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Il nostro paese, pur essendo posizionato in un ambiente naturale invidiabile, non ha potuto sfuggire nel 
corso degli anni al destino di un progressivo spopolamento che ha caratterizzato numerosissime realtà 
collinari e di montagna. Niente industrie, terra divisa in numerosissimi appezzamenti abbandonati 
progressivamente al bosco, case abbandonate permanentemente o aperte per una breve stagione estiva. Per 
contro, il centro storico di Magnano non ha sperimentato, se non per episodi sporadici a cavallo degli anni 
'50 e '60, quei fenomeni di sventramento e costruzione di villette che hanno caratterizzato la quasi totalità 
dei villaggi di collina e montagna. 
Il fatto che la configurazione del paese sia rimasta quella tradizionale è confermato da un esame delle 
vecchie mappe: se si sovrappone la mappa di fine settecento del centro storico con quella attuale si nota 
una sostanziale coincidenza, ad esclusione di pochissime case "moderne" per lo più poste all'ingresso del 
paese. L’unica vistosa eccezione è costituita dal cimitero, realizzato in epoca post napoleonica.
Così, il ricetto del XIII secolo posto alla sommità del paese è rimasto l’unico esempio collinare visibile e 
ben leggibile di quel fenomeno tipicamente piemontese dei cosiddetti “castelli del popolo”, difese 
collettive per gli uomini del contado in epoca medievale.
La piana di San Secondo al cui centro sorge la magnifica chiesa romanica oggi collegata al Ricetto dal 
vecchio sentiero del lavatoio è stata risparmiata da qualsiasi intervento di tipo residenziale che avrebbe 
deturpato irrimediabilmente un ambiente di elevato valore paesaggistico. Lo stesso campo di golf “Le 
Betulle”, realizzato su una porzione del territorio comunale alla fine degli anni ’50, uno dei più prestigiosi 
d’Europa, ha potuto contare su una estesissima fascia verde di rispetto esente da costruzioni residenziali.
Siamo quindi consapevoli del fatto che sulla difesa e la valorizzazione del paesaggio abbia avuto importanza 
critica l’atteggiamento e la preferenza della popolazione verso il recupero delle case dei propri antenati in 
luogo della costruzione di nuove "ville e villette con giardino" evitando la realizzazione di nuove aree 
residenziali. Qualunque strumento urbanistico non avrebbe potuto resistere di fronte alla pressione degli 
abitanti se fosse prevalsa la cultura di nuove abitazioni diffuse.
Abbiamo quindi un importante patrimonio naturale e abitativo sottoutilizzato o abbandonato da tempo 
ma non sostanzialmente compromesso, che attende di essere recuperato e riutilizzato salvaguardandone i 
caratteri peculiari. E’ fondamentale però discutere tra di noi quali strade abbiamo di fronte e come 
muoverci per la valorizzazione del nostro paesaggio. Nel corso dell’ultimo anno sono stati portati avanti 
due progetti che ci dovrebbero fornire spunti e stimoli per considerare nuove opportunità e possibili 
azioni da intraprendere per il futuro della nostra comunità. Uno è l’atelier progetto di restauro con la 
partecipazione di docenti e di numerosi studenti del corso di Laurea  Magistrale in Architettura per il 
Progetto Sostenibile, i cui risultati saranno presentati a inizio marzo dal Politecnico di Torino e 
successivamente pubblicati su e-book. L’altro è il progetto Paesaggio Condiviso, che ha ottenuto nel 2013 
un finanziamento della Comunità Europea ed è portato avanti da Magnano come comune capofila, insieme 
con Verrone, l’Osservatorio del Biellese-Beni Culturali e Paesaggio e il Museo Etnografico della Valle 
Muggio (CH). Il progetto, che si concluderà nel 2014, ha potuto contare fin qui sulla partecipazione attiva 
di una buona parte della popolazione, ma attendiamo contributi e proposte, e anche critiche, dal più ampio 
cerchio possibile di cittadini.
L’ Amministrazione Comunale
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I tradizionali appuntamenti di Carnevale e della Festa Medievale di San Rocco si sono svolti anche quest’anno 
con un buon successo di pubblico. La quarta edizione della rassegna “Parliamone ... a Magnano”, svoltasi come 
di consueto a maggio, ha trattato  i temi del patrimonio naturale e del futuro per il paesaggio collinare. Molto 
interessanti in particolare gli interventi di Paolo Crivelli, presidente del Museo Etnografico della Valle 
Muggio, in Canton Ticino, e del sindaco di Piverone, Benito Favaro, che ha illustrato le proprie esperienze di 
viticultore di successo. La rassegna si è conclusa con il racconto delle esperienze di vita e di comunità a Santa 
Rosa Buenos Aires di Leila Rossi.
Anche nell’anno trascorso Magnano ha partecipato con un proprio stand gastronomico alle Giornate della 
Serra, la cui terza edizione si è svolta a Zubiena/Vermogno il 7/9 giugno con la partecipazione di 15 comuni del 
versante biellese e di quello canavesano. Molto interessante il convegno di domenica che ha impegnato 
cittadini e amministratori sui temi del lavoro e dell’occupazione  nel nostro territorio. Successivamente  gli 
amministratori si sono ulteriormente impegnati ... in una gara di ricerca dell’oro, anche se con scarse speranze 
di risolvere con ciò i problemi finanziari dei propri comuni. 
Il restauro dei locali del vecchio mulino della famiglia Ottino in via Campi è stato festeggiato a fine giugno 
con una bella  festa inaugurale allietata dalle musiche degli Amis d’Albian. La partecipazione dei magnanesi, e 
non solo, è stata numerosissima, e i piatti preparati da Ludovico, il figlio del nostro consigliere Piero Ottino, 
sono andati a ruba. Nella stessa sede, poco tempo dopo, è avvenuto il passaggio delle consegne delle Giornate 
della Serra da Zubiena a Bollengo, dove si svolgeranno nel 2014.
L’edizione 2013 del Memorial Bruno Peretti, che quest’anno era valida per il campionato regionale Alpi 
Challenge, si è svolta il 28 luglio. Ha vinto Lorenzo Alladio con il record di scalata della serra di 15’ 50’’.
Il Festival di Musica Antica ha già raggiunto la 28esima edizione e si è svolto anche quest’anno con ottimo 
successo, sia per quanto riguarda i concerti, sia per il livello dei partecipanti ai corsi. Il congresso 
internazionale sul clavicordo. tenutosi a settembre sotto la guida di Bernard Brauchli e di Christopher 
Hogwood ha richiamato esperti ed appassionati da tutto il mondo.
Il Concerto di Capodanno, dedicato quest’anno al tema dei Viaggi in Italia di Goethe e Burney, si è tenuto 
con grandissimo successo in una chiesa di Santa Marta gremita in ogni ordine di posti.
Il “Sirulin d’or”, premio annuale istituito dal Comune di Magnano in favore di quei cittadini che nel tempo 
hanno contribuito alla crescita della nostra comunità, è stato conferito quest’anno a Renzo Ottino, originario 
del rione Canveri. Decoratore di successo e anche ottimo pittore, ha dato nel tempo un contributo 
disinteressato al miglioramento dell’aspetto del nostro paese, anche recentemente con il magnifico stemma di 
Magnano che dallo scorso anno abbellisce la nostra piazza comunale. Come sempre, in occasione della 
tradizionale festa patronale di San Secondo, dopo la messa del pomeriggio  la popolazione si è radunata sul 
Sirulin, dove ha avuto luogo la cerimonia di consegna del premio, allietata da un concerto della banda di 
Salussola. Nell’occasione, Renzo ha voluto far dono alla comunità magnanese di un dipinto che rappresenta le 
tappe di Magnano, da paese di “magnin” a paese agricolo e di muratori, apprezzati in tutto il mondo.
Il primo di novembre, dopo la cerimonia per i defunti, si è svolta l’ormai tradizionale castagnata in Piazza 
Comunale, presso la sede della Pro Loco e del Gruppo Alpini di Magnano. Nell’occasione, sono state 
distribuite numerose copie del Calendario 2014, dedicato quest’anno a Magnano a vecchie cartoline in 
spedizione dal paese. Sono ancora disponibili copie del calendario presso il Municipio.
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  Dal Comune
In via di completamento l’illuminazione del Ricetto
A fine anno si sono accese le luci del nuovo impianto di illuminazione del ricetto con lampade LED ad alta 
efficienza energetica. Rimangono da completare le luci sul piazzale del ricetto e, anche se l’effetto è gia 
buono, alcuni punti delle rue che si sono rivelati all’atto pratico non sufficientemente illuminati.  
E allo studio il completamento della sostituzione delle residue vecchie lampade a vapori di mercurio con 
lampade ad alta efficienza energetica in via Marconi e nel tratto finale di via Roma. 
Restaurate le persiane della Torre comunale.
Le persiane delle finestrature superiori della facciata nord della torre-porta, che erano fortemente deteriorate 
e presentavano rischi di caduta di pezzi, sono state completamente restaurate.
Nuova fermata per lo scuolabus.
La fermata dello scuolabus, con la relativa pensilina, è stata spostata sul piazzale antistante l’ex asilo per 
motivi di sicurezza,. Anche il servizio di accompagnamento è stato garantito quest’anno dall’inserimento di 
nuovi volontari di Magnano e Zubiena.
Pericolo di crolli sul muro di contenimento prospiciente la Parrocchiale.
Le precarie condizioni del muro di sostegno del piazzale del ricetto verso la chiesa parrocchiale hanno reso 
necessario il transennamento della via che conduce al cimitero. I lavori di consolidamento delle parti che 
presentano pericolosi spanciamenti e di controllo e fissaggio delle pietre dell’intero manufatto inizieranno al 
più presto. Nel frattempo si raccomanda di evitare nel modo più assoluto il passaggio nella parte transennata.
Raccolta differenziata da migliorare.
I dati della raccolta rifiuti per il 2013, ancora provvisori, mostrano una tendenza al peggioramento rispetto ai 
risultati positivi dell’anno precedente. E’ assolutamente necessario un deciso miglioramento se vogliamo 
ridurre i costi della raccolta e smaltimento rifiuti, che devono essere per legge assorbiti totalmente dal nuovo 
regime di tassazione (TARES nel 2013, TARI nel 2014). Occorre lavorare specialmente sulla riduzione dei 
rifiuti da avviare in discarica attraverso un maggiore ricorso alle pratiche della “tampa” e del compostaggio e, 
soprattutto, evitando l’utilizzo dei cassonetti verdi per conferimenti impropri, che, ricordiamo, sono 
assolutamente proibiti come macerie e sfalci.
Nuovo progetto di valorizzazione dei sentieri. 
Il comune di Magnano ha ottenuto, insieme con i comuni di Sala, Torrazzo e Zimone, un finanziamento dal 
GAL-Montagne Biellesi per il completamento e la valorizzazione della rete di sentieri “Semplicemente Serra”, 
che già oggi sono percorsi da numerosissimi appassionati e che da questa iniziativa dovrebbero ricevere un 
ulteriore impulso. I lavosi sono in fase di progettazioe e si dovrebbero concludere nel corso del 2014.
I matrimoni civili del 2013. 
Francesco Sorvillo e Tessa Simon                                Gianluca Magliano e Lorena Mantovani
Nicola Palagiano e Barbara Brandino                          Renzo Orecchia e Rosetta Clemente
Gabriele Flecchia e Svetlana Iarema

Magnanesi nel mondo
Il gradito ritorno a Magnano di Catherine Campisi

E’ stata ospite per diversi giorni nel nostro paese Catherine 
Campisi, di madre magnanese (è cugina di Paola e 
Gianfranco Cullati) e figlia di Paolo Campisi, che fu 
professore di sociologia all’Università di Washington e San 
Diego e che fu chiamato da Adriano Olivetti nel dopoguerra 
a svolgere ricerche sociologiche nel circondario eporediese 
(Catherine ci ha consegnato alcune testimonianze foniche di 
estremo interesse, tra le quali la registrazione audio di un 
carnevale magnanese di inizio anni ’50).
La accompagnava il marito Ralph Black, che ha conosciuto 
al Dipartimento di Riabilitazione dello Stato della 
California, di cui è stata direttrice lavorando a stretto 
contatto con Arnold Schwarzenegger.
Buon 2014 dalla comunità magnanese!!
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Il saluto di d. Valerio
  5.01.2014

Ai magnanesi vicini e lontani il mio saluto più cordiale e l’augurio di ogni bene.
   “Buon anno!”: è l’augurio che ci siamo ripetutamente scambiati all’inizio di questo nuovo anno, con il 
sincero desiderio di poter trascorrere un anno “buono”, in buona salute e nella pace. Questo è ciò che 
speriamo per noi e per gli altri, anche se siamo consapevoli che possono intervenire fattori imprevisti, ed 
eventi anche dolorosi che non dipendono da noi, dalla nostra volontà. E’ vero, molte cose non 
dipendono da noi. Ma c’è qualcosa che dipende da noi e che ci è possibile vivere sempre, nei giorni buoni 
come nei giorni cattivi: un pò di umanità. Umanità che si manifesta come attenzione agli altri, come 
capacità di accoglienza, di pazienza, di tenerezza.
   Non molti giorni fa, nell’ultima domenica dell’anno 2013, abbiamo ascoltato un testo in cui l’apostolo 
Paoloci esortava con forza:”Rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine di 
magnanimità, sostenendovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri ...” (Lettera ai Colossesi 3,12-13).   
Ecco, questo dipende da noi, ed è ciò che può mettere un pò di bellezza nei nostri rapporti, nella nostra 
vita di tutti i giorni. Dobbiamo perciò esercitare una grande vigilanza su noi stessi, soprattutto in tempi 
difficili come questi, per impedire che il nostro cuore diventi amaro, si inacidisca, si incattivisca.
   “ Non abbiate paura della tenerezza!”, continua a ripeterci papa Francesco. Sì, custodire un cuore di 
tenerezza: questa la fatica, ma anche la bellezza, per il nuovo anno che è appena cominciato.
   Un caro saluto a tutti e un abbraccio.  Il Signore vi benedica!
        Fraternamente
                                                                                                      d. Valerio
OPERE PARROCCHIALI - ANNO 2013

Tre sono gli interventi più rilevanti, in ambito parrocchiale, portati a termine nel corso dell’anno 2013.
Rifacimento del tetto e messa in sicurezza della chiesa di Piletta: un intervento non programmato, ma 
resosi urgente perchè, per l’allargarsi di una grossa crepa, la stabilità della chiesa era seriamente 
minacciata. Si tratta di una spesa molto elevata per le disponibilità economiche della nostra parrocchia 
(circa centomila euro) nonostante un significativo contributo (trentottomila euro) da parte della 
Conferenza Episcopale Italiana.
Restauro di portali della chiesa parrocchiale: dopo lungo e paziente lavoro, sono stati restituiti alla loro 
antica bellezza i tre portali di legno (sono quelli originali) della nostr chiesa parrocchiale.
Tinteggiatura della chiesetta di San Rocco: grazie al contributo del Comune di Magnano e alla 
generosa collaborazione di alcuni benefattori, la nostra chiesetta “invernale” ha cambiato volto sia 
esternamente che internamente, e si presenta ora più luminosa e accogliente.
Il più vivo ringraziamento, a nome di tutta la comunità di Magnano, a quanti hanno contribuito, in 
vario modo, alla realizzazzione di questi lavori. E’ nostro dovere, nella misura del possibile, 
salvaguardare un’eredità preziosa che ci è stata trasmessa da chi ci ha preceduto in questo nostro 
paese. Grazie di cuore!

NOTE DI ARCHIVIO PARROCCHIALE - ANNO 2013
BATTESIMI
- Dario Giampiero Peretti, di Marco e Silvia Chiavassa (Bosconero - TO)
- Giacomo Silvio Gindro, di Roberto e Marta Paganin (Biella)
- Rebecca Veronese, di Marco e Jenni Chiarentini (Magnano)
- Viola Scalzo, di Nicola e Giovanna Vespa (Magnano - San Sudario)
- Davide Ramella Pralungo, di Giuseppe e Beatrice Pacucci (Magnano - Carbonera)

PRIME COMUNIONI
- Valentina Amato (Torino)
- Leonardo Peretti (Magnano)
- Susanna Canestrelli (Magnano - Piletta)
- Sara Rubatto (Magnano)
-Matteo Lucatello (Magnano)

MATRIMONI RELIGIOSI
- Ivan Perissinotto e Simona Pollo
- Luigi Bucci e Marta Nesti
- Simone Bocca e Alessandra Tropeano

DEFUNTI  
sepolti nel cimitero di Magnano:

   data di morte              nome                                                                              età
- 7 gennaio                     Pierre Dominique Bonnette                           (78 anni)
- 9 gennaio                    Maria Zanotti in Enrico                                  (80 anni)
- 14 febbraio                  Angela Ribotto ved. Givone                           (92 anni)
- 28 febbraio                  Elisa Marzano ved. Milani                             (60 anni)
- 16 marzo                     Amneris Quadri ved. Policarpo                      (81 anni)
- 4 aprile                        Aldo Tamagno                                                 (68 anni)
- 7 giugno                      Maria Ribotto ved. Ottino                             (87 anni)
- 25 giugno                    Edoardo Arborio Mella, monaco di Bose      (70 anni)
- 7 agosto                      Vitalia Enrico Bena ved. Tamagno                (95 anni)
- 17 agosto                     Fermina (Alba) Flecchia ved. Broglino         (90 anni)
- 23 ottobre                   Francesco Ghisio                                            (88 anni)
- 9 dicembre                 Pietro Fuorvia                                                 (85 anni)
- 15 dicembre                Nello Broglino                                                (85 anni)
- 17 dicembre                Enrico Boino                                                  (83 anni)

Ricordiamo anche (legati a Magnano, ma sepolti altrove):
- Renato Peretta
-Nicoletta Carbone in Castellari
- Luisa Peano
- Bruno Gaida
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paese. Grazie di cuore!

NOTE DI ARCHIVIO PARROCCHIALE - ANNO 2013
BATTESIMI
- Dario Giampiero Peretti, di Marco e Silvia Chiavassa (Bosconero - TO)
- Giacomo Silvio Gindro, di Roberto e Marta Paganin (Biella)
- Rebecca Veronese, di Marco e Jenni Chiarentini (Magnano)
- Viola Scalzo, di Nicola e Giovanna Vespa (Magnano - San Sudario)
- Davide Ramella Pralungo, di Giuseppe e Beatrice Pacucci (Magnano - Carbonera)

PRIME COMUNIONI
- Valentina Amato (Torino)
- Leonardo Peretti (Magnano)
- Susanna Canestrelli (Magnano - Piletta)
- Sara Rubatto (Magnano)
-Matteo Lucatello (Magnano)

MATRIMONI RELIGIOSI
- Ivan Perissinotto e Simona Pollo
- Luigi Bucci e Marta Nesti
- Simone Bocca e Alessandra Tropeano

DEFUNTI  
sepolti nel cimitero di Magnano:

   data di morte              nome                                                                              età
- 7 gennaio                     Pierre Dominique Bonnette                           (78 anni)
- 9 gennaio                    Maria Zanotti in Enrico                                  (80 anni)
- 14 febbraio                  Angela Ribotto ved. Givone                           (92 anni)
- 28 febbraio                  Elisa Marzano ved. Milani                             (60 anni)
- 16 marzo                     Amneris Quadri ved. Policarpo                      (81 anni)
- 4 aprile                        Aldo Tamagno                                                 (68 anni)
- 7 giugno                      Maria Ribotto ved. Ottino                             (87 anni)
- 25 giugno                    Edoardo Arborio Mella, monaco di Bose      (70 anni)
- 7 agosto                      Vitalia Enrico Bena ved. Tamagno                (95 anni)
- 17 agosto                     Fermina (Alba) Flecchia ved. Broglino         (90 anni)
- 23 ottobre                   Francesco Ghisio                                            (88 anni)
- 9 dicembre                 Pietro Fuorvia                                                 (85 anni)
- 15 dicembre                Nello Broglino                                                (85 anni)
- 17 dicembre                Enrico Boino                                                  (83 anni)

Ricordiamo anche (legati a Magnano, ma sepolti altrove):
- Renato Peretta
-Nicoletta Carbone in Castellari
- Luisa Peano
- Bruno Gaida
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Presentazione progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale di Magnano 3 marzo 2014
Lunedì 3 marzo alle ore 15.00, presso il salone d’onore del Politecnico di Torino-Castello del Valentino, 
saranno presentati i lavori svolti nel 2013 sul patrimonio culturale di Magnano nell’ambito di un atelier 
progetto di restauro, con la partecipazione di docenti e di numerosi studenti del corso di Laurea  
Magistrale in Architettura per il Progetto Sostenibile del Politecnico di Torino. I lavori saranno 
successivamente pubblicati in un e-book in corso di elaborazione a cura del Politecnico.

Il Carnevale di Magnano 2014 - XXXIV Edizione 15-16-20-23 marzo 2014
Oltre alla serata delle Maschere di sabato 15 marzo con cena “al contrario”  e veglione “daj nos Carvé”, 
per domenica 16 marzo alle ore 11.00 si prevede la tradizionale distribuzione fagiolata IN PIAZZA e, a 
seguire, alle 15.00 il Carnevale dei bambini. Successivamente, si segnala la cena del pesce di giovedì 20 
marzo e la serata di chiusura con cena “della frittata” di sabato 22 marzo seguita dal ballo di chiusura. 
Prenotazioni presso:  Roberto (cell.3383518794) - Ivan (cell.3385867764) - Sergio (cell.386392353)

Festival di Musica Antica a Magnano - Concerto di Pasqua 20 aprile 2014
Il consueto appuntamento di Pasqua, alla Chiesa di Santa Marta, con uno spettacolo musicale in corso 
di preparazione, domenica 20 aprile ore 21.00. 
Prenotazioni e informazioni: info@MusicaAnticaMagnano.com   345 910 85 61 – 015 67 91 76

Passerà a Magnano-Broglina il giro d’Italia  24 maggio 2014
La tappa Aglié-Oropa transiterà nel territorio di Magnano dove è previsto un traguardo del Gran 
Premio della Montagna sulla sommità della salita della Serra.  Partecipiamo numerosi a sostenere i 
corridori.

Il Bollettino può essere scaricato da Internet andando al sito del Comune di Magnano http://
www.comune.magnano.bi.it/on-line/Home.html e cliccando alla voce Bollettino di Magnano sotto la 
sezione Canali Tematici

Il Bollettino di Magnano



GENNAIO 2014 N. 5 NOTIZIARIO DALLA PARROCCHIA APPUNTAMENTI STORIA E TRADIZIONI

Un ulteriore passo verso il completamento dei casati magnanesi ci è fornito dal nostro consigliere Ugo 
Broglino che ringraziamo per il prezioso contributo relativo alla frazione Broglina. Per le altre cascine 
e frazioni del nostro comune attendiamo altri contributi che ci consentano di completare il lavoro.
Iniziando dalla fontana posta in cima alla frazione troviamo scendendo:

I Casati di Magnano - Cascine e Frazioni

CASATO LOCALITA’  

Cà ‘d Vic Frazione Broglina a destra inizio frazione 
Cà ‘d Madleina Frazione Broglina Emigrati in Francia 
Cà ‘d Riva Rina Frazione Broglina Nonna di Claudio e Sergio Broglino 
Cà ‘d Pieina Pinot Frazione Broglina   
Cà ‘dla Baiätta Frazione Broglina Emigrati in America 
Cà ‘d Vera Frazione Broglina   
Cà ‘d Giuan Tumà Frazione Broglina  
Cà dal Sop Frazione Broglina Invalido di guerra, nonno di Ugo 
Cà ‘d Ursulina Frazione Broglina  
Cà ‘d Tirisin Frazione Broglina   
Cà ‘d Peru Du Rens Frazione Broglina  
Cà ‘d Marieta dal coti lunghi Frazione Broglina  
Cà ‘d Carlin Du Rens Frazione Broglina  
Cà ‘d Nin d’Ursulina Frazione Broglina  
Cà ‘d Rimund Frazione Broglina  
Cà ‘d Nin Cicät Frazione Broglina Nonna di Ugo 
Cà ‘d Basufiot Frazione Broglina C’era il vecchio albergo 
Cà ‘d Tamagn Frazione Broglina   
Cà Nevi Frazione Broglina  
Cà ‘d Tumà Frazione Broglina   
Cà ‘d Barbé Casina Viätta Frazione Broglina C’era la tipografia Piumatti 
Cà ‘d Giuan Frazione Broglina  
Cà ‘d Giuan d’orgu Frazione Broglina  
Cà dal Caramlät  Frazione Broglina Vi si producevano caramelle 
 

Abbiamo chiesto all’amico geologo Pino Quaglino, che ringraziamo, di sintetizzare il lavoro che ha 
svolto sulla valle dei mulini lungo il rio Valsorda e che è in corso di pubblicazione su Internet. Da tale 
sintesi a pagina seguente si può immaginare l’intensa attività e il via vai di carri che caratterizzava fino 
all’immediato dopoguerra la vita in questa valle oggi desolata.  Se qualche cittadino fosse a conoscenza 
di ulteriori e più precise notizie saremmo grati venissero messe a nostra disposizione; sarebbe un utile 
contributo alla conoscenza della storia di persone, sicuramente nostri antenati, che con immane 
sacrificio hanno vissuto in questo territorio nel rispetto della natura.

*        *         *

Il Bollettino di Magnano



IL CICLO DELL’ACQUA E I MULINI DI MAGNANO.
di Giuseppe Quaglino

Una particolare caratteristica del territorio comunale di Magnano è quella lunga e stretta valle che 
partendo dal concentrico del paese si prolunga in direzione sudest - nordovest  sino al bivio con la 
statale. 338 per poi proseguire in territorio comunale di Torrazzo sino in Località “Pianfondo” per una 
lunghezza totale di circa 7 km ed individuabile localmente come “Via Campi”.  

Percorrendo tale valle siamo attratti dala sua caratteristica morfologia pressoché pianeggiante con 
debole pendenza ( circa 1%) e dalla totale mancanza di una idrografia superficiale. 
Tali caratteristiche morfologiche e idrografiche determinano un’altra importante particolarità più 
specificatamente idrogeologica ma  molto significativa per capire lo sviluppo della Comunità di 
Magnano come centro di aggregazione tra i più importanti della Serra se non il più importante, che ha 
consentito di arrivare, agli inizi del ‘900, ad una popolazione di oltre duemila abitanti.  

Questa caratteristica idrogeologica è data dal fatto che i depositi fluvioglaciali che hanno colmato la 
valle sono costituiti da sedimenti sabbioso – ghiaiosi ( “al giarin”) molto permeabili che favoriscono una 
rapida ed abbondante filtrazione dell’acqua piovana in profondità sottraendola sia al flusso idrico 
superficiale e anche all’assorbimento da parte della vegetazione; è in parole semplici un terreno con un 
buon drenaggio e quindi adatto per l’agricoltura. L’acqua penetrata in profondità va ad alimentare la 
falda idrica sia superficiale ( falda freatica) che le falde più profonde. 

A questo punto l’acqua che alimenta la locale falda freatica si divide in tre parti seguendo 
indicativamente  tre direzioni:  una parallela alla valle prosegue verso sudest e la vediamo emergere, 
tramite sorgente, in corrispondenza del vecchio lavatoio in Località “Cuser”;  una seconda parte segue 
una direzione verso sudovest ed emerge, tramite diverse sorgenti, a monte del concentrico di Palazzo 
Canavese ed è anche la causa determinante di tutta una serie di ricorrenti franamenti che 
caratterizzano la parte alta del territorio comunale.  In tale Comune sino a metà del ‘900 lungo 
l’attuale “Via dei Mulini” erano presenti sei o sette mulini. Infine, la terza ed ultima parte si dirige 
verso nordest e va ad alimentare, tramite una numerosa serie di sorgenti sia di versante che d’alveo; 
tutta quella idrografia che alimentava sino a circa metà del ‘900  i mulini di Magnano presenti lungo Il 
Rio della Valle Sorda e compresi tra il Mulino Vianzè già in  territorio Comunale di Cerrione sino al 
Mulino Del Gross. 
&
Questa caratteristica idrogeologica ha avuto molta importanza nello sviluppo demografico di Magnano 
in quanto la particolare e favorevole caratteristica agronomica del terreno sabbioso ghiaioso ha favorito 
lo sviluppo di una proficue coltivazioni lungo Via Campi; inoltre la presenza della falda freatica a 
limitata profondità ( compresa tra i 5 ed i 10 metri) ha favorito l’espansione del paese entro la valle: 
quasi in ogni cortile vi era un pozzo e i campi coltivati erano facilmente raggiungibili e facilmente 
coltivabili, situazioni ottimali per un rapido sviluppo socio economico.  

I numerosi mulini presenti lungo il Rio della Valle Sorda non solo erano utilizzati per la macina delle 
granaglie e delle castagne ma erano anche utilizzati per dare energia a delle segherie, a delle fucine per 
la lavorazione del ferro e forse anche per la battitura della canapa. In definitiva la Valle Sorda era la 
“Zona industriale” di Magnano.  

I mulini, per alcuni dei quali non si conoscono i nomi né il loro utilizzo, sono individuabili grazie alla 
lettura della vecchia cartografia datata 1786 presso l’Archivio di Stato. I nominativi sono i seguenti:
Mulino del Gross, Mulino Giusmin, Mulino del Ceck (tra questi ultimi due è presente la traccia 
cartografica di altri due mulini senza nome), Mulini della Valle ( Forse in n. di 2), Mulino Rizzo (tra 
questi ultimi sono presenti le tracce cartografiche di altri tre mulini che vennero spazzati via nel 
lontano 1831 a seguito di un catastrofico evento alluvionale), Mulino del Ghè ed infine Mulino Valle 
Sorda: in definitiva un totale di ben dodici mulini.


