
VALLI

VIÙ — Sembra la scena di un 
film o il racconto stereotipato di 
molte scoperte archeologiche: 
l’escursionista che percorre in 
solitaria un sentiero di monta-
gna, qualcosa di strano, un og-
getto di forma insolita che spun-
ta fra i sassi e la curiosità di ca-
pire di che cosa si tratta che por-
tano ad un rinvenimento sensa-
zionale. Eppure quest’estate è 
successo proprio così. 

E il luogo in questo caso è l’al-
ta Valle di Viù, più precisamente 
un sentiero sopra Malciaussia e 
l’oggetto misterioso è la lama di 
un pugnale in bronzo dall’aspet-
to molto antico: l’escursionista lo 
raccoglie, lo porta a valle e lo fa 
vedere ad alcuni amici che, es-
sendo numismatici, si suppone 
abbiano una certa dimestichezza 
con gli oggetti antichi. 

Il “passaggio” attraverso il 
circolo numismatico delle Valli 
di Lanzo conferma se non altro 
all’autore della scoperta l’impor-
tanza del ritrovamento e la ne-
cessità di segnalarlo alle autori-
tà competenti (nel doppio ruolo 
giuridico–istituzionale e scien-
tifico) e cioè la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Pie-
monte. 

Il manufatto è perciò stato 
consegnato nelle mani del dott. 
Francesco Rubat Borel, funzio-
nario della Soprintendenza. Sa-
ranno necessari ancora ulteriori 
studi e comparazioni, tuttavia in 
prima approssimazione il pugna-
le sembra risalire ad oltre 3.300 
anni fa: è privo di manico (ma so-
no ancora presenti i rivetti che lo 
fissavano alla lama) e può esse-
re attribuito alla media età del 
Bronzo e cioè fra il 1400 e i 1300 

val di viÙ. L’autore dell’importante scoperta archeologica è un escursionista 

Trovato pugnale del 1300 a. C.
Nuovo volume

Cesare Ferro pittore

VALLI — Giovedì 26 settembre 
alle 17, nell’auditorium della 
biblioteca nazionale universi-
taria di Torino verrà presenta-
to il volume «Cesare Ferro pit-
tore. Dai monti di Usseglio ai 
templi del Siam». «A cura di 
Gian Giorgio Massara e Maria 
Luisa Moncassoli Tibone, il li-
bro presenta alcune letture dal 
museo civico alpino di Usse-
glio che dalla scorsa estate of-
fre una più varia sezione dedi-
cata al pittore torinese, la cui 
famiglia è originaria della val-
le di Viù», spiegano dal museo.
Un’importante donazione ha 
arricchito l’area a lui dedicata 
in una cappella cinquecente-
sca: si tratta del dipinto «Porta-
tori di slitte al monte», un gran-
de olio su tela del 1902-07, e di 
un suo disegno preparatorio, 
ambedue di altissima quali-
tà. Accanto a queste due ope-
re figura anche un raffinato 
acquerello su carta degli stes-
si anni che raffigura un «Inter-
no a Bangkok», testimonianza 
dell’importante soggiorno nel 
Siam che l’artista trascorse ac-
canto a numerosi altri artisti, 
architetti, ingegneri, impren-
ditori».
Sede della mostra, sino al 30 
settembre, è il museo civico 
alpino di Usseglio, in piazza 
Cibrario, presso il complesso 
monumentale di Usseglio.

 — g.r.

a. C.
L’importanza di questo reper-

to è straordinaria, perché, come 
ha sottolineato recentemente lo 
stesso Rubat Borel nello studio 
“Cinquemila anni di preistoria e 
protostoria nelle Valli di Lanzo” 
contenuto nella pubblicazione 
edita dalla Società Storica del-
le Valli di Lanzo “Pagine nuove 
3”, «Al momento i dati sull’età 
del Bronzo nelle Valli di Lanzo 
sono pochissimi» e conferma la 
frequentazione delle nostre val-
li e dei loro passi alpini in epo-
ca preistorica, frequentazione 
già ipotizzata da Bartolomeo Ga-

staldi quando segnalò nel 1876 il 
ritrovamento a Malciaussia di 
un altro pugnale (l’unico ogget-
to finora conosciuto dell’età del 
Bronzo nelle Valli di Lanzo) so-
stanzialmente coevo a quello ora  
rinvenuto.

Purtroppo per entrambi i pu-
gnali mancano dati per conte-
stualizzare questi ritrovamenti: 
allargando lo sguardo anche al 
versante valsusino del Roccia-
melone, dove pure furono rin-
venuti un pugnale (pianoro del 
Moncenisio) e una punta di lan-
cia (Cà d’Asti), si potrebbe ipo-
tizzare che il Rocciamelone 

fosse frequentato perché ave-
va assunto un qualche aspetto 
di sacralità nella preistoria, ri-
scontrabile soprattutto per l’ab-
bondanza di incisioni sui versan-
ti verso i versanti di Susa e del-
la Val Cenisia. O le Valli di Lanzo 
furono semplicemente in lonta-
no passato luogo di transito pri-
vilegiato per traffici e commer-
ci? Interrogativi che per ora ri-
mangono senza risposta.

Ma questo ritrovamento ac-
celererà le campagne di ricer-
ca della Soprintendenza (peral-
tro già programmate) tenden-
ti a meglio conoscere i rapporti 
fra l’uomo e il nostro territorio in 
epoca preistorica. 

Ora non possiamo che asso-
ciarci all’auspicio dello scopri-
tore del pugnale: che l’oggetto 
possa rimanere ad arricchire il 
patrimonio culturale ed artistico 
del territorio, a testimoniare in 
loco l’antica presenza dell’uomo 
nelle Valli di Lanzo. 

In fondo è qualcosa di “no-
stro”, che appartiene alla “no-
stra” cultura e alla “nostra” sto-
ria: e l’aggettivo “nostro/a” è da 
intendersi non come sintomo di 
ottuso campanilismo ma come 
invito ad una maggior consape-
volezza del piccolo pezzetto di 
mondo che ci ospita per meglio 
tutelarlo e diffonderne la cono-
scenza. 

Ed esporre l’antico pugnale in 
questo territorio rappresente-
rebbe anche un premio e un in-
centivo a far sì che chi ritrova 

un reperto archeologico, non se 
lo infili semplicemente in tasca e 
se lo porti nella propria casa, ma 
lo metta a disposizione dell’inte-
ra comunità.

 — C. CALzA - A. boNCI

Il manufatto
è stato analizzato

dalla Soprintendenza

VALLI — Torna ‘all’attacco’ Pao-
lo Vinardi, coordinatore dell’as-
sociazione Parineri 2000 che, già 
alcuni mesi fa, aveva evidenzia-
to alcune mancanze rispetto ai 
lavori che la Provincia avrebbe 
dovuto fare nella piccola frazio-
ne di Perinera, ma non aveva an-
cora fatto. Ringrazio la Provin-
cia per la sistemazione del muro 
strada sovrastante l’antico muli-
no della frazione. In questo mo-
do ci avete permesso di garanti-
re alla Pro loco una delle attra-
zioni più gradite nell’ambito del-
la mostra regionale della toma. 
Ritengo tuttavia che la sicurez-
za delle strade andrebbe cura-
ta senza necessità di essere sol-
lecitata come avevamo fatto nei 
mesi passati. Tuttavia, vorrei ri-
chiamare la vostra attenzione 
sul problema del Ponte dei Ladri 
che così “bardato” creerà sicu-
ramente problemi al traffico in-
vernale da e verso gli impianti di 
risalita di Pian Benot ed anche 
ai mezzi per lo sgombero neve. 
Sollecito l’intervento in quanto 
utente delle strade. Ci sono tan-
ti cantieri aperti e mai ultima-
ti e temo che anche il ponte del-
la Perinera rimarrà nelle attua-
li condizioni a lungo». Oltre che 
di sicurezza, Vinardi ne fa anche 
una questione turistica. «Questa 
estate sono transitati molti turi-
sti stranieri con i quali ho avuto 
il piacere di parlare ed in genere 
tutti erano molto soddisfatti dei 
luoghi e pochissimo della viabi-
lità. Ecco perché gli interventi 
sulle strade sono per noi vitali. 
Nonostante ormai siano passati 
una ventina di giorni da quando 
ho inviato le lettere a mezzo elet-
tronico nessuno mi ha ancora ri-
sposto. Qualora la sistemazione 
del Ponte dei Ladri fosse econo-
micamente troppo gravosa per 
l’ente che deve curarne la manu-
tenzione - propone Vinardi - l’as-
sociazione che rappresento,si 
offre per lanciare una raccolta 
fondi».  (g.r.)

Una colletta
per il ponte
di Perinera?
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Le montagne del Rocciamelone. Sopra, il pugnale di più di 3300 anni fa
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DOVE TROVARLI?

I LIBRI CHE RACCONTANO IL NOSTRO TERRITORIO

• REDAZIONE DEL RISVEGLIO
CIRIÈ -via A. D’oria 14/6

• BERGAMINO ROBERTO
GERMAGNANO - via Miglietti 41

• LA BOTTEGA
TRAVES - via Malerba 5

• GIACOBINO MARCO
VIÙ - piazza V. Veneto 9

• VOTTERO AIRA CARLA
CERES - piazza Europa 33

• GARBOLINO RIVA LUCIA
CHIALAMBERTO - via Roma 35

• RICHIONE ADRIANO
PESSINETTO - via Roma 94

• IL BIVACCO
USSEGLIO - via Roma 6

• EDICOLA CAORSI
LANZO - piazza Stazione

• BUNDINO CRISTINA
BALANGERO - str. Lanzo 13

• ALA MADDALENO & FIGLI
CANTOIRA - via Roma 64

• CASASSA VIGNA BARBARA
COASSOLO - via S.Pietro 9

I libri e le cartine sono acquistabili presso le attività  elencate sotto. Con l’aggiunta 
di 2 € si possono ricevere anche via posta utilizzando il bollettino di conto corren-
te postale n. 22777106 intestato a Editori il Risveglio, via Andrea D’Oria 14/6, 
10073 Ciriè e inserendo nella causale il titolo del libro prescelto e l’indirizzo di 
ricezione oppure effettuando un bonifico bancario (Banco Posta IBAN IT09 E076 
0101 00000002 2777 106). Consigliamo di spedire via fax (allo 011/9203481) o via 
mail (redazione@ilrisveglio-mail.it) la copia del bollettino per accelerare la spedi-
zione. 


