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Tavola poliometrica dei mandamenti della Provincia di Aosta nel 1857 (da Itinerario generale
degli Stati di SM sarda in Terraferma, Torino 1857). ACI, nc.

Il mandamento di Donnas
Con le lettere patenti del 25 agosto 1842 è costituita la provincia di Aosta dipendente, come quella
di Biella, dall’Intendenza generale di Ivrea.
La provincia di Aosta comprende sette mandamenti.
Il mandamento di Donnas, che già dalla fine del Settecento è sede di giudicatura e di ufficio del
registro, raggruppa i comuni che oggi compongono le Comunità montane Monte Rosa e Walser,
oggetto della nostra ricerca.
Goffredo Casalis, autore di un “Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli stati di
S.M. il Re di Sardegna, opera molto utile agli impiegati nei pubblici e privati uffizi, a tutte le
persone applicate al foro, alla milizia, al commercio e singolarmente agli amatori delle cose patrie”,
pubblicato dal 1833 al 1856, fornisce nella sua opera poderosa informazioni puntigliose e ancora
oggi interessanti su ogni comune del Regno di Sardegna.
Se ne presentano qui alcuni flash, concernenti i comuni del Mandamento di Donnas, così come
apparivano alla vigilia della proclamazione del Regno d’Italia.

Donnas
Capoluogo di Mandamento
Si trova a mezza via tra Pont-Saint-Martin e Bard. C’è un ponte in legno che lo collega con le
frazioni di Vert…le montagne di Bonze e della Moja comunicano con la valle di Traversella, ma
non sono praticabili che a piedi…Un’amena collina fornisce vini squisiti, e si fanno anche copiose
raccolte di biade, di castagne e di fieno. Considerabili sono i prodotti del bestiame, di cui gli abitanti
hanno cura particolare. Gli abitanti sono in genere amantissimi della fatica e attendono per la più
parte all’agricoltura. ..
Popolazione 1550.

Bard
…Il villaggio si presenta nella stretta di due scoscese montagne…Il re Carlo Felice nel 1830 volle
che si ricominciasse la fortezza, fatta distruggere da Napoleone…Il villaggio è composto di una
lunga borgata, di un sobborgo detto Jacquemet, e di una frazione chiamata Albard…Le produzioni
principali del territorio sono il frumento, la segale, e le castagne. Vi si trae non poco guadagno dal
vario bestiame. Sono generosi i vini che vi si fanno…
Popolazione 350.

Champorcher
Champorcher spettò alla baronia dei Freydoz…ed è composta di cinque principali frazioni…
Un ripido sentiero proveniente da Bard giunge a Champorcher in direzione di Cogne, che si
raggiunge per viottoli montuosi…La distanza da Bard a questo comune è di tre ore e mezzo di
cammino…Vi scorre il torrente Ayas (sic)…Le acque del lago Miserin servono ad irrigare i
campi…I prodotti sono segale, orzo e patate…Vi si mantengono molte pecore e poche capre, le
quali svernano in Piemonte. I cacciatori vi trovano fagiani, pernici, camosci e marmotte…
Popolazione 1030.

Fontainemore
Il comune è composto da cinque frazioni, ed era anticamente compreso nella baronia di Vallaise…
Una via comunale che parte da Pont-Saint-Martin lo collega a Gressoney-La-Trinité…Un’altra via
comunale va verso il santuario di Oropa. ..Il comune è tutto situato in montagna, e le vie sono
praticabili a piedi e con le bestie da soma. Gli alberi più notevoli sono noci e castagni. Gli
abbondanti pascoli alimentano numeroso bestiame, che si smerciano nelle province d’Ivrea e di
Biella. Gli abitanti sono in generale robusti, assai perspicaci, e attendono o ai lavori della
campagna, o al mestiere di muratore…
Popolazione 1190.

Gressoney-Saint-Jean
…Una via comunale lo collega a Pont-Saint-Martin …Una strada comodissima, lunga 709 tese,
porta ai piedi del Monte Rosa…I prodotti non sono che segale, orzo, patate e fieno, co cui gli
abitanti possono mantenere in buon numero bestie bovine, pecore e capre. Vi sono parecchie selve
popolate di abeti e di larici…Gli abitanti sono di complessione vigorosa: non pochi di loro
attendono alla mercatura, che vanno ad esercitare in varie parti dell’Allemagna… Si legge e si
scrive comunemente in tedesco…
Popolazione 900.

Gressoney-La-Trinité
…La via comunale proveniente da Gressoney-Saint-Jean si divide qui in due tronchi, di cui uno
conduce attraverso il colle della Betta ad Ayas, e l’altro, attraverso il colle d’Olen ad Alagna, in
Valsesia. Questi due cammini sono praticabili solo nella bella stagione, a piedi o a cavallo…Il
suolo, coltivato con diligenza, produce biada e orzo. Il territorio abbonda di prati e di pascoli
eccellenti. I cacciatori vi trovano pernici, camosci, lepri e marmotte.
Gli abitanti sono vigorosi e perspicaci: attendono per lo più al commercio, e vanno ad esercitarlo in
Allemagna. La loro lingua materna è la tedesca, che si legge e si scrive comunemente.
Popolazione 244.

Hône
…Deliziosa e fertile è la pianura di Hône, ed offre spaziosi campi ben coltivati, e verdeggianti
praterie: la parte montuosa è ricca di pascoli, ed è anche produttiva di cereali, e di castagni. Le più
considerevoli produzioni del paese sono la segale, il vino, le castagne. Di molto rilievo sono i
prodotti delle mandrie…Gli abitanti sono di complessione robusta…alcuni di loro si occupano in
una fabbrica del ferro stabilita in questo villaggio…
Popolazione 767.

Issime (con Gaby)
…Sta nella baronia e valle di Vallese, lunga 10 leghe…Non c’è che una sola strada che possa dirsi
comunale, ma non è praticabile coi carri…Si attraversa il Lys per andare a Gressoney due volte col
mezzo di due ponti…Il numeroso bestiame e i prodotti delle vacche formano la maggior ricchezza
del Comune…I botanici vi trovano molte piante per uso farmaceutico. I cacciatori vi fanno buone
prede di augelli…Gli abitanti sono per lo più molto robusti, costumati ed industriosi: parlano un
gergo che sa di tedesco, ma leggono pressoché tutti, e scrivono in francese. Non pochi di loro
sogliono star lontano da casa nove mesi all’anno per esercitare altrove il mestiere di muratore…
Popolazione 852.

Lillianes
… Una via comunale che parte da Pont-Saint-Martin lo collega a Gressoney-La-Trinité…Le
montagne di questo comune tendono a quelle del Biellese e del Canavese, e non son praticate che in
estate…Le produzioni sono segale, patate, castagne e fieno…In alcune manifatture del ferro vi sono
occupati molti operai. Trecento e più abitanti di questo comune vanno in altre contrade per fare il
muratore. Gli abitanti sono assai vigorosi, affaticanti, solerti e docili…
Popolazione 1210.

Perloz
…È lontano due ore di cammino da Donnas…il torrente Lys è valicato da un ponte in pietra…Il
territorio è quasi tutto composto di monti e colli, sui quali non vi sono che sentieri per i quali a
stento si conducono le vacche al pascolo…Ci son 500 bovini, mille pecore e 400 capre…Vi si
trovano in abbondanza lepri, volpi, faine e scoiattoli…Gli abitanti , in generale assai robusti,
attendono con amore all’agricoltura ed alla pastorizia; alcuni di loro vanno in vari paesi di Francia e
d’Italia ad esercitare il mestiere di muratore…
Popolazione 1320.

Pontboset
…Era compreso nella baronia di Champorcher… Un ripido sentiero lo collega a Bard e a
Champorcher in direzione di Cogne…Gli abitanti per disastrosi sentieri conducono al pascolo nei
vari alpeggi circa 500 vacche, ed esiste anche molto bestiame minuto. Il suolo è in gran parte
boscoso….C’è una ferriera in cui sono occupati pochi operai…Gli abitanti sono di costumi un po’
rozzi, ma di mente aperta…
Popolazione 1600.

Pont-Saint-Martin
Sta sulla sponda sinistra della Dora ed è attraversato dalla strada provinciale,che lo collega a
Carema e a Donnas…I più considerevoli prodotti sono i vini, i foraggi, il granoturco, e si mantiene
bestiame. Vi esistono due ferriere in cui sono di continuo occupati fio a trenta operai; il ferro che si
lavora in questi stabilimenti è molto riputato. C’è una stazione di carabinieri. Gli abitanti sono di
mente svegliata, attendono all’agricoltura e al traffico…
Popolazione 420.

Numero di abitanti nei comuni dei Mandamenti di Donnas
BARD

515

390

131

CHAMPORCHER

1200

1094

398

DONNAS

1.786

2445

2708

FONTAINEMORE

1.182

1274

444

GRESSONEY-L-J

882

1003

811

GRESSONEY-L-T

224

168

315

HÔNE

849

1005

1.195

ISSIME –GABY

790 + 682

1647

411 + 491

LILLIANES

1.085

971

473

PERLOZ

1286

1704

474

PONTBOSET

708

785

200

PONT-S-M

1524

1332

4027

Registro di contabilità della “biblioteca pedagogica-popolare-circolante”, fondata dagli insegnanti
del Mandamento di Donnas (1875).
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Statuto della “biblioteca pedagogica-popolare-circolante del Mandamento di Donnas (1875).
ACD, IX/L/2

Elenco dei soci fondatori della “biblioteca pedagogica-popolare-circolante del Mandamento di
Donnas, Ia pagina (1875).
ACD, IX/L/2

Elenco dei soci fondatori della “biblioteca pedagogica-popolare-circolante del Mandamento di
Donnas, IIa pagina (1875).
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