Avigliana
e raggiungere il marito a Torino.
Passando davanti il pilone allora  esistente, dedicato
alla  Madonna  del  Carmine,  rivolgeva una fervente
preghiera alla Madonna Addolorata, di cui ricorreva
la festa, e riacquistava improvvisamente l'uso della
parola.
I due coniugi vollero esprimere tangibilmente  la
loro gratitudine alla celeste Patrona, edificando in
quel luogo una cappella.
Il pilone con l'effigie  miracolosa  venne  rinchiuso
nel muro dell'abside, e la chiesa, in occasione del
primo centenario, fu prolungata con la posa in
opera di un altare in marmo.
Nel corso del secolo [1924] l'ingegner Gallo attuò
modifiche alla struttura del pilone, ornato dallo
stuccatore Oreste Torello. Sulle pareti affreschi del
pittore Giuseppe Guglielmino.

Alfredo Gerardi, Giaveno - nei suoi 
monumenti - nella sua arte - nella leggenda e nei

suoi ricordi, Giaveno, Carnisio 1977

L’anno 1693,  Anna Francesca Ruffinatti, oriunda di 
Cumiana, erasi congiunta in matrimonio col signor
Cesare Andrea Valetti. Due anni dopo la povera
donna venne a perdere interamente la favella. Pas-
sarono cinque anni di tristezza e di dolori per la fa-
miglia Valetti  colpita  da  così grave disgrazia;
nessuna cura aveva giovato menomamente alla sa-
lute della  povera  muta. Era il 21 marzo dell’anno
1698, giorno della Festa di Maria Vergine Addolo-
rata. La Valetti doveva recarsi a Torino, chiamatavi
dal marito. Salita a cavallo ed accompagnata da  un
domestico si avviò verso Torino  per  la  strada che
tende ad Avigliana. Non appena fuori del Paese, il
cavallo si ferma presso ad un pilone dedicato alla
Madonna del Carmine, e non c’è verso di farlo ri-
prendere il cammino. Il servo lo prende per mano,
lo batte; inutilmente. Pare di pietra. La  povera Si-
gnora  invoca la Madonna e nel fervore della pre-
ghiera riacquista la favella e invita il cavallo a
riprendere il cammino esclamando:  Va col nome di
Dio e sia benedetto Iddio.  Alla voce della  padrona,
il  cavallo,  si muove e prosegue senza incidenti
verso Torino. Don Pio Rolla, op. cit.

Fa parte della Sala anche la Cappella Valletti, dedicata alla Madonna del Carmine, che appar-
tiene alla Parrocchia di San Lorenzo solo perché sorgeva oltre la provinciale che fa da confine
tra le due parrocchie. Alfredo Gerardi e don Pio Rolla, storici giavenesi, descrivono con sfuma-
tore diverse il miracolo che ne determinò la costruzione:
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La  bianca croce della Vernetta

Una volta Sala aveva il proprio cimitero, che si 
trovava lungo via San Francesco d’Assisi, la strada di ingresso
al paese a poche centinaia di metri dalla Parrocchiale.

La soppressione del Cimitero della borgata Sala, av-
venuta nel 1924, suggerì l’idea di trasportare sulla cima
della Vernetta la Croce, simbolo di quel luogo sacro,
che per tanti anni aveva ospitato i resti dei parroc-
chiani defunti. L’idea piacque, un comitato di cittadini
si fece promotore di una sottoscrizione per il collo-
camento, ai piedi della stele di pietra, di una lapide a
ricordo dei Caduti della Sala nella Grande Guerra
1915/18.

Alfredo Gerardi, in Vita Giavenese, bollettino dell’Istituto Pacchiotti 

Nel 1938, chiuso definitivamente il cimitero, la croce venne portata ai 952 metri
del Colle Vernetta, su un carro da tronchi passando da borgata Tortorello. La lapide
in marmo coi nomi dei caduti venne rotta con atto vandalico nel 1986, su iniziativa
di Gianfranco Giai Arcota, capogruppo ANA, venne ripristinata in bronzo nel 1992,
aggiungendovi i caduti salesi della Seconda guerra mondiale.

1945: Ancora ricordando i combattenti ecco la foto con tutti i reduci della Guerra 40/45
Prima fila: Michele Rolando, Fulvio Zanone, il Parroco Giovanni Galvagno,
prof. Giuseppe Ughetti, Giacomo Maritano.
Seconda fila: Giacomo Versino, Dario Boero, Attilio Rolando, Livio Maritano, Primino Boero Rul
Giacinto Re, Defendente Moschietto.
Terza fila: Edoardo Roi, Giovanni Versino, Clemente Bernardi, Aldo (pitur), Valter Ostorero, Mario Giovana

Guerra 1915/18 
SANTI Cav, Mario - Colonnello
BOERO Giacomo
GIACOLETTI Giuseppe
MARITANO Giuseppe

LUSSIATTI Silvio
OSTORERO Alessio
OSTORERO Ferdinando
VERSINO Giovanni
VERSINO Tranquillo

Guerra 1940/45 
Mar. LUSSIATTI Giorgio Militare Russia 1942
OSTORERO Luigi Militare Tunisia 1941
BARONETTO Giuseppe Partigiano Colle Bione 1944
MARITANO Orsola Civile Orbassano 1945
ROSA CLOT Bruno Civile Orbassano 1945
ROLLE Francesco Civile Torino 1943
MARITANO Luigi Militare Spagna 1938
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La borgata Villanova, ai piedi della Vernetta, era importante per il Tiro a segno Nazionale e la fornace.
La sua Cappella è intitolata alla Beata Vergine Consolata e a San Carlo Borromeo. La chiesa, a navata
unica con volta a botte, è collegata ad una piccola sacrestia e al campanile.

L’interno e la facciata della Cappella di Villanova, 
fotografie di Mauro Ostorero

Immagini tratte dal libro curato da Giovanni Maritano, Ricordare il passato per costruire il futuro,Tipolitografia A.D. (ora OstoreroGrafica) - Coazze

La croce e la lapide della Vernetta fotografate da Mauro Ostorero. Mappa del cimitero e fotografia dei reduci tratte dal libro curato da Giovanni Maritano,
Ricordare il passato per costruire il futuro,Tipolitografia A.D. (ora OstoreroGrafica) - Coazze

Risalgono invece all’Ottocento le chiese delle borgate Giacone e Villanova. Sono dettagliatamente descritte nel
sito www.chieseitaliane.chiesacattolica.it.   La chiesetta di borgata Giacone è intitolata ai Santi Filippo e Giacomo
minore (detto Giaculìn). La prima documentazione scritta, come per quella di Villanova, la troviamo nel catasto
Rabbini del 1864.

La cappella è collocata nella frazione Giacone, in cima all'altura a ridosso della strada che  conduce a
Valgioie. L'edificio sorge in posizione isolata, con tutti i fronti liberi e facciata rivolta a sud. La cappella
ha pianta rettangolare ad aula unica, coperta da volta a botte; sul lato destro dell'edificio è collocata
la sacrestia, con pianta quadrangolare, coperta da volta a crociera. Sulla parete di fondo dell'aula si
trova l'altare, in muratura dipinta; la pala d'altare raffigura la Madonna con i Santi Domenico e Rosa.

S. GIACOMO IL MINORE
Ritratto del santo, un tempo 

conservato nell’antica chiesetta

Cappella dedicata a S. Giacomo Minore
(detto S. Giaculin),

in Frazione “Giacone”, lungo
la via che conduce

a Valgioie.
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Il 4 ottobre 1873 il Consiglio Comunale di Giaveno, sotto la presidenza del sindaco Franco
accoglie l'istanza della popolazione della Sala e "delibera di concedere il pieno suo assenso al-
l'erezione della parrocchia della chiesa di S. Giacomo della Sala”. 
Il 12 maggio 1875 l'Arcivescovo di Torino Lorenzo Gastaldi emana il decreto di costituzione
della parrocchia di San Giacomo Apostolo in località Sala di Giaveno. Il documento è in latino,
e diamo la traduzione della pagina qui sopra riprodotta. È interessante che al suo interno,
quando si parla dei confini della nuova parrocchia si passi all’italiano, per indicare il rio Tortorello
a sud-ovest, Valgioie a nord e la strada di Avigliana ad est. 
“Collocati nella dignità episcopale, sebbene senza il suffragio dei nostri meriti, ma per la misericordia
divina e per la grazia della santa sede apostolica, ci congratuliamo per quelle attività di molti che
giovano all’utilità spirituale dei fedeli e che offrono al popolo sollievo e porgiamo gli aiuti da voi ri-
chiesti. Tutti saranno mossi quelli cui spetta poiché nelle terre dell’insigne paese di Giaveno della
nostra diocesi esiste una chiesa comparrocchiale sotto il titolo di San Giacomo Maggiore nella re-
gione detta “La Sala”, nella quale da tempo immemorabile venivano svolte tutte le funzioni parroc-
chiali, a favore degli abitanti della medesima regione e di coloro che sono vicini, da parte del signor
prevosto della Parrocchia maggiore di San Lorenzo, specialmente deputato a questo compito.Gli
abitanti della stessa regione rivolsero a noi delle supplici preghiere perché erigessimo la stessa
chiesa in Parrocchia indipendente e spesero le loro energie per dotarla di un congruo patrimonio.
Assecondando i loro desideri abbiamo rilasciato le pubbliche lettere di costituzione secondo la forma
del diritto canonico.” 

Da Giaveno e i suoi protagonisti, Aghepos, 2006

S.Giacomo Maggiore,
olio su tela di Paolo

Gaidano, 1896 L'attuale chiesa parrocchiale della frazione Sala di Giaveno, dedicata all'apostolo san Giacomo
Maggiore, secondo le notizie riportate nel libro "Giaveno e dintorni" del can. Pio Rolla ( ed.
La Palatina, Torino, 1935) sorge sul luogo dove già nel 1200 vi era una "modesta cappelletta",
poi fu ampliata e abbellita da Pietro III Abate di San Michele della Chiusa, “la Sacra”, alla cui
diocesi abbaziale "nullius" appartenevano la Sala (non ancora parrocchia), Giaveno e le altre
parrocchie della Val Sangone, che vennero poi unite all'arcidiocesi di Torino nel 1806, in età
napoleonica. Fu portata all'attuale forma di croce latina, con nuovi ampliamenti su disegno del
geom. Giovanni Vaccarino e del curato teol. Cesare Borgarello, deceduto nel 1945. Notizie
sulla chiesa di San Giacomo si hanno dalle visite pastorali del 3/7/1596 del 6/6/1607 e del
18/5/1620. Da quest'ultima visita risulta " esistere la chiesa (cappella) di San Giacomo e Cri-
stoforo riconoscendole la possibilità della celebrazione della messa, dell'amministrazione dei
battesimi e matrimoni e, più tardi delle sepolture nell'esistente cimitero per gli abitanti in
loco". Nella visita pastorale del 1689 del vicario generale Carrotio: " La chiesa consta di
un'unica navata senza volta ad arco ma con il solo tetto; sopra l'altare tuttavia c'è una volta ad
arco che minaccia di cadere, come anche la parete sopra la porta (minaccia di cadere), ha un
campanile con due campane e un cimitero. Il 4 ottobre 1873 il Consiglio Comunale sotto la
presidenza del sindaco Franco accoglie l'istanza della popolazione della Sala e " ha deliberato
e delibera di concedere il pieno suo assenso all'erezione della parrocchia della chiesa di S.
Giacomo della Sala ritenendo fuor di dubbio l'evidente vantaggio che ne ridonderebbe alla
popolazione della Sala... che nessun onere tale erezione parrocchiale arrecherebbe al bilancio
municipale" (Prot. n. 3488). Il 12 maggio 1875 l'Arcivescovo di Torino Lorenzo Gastaldi emana
il decreto di costituzione della parrocchia di San Giacomo Apostolo in località Sala di Giaveno.
La decorazione della chiesa (anno1933), è opera del pittore prof. Vincenzo Peretti di Torino
che eseguì anche i quattro evangelisti (nella cupola). Sovrasta il coro il grande quadro (olio su
tela) raffigurante il titolare della chiesa S.Giacomo il Maggiore. Reca la data: 1896 e la firma
del pittore che lo eseguì: Paolo Gaidano (Poirino 1861-1916). 

Elisa Bevilacqua, in Giaveno e i suoi protagonisti,Aghepos, 2006

La chiesa e la parrocchia di San Giacomo Apostolo



Don Gioachino Sonetto
(1876-1906) è stato il primo cu-
rato della neonata parrocchia di
San Giacomo Apostolo. Una targa
sul retro dell’altare ricorda che a
lui si deve (1887) il rifacimento
in marmo del presbiterio: pavi-
mento, balaustra e altare.

Teol. Avv. Cesare Borgarello (30/9/1906- 1/3/1945), nato a Cam-
biano nel 1876 ed ivi sepolto, ha retto a lungo la parrocchia. L’enciclica
Rerum Novarum di Leone XIII aveva spinto la Chiesa ad un maggior im-
pegno nel sociale. Come Pio Rolla a Giaveno, Borgarello a Sala fu molto
attivo. Fondò e gestì l’Unione Agricola di S. Isidoro, società di mutuo soc-
corso che raggiunse i 300 soci. A lui si devono inoltre profondi lavori di
ampliamento e decorazione della chiesa parrocchiale. Nel 1913 su pro-
getto dei fratelli Vaccarino di Torino la chiesa assume l’attuale forma a
croce latina e all’esterno vengono realizzati il rosone centrale e il portone
ligneo. La decorazione interna risale al 1933, ad opera di Vincenzo Peretti
di Torino, autore anche dei 4 evangelisti della cupola e dei tondi raffigu-
ranti San Giovanni Bosco e San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Viene ac-
quistata la pala d'altare raffigurante il santo titolare della chiesa.

Don Giovanni Galvagno
(9/1945-16/10/1968) è stato
il terzo parroco della Sala. Era
nato nel 1904 a Sommariva
Bosco, dov’è sepolto. Dopo la
demolizione della antica cap-
pella per allargare la piazza, si
fece promotore della costru-
zione della nuova cappella di
San Pantaleone, inaugurata nel 1956.

Don Giuseppe Cerino (1/12/1968- 9/1969) era nato a Vigone nel
1927. Insegnante di musica sacra e canto al Seminario Arcivescovile di
Giaveno, curava già le cappelle di Villanova e Molino di Valgioie.Durante
il suo breve mandato è stato installato il nuovo orologio sul campanile.

I parroci della Sala
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La chiesa ha pianta a croce latina, con navata centrale conclusa da abside semicircolare, cappelle laterali e
transetto absidato. La facciata è barocca, presenta ordini sovrapposti, scanditi da paraste; l'ordine inferiore,
più ampio, si raccorda al superiore con volute; l'ordine superiore è concluso da cornici curvilinee. Al
centro della facciata si apre il portale d'ingresso, sormontato da cornici curvilinee.
Al di sopra della facciata campeggiano quattro pinnacoli e una grande croce in cotto. Al di sopra del tetto,
in corrispondenza del transetto sinistro, si eleva la cella campanaria, priva di campana, con struttura in mattoni
a vista. Sul fronte della chiesa, distaccata da essa, è collocata la torre campanaria, di proprietà comunale. 

Da www.chieseitaliane.chiesacattolica.it

Nel corso del Novecento la chiesa stata abbellita e resa confortevole con decorazioni e l’impianto di riscaldamento
(1965), dal 2005 sono in corso lavori di sistemazione del tetto, di risanamento e di restauro sia delle decorazioni
interne che della facciata. Nel 2016 si sono elettrificate le campane. 

Sergio Gioana, di Borgata Lusiatti, è stato l’ultimo cam-
panaro della Val Sangone. Aveva quindici anni quando ha
imparato da Vittorio MIgnone a suonarle e lo ha fatto
per oltre cinquant’anni.
Pronto a correre per suonare una “pasà” per i de-
funti, mezz’ora prima di un funerale o di una messa.
Ma anche per i momenti di festa, quando la “bau-
detta” annunciava Pasqua, Natale o la festa patronale
di Sna Giacomo. Ci vuole forza e orecchio per suo-
nare le campane , nessun rintocco è lasciato al caso:
80 tirate di corda per annunciare un defunto, seguite
da tre serie di quattro colpi se è un uomo e tre serie
di tre colpi se è una donna. E quando si tratta della
“baudetta”, occorre salire sulla torre campanaria per
suonare tutte insieme le campane.

Anita Zolfini da La Valsusa, 30 giugno 2016.
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Foto: Joyphotographers

Poi gli acciacchi dell’età hanno reso le campane troppo pesanti e nel 2016 anche le campane di Sala sono state elet-
trificate. Il Comune di Giaveno, proprietario del campanile, ha anche provveduto a sostituire la vecchia campana del
1823 scheggiata con una nuova e a consegnare al vecchio campanaro una targa a ricordo del suo generoso impegno.

Con l’aiuto del prof. Renato Favaron, segretario della parrocchia, e del libro di Giovanni Ma-
ritano, da cui sono tratte le fotografie dei sacerdoti, abbiamo ricostruito la serie storica dei
parroci che si sono succeduti alla Sala.



Nell’Ottocento i Pacchiotti della Sala sono una delle fa-
miglie più ricche di Giaveno. Giovanni dall’alto della tor-
retta della casa di famiglia controlla che le sue terre siano
ben lavorate. È presidente della Congregazione di Carità
e dell’Ospedale civile di Giaveno e alla sua morte
(25/3/1858) lascerà una forte somma ai poveri e al-
l’ospedale. Il figlio primogenito Sebastiano (1806-1884)
fu Canonico della Collegiata di San Lorenzo e per 25
anni consigliere comunale. Suo fratello Giacinto
(25/10/1808-12/2/1885), anch’esso sacerdote, fu a sua
volta canonico della Collegiata e Presidente della Con-
gregazione di Carità e dell’Ospedale. Alla sua morte il
suo immenso patrimonio (2 milioni di lire equivalenti a
oltre 9 milioni di euro attuali) venne lasciato al comm.
Francesco Molines col compito di devolverlo in benefi-
cenza. Il testamento olografo, datato 1° ottobre 1884, si
trova nell’archivio di Stato di Torino e le disposizioni be-
nefiche sono state così sintetizzate dal rag. Flavio Pac-
chiotti in una relazione del 1965:
“Con la cospicua eredità vennero beneficati: le
Scuole Elementari di Giaveno, l’Asilo Consolata con
20000 lire per la costruzione della nuova ala di fabbricato verso via Cumiana, il Seminario
Arcivescovile con borse di studio per gli studenti poveri, la Parrocchia della Sala con un la-
scito per la costruzione della nuova canonica, la popolazione della Sala con il nuovo Asilo e
Scuole Elementari, la Popolazione di Giaveno con il grandioso Istituto Professionale. 
… ASILO E SCUOLE ELEMENTARI “G. PACCHIOTTI” Fu eretto in Ente Morale
con R.D 19 giugno 1887. La Casa avita dei Pacchiotti veniva trasformata in sede dell’Asilo, af-
fidato alle cure delle Suore del Cottolengo di Torino. Annessa all’Asilo le prime tre Classi Ele-
mentari, che hanno sempre accolto gratuitamente tutti i bimbi della borgata Sala e borgate
vicine.
… ISTITUTO PROFESSIONALE “G. PACCHIOTTI”
… L’edificio venne costruito in salubre lo-
calità su terreni donati dal Commendatore
Francesco Molines in regione Paschero in via
Avigliana. L’istituto venne eretto in Ente Mo-
rale con R.D. 23 novembre 1890. Il Consiglio
d’Amministrazione è composto di cinque
membri: il Sindaco di Giaveno e 4 rappresen-
tanti eletti rispettivamente dalla Città di To-
rino, dalla Provincia di Torino, dalla Camera
di Commercio di Torino e dal Consiglio Co-
munale di Giaveno. … Dal 1936 l’Istituto è
affidato alla sapiente e ottima direzione dei
Fratelli delle Scuole Cristiane”.

La famiglia Pacchiotti
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Don Giovanni Bergesio (26/10/1969- 1974) proveniente da Marene, do-
v’era nato nel 1937. Giovane e dinamico, dopo essersi fatto le ossa come
vice nella parrocchia Gesù Operaio di Torino, don Nino dedicherà particolare
attenzione alla catechesi dei giovani in una zona in espanzione residenziale
con i parrocchiani saliti a 1200 anime.

Don Gianni Sacco (1974- 2003) Era nato a Savigliano, in provincia di
Cuneo, nel 1936. Fu ordinato sacerdote in Argentina e poi dopo qualche
anno ritornò in diocesi di Torino. … dal 1974 al 2003- fu Curato della par-
rocchia S.Giacomo apostolo alla frazione Sala di Giaveno. Un servizio atti-
vissimo, per 29 anni, lasciando tante opere realizzate durante il suo
ministero e più ancora seppe circondarsi di giovani. … Nel settore delle
opere materiali, don Gianni, mettendo anche quanto aveva di suo personale
e dell’eredità dei genitori, e con l’aiuto di benefattori, costruì vicino alla par-
rocchia una nuova casa che aveva voluto per gli anziani, specie per chi era
solo, completata ora dal successore don Rosolino Fieschi, in “mini alloggi”
per gli anziani. Così rifece l’oratorio parrocchiale e, come Vice Presidente
della Scuola Materna paritaria “G.Pacchiotti”, si prese cura di tanti lavori
di ristrutturazione. … Dal 1995 fu anche Cappellano dell’Ospedale Civile
di Giaveno.                                               ALB, da La Valsusa, 18 novembre 2010

Don Rosolino Fieschi (11/10/2003- 2012) nato ad Alagna Valsesia nel
1932, da una famiglia originaria di Dogliani. Ha vissuto una parte della
sua infanzia a Giaveno, dove il padre ha prestato servizio come maresciallo
dei carabinieri dal 1937 al 1944. Le tappe principali della sua esperienza
pastorale sono state Bra, Alpignano e per 22 anni Nole Canavese.
“Ero in Val Sangone in convalescenza e per riposare i miei settant’anni
quando il Vescovo mi ha affidato la non lieve eredità di Don Gianni Sacco,
sacerdote molto dinamico. Quando mi sono insediato,nel 2003, ho trovato
alla Sala una buona partecipazione giovanile per l’oratorio e la catechesi,
la scuola materna “Giacinto Pacchiotti”, una casa di riposo per anziani con
le fondamenta già gettate, ma tutta da completare.
“Impegni non proprio da tranquillo pensionato.”
- Per la verità ho trovato le attività giovanili e la scuola materna ben orga-
nizzate. Il parroco è presidente, per statuto, dell’Ente morale voluto dal Ca-
nonico Giacinto Pacchiotti all’atto della fondazione dell’asilo dedicato alla
Consolata, ma la gestione è affidata a valide educatrici laiche e ci sono ben
72 bambini iscritti. La questione più grossa era la progettata casa di riposo,
che avrebbe avuto costi di gestione altissimi, tenendo conto che i 34 posti
previsti avrebbero richiesto 25 addetti. Con le rette conseguenti sarebbe
venuto meno lo scopo assistenziale. Abbiamo riconvertito il progetto in 24
minialloggi da assegnare, con canoni d’affitto bassi, ad anziani bisognosi.”

Intervista di Guido Ostorero in Giaveno e i suoi protagonisti, oc.cit.

Canonico Giovanni Mondino (dal 14/10/2012), nato a Cervere nel
1946, parroco di Giaveno dall’ottobre 2008 e di Valgioie dal 2010, nel 2012
è subentrato a don Lino anche come parroco della Sala, dove sono in corso
importanti lavori di restauro della facciata e programmati interventi sul
tetto, gli interni e sulla casa parrocchiale, finanziati con la vendita del vecchio
oratorio.

Nel 1935, con la chiusura del cimitero
della Sala, le salme dei Pacchiotti 

vennero traslate in quello del capoluogo.
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1964 – Dalla relazione della madre generale della Con-
gregazione Suore di S.G.B. Cottolengo risulta che la co-
munità della Sala è composta dalla Superiora, 1 maestra
d’asilo, 1 maestra elementare e 1 addetta alla cucina. I
bambini che frequentano l’asilo sono 18 e altrettanti
quelli delle elementari.
1965 – Dal programma delle celebrazioni dell’80° an-
niversario della morte di Giacinto Pacchiotti risulta pre-
sidente dell’Opera Pia il rag. Flavio Pacchiotti e segretaria
Albina Lussiana, vengono citati gli ex presidenti Enrico
Carbonero e Giovanni Lussiatti e gli ex segretari Fulgen-
zio Maritano e Michele Ughetto, “lu maestru da Sala”.
La maestra Marisa Usseglio insegna nella scuola ele-
mentare pubblica, Suor Attilia Gronda in quella parificata. 1966 – Domenica 20 febbraio viene
inaugurato il Salone-Teatro della scuola di Sala. 1966 – Nella seduta dell’8 ottobre il consiglio
comunale di Giaveno nomina Presidente dell’Opera Pia il sig. Giovanni Maritano e consiglieri Ida
Putero e Michele Raimondo.
1967- “Si porta a conoscenza della popolazione che il 1° ottobre 1967 funzioneranno presso
i locali dell’Opera Pia G.Pacchiotti di Sala la scuola elementare statale dalla prima alla quinta e
la scuola materna privata per i bimbi dai tre ai cinque anni. Si rende noto che la trasformazione
da scuola parificata a scuola statale si è resa necessaria, sia per l’aumento del numero degli
alunni sia perché la Piccola casa della Divina Provvidenza ha ritirato parte del personale inse-
gnante… L’istituzione della scuola elementare statale è stata concessa in data 26/8/1967. Il
presidente G. Maritano”
1968 – Muore a Torino Suor Cristina Pivato, insegnò alla scuola elementare della Sala per 52
anni. L’asilo è frequentato da 35 alunni, guidati dalla Superiora Suor Teresa Gotro e da Suor Al-
fonsa, le maestre Marisa Usseglio, Emma Tortasso e Maria Pia Torre seguono i 70 alunni delle
elementari, divisi in tre pluriclassi.

Anno scolastico 1968 - 1969  -  Insegnanti: Usseglio - Giai Miniet - Torre - Garrone - Suor Teresa Gotro e Suor Chiarina

Suor Serafina  Gazzoli (Superiora)
Suore Alfonsina, Suor Silvana (cuoca).

Suor Attilia (Gronda Fanny) Insegnante

L’Opera Pia “G. Pacchiotti” della Sala
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Giacinto Pacchiotti Francesco Molines Alunni e Suore di Sala.   Anno scolastico 1922 - 1923

Francesco Molines fu davvero solerte nell’attuare le ultime volontà del Canonico Giacinto Pacchiotti.
Da subito la casa della Sala venne trasformata in asilo e scuola elementare e nel 1887 venne appro-
vato lo statuto dell’ente morale incaricato di gestirle. L’articolo 6, fedele al testamento, prevedeva, un
consiglio di amministrazione di 7 membri, col presidente e 3 membri nominati dal Consiglio comunale
di Giaveno, 2 membri eletti dagli abitanti della borgata e il vice presidente individuato nel Parroco pro
tempore della Parrocchia di San Giacomo Apostolo. L’Opera Pia ha attraversato guerre e difficoltà
economiche, cercando di adeguare le strutture e l’attività all’evolversi dei tempi ed ha continuato ad
offrire alla borgata un servizio culturale e sociale prezioso. Le tappe e le figure più significative di
questa storia secolare le abbiamo desunte dal più volte citato libro “Ricordare il passato per costruire
il futuro”, di Giovanni Maritano: 1904 – Suor Amelia, al secolo Maria Fortunata Rossi, inizia ad inse-
gnare alla Sala, restandovi anche come superiora per oltre cinquant’anni.
1914 – Avv. Gorino Bartolomeo presidente, Giai Tenua felice segretario dell’Opera Pia;
1936 – Suor Francesca Sandano inizia il suo trentennale insegnamento;



1969 – Vengono inaugurati importanti lavori di restauro dei locali dell’asilo e della scuola. 
1970 – Viene realizzato un campo da gioco per gli alunni, utilizzando un appezzamento adiacente.
1976 – Suor Anania subentra a Suor Teresa come superiora della comunità cottolenghina della Sala,
composta anche da Suor Clelia e Suor Chiarina. 
1988 – La Piccola Casa della Divina Provvidenza ritira le suore dalla Sala.
1992 – Il 28 maggio entra in vigore il nuovo statuto dell’Asilo che diventa “Ente morale di diritto pri-
vato” e aderisce alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne). La presidenza spetta al Parroco
pro tempore della Parrocchia San Giacomo Apostolo e nasce
l’assemblea dei soci, che eleggono 4 membri da affiancare al
parroco nel consiglio di amministrazione.
2003 - Intitolazione della Scuola Primaria a Sandro Pertini,
amato presidente della Repubblica Italiana dal 1978 al 1985.
2004 – Dal 1° settembre la scuola elementare di Sala è entrata
a far parte dell’Istituto Comprensivo intitolato a Francesco Gonin,
pittore piemontese dell’Ottocento, illustratore dei Promessi Sposi,
morto a Giaveno nel 1888. Fanno parte di tale I.C. anche le
scuole dell’Infanzia Ferruccio Crolle e Mariele Ventre, le scuole
primarie Ferruccio Crolle e Bruno Ruffinatto (Valgioie) e la Scuola
Secondaria Francesco Gonin.

2019 – L’Asilo G.Pacchiotti è attualmente frequentato da circa 50 bambini, affidati a 4 educatrici.
La Scuola Primaria Statale Sandro Pertini di Sala conta oltre 100 alunni divisi nelle cinque classi elementari,
con 13 insegnanti e 2 operatrici scolastiche. Lo spirito collaborativo che indusse Giacinto Pacchiotti e poi
Don Sacco a coinvolgere la popolazione nella gestione della scuola vive ancora oggi nell’offerta formativa
che è improntata ad un forte coinvolgimento delle famiglie nelle attività della scuola.
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Il Consiglio del 1° Circolo Didattico di Giaveno
con provvedimento n. 44 del 13.05.2003 

ha deliberato l’intitolazione dei seguenti plessi 
allocati sul territorio giavenese:

Materna ed elementare
Ponte Pietra

Elementare Selvaggio
Materna Pio Rolla
Elementare Sala

Materna via Seminario
Materna via Genolino

Augusto Monti

Monsignor Ugo Saroglia
Canonico Pio Rolla

Sandro Pertini
Carlo Collodi

Mariele Ventre
Il Comune di Giaveno con deliberazione di G.C. 

n.122 del 09.06.2003 ha espresso parere favorevole
ed ha trasmesso copia di detto atto deliberativo 
al C.S.A. di Torino (ex Provveditorato agli Studi)

affinché lo stesso emani il Decreto di intitolazione.



Sintesi della intervista a Giovanni Versino
Ho novantasette anni , sono nato qui alla Sala, a “can du Ciri”, con una sorella gemella mancata
quattro anni fa. Mio padre, tornato ferito dalla Grande guerra dove erano morti i suoi due
fratelli, faceva il contadino. Era una piccola cascina, con stalla e fienile. Dormivamo al freddo,
a volte d’inverno dovevamo rompere il ghiaccio nella catinella per lavarci. Eravamo sei fratelli
e per mantenerci mio padre oltre che il contadino faceva il muratore e d’estate i mattoni
alla fornace di Villanova. Qui alla Sala quasi tutte le famiglie avevano le mucche o una capretta,
noi ne tenevamo 3 o 4, oltre a galline e conigli. Quand’ero in terza elementare andavo già al
pascolo, più avanti ho cominciato ad aiutare mio padre che faceva anche un po’ il giardiniere,
lui non voleva che andassi a Torino a lavorare. Avevamo un carro trainato dalle mucche, non
avevamo il cavallo perché sarebbe stato un peso morto, invece le mucche si mungono. Ho
fatto l’asilo e le tre classi elementari qui alla Sala, il presidente dell’Opera Pia era il pittore
Ughetti e mi ha scelto per un ritratto, ho posato per lui diversi giorni, mi dava le caramelle.
Però avrebbe potuto almeno farlo vedere ai miei genitori, che mi lavavano e pulivano e cam-
biavano il vestito perché facessi bella figura, invece niente. Poi sono andato a Giaveno a fare
quarta e quinta. Andavamo a piedi, due volte al giorno, a mezzogiorno avevamo solo tempo
di fare il giro attorno al tavolo. Eravamo 55 in classe col maestro Poletti, compresi quelli del
Pacchiotti, che allora, sotto il fascismo, ospitava i figli dei lavoratori all’estero. Qui alla Sala
c’erano le suore, suor Amelia era terribile. Ricordo che durante una festa scolastica avrei do-
vuto ballare con mia sorella Maria, ma ho fatto ballare una compagna che mi piaceva e la
suora mi ha fatto stare tutta la mattina con le mani sulla testa per scontare “il peccato”. C’era
l’albo d’onore, sovente c’era scritto il mio nome, ma dopo questo mi hanno cancellato. Nel
cortile dell’asilo c’erano il selciato e tre palme. La caldaia era a legna, portare la legna dal de-
posito per alimentarla era un premio per i più bravi. Si giocava con la trottola, “la satula”, ma
non a scuola perché era pericolosa per il rampone di ferro. Si metteva la moneta e bisognava
colpirla, ma non era mica facile. La prima bici me la sono guadagnata partecipando allo scavo
della casa di mia sorella sposa a San Bernardino. Mentre abitavo a Sala è cambiato poco, dopo
la guerra molto. Negli Anni Trenta ho visto decorare la parrocchiale, il parroco era bravo,
aveva la perpetua Lucia “Lusiìn”. Noi giovani ci trovavamo sulla piazzetta della Sala, ci diver-
tivamo chiacchierando e d’estate facevamo i “ciairìn”, con la candela nella zucca. C’erano il
“tabachìn”, il panettiere, alcuni negozietti e due fabbri, uno Cesare Daghero è stato sindaco
subito dopo la guerra. La trattoria era ai Lussiatti, si giocava a carte e ci si scaldava con un bi-
done di segatura in lenta combustione. Mi sono fatto tutta la Seconda guerra mondiale. Per
fortuna, chiamandomi Versino, ho scampato la chiamata alfabetica per la Russia. Ero artigliere
guardiacoste in Sicilia, a Licata, la notte che sono sbarcati gli Americani. Ho contato 200 navi,
noi ci stavamo spostando e non abbiamo sparato neanche un colpo, credo per un tacito ac-
cordo. Dopo lo sbarco abbiamo cercato di nasconderci, ma gli americani ci hanno catturato
e ammassato in un campo di concentramento. Ci hanno fatto la doccia col DDT per debellare
i pidocchi e poi imbarcati per l’America, ma nel frattempo c’è stato l’armistizio dell’8 set-
tembre e ci hanno portato ad Orano, in Algeria. Per il resto della prigionia ho fatto l’autista
per gli alleati, prima in Africa e poi in Francia, dopo lo sbarco in Normandia. Sono stato libe-
rato il 25 settembre 1945. Tornato dalla prigionia ho cominciato a costruire la casa nuova in
borgata Villa, dove abito adesso. Lavoravo alla FIAT, ma la mia grande passione è stata la musica.
Ho esordito nel 1938 e per ottant’anni ho suonato come clarinettista nella banda.

La fortuna di chiamarsi Versino
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“Sala (altit. 527) – Appena fuori dal Capoluogo, dalla parte di Avigliana; passato il ponte
sul Tortorello e volgendo a sinistra per la via che costeggia il gaio gruppo di palazzine sor-
genti su quel poggio ameno, si giunge alla
Sala … Questo sobborgo conta 720 abi-
tanti, è costituito in Parrocchia e la sua
popolazione, agricola, vive col lavoro delle
sue terre.”
Pio Rolla in Giaveno e dintorni - Guida il-
lustrata della Valle del Sangone, 1935.

Presentando la borgata, poco più di un 
secolo fa, Don Rolla evidenzia gli aspetti
che ancora la caratterizzano. La 
residenzialità del bel falsopiano, dove ville
e casette si sono moltiplicate accanto alle
“palazzine” di allora, e la vocazione 
agricola, che si è adeguata ai tempi. Non
più galline e qualche mucca in casa di
quasi tutte le famiglie, ma grandi cascine
con moderni macchinari e attenzione alle
nuove opportunità offerte dall’agriturismo.
Per documentare questi cambiamenti, 
avvenuti assecondando la vocazione 
agricola e residenziale della borgata, 
abbiamo raccolto vecchie immagini da
confrontare con la realtà di adesso e 
intervistato tre anziani abitanti della 
borgata, proponendo loro un breve 
questionario da noi elaborato..

Sala com’era e com’è: testimonianze del cambiamento
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Giovanni Versino, suonatore di clarino nella
Banda Comunale Giaveno e Valsangone



Zoccoli di legno e passione per l’elettronica
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Sintesi della intervista a Michele Rosa Cardinal
“Ho ottant’anni, sono nato nel 1938 nella cascina San Giacomo della Sala e sono sempre vis-
suto lì. Era la classica cascina con la parte civile, la stalla, i fienili, il pozzo, avevamo 10 mucche
da latte, un cavallo da traino e alcuni carri “cartùn”. Si faceva tutto a mano, falce, tridente,
zappa, coltivavamo meliga e patate, orzo e 10 giornate a grano. Eravamo quattro fratelli. Fin da
bambino andavo al pascolo, mungevo le mucche più docili. Ho fatto le elementari qui alla Sala,

mi ricordo suor Cristina e suor
Amelia, poi l’avviamento al Pac-
chiotti. I nostri giochi erano semplici,
manuali, poveri. Le biglie, le figurine
“plance”, la “satula”. Il mio svago di
adesso è andare in montagna.
Facevamo la polenta tutti i giorni,
avevamo le nostre tome e la frutta,
mele “pum”, susine “ramasìn”. Alle
feste la carne e una scatola di sar-
dine. Poi mio padre la bucava e legava
a un filo. Ci giocavo trascinandola
come un carrettino nel cortile.
Le persone erano più semplici, anda-
vano a piedi con la zappa o il cesto
“cavagn”, s’incrociavano, chiacchiera-

vano un po’. Ora in macchina hanno tutti fretta. Le case erano brutte, la gente povera, ma
c’era tanta fede. Mio nonno, che aveva ingrassato un vitello per dieci mesi, quando lo ha ven-
duto ha portato i soldi a don Borgarello, il parroco che mi ha battezzato, che stava ingrandendo
la nostra chiesa parrocchiale. Noi siamo una famiglia devota, mio fratello e mia sorella hanno
avuto la vocazione e sono nei Salesiani. Io ho suonato per quarant’anni l’organo in chiesa.
La borgata è cambiata tanto, a parte le case nuove, anche il centro è diverso. Quando non c’era
ancora la strada diretta per la Braida, il traffico passava tra le case, c’erano le strettoie e specie
le “corriere” faticavano. Per allargare la piazza hanno abbattuto la cappella di San Pantaleone e
un vecchio pilone. Il negozio di Giacomo Borgiattino era il perno del paese, comprava e vendeva.
Anche le case sulla via centrale avevano la stalla, “Geniu, la Genuvefa, la Cinta”, tutti avevano un
paio di mucche, tutti si davano da fare. I fratelli Cuatto si distinguevano perché erano grandi e
grossi e infaticabili.
Ho vissuto una vita serena, ma
uno dei momenti più brutti l’ho
passato da bambino in tempo di
guerra, quando i tedeschi ci
hanno chiuso tutti in una stanza
per perquisire la cascina in
cerca di partigiani. Temevamo
per la nostra vita, ma è finita
bene.”

“Giocavo con le scatole di sardine”
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Sintesi della intervista a Ermanno Plano
Ho settantotto anni, sono nato a Giaveno, in via Seminario vicino al ponte “d’Casin”, ora abito a
Sala di fronte alla Cappella Valletti.  Era un alloggio al terzo piano, col gabinetto sul balcone. Ero
figlio unico, ma mia mamma aveva 12 tra  fratelli e sorelle. Lavorava in casa, in tempo di guerra
faceva delle pantofole con gli stracci, mio padre, che aveva fatto il militare in Africa, lavorava in
Fiat, come molti a Giaveno. Quando ha cominciato una casetta alla Sala, io che avevo undici anni
aiutavo con “pich e pala” per lo scavo e ho anche tenuto lo scalpello, con qualche patema per le
mie dita, a chi batteva con la mazza per spaccare un grosso masso. C’erano poche macchine, mio
padre ha comprato la Cinquecento alla fine degli Anni Cinquanta. Io andavo a scuola a piedi, con
gli zoccoli di legno e le suole rinforzate con le borchie. Le elementari si trovavano nella palazzina
che oggi ospita gli uffici del Pascal.  Ricordo il maestro, arrivato da Napoli, molto signorile, ma
c’erano le punizioni corporali, bacchettate sulle dita o in ginocchioni dietro la lavagna. Per noi
era normale, l’importante era che il maestro fosse giusto. Giocattoli non potevamo comprarli,
ma la Fiat dava bei regali a Natale. 
Ho frequentato le medie al Pacchiotti e dopo sono andato a Torino all’Avogadro a fare radiotec-
nica. Per fortuna avevamo un professore molto bravo che ci ha iniziati all’elettronica, l’insegna-
mento era più pratico di adesso e mi è stato molto utile. Ho iniziato a lavorare in FIAT, (allora ci
voleva il benestare del parroco), e ci sono stato 15 anni. Ho iniziato partecipando al progetto di
un sottomarino nucleare (mai venuto alla luce),  poi ho seguito l’allestimento di un reparto di
elettronica, dove adesso c’è la COMAU, che predisponeva le saldatrici per le catene di montaggio.
A quel tempo la FIAT era all’avanguardia, quando c’è stata un’impennata di richieste dovute anche
all’avvio dello stabilimento di Togliattigrad, mi sono messo in proprio, nel 1973, cominciando a
produrre e fornire componenti elettronici alla FIAT, ma anche alla RAI e all’aeroporto di Caselle.
L’ITECO credo sia oggi la realtà industriale più importante della borgata, ora sono i miei figli a
gestire un’azienda che ha sempre puntato sulla innovazione e che vende molto all’estero. 
Rispetto a quando sono venuto ad abitarci, Sala si è molto sviluppata dal punto di vista residen-
ziale, poche sono rimaste le attività commerciali. Allora il negozio più importante era quello di
“Guglielmone”, in piazza. Vendeva di tutto ed era un  vero personaggio, anche molto bravo a gio-
care a pallone, ma un po’ litigioso. 
Vicino a casa mia
c’era una succursale
del Pacchiotti, la
Casa di Carità Arti
e mestieri “Luchino
e Rosetta Sarto-
rio”, dove c’erano i
laboratori di chi fre-
quentava l’avvia-
mento, dotati di
macchine utensili
prestate dalla FIAT,
che aveva bisogno
di operai specializ-
zati.



Fin dal secolo XVI, Giaveno quale privilegiata sede estiva, si distingueva nel promuovere feste
e divertimenti, che si tenevano nel Parco del Castello. Le gare del Tavolazzo e del Tiro a
Segno formavano una delle attrattive più preferite della popolazione. Oggi giorno fiorisce
un importante Società di Tiro a Segno Mandamentale, fondata nel 1895, con circa 300 soci.
A mezza costa della Vernetta, in una splendida posizione, tovasi il poligono Umberto I, dove
sovente si fanno delle gare e dove avvengono le esercitazioni regolamentari in primavera ed
in autunno. Presidente ne è il Cav. Carlo Gallo, anima vivificatrice dell’associazione. 
“Giaveno e dintorni – Guida illustrata dell’alta valle del Sangone” di Giuseppe
Gioana, Giaveno Tipografia Ovazza, 1914 

L’area rimase zona militare fino agli Anni Settanta, usata come poligono e campo per esercitazioni
di tiro. Quando il Ministero della Difesa la dismise venne offerta dal Demanio al Comune di Giaveno,
che non la prese in carico, e quindi ceduta a un privato, ora la gestisce la associazione Base Mae-
strale, che l’ha ristrutturata e la usa come poligono di tiro.
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I Fratelli delle Scuole Cristiane, che gestivano l’istituto Pacchiotti dal 1936, costruirono nel 1961
la Casa di Carità Arti e mestieri “Luchino e Rosetta Sertorio” vicino alla cappella Valetti. Erano
stati sollecitati dal boom economico e dalle industrie che richiedevano manodopoera specializ-
zata e offrivano anche macchinari e attrezzature. Dopo alcuni anni venne purtroppo chiusa, gli
edifici acquisiti dalla Iteco sono stati radicalmente ristrutturati.               (Collezione Ermanno Plano)

Un ultimo sguardo a Sala com’era
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Al pascolo nel … campo sportivo
(Collezione Maria Pia Bonetto)

La fornace di Villanova ai primi del Novecento e il trasporto dei mattoni

1919 – Trebbiatura alla cascina Borgiattino di Sala 
di Giaveno con locomotrice a vapore tipo “Ruston”
e trebbiatrice Marshall (con elevatore per paglia 
costruito artigianalmente) di proprietà di 
Giuseppe Ruffino, detto “Giȕspìn d’la màchina”,
della borgata Tonni Levra Sopra.
(Collezione Ezio Ruffinatti)
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Tre scorci di borgata
(Collezione Maria Pia Bonetto)

(Fotografia di Edmondo De Amici)

(Collezione Carlo Giacone)

Devozione privata e devozione pubblica

La processione di San Giacomo di tre anni diversi.

Una piazza per tutte le stagioni
Collezione Maria Pia Bonetto)

Foto di Fausto Berruto)
(Collezione Giovanni Maritano)
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