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A

ccolgo con immenso piacere questa opera, frutto di un
lungo lavoro portato avanti con passione e professionalità
dalla dott.ssa Laura Decanale Bertoni. Un lavoro che, possiamo
dire, è iniziato il 26 settembre 1995, giorno nel quale in Giunta
comunale abbiamo affidato l’incarico per il riordino dell’archivio
storico alla stessa Decanale.
L’archivio era conservato in parte nel seminterrato del Municipio
e in parte nella mansarda della Scuola Primaria. Dopo le opportune operazioni di riordino e di inventariazione è stato trasferito
nella sala Giunta del Municipio, in attesa di una collocazione
definitiva e migliore.
Laura Decanale nel giugno 1996, consegnando il lavoro fatto
sull’archivio, auspicava che lo stesso servisse da integrazione
proficua ai materiali fino ad allora utilizzati per ricostruire la
storia di Pollein.
Così è stato, abbiamo ottemperato al nostro dovere che non si
limita alla conservazione di questo prezioso patrimonio culturale,
ma si completa con la sua divulgazione a tutta la popolazione e
a tutti coloro che possano essere interessati alla storia del nostro
Comune.
Sia il riordino dell’archivio sia la stesura di questa opera sono stati
svolti in collaborazione con la Soprintendenza archivistica per il
Piemonte e la Valle d’Aosta che ha messo a disposizione la sua competenza, offrendo un sigillo di garanzia culturale di alta qualità.
Confesso che ho sempre odiato, sin dalle scuole elementari, i
libri di storia. Questo perché “la storia sono fatti che finiscono
col diventare leggenda; le leggende sono bugie che finiscono col
diventare storia”, come scrisse Jean Cocteau, scrittore francese.
Ma questa è un’altra storia. In questa collana sugli archivi comunali il lettore trova la vera storia, quella documentata, quella
che è “testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria,
maestra della vita”, come sosteneva il filosofo latino Cicerone.
Questa opera è come un filmato che presenta, senza commenti,
la vita dei pollencioun nei secoli scorsi, con i loro problemi, con
le loro speranze, con le loro azioni quotidiane per certi versi così
vicine a noi, che voltandoci indietro, riusciamo quasi ad intravedere con la coda dell’occhio.
Mi piacerebbe che questo piccolo tesoro comunale fosse in grado
di soddisfare la conoscenza e la curiosità nei confronti della vita
dei nostri avi, rendendo gli abitanti di Pollein ancora più legati
al loro territorio.
Paolo Gippaz
Sindaco di Pollein

U

n archivio storico comunale può essere paragonato a un
vecchio albero. Come la sezione del tronco narra, attraverso
la storia scritta nei suoi cerchi concentrici, le vicende dell’ambiente circostante, i cambiamenti climatici, gli inverni più freddi,
le siccità estive, le alluvioni, l’inquinamento, le malattie, alla
stessa stregua possiamo considerare l’archivio di una piccola
comunità. Nelle carte prodotte e ricevute per far fronte ai compiti
dell’amministrazione comunale si sedimenta quotidianamente

il vissuto delle persone che abitano in quel territorio. Non vi è
alcun aspetto della vita di una comunità che non lasci una traccia
nell’archivio del comune.
Non è un dato scontato, anzi. Pur se dotati di buon bagaglio
culturale, molti pensano che nei documenti municipali siano
rispecchiate soltanto le attività burocratiche del comune come
l’anagrafe, le imposte, le concessioni cimiteriali etc..
Al contrario, il comune si deve occupare di tutto proprio perché,
da sempre, è l’ente più prossimo al semplice cittadino. Se c’è
una grandinata rovinosa, deve chiedere una riduzione delle tasse;
se occorre riparare le strade, deve distribuire la relativa corvée
in base alle braccia presenti nelle singole famiglie; se scoppia la
guerra e passano gli eserciti (amici o invasori, non fa gran differenza), deve distribuire il carico della forzata ospitalità; se si
decide di insegnare l’alfabeto ai bambini, deve allestire un’aula
riscaldata e pagare lo stipendio al maestro; se bisogna emigrare
perché la terra non dà più da vivere a tutti, deve tutelare gli
emigranti e procurare loro il passaporto.
L’elenco completo sarebbe lunghissimo. Meglio di un freddo catalogo, questo volume voluto dall’Amministrazione Comunale di
Pollein e scritto da Laura Decanale restituisce, grazie anche al
sapiente apparato iconografico curato dall’editore Hapax, la ricchezza documentaria dell’archivio.
Chi lo sfoglierà potrà piacevolmente scoprire mille spunti, grandi
e piccoli: la posizione geografica del luogo incardinata sulle Isole
della Dora a valle di Aosta e sul versante montano sulla destra
del fiume, la riva opposta a quella dove corre la via romana di
grande comunicazione; un’economia che si barcamena tra coltivazioni a bassa redditività, i proventi dei boschi e le scarse risorse
minerarie; gli edifici municipali e quelli di culto.
Accanto agli aspetti più strutturali, Laura Decanale trae dall’archivio una molteplicità di informazioni sulla vita quotidiana e le
condizioni materiali degli abitanti: la scuola elementare del capoluogo e quelle delle frazioni alte, il lavoro minorile, l’emigrazione
(ma anche una piccola quota di immigrazione dal Piemonte e
dalla Savoia), i mestieri più diffusi, le malattie endemiche e l’affermarsi delle prime regole d’igiene pubblica, la leva obbligatoria
e tanti altri ancora.
Ritratti di persone, di gruppi sociali, di istituzioni che si confrontano nel microcosmo di Pollein. In questa piccola patria si
riverberano tutti i grandi avvenimenti “esterni”: le guerre e le
vicende politiche che mutano i regimi degli Stati, l’industrializzazione dell’alta Valle d’Aosta legata all’arrivo della ferrovia.
Tutti i temi e i personaggi rievocati, nessuno escluso, prendono
avvio dai documenti dell’archivio. L’inventario è interamente
pubblicato nella seconda parte del testo e consente di “navigare”
autonomamente tra i documenti. Lo scopo di questo volume,
infatti, non è esaurire ogni curiosità, “dire tutto ciò che c’è da
dire” sulla storia di Pollein. Al contrario, questo libro intende
stimolare, prima di tutto tra i cittadini di Pollein, la curiosità e
la voglia di sperimentare nuovi percorsi di ricerca storica.
Paola Caroli
Soprintendente Archivistico per il Piemonte e la Valle d’Aosta

Panorama di Pollein in una cartolina degli
anni Cinquanta: in primo piano, a destra,
svetta il campanile della chiesa parrocchiale.
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Introduzione
di Laura Decanale Bertoni

La

va ll e d ’a o s ta e i l s u o pa rt i c o l a r i s m o

La Valle d’Aosta è situata per tre parti dentro alle montagne, per citare quelle superiori
ai 4.000 metri, il Monte Bianco, il Cervino, il Monte Rosa e il Gran Paradiso, che la
individualizzano e la isolano dalle regioni circostanti.
Una strada antica duemila anni, costruita dai romani per collegare la Gallia Cisalpina
con la Transalpina, la percorre lungo tutta la valle centrale della Dora Baltea. Chiamata
via francigena, più tardi segnalata come chemin royal o grand chemin, rappresenta il
collegamento fondamentale tra i centri più notevoli dei domini sabaudi, vale a dire
Chambéry sul versante francese delle Alpi e Torino su quello italiano.
Questa strada, ripresa in molte sue parti dall’attuale Statale 26, ha determinato nel pas‑
sato fortune e sventure dei paesi nati lungo il suo percorso, tra i tanti: Pont‑Saint‑Martin,
Bard, Saint‑Vincent, Chambave, La Thuile, e naturalmente Aosta. Tra le fortune, un
felice sviluppo di attività commerciali e di centri di accoglienza e di ristoro; tra le sven‑
ture, il ricorrente passaggio di truppe, che qui sostano anche per lunghi periodi, con il
doloroso strascico di razzie e violenze ai danni delle popolazioni locali.
Ma se ci si vuole avvicinare allo spirito più autentico della Valle d’Aosta di un tempo,
un Pays d’État, ma appartenente allo stato sabaudo, che già nel 1580 Emanuele Filiberto
definisce una provincia separata, indipendente dalle altre situate sui due versanti delle
Alpi, forse bisogna rivolgere l’attenzione anche altrove: ai villaggi dell’Envers, come
Pollein, a quelli delle valli laterali o abbarbicati sui fianchi scoscesi dei monti, decentrati
da quella grande via di comunicazione, conosciuta solo per le stressanti corvées imposte
anche ai loro abitanti dal potere centrale per la sua manutenzione locale.
Per lo più allevatori, oltre che agricoltori, gli abitanti di questa Valle – intendendola nel
suo complesso, perciò anche con le sue undici valli laterali – aspirano ad una gestione
autonoma del territorio. Essa si concretizza nel 1536 nell’istituzione del Conseil des Commis,
una singolare forma di autogoverno, promossa da un’assemblea che riunisce in sé tutti i
poteri politici, amministrativi, e nell’introduzione del Coutumier, un’imponente raccolta
delle leggi consuetudinarie del luogo, pubblicato per la prima volta a Chambéry nel 1588.
Il Conseil des Commis regge il governo locale per circa due secoli, per perdere gradual‑
mente le sue funzioni in epoca illuministica, alla fine del XVIII secolo, quando le spinte
centralizzatrici dei re sabaudi determineranno l’abolizione delle istituzioni locali.
In linea con le altre iniziative, anche il Coutumier, o Coustumes du duché d’Aouste, sarà
sostituito dalle Royales Constitutions sabaude del 1770. Tre anni dopo, con l’emanazione
del Règlement de l’administration économique, sarà introdotta la figura dell’intendente,
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di nomina regia, con l’incarico di razionalizzare l’amministrazione del
Ducato di Aosta, migliorandone le condizioni generali del territorio e dei
suoi abitanti.
Il particolarismo della Valle d’Aosta viene storicamente caratterizzato
anche dal forte legame con la lingua francese, usata nella stesura degli
atti ufficiali pubblici e privati, e unica lingua di cultura sia in ambito laico
che in quello religioso. Il francese è d’altronde insegnato regolarmente fin
dall’inizio del XVII a tutto il XIX secolo nel Collège Saint‑Bénin di Aosta,
frequentato da chi in seguito diventerà un dirigente laico o ecclesiastico
del mondo valdostano.
Dagli ultimi decenni del XVIII secolo fino alla conclusione della seconda
guerra mondiale, i rivolgimenti storici e il potenziamento delle vie di comu‑
nicazione, accompagnati dalle iniziative del governo volte ad aumentare il
potere centrale e a razionalizzare l’attività amministrativa e fiscale, impon‑
gono la rinuncia graduale al particolarismo anche linguistico. Solo nel 1946
se ne riallacceranno le fila, e la Valle d’Aosta sarà eretta in regione autonoma,
in considerazione delle sue condizioni geografiche, economiche, linguistiche
particolari, con uno Statuto proprio e l’introduzione del bilinguismo in tutte
le attività pubbliche.

P o ll e i n
Il territorio di Pollein, circa 15 kmq, si incunea tra i comuni di Brissogne,
Charvensod, Aosta, Saint‑Christophe e Quart. Quasi completamente situato
sulla destra orografica della Dora Baltea, comprende anche una ristretta
zona sulla riva opposta. La sua popolazione, che conta attualmente circa 1450 abitanti,
è distribuita in numerose frazioni, le più importanti delle quali, almeno storicamente,
sono: Grand‑Pollein e Château (a cui si può aggiungere Petit‑Pollein, in parte dipendente
dal comune di Brissogne) a est del torrente Arpisson, mentre ad ovest si susseguono
a varia altitudine Moulin, Tarençan, Rabloz, Chez‑Buillet, Crêtes, Drégier, Chenière,
Chenaux, Terre‑Blanche. Ad esse si possono aggiungere altre località, un tempo palu‑
dose o disabitate, ora centri di notevoli insediamenti e attività economiche di grande
interesse, come l’Autoporto, l’Eliporto militare, La Grand‑Place, Saint‑Bénin.
Il territorio comunale, con altitudine digradante dai 3559 metri del Monte Emilius ai
574 metri delle rive della Dora, presenta tre tipi di terreno, come recita un documento
del 1870: “la commune de Pollein […] présente trois espèces de terrein. La première, vers l’ex‑
trémité méridionale sur une pente rapide, est un terrein qui ne produit que quelques pâturages
peu susceptibles d’amélioration et quelques bois.
Dans la seconde partie, au nord de la précédente et sur un plan incliné, se trouve la partie la
plus cultivée en prés, champs, vignes et quelques incultes que la main d’un diligent laboureur
ne pourrait rendre plus productif. Et la troisième partie au pied de la colline sur une superficie
plaine et à l’extrémité septentrionale de la Commune, présente un terrein marécageux (pallu‑
doso) [sic], mais qu’il a déjà subi les améliorations sensibles, depuis que la commune, qui en était

Gli alunni della maestra Nelly Lugon
posano per la foto‑ricordo sulla piccola
gradinata del vecchio municipio
di Pollein (seconda metà degli anni
Cinquanta) (Biblioteca Comunale
di Pollein).

INTRODUZIONE

Antica lettera circolare della Regia Segreteria di Guerra e di Marina
del 22 novembre 1816, firmata dal conte di San Marzano, in merito a
movimenti di truppe in congedo limitato (le quali, tra l’altro, nel portarsi
da Susa ad Annecy avrebbero ricevuto “un cappotto, acciò siano riparati
dal freddo nel passare i Monti”). Terminata la dominazione francese,
il Re di Sardegna ha ripreso possesso dei suoi territori ed esplicitamente
utilizza la lingua italiana. Tuttavia, l’italiano è ancora una lingua
pressoché sconosciuta nel Ducato di Aosta, e si rende necessaria una
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traduzione – diligentemente vergata a mano sul retro del foglio – perché
la circolare ministeriale possa essere compresa dagli amministratori di
Pollein. In calce alla traduzione si legge: “NB. Il resto della circolare non
ha bisogno di essere tradotto per essere compreso”. In realtà, oltre alla
tabella delle Stazioni delle Brigate di linea, si legge la raccomandazione
rivolta ai Sindaci di coadiuvare le operazioni militari, con la prospettiva di
veder segnalati i loro meriti al Re. Ma evidentemente negli amministratori
di allora prevaleva un essenziale pragmatismo (ASP, 20/3).

propriétaire […] a obligé les propriétaires de procéder au désêchement [sic] de ce marais, tellement
qu’aujourd’hui il pourraient se flatter d’avoir rendu à la culture une terre impraticable, si la
Doire, qui est sa triste voisine, ne ravageait pas les fruits de ses sueurs par les débordements trop
fréquents qu’elle cause”1 (Archivio Storico comunale di Pollein, faldone 209, fascicolo 8;
d’ora in poi: ASP, …/…. Si veda anche la Guida all’uso dell’Inventario a p. 94).
1

“Il comune di Pollein si estende su tre tipi di terreno. Il primo, esteso verso sud, si trova un pendio ripido, che non produce che alcuni pascoli
poco suscettibili di miglioramenti e diversi boschi. La seconda zona è rappresentata da un piano inclinato, e qui si trova la maggior parte
delle colture, prati, campi, vigne oltre ad alcuni incolti, che neanche la mano del più diligente coltivatore potrebbe rendere più produttivi.
La terza parte si allarga su di una superficie pianeggiante, fino all’estremità settentrionale del comune e presenta un terreno paludoso, che
ha già subito sensibili miglioramenti, da quando il comune, che era il proprietario, ne ha venduto una parte a dei privati, con l’obbligo di
prosciugarlo. Cosicché adesso essi potrebbero dichiarare con orgoglio di aver reso coltivabile una terra impraticabile, se la Dora, che è una
trista vicina, non rovinasse i frutti del loro sudore con i suoi straripamenti troppo frequenti”.
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Al giorno d’oggi nella parte più alta del territorio le zone adibite a pascolo
si sono ristrette, a vantaggio di una maggiore estensione di boschi di coni‑
fere. I pendii più dolci continuano da essere coltivati e, anzi, ad aumentare
la loro produttività, grazie alle nuove installazioni di irrigatori artificiali.
La zona costituita da pianura paludosa e da isole fluviali, che faceva di
Pollein un comune così particolare in Valle d’Aosta, ha subito cambiamenti
radicali, ed è ora sede di strutture turistiche, industriali e militari.
Scarse sono le testimonianze che possono suggerire insediamenti nel
comune di Pollein, risalenti all’età del bronzo e all’epoca romana. Tra di
esse si può citare un sito archeologico a monte della frazione Moulin, non
ancora studiato in maniera approfondita, e il nome di una grangia, forse
antica villa romana, Tarençan, che si suppone derivare da Terentianum
(praedium), fattoria della gens Terentia, famiglia a cui apparteneva Aulo
Terenzio Varrone, comandante delle truppe che sconfissero definitivamente
i Salassi nel 25 a.C. In seguito al crollo dell’impero romano del 473 d.C.,
la Valle d’Aosta, e perciò anche Pollein, è sottomessa a varie popolazioni
barbariche, tra cui Burgundi, Longobardi e Franchi. Alla dissoluzione
dell’impero carolingio, dopo essere stata sottoposta al dominio di varie
dominazioni laiche, tra cui i signori di Nus e di Quart, nel 1377 entra a far
parte del dominio diretto sabaudo, seguendone le sorti fino al XX secolo.
Le prime testimonianze scritte sull’attuale comunità di Pollein riguardano
tuttavia gli enti ecclesiastici presenti nel suo territorio: innanzitutto la par‑
rocchia di Saint‑Georges, attestata già nel XII secolo, dipendente per secoli
dalla prevostura del Gran San Bernardo, poi passata sotto il patronato
dell’Ordine Mauriziano.
Anche la collegiata dei santi Pietro e Orso di Aosta in quello stesso secolo
dà inizio alla formazione di una vasta e ben articolata proprietà terriera,
acquisita in parte anche dalla prevostura di Saint‑Gilles di Verrès. Si ricordi
infine la presenza dell’importante tenuta del priorato di Saint‑Bénin di
Aosta, ricordata ancora oggi da un toponimo.
Le prime attestazioni archivistiche della presenza dei Syndics, amministra‑
tori della comunità di Pollein, risalgono al XVI secolo, quando sono incaricati
di rappresentare la loro comunità nelle assemblee dei tre Stati generali del
Ducato di Aosta, sino alla fine del regime di autonomia, nel 1773.
Questa mappa delle derivazioni d’acqua del torrente Comboé offre una buona visione d’insieme
del comune di Pollein, compreso tra i territori comunali di Brissogne, Charvensod, Aosta,
Saint‑Christophe, Quart. Sono ben visibili le molte ramificazioni della Dora Baltea e le isole
che esse formano ricongiungendosi al corso principale del fiume.
Le strade vicinali, colorate in marrone, collegano le numerose borgate, in colore rosso:
da sinistra a destra sulla cartina, dunque da est a ovest, si riconoscono i villaggi principali
di Petit‑Pollein e Grand-Pollein, Crêtes, Drégier, Chenière, Chenaux. A tal proposito si osserva
nel compilatore di questa mappa qualche incertezza nella trascrizione dei toponimi patoisant
o francesi, nonostante la buona padronanza della terminologia tecnica (ASP, 210/5).
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Dopo il breve periodo di amministrazione francese, contraddistinto linguisticamente
dalla sostituzione del termine Syndic con quello di Maire, con la Restaurazione la Valle
d’Aosta, e dunque Pollein, ritornano a far parte del Regno di Sardegna, che diventerà
Regno d’Italia dal 1861.
Con il regio decreto n. 321 del 16 febbraio 1928, il comune di Pollein è soppresso e il
suo territorio annesso al Comune di Aosta, di cui farà parte fino al 1946. Con decreto
del presidente del Consiglio della Valle d’Aosta n. 1398 del 30 aprile dello stesso anno,
è nuovamente ricostituito.

L’ a r c h i v i o

storico comunale

Il lavoro di riordino ed inventariazione dell’archivio comunale, che era precariamente
conservato in tre locali del seminterrato del municipio e in una mansarda della scuola
elementare, si è articolato in diverse fasi: separazione del materiale non archivistico
(come le raccolte di gazzette ufficiali e di bollettini delle leggi regionali) ed esame del
materiale documentario di data anteriore al 1955.
L’archivio storico è risultato composto innanzitutto da serie documentarie, non conti‑
nuative, di protocolli, di deliberazioni, di registri della popolazione e dello stato civile,
e dai fascicoli delle pratiche classificate in base alla circolare del Ministero dell’Interno
n. 17100/2 del 1° marzo 1897. A ciò si aggiungevano i volumi del catasto e documenti
“antichi” anteriori al XIX secolo, che in passato erano stati cuciti in filze, ma che ave‑
vano in gran parte perduto l’originaria legatura.
Non è emerso alcun inventario, benché alcuni volumi catastali fossero stati oggetto di
un’inventariazione nel 1895 (ASP, 187).
Per quanto possibile è stata mantenuta la struttura originale.
Innanzitutto, nella prima parte, sono state ricostituite le serie dei protocolli, delle deli‑
berazioni, dei registri della popolazione, dei registri parrocchiali e di stato civile. In
ordine immediatamente successivo ai protocolli si trova anche la serie dei protocolli dei
messi della città di Aosta, che sono stati tenuti in considerazione perché, pur non facendo
parte dell’archivio comunale, sono l’unico trait d’union tra Aosta e Pollein, negli anni
in cui quest’ultimo era incorporato in quello del capoluogo.
Per quanto riguarda la serie delle deliberazioni, tenendo conto della loro posizione
originaria, sono state riunite in un’unica serie tutti gli atti deliberativi prodotti a partire
dalla fine del XVIII secolo proseguendo con le Délibérations du Conseil Municipal e gli atti
del Maire del periodo francese e con quelle successive al rientro dei regnanti sabaudi.
Nella seconda parte, sotto il titolo di “Documenti dei secoli XVI‑XVIII”, sono stati
raccolti i documenti riguardanti i sindaci della comunità di data compresa tra il 1563
e il 1788, e un Livre du taux, mensuration, estimation et coequation des biens taillables en la
paroisse et focages de Pollein del 1594: si tratta di una filza, ora non più legata, ma ancora
numerata, di 98 fogli, alcuni dei quali purtroppo mancanti, attestante l’intensa attività
del Ducato di Savoia finalizzata alla razionalizzazione della fiscalità locale. Seguono
due filze, anch’esse con la legatura non più integra e mutile, di atti della seconda metà
del XVI secolo, una delle quali intitolata Extraits des Registres du Souverain Sénat de
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Savoye. Un ultimo faldone raccoglie il carteggio di una
controversia sorta tra i sindaci della Cité d’Aoste e quelli
dei mandamenti di Brissogne e d’Aymavilles a proposito
della ricostruzione del Pont‑Suaz, sulla Dora, la via di
accesso più agevole per chi da Aosta intende raggiungere
i paesi dell’Envers.
Infine, nella terza parte, è stato riunito il carteggio ammi‑
nistrativo che comprende sia i fascicoli delle pratiche, che
erano state classificate per categoria dal personale del
comune di Pollein prima del 1928, anno in cui il comune
fu aggregato ad Aosta, sia quelli prodotte tra il 1946,
quando esso venne ricostituito, e il 1955.
Nei fascicoli costituiti prima del 1928, si è lasciato, così
come erano stati inseriti, anche documenti di data ante‑
riore al 1897, e ciò per non interrompere la continuità di
affari che, ancora attuali nel XX secolo, avevano tutta‑
via radici risalenti ad anni, talvolta anche a secoli, più
lontani e che proprio per tale motivo erano stati tenuti
in evidenza dagli stessi amministratori comunali. Nella
categoria V, ad esempio, nei fascicoli concernenti il patri‑
monio comunale, è conservata la copia di un atto del 1390,
riguardante la donazione di isole della Dora da parte di
Bona di Borbone e di suo figlio Amedeo VII di Savoia
ai canonici di Sant’Orso di Aosta, isole che diventeranno
sicura proprietà comunale solo nel 1883. Ulteriori docu‑
menti dei secoli XVII e XVIII riguardano i rapporti della
comunità con i signori Passerin di Brissogne (categoria V). Altri ancora trattano la
chiesa parrocchiale (categoria VII), considerata come edificio pubblico oltre che nella
sua dimensione di luogo di culto.
Gli Archivi aggregati, ossia prodotti da enti diversi dal Comune, ma pervenuti in pos‑
sesso al medesimo, sono articolati nei rispettivi fondi.
Nel fondo della Confrérie de Saint‑Esprit si trovano un libro di reconnaissances del
1438‑1439 e due filze mutile e incomplete di carte, una senza data, l’altra del 1620.
Nel fondo della Laiterie de Chenière, oltre ai registri di deliberazioni e di contabilità,
si trova un interessante carteggio e gli atti dei processi celebrati a cavallo tra i secoli
XIX e il XX. È pure qui conservato un regolamento del 1893 dell’altra latteria allora
operante nella frazione Grand‑Pollein. Il fondo del Consorce des barrières ou digues du
Grand Chaplo è sostanzialmente costituito da atti deliberativi e da documenti concer‑
nenti conti e appalti. Infine, i fondi degli enti assistenziali: la Congregazione di carità,
la cui documentazione (probabilmente dispersa negli anni dell’annessione di Pollein
ad Aosta, 1928‑1946), al momento è rappresentata solo da pochi registri contabili e
l’Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.), che raccoglie documenti fino al 1977, quando
a livello nazionale viene decretato lo scioglimento di tale ente.
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Il quattrocentesco Livre des
recognoissances de la Vénérable
Confrarie du Saint-Esprit que
se fait en la parroisse Sainct
Chistofle receves par maître Johan
Chaussod à la Chesnoz. Questo
antichissimo volume, datato 16 aprile
1438, raccoglieva i “riconoscimenti”,
ossia gli atti con cui i feudatari
riconoscevano di tenere a feudo dei
beni ricevuti da un’autorità superiore.
Si noti il rivestimento ottenuto da due
pergamene cucite fra loro. Questo
prezioso materiale era prodotto
attraverso un procedimento complesso
e laborioso dal derma di pecore e capre:
per tale motivo la pergamena era tanto
rara e preziosa da essere usata più e più
volte, su entrambi i lati. In questo caso
il titolo del Livre è stato vergato sul
verso di pergamene già utilizzate in
epoca anteriore (il recto reca scritture
precedenti) (ASP, Confr.1).

Les îles
di Laura Decanale Bertoni

“Per la gloria di Dio onnipotente, della Vergine Maria e
di tutti i santi, a noi, Bona di Borbone, madre del conte
Amedeo, principe di Savoia, nel corso della visita al prio‑
rato di Sant’Orso, il priore Berthod di Nus e suoi Canonici
hanno fatto presente di non aver legna sufficiente per
fare fuoco e far cuocere i loro cibi. Approssimandosi
l’inverno, corrono il rischio di morir di fame, e ci hanno
chiesto di concedere una parte di isole da Quart ad Aosta,
promettendo di far celebrare tutti i giorni consentiti, per‑
petuamente, una messa da requiem cantata, a beneficio
di tutti i componenti di Casa Savoia.
Avendo noi constatato che le loro parole erano veritiere,
e che avevano bisogno più di legna che di pane nero,
abbiamo concesso il diritto di prendere la legna per
accendere il fuoco e l’uso perpetuo delle nostre isole,
che d’ora in poi saranno chiamate La Chanoine, com‑
prese nei seguenti confini: dalla parte di Quart da una
certa roccia dove è stata scolpita una croce, scendendo
in prossimità della vigna del nobile Jean De Canalis e
proseguendo in linea retta al di là della Dora, in territo‑
rio di Brissogne verso il villaggio di Pallud, al di sopra
delle case dei Reys, vicino alla croce situata nel campo
di Chaneys; dalla parte di Aosta fino alla confluenza del
Buthier nella Dora, là dove si divide la giurisdizione di
Aosta dalla nostra, che apparteneva in passato al Signore
di Quart.
I Canonici fruiranno del diritto di prendere la legna e di
tutto quanto sarà loro necessario nelle isole comprese in questi confini, sia in quelle già
esistenti sia in quelle che si formeranno in futuro, al di qua e al di là della Dora, pur‑
ché celebrino per sempre la messa da requiem, come hanno giurato davanti all’altare
maggiore della loro chiesa, nei giorni permessi dal costume della loro chiesa.
Riservandoci noi il puro dominio superiore su queste isole, dichiariamo che gli abitanti
di Brissogne e di Quart, che qui hanno i loro pascoli, e qui raccolgono la legna morta
e i cespugli spinosi, possono continuare a comportarsi come di consuetudine, tuttavia
noi vietiamo di condurre qualsiasi animale in quella parte delle isole dove è stato
effettuato un taglio da circa un anno da parte dei Priori di Sant’Orso. I trasgressori

Pagina iniziale del Projet
d’endiguement de la Doire Baltée
sur les territoires de Pollein et de
Saint‑Christophe, datato 20 febbraio
1871 e firmato dal funzionario del
Genio Civile Jean-Baptiste Bocca.
L’intestazione del documento ci
ricorda che Pollein apparteneva
amministrativamente alla Provincia
di Torino, circondario di Aosta
(ASP, 209/3).
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pagheranno una multa ai Priori di Sant’Orso, quantificata secondo le consuetudini
della Valle d’Aosta dal nostro castellano di Brissogne, assistito da due esperti, in base
al numero di animali portati al pascolo.
Al fine di conservare queste isole, noi permettiamo che si istituisca un forestier, guardia
forestale, che controlli la crescita regolare dei boschi nelle isole, avvertendo immedia‑
tamente il castellano di Brissogne o di Quart di eventuali danni portati da terzi, che
dovranno pagare la multa che si deciderà di imporre.
I Priori e i Canonici presenti e futuri dovranno fare tutto il possibile a vantaggio della
conservazione delle isole, erigendo da ambedue le sponde adeguate barriere contro
la Dora.
Tuttavia ognuno potrà portare via, senza l’approvazione del vicebalivo d’Aosta o dei
castellani di Quart e di Brissogne, ma con l’assistenza di un controllore nominato dai
Canonici, le betulle che cresceranno nelle isole, per fabbricare i cerchi necessari per
legare le botti dove si conserverà il vino prodotto in quelle zone.
Priori e Canonici dovranno fare costruire una bella e solida stufa nella loro residenza
affinché sia possibile riscaldarsi tutto l’inverno, dalla festa di San Martino al Venerdì
Santo, mangiando e bevendo, nell’intervallo delle loro funzioni religiose.
Concediamo ai Canonici di delimitare con dei fossati le isole donate dalle altre presenti
lungo il corso inferiore della Dora in direzione di Villefranche.
Ordiniamo ai vicebalivi di Aosta e ai castellani di Brissogne e di Quart e a tutti quelli che
esercitano la giustizia di convalidare questa cessione, così come l’abbiamo scritta.
Scritta ad Aosta il 14 ottobre 1390 alla presenza del Priore e dei Canonici della chiesa
di Sant’Orso”.
Questo documento, qui trascritto parzialmente e liberamente in italiano, è conservato
e segnalato come importante nell’archivio storico comunale di Pollein (ASP, 84/16).
Si tratta, in effetti, di una traduzione in francese del 1915 di una copia settecentesca
dell’atto originale in latino del 1390.
Il suo contenuto appare fondamentale per avvicinarci al mondo delle Îles, una realtà
che si direbbe insolita in Valle d’Aosta, eppure presente lungo tutto il corso della Dora,
prima che il fiume fosse imbrigliato da dighe e cemento.
Nei secoli scorsi le Îles erano state un luogo fluido, condizionato dal regime delle acque
del fiume, e perciò esposto a frequenti cambiamenti, difficile da delimitare e da gestire.
Le sue risorse, rappresentate da ontaneti e betulle, cespugli spinosi, e magri pascoli
primaverili, benché poverissime, costituivano beni preziosi in una società abituata a
basarsi per lo più su un’economia di sopravvivenza.
È interessante analizzare gli elementi principali dell’atto, scritto, come si è visto, nel‑
l’ottobre del 1390, perciò all’approssimarsi dell’inverno, la stagione più problematica
dell’anno anche per chi, come i canonici, viveva nel Bourg‑Saint‑Ours di Aosta.
Innanzitutto i donatori: Bona di Borbone, vedova di Amedeo VI di Savoia, detto il
Conte Verde. Donna energica e capace, è abituata a reggere lo Stato nei lunghi periodi
in cui il marito si assenta per le guerre, e continua le sue funzioni anche quando,
alla morte del Conte Verde, diventa sovrano suo figlio Amedeo VII, il Conte Rosso.
Appunto nel 1390 madre e figlio si trovano ad Aosta, città al centro dei domini sabaudi,
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Questa bella mappa del 1635, conservata nell’archivio dei Canonici di
Sant’Orso, illustra i boscosi possedimenti dell’Ordine sulle isole fluviali
della Dora Baltea. Sono indicati i confini della proprietà, le “barriere”
(sbarramenti delle acque), le ramificazioni del fiume, le cascine e le borgate.
In alto, in questa pagina, la chiesa con l’importante campanile indica
il comune di Pollein. Si noti che questa mappa, qui orientata in modo
da avere il Mezzogiorno (“Mijour”) in alto, è stata disegnata ponendosi

idealmente lungo la sua linea mediana longitudinale, come se ci si trovasse
al centro del fiume e di lì si guardassero le due sponde.
In alto a sinistra, sono riconoscibili il torrente e la borgata Pallù, in
basso a sinistra, il comune di Quart, in basso a destra, il comune di
Saint-Christophe. L’antica Via Francigena (“le Grand Chemin portant
de la Cité à la Maladière [il lebbrosario]”) si snoda quasi parallelamente
al fiume lungo la parte inferiore della mappa (ACO, 2/F4).
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e tappa dei frequenti viaggi dei Savoia al di qua e al di là delle Alpi. Amedeo VII, nato
ad Avigliana, morirà a Chambéry un anno dopo la stesura di questo atto, ad appena
trentadue anni, ufficialmente vittima di un incidente di caccia, ma forse avvelenato.
In questo caso specifico, l’atto evidenzia il dominio diretto dei Savoia sulle Îles, ini‑
ziato nel 1377, quando Henri de Quart muore senza lasciare figli maschi, senza che la
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vedova o le figlie potessero fruire della successione, in base alla consuetudine giuridica
valdostana.
In secondo luogo, i fruitori della donazione, di cui la trascrizione del 1915 cita i nomi,
non senza qualche incertezza: oltre al Priore Berthod de Nus e il Vice priore Guillaume
de Babinette, i Canonici Guibel Mermet d’Echiverone, Antoine de Pallety, Jacques de
Ucherance, Pamerien de Saint‑Oyen, Jean de Novons, Jean de Bogna, Boniface de
Cognin, Mermetus de Comba.
Hanno bisogno più di legna che di pane nero, così si legge. In realtà da altre testimo‑
nianze scritte, sappiamo che il cibo usuale dei canonici era il pane bianco, mentre il
nero era riservato ai loro sottoposti. Vere personalità nell’Aosta del tempo, conducono
la loro vita comunitaria nell’edificio annesso alla chiesa di Sant’Orso, da cui prende il
nome anche il borgo, che si estende fuori dalle antiche mura romane, detto appunto
Bourg‑Saint‑Ours.
I canonici possiedono già altri beni e diritti a Pollein, che progressivamente vengono
ampliati con acquisti o grazie a donazioni e concessioni: la grangia di Tarençan, gli
alpeggi di Marchaucy e di Arpisson, oltre a varie altre proprietà minori. La donazione
delle Îles rappresenta dunque solo un tassello nel vasto, diversificato e ben organizzato
patrimonio della collegiata sito a Pollein (ASP, 169‑171).

Questo progetto di diga perpendicolare
alla Dora eseguito dopo il 1867 e
disegnato a corredo di un preventivo
supplementare di spesa, illustra tra
le altre cose il terrapieno realizzato
in muratura a secco (3), la diga
di fascine costruita dagli abitanti di
Pollein (5) e il rivestimento erboso (7).
L’indicazione del pelo dell’acqua
è stata apposta in italiano, quasi
a ricordare l’incipiente introduzione
della lingua italiana in una comunità
tradizionalmente francofona
(ASP, 209/3).
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In terzo luogo, le autorità che dovranno vigilare sulla donazione, tutelando da una
parte i canonici di Sant’Orso, ma rispettando dall’altra i diritti delle comunità, nella
fattispecie quella di Pollein: sono qui citati infatti il vicebalivo di Aosta e i castellani di
Quart e di Brissogne, dal secondo dei quali dipende anche il territorio di Pollein, fermo
restando che il puro dominio superiore è unicamente prerogativa del conte di Savoia,
diventato signore diretto di questo territorio dal 1377.
Il balivo e il vice balivo sono funzionari nominati dai Savoia, per compiti giurisdizio‑
nali, amministrativi e militari. In questa occasione sono investiti del ruolo di controllori
delle attività dei castellani.
I castellani sono gli amministratori del territorio loro affidato: riscuotono le entrate
patrimoniali e fiscali, mantengono l’ordine pubblico, presiedono il tribunale locale e
fanno pagare le contravvenzioni secondo le leggi consuetudinarie della Valle d’Aosta,
codificate solo due secoli dopo nel Coutumier. Per evitare che creino dei piccoli centri
di potere a scapito del dominio sabaudo, essi devono rispondere del loro operato al
balivo e ad altre autorità superiori e tutte le loro operazioni finanziarie sono controllate
con acribia dalla Camera dei Conti della Savoia, i cui atti sono ancora conservati presso
l’Archivio di Stato di Torino.
Il forestier o guardia forestale, nominata direttamente dai canonici, dovrà gestire la
crescita del bosco, pianificandone lo sviluppo, vietando il pascolo là dove esso può
compromettere la crescita degli alberi, proteggendolo da tagli o furti indiscriminati.
Quasi in sottofondo, sono citati gli abitanti delle castellanie di Quart e di Brissogne, per‑
ciò anche gli abitanti di Pollein, nel cui territorio si trova la maggior parte delle Îles.
Si è finora parlato delle persone, citate singolarmente o in gruppo nell’atto del 1390,
ed è interessante ora esaminarne gli scopi e le clausole.
Si concede ai canonici di tagliare la legna in cambio di preghiere di suffragio per i morti di
casa Savoia, salvi restando gli antichissimi diritti di pascolo e di raccolta di legna secca e
di cespugli spinosi per gli abitanti del luogo. Un’attenzione particolare, che può risuonare
ancora come attuale, è riservata alla conservazione del territorio, che non dovrà subire
eccessive depauperazioni, e dall’altra sarà tenuto ad essere protetto con una sistematica
costruzione di dighe, e con il controllo di quelle già esistenti contro le piene della Dora.
Il documento evidenzia anche un altro antichissimo diritto proprio delle comunità
locali, quello della raccolta di rami flessibili per fabbricare le botti. Da una relazione
in francese della municipalità di Pollein, redatta nella primavera del 1801, si viene a
sapere che dalle poche vigne piantate nel territorio si produceva un vino leggero, e
che la charge di 100 bottiglie era venduta prima della guerra (la Rivoluzione Francese)
a 6‑7 lire (ASP, 20/2).
Per quasi mezzo millennio quest’atto, con i suoi personaggi, i suoi scopi e le sue
clausole, sarà riassunto, richiamato alla memoria, commentato in una molteplicità di
documenti ancora conservati negli archivi del Comune di Pollein e della collegiata di
Sant’Orso di Aosta.
Se ne propongono in questa sede alcuni, al fine di mettere possibilmente in luce carat‑
teri umani e aspetti ambientali, senza soffermarsi sulle questioni legali cui si deve la
loro stesura.
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Un intenso carteggio tra i canonici di Sant’Orso e i sovrani sabaudi, contenuto in una
piccola filza di copie di documenti dei secoli XVI‑XVII contiene le richieste, esaudite, di
sauvegardes, di protezione da parte dei canonici, e le risposte dei vari sovrani, in ordine
di tempo Carlo Emanuele I nel 1581, Vittorio Amedeo I nel 1634, Maria Giovanna di
Savoia‑Nemours nel 1675 e nel 1685, che minacciano pene e contravvenzioni contro i
delinquenti.
Si citano qui alcuni passi del documento indirizzato a Maria Giovanna di
Savoia‑Nemours:
• 1581: “…poco rispetto che hoggi si porta alle cose ecclesiatiche et massime da persone
idiote e malevole i quali non temono Iddio ne la giustizia hanno inferto una grandissima
destruttione de arbore depopulato tagliato asportato tutto al boscho et molti altri infiniti
danni, che oramai dette insule resteranno mutile, talmente che detti religiosi sono senza
speme d’haver bosco per poderse affocar…”.
• 1634: “i religiosi…quotidianamente usurpati e depopulati dalle puoco timorati della
giustizia divina che humana…con introduttione de bestiami a pascolare…”.
• 1685: “le chanoines de l’eglise de Saint‑Ours d’Aoste advertis par voix indirecte des
dégâts et des incisions …aux bois des îles…destinés pour le fouagement et service des
suppliants…” (ASP, 84/15).
Si rifletta sul termine “incisioni”, forse legato all’estrazione della trementina, attività
che si diffonderà il secolo successivo, soprattutto ai danni di alberi resinosi. Si può d’al‑
tronde anche immaginare che essi allora facessero parte della flora delle Îles, benché più
tardi si parlerà sempre più frequentemente di betulle o di boschi di vernes, di ontaneti.
L’atteggiamento poco rispettoso e senza timor di Dio dei pastori, evidenziato nel 1634,
è confermato in un altro documento dell’anno successivo, dove altri “bergers, malveillant
ou par leur noire malie…” appiccano fuoco, nelle Îles dalla parte di Saint‑Christophe,
non solo a cataste di legna già fatta tagliare dai canonici, ma anche a giovani piante di
ontano ancora radicate (ACO, 2/F4).
Che forse qualche misura più severa fosse presa contro gli abitanti di Pollein o che si deci‑
desse almeno una tutela più razionale delle Îles lo attestano alcuni documenti dell’inizio
del XVIII secolo dedicati alla nomina di guardaboschi: se nel 1700, ad esempio, il Capitolo
di Sant’Orso incarica ancora Aimé Hugonin, castellano della baronia di Brissogne, della
scelta di un forestier, dal 1705 i canonici preferiscono nominarli direttamente (ACO, 2/F5).
Jean‑Pantaléon Perrier di Bourg‑Saint‑Ours, nominato guardaboschi salariato, con un
incarico che durerà a discrezione dei canonici stessi, giura davanti a loro di denun‑
ciare i delinquenti sorpresi in flagranza di tagliare alberi contro i regolamenti, agendo
però secondo lo spirito di buona coscienza, senza animosità o calunnie (ACO, 2/F5).
Analogamente, nel 1713 il reverendo Blaise Ferrod, procuratore del Capitolo, giura
secondo la maniera ecclesiastica battendosi il petto con la mano destra e nomina forestier, guardia forestale, Jean‑Pierre Bouier di Saint‑Christophe (ACO, 2/F5).
Un atto del 7 novembre 1715, scritto in occasione di una nuova inondazione della
Dora, che ha travolto metà del bosco, dà informazioni sull’entità dello sfruttamento
delle Îles da parte del Capitolo: i dodici Canonici ricevono ciascuno 4 tese di legna e
circa 200 fascine; il Priore ben 8 tese e 400 fascine. Soltanto 20 tese sono riservate al
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fuoco comune durante l’inverno, come prevede la concessione di Bona di Savoia, e ai
ragazzi del coro (ACO, 2/F5).
Le spese di gestione sono rappresentate dal salario per il guardaboschi (consistenti in
12 lire al suddetto Bouier e 48 lire a Pantaléon Petit‑Jacques), da 145 lire pagate per il
taglio della legna, oltre da altre somme spese per la ricostruzione di dighe e il traccia‑
mento dei nuovi confini, al fine di ridelimitare il possedimento.
Involontariamente questo documento fa dunque sapere che il patrimonio boschivo
delle Îles rischia un’eccessiva depauperazione, non essendo solo utilizzato per il
riscaldamento comune dei canonici, ma anche individualmente dai canonici per fini
personali, se non commercializzato.
Un altro atto di pochi anni precedente, del 1699, ricorda d’altronde le tensioni che si
creano tra i canonici, a causa della formazione e della distribuzione delle fascine, di
dimensione troppo irregolare, così che ai primi è possibile scegliere le più consistenti,
mentre gli ultimi devono accontentarsi delle più scarse (ACO, 2/F5).
Nel mese di gennaio 1732 cade una grande quantità di neve, molti ontani delle Îles si
spezzano, e gli abitanti di Pollein si affrettano a raccogliere rami e tronchi caduti. Il
18 dello stesso mese intervengono i canonici, e si apre tra loro e i pollentson una lunga
diatriba, che si trascinerà anche negli anni successivi: la legna caduta non è né secca
né morta, perciò appartiene ai canonici, che a loro volta sono accusati di effettuare
tagli così frequenti, che gli ontani non hanno il tempo di crescere, morire, seccare;
ragione per cui la comunità, per poter esercitare i suoi antichi diritti di legnatico, deve
approfittare della fortuita caduta di alberi a causa del vento e della neve. Il documento
aggiunge altri particolari sulle tensioni esistenti tra la gente del luogo da una parte e i
canonici con le loro guardie forestali dall’altra, i primi accusati di portare senza alcun
permesso bestiame di loro proprietà nelle Îles e di impadronirsi di nascosto della legna
morta, i secondi non abbastanza attenti alla costruzione di dighe (ACO, 2/F6).
Una domenica del mese successivo il notaio Pantaléon Comé di Charvensod, su
richiesta del barone Ferrod, si presenta nella piazza antistante il cimitero e la chiesa di
Pollein, all’uscita della messa grande, per informare la popolazione dell’eventualità
di un processo tra Jerôme Ducreton e Jean‑Joseph Cappellin, a nome della chiesa di
Sant’Orso da una parte e i sindaci Claude‑Antoine Pellu e Jean‑Pierre Chenal dall’al‑
tra. I capifamiglia della comunità decidono di incaricare i due sindaci e l’ex Sindaco
Gaspard Dupont di consultare gli atti presentati dai canonici, verificandone l’equità
o opponendosi ad essi, facendo valere i diritti della comunità, e verificando il diritto
immemorabile e ancora in vigore della comunità di godere dell’erbatico, della legna
morta e secca, delle spine e dei rovi delle isole (ASP, 84/15‑3).
Questo processo, che offre un’idea della ristrettezza delle condizioni di vita dei pollentson, costretti a difendere in un processo le risorse da tempo immemorabile di loro
diritto, davvero misere, se consistenti in cespugli spinosi e in legna secca, forse si
conclude nel 1746 con una sentenza ricordata in un atto successivo: in base ad essa i
confini delle Îles vengono delimitati in maniera così precisa che sia il comune di Pollein
sia il Capitolo potranno in qualsiasi momento identificare facilmente i terreni di loro
proprietà sulla riva meridionale della Dora (ASP, 84/15‑2).
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In questa dettagliata planimetria,
il colore bruno indica il progetto di
massima di sbarramento generale
delle acque della Dora Baltea tra Sarre
e Saint‑Marcel, per una lunghezza
totale di 18 chilometri. Il progetto,
proposto dall’ingegner Gualtini
il 15 aprile 1861, fu approvato in
“ligne d’art”. Nella parte sinistra
della mappa sono mirabilmente
disegnati i terreni acquitrinosi che
venivano sommersi dalle piene, la diga
perpendicolare alla Dora costruita
nel 1850, gli antichi argini, la strada
nazionale, l’antica via Francigena,
proveniente dalla Svizzera e diretta
attraverso il Gran San Bernardo
ad Aosta, Ivrea e Chivasso
(ASP, 209/3).
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I documenti archivistici non attestano nulla in merito all’ultima, grave esondazione
della Dora, causata nel 1751 dalla tracimazione del lago del Ruitor, ma l’attenzione
verso la manutenzione delle dighe sembra farsi più intensa negli anni successivi.
Dal 1767 viene avviato uno studio per modernizzare e rendere le dighe più funzionali,
e nel 1779 è ricostruita sotto la direzione del geometra Crosa la vecchia diga a prote‑
zione delle isole del Capitolo, secondo il progetto dell’ingegner Faldella. L’intendenza
di Aosta in quest’occasione richiede un contributo al Capitolo e alle comunità, e il
documento ci fa sapere che il primo ha già contribuito con l’offerta di tutta la legna
utilizzata sotto terra, per le fascinages, le fascine accumulate in profondità nel terreno
a protezione delle rive, i ponti necessari per andare al lavoro, attraversando i bracci
morti del fiume, mentre le seconde, che pure hanno già collaborato con le prestazioni
d’opera gratuita degli abitanti, sono debitrici di tutta la legna usata fuori terra, a meno
che arrivi un aiuto finanziario da parte del Capitolo. Come in altri casi un solo docu‑
mento non basta a farci capire la complessità dell’intera pratica, anche se ci offre alcuni
spunti di riflessione, soprattutto dall’iter adottato dalle autorità per la manutenzione
dei servizi pubblici: “nous déclarons de même de nouveau les communes tenues à la main
d’œuvre et fournitures de pierre et de gros bois hors de terre afin de contenir dites rivières dans
le lit fixé, sans la rejeter contre l’un et l’autre bord et ce pour l’intérêt qu’elles ont par le gage
du bois mort, et pour la conservation des autres biens de leur cadastre, et de la grande route
pour égard” (ACO, 2/F7).
Si noti l’importanza data ad una programmazione comune per l’erezione di dighe sulle
due rive della Dora, che non solo devono trattenere in maniera equilibrata le piene del
fiume, ma devono anche proteggere la grande route, l’antica strada romana, la via da
sempre più importante della regione, mettendo in comunicazione i domini di Casa
Savoia al di qua e al di là delle Alpi.
Si ripropone anche il concetto, già abituale nei secoli scorsi e ora negletto, della neces‑
sità della partecipazione attiva e gratuita della comunità per la conservazione e la
manutenzione dei beni pubblici. L’archivio comunale conserva d’altronde un intero
faldone di precetti e di ruoli di corvées imposte nel XIX secolo a Pollein, compilati con
attenzione, in modo da ripartire equamente i gravosi impegni periodici tra tutti i capi‑
famiglia, in proporzione al loro censo (ASP, 213).
Nel 1775 il Capitolo chiede il permesso di tagliare 80 tese di bosco (pari a 350 metri
cubi), di cui otto vanno al priore, quattro a ciascun canonico, una al sacriste, il canonico
che si occupava in maniera specifica della gestione della chiesa. Solo quattordici tese
vengono assegnate per bisogni squisitamente legati al ruolo religioso del Capitolo, più
in particolare al fuoco comune, alla lessive de la lingerie (al lavaggio della biancheria
liturgica), alla preparazione della minestra per i poveri, infine alla cena del terzo giorno
delle Rogazioni, per i chierichetti, e per coloro che portavano gli stendardi, le croci e
le campanelle durante le cerimonie sacre (ACO, 2/F7).
In un altro documento di poco successivo l’intendente Vignet des Étoles concede il per‑
messo del taglio, visto il rapporto del geometra Crosa, che dichiara che l’ontaneto è in
piena maturità, e che le piante cominciano addirittura a deperire, come si può dedurre
dalle macchie bianche che cominciano ad apparire sulla corteccia (ACO, 2/F7).
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Non mancano altre informazioni sulle Îles “canonicali”, che risultano in quegli anni 12
giornate di superficie (pari a 469.600 tese) e situate nei territori di Pollein, Brissogne.
Quart e Saint‑Christophe.
Più in particolare, la maggior parte del possedimento, 9 giornate, si trova nella par‑
rocchia di Pollein. Si confermano anche i confini delle Îles, non molto diversi da come
erano stati evidenziati nel 1390: “Du levant le rocher marqué par une croix situé au Crest de
Maillod, vers le coté de Quart auprès de la vigne de noble De Canalis à la partie inférieure, et
depuis ledit rocher filant droit au‑delà de la Doire, jusqu’à la paroisse de Brissogne vers le lieu
de La Pallud au dessus des maisons des Reys, jusqu’à un gros rocher situé dans le champ des
Cheneis, et d’ici tombant par‑dessus les dittes bornes jusqu’au Petit Buthier” (ACO, 2/F7).
Anche nel Ducato d’Aosta, come nelle altre regioni facenti parte del Regno di Sardegna,
si avvia intanto l’iniziativa di compilare i libri catastali. L’Île dei canonici, forse un
nome collettivo per indicare un complesso di isole, sottoposte d’altronde, come si è
visto, a frequenti cambiamenti in base al regime della Dora, viene accatastata nel 1783
al numero 670, confina con l’altra loro proprietà di Tarençan estendendosi fino alla
Dora. Con il reddito stimato di 55 lire, come antico patrimonio ecclesiastico, è esente
da imposizioni fiscali (ASP, 179).
Nel 1803, negli anni dell’amministrazione napoleonica, il Maire di Pollein, Urbain Turille,
a nome della comunità, propone al Capitolo l’acquisto delle Îles (ASP, 84/15‑4).
Esse nel corso dei secoli sembrano aver subito dei cambiamenti. Alcune, diventate
terraferma, da lungo tempo sono state occupate e coltivate abusivamente da privati.
Altre sono in cattivo stato, per diversi motivi: per l’eccessivo sfruttamento da parte
dei canonici, per le requisizioni avvenute durante gli anni di guerra, per l’erosione
della Dora che le ha distrutte in parte e non cessa di smembrarne altre, soprattutto da
quando non sono più difese da dighe adeguate, mentre i canonici non sembrano aver
intenzione di costruirne altre. Non mancano riferimenti allo scempio ingiusto e abusivo
fatto da sconosciuti, che le hanno devastate considerevolmente, asportando legname
a spalle, a dorso di mulo, o addirittura con carri.
L’offerta, proposta dal Maire e sottoscritta da tutti i consiglieri, di pagare le Îles 5.000
franchi, pagabili con una rendita annuale di 50 franchi, non è accolta dai canonici,
perché ritenuta troppo bassa per retribuire l’impegno delle messe previste nell’atto di
donazione (ASP, 84,15).
L’anno successivo il consiglio municipale è tuttavia convocato per discutere di un pro‑
getto presentato dall’architetto Natta, in vista della costruzione di nuove dighe contro
l’erosione della Dora, in prossimità delle Îles. Come al solito, esso sarà possibile solo se
sostenuto dalle corvées degli abitanti, sia di Brissogne che di Pollein (ASP, 20/2).
I frequenti tagli di alberi, sia per l’uso dei canonici che per la costruzione di dighe,
depauperano intanto sempre di più le Îles, e nel 1836 è permesso il taglio di appena 36
tese di ontaneto, la metà di quanto il Capitolo aveva richiesto (ACO, 2/F7). Anche per
gli abitanti di Pollein la situazione sembra aggravarsi, quando da parte del governo
sardo viene varata una legge che prevede per boschi di legno dolce, aulnes soit vernes,
come quelli delle Îles, il divieto di pascolo per tre anni. Nel 1839, ad esempio, i sindaci
di Pollein, di Brissogne, di Saint‑Christophe e di Quart chiedono all’intendente che
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sia possibile almeno alle famiglie povere poter pascolare il piccolo bestiame, brebis,
genissons, moutons, un anno dopo i tagli, come era stato previsto dalla donazione del
1390. Non si pretende il permesso di far pascolare le capre, dont la morsure ne pourrait
que nuire à la végétation et propagation des jeunes plates qui favorisent leur goût (ASP, 85/2).
L’intendente dopo aver consultato il parere del canonico Carrel, procuratore del
Capitolo, che risponde con una relazione freddamente burocratica, e dell’ispettore
forestale, si dichiara incompetente a risolvere la richiesta, che perciò viene probabil‑
mente respinta (ASP, 85/2).
Nel 1840, anche a Pollein si redige una tavola generale di tutte le proprietà comunali.
Per ultima viene segnalata anche l’Île (ASP, 84). Di essa, accatastata e stimata come alla
fine del XVIII secolo, sono di nuovo precisati i confini: a est il comune di Brissogne, a
sud quello di Pollein e alcuni privati, a ovest altri privati, a nord la Dora.
La tavola offre poi altre informazioni. L’Île è incolta e in diversi punti erosa dalla
Dora, non produce alcunché, né c’è interesse a migliorarne la produzione. Cosa che
sarebbe possibile se si erigessero delle robuste dighe per contenere la Dora nel suo
letto e impedire le erosioni, che sono troppo frequenti ed estese. Le uniche iniziative in
questo senso sono state prese da tutta la comunità. Le osservazioni che si aggiungono
confermano la fluidità e la complessità della sua situazione giuridica, essendo definita
in comunione tra il Comune e il Capitolo: “la commune n’a que le droit de faire paître son
bétail sur le sol qui lui appartient, les bois y croissant appartenant au Chapitre de Saint‑Ours,
sauf ceux utilisés pour la construction des digues” (ASP, 84).
Essendo stato effettuato un nuovo taglio di boschi da parte dei canonici nelle Îles dites
du Chapitre nel 1851, le amministrazioni di Brissogne e di Pollein rinnovano all’in‑
tendente la richiesta di pascolo in favore delle famiglie povere, non si sa se andata a
buon fine (ASP, 25/1). Si rendono nuovamente necessarie riparazioni alle dighe, per
proteggere non solo le isole canonicali, ma anche le proprietà dell’Ordine Mauriziano
e di alcuni privati.
Dopo la consulenza di un esperto, nominato dall’Ordine Mauriziano, e il controllo
degli amministratori comunali, nel 1853 iniziano le nuove riparazioni alle dighe e i
due sindaci di Brissogne e di Pollein, rispettivamente Jean‑Martin Biona e Paul‑Joseph
Valleise chiedono all’intendente di tagliare nelle Îles gli ontani necessari per i lavori.
Ancora una volta la risposta dell’autorità è prudente e si direbbe evasiva, riservandosi
la facoltà di consultare il Capitolo, proprietario del bosco (ASP, 84/15; 209/2).
Una deliberazione comunale del 1859 ci informa di una nuova problematica legata al
pascolo nelle Îles: “considérant qu’il y a un grand abus dans cette commune en ce que des
particuliers mettent des troupeaux de bêtes qu’ils prennent à garde au printemps et à l’occasion
des foires, dans les pâturages communaux et dans les îles, au grand préjudice des propriétaires
de cette commune qui ont du bétail hiverné dans la commune…”. Con questo atto si delibera
di imporre una tassa sui capi di bestiame che, pur non avendo trascorso l’inverno a
Pollein, fruiscono tuttavia dei preziosi pascoli primaverili alle Îles: di 10 lire su ogni
capo di gros bétail, tel que vaches, génisses et veaux e 2 lire su ogni capo di menu bétail, tel
que chevres, brebis et moutons (ASP, 21/1; 85/2).
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Nel 1862 l’ontaneto delle Îles, a richiesta del Capitolo, viene misurato e diviso in lotti: esso
risulta esteso da dodici a quindici ettari, ed è suddiviso in dodici lotti, da sfruttare a rota‑
zione, nel rispetto dei diritti di pascolo e di legnatico degli abitanti (ASP, 84/2.15.7).
Un rapporto dell’ispettore forestale Saldi, datato 3 settembre 1863, e una relazione dello
stesso di due giorni dopo, ambedue indirizzate alla sottoprefettura, ci informano su
quanto accade in seguito.
Avendo infatti saputo da pubblica voce che, contro il Regolamento forestale e il diritto
di terzi, la sottoprefettura di Aosta aveva concesso ai canonici un taglio “giardinatorio”
di tutto il ceduo, l’ispettore si reca personalmente nel bosco, e si trova davanti ad una
situazione disastrosa: “che difatti mentre si vede questa foresta, che per la sua situazione è continuamente esposta ad essere inondata nei giorni piovosi dalle acque della Dora, come avvenne
difatti alcuni giorni or sono, al punto che gli operai dell’aggiudicatario Tomalino Regrutto,
sorpresi da una crescenza subitanea, dovettero rifugiarsi sulle piante d’alto fusto delle proprietà
limitrofe, perché tutta la foresta fu sommersa e tale rimase per circa 24 ore, mentre si vede, dissi,
questa foresta …esposta ad essere intieramente ed irreparabilmente distrutta, quando il terreno
vegetale, su cui è abbarbicata, più non sia dalle piante protetto e da profonde radici trattenuto,
si vedono pure con dolorosa sorpresa piante, che raggiungono appena i due decimetri di diametro poco più, non pur tagliato, ma rotte e guaste persino nel loro ceppo… che inoltre si deve
considerare che sono lesi gravemente i diritti di pascolo e di legnaggio, che esercitano in questa
foresta i comuni di Brissogne e di Pollein… perché le pianticelle degli ontani non potranno
raggiungere che fra tre anni l’altezza e la dimensione voluti dal regolamento forestale e quindi
niun pascolo potrà più essere permesso… secondariamente più non si troverà in questa foresta
legno morto; ed infine, il che è più importante ancora, più non si troveranno piante di forza
sufficiente per formare le dighe lungo la Dora, e tutte le attigue proprietà consistenti in prati e
campi si troveranno esposte ad essere inondate e guaste…” (ASP, 84/15‑16).
Passa qualche giorno, e l’ispettore ritorna nel bosco, insieme con il Regrutto: “…vi trovò
una quantità di gente, che con muli, con carri, e a dorso erano tutti occupati a trasportare fuori
dalla foresta non solo le piante dell’aggiudicatario, ma persino quelle delle dighe, al punto che
già eran queste intieramente distrutte e che le acque avevano già invaso la foresta. Interrogati
tutti come osassero invadere con tale audacia l’altrui proprietà, tutti risposero che erano a ciò
stati autorizzati dal Sindaco di Pollein; che come abitanti di questo comune erano proprietari
del suolo di questa foresta, della quale la Collegiata possedeva solo le piante, perciò erano proprietari del pascolo, …che inoltre avevano il diritto di raccogliere il legno morto, … che era
quella la ragione per cui si erano impossessati delle piante delle dighe. Richiesti del loro nome,
nessuno volle darli, ad eccezione d’una povera vecchia che raccoglieva i frantumi, la quale non
solo si nominò, ma promise di far conoscere i nomi di coloro che avevano distrutto le dighe…”
(ASP, 84/15‑16).
Dopo questi fatti i quattro comuni proprietari della terra delle Îles, organizzati in
consorzio, intentano un nuovo processo al Capitolo di Sant’Orso, rappresentato dal
reverendo Dondeynaz, che si conclude solo il 24 febbraio 1869 con una rappacifica‑
zione, essendo finalmente tutti animés du même esprit de paix e de conciliation, animati da
uno stesso spirito di conciliazione. In quest’occasione il comune di Pollein, che come si
è visto possiede la maggior parte delle Îles, offre 1000 franchi al Capitolo, e quest’ultimo
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cede finalmente tutti i diritti sulla foresta, che gli erano stati dati quasi cinque secoli
prima da Bona di Borbone (ASP, 84/16).
Annessa all’atto è una delibera comunale del 6 gennaio 1867, che getta luce sulle pre‑
gresse difficoltà nei rapporti tra il Capitolo e il Comune, che si ripercossero anche sui
proprietari delle terre confinanti con le Îles: l’atteggiamento reticente del Capitolo nei
confronti del contributo in legna richiesto per la costruzione delle dighe, contributo che
era stato comunque previsto nell’atto di donazione del 1390, e soprattutto gli indiscri‑
minati ed eccessivi tagli di alberi fatti periodicamente dai canonici, che avevano ridotto
l’ontaneto ad una sterile estensione di ghiaia e di sabbia (ASP, 84/16).
Attualmente è diritto del comune sorvegliare direttamente la conservazione e il rim‑
boschimento delle Îles, soprattutto in vista della necessità di legname per i ricorrenti
restauri delle dighe sulla Dora, salvo il diritto di pascolo degli abitanti.
Già nello stesso 1869 il Comune si affronta l’ennesima riparazione delle dighe lungo le
Îles, per difendere anche altre proprietà private in prossimità della località Bîmes, affi‑
dando la stesura di un progetto a Innocent Manzetti, e la misurazione delle proprietà
a Claude Dogier (ASP, 21/2).
Nel 1874 Jean‑Pierre Orla di Saint‑Christophe è affittuario del pascolo delle Îles, per
il quale corrisponde un canone annuale di 15 lire, e ha anche l’incarico di sorvegliare
sui furti di legna, riferendo al Sindaco in merito ad eventuali trasgressioni. Inutilmente
però il Comune avvia un procedimento giudiziario contro Alexis Rosset, che pascola
abusivamente e si rende all’occorrenza latitante (ASP, 71/8).
Nell’ottobre 1881 il geometra Teppex presenta un progetto di divisione delle Îles
tra Pollein e Brissogne, per due terzi proprietà di Pollein e per un terzo proprietà di
Brissogne, progetto che viene approvato e reso operativo con una deliberazione del
consiglio di Pollein il 6 maggio 1883 (ASP, 84/16).
Nel 1890 lo stesso consiglio comunale esamina e approva il seguente progetto di rego‑
lamento per la fruizione dei pascoli delle Îles:
“Art. 1 Il est défendu de conduire paître sur les herbages des îles plus de bestiaux qu’on peut
en nourrir avec ses propres biens…,et qu’on en conduira qu’en proportion de l’allivrement
cadastral (…).
Art. 2 Quiconque enfreindra l’article précédent payera en faveur de la commune pour les vaches,
bœufs, génisses et génissons l. [lire] 5 par tête, pour les veaux au dessous d’un an l. 3, pour les
brebis, moutons, agneaux l. 1.
Art. 3 Il est défendu de sortir tout bétail pour aller le conduire paître dans ces herbages avant
l’aurore, et il devra être aussi retiré la nuit tombante; il doit avoir pour guide des bergers capables de les conduire, et un berger chaque 50 ou 70 têtes de même bétail, et pour troupeaux de
15 génisses, génissons et veaux, sous peine de contravention.
Art. 4 Chaque famille ne pourra introduire dans les îles plus d’un bouc ou chèvre ou chevrot
(…).
Art. 5 L’entrée dans les îles est fixée au 5 avril pour les brebis, moutons, agneaux, et au 20 du
même mois pour le gros bétail.
Art. 6 Il est défendu de faire ramasser du fourrage dans les îles avant le 1er août (…).
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Art. 7 Il est défendu de passer sur les propriétés particulières avec le bétail pour se rendre dans
ces herbages (…).
Art. 8 Toute contravention sera constatée par les gardes champêtres (…)” (ASP, 84/16).
Nell’inverno 1891‑1892 si procede ad un appalto per la vendita del bosco delle Îles, esi‑
stente sulla riva sinistra della Dora, in prossimità di Saint‑Christophe, ma di proprietà
del Comune di Pollein, essendo difficilmente sorvegliabile, dato che non esistevano
altri ponti per raggiungerlo, se non quelli lontani di Pont‑Suaz o di Villefranche. Il ter‑
reno “est exposé pour ses bois consistant en vernes soit aulnes, peupliers et saules tant pour les
vols que pour les dégâts du développement des plantes, parce qu’il est fréquent que les bergers
en brûlant les buissons en mettent le feu quelques fois à l’herbe, rôtissent l’écorce des jeunes
plantes et les font sécher, attendu que cette propriété est presque privée de surveillance des agents
municipaux pour se trouver séparée par la Doire de la commune” (ASP, 216/8). L’appalto
viene vinto da Thomas Peracchione, residente nel comune (ASP, 216/8).
Un anno dopo si procede ad un nuovo appalto, questa volta deserto, per la vendita
di un altro bosco diviso in tre lotti, cresciuto in un’isola in prossimità della riva destra
della Dora (ASP, 216/10).
Nel 1912 il Comune è autorizzato dall’autorità forestale a procedere ad un nuovo
appalto del bosco nelle Îles di Saint‑Christophe, avendo necessità di risorse econo‑
miche per la realizzazione di nuove opere: la costruzione di una camera mortuaria;
la ristrutturazione delle baite dell’alpeggio comunale di Plan‑Croix; il potenziamento
delle dighe contro la Dora; l’installazione di nuove condotte d’acqua potabile, oltre la
manutenzione di alcune strade comunali (ASP, 216/3).
Negli anni tristi della prima guerra mondiale, precisamente il 7 dicembre 1917, neanche
due mesi dopo la ritirata di Caporetto, arriva anche a Pollein una circolare riguardante
la precettazione dei paletti per reticolati. Non si sa quanti ne siano stati forniti dai
boschi comunali, ma il 17 marzo dell’anno successivo una parte di legna tagliata dal
genio militare nelle Îles, rimasta inutilizzata per i fini bellici, viene messa all’asta, e
immediatamente comprata da privati (ASP, 28).
Nel 1926 il podestà, avvocato Efisio Chanu, ottemperando alle disposizioni del Regime
in merito alla razionalizzazione dell’attività amministrativa, delibera sull’applicazione
della tassa sul pascolo. Il nuovo regolamento, ora scritto rigorosamente in italiano,
modifica alcune clausole di quello precedente e ne aggiunge altre: si precisa, ad esem‑
pio, che potranno fruire del pascolo solo le famiglie con residenza stabile nel comune,
le quali inoltre non potranno prendere in custodia del bestiame forestiero. Sarà vietato
introdurre bestiame dal 31 ottobre al 1° aprile. Otto giorni prima dell’accesso al pascolo
si dovrà darne comunicazione all’Ufficio comunale; si rinnova, infine, il divieto all’in‑
troduzione di caprini (ASP, 85/2).
Con l’aggregazione di Pollein ad Aosta, avvenuta nel 1928, anche l’archivio comunale
tace. Riprende nel 1946, in una dimensione più moderna, quando il comune di Pollein
ritrova ufficialmente la sua autonomia.
L’antica fisionomia delle Îles si perde invece irreversibilmente, solo il loro nome è soprav‑
vissuto come attrattiva turistica, e a Pollein e in altri comuni vicini è stato attribuito ad
un campeggio, a una sosta di servizio sull’autostrada, ad una zona naturale protetta.

31

32

A R C H I V I O S T O R I C O D E L C O M U N E D I polle I n

Dichiarazione catastale relativa alla concessione d’uso del “Ru du Moulin” – un canale derivato dal torrente
Arpisson – a scopo sia irriguo, sia di produzione della forza motrice necessaria al mulino del signor Giovanni
Celesia di Pollein, il quale il 29 giugno 1923 sottoscrive questo documento redatto completamente in italiano
come Jean Celesia, evidente segnale dell’avvenuto abbandono (in ambito burocratico e amministrativo, ma non
popolare) della lingua francese. Il Catasto delle derivazioni di acque pubbliche redatto nel 1923 segnala in effetti
l’esistenza di una molteplicità di rus derivati dai torrenti Arpisson e Comboé e variamente utilizzati per uso
potabile o per l’irrigazione (ASP, 210/6).

Aspetti istituzionali e
storici della Valle d’Aosta
nel XIX secolo
di Laura Decanale Bertoni

Dopo la caduta di Napoleone (1814), il Congresso di Vienna sancisce la Restaurazione.
La Valle d’Aosta è restituita al Regno di Sardegna, re Vittorio Emanuele I di Savoia
riprende possesso dei suoi territori, accresciuti della Liguria.
Si reintroduce il Règlement de l’administration économique, che nel 1783 aveva sostituito
il Coutumier, e che regolava in circa 200 articoli ogni aspetto della vita dei comuni val‑
dostani. Si potenzia il potere di controllo dell’intendente di nomina regia su tutte le
iniziative locali, dal diritto di eleggere il Sindaco e il vicesindaco da una rosa di nomi
proposti dal consiglio, a quello di scegliere il segretario comunale.
Nel 1817 viene ricostituita la diocesi di Aosta, negli anni precedenti accorpata a quella
di Ivrea.
Già Sottoprefettura dipendente dalla Prefettura di Ivrea in epoca napoleonica, la Valle
diventa dunque una delle 21 province del regno sabaudo.
Le lettere patenti del 25 agosto 1842, confermate dalla legge del 30 ottobre 1847, dispon‑
gono una nuova divisione amministrativa. Ivrea diventa Intendenza Generale, e da essa
dipendono le province di Aosta e di Biella. La Valle d’Aosta si riduce dunque – poiché
la densità della popolazione è molto bassa, rispetto ad un territorio che per estensione
coincide con una delle valli più importanti del regno – ad essere rappresentata soltanto
da sette consiglieri su venti, con poche possibilità di promuovere delle iniziative in
suo favore.
Nel marzo 1848 re Carlo Alberto concede lo Statuto e nell’autunno dello stesso anno
l’elezione dei consiglieri comunali è affidata ad un piccolo numero di elettori scelti su
base censitaria (appena il 10% della popolazione) e solo da certe categorie professionali.
Il Consiglio, che si raduna, come è tradizione, solo in primavera e in autunno, è rap‑
presentato negli altri mesi da quello che in seguito diventerà Giunta, cioè un Consiglio
delegato, il conseil adjoint, formato dal Sindaco e da alcuni consiglieri.
Nel 1859 si procede ad una nuova riforma della legge: è aumentato il numero degli
elettori ed è appunto introdotta la Giunta, composta dal Sindaco e da due assessori,
con funzioni esecutive e con l’incarico di decidere la programmazione dei lavori del
Consiglio. Con qualche variazione questi organismi saranno operativi fino alla prima
guerra mondiale.
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Regio decreto del 5 gennaio 1854, qui in copia
conforme all’originale depositato presso l’Intendenza
generale di Ivrea, col quale viene sciolta la Guardia
Nazionale di Pollein (si noti che il nome del comune
è stato apposto in un secondo momento, nello spazio
preventivamente lasciato in bianco). Conformemente
alla legge 675 del 4 marzo 1848 – che recitava:
“La milizia comunale è istituita per difendere
la Monarchia” (art. 1) e “Questo ordinamento
sarà permanente; sarà tuttavia in facoltà Nostra
[Regia] il sospendere o disciogliere in luoghi
determinati la Milizia comunale” (art. 5) – si
dispone che i Militi riconsegnino le armi al Comune
(autorità amministrativa locale), affinché siano messe
a disposizione dell’Intendente provinciale. L’evento
contingente che condusse a tale risoluzione fu
naturalmente la sollevazione popolare del 26 dicembre
1853, nota come Régiment des Socques (ASP, 94/2).

Nel 1851, il primo ministro Camillo Benso conte di Cavour promuove una serie di
iniziative orientate a rendere più laico e moderno il regno sabaudo, tra cui l’abolizione
di certi privilegi goduti fino ad allora dagli ecclesiastici, la cancellazione di alcune
festività religiose particolarmente care ai valdostani, infine l’approvazione della legge
in favore del matrimonio civile. In un momento in cui i raccolti si fanno sempre più
scarsi per motivi climatici e compare anche in Valle d’Aosta una malattia delle patate
causata da un fungo, la peronospora – che tra il 1845 e il 1849 aveva provocato una
terribile carestia anche in Irlanda – sono allo studio del governo di Torino altri progetti
per aumentare le imposte, specie sui fondi e sulle costruzioni.

A spetti istitu z ionali e storici della Valle d ’ A osta nel X I X secolo

Le Régiment

des

Socques

Non ci sono testimonianze che gli abitanti di Pollein
abbiano partecipato al Régiment des Socques del 1853,
tuttavia una lettera dell’intendente Chiarottini, allegata
a un mandato di pagamento del 1855, fa riferimento alla
sommossa: “(…) Ensuite du mauvais état dans lequel se trou‑
vaient les fusils de la Garde Nationale de Pollein, qui avait été
déposés en cette Intendance ensuite des Affaires de 10 bre 1853,
Le Bureau, ayant dû les faire polir pour les restituer à la dite
Commune, Monsieur le Syndic est en conséquence invité à
délivrer un mandat de L. 23 en faveur des frères Marguerettaz,
prix qui a été convenu avec eux pour l’ouvrage dont s’agit”
(ASP, 94/2).
Si evince così che il Sindaco dovette saldare il conto per la
messa a punto di fucili che fortunatamente erano rimasti
inoperosi!

Considerate le pessime condizioni in cui in seguito ai fatti del
dicembre 1853 sono stati riconsegnati i fucili della Guardia Nazionale
di Pollein, il 29 agosto 1855 l’Intendente della Provincia di Aosta
chiede al Sindaco di Pollein di emettere un mandato di pagamento
di 23 Lire in favore dei fratelli Marguerettaz, che hanno provveduto
alla pulizia di tali armi, prima della restituzione al Comune
(ASP, 94/2).

Nel 1853, la pubblicazione nell’albo pretorio del municipio di Champorcher della legge
sull’imposta mobiliare è la scintilla che fa scoppiare la sommossa, nota come Régiment
des Socques, la “rivoluzione di chi calza gli zoccoli”. È il 26 dicembre: oltre 500 contadini
della valle di Champorcher, a cui si aggiungono altri della Bassa Valle e di valli laterali
marciano su Aosta, chiedendo l’abolizione delle nuove imposte e delle leggi contrarie
alle antiche tradizioni, soprattutto cattoliche. Si lacerano le bandiere tricolori, si devasta
tutto ciò che ha a che fare con il governo di Torino, comprese le “tavole sinottiche de’
nuovi pesi e misure”, da poco introdotte anche in Valle d’Aosta.
La repressione contro gli insorti è rapida e rigorosa, sono arrestati e rinchiusi nel forte di
Bard oltre 500 insorti, tra cui quattro sacerdoti. Il processo celebrato nel 1855 vedrà l’as‑
soluzione dei sacerdoti e appena nove condanne, ma il Régiment des Socques rappresenta
comunque un sintomo del grave disagio dei ceti più poveri valdostani, incoraggiati
forse anche dal carisma di alcuni parroci, fervidi conservatori des anciennes coutumes,
delle antiche tradizioni. Lo stesso arresto dei quattro sacerdoti e la lunga detenzione di
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Aoste, point central entre la Suisse, la Savoie et le Piémont
Riflettendo sull’attività degli antichi amministratori del
Comune di Pollein, si ha la netta sensazione che essi
abbiano saputo talvolta guardare anche oltre i loro pic‑
coli confini, sorprendendoci con la loro apertura mentale,
che ci rivela come fossero ben a conoscenza dei dibattiti
presenti nei ceti sociali più evoluti della Valle d’Aosta
del XIX secolo.
Mi riferisco all’attenzione dedicata alle vie di comu‑
nicazione, in particolare alla ferrovia, considerata in
un’ottica transalpina, cioè atta a favorire i collegamenti tra
il Piemonte con la Svizzera o la Francia, a tutto vantaggio
della città di Aosta, che sarebbe diventata un perno su cui
avrebbe ruotato tutto il commercio europeo. Non si dimen‑
tichi d’altronde che fin dal 1814 gli abitanti del Ducato di
Aosta avevano chiesto al governo sabaudo lo scavo di una
galleria che collegasse i due versanti delle Alpi.
Nel giugno del 1850 il Consiglio comunale di Pollein
delibera, ad esempio, di appoggiare la petizione del
municipio di Ivrea rivolta a ottenere che la costruenda
ferrovia tra Italia e Francia, invece di transitare attraverso
il colle del Fréjus, passi da Ivrea e Aosta, per raggiun‑
gere la Savoia attraverso il colle del Piccolo San Bernardo
(ASP, 20/8; 21/1).
La petizione resta inascoltata, ma nel maggio del 1852 il
Sindaco di Pollein, con l’appoggio dei consiglieri, acqui‑
sta 10 azioni del valore di 500 lire ciascuna in favore di
un consorzio per la promozione della linea ferroviaria
Chivasso‑Ivrea, in vista di un suo proseguimento per
Aosta, e successivamente sino in Svizzera, attraverso il
colle di Menouve (ASP, 21/2). Grazie a tale diramazione
Ivrea diventerebbe più autonoma; sarebbero facilitate le
comunicazioni con Torino, capitale del Regno di Sardegna,
e con tutto il Piemonte; si spezzerebbe l’isolamento della
Svizzera e della Savoia; la Valle d’Aosta in particolare
avrebbe tutto da guadagnare con l’aumento del transit.
Ma la Storia prende altre strade, inaspettate: nel 1860 la
Savoia è unita alla Francia e nel 1861 la Valle d’Aosta
è assorbita nel Regno d’Italia, in posizione periferica e
marginale, non solo dal punto di vista linguistico. Si apre
una frontiera, là dove non c’era mai stata. Gli scambi non
sono più liberi, e d’altronde il traffico con l’estero scorre
attraverso il traforo del Fréjus, inaugurato nel 1871, favo‑
rendo la Val di Susa e la Maurienne.
Nel marzo 1865 si delibera intanto all’unanimità di voler
concorrere alle spese di costruzione della ferrovia nelle
forme che saranno proposte dal comitato promotore di tale

iniziativa, e così gli amministratori di Pollein motivano la
loro scelta: “…Considérant que l’ouverture de ce chemin de fer
intéresse souverainement toute la Vallée, car c’est particulière‑
ment par cette voie de communication que sa population pourra
jouir davantage de la richesse nationale, et échanger librement et
facilement ses produits avec ceux des autres Provinces italien‑
nes. Considérant que les chemins de fer sont dans l’économie
intérieure des nations l’agent le plus naturel et le plus fécond
dans la production de la richesse sociale, Considérant que cette
commune doit…concourir dans la construction de cette voie de
communication, que par ce moyen cette Vallée pourra participer
plus largement aux bienfaits de la glorieuse Monarchie Italienne,
dont elle est la fille aînée…” (ASP, 21/3)1.
I lavori iniziano nel 1881, e il 4 luglio 1886 il primo treno
in partenza da Ivrea raggiunge Aosta. In realtà, l’arrivo
della ferrovia non porta immediatamente i frutti sperati.
Rompe l’isolamento della Valle, ma accelera il tracollo
delle attività tradizionali, che dimostrano di non essere
in grado di sopportare l’introduzione di molti prodotti e
di reggere alla concorrenza.
Nel 1893 gli amministratori di Pollein sollecitano la costru‑
zione della strada del Gran San Bernardo, con partenza
da Saint‑Rémy. Una strada che, come recita la delibera,
interessa non solo l’intera Valle d’Aosta, ma le maggiori
piazze commerciali del circondario d’Ivrea, Torino e della
provincia di Novara, “strada che è stata a lungo promessa e
studiata, ne va mezzo la dignità nazionale!” (ASP, 24).
Nel maggio del 1919, il Consiglio comunale di Pollein,
infine, attribuendo un voto di grande elogio al comitato
provvisorio che ha avuto la felice idea di riavviare il pro‑
getto di un traforo al Monte Bianco, che sarà di vantaggio
incalcolabile per la sua Valle, accorda un sussidio di 30 lire
per contribuire a fare fronte alle prime spese (ASP, 28).
1

Considerando che l’apertura di questa linea ferroviaria
interessa eminentemente tutta la Valle, poiché proprio
grazie a questa via di comunicazione potrà godere mag‑
giormente della ricchezza nazionale, e scambiare
liberamente e facilmente i suoi prodotti con quelli delle
altre Province italiane; Considerando che le ferrovie sono
nell’economia interna di una nazione l’agente più natu‑
rale e più fecondo nella produzione del benessere sociale;
Considerando che questo Comune deve […] concorrere
alla costruzione di questa via di comunicazione, che per‑
metterà a questa Valle di godere dei benefici della gloriosa
Monarchia Italiana, di cui essa è la figlia primogenita…”.
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qualcuno di loro creeranno in ogni caso una frattura profonda tra il clero valdostano
e il governo di Torino.
Nel 1855 presso il parlamento di Torino viene avviato un progetto di nuova organiz‑
zazione delle province, e nell’anno seguente il consigliere valdostano Carlon presenta
alla camera una petizione, affinché la provincia d’Aosta non venga accorpata con altre,
viste le sue condizioni geografiche e le sue particolarità linguistiche. L’appello resta
inascoltato, e nel 1859 le province di Aosta, di Susa, di Pinerolo e di Ivrea vengono
incorporate, coma arrondissements o circondari, in quella di Torino.
Altri avvenimenti arrivano intanto a trasformare profondamente la situazione della
Valle d’Aosta e il suo ruolo all’interno del governo sabaudo.
Con gli accordi di Plombières del 1858, il conte di Cavour promette la cessione di Nizza
e della Savoia in cambio dell’appoggio francese alla politica di unificazione italiana
condotta dalla monarchia sabauda. La proposta viene ufficializzata e resa esecutiva
in quello stesso anno con il trattato di Torino. Nel 1860 il plebiscito della popolazione
savoiarda vota quasi unanimemente l’annessione alla Francia.
Contemporaneamente, con la seconda guerra d’indipendenza (26 aprile ‑ 12 luglio
1859), la spedizione dei Mille (5 maggio ‑ 26 ottobre 1860) e i plebisciti dell’Emilia e
della Toscana (11‑12 marzo 1860), del Mezzogiorno (21 ottobre 1860), delle Marche
e dell’Umbria (4 novembre 1860) l’unificazione del territorio nazionale è pressoché
completata. Il 17 marzo 1861 viene proclamato il Regno d’Italia.
La Valle d’Aosta, che da sempre aveva avuto un’importante funzione di collegamento
tra i possedimenti sabaudi situati sui due versanti alpini, si trova ora ad essere una
piccola provincia decentrata di un regno con cui ha poco da condividere, né linguisti‑
camente, né culturalmente, mentre si crea una frontiera che l’allontana dalla Savoia,
con cui intensi erano stati gli scambi commerciali e dove da secoli si orientava l’emi‑
grazione, anche per la comune lingua francese.
L’unificazione dell’Italia introduce dunque la Valle d’Aosta in una dimensione diversa
che negli ultimi decenni del XIX secolo la porta a confrontarsi con realtà nuove, più
ampie, sicuramente lontane dal piccolo mondo in cui era da sempre vissuta. Il disagio
sofferto dai valdostani non è dissimile da quello delle popolazioni dell’Italia centrale
e meridionale da poco riunite sotto la corona sabauda.
Il governo promuove infine coraggiose inchieste e statistiche sulla situazione del
nuovo stato, si pensi all’inchiesta agraria Jacini, raccolta in 15 volumi, sulle condizioni
della classe agricola in Italia nel 1878‑1885. Di essa fanno parte anche due relazioni,
di François Farinet e di Pietro Alliod, straordinariamente attuali e stimolanti, che si
utilizzeranno in varie parti di questa ricerca.
Inchieste e statistiche che, pur in mezzo a contraddizioni e incertezze, saranno alla base
di interventi mirati ad un reale miglioramento delle condizioni di vita degli italiani.

La

c o m u n i t à d i p o ll e i n n e l x i x s e c o l o at t r av e r s o

i documenti del suo archivio storico

La disamina dei documenti ottocenteschi conservati nell’archivio storico comunale di
Pollein ha offerto spunto e argomenti per numerose considerazioni.
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Innanzitutto si può notare una progressiva italianizzazione dei documenti, scritti per la
quasi totalità in francese fino all’inizio del secolo. D’altronde ancora una legge del 1854
prescrive la traduzione delle leggi in francese, ad uso delle province francofone, come
la Valle d’Aosta (ASP, 20/3). Nel 1861 una pubblicazione del parlamentare Vegezzi
Ruscalla afferma la necessità di abrogare il francese come lingua ufficiale in alcune
valli della provincia di Torino. Ciò non sembra avere ripercussioni immediate a Pollein,
dove sicuramente, come negli altri comuni valdostani, si saranno aperte molte discus‑
sioni al riguardo. L’uso dell’italiano al posto del francese si fa più frequente, ma non
universale, solo nei primi anni del XX secolo, mentre i registri di stato civile sono scritti
in francese fino alla vigilia della prima guerra mondiale. A questo si aggiunga il difficile
ruolo degli insegnanti elementari, di lingua madre francese, ma gradualmente costretti
ad insegnare, e perciò anche ad apprendere, in italiano, se non a italianizzare i nomi
degli scolari, con risultati talora discutibili. I registri scolastici di Pollein della fine del
XIX secolo ci hanno lasciato delle memorie significative al riguardo. Vengono ad esem‑
pio italianizzati con risultati poco felici, i nomi di Émilien Gal, Apollinaire Schiagno,
Souvenir Cerise, rispettivamente in Umiliano, Apollinario, Sovvenuto (ASP, 206/1)!

Questo registro dell’anno scolastico
1901‑1902, composto tipograficamente
e compilato in lingua italiana, tradisce
talora la forzata traduzione di nomi
di battesimo francesi. In particolare
il piccolo Souvenir Cerise è qui
diventato, letteralmente, Ricordo
Cerise (ASP, 206/27). Nella pagina
a fronte si osserva che lo stesso bimbo
è indicato come Sovvenuto Cerise!
(ASP, 206/1).
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Nel 1873 si impone d’altronde all’Istituto Magistrale di
Aosta di adottare l’italiano come lingua strumentale, ridu‑
cendo l’insegnamento del francese a due ore settimanali.
Si apre poi naturalmente una riflessione sull’attività degli
amministratori di Pollein.
In linea con quanto accade nel resto della Valle d’Aosta, il
2 settembre 1814 l’intendente nomina Sindaco Pantaléon
Chentre, Michel‑Joseph Cognein segretario comunale, oltre
a 12 consiglieri (ASP, 20/3). Il 27 novembre 1848 si hanno
le prime elezioni, su base censitaria. Sono eletti 15 consi‑
glieri, e uno di essi, Paul‑Joseph Valleise, assume la carica
di Sindaco (ASP, 190/3). Nelle elezioni comunali del 20
gennaio 1860, tra i 14 consiglieri eletti, il 5 febbraio si scelgono Pantaléon Bionaz come
Sindaco, Jean‑Anselme Teppex e Paul‑Joseph Valleise come assessori (ASP, 21/2).
Un État alphabétique des électeurs administratifs del 1862 ci conferma lo scarso numero degli
aventi diritto al voto anche a Pollein, solo 38 cittadini maschi: il più anziano risulta il
parroco, nato nel 1797, il più giovane è Pierre‑Théodule Ducly, di 27
anni (ASP, 190/4). Se si tiene conto che stando allo Stato della popola‑
zione del 1866, successivo perciò di appena quattro anni, nel Comune
abitavano 569 persone, si può osservare che gli aventi diritto al voto
superano di poco il 6% della popolazione complessiva (ASP, 63).
Nonostante il ricorrente problema delle risorse finanziarie sempre
più precarie nello scorrere degli anni, gli amministratori inter‑
vengono attivamente nella riparazione e nell’abbellimento degli
edifici sacri, ancora luoghi d’identità collettiva, nell’organizza‑
zione igienica e sanitaria, nella ricostruzione della casa comunale
e delle scuole. Una cura attenta è riservata al controllo delle acque
della Dora, a quelle del Comboé, dell’Arpisson e di altri torrenti;
alla manutenzione di strade, alla partecipazione delle spese per il
Pont‑Suaz, insostituibile collegamento con Aosta. Iniziative, queste
ultime, che sono realizzate con la collaborazione gratuita di tutta la
comunità, sottoposta regolarmente a corvées obbligatorie.
Gli amministratori sono poi costretti a confrontarsi con problemi più
gravi, di fronte ai quali tace anche l’antica saggezza del Coutumier:
la crisi economica, la disoccupazione, l’emigrazione, il lavoro mino‑
rile. In molti casi, come si è visto, il Consiglio comunale partecipa
attivamente alle discussioni e alle iniziative in favore del potenzia‑
mento delle vie di comunicazione, che sembrano l’unico mezzo per
risollevare gli abitanti da un regresso sempre più grave.
Talvolta, gli amministratori inseguono anche dei sogni, come quello
di sfruttare un filone minerario largo appena 40 cm, o di comprare
una pompa antincendio, forse mai usata, vista la sua complessità
inadeguata alla condizione delle strade di Pollein.
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Le grand roc de serpentine
Un insieme di documenti e deliberazioni comunali, emessi
tra il 1848 e il 1854 ci informa di un’iniziativa particolare
dell’amministrazione di Pollein, volta alla ricerca di una
miniera sul territorio comunale (ASP, 20/8, 21/1; 217/6).
L’indagine sembra non aver avuto seguito, forse perché
avviata in anni in cui l’industria mineraria e siderurgica
valdostana, prima fiorente, subisce un grave tracollo. I
motivi sono molteplici, non ultima la politica di libero scam‑
bio, che favorirà l’importazione di ferro a prezzi del 30%
inferiori a quelli valdostani, politica promossa dal conte di
Cavour, in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri
del Regno di Sardegna. Un sintomo del disagio provato è
attestato anche in una pratica dell’archivio comunale degli
anni 1840‑50, in cui traspaiono le difficoltà finanziarie della
Raison de commerce Lasagno, aggiudicataria di un taglio di
bosco comunale, ma debitrice nei confronti del Comune,
per aver dovuto fare forti spese nei suoi stabilimenti metal‑
lurgici di Villeneuve (ASP, 85).
Nel budjet del 1848 si inseriscono 250 lire da utilizzare per
una ricerca di una miniera di ferro presumibilmente esi‑
stente a Terre‑Blanche, in prossimità di Tilley, sito registrato
al n. 1723 del Catasto Antico, confinante a est con i beni dei
Bionaz e dei Ducly, a sud con quelli dei Bonin, a ovest con un
canale d’irrigazione, a nord con altri privati e la montagna
(ASP, 169; 170). Stando alla deliberazione, sarebbe infatti
un grande vantaggio per la comunità, se si potesse trovare
un filone in ferro da sfruttare qualitativamente simile a
quello di Cogne, o di Traversella, in Val Chiusella (estratto
in loco, ma trasportato per la lavorazione in Valle d’Aosta).
Ciò potrebbe essere un mezzo efficace per sollevare gli abi‑
tanti di Pollein dalla miseria, che affligge la maggioranza di
loro, e dall’inazione, alla quale sono costretti per molti mesi
all’anno, a causa della mancanza di lavoro.
I sondaggi iniziano il 28 maggio 1848: si chiede all’Inten‑
dente di incaricare un impiegato dell’Ufficio del Genio
Civile o altra persona esperta affinché insieme con gli
amministratori locali visiti questa località, ritenuta secondo
l’ottica del tempo non molto lontana dal Capoluogo, e rac‑
colga tutti i dati necessari alla stesura di un preventivo
di spesa per i lavori necessari di ricerca, al fine di localiz‑
zare il sito e definire la profondità del minerale, il tutto in
ottemperanza alle disposizioni contenute nel regio editto
del 30 giugno 1840, contemplante in una sola legge tutte
le disposizioni relative allo sfruttamento delle cave e delle
miniere del regno sabaudo (ASP, 169).

Il sopralluogo è effettuato in quello stesso anno da Étienne
Novaria, vicedirettore della miniera di Cogne, mentre nel
1849, per quattro giornate e mezza, il piqueur de pierre, lo
scalpellino, di Piedicavallo Giovanni Valz esplora con l’au‑
silio di arnesi e di polveri da mina il luogo in cui dovrebbe
essere presente il minerale (ASP, 169).
Probabilmente le ricerche in quel luogo non danno i frutti
sperati, ma – il 5 maggio 1850 – si riprendono altrove, per‑
ché, come si legge in una delibera, esse possono rivelarsi
interessanti non solo per la comunità, ma anche per i mastri
di forgia (ASP, 20/8) (in Valle d’Aosta questi specialisti della
lavorazione del ferro, sovente di origine bergamasca, ave‑
vano avviato floridi stabilimenti e creato molti posti di
lavoro).
Si precisa il luogo, Les Truches o Bois‑Aux‑Truches di pro‑
prietà comunale, registrato al n. 1886 del Catasto Antico,
ad un’ora di cammino dalla chiesa parrocchiale, confi‑
nante a est con il torrente Arpisson, a sud e a ovest con le
proprietà del Capitolo di Sant’Orso di Aosta, a nord con il
Ru‑Des‑Chênes (ASP, 169).
Alcuni Consiglieri comunali vengono incaricati di accor‑
darsi con dei minatori per eseguire ricerche in economia,
incominciando a sondare un gros rocher a sud di un bosco
di Jean‑Baptiste Bionaz e altre zone nei dintorni, dove si
suppone l’esistenza di minerali di ferro.
Nel 1850 vengono stanziate 675 lire, destinate a coprire i
costi di tali ricerche (ASP, 20/8). Il 16 giugno dello stesso
anno si stabilisce una convenzione con Giovanni Valz, il
quale s’impegna ad effettuare la ricerca utilizzando fino a
dieci minatori stipendiati dal Comune, che gli fornirà tutta
l’attrezzatura necessaria, comprese le mine. Il Valz potrà
costruire a proprie spese una capanna che costituisca un
riparo per sé e per i suoi operai, e un forno – non solo
per appuntire e forgiare adeguatamente gli utensili – ma
anche per cuocere i cibi e riscaldarsi, utilizzando legna e
rami secchi giacenti a terra e le pigne dei larici e dei pini
(ASP, 217/6).
Lo stesso giorno Bionaz e Ducugnon, proprietari di terreni
limitrofi, persuasi che tale scoperta sarebbe vantaggiosa
per tutti, acconsentono allo sfruttamento minerario del
masso da parte del Comune e allo smaltimento dei detriti
nel torrente sottostante, a condizione che il Comune inden‑
nizzi gli eventuali danni procurati ai loro alberi. Gli stessi
permettono inoltre l’esecuzione di ulteriori ricerche nelle
loro proprietà, purché a spese del Comune (ASP, 217/6).
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Relazione del vice Direttore della Miniera di Cogne, datata 26
ottobre 1848, in merito all’infruttuoso sopralluogo condotto
nella miniera di ferro di Pollein: “Trovandosi detta ricerca nel
quasi pristino stato il sottoscritto ebbe colla data d’oggi a
manifestare al sig. Vice Sindaco non esser più conveniente
proseguire verun lavoro a tal’effetto atteso la cattiva
stagione sino alla ventura primavera”. Segue il prospetto
delle spese sostenute e delle retribuzioni salariali (ASP, 93/16).
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Prospetto stilato dall’assistente
Jean‑Baptiste Biona il 9
novembre 1852, relativo alle
quantità di minerale trasportato
da Pollein ad Aosta nei giorni
4 e 5 novembre, espresse in
chilogrammi e in rubbi (il rubbo
equivaleva a 9,615 chilogrammi
e qui è approssimato per eccesso
a 10 chilogrammi) (ASP, 93/15).
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Il 22 agosto 1850 un delegato della Divisione Amministrativa di Ivrea presenta il suo
verbale di visita: la maggior parte del Bois‑Aux‑Truches è costituita da massi di serpen‑
tina e ferro ossidulato ancora in fase di scomposizione, staccatisi dai monti soprastanti.
Le gros rocher è già stato attaccato da 2 mine, ma è coperto da terra e piante, da cui deve
essere ripulito per rendere possibile la continuazione delle ricerche (ASP, 217/6).
Una settimana più tardi, l’Intendente di Ivrea autorizza il Comune a svolgere altre fasi
dei lavori di sgombro del materiale, che potranno prolungarsi per una trentina di giorni
(ASP, 217/6). Il tempo a disposizione sembra tuttavia non essere sufficiente, e il 3 novem‑
bre il Comune, incoraggiato anche dai giudizi espressi da vari maestri di forgia, chiede
alle autorità di poter proseguire le ricerche l’anno successivo. Infatti, un campione di
minerale portato all’altoforno di Villeneuve di proprietà Lasagno era risultato al 25%
di puro ferro. Non solo: l’industriale Gervasone di Aymavilles aveva dichiarato che la
miniera avrebbe potuto rendere almeno il 40% (ASP, 21/1).
I lavori proseguono la primavera successiva e il 1° giugno 1851 il Sindaco Valleise
chiede e ottiene dall’Intendente l’autorizzazione a tagliare alberi e sradicare arbusti
(ASP, 21/1).
Non intendendo finanziare ulteriori ricerche, ma in considerazione del fatto che il filone,
orientato da sud‑est a nord‑ovest, potrà diventare davvero redditizio pur essendo largo
appena 40 cm, il 26 febbraio 1851 il Comune stipula una convenzione trentennale con
la Société promotrice pour l’excavation des mines et la fabrication des fers dans la Haute Vallée
d’Aoste.
In base a questa intesa, il comune di Pollein accorda la ricerca, la coltivazione, lo
sfruttamento della miniera del Bois‑aux‑Truches all’impresa, che si impegna a coprire
le spese ufficiali dell’iter burocratico per il riconoscimento ufficiale della ricerca. La
società pagherà annualmente al comune 1 centesimo di Lira per miriagrammo di
minerale di ferro estratto per 30 anni. I vari lavori dovranno iniziare entro l’anno,
appena la società sarà costituita. Se la miniera sarà redditizia, la società dovrà sfrut‑
tarla al meglio, fino a trasportare a valle non meno di 60.000 miriagrammi, al fine di
assicurare una rendita al Comune e ai suoi abitanti. L’impresa s’impegna a costruire
a sue spese un chemin à traîneaux, una strada per le slitte fino al fondovalle, dove il
minerale sarà caricato su carretti. Il comune accorda il permesso di tagliare gli alberi
necessari nei suoi boschi, per costruire le baracche, per lo sfruttamento della miniera
e le esigenze dei minatori. Il documento ribadisce in molti suoi passi che l’impresa
darà la preferenza agli abitanti di Pollein, tanto per la coltivazione che per il trasporto
del minerale. L’estrazione e il trasporto del minerale saranno riservati alla gente del
luogo, che saranno retribuiti settimanalmente. Solo in mancanza della gente del luogo
certi lavori saranno affidati a forestieri.
La convenzione è firmata dai componenti della Società stessa, cioè Charles Cecori,
Noël Canti, Alexandre Gervasone e Paul Perrod, oltre che dall’avvocato Defey, rappre‑
sentante del Sindaco, dagli amministratori e dal segretario comunale Jacques Lagnier
(ASP, 21/1).
L’ultimo documento che si riferisce alla miniera del Bois‑Aux‑Truches risale al 28 maggio
1854, quando un certo Léonard Berard, che per primo ha trovato il minerale, chiede una
ricompensa al Comune (ASP, 217,6).
Dopodiché l’archivio comunale tace, lasciando aperti molti interrogativi.
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Un bonnet bleu… une grenade et deux haches en sautoir
L’archivio comunale di Pollein conserva la memoria di
alcuni incendi, potenzialmente più pericolosi degli attuali,
considerando quanto il legno fosse utilizzato come mate‑
riale di costruzione.
Il primo incendio di cui rimane memoria scritta nell’archi‑
vio comunale risale al 1850 ed è provocato dai carbonai,
addetti al charbonnement, cioè alla produzione di carbone
di legna nei boschi di Plan‑Chemin (ASP, 20/8).
Con un mandato di pagamento del 1861 vengono corrispo‑
ste 35,55 lire a Jean Mogliatto, sergent‑fourrier dei pompieri
di Aosta, intervenuti in occasione di un incendio scoppiato
in un’abitazione del villaggio di Chenière. La cifra, inferiore
a quella richiesta inizialmente, viene pagata a malincuore,
perché essi sono arrivati quando il fuoco era già del tutto
spento, rendendo superfluo il trasporto della pompa sul
luogo del sinistro (ASP, 96).
In una deliberazione del 1888, si accenna invece alla corre‑
sponsione di un sussidio di 30 lire in favore degli abitanti di

Brissogne, colpiti da un terribile incendio, ma troppo fieri
per chiedere aiuto (ASP, 22).
Il 23 gennaio dell’anno precedente, il Consiglio comunale
aveva deliberato l’acquisto di una nuova pompa antincen‑
dio, provvista di tutti i requisiti richiesti per legge:
“La pompe à incendie doit être foulante, tipe et fabrique de la
ville de Paris, à guide de piston de 90 m/m, corps de pompe en
cuivre fondu tournés et alésés, monté sur culasse en cuivre fondu
récipient et bâche en cuivre ne portant aucune pièce en fonte dans
le système de pompe, avec les accessoires suivantes :
• 1 chariot à deux roues avec porte bâche en coffret, 1 lance en
cuivre et 2 orifices de 10 et 11 m/m.
• 1 clef tricoise [sic]
• 1 clef à charnière
• 30 mètres de tuyaux en toile 45 m/m.
• 4 raccords chaussés
• 24 seaux en toile 1ère qualité
• 2 valises treillées 2 leviers en frêne 2 tamis en osier

La bella pompa antincendio acquistata
in seguito alla delibera del 23 gennaio
1887 dal Consiglio comunale è
tuttora esposta, in perfette condizioni,
nell’atrio del Municipio di Pollein.
Il modello, parigino, è dotato di
pistoni da 90 mm di diametro, un
corpo principale in rame fuso, tornito
ed alesato, montato su una culatta
anch’essa in rame fuso, con un
recipiente e una copertura di rame.
Nessuna parte è in ghisa. La pompa
è montata su un carro a due ruote,
ed è dotata di attrezzi, 24 secchi di
tela di prima qualità, 30 metri di
manichetta di tela con diametro pari
a 45 mm, 2 contenitori intrecciati,
2 leve di frassino, 1 montata in ottone
fissata alla pompa come quella inviata
dalla fabbrica di Parigi, 1 cintura di
salvataggio in cuoio. La pompa aveva
una garanzia di tre anni.
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• 1 manchon en cuir
• 1 lanterne montée en laiton fixée à la pompe telle qu’elle est expédiée de la fabrique de Paris
• Ceinture de sauvetage en cuir
• 2 boulons en bronze
• La solidité et le bon fonctionnement de la pompe doit être garantie pour trois ans”
(ASP, 22).
La deliberazione è approvata dal Prefetto di Torino. Si prosegue poi con un appalto a
licitazione privata, vinto dal negoziante in ferro Joseph Lomaglio di Aosta, originario
di Albiano d’Ivrea (ASP, 240/1).
L’anno successivo viene creato il corpo dei pompieri, costituito da 14 uomini, e alla
formazione del loro regolamento. Gli aspiranti devono avere un’età compresa tra i 20
e i 40 anni, una sana e robusta costituzione, una condotta irreprensibile. Nominati e
controllati dalla giunta comunale, prestano servizio a Pollein e, solo a richiesta, altrove.
Se pompieri effettivi, la durata del servizio è stabilita in 6 anni. L’allarme è dato dalle
campane, suonate immediatamente, senza attendere alcun ordine.
Il servizio richiesto consiste nel tenere in perfetto ordine la pompa e tutta l’attrezzatura,
nonché nel saperla utilizzare disinvoltamente, e nel prestare soccorso in caso d’incen‑
dio, anche a rischio della vita. Tutti i pompieri ricevono una gratificazione il giorno di
Santa Barbara, inoltre sono ricompensati per ogni servizio diurno e notturno in caso di
incendio, oltre che con altri premi decisi dalla giunta, per i più intrepidi e i più motivati.
In caso di morte hanno diritto gratuito a tutti gli onori funebri. La divisa consiste in una
berretta blu a visiera orizzontale, con bordini rossi racchiudenti una grenate (il fregio) e
due asce a croce di Sant’Andrea che traversano una corona. Essa è fornita, come tutto
l’equipaggiamento, dal comune, che ne resta il proprietario, mentre il fruitore ha il
dovere di tenerla costantemente in ordine. Essa sarà cambiata ogni 4 anni, o prima, se
si deteriorerà a causa di qualche incendio (ASP, 240/2‑3).
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Sulla parte superiore della pompa
antincendio è ben visibile la targa
di metallo del produttore, Giuseppe
(Joseph) Lomaglio, che aveva vinto
l’appalto per la sua fornitura.
La pompa antincendio, tuttavia, non
potè mai essere utilizzata, a causa
del peso eccessivo, che ne rendeva
problematico lo spostamento nelle
mulattiere del piccolo comune montano.

La bocchetta dell’idrante è qui riposta
nel contenitore di vimini intrecciato
che aveva funzione di setaccio, per
l’acqua, talora mista a foglie, terra
o altri corpi solidi, che veniva versata
a secchiate per riempire il serbatoio di
rame della pompa. Il pistone di questa
pompa foulante, ossia premente,
convogliava l’acqua nella manichetta
laterale collegata al serbatoio.
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Giuseppe Lomaglio, titolare ad Aosta di un “magazzeno in
ferramenta e chincaglieria”, il 17 aprile 1891 stila questa nota
delle forniture effettuate (e non ancora retribuite) nel corso dei
quindici anni precedenti in favore del comune di Pollein. Serrature,
chiavi, corda, un pic (piccone) e una pala “savoiarda”, queste
ultime ritirate dal Sindaco e da un consigliere e destinate ai lavori
nel cimitero. In data 13 febbraio 1878 [sic, per: 1888] Lomaglio
annota: “Dare per una pompa da incendio pagabile la
metà dopo un anno e l’altra metà dopo 2 anni: 940.00 [lire];
dal febbraio 1889 al febbraio 1990 dare per interesse di metà
della somma di £ 940 scaduta cioè di £ 470 al 6%: 28.20 [lire];
Dal febbraio 1890 al febbraio 1891 dare per interesse di tutta
la somma di £ 940: 56.40 [lire]”. Se ne deduce che Giuseppe
Lomaglio aveva consegnato nel febbraio 1888 la pompa che gli
era stata ordinata (ASP, 111).

Un altro aspetto della vita quotidiana del XIX secolo, emerso distintamente dalla
disamina delle carte dell’archivio comunale di Pollein, ma riferibile a qualsiasi altra
comunità dell’epoca, è il ruolo dei bambini – legittimi o trovatelli – all’interno della
società.
Ne nascono moltissimi, ma la mortalità infantile è alta e nei registri di stato civile il
bimbo morto al momento della nascita è talvolta segnalato con mort sur le sein de sa mère,
morto sul ventre della sua mamma, e qui sollecitamente battezzato dalla sage‑femme,
la levatrice.
Uno studioso, Paul Guichonnet, ha definito il bambino dell’Ottocento una creatura
effimera, senza interesse né importanza, facilmente sostituibile, se muore, con un
nuovo fratellino o sorellina. Se questi bambini avevano la possibilità di crescere, forse
riuscivano ad andare a scuola almeno per pochi mesi in inverno, ma al bisogno erano
anche utilizzati o sfruttati. L’archivio comunale di Pollein serba qualche piccola storia
anche su di loro.
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…L’instruction de la jeunesse
sur la quelle se fonde
l’espoir de la société…
L’istruzione elementare in Valle d’Aosta è promossa
fin dal XVIII secolo dal vescovo Pierre‑François de
Sales. Di origine savoiarda, intelligente e attivo, si dà
immediatamente da fare, affinché su tutto il territorio
della sua diocesi siano istituite delle scuole, sovvenzio‑
nate, almeno nei primi tempi, dai fondi della Confrérie
de Saint‑Esprit, soppressa per sua iniziativa.
Benché tra molte perplessità e resistenze, anche tra gli
amministratori locali e lo stesso clero si avvia dunque
il “progetto scuola”, che porta come frutto immediato
un’utilizzazione proficua del lungo periodo di inat‑
tività invernale e, a lungo termine, alla scomparsa
(o almeno alla limitazione) dell’analfabetismo nella
diocesi.
Nel 1858 la provincia di Aosta vanta il più alto numero
di scuole rispetto alle altre province sabaude: una ogni
206 abitanti. Oltre l’80% della popolazione maschile
valdostana sa leggere e scrivere, seconda solo a quella
delle valli valdesi tra tutti gli abitanti del Regno di
Sardegna.
Con la legge Casati, promulgata come decreto legi‑
slativo il 15 novembre 1859, viene messa in atto una
radicale riforma dell’intero ordinamento scolastico,
dall’amministrazione all’organizzazione della scuola
per ordini e gradi, e soprattutto è riconosciuto il
diritto‑dovere dello Stato di intervenire in materia
scolastica, sostituendo e affiancando la Chiesa, fino
ad allora detentrice – in Valle d’Aosta come in altre
regioni – del monopolio dell’istruzione. Per quanto
riguarda le scuole elementari, esse vengono distinte
in urbane e in rurali, in facoltative e in obbligatorie.

Alla fine dell’ottobre 1849, il vescovo di Aosta André Jourdain,
in virtù delle Regie Patenti del 1822, autorizza i maestri
elementari Simon Bollon di Charvensod (ASP, 93/17) e Bernard
Farinet di Bosses (ASP, 93/18) ad esercitare le loro funzioni di
maestri elementari nelle scuole comunali. I due maestri saranno
assegnati rispettivamente alla classe maschile della scuola
di Pollein‑Capoluogo e alla classe mista del Grand‑Pollein
(ASP, 93/17; 93/18).
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La gestione dell’istruzione spetta tuttavia ai comuni e solo
quelli più poveri hanno la possibilità di richiedere un sus‑
sidio allo Stato. Viene richiesto un titolo di studio anche per
gli insegnanti, una specie di certificato attitudinale: si tratta
di un’innovazione importante, poiché fino ad allora il ruolo
di insegnante apparteneva a preti o a persone del villaggio
o dei paese vicini, più colte di altre. Sono inoltre stabilite
delle retribuzioni. La durata delle scuole obbligatorie
viene, infine, fissata a dieci mesi, decisione che provocherà
spesso il malcontento degli amministratori, alle prese con
le finanze non floride dei loro comuni.
Dal 1874 l’Ufficio dell’Intendenza procede, almeno in linea
teorica, all’annullamento delle delibere riguardanti sia la
nomina di insegnanti privi del certificato attitudinale, sia
l’apertura di corsi di grado inferiore per meno di dieci mesi.
La storia della scuola di Pollein inizia il pomeriggio del 19
dicembre 1767, al villaggio di Chenaux, quando il Consiglio
comunale si raduna nella casa di Jean‑François Désandré,
in mancanza di un’altra sede più adatta. Alla presenza di
Jean‑Joseph Troc, notaio e segretario comunale, il Sindaco
Antoine Perron e quattro consiglieri, tra cui naturalmente il
suddetto ospite, affrontano il problema dell’istruzione dei
ragazzi della loro comunità: mancano le scuole, né alcun
privato sarebbe in grado di sovvenzionarle, solo pochi sono
finanziariamente in grado di mandare i loro figli al Collège
Saint‑Bénin di Aosta. Di conseguenza, “règne parmi les habi‑
tants une ignorance telle que bientôt il manque de chantres pour
chanter la messe et les offices divins, même des serviteurs de messe”
(ACV, Pollein). Perché dunque non utilizzare i proventi delle
Confréries des Rogations et de Pentecôte – che servono ormai
soltanto per qualche miserere o recorderis oppure qualche
distribuzione di pane o minestra ai poveri – per la fon‑
dazione di una scuola e il mantenimento di un maestro?
All’unanimità si decide a questo punto di compiere tutti i
passi necessari per mettere in atto quanto è stato deciso. In
effetti, un documento di 2 anni dopo, come il precedente con‑
servato nella Curia vescovile di Aosta, attesta la supplica del
Sindaco e dei medesimi consiglieri al vescovo Pierre‑François
de Sales, che l’accoglie benignamente (ACV, Pollein).
Vista la scarsità delle risorse finanziarie, si decide tuttavia
di tenere aperta la scuola solo 3 mesi l’anno, da dicembre a
febbraio, stabilendo una retribuzione di 10 lire mensili per
l’insegnante. In seguito, con la vendita all’asta dei mobili
delle due Confréries si potrebbe creare un fondo per protrarre
l’insegnamento anche nel mese di marzo (ACV, Pollein).

Atti di poco successivi dell’archivio comunale attestano un
aumento delle disponibilità, grazie a diversi lasciti testamen‑
tari, gestiti dell’amministrazione comunale (ASP, 84/10,11).
La nomina degli insegnanti, il cui mandato scade solita‑
mente ogni tre anni, è deliberata dall’amministrazione
comunale di Pollein, che tiene conto dei giudizi della comu‑
nità, del fatto che essi abbiano già insegnato o meno in loco,
oppure, se “forestieri”, delle loro referenze (ASP, 20‑23).
Dal 1861 si terrà anche conto delle relazioni dei sorveglianti
(ASP, 21‑23).
Il Consiglio comunale si riserva tuttavia la facoltà di licen‑
ziare gli insegnanti al termine dell’anno scolastico, se la
comunità si ritiene non soddisfatta del loro operato, men‑
Certificato di benservito rilasciato dal Sindaco di Pollein il 31 marzo
1852, al termine dell’anno scolastico, ai maestri e alle maestre di scuola
Meynet, Farinet e Bionaz, i quali hanno assolto in modo soddisfacente
i loro incarichi, meritando i salari assegnati nel budget di quell’anno
(ASP, 93/20).
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tre essi non potranno rescindere il loro contratto professionale.
Non mancano peraltro maestri che rinunciano immediatamente
all’incarico, o spariscono dopo pochi giorni d’insegnamento.
Gli stipendi variano in proporzione alla durata dell’anno sco‑
lastico (ASP, 20‑23).
Sono attestati anche episodi spiacevoli, come quello in cui è coin‑
volto il parroco Jean‑Jacques Rollandin, maestro nel 1809 della
scuola del Capoluogo in pieno periodo napoleonico: da ormai 8
anni non è retribuito non per mancanza di risorse economiche,
ma per la poca buona volontà degli amministratori, come spiega
anche un po’ provocatoriamente l’interessato (ACV, Pollein).
In alcuni casi agli insegnanti sono concessi l’alloggio e la legna
per il riscaldamento, ma talora a questo proposito sorgono dei
contenziosi tra l’amministrazione comunale e maestri. Inoltre,
le maestre percepiscono sempre uno stipendio inferiore a quello
dei colleghi maschi (ASP, 20‑23).
Nella maggioranza dei casi gli insegnanti provengono da luo‑
ghi diversi della Valle d’Aosta, dai comuni più vicini, come
Charvensod e Gressan, alle lontane valli d’Ayas, Valsavaranche,
del Gran San Bernardo. Raphaël e Rosalie Bich, fratello e sorella,
provengono, come altri, da Valtournenche.
Florentine Romain nel 1842 arriva a Pollein da Lanslebourg,
sul versante attualmente francese del Moncenisio, facente
ancora parte, in quegli anni, come la Valle d’Aosta, del Regno
di Sardegna. In base alle Regie Patenti del 23 luglio 1822, ancora
nel 1836 questa maestra risulta vincolata dai certificati di capa‑
cità rilasciati dal Vescovo, e dalle qualità religiose e morali che
deve possedere il richiedente (ASP, 20/7).
La durata dell’insegnamento risulta assai variabile, dai 4 mesi (1° dicembre ‑ 31 marzo),
attestati già nel 1809 e reiterati sino al 1855, ai 6 mesi proposti nel 1861, ancora prolun‑
gabili, in base a successive circolari. È il Sindaco che fissa le date di apertura e chiusura,
tenendo conto non solo delle disposizioni ministeriali, ma anche delle disponibilità
finanziarie del Comune stesso, essendo difficoltoso reperire i fondi per la retribuzione
dei maestri. Dall’altra parte i bambini devono contribuire al lavoro della loro famiglia,
“affinché non diventi più povera di quanto non lo sia già”: pertanto nessuno è propenso
a prolungare l’anno scolastico (ASP, 20‑23).
L’insegnamento sarà impartito ai ragazzi che si presenteranno in tutti i giorni feriali, né
ci saranno giorni di vacanza, neanche il giovedì.
Diversificati e più volte ribaditi gli obblighi degli insegnanti: dovranno insegnare la
lettura, per interpretare i documenti di famiglia, le pancartes, i manifesti pubblici degli
editti e degli avvisi alla popolazione; inoltre la scrittura, le preghiere, il catechismo, l’arit‑
metica, la grammatica francese, le principali verità di fede dalla religione cattolica. Alle
ragazze si insegnerà inoltre a far maglia e a cucire, secondo il programma delle scuole
rurali in vigore dopo il 1859, per almeno 5 ore alla settimana. Si inculcherà nei giovani
l’abitudine alla pulizia, e li si abituerà a lavarsi tutti i giorni. I bambini, specie se piccoli
dovranno essere trattati con dolcezza (ASP, 20‑23; ACV, Pollein).

49

Secondo questo programma successivo
al 1859, le tre principali materie di
insegnamento presso le scuole rurali
erano religione, lingua e conteggio,
da svolgersi nell’arco di tre “periodi”.
Nessuna menzione di altre discipline,
quali storia, geografia, disegno,
educazione fisica e civica, considerate
forse superflue nel mondo contadino:
ben più preziose risultavano nozioni
di vita pratica, come la dimestichezza
con “lettere, polizze, ricevute
ed altre scritture d’uso comune”,
oppure con la “regola del tre
semplice diretta e inversa applicata
ai principali bisogni della vita;
regola d’interesse, di società, ecc.”,
per non parlare dei più comuni
ma fondamentali lavori femminili
di maglia e cucito (ASP, 208/21).
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Nelle ore permesse dai regolamenti, gli alunni
che avranno predisposizione potranno impa‑
rare il plain‑chant, i canti da cantare in coro
durante messa, e le ragazze i cantici.
Nei giorni di festa gli insegnanti riuniranno
gli allievi e li accompagneranno in chiesa
nel luogo indicato dal parroco, sorveglian‑
doli durante le funzioni (ACV, Pollein). Un
documento posteriore al 1867 e conservato
nella curia vescovile, solleva alcune conside‑
razioni sulle troppe assenze dei bambini dalle
funzioni religiose: nella buona stagione non
vengono perché devono andare al pascolo,
in inverno perché dicono che fa freddo e che
non hanno di che coprirsi. Lo stesso docu‑
mento precisa poi che anche in una stessa
famiglia le ragazze vengono in chiesa ornées,
tutte agghindate, mentre i loro fratellini
maschi non osano presentarsi, perché vestiti
solo di haillons, stracci. Un’altra testimonianza
del 1880 segnala l’abitudine di prolungare il
lavoro quotidiano anche nei giorni festivi, a
detrimento della frequenza alle funzioni reli‑
giose (ACV, Pollein).
Come è evidente da queste osservazioni, l’in‑
segnamento anche a Pollein, in linea con gli
altri comuni della Valle d’Aosta, almeno fino
al 1861 mantiene ancora stretti legami con la
chiesa cattolica e con le sue tradizioni.
Non mancano tuttavia dei riferimenti alle tra‑
sformazioni che gradualmente avvengono nel
Regno di Sardegna, ad esempio l’introduzione
del sistema metrico decimale dei pesi e delle
misure, il cui studio, come si legge in una deli‑
Il sistema metrico decimale, già introdotto e reso
obbligatorio in Piemonte e in Valle d’Aosta negli
anni della dominazione francese, decadde nei territori
subalpini con la caduta di Napoleone Bonaparte (1816).
Le unità di misura tradizionali, su cui si fondavano di
fatto tutti i commerci, continuarono ad essere utilizzate
fino al 1850, quando entrò finalmente in vigore il Regio
Editto emanato cinque anni addietro col quale –
attraverso l’introduzione della Metrologia Legale di
stato – Carlo Alberto aveva definitivamente decretato
l’adozione del sistema metrico decimale.

Poids et mesures du duché d’aoste*
Mesures de poids
Cent = 4 Rubs = 100 Livres
Rub
= 25 Livres
Livre = 12 Onces
Once = 8 Octaves
Octave = 3 Deniers
Denier = 24 Grains
Grain

Duché d’Aoste
= Kg. 38,46
= Kg. 9,615
= Kg. 0,3846
= Kg. 0,032050
= Kg. 0,004006
= Kg. 0,001335
= Kg. 0,000056

Piemont
= Kg. 36,884451
= Kg. 9,221113
= Kg. 0,368845
= Kg. 0,030737
= Kg. 0,003842
= Kg. 0,001281
= Kg. 0,000053

Medicaments
–
–
= Kg. 0,307399
= Kg. 0,025616
= Kg. 0,003202
= Kg. 0,001067
= Kg. 0,0000533

Les mesures de poids de Piémont étaient en vigueur seulement pour les épices;
la Livre médicale, équivalant à 5/6 (10) onces) de la Livre de Piémont,
était en usage pour les mèdicaments
Mesures de capacité
a) POUR LES SOLIDES
Sac
= 6 Emines
Emine
= 2 Quartaines
Quartaine
= 6 Eminaux
Eminal
—
Pour châtaignes, noix et amandes :
—
Emine comble
b) POUR LES LIQUIDES
Charge
= 2 Barils
Baril
= 25 Pots ou Quarterons
Pot ou Quarteron
= 2 Bouteilles
Bouteille

Toise d’Aoste
Pied
Pouce
Pour le ètoffes :
Aune

Séteur
Quartanée
Toise carrée

Mesures de longueur
= 6 Pieds
= 12 Pouces
= 12 Lignes
—

= Litres 134,4
= Litres 22,4
= Litres 11,2
= Litres    1,866667
= Litres 28,97
= Litres 92,5
= Litres 46,25
= Litres    1,85
= Litres    0,925

= mètres 1,872
= mètres 0,312
= mètres 0,002167
= mètres 0,827

Mesures de superficie
=    8 Quartanées
= mètres carrée 2803,5072
= 100 Toises carrées
= mètres carrée 350,4384
—
= mètres carrée     3,504384

Mesures de volume
Pour les murs et les bois de charpente :
= mc. 6,560207
Toise cube d’Aoste
Pour la paille et le foin :
= mc. 5,041357
Tois cube de Piémont
Pour le bois de chauffage : Toise
= mc. 4,373471
Sac de charbon
= mc. 0,455
Pour la chaux : Sétier
= mc. 0,061
Pied cube d’Aoste
= mc. 0,030371
Le système métrique décimal des poids et mesures, légalement adopté en France
dès 1795, fut introduit en Piémont et au Duché d’Aoste pendant la domination française
et il devint obligatoire en 1807 par extension de la loi française du 2 novembre 1801.
En 1816, après la chute de Napolèon l.er, on rétablit au deça des monts
les anciennes mesures, qui réglèrent tout commerce jusqu’au l.er janvier 1850,
lorsque le R. Edit 11‑9‑1845, qui arrêtait l’usage du système mètrique dècimal
en Piémont et au Duché d’Aoste, rentra définitivement en vigueur.
* Société Académique Religieuse et Scientifique du Duché d’Aoste fondée le 29 mars 1855
sous la protection de saint Anselme Archevêque de Cantorbéry et Docteur de l’Eglise, Aoste,
Imprimerie Itla 1962, XXXIX bulletin (Extrait de : A. Martini, Manuale di metrologia, Torino
1883, in 8°).
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bera, è imposto anche a Pollein nel 1849 (ASP, 21/1). Quattro
anni dopo, nel 1853, nel corso del Troisième Regiment des Socques,
che vedrà coinvolti molti abitanti della Valle d’Aosta e alcuni
sacerdoti, le tavole dei pesi e misure, appena introdotte, saranno
bruciate pubblicamente assieme alla bandiera tricolore con lo
stemma sabaudo, in alcune località della Bassa Valle, in segno di
protesta contro la politica eccessivamente fiscale e alcune inizia‑
tive interpretate come anticattoliche del governo sardo.
Nel 1861, in ottemperanza alla legge Casati, che, come si è visto,
prevede l’intervento dello stato in materia di pubblica istru‑
zione, si propone di classificare le due scuole del Capoluogo e
del Grand‑Pollein come rurali di III classe, con il prolungamento
dell’anno scolastico fino a dieci mesi. Dalla stessa deliberazione
si evince però la perplessità degli amministratori locali su que‑
sta iniziativa: le due scuole principali, del Capoluogo e del
Grand‑Pollein, fondate con la rendita derivata dalle confréries,
sono sovvenzionate anche grazie alle offerte volontarie degli abi‑
tanti e al contributo annuo di 110 lire da parte del Comune, che
non è in grado di sobbarcasi altre spese. Si segnala infine come in
molti altri documenti diversificati tra di loro (ASP, 20‑23; 207/3),
il fatto che solitamente i bambini, da aprile a novembre, portano
al pascolo il bestiame minuto e collaborano con la famiglia nei
lavori agricoli (ASP, 21/2).
Dal 1861, il Consiglio comunale elegge i cosiddetti sorveglianti
o sovrintendenti: si tratta di persone che godono della stima di
tutta la comunità. Nel 1870 è nominato, con altri, anche il parroco, Laurent‑Joseph Duc
(ASP, 21/2‑3). I sorveglianti devono presentare alla Giunta un rapporto quindicinale sul loro
operato, caratterizzato da una molteplicità di funzioni: innanzitutto sorvegliare i genitori
affinché mandino i bambini a scuola, pena il pagamento di una multa. Devono poi tener
d’occhio gli insegnanti affinché siano zelanti, assidui, e abbiano cura dei bambini loro affi‑
dati. Un ultimo compito, particolarmente delicato in un paese dove la stagione invernale è
rigidissima e il sole non c’è da novembre a marzo, riguarda la saggia amministrazione della
legna da ardere, sia nelle scuole che nelle abitazioni degli insegnanti. La spesa per la legna
delle scuole è un capitolo importante nella contabilità comunale: ad esempio nel 1865 ne
occorrono ben 6 tese, pari a circa 26 metri cubi, per la scuola del Capoluogo e altrettante per
la scuola del Grand‑Pollein (ASP, 99). Il Comune vive intanto momenti sempre più difficili:
la pressione fiscale impoverisce in misura crescente la popolazione, che sceglie talvolta la
via dell’emigrazione e si riduce al di sotto delle 500 unità.
Nel giugno 1892 l’amministrazione comunale ricorre alle autorità per poter declassare le
scuole e limitare a 6 mesi la durata dell’anno scolastico. Non si può infatti costringere i geni‑
tori a mandare i figli a scuola, così recita una deliberazione, se in primavera devono andare
a guadagnarsi il pane, né è possibile ricorrere ancora una volta all’“arche sainte de la surimpo‑
sition”2 (ASP, 23). L’istruzione è impossibile se mancano i mezzi per la sopravvivenza.
2

Alla sacra risorsa delle sovraimposte.

Il 26 luglio 1849 la Regia
Intendenza di Aosta invia ai
Sindaci dei comuni del territorio
una deferente lettera circolare in
cui sembra prendere le distanze
dal suo stesso contenuto:
“Essendo pervenuti a questo
ufficio degli oggetti concernenti
l’insegnamento del sistema
metrico dei pesi e delle misure, vi
prego di far ritirare al più presto
il campionario richiesto dal
vostro comune…”. Nel firmare,
quasi a sottointendere la propria
estraneità ad un’iniziativa che non
condivide, l’Intendente usa una
formula di straordinaria cortesia
nei confronti di un interlocutore
gerarchicamente inferiore: “Il
vostro umilissimo servitore,
l’Intendente” (ASP, 93/19).
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In effetti, già in quello stesso anno, le scuole del Capoluogo
sono aperte ormai soltanto 4 mesi e mezzo, con conseguente
riduzione di salario per gli insegnanti, e dal 1893 le due
scuole risultano pur sempre obbligatorie, ma declassate,
anzi definite “fuori classe”, hors de classe (ASP, 23).
Il 4 novembre di quell’anno, non si sa se in concomitanza al
declassamento delle due scuole, queste ultime sono visitate
dall’ispettore scolastico Antonio Barasa, che informa pochi
giorni dopo il Sindaco della situazione: mancano i regi‑
stri, il quadro dei pesi e misure, il pallottoliere, i quadri di
nomenclatura, le carte della Provincia e dell’Italia, il termo‑
metro. Si provveda affinché almeno una scuola sia dotata
di tali arredi. Si ordina infine agli insegnanti di preferire
l’iscrizione di alunni al di sopra i 12 anni anziché quelli
sotto i 7 anni, “i quali nulla intendono e che abbisognano più di
giuochi che di studio” (ASP, 207/3).
In questo breve excursus sulla situazione scolastica di
Pollein, mi sembra di straordinaria attualità un’altra deli‑
berazione, del 20 marzo 1893, nella quale il Consiglio
comunale richiede di mantenere il sussidio per l’insegna‑
mento del francese e dell’italiano. Se si afferma da una
parte il diritto della Valle d’Aosta a conservare e imparare il
francese, lingua materna che rischia di essere dimenticata,
si considera d’altronde doveroso imparare l’italiano al fine
di integrarsi nel nuovo stato unitario. Si considera dunque
necessario un insegnamento parallelo delle due lingue,
secondo quanto la giunta di Pollein aveva già deciso nel
1844, aderendo ad una analoga iniziativa dell’ammini‑
strazione comunale di Aosta (ASP, 23). Perfettamente in
linea con la deliberazione del 1893 sembra essere un’altra
del 1899, in cui il Consiglio comunale di Pollein appoggia
moralmente e finanziariamente il concorso per un libro di
lettura in francese, con un’elargizione di 5 lire (ASP, 25).

Le

scuole del

Capoluogo

Nel 1833, il parroco Jean‑Louis Aymonod lamenta come
l’insegnamento sia tenuto nei quattro mesi invernali in una
stalla, promiscuamente per i due sessi, a grave detrimento
dello spirito e della salute dei giovani allievi (ACV, Pollein).
Il parroco coltiva un sogno ambizioso, e attende con
impazienza che sia realizzato: la costruzione di un nuovo
edificio, con più stanze, da adibire a scuola e a municipio.
È in una struttura del genere che gli piacerebbe insegnare,
per applicare il metodo osservato al Collège di Aosta. Il suo

sogno si avvererà nel 1867, ma lui muore, prematuramente,
nel 1849.
Altri documenti indicano che si provvederà presto a creare
locali distinti – seppure angusti – per gli scolari e le scolare
(ASP, 20‑21). Si ricordi d’altronde l’invito, ripetuto in tutte
le parrocchie dal Vescovo di Aosta nel corso delle sue visite
pastorali, a tener separati gli alunni dei due sessi (ACV,
Pollein).
Manca l’alloggio per l’insegnante, per cui saranno ad un
certo punto affittate a spese del Comune una cucina e una
camera per il maestro, nella vicina frazione di Chenière.
Nel 1865, in previsione di sopraelevare la casa comunale, si
decide di adibirne un piano alle necessità scolastiche, e si
chiede un sussidio di 400 lire all’ispettorato scolastico. Se
l’iniziativa andrà a buon fine, sarà possibile fruire di due
aule, un locale per il maestro e il gabinetto sul balcone.
L’edificio è portato a termine dall’impresario Moscarola,
già costruttore delle scuole del Grand‑Pollein, che in que‑
gli anni aveva anche ingrandito la chiesa parrocchiale e
traslocato il cimitero, ed è collaudato da Innocent Manzetti
di Aosta (ASP, 21/3; 211/1‑2).
Nel 1884 Joseph Desandré è nominato maestro della scuola
dei ragazzi del Capoluogo, e il 4 dicembre ne inventaria
personalmente arredi e corredi (ASP, 207/3). Questo
documento, probabilmente richiesto dal comune per scopi
pratici, sicuramente ineccepibile nel contenuto, è stato forse
scritto dal maestro Joseph Desandré senza badare parti‑
colarmente alla forma, e lascia perciò trasparire curiose
peculiarità di una lingua in trasformazione, ma non per
questo meno comprensibile.
Innanzitutto, balza agli occhi la duplice funzione del caval‑
letto: serve sì per segare la legna (non si dimentichi il gran
freddo, più volte lamentato e deprecato nei documenti di
questo paese dell’Envers), ma anche per “separare” il mae‑
stro dalla maestra: a parte le osservazioni maliziose che
possono sorgere spontanee, con maggior verosimiglianza
si può pensare a ore di compresenza, o ad insegnamenti,
pur differenziati per maschi e femmine, che si svolgevano
nella stessa aula. La pentola e il mestolo lasciano invece
pensare alla possibilità che venisse preparata una frugale
mensa comunitaria.
In merito ai libri di testo, appare un po’ trascurata l’arit‑
metica (è presente un unico libro e per di più in cattivo
stato), mentre più ricca è la dotazione di testi cattolici, e
soprattutto di testi e vocabolari per imparare l’italiano,
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Objets existant dans l’école
8 bancs pour les élèves
7 banquettes idem
1 table pour le maître
1 siège idem
1 fourneau
1 scie
1 chevalet
1 table en ardoise
1 tableau mural et démonstratif des poids
et mesures
1 marmite en fert [sic] blanc
1 arrosoir
3 volume [sic] de pancartes par Behagnon3
3 dictionnaires Italiens‑français par Cormon
et Manni
4 grammaire [sic] françaises par L. Leclair
4 manuscrits
5 compiti di lingua italiana
2 compendio [sic] della dottrina cristiana
1 catéchisme
1 Arithmétique
1 tableau du roi Humbert
4 livres de lecture ‑ Il Campagnolo e
l’Artigianello
4 idem ‑ Il buon Giannettino rurale4
3 libri sacri
2 grammaire italiane [sic]
7 sillabaire [sic] français
3 idem italien

Observations

Objets existant dans la chambre du maître

entre le maître et la
maîtresse

1 forme de lit
1 table
2 banquettes
1 siège
1 fourneau
2 marmites, une en fert (sic) blanc, l’autre cuivre
1 serpette
1 pincette à feu
1 pelle à feu

En bon état
En bon état
Idem
Idem
Idem
En mauvais état
En bon état
Idem
2 en bon état et non
[sic]
En bon état
En mauvais état
Idem
4 en bon état, 3 non
En bon état

Questo inventario degli oggetti presenti nella scuola principale di
Pollein nel 1884, permette di ricreare tutto un piccolo scenario della
vita quotidiana di maestri e scolari: i banchi e le panche, la lavagna, il
ritratto del sovrano, la cattedra e la seggiola dell’insegnante completano
gli arredi di monacale essenzialità. Pochi i materiali scolastici, talora
un po’ malandati: qualche libro di grammatica, di lettura e di esercizi,
sia in italiano sia in francese, un libro di aritmetica, i testi d’argomento
religioso. E poi le suppellettili: l’ascia per spaccare la legna da ardere, una
pentola di latta, un mestolo, un annaffiatoio. Giunti al fondo dell’elenco,
sembra di rivedere quella classe, riudire le voci, avvertire il freddo appena
mitigato dal camino acceso, e anche un vago odore di minestra.

considerato ancora lingua straniera dagli alunni, e forse
anche dagli insegnanti.
Il ritratto del sovrano e la tavola murale dei pesi e delle
misure (ahimè scomparsa nel 1892) ricordano l’autorità
3

regia e le recenti disposizioni in merito all’unificazione
delle unità di misura su tutto il territorio italiano.
La camera del maestro, probabilmente attigua all’aula, è
quasi monacale (ASP, 207/3):

Charles Behagnon fu l’autore di un metodo per imparare
a leggere attraverso un nuovo sistema di compitazione.
4
In seguito alla pubblicazione de Il Viaggio per l’Italia di
Giannettino di Carlo Collodi (1880), reportage giornalistico
post‑unitario del nostro Paese, i libri di testo dedicati al
“buon Giannettino”, in quell’epoca di fervore positivistico
anche in campo pedagogico, trovarono ampia diffusione.

Observations

En mauvais état
En bon état
Idem
Idem

Oggetti presenti nella camera del maestro: 1 letto, 1 tavolo, 2 panchette,
1 sedia (osservazioni: in cattivo stato), 1 caminetto, 2 pentole (una di latta
e l’altra di rame), 1 falcetto (osservazioni: in buono stato), 1 pinza per il
fuoco (osservazioni: idem), 1 paletta per il fuoco (osservazioni: idem).

Nel 1892 è nominata maestra della sezione femminile la non
più giovanissima Marine Cerisey, di cui molti documenti
evidenziano la personalità. Alla sua richiesta di un certi‑
ficato di buona condotta, si scatenano le discussioni degli
amministratori comunali: nessuno mette in dubbio le sue
capacità d’insegnante, ma, oltre a prendersi continuamente
delle libertà, per curare i suoi interessi o per andare al mer‑
cato ad Aosta, apre la scuola con parecchi giorni di ritardo
per poi chiuderla in anticipo. Se i sorveglianti le fanno poi
delle osservazioni, lei risponde decisa di conoscere le leggi
più di loro. Nonostante le accese discussioni, la vediamo
non solo ancora maestra nel 1896, ma anche fruitrice a titolo
gratuito di una camera di proprietà comunale, da dove non
è stato possibile sfrattarla (ASP, 23, 24)!
Nel gennaio del 1894 un comune vicino, forse Charvensod,
chiede di accogliere anche i suoi scolari, ma la richiesta è
disattesa, perché le aule non sono capienti, e i ragazzi reste‑
rebbero stipati come “des anchois et des sardines dans des boites
en fer blanc”5, contravvenendo alle “règles de l’hygiène et de la
santé publique trop connues de nos jour, que nous vivons dans un
temps de progrès…”6. Sembra, a dire il vero, di cogliere una
venatura di ironia, o forse di amarezza, in questo discorso,
che si conclude con la domanda retorica: deve il Comune
più povero della valle aiutare gli altri più ricchi (ASP, 24)?
5

Delle acciughe e delle sardine nelle loro scatole di latta.
Regole di igiene e di salute pubblica, troppo conosciute ai
nostri giorni, dato che viviamo in un’epoca di progresso.
6
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Il 20 novembre 1893, il Regio Ispettore Scolastico Antonio Barasa,
originario di Quassolo, nell’alto Eporediese, presenta al Sindaco di
Pollein un rapporto sul sopralluogo compiuto un paio di settimane
prima nelle scuole di Pollein (ASP, 207/3). Abituato a viaggiare per
motivi professionali su tutto il territorio nazionale, prima di essere
assegnato al Circondario di Aosta aveva lavorato in quello di Venezia,
essendo di stanza a Portogruaro: per questo motivo il modulo utilizzato
per la sua relazione reca ancora i nomi di queste due ultime città,
corretti e aggiornati a penna.
Alludendo con ogni probabilità a Pollein, l’Ispettore annotò nelle
sue Memorie: “un Comune aveva un’auletta sola, che serviva
da archivio, da sala consigliare e da scuola”.

La Litografia Bruno e Salomone di Roma, che per le proprie offerte
commerciali utilizza una splendida carta intestata, nell’ambito di
una campagna di tentata vendita invia ai comuni italiani il ritratto
oleografico di re Umberto, acquistabile al prezzo di 10 Lire, e si dichiara
disposta a spedire, al prezzo promozionale di 5 lire cadauno, anche
i ritratti della regina Margherita e del principe ereditario Vittorio
Emanuele. Ad uso delle scuole è stata approntata un’edizione economica
dei ritratti dei Reali, “stampati in litografia a doppio fondo. […]
Tanto per finitezza del lavoro, quanto per rassomiglianza, non
lasciano nulla a desiderare, ed il formato […] è pressoché uguale
a quello dei ritratti in oleografia” (ASP, 239/33).
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Frontespizio del Registro degli Esami di proscioglimento
dell’anno scolastico 1901‑02 (ASP, 206/26).

Il contratto d’affitto triennale stipulato
nel 1852 tra Jean-Baptiste Gal per 24 lire
e l’amministrazione comunale ci informa
sulla consistenza e sulle caratteristiche
dei beni della scuola del Capoluogo, che
l’affittuario si impegna a gestire come un
buon padre di famiglia: un orto con un pic‑
colo albero di noce a sud della costruzione
adibita a municipio e a scuole, forse in pros‑
simità dell’attuale municipio; latrine utili
ad ingrassare l’orto; un prato con alberi
di noce; un incolto con querce a Borney;

Processo Verbale degli Esami di compimento dell’anno scolastico
1916‑17. Le prove d’esame erano consistite in un tema in lingua
italiana, un problema d’aritmetica, e in un dettato in lingua francese,
a testimonianza del bilinguismo scolastico raggiunto al tempo della
Prima Guerra Mondiale (ASP, 206/24).

un prato e un campo con castagni e meli a
Felina; un castagneto a Crou, con l’incarico
di innestare i castagni indicati dall’ammi‑
nistrazione, divieto di taglio e facoltà di
raccogliere le foglie (ASP, 84/13).
Il contratto offre lo spunto per alcune
riflessioni sull’economia agraria di questa
realtà, dove anche lo svuotamento delle
latrine rappresenta una fonte di reddito.
Sono presenti i castagni, i noci, i meli: i
primi, forniscono l’alimento base del vitto
dei montanari per molti mesi dell’anno,

dovranno essere curati e innestati, mai
tagliati, le foglie potranno essere usate
dall’affittuario come strame per gli ani‑
mali; i secondi possono essere utilizzati
come legno da costruzione, qualora ne
fosse permesso il taglio, mentre con i
loro frutti si produce olio per lucerne e
per uso alimentare; i meli, probabilmente
appartengono ad antiche varietà locali,
considerando che la mela renetta del
Canada si diffonde in Valle d’Aosta solo
negli ultimi decenni del XIX secolo…
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Le

scuole del

G r a n d ‑P o ll e i n

Jean‑Bernard Farinet di Bosses insegna nella scuola del Grand‑Pollein dal 1823 al 1859.
Già prima insegnante nella scuola del Capoluogo, è ripetutamente definito un buon
maestro e di grandi capacità (ASP, 20/4‑21).
La scuola in quegli anni non ha una sede fissa e ogni anno si è obbligati à “chercher
chez les uns ou chez les autres” camere disponibili, o, in mancanza di esse, anche stalle
(ASP, 20‑21). Per ovviare a tale disagio, nel 1855 il Comune affida l’incarico al geometra
Lateltin di cercare dei locali da ristrutturare o dei terreni su cui costruire un nuovo edi‑
ficio (ASP, 21/1). Nella primavera dell’anno successivo il geometra scoraggia l’acquisto
per la somma di 220 lire di locali appartenenti a Aymable Robin e a François Bionaz,
che pure sarebbero disponibili alla vendita, non ritenendoli adatti ad essere adibiti a
scuola (ASP, 21/1). In seguito, Grat Martignon di Aosta offre gratuitamente il fienile
già di Urbain Turille, a condizione che gli si lasci un passaggio per recarsi nella cantina
situata sotto il fienile a Chaté.

Il 18 marzo 1858 il geometra Lateltin di
Quart presenta la planimetria di una scuola
da costruirsi al Grand Pollein. “Il progetto
non è stato accettato così se n’è fatto fare un
altro”, recita l’annotazione apposta nel bordo
superiore sinistro del foglio: sappiamo, infatti,
che venne richiesta l’aggiunta di un’altra
aula, per la classe femminile. Il progetto
originario di Lateltin prevedeva in fatti una
sola aula, preceduta da un piccolo vestibolo ed
affiancata dall’ufficio del maestro. All’esterno,
i servizi igienici, denominati con antico
eufemismo lieux d’aisance, luoghi di decenza
(ASP, 211/40).
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Il Consiglio è riconoscente per tale atto di filantropia, ma si riserva di effettuare un sopral‑
luogo nella struttura con il proprietario, per verificare i diritti di passaggio, le modalità di
collaborazione con i vicini in vista della ricostruzione dei muri, infine per controllare se c’è
sufficiente luce da sud e da nord (ASP, 21/1).
La transazione non sembra concludersi; si accetta invece l’offerta di un terreno da parte
della vedova Crétaz e di suo figlio Cyprien e il 18 marzo 1858 il geometra Lateltin presenta
il preventivo per la nuova costruzione: la scuola sarà costituita da due cantine, un’aula, uno
studio, un atrio al pian terreno, un galetas (ASP, 21/1). La pronta risposta dell’intendente
di Aosta, datata 12 aprile 1858, presenta delle perplessità sulla mancanza di una seconda
aula, benché il Consiglio faccia presente che la scuola può restare mista, visto che i ragazzi
sono poco numerosi, da 15 a 20 di età compresa tra 8 a 10 anni, né si pensa aumenteranno;
potrebbe d’altronde essere possibile convincere le ragazze della borgata del Grand‑Pollein
a frequentare la sezione femminile al Capoluogo (ASP, 21/1).
Non si procede immediatamente alla costruzione, per la mancanza di fondi da parte del
Comune, che l’anno successivo chiede a Brissogne se è disposto a contribuire con 1500 lire
alle spese della costruzione (ASP, 21/1). Nel 1863 l’impresario Moscarola inizia la nuova
costruzione. Si accorda con il Comune per poter utilizzare mattoni al posto di pietre per la
volta delle cantine (va bene, risponde il Comune, purché non siano troppo fragili!), e assi
in abete piuttosto che in larice per i pavimenti (ASP, 21/3; 211/1).
L’edificio, costato 5.000 lire, è completato in due anni, con l’aggiunta di una seconda aula
per dividere i maschi dalle femmine. Si spenderanno nella primavera successiva altre 80 lire
per verniciare porte e balconi (ASP, 21/3). Le due classi separate non sembrano però durare
a lungo, come d’altronde al Capoluogo, per le ristrettezze finanziarie del Comune. Oltre a
richiedere un sussidio di 400 lire all’Ispettorato scolastico, si accetta l’offerta di 1500 lire da
parte del Comune di Brissogne, a patto che nella scuola si accettino gli scolari di Pallù, Ban,
Chaney e Petit‑Pollein (ASP, 24).
Nel 1892 gli abitanti del Grand‑Pollein ricorrono al sottoprefetto di Aosta, non volendo più
come maestra dei loro figli la signora Panasia Bionaz, il cui insegnamento era stato oggetto di
critiche in anni precedenti. Oltre a tutto, l’amministrazione comunale è orientata ad affidarle
anche l’insegnamento ai maschi in una scuola mista. Dopo accese discussioni all’interno
del Consiglio comunale, di cui rimane eco nell’archivio, prevale la decisione di preferirla
ad un maestro, innanzitutto perché costa di meno, poi perché sa fare più cose dei colleghi
maschi, come lavorare a maglia e cucire. In effetti, la Bionaz, che nel frattempo sposerà un
certo Gal, insegnerà ancora a lungo in questa scuola, che risulta avere in questi anni anche
un corso di insegnamento serale (ASP, 23).

La

s c u o l a fa c o ltat i va d i

T e rr e ‑B l a n c h e

Documenti contabili attestano l’esistenza di una scuola facoltativa nella borgata di
Terre‑Blanche, frequentata probabilmente anche dai ragazzi delle frazioni circonvicine,
visto che a Terre‑Blanche viveva stabilmente un solo nucleo familiare. Per l’insegnante
viene previsto un sussidio, definito giusto e legittimo, di 40 lire annue, nel 1885 e nel 1889
(ASP, 107‑109).
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Maison communale, école, presbytère
Questo edificio, costruito intorno agli anni 1864‑65, sorgeva approssimativa‑
mente nella zona dove oggi si trova il Municipio. In occasione del collaudo, il
geometra Innocent Manzetti7 di Aosta esegue un rapido schizzo della costruzione
(ASP, 198/2). È questa l’unica raffigurazione rimastaci dell’ottocentesca casa
comunale.
Nel 1884 si pensò di trasferire gli uffici della casa comunale, da poco costruita,
nei locali del presbytère, l’abitazione del parroco, il quale si sarebbe stabilito nel
Municipio. Lo scambio non fu mai effettuato, ma il geometra Costantin Berard
stese una duplice relazione descrittiva delle due costruzioni, grazie alla quale è
possibile risalire al loro aspetto (ASP, 211/3).
La casa comunale era alta complessivamente 9,15 metri, si componeva di un pian
terreno, di un primo piano e di un galetas. Il tetto era a pavillon, ricoperto da lastre
d’ardesia (ASP, 198/2). Il seminterrato ospitava una cucina e una cantina adibite
a latteria; al primo terreno si trovavano due locali ad uso delle scuole, collegati da
un corridoio. Vi erano inoltre due gabinetti, il vano delle scale, un terrazzo, tutti
soffittati. Al primo piano, trovavano posto la sala consiliare, l’archivio comunale
e due camere in uso ai maestri. Al piano superiore, si apriva il galetas diviso in
due dal muro tagliafuoco. Le scale erano coperte, gli scalini in pierres de taille,
e la balaustra in ferro; anche i pianerottoli erano lastricati. I gabinetti erano di
legno e mattoni, uno serviva al pubblico, l’altro era riservato al parroco. A sud
dell’edificio si trovava un giardino non recintato, di parziale proprietà del parroco.
A est si trovava la piazza, con una fontana dotata di vasca e idrante a colonnetta
(borne‑fontaine).
Il presbytère distava dalla casa comunale appena 200 metri; aveva base rettango‑
lare, copriva complessivamente una superficie di 149,72 metri quadrati ed era alta
12 metri. Si componeva di un piano sotterraneo diviso in tre locali (due stanze
e una cucina), il vano delle scale, un terrazzo e due gabinetti, il tutto soffittato.
Seguivano il primo e il secondo piano, e il galetas, tutti suddivisi in tre locali. Come
per la casa comunale, il tetto era a pavillon, e coperto con ardesie. Gli scalini delle
scale interne erano in pierres de taille, e la balaustra in ferro con mancorrenti; anche
i pianerottoli erano lastricati. I gabinetti erano collegati al lato nord della casa, e
al secondo piano trovava luogo un balcone in legno. A sud della casa parrocchiale
si trovava l’orto (jardin) e una fontana in pietra (un bassin avec sa borne‑fontaine),
che forniva l’acqua potabile per il servizio della casa.
A tutt’oggi, questa bella abitazione, il cui restauro è stato recentemente completato,
conserva sorprendentemente la sua struttura secolare: acquistata dai canonici del
Gran San Bernardo nel XVII secolo, poi caduta in rovina, era stata ristrutturata a
cura dell’amministrazione comunale nel 1828, grazie ai buoni uffici del Sindaco
Jean‑Baptiste Ducugnon, come ricorda il parroco Aymonod in un documento della
curia vescovile (ACV, Pollein).

7

Innocent Manzetti oltre esercitare in Aosta la professione di geometra, fu un’inte‑
ressante figura di scienziato, inventore, ante litteram, del telefono. A lui è intitolato
l’attuale Istituto Tecnico di Aosta.

Planimetrie dei piani terreni della casa
comunale e della casa parrocchiale di
Pollein, realizzate al tempo del progettato
scambio delle differenti destinazioni d’uso.
Il disegno è orientato a Levante: all’estrema
sinistra è ben visibile l’ubicazione della
chiesa, al fianco della quale, sul lato
opposto della strada comunale sorge il
Municipio, che ospitava anche due aule
scolastiche contrassegnate con le lettere I
e III e separate da un corridoio (II). Vanto
della canonica era invece il grande jardin
circondato da un muro di cinta e coltivato
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a ortaggi. Le legende delle due planimetrie
consentono una perfetta esplorazione
dei locali.
Casa comunale: “Le rez-de-chaussée
consiste en deux pièces I et III
servant à l’usage de l’école, avec
corridor intermédiaire II. Au Midi
des membres de domiciles précités
existe la cage de l’escalier IV, une
terrasse V, et deux cages de latrines
VI, VII, le tout plafonné (…). À Midi
de la maison communale se trouve
le jardin E, non clos, et dont la surface

est de 278 mètres carrés, y comprise
la lisière de terrain H qui appartient
aussi au presbytère. Au levant de la
maison communale et comme annexe
de celle‑ci existe une place F avec
son bassin et sa borne-fontaine”.
Casa parrocchiale: “Le rez-dechaussée est distribué en trois pièces
principales, outre l’escalier, savoir en
deux chambres A D, en une cuisine C,
et l’escalier B; les trois premières pièces
sont plafonnées (…).

La cage du lieu d’aisance indiquée par
O est située au Nord et en contiguïté
du presbytère (…).
Au Nord du presbytère existent les
places F et G, et au Midi le jardin
H clos de murs, dont la hauteur est
de mètres 2,00, et de l’épaisseur de
mètres 0,50. Dans ce jardin existe en
outre un bassin avec sa borne-fontaine
fournissant l’eau potable pour le
service du presbytère”.
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Maestri e maestre nelle scuole di Pollein
Anno
prima nomina

Capoluogo
Classe maschile

1809

Jean‑Jacques Rollandin

1836

Jean‑Bernard Farinet

1842

Capoluogo
Classe femminile

Grand‑Pollein

Laurent Bianquin
Balthasard Roveyaz
Florentine Romain

1846

Pierre‑Urbain Savioz

1849

Simon Bollon

1850

Marie‑Anne Favre

Jean‑Bernard Farinet

Angélique Bionaz

1851

Joconde Impérial

1852

Romain Deval

1855

Ursula Chabloz
Dauphine Berthod

1857

Joseph Bich

1859

Étienne Grimod

1863

Raphaël Bich
Joseph Sarteur

1865

Jeanne Pellissier
Romain Deval
Élisabeth Perron
Félicite Mochet

Pierre‑Léonard Carlin

Rosalie Bich

François Teppex

1866
1867

Grand‑Pollein
Classe femminile

Divine Curtaz
Félicite Savioz

Claude Dogier

1869

Pierre Quey

1870

Juste Savioz
Georges Vevey

1885

Joseph Désandré

1886

Georges Vevey

1888

Baptiste Ducly

Félicite Savioz

Jacques‑Emmanuel Bich

Philippe Ducly

1889

Eléonore Boniface

1891

Michel Saluard

1892

Jean Blanc

1893

Émile Diemoz

1895

Joseph Grange
Alexis Creton

1897

Georges Vevey

1898

Pierre Metrailler

Panasie Bionaz

1899

Laurent Crétier

Baptiste Aral

Marine Cerisey

Insegnanti che hanno prestato la loro opera nelle scuole
di Pollein, con la data della prima nomina, così come
è stata registrata nelle deliberazioni comunali.
Non sempre è segnalata la riconferma dell’incarico,
con ogni probabilità tacitamente rinnovato.

Panasie Bionaz
Ange Glassier

Ludivine Curtaz
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Nel corso del riordino dell’archivio storico comunale di Pollein è stato trovato un fasci‑
coletto di carte in parte consunte, a prima vista senza particolare importanza. Solo un
esame più approfondito ha rivelato il loro prezioso contenuto, che getta una luce sulla
difficile infanzia e prima adolescenza di molti giovani di quel tempo, precocemente
arruolati al lavoro.

Chers paire maire esquesemoi
Cari

pa d r e e m a d r e s c u s at e m i …

Oltre a due convenzioni stipulate tra il signor Jean‑Pierre Collé di Quart, domiciliato a Avesnes, e i genitori di mino‑
renni reclutati come spazzacamini in Francia, sono state trovate cinque lettere, di cui tre scritte dai ragazzi, attestanti
il profondo disagio in cui essi si venivano a trovare, una volta giunti sul luogo di lavoro (ASP, 197/2).
Si riproduce qui, con traduzione italiana a fronte, il testo di un contratto di lavoro:
“Le soussigné Collé Jean‑Pierre natif de Quart (Vallée d’Aoste)
e domicilié à Avesnes (Nord) tant à son nom que pour celui de
son patron Monsieur Orset Alexis domicilié à Avesnes, déclare
prendre sous sa responsabilité les deux fils de Monsieur Bérard
Jérôme domicilié à Sarre, le premier nommé Casimir âgé de
quatorze ans et le second nommé Zéphirin âgé de 10 ans pour
leur faire exercer le métier de ramoneur pendant deux années
consécutives avec les conditions suivantes:
1. au fils Casimir de lui correspondre pour salaire la
somme annuelle de cent cinquante livres et au fils
Zéphirin cent trente livres aussi annuellement.
2. de leur faire les frais de voyage pour aller à leur desti‑
nation comme pour leur retour à la maison, des frais
de voiture ainsi que les frais de nourriture.
3. de les habiller des pieds à la tête quand ils reviendront
à la maison après les deux ans de service plus une
paire de souliers à leur départ, et de leur donner une
nourriture saine et abondante pendant toute la durée
de leur service, en un mot, les garder en bon père de
famille.
4. Le payement des salaires se fera par semestres échus à
partir de la date du présent au domicile de M. Bérard
Jérôme père des enfants à Sarre (Vallée d’Aoste)
Aoste le 25 octobre 1898
Pour mon patron Orset Alexis
Collé Jean‑Pierre”

“Il sottoscritto Collé Jean‑Pierre nato a Quart (Vallée
d’Aoste) e domiciliato a Avesnes (Nord), tanto a nome
suo che per quello del suo padrone, signor Orset Alexis,
domiciliato a Avesnes, dichiara di prendere sotto la sua
responsabilità i due figli del signor Bérard Jérôme domi‑
ciliato a Sarre, il primo, Casimir, di quattordici anni e
il secondo, Zéphirin, di dieci anni per farli esercitare il
mestiere di spazzacamino per due anni consecutivi alle
condizioni seguenti:
1. al figlio Casimir di corrispondergli come sala‑
rio la somma annuale di cento cinquanta lire
e al figlio Zéphirin cento trenta lire anche lui
annualmente.
2. di pagar loro le spese di viaggio per recarsi alla
loro destinazione come per il ritorno a casa, tanto
le spese di trasporto che il vitto.
3. di vestirli dalla testa ai piedi quando ritorne‑
ranno a casa dopo i due anni di servizio oltre un
paio di scarpe alla partenza, di nutrirli in modo
sano e abbondante durante tutta la durata del
loro sevizio, in una parola, di tutelarli come un
buon padre di famiglia.
4. Il pagamento dei salari sarà corrisposto al ter‑
mine di ogni semestre, a partire dalla data di
questo atto al domicilio del signor Bérard Jérôme
padre dei ragazzi a Sarre (Valle d’Aosta)
Aosta, 25 ottobre 1898
A nome del mio padrone Orset Alexis
Collé Jean‑Pierre”
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Casimir e Zéphirin, reclutati a nome del ramoneur‑fumiste Alexis Orset di Avesnes, della regione francese del Nord,
vanno a fare gli spazzacamini a Langogne, in Languedoc‑Roussillon, dove lavorano con Désiré e Jules‑Louis Jeantet di
Sarre. La lettera scritta da Casimir il 17 ottobre 1899 e le altre 2 di Jules, una del 22 ottobre 1898 e l’altra non datata, atte‑
stano condizioni di vita e di lavoro ben peggiori di quelle che il contratto avrebbe dovuto garantire (ASP, 197/2).
Ecco ora una delle due dolorose lettere di Jules‑Louis, scritta in un francese scorretto, ma comprensibile dal punto di
vista fonetico.
Chers paire maire esqusemoi
que moi je ne pe pa pa pasque
le patron il e tro mechan
si vouvoulè m’envoyez
mes papiers vous me feriez un très
grand plaisir ensuite vous me sotiriez
de grandes peines, et avec mes
papiers je pourrai me louer a quel
maitre que cela soi car celui ou
je suis nous bats trop il
nous emmène dans les bois et il [manca]
nous avec un batton.
Je vous direz que j’ai trouvé un
maître pour garder les boeux
je serrai bien on me donnera
un petit gage on me nourrira bien
j’ai ecchapé de mon patron et
je ne veux plus aller je préfererai
a mourir que d’aller de nouveaux
Alors chers parents je me dit votre
fils affectionné.
Jules Louis
Jantet Jantet

Cari padre e madre scusatemi
che non ne posso più perché
il padrone è troppo cattivo
se voi voleste inviarmi
i miei documenti mi fareste un grandissimo
piacere e poi mi fareste uscire
da grandi pene, e con i miei
documenti io potrei trovare lavoro
da un qualsiasi padrone perché questo dove
sono ci picchia troppo, lui
ci porta nei boschi e
ci [manca] con un bastone.
Vi dirò che ho trovato un
padrone per sorvegliare i buoi
io starò bene mi si darà
una piccola paga e mi darà da mangiare
sono scappato dal mio padrone e
non voglio più andare, io preferirei
morire piuttosto che andarci di nuovo
Allora cari genitori, mi dico vostro
figlio affezionato
Jules Louis
Jantet Jantet

Viola l’adresse que vous me metrez
Pour me faire reponse
Monsieur Bandon Joseph
Proprieaitoire a
Pomerols Commune de
Naussac Canton de Langogne
Lozère
Abiten a Italie Oste Sarre
Jantet Antoi

Ecco l’indirizzo che voi metterete
Per rispondermi
Monsieur Bandon Joseph
Proprietario a
Pomerols Commune de
Naussac Canton de Langogne
Lozère [forse il nome del destinatario]
abitante in Italia Aosta Sarre
Jantet Antoi

Uno dei contratti in carta
da bollo da 1 Lira, stipulati tra
il reclutatore di manodopera
minorile Jean-Pierre Collé e
il padre di un ragazzo assunto
come spazzacamino. Il contratto
(che segue la medesima formula
trascritta a p. 61) riguarda
il piccolo Pierre Trenta, che ha
11 anni e abita con la sua famiglia
a Sarre (ASP, 197/2).

Il foglio di quaderno su cui il
giovanissimo spazzacamino
Jules‑Louis, fuggitivo da
un padrone violento, chiede
accoratamente ai genitori
di perdonarlo e di inviargli in
Francia i documenti necessari per
fare il mandriano per un nuovo
padrone, presso il quale pare aver
trovato rifugio (ASP, 197/2).
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Mulets et fumiers, marais et vaccins
Sanità

e i g i e n e n e ll ’e n v e r s

È un mulo morto per malattia quello che si sta decompo‑
nendo a cielo aperto a Chenière, nell’estate del 1800, a far
intervenire il Consiglio comunale, presente anche il notaio
Chappuis in assenza dell’autorità giudiziaria, contro il
suo proprietario, Jean‑Laurent Désandré: la carogna, che
rischia di infettare tutto il villaggio, è ormai intrasportabile,
né si può sotterrare, bisognerà coprirla di 24 rups (24 rubbi,
pari a circa 230 kg) di calce viva (ASP, 20/2).
Di mulets si ritorna a parlare nel 1893, quando una cir‑
colare governativa impone l’allontanamento dei letamai
dalle abitazioni per motivi di igiene. Se effettivamente essa
entrerà in vigore, gli abitanti delle frazioni alte saranno
costretti a trasferire ogni giorno il letame nel fondovalle,
ad una distanza anche di tre chilometri, attraversando
altri villaggi, per poi riportarlo in un tempo successivo in
montagna, come richiedono le esigenze dell’agricoltura, e
ciò tutto a dorso di mulo. Nulla da eccepire sull’iniziativa
dell’autorità superiore, che – dice il verbale del Consiglio
comunale – si sforza sempre di gestirci con bontà e sag‑
gezza, ma si considerino le difficoltà di applicazione di
questa legge nei nostri comuni di montagna, in questi
momenti di grave crisi economica e finanziaria (ASP, 23)!
Questi due episodi, avvenuti a distanza di quasi un secolo,
possono innanzitutto essere significativi per rilevare una
delle tante funzioni del Consiglio comunale, cioè la tutela
della salute pubblica e l’applicazione, in certi casi difficol‑
tosa, delle leggi emanate al riguardo. Inoltre, offrono uno
scorcio della vita quotidiana di questi montanari, condotta
in stretto contatto – e durante l’inverno anche in coabitazione – con gli animali domestici,
con tutte le conseguenze del caso, ed esposti al rischio di infezioni dovute all’attiguità
dei letamai, benché ricoperti da un buon strato di terra, senza i quali d’altronde non
sarebbe possibile alcuna coltivazione.
Possiamo supporre che si verificassero casi di epatite o di infezioni intestinali, pur in
assenza di testimonianze in proposito. Una minuta vergata intorno al 1847 trasmette
questa notizia laconica: “en 1840 et en 1847 il y a regné la fièvre thiphoïde, il y a eu jusqu’à 75
malades à la fois” (ASP, 198/2). Il dottor Pietro Alliod, autore di uno studio sui lavoratori
della terra nella Valle d’Aosta nel XIX secolo, attribuisce queste terribili epidemie di tifo,
patologia sempre presente in forma sporadica, al soggiorno prolungato dei contadini
nelle stalle durante gli interminabili mesi invernali, responsabile dell’indebolimento di
organismi già deboli attraverso all’esposizione al rischio di infezioni. Non si dimentichi
infine l’epidemia di colera, che nel 1867 provoca 2.000 morti in tutta la Valle d’Aosta.
Il registro degli atti di morte di Pollein di quell’anno registra un’impennata di decessi
(circa 50, tra cui quello del parroco Marc‑Grivaz), mentre la media annua di quel periodo
era solitamente pari a 20 persone circa (ASP, 58/2).

Parcella del “Commissariat de la
vaccine” del Circondario d’Aosta,
per la vaccinazione e la visita medica
di 9 abitanti di Pollein nel 1863 e per
la trasferta del medico vaccinatore
(ASP, 80/2).
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Oltre al mulo, che sembra essere l’unico mezzo di trasporto, almeno nelle frazioni di monta‑
gna, anche un cane viene citato in un documento, e si tratta di un caso di idrofobia. Nel 1891
si richiede infatti al Comune il rimborso delle spese per il trasporto e il soggiorno a Torino dei
signori Augustin Pepellin, Joseph Bionaz e Augusto Ciochetti, i quali si devono sottoporre
al “regime Pasteur”, in seguito al morso di un cane idrofobo. L’amministrazione risarcirà le
spese dei primi due, ma non del Ciochetti, in quel momento all’estero e domiciliato a Pollein
solo per brevi periodi (ASP, 22).
Un caso di infezione epizootica è invece segnalato nel 1873, quando il farmacista Nicolas
Gallesio di Aosta effettua delle fumigazioni per disinfettare le stalle contaminate della gran‑
gia di Saint‑Bénin, gestita da Joseph Actis. Questi tuttavia rifiuta di pagare la prestazione,
nonostante sia stata ordinata dal Consiglio di Sanità. Il farmacista ricorre allora contro il
Sindaco Grat Comé, in qualità di massimo rappresentante della comunità, ma non si sa con
quale esito (ASP, 71/3). Alla stessa farmacia Gallesio sarà corrisposta nel 1911 la somma di
22 lire e mezza per la fornitura di 25 litri di Lysoformio con cui si sono purificati dei locali
infetti a causa dell’afta (ASP, 131).

A sinistra: Documento di
trasporto rilasciato il 12 ottobre
1902 a Ferdinand Charrere,
relativo alla conduzione di
due bovini alla Fiera di Aosta,
attraverso la Grande route,
la strada principale (ASP, 80/3).
A destra: Certificato sanitario
rilasciato l’8 giugno 1907 dal
Servizio veterinario a Daniel
Garbolin per condurre una
capra da Chenière in alpeggio
a Brissogne (ASP, 80/3).
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Dal 1859 è presente un servizio di vaccinazioni, ma non si
indica quali malattie fossero finalizzate a prevenire, presu‑
mibilmente il vaiolo (ASP, 82/2).
In base alla Circolare ministeriale del 29 marzo 1860, si crea
anche un distretto di vaccinazione, comprendente i comuni
di Jovençan, Gressan, Charvensod, Brissogne e Pollein. Da
quel momento le vaccinazioni proseguono regolarmente a
cadenza annuale, come risulta dai mandati di pagamento
in favore del medico vaccinatore, per il viaggio e il servizio
prestato (ASP, 86‑120).
Altri documenti attestano tutta una serie di problematiche
di ordine sanitario relative agli abitanti di Pollein.
Il clima invernale, particolarmente rigido, a causa della
mancanza di sole da novembre a marzo, costringe l’ammi‑
nistrazione a un’attenta gestione del riscaldamento, senza
il quale non sembra essere possibile esercitare una qual‑
siasi attività. Valga per tutti la richiesta del vicario Claude
Robin, nel 1763, affinché il Comune provveda a costruire
un camino nella stanza assegnatagli dal parroco, il quale
personalmente fruisce del solo locale riscaldato nella casa
parrocchiale, completamente rivolta a nord e priva dei
raggi solari da novembre a febbraio (ASP, 198).
La presenza della palude detta Le Grand‑Bruil, che si
estende fin in prossimità della chiesa parrocchiale e di molte
abitazioni, determina invece l’esalazione, così recita un atto
del 1802, di vapori umidi, che provocano frequenti febbri
e mietono vittime tra la popolazione dei villaggi vicini, in
modo tale che ogni trent’anni si contano almeno due gene‑
razioni, ragione per cui il comune non è quasi popolato
che da persone nate altrove (ASP, 20/2). Oggi potremmo
dunque parlare di una mortalità tale da indurre – o da per‑
mettere – una sistematica immigrazione per continuare la
sopravvivenza di questa comunità, in questo caso, a causa
di una forma malarica.
Nel 1833 il parroco Aymonod, in una relazione conservata
presso la curia vescovile di Aosta, offre una preziosa istan‑
tanea di questo ambiente, scomparso per sempre a Pollein:
il piano paludoso si rivela fertile, ma l’aria è poco salubre.
Gli uccelli di passo, che qui soggiornano periodicamente,
e l’abbondanza di pesce attirano un piccolo numero di cac‑
ciatori e di pescatori (ACV, Pollein).
Anche l’archivio comunale attesta la presenza di pescatori,
che vivono sulla riva della Dora in ripari precari; due di
loro, Maurice Guidetti e Jean‑Baptiste Soldini, forestieri, nel
1850 contribuiscono a recuperare il cadavere di un giovane
annegato di Aosta (ASP, 21/1).

Una minuta successiva al 1847, confermata da un altro
documento del 1864, segnala la preoccupazione degli
amministratori nei confronti dell’insalubrità della palude,
venduta in parte a privati, con la condizione, spesso non
rispettata, che essi provvedano al suo risanamento. Dunque
il territorio comunale continua ad essere malsano, soprat‑
tutto nella zona pianeggiante, anche in prossimità della
chiesa e della casa parrocchiale (ASP, 198/2, 21/2).
Per questo motivo, tutti i parroci, almeno nei primi anni di
permanenza a Pollein, si sono ammalati di febbri intermit‑
tenti, come pure l’ultimo parroco Marc‑Grivaz, originario
di Saint‑Vincent, che periodicamente, nel mese di agosto, è
colpito da febbre (ASP, 198/2). L’osservazione riguardante
il reverendo Marc‑Grivaz è confermata da una sua richie‑
sta del 1849 al Consiglio comunale affinché lo indennizzi
della spesa di 300 lire sostenuta durante la lunga malattia
che lo ha colpito da quando è arrivato a Pollein, nel 1847
(ASP, 20/8).
C’è da chiedersi se sia stata proprio la presenza dei mia‑
smi provenienti dalla palude ad allontanare una parte di
abitanti dal fondovalle, dove si trovano i terreni più fertili
e facili da coltivare, per inerpicarsi sui versanti delle mon‑
tagne e costruirvi villaggi, come Terre‑Blanche, in luoghi
più ripidi, ma sicuramente più salubri.
Ma come si presentavano fisicamente i pollentson del XIX
secolo?
Essendo state disperse le liste di leva, che avrebbero
certamente fornito un quadro più esauriente, possiamo
comunque trarre alcune informazioni dalle domande di
nulla osta per l’espatrio, che spesso annotano fedelmente
le caratteristiche fisiche del richiedente. Balza subito all’oc‑
chio un rilevante numero di riformati al servizio militare,
per bassa statura, o per deficienza toracica. Non mancano
gli affetti da gozzo, tra gli emigranti esaminati; in alcuni casi
al gozzo si accompagnano altre deformità, come la gobba;
qualche persona fra queste risulta analfabeta (ASP, 236).
Forse all’ipotiroidismo si accompagnava una difficoltà nel‑
l’apprendimento, o addirittura il cretinismo, come in tanti
altri luoghi delle Alpi?
Si riscontrano anche altre menomazioni fisiche, congenite
oppure dovute alla diffusa durezza delle condizioni di vita
fin dall’età infantile. Sono numerosi gli zoppi, componenti
di uno stesso nucleo familiare, forse una predisposizione
ereditaria alla lussazione dell’anca; altri presentano inva‑
lidità alle mani o ai piedi (ASP, 236).
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Può anche essere interessante rilevare come l’handicap
possa talora orientare la scelta professionale: ad esempio
Jean‑Baptiste Saluard ha i pieds tordus, i piedi storti, e fa il
calzolaio, lavoro sedentario; il fatto che a Philippe Ducly
manchino 4 dita della mano destra gli ha forse permesso
di studiare, e di prendere il diploma di maestro con licenza
tecnica, unico tra i suoi coetanei (ASP, 236).
Nel corso del secolo si nota comunque una lenta, ma sicura
presa di coscienza della situazione igienica e sanitaria del
Comune, favorita, almeno a livello teorico, da attente ini‑
ziative del Governo.
Nel 1865 si costituisce il comitato municipale d’igiene pub‑
blica, formato da 4 membri, tra cui Anselme Teppex e Grat
Comé (ASP, 21/3).
Il Sindaco Joseph Impérial, a nome del suo Comune, deli‑
bera nel 1891 di non insediare un “armadio farmaceutico”,
né di istituire il servizio necroscopico, mentre mantiene
la convenzione con il dottor Anselme Réan, incaricato di
curare gratuitamente i poveri, di ispezionare con periodi‑
cità tutte le frazioni, almeno una volta all’anno durante la
bella stagione, di vaccinare e di visitare i minorenni desti‑
nati a lavorare nelle manifatture (ASP, 22).
La prima lista dei poveri aventi diritto al servizio sanitario
gratuito risale al 1894 (ASP, 25).
Nel 1898 il Consiglio comunale aderisce, ma solo nomi‑
nalmente, al consorzio sanitario di Nus, Saint‑Marcel e
Fénis, a causa della distanza di questi centri da Pollein
(ASP, 25). Del 1903 è invece l’adesione al consorzio medico
e sanitario dei comuni di Charvensod, Gressan, Jovençan,
Saint‑Christophe, denominato Consorce de Charvensod, che
conta complessivamente 3.804 assistiti. Si prevedono le pre‑
stazioni professionali di un medico e di farmacisti residenti
ad Aosta, città servita da ottime strade e comunemente
raggiunta dalla popolazione per il disbrigo dalla maggior
parte degli affari (ASP, 26).
Tre anni dopo è infine costituto il Consorzio medico di
Brissogne, Pollein, Quart, Sarre, che resterà in vigore fino
al 1926 (ASP, 26).
Si propongono infine due documenti particolarmente signi‑
ficativi, che inducono un confronto con la realtà attuale e ci
consentono di tratteggiare un quadro d’insieme che avvalla
le precedenti testimonianze relative alle condizioni sani‑
tarie della comunità. Il primo è un regolamento d’igiene,
compilato in francese e in italiano e reso pubblico a Pollein
nel 1874 (ASP, 21/4).

Il secondo, è l’inchiesta sulle condizioni igienico‑sanitarie
del comune, realizzata nel 1885. Compilata rigorosamente
in italiano, è stata promossa dalla Prefettura della Provincia
di Torino, di cui anche Pollein, come tutta la Valle d’Aosta,
faceva parte (ASP, 80/1).
Il regolamento di pubblica igiene stilato dal Consiglio
comunale il 21 giugno 1874 vietava di abitare case dichia‑
rate malsane dalla commissione municipale di sanità
(art. 1); obbligava a dotare le case costruite di recente di
servizi igienici coperti (art. 2); proibiva di tenere vicino alle
abitazioni depositi di letame o della spazzatura (artt. 3, 4);
ordinava l’immediato scolo delle acque stagnanti e lo
svuotamento notturno dei cessi (artt. 5, 6); imponeva ai
genitori di vaccinare i figli, che in caso contrario non sareb‑
bero più stati ammessi a scuola (art. 8); si incoraggiava,
infine, la denuncia al Comune di epizoozie o di qualsiasi
malattia infettiva, in modo che il Sindaco, in accordo con
la commissione municipale di sanità, potesse prendere i
provvedimenti necessari (artt. 8, 9).
Dalle risposte date al questionario per l’inchiesta sulle con‑
dizioni igienico-sanitarie del Comune, realizzata nel 1885,
emerge un quadro particolareggiato di Pollein, visto in una
straordinaria dimensione geografica e umana benché non
manchino alcune imprecisioni a livello documentale.
Pollein sorge in un luogo aperto, distante 12 chilometri dal
ghiacciaio del monte Emilius.
La temperatura presenta brusche e notevoli variazioni
diurne. Non sono frequenti le nebbie, le piogge e la neve,
né la grandine ha provocato alcun danno nell’ultimo quin‑
quennio. I venti predominanti, ma di rado impetuosi, si
fanno sentire nel mese di marzo.
Un aspetto del paesaggio è rappresentato da boschi cedui
e di alto fusto, costituiti soprattutto da larici e da abeti,
lontani dai centri abitati circa due chilometri.
L’agricoltura e l’allevamento sono tuttavia le attività econo‑
miche predominanti. Per la prima si evidenzia l’assenza di
marcite, di risaie e della bachicoltura, per il secondo è pre‑
cisato il patrimonio zootecnico: 5 buoi, 350 vacche, 6 asini,
10 muli, 16 maiali, 150 pecore e 200 capre, che vivono ripa‑
rati in stalle. Pur non esistendo relazioni sulle epizoozie,
si dichiara che non si sono verificati gravi casi di malattie
epizootiche nell’ultimo ventennio, né casi di carbonchio e
di moccio nell’ultimo quinquennio.
Non sono presenti miniere né i corsi d’acqua sono utilizzati
a scopo industriale, mancando stabilimenti metallurgici
o filatoi (l’archivio storico comunale conserva però la
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Risposte annotate a mano sul questionario del 1885 relativo alle condizioni
igienico-sanitarie dei comuni italiani. In alto, le domande relative al clima
(questione II) e in basso, le domande relative alle abitudini alimentari della
popolazione (questione XIII). Di particolare interesse queste ultime, anche per
la formulazione di alcune domande, che rivela l’intenzione, da parte dello stato
post-unitario, di conoscere meglio se stesso: “1) Quale sia l’alimentazione
ordinaria delle classi operaie ed agricole…; 2) Se paia bastantemente
usata la carne fresca e di quale specie…; 4) Se bevasi più generalmente
acqua o abitualmente vino, od anche birra; 5) quanti spacci di tabacco
e di liquori spiritosi esistano nel Comune, e se paia potersi asserire
che la popolazione abusi di questi ultimi;”.
La concisione delle risposte rivela la frugalità dei pollentson, usi ad
un’economia di sussistenza: “1) L’alimentazione generale e [sic]
il granoturco, si fa molto uso del latte. 2) Si usa poco di carne.
4) Si beve vino e acqua. 5) Nessuno.” (ASP, 80/1).

A spetti istitu z ionali e storici della Valle d ’ A osta nel X I X secolo

memoria, oltre che di molti rus irrigui, del Ru‑Du‑Moulin,
derivato dal torrente Arpisson, che aziona, come dice il
nome, il mulino della frazione omonima) (ASP, 210/4).
Pollein è bagnato dalla Dora, che scorre a circa mezzo
chilometro dall’abitato, e che varia di livello nell’estate,
producendo spesso inondazioni. Non ci sono laghi. Le
acque potabili sono generalmente buone, ma non esistono
analisi chimiche al riguardo, né è accertata la presenza di
acque minerali o termali. Si tratta per lo più di acque di
sorgente avviate al Comune generalmente per mezzo di
tubi, in piombo per una sola condotta d’acqua. Le fontane
e i lavatoi scoperti si trovano in luoghi pubblici.
Le case non sono alte più di due piani, e vengono riscaldate
con legna di noce, bruciata in focolari provvisti di camini.
L’alimentazione è basata sul granoturco, si consuma poca
carne, e nel comune non è presente un macello. Si beve
molto latte, oltre che acqua e vino, ma non ci sono spacci
di tabacchi o di liquori.
La popolazione ammonta a 559 abitanti, di cui 63, fra maschi
e femmine, d’età superiore a 75 anni.
Nel 1880, 7 giovani si sono sottoposti alla visita di leva
militare; nel 1881, 7; nel 1882, 10; nel 1883, 5; nel 1884, 8.
Nell’ultimo triennio ci sono stati 2 riformati per difetto di
statura, mentre negli anni precedenti altri 3 giovani sono
stati dichiarati inidonei al servizio militare per infermità.
Non sono comunque frequenti casi di cretinismo, gozzo, epilessia, né i parti difficili, o i vizi
di conformazione del bacino. Pur non risultando pubblicazioni né relazioni particolari sulle
malattie predominanti nel comune, il compilatore ricorda la frequenza di febbri periodi‑
che per malaria, mentre rari risultano i casi di tigna, di congiuntivite o di tisi. Per quanto
riguarda le epidemie, è segnalata quella di colera che nel 1867 ha provocato 33 vittime (gli
atti di morte relativi a quell’anno registrano però una cinquantina di decessi) (ASP, 58/2).
L’assenza di case di tolleranza e di prostitute tiene lontana la sifilide. Mancano inoltre altre
strutture, come brefotrofi, asili d’infanzia, ospedali, ospizi per i vecchi, manicomi, carceri.
Si dichiara che non esistono né regolamenti, ignorando qui il regolamento del 1874
(ASP, 21/4), né personale sanitario, né medico necroscopo. Nessuno provvede alla net‑
tezza delle strade del paese.
Alcune risposte fanno emergere il problema della promiscuità con gli animali: la gente
coabita con loro nel periodo invernale, gli escrementi animali e di latrina sono utilizzati
per l’agricoltura, le urine vengono portate fuori a fatica dalle stalle e dalle abitazioni e
versate in appositi buchi nella terra.
Le vaccinazioni nell’uomo sono state effettuate con successo nell’ultimo quinquennio,
con 28 vaccinazioni annuali, da medici vaccinatori, retribuiti in proporzione al numero
delle vaccinazioni, mentre si esegue la vaccinazione nelle bestie bovine.
Nell’unico cimitero situato in piano, a 200 metri dalla casa comunale, sprovvisto di
colombari e di camera mortuaria, non si seppellisce che un cadavere per fossa.

Registro dell’anno scolastico
1885‑1886, nel quale oltre a trovare
conferma della concentrazione delle
lezioni tra dicembre e marzo (tipica
delle località rurali, dove i bambini
potevano frequentare la scuola solo
d’inverno, dedicandosi piuttosto
ai lavori agricoli durante le altre
stagioni), si può osservare come per
ogni scolaro fosse annotata la data
dell’ultima vaccinazione, in questo
caso per tutti effettuata da parte
del dottor Giay, a Pollein il 16 e
17 maggio 1885 (ASP, 206).
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Et il s’oblige peindre toute l’église de Pollein
Nonostante le tensioni tra chiesa e stato, che serpeggiano
nell’Italia del XIX secolo, a livello locale è intensa e autentica
l’attenzione degli amministratori verso il loro principale
luogo di culto, diviso dagli edifici pubblici soltanto dalla
strada comunale, allora come adesso.
La terminologia usata dai documenti suona significativa
al riguardo. L’orologio del campanile è pubblico, cioè
assolve ad un servizio non solo religioso, ma scandisce il
tempo di tutte le attività degli abitanti. La chiesa è il luogo
per eccellenza delle riunioni di tutta la comunità, ancora
profondamente praticante, si ritiene dunque opportuno
ingrandirla in caso di aumento della popolazione.
Il negoziante Pierre Manzetti, l’orologiaio Jean‑Baptiste
Michetti, i geometri Gaspard Teppex e Constantin Berard,
l’impresario Martino Moscarola, i pittori Giuseppe Antonio
Avondo e Jean‑Laurent Grange, unitamente ai sindaci, agli
amministratori e al parroco Marc‑Grivaz sono i personaggi
chiave di questa trasformazione.
Come leggiamo in una deliberazione del Consiglio comunale
del 18 agosto 1844, due campane del campanile parrocchiale
sono in cattivo stato: la prima, installata nel 1752, presenta
una grave fessura, né la si può più usare, neanche per carillo‑
ner (scampanare); la seconda, del 1655, ha un pessimo suono
sombre et lugubre, che si riesce a sentire soltanto da poche abi‑
tazioni. Gli amministratori sono dunque favorevoli non solo
a sostituirle, ma a comprarne un’altra, che formi un bel caril‑
lon con la terza campana che, nel suo piccolo, ha un très bon
son perçant, acuto (ASP, 20/7). La delibera è approvata solle‑
citamente dall’intendenza, e il Sindaco Paul Valleise contatta
i possibili fournisseurs de cloches di Aosta. Tra i vari fabbricanti
che si dichiarano disponibili, è scelto Pierre Manzetti di fu
Vincent, negoziante in Aosta.
La convenzione, stipulata tra Pierre Manzetti e il Consiglio
comunale, che l’approva nella delibera del 22 settembre
dello stesso anno, propone una molteplicità di informazioni
interessanti, che permettono di comprendere la vivacità e
l’apertura della vita economica, in un periodo storico non
particolarmente connotativo al riguardo (ASP, 198/2).
Per quanto riguarda le due campane, esse saranno portate a
Bra, rifuse, e rifatte secondo le migliori regole d’alligazione,
utilizzando metallo di prima qualità, della medesima lega
delle antiche. Sarà lo stesso Sindaco di Bra a prelevarne
un campione per l’analisi della loro lega originaria. Sulle 3
campane, 2 rifuse e una nuova, dovranno essere impresse
le immagini e le scritte, in base al pro‑memoria conse‑

gnato dal Comune al Manzetti. Il trasporto delle campane
da Aosta a Bra e viceversa, sarà a carico del negoziante,
mentre il Comune pagherà il collaudo, effettuato da un
esperto nominato dall’intendente, e la loro elevazione sul
campanile, attuato sotto la sorveglianza e la responsabilità
del Manzetti. Quest’ultimo dà garanzia sia per la consegna
delle 3 campane in 40 giorni, a partire da quando la con‑
venzione sarà ufficialmente approvata, sia per le campane
stesse per un anno, dal giorno in cui saranno suonate per
la prima volta (ASP, 198/2).
Non passano neanche due mesi, e il 15 novembre, nel corso
di una nuova assemblea consiliare, si stipula un’altra con‑
venzione, questa volta con Jean‑Baptiste Michetti, per la
fornitura di un orologio pubblico (ASP, 20/7). Jean‑Baptiste
Michetti, domiciliato a Hône, discende da una famiglia di
origine bergamasca presente a Pontboset già nel XVIII
secolo, cui appartiene una folta schiera dei mastri da forgia
forestieri che fanno fortuna in quegli anni in Valle d’Ao‑
sta. Sindaco prima a Pontboset, poi a Hône, Jean‑Baptiste
Michetti, anch’egli mastro di forgia, è noto inoltre per la sua
attività di orologiaio, che mette qui al servizio anche della
comunità di Pollein.
La convenzione stipulata con il Comune prevede che il
Michetti fornisca un orologio da caricare solo ogni 8 giorni,
del peso di 12 rubs pari a 115 kg circa. Esso sarà costru‑
ito secondo le migliori regole dell’arte, utilizzando ferro,
acciaio, laiton, di prima qualità, con martelli del peso di
14 livres, oltre 5 kg, uno per battere le ore e l’altro l’ange‑
lus 3 volte al giorno; si incaricherà inoltre personalmente
della sua adeguata sistemazione nel vano del campanile. Il
Comune dovrà pagare l’opera immediatamente dopo il col‑
laudo, effettuato da un esperto scelto dal Comune a spese
del Michetti. Il collaudo da parte dell’orologiaio François
Orsat di Aosta ha luogo alla fine del 1849 e – verbalizzato
nella delibera consiliare del 26 dicembre – esprime un giu‑
dizio davvero lusinghiero in merito al lavoro del Michetti:
l’orologio è stato lavorato con solidità e precisione, secondo
le migliori regole dell’arte, al punto di essere degno di
essere considerato uno dei migliori orologi comunali della
provincia (ASP, 20/8). Già in quello stesso anno, e per molti
anni a venire, gli amministratori inseriranno nel budjet le
spese per retribuire un guardiano dell’orologio, che sarà
periodicamente nominato dal Consiglio (ASP, 92‑119).
Nel 1846 il Consiglio comunale di Pollein, nel mese di
aprile, invita l’architetto Gajo a presentare un preventivo

A spetti istitu z ionali e storici della Valle d ’ A osta nel X I X secolo

per ingrandire la chiesa parrocchiale. Dal successivo novembre fino a tutto il 1851, gli instan‑
cabili amministratori chiedono invano dei finanziamenti, dapprima al vescovo Jourdain e
agli amministratori delle rendite parrocchiali, che si dichiarano privi di fondi, poi all’Ordine
Mauriziano, e infine al Re, tradizionali patrons della chiesa, come si riscontra ancora oggi
dalle armoiries, gli stemmi, dipinti sulla facciata (ASP, 20/8). Temporaneamente, dunque,
l’iniziativa non ha successo, ma il discorso riprenderà, e questa volta con gli esiti auspicati,
nel 1864. In una deliberazione del novembre di quell’anno si approva il progetto proposto
dal geometra Teppex, e la sua realizzazione per opera dell’impresario Martino Moscarola, che
pochi anni prima aveva costruito l’edificio delle scuole del Grand‑Pollein con soddisfazione
generale (ASP, 21/2).
Parallelamente all’ingrandimento della chiesa si prevede, con un secondo progetto dello
stesso geometra, di ampliare il cimitero, dove una piccola parte sarà riservata alle sepolture
dei protestanti. Un documento della curia vescovile, datato 1868, attesta la ritrattazione da
una religione evangelica della famiglia di Jean‑Joseph Perret, originario di Saint‑Vincent,

Prospetto della facciata e sezioni
verticali della chiesa parrocchiale
di Pollein, nel progetto di
ingrandimento presentato dal
geometra Teppex il 20 ottobre
1862 (ASP, 198/2).
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forse sintomo di una presenza sommersa di protestanti (ACV, Pollein). In base alle
leggi sanitarie vigenti, il cimitero verrà anche allontanato dalla chiesa e sistemato
nel sito attuale. I suddetti lavori, effettuati dopo il regolare iter di controlli da parte
dell’intendenza e dei funzionari del genio civile e di sanità, che propongono alcune
modifiche, si concludono in appena tre anni (ASP, 80/5).
L’archivio comunale conserva la complessa e minuziosa pratica relativa a queste
opere, ritenute inderogabili dall’amministrazione, a causa del pessimo stato degli
edifici e all’aumento della popolazione. Esaminiamo quello che si ritiene il più
significativo di questi atti, cioè la relazione del geometra Gaspard Teppex, datata
20 ottobre 1862, scritta dopo il suo primo sopralluogo, effettuato in presenza del
Sindaco, dei consiglieri e del parroco: « après avoir tout bien visité et examiné tous les
emplacements …ils reconnurent… : 1°) qu’il est de toute nécessité d’agrandir la dite église,
pour y contenir tout le peuple de Pollein; 2°) de relever le plancher de quarante centimètres, à
cause de la grande humidité du terrain, qui est dessous serré au plancher ; 3°) de faire quatre
fenêtres aux lunettes de la voûte de l’église pour changer l’air, car pendant l’hiver la voûte
est toujours blanche de givre; 4°) de reconstruire e d’agrandir la sacristie au midi, qui est
totalement en ruine, pour y déposer les ornements les plus précieux, parce que celle du nord
est très humide, et où les ornements se moisissent, et la santé en souffre; 5°) de recouvrir tout
le toit de l’église, car une partie des ardoises sont en mauvais état, ce qui fait que la pluie coule
sur la voûte; … 8°) de séparer le cimetière de l’église,…mais n’ayant pu trouver une localité
convenable dans ses alentours, on le réduira tout simplement au nord du même de quelques
pas de distance pour pouvoir faire les processions autour de l’église sans avoir à traverser à
chaque pas les tombes des cadavres, comme on le faisait jusqu’ici… » (ASP, 21/12).
Il 20 giugno 1867 si stabilisce intanto la convenzione con il pittore Giuseppe Antonio
Avondo, nato a Balmuccia, frazione di Varallo Sesia, e appartenente ad una famiglia
di pittori, particolarmente attivi nella loro valle. La sua attività di pittore, esercitata
da solo, più spesso con il padre Giovanni (che nel secondo decennio del secolo
aveva affrescato il santuario della Madonna della Guardia di Perloz) o con i fratelli
Francesco e Lorenzo, non si svolge soltanto in Valsesia, dove è attivo fin dal 1839,
ma anche in luoghi lontani dal suo paese d’origine. Nel 1850 si trova ad esempio
in Savoia, dove affresca la chiesa a Pont de Beauvoisin. Presente a Pollein, come
segnala l’archivio comunale, tra il 1867 e il 1869, è attivo almeno dal 1855 al 1870
in molti centri della Valle d’Aosta, dove affresca, talvolta in collaborazione con i
fratelli, le cappelle di Vesan e di Saint‑Pantaléon a Torgnon, quelle di Septumian
e di Arlier a Chambave e dipinge la tela per l’altare della Madonna del Carmine
a Valtournenche. Nel 1875 fonderà con altri la Società per la Conservazione delle
Opere d’Arte e dei Monumenti in Valsesia. Nel pomeriggio del 20 giugno 1867, il
pittore Giuseppe Antonio Avondo sottoscrive la lettera d’incarico per la decorazione
della chiesa parrocchiale di Pollein, seguendo un preciso elenco di indicazioni:
1 Il fera au haut de l’autel au levant un tableau comme celui qu’on a été enlevé, mais
plus grand avec les mêmes personnes qui y sont marquées.
2 Au haut du cœur les quatre Évangélistes et les quatre Docteurs.
3 Au milieu la Sainte Trinité.
4 Au midi du cœur en bas Saint‑Georges à cheval grand.

In queste pagine e le seguenti, gli affreschi eseguiti da
Giuseppe Antonio Avondo nella chiesa parrocchiale
di Pollein. Al pittore erano state commissionate
numerose immagini sacre, tra cui la Decollazione di
san Giovanni Battista, di cui possiamo qui ammirare il
particolare della Salomè, i suoi preziosi (e casti) abiti di
foggia rinascimentale, i lacci blu dei calzari, il curioso
cappello piumato la cui tesa circolare richiama il bordo
del vassoio stretto sotto il braccio, l’impassibile sguardo
d’attesa che contrasta con la smorfia mesta della
vecchia serva che con una torcia illumina il sacrificio
che sta per compiersi nella buia cella.
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5 Un peu plus bas aux demises (sic) lunes du coté du nord la naissance de Jésus, au midi
l’annonciation de la Sainte Vierge.
6 Un peu plus bas rondeaux au milieu duquel Saint‑Pierre.
7 Plus de coté de la part de l’Église au haut de la voûte, un rondeau encore au milieu du quel
Saint‑Joseph.
8 Et dans toute la voûte de l’Église il fera des ornements proportionnés.
9 Dans les deux chapelles, il fera un quadrato [sic] avec ornement.
10 Dessous les corniches il fera des guirlandes soutenues par des têtes de chérubin.
11 Un teinture générale avec quelques quadratés [sic].
12 A la face extérieure de l’Église au couchant un autre Saint‑Georges à cheval, d’un coté
Saint‑Grat et de l’autre Saint‑Anselme évêques.
Le même peintre outre la main d’œuvre, s’oblige de fournir tous les couleurs bien fines et pour ce
ledit conseil s’oblige de payer audit peintre la somme de mille six cents et cinquante francs payable
d’ici à deux ans…
Firmato Avondo Giuseppe Antonio

I quattro Evangelisti e i primi
quattro Dottori della Chiesa (da
sinistra a destra: san Girolamo,
sant’Ambrogio, gli evangelisti
Giovanni, Luca, Matteo e Marco,
sant’Agostino d’Ippona e san
Gregorio Magno) incorniciano
la Trinità, raffigurata al centro
della volta del coro della chiesa
parrocchiale di Pollein.
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« L’an mil huit cent soixante huit et le vingt huit du mois de juillet ….se sont pré‑
sentés au presbytère de la paroisse de Pollein pour reconnaître, approuver l’ouvrage
de M. Avondo maître peintre du pays de Varalle. Les conseillers soit administra‑
teurs de la commune ont reconnu la peinture des tableaux à la fresque, et les figures
de tous les saints qui y sont dépeints avec le plus grand art et le meilleur goût que
l’on puisse désirer, tellement que M. Avondo a contenté toute la paroisse.
Bien plus les administrateurs se reconnaissent redevables envers le M. Avondo,
outre le prix convenu pour l’exécution de tout l’embellissement de la peinture,
de livres deux cent et quarante pour la représentation de la Décollation de Saint
Jean‑Baptiste et du transparent exécuté au dessus de l’autel majeur. Mais sur ce
prix M. Avondo s’oblige de faire soit de représenter en gros et en grand à savoir
que Saint‑Georges et le cheval qu’il a dépeint au dessus de la grande porte d’entrée
soit représenté à la majeure satisfaction du public… » (ASP, 100).
Da quel che risulta da un giustificativo allegato ad un mandato di paga‑
mento (27 novembre 1869), il lavoro di pittura della chiesa è integrato
all’esterno da decorazioni di un secondo pittore, Jean‑Laurent Grange:
« Dans le mois d’avril j’ai décoré la façade de l’Église, savoir avec des lintes et

Il documento del 28 luglio 1868 nel quale gli
amministratori di Pollein riconoscono che “gli
affreschi sono stati dipinti con la più grande arte
e il miglior gusto che si possa desiderare, così da
poter dire che il signor Avondo ha accontentato
tutta la parrocchia. Oltre il compenso
convenuto per l’esecuzione degli affreschi, gli
amministratori si dichiarano debitori di 240 lire
per la rappresentazione della Decollazione di San
Giovanni Battista e del trasparente realizzato
sopra l’altare maggiore. Ma nel prezzo il signor
Avondo s’impegna a rappresentare in grandi
dimensioni anche il San Giorgio a cavallo che
ha dipinto al di sopra della porta d’entrata per
la maggior soddisfazione del pubblico”. Come
tuttora si può osservare, il dipinto del Santo
Patrono tanto caro alla popolazione di Pollein
non venne mai ingrandito (ASP, 100).

A s p e t t i i s t i t u z i o n a l i e s t o r i c i d e l l a Va l l e d ’ A o s t a n e l X I X s e c o l o

L’Annunciazione fu raffigurata
dall’Avondo nella lunetta posta
sulla parete sud della chiesa,
come da commissione. In alto,
i due particolari della Vergine,
tradizionalmente sorpresa in
meditazione su di un testo
sacro, e dell’arcangelo Gabriele,
messaggero della Grazia di cui lo
Spirito divino – raffigurato dalla
Colomba – la sta investendo.
La facciata della chiesa parrocchiale con le raffigurazioni dei tre santi Grato, Giorgio e Anselmo dipinte dall’Avondo e, in alto, gli stemmi dell’Ordine
Mauriziano, di Casa Savoia e del Comune di Pollein aggiunti successivamente dal pittore Jean-Laurent Grange. La devozione verso i santi Grato ed
Anselmo era ed è strettamente legata alla città di Aosta e al suo territorio. San Grato, vescovo della diocesi di Aosta nel V secolo, ne diventò più tardi il
patrono, e il giorno della sua morte, il 7 settembre, è tuttora commemorato con una solenne processione per le vie di Aosta. Grato è il taumaturgo pietoso
a cui ricorrere in ogni bisogno: protegge i campi dalle piene, li rende fertili liberandoli da topi, talpe e altri insetti nocivi, fa scendere la pioggia al momento
giusto, guarisce le malattie degli animali e degli uomini. Sant’Anselmo nacque ad Aosta (o forse a Gressan, altro paese dell’Envers non lontano da
Pollein) verso il 1033, ma la sua vita travalicò presto i confini della sua piccola patria, e si snodò in una dimensione europea. Filosofo e brillante teologo,
dopo aver viaggiato in Francia e in Inghilterra, fu nominato arcivescovo di Canterbury nel 1093 e nel 1720 fu proclamato Dottore della Chiesa.
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recadratures, et trois armoiries, et des hornatos et marbre etc. Tous ces travaux sont convenus
pour le prix de septante francs. Grange Jean‑Laurent Peintre » (ASP, 100/2).
Nel 1879 si completerà l’arredamento della chiesa con l’erezione della Via Crucis
(ASP, 104).
Come si è visto, il secolo si conclude con la proposta, mai realizzata, di un eventuale
scambio tra la casa comunale, da poco costruita, con il presbytère, l’abitazione del parroco.
Questa bella abitazione, il cui restauro è stato recentemente completato, conserva sor‑
prendentemente la sua struttura secolare: acquistata dai canonici del Gran San Bernardo
nel XVII secolo, poi caduta in rovina, è stata ristrutturata a cura dell’amministrazione
comunale nel 1828, grazie ai buoni uffici del Sindaco Jean‑Baptiste Ducugnon, come
ricorda il parroco Aymonod in un documento della curia vescovile (ACV, Pollein).
Questo eccezionale fervore di opere ha luogo principalmente negli anni in cui è parroco il
reverendo Jean‑Pierre‑Antoine Marc‑Grivaz, morto nel novembre del 1867, pochi giorni
dopo la seduta del Consiglio in cui si decide di affidare il collaudo dei lavori di amplia‑
mento del cimitero e della chiesa parrocchiale al geometra Teppex. Forse il sacerdote ha
fatto in tempo a vedere i primi abbozzi di Giuseppe Antonio Avondo, che probabilmente
ha già iniziato a dipingere la nuova chiesa.
Del parroco Marc‑Grivaz sono ricordate le particolari doti di esorcista, forse anche di
sorcier, di mago o guaritore. I documenti lo citano raramente e quasi in sottofondo, come
accompagnatore degli experts nei vari edifici sacri, per fare i necessari sopraluoghi.
Eppure è probabile che sia stato proprio lui, come pastore di anime, intelligente e dotto,
a far nascere nella comunità a lui affidata queste grandi motivazioni, non solo religiose,
ma anche artistiche, di cui cogliamo ancora oggi i frutti.

Ancora due degli affreschi
eseguiti da Giuseppe Antonio
Avondo: la Natività, raffigurata
in una lunetta posta di fronte
a quella dell’Annunciazione,
e san Giorgio a cavallo, nell’atto
di uccidere il drago. Si noti
la fiera cavalcatura, ritratta
in una posa eroica che ricorda
quella celeberrima del cavallo
di Napoleone al passo
del Gran San Bernardo di
Jacques‑Louis David.

Famiglie, mestieri,
emigrazione a Pollein
nella seconda metà
dell’Ottocento
di Laura Decanale Bertoni

Due gruppi diversi di documenti dell’archivio storico comunale offrono lo spunto per
alcune osservazioni sulla popolazione residente a Pollein e sui suoi flussi migratori a
ridosso della proclamazione dell’Unità d’Italia.
Dall’analisi del primo gruppo di carte, rappresentato essenzialmente da un registro
della popolazione del 1866, emerge un quadro delle famiglie di Pollein, nitidamente
classificate per domicilio, occupazione, e luogo d’origine. Quest’ultimo aspetto si rivela
sorprendente, insieme con le segnalazioni di molti casi di immigrazione (fenomeno
d’altronde non nuovo, se una delibera già citata del 1802 fa notare come, a causa del
clima malsano, ogni trent’anni si contano almeno due generazioni, ragione per cui il
comune non è quasi popolato che da persone nate altrove) (ASP, 20/2).
Il paesaggio di questo villaggio è invece immutato da secoli, les Îles appartengono
ancora ai canonici di Sant’Orso, Le Grand‑Bruil, la palude, estende ancora i suoi ten‑
tacoli e i suoi miasmi fino alla casa del parroco, la Dora, trista vicina, come ancora
la si definirà nel 1870, provoca i suoi danni
periodici (ASP, 209/8). I villaggi si inerpi‑
cano sui pendii, dove l’aria è più salubre,
ma il terreno meno produttivo.
Nel secondo gruppo di carte, rappresentato
da vario carteggio concernente l’emigra
zione da Pollein negli ultimi decenni
dell’Ottocento, il quadro della popola‑
zione di questo comune appare mutato,
sembra farsi più fluido, quasi frantumarsi,
disperdersi in direzioni diverse, per varie
circostanze d’ordine economico e politico,
e che forse cambieranno per sempre il com‑
portamento e la mentalità di questi abitanti
dell’Envers.

Particolare del piroscafo riprodotto
sulla carta intestata della Compagnia
Italo-Platense, fondata nel 1869 (anno
in cui fu aperto il Canale di Suez)
da Antonio Oneto, un intrepido
navigatore originario di Chiavari che
dopo aver viaggiato a lungo in Estremo
Oriente al comando di brigantini,
aveva esplorato la Patagonia, e vi
aveva fondato la cittadina di Puerto
Deseado. La Compagnia Italo-Platense,
con sede a Buenos Aires, era stata
sottoscritta con i capitali degli emigranti
italiani e si occupava anche del
trasporto della posta, come avveniva
comunemente sulle navi mercantili
(ASP, 236/3).
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L’ é tat

d e t o u t e s l e s fa m i ll e s d e l a p o p u l at i o n

d e l a pa r o i s s e d e

S a i n t ‑G e o r g e s

de

P o ll e i n ‑1866

È un registro, consunto e dignitoso, come una vecchia signora in abito grigio, appena
alterato da un Registro popolazione scritto in rosso ormai sbiadito da qualche impiegato
comunale. Un po’ démodé, sembra fingere di non sapere che ormai il Regno d’Italia
è stato proclamato, che l’unificazione della penisola è quasi completata, e si esprime
con un linguaggio da ancien régime. Infatti per lui il tempo non sembra essere passato,
e Pollein è definito solo paroisse, e non comune, meglio tenersi sul tradizionale, come ai
tempi del Catasto Sardo. Come molte vecchie signore, ha un francese sicuro, una bella
calligrafia, solamente deturpato qua e là dai frettolosi aggiornamenti di qualche impie‑
gato. Qualche volta è un po’ vago nella terminologia, forse non ha molta dimestichezza
con quelle che oggi si chiamano scienze sociali, oppure semplicemente è riservato, se
non dire prudente, chissà, anche per motivi fiscali.
Dopo essere stato a lungo studiato, si è scoperto che era stato compilato dal parroco
Marc‑Grivaz, a cui si erano rivolti gli amministratori, considerandolo il più adatto per
un lavoro del genere (ASP, 21/3).
Anche se solo sporadicamente, il registro – riferito all’anno 1866 – presenta degli aggior‑
namenti di qualche impiegato fino al 1870.

P o ll e i n ,

anno

1866

Le famiglie domiciliate nel comune sono 106, per un totale di 569 persone, di cui 102 bambini
al di sotto dei 6 anni. Circa 19 persone hanno più di 66 anni e c’è anche un novantenne.
Per ogni componente del gruppo familiare sono segnalati il nome, il cognome, la pater‑
nità; il sesso; lo stato civile (in almeno 12 casi è una vedova ad essere il capo famiglia);
il rapporto di parentela o di convivenza con il capo famiglia; la professione o la condi‑
zione sociale; il luogo e la data di nascita; la data di entrata nel comune, il domicilio e la
residenza; il luogo in cui si stabilirà in caso di cambiamento di domicilio.
La paternità viene attentamente registrata, come pure la condizione di fils naturel o di
enfant exposé. I gruppi familiari variano innanzitutto come numero di componenti: 10‑13
persone in undici casi e in altrettanti casi 1‑2 persone.
Ci sono le famiglie nucleari: della signorina Ducugnon di 45 anni che vive sola a Chenaux,
dei coniugi Brunet di Drégier, della vedova Chabod con sua figlia Marie‑Judith di 22
anni. Il maestro Teppex, sposato, vive solo con il figlio di 32 anni, di cui non viene
indicata la professione. Altre famiglie si potrebbero definire patriarcali, con presenze
di figli, nuore, nipoti, anziani, oltre ai vari collaboratori familiari e agricoli, variamente
numerosi, come i Rey o i Ducly del Grand‑Pollein, i Tercinod di Chenaux, oppure for‑
mate da coniugi coadiuvati da parenti inseriti nel ruolo di servitori, come nel caso della
famiglia di Grat Comé.
Anche i rapporti di parentela con il capo famiglia possono incuriosire e la loro lettura
non è così scontata, oppure, se si vuole, è di straordinaria attualità: oltre alle famiglie
di stampo tradizionale, ci sono esempi di famiglie per così dire allargate, con figli natu‑
rali, figliastri o altre presenze non meglio definite, come nel caso delle vedove Linty e
Brocherel, dei Fenoillet o dei Vernetti‑Rosina.
Altre sono composte da consanguinei adulti: i sette fratelli e sorelle Mangiardi, la prima
nata a Torino, il secondo a Châtillon, i rimanenti a Pollein, abitanti a Crêtes, di età com‑
presa tra i 49 e i 29 anni, quasi tutti agricoltori, tranne uno che è calzolaio; i 3 fratelli
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Rollet, originari di Charvensod e agricoltori nel villaggio di Chenaux; le 2 sorelle Berard,
anche loro contadine a Chenaux.
Nella casa parrocchiale di Drégier sono registrati il parroco Marc‑Grivaz di Saint‑Vincent
e la sua domestica originaria di Ayas.
Le informazioni più accattivanti ci provengono tuttavia da ciò che nel registro è indicato
come profession, condition, métier.
Alle figure già citate del parroco Marc‑Grivaz e del maestro Teppex si aggiunge quella
del Sindaco Bionaz, tutti i familiari del quale sono contadini, tranne la nuora, ménagère
o casalinga, che forse si dedica alle cure del figlio appena nato.
In alcuni casi il mestiere, ad esempio di contadino o di fermier, cioè conduttore d’azienda
agricola, si applica all’intero gruppo familiare, compresi i bambini, che comunque sem‑
brano già essere inseriti nel mondo del lavoro come pastorelli fin dall’età di 6 anni.
La quasi totalità degli abitanti di Pollein sembra essere come per antonomasia agricole,
senza altra specificazione. Tuttavia una tabella, l’unica sopravissuta, del censimento del
1858, ci fornisce qualche informazione in più, distinguendo i 239 journaliers o braccianti
agricoli, dagli 88 proprietari di terre e case e dai 125 sans profession, dediti presumibil‑
mente in attività agricole dipendenti (ASP, 229).
I tre fermiers citati nel registro sono allogeni: Martin‑Joseph Rey, Louis‑Laurent
Borbey, Battista Ocleppo provenienti rispettivamente da Torgnon, da Charvensod e da
Vestignè.
Da un foglio di minuta scritto circa vent’anni prima si viene d’altronde a sapere che in
quel momento buona parte del territorio del comune appartiene a étrangers, che sem‑
brano reclutare altrove anche i conduttori delle loro aziende. Si ricordano tra le altre le
tenute del collegio di Saint‑Bénin di Aosta, dell’avvocato Defey, della famiglia Michon,
del Capitolo di Sant’Orso, oltre alle proprietà di privati originari di paesi vicini, come
Charvensod e Brissogne (ASP, 198/2).
Il termine ménagère è usato talvolta per definire l’attività riservata alle donne, che però
spesso, e forse più sinceramente, sono definite anch’esse agricoles. Non sembra essere
messa in evidenza la differenza di sesso per l’esercizio di altri mestieri, come i bergers e
i domestiques, i pastori e i servitori.
In molti nuclei familiari, come si è detto, la pastorizia è spesso esercitata dai bambini e
dagli adolescenti della famiglia, oltre che da personale talvolta reclutato altrove, assieme
alla numerosa schiera dei servitori. Per quanto riguarda le altre attività, sono citati tre
cordonniers, calzolai, un routier, un charbonnier o carbonaio, tutti provenienti da famiglie
forestiere.
Nel villaggio di Moulin è inoltre presente una famiglia di mugnai, i Tercinod, il cui capo
famiglia proviene da Gignod.
La panoramica sui mestieri degli abitanti di Pollein può essere integrata con qualche
informazione tratta dal registro del censimento del 1837, dove appaiono anche due
famiglie di soldats e due altre di menuisiers o falegnami.
Anche gli exposés, cioè i bambini abbandonati, “esposti” alla ruota, meritano qualche
riflessione.
In una relazione contenuta negli atti della Giunta per l’inchiesta agraria, il dottor
Alliod mette in evidenza come il circondario di Aosta conti nella seconda metà del
XIX secolo il maggior numero di fanciulli abbandonati in relazione alla sua popo‑
lazione, e non esita a paragonare ad una vera tratta dei bianchi l’abitudine da parte
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di privati di prelevare dagli ospizi questi trovatelli

per inserirli precocemente nel mondo del lavoro.
D’altronde anche la qualità di vita dei bambini rimasti
negli orfanotrofi non è sicuramente migliore, se pen‑
siamo che oltre la metà muore in età infantile.
Nel registro del 1866 la condizione di exposé è segna‑
lata anche per chi è diventato adulto, senza neanche
il riferimento al mestiere da lui esercitato. Una let‑
tura attenta del registro ci informa d’altronde in
merito alla presenza, oltre che di exposés, anche di un
gran numero di fils naturels e di illégitimes spesso allo‑
geni, che si inseriscono nei vari gruppi familiari quasi
sempre con ruoli subalterni, benché non manchi il caso
dell’“enfant exposé” Marie‑Françoise Bionaz, moglie di un
capo famiglia e madre di ben sei figli legittimi.
Interessante è inoltre il luogo di nascita dei capofamiglia:
accanto a 64 di essi nati a Pollein, se ne contano 34 origi‑
nari di altri paesi della Valle d’Aosta (specialmente dei
centri sulla riva destra della Dora Baltea e delle valli del
Buthier e del Marmore), sette risultano invece provenire
da centri del Piemonte e uno da Bergamo. Quest’ultimo,
Barthélemy Zanchi, che possiamo supporre essere un
carbonaio o boscaiolo immigrato come tanti altri in quel
periodo dalle valli bergamasche, sposa Marie‑Faustine
Bionaz, ha una figlia e diventa anche lui contadino.
Solo 27 gruppi familiari sono composti unicamente da
pollentsons mentre nella maggioranza dei casi mogli,
nuore e soprattutto il personale dipendente provengono
da altre località, anche lontane.
Un documento conservato nell’archivio della curia ves‑
covile di Aosta, scritta da un anonimo parroco dopo il
1867, conferma questa situazione, dandone un quadro
pessimistico: “cette population est composée des membres
disparates venus d’une multitude de paroisses du diocèse et
réunit dans son sein les vices hélas trop nombreux des différentes populations: l’ignorance, les libertinages, l’injustice, les
inimitiés…” (ACV, Pollein).
Può sorprendere il fatto di trovare famiglie provenienti
anche da luoghi lontani: da Ceresole Reale e da Locana
nella Valle dell’Orco, da Chialamberto nelle Valli di
Lanzo, da Vestigné nel Canavese. Tale fenomeno può
essere in parte spiegato considerando le vie di comunica‑

zione utilizzate allora da contadini e pastori: mulattiere
o semplici sentieri che attraversavano normalmente
passi e colli, collegando centri lontanissimi fra di loro,
seguendo radicate consuetudini ormai abbandonate da
chi oggi percorre con gli attuali mezzi di trasporto solo
le trafficate strade del fondovalle.
La famiglia del vedovo Jean‑Baptiste Rivaz, nato a
Ceresole Reale nel 1797 e abitante a Moulin, è costituita
da undici persone tra figli, nuore, nipoti e altri parenti.
Sono tutti agricoltori, tranne la nipotina Marie‑Candide
di 10 anni che fa la pastorella.
Jacques‑Vincent Vernetti‑Rosina di Locana e suo figlio
Jacques‑Antoine danno origine a 2 nuclei familiari, il
primo a Terre‑Blanche, il secondo a Chenaux. La nume‑
rosa famiglia di Terre‑Blanche, dodici componenti, quasi
tutti nati a Locana, si dedica all’agricoltura. A Chenaux,
Jacques‑Antoine lavora anche lui la terra, coadiuvato
dalla moglie Marie‑Catherine Roux e dai suoi familiari,
in tutto cinque persone.
Risultano originari di Chialamberto le due famiglie
Garbollino (o Garbolino): la prima rappresentata da
Marie‑Dominique, vedova di François‑Blaise Testa,
residente a Drégier, coadiuvata nei lavori agricoli da
sua figlia Virginie e da un servitore; la seconda abita a
Chenière ed è composta dal vedovo Dominique, nato nel
1788, e dai due figli, tutti anch’essi agricoltori.
Il censimento della popolazione del 1837 ci attesta altre
immigrazioni più antiche generalmente di contadini o
di fittavoli originari del Canavese e delle Valli di Lanzo:
provengono da Cuorgnè i Novascon, da Chialamberto
o da Bonzo gli Enriettaz, da Collegno i Testa, da Vico
Canavese i Martet, da Pecco gli Schiagno, da Cantoira i
Ceppaz e i Losero. Da Sainte‑Foy in Savoia provengono
invece i Borrel, i Ducret, i Matassol. Marie‑Marguerite
Gresso, agiata proprietaria terriera, proviene da Milano,
e anche il parroco Paul‑Antoine Ferretti è un forestiero
proveniente da Parella, in Canavese (ASP, 228).
Il registro segnala infine un solo caso di emigrazione in
Svizzera, mentre non mancano annotazioni su chi cam‑
bia domicilio, nell’ambito del comune o del circondario,
perché si è sposato o lavora temporaneamente presso
qualche famiglia di Pollein.
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Molti eventi e molti aspetti della vita quotidiana in Valle d’Aosta nella seconda metà
del XIX secolo originarono dalla grande svolta storica e politica rappresentata dall’uni‑
ficazione del territorio nazionale italiano (1861), le cui ripercussioni in questa regione
si manifestarono lentamente ma non senza risvolti problematici.
Si verificò innanzitutto un rapido aumento delle imposizioni tributarie: le imposte
dirette, gravanti sulla piccola proprietà, e le indirette, di cui la più nota è la tassa sul
macinato istituita da Quintino Sella nel 1868.
Il tenore di vita dei contadini si abbassò drammaticamente ed esponenzialmente nei
decenni successivi a causa del protezionismo, che bloccò l’esportazione di bestiame e di
prodotti caseari tradizionalmente orientata verso la Francia. L’arrivo della ferrovia ad
Aosta nel 1886 favorì inoltre, come si è già detto, la circolazione di prodotti provenienti
dalle altre regioni italiane, troppo concorrenziali con quelli valdostani. Se a questo si
aggiunge la contrazione dei posti di lavoro nelle miniere e negli stabilimenti metallur‑
gici, si può meglio comprendere la problematica situazione economica di moltissimi
valdostani, costretti spesso a ricorrere a pericolosi indebitamenti.
L’eccessivo carico fiscale, il protezionismo, l’arrivo della ferrovia, la crisi industriale,
nonché l’usura (pratica diffusa soprattutto nelle campagne) furono dunque le cause
principali di un movimento migratorio sempre più intenso, da parte di molti valdo‑
stani, tra cui naturalmente anche i pollentsons diretti soprattutto verso i Paesi francofoni
– Francia e Svizzera – facilmente raggiungibili attraverso i colli del Piccolo e del Gran
San Bernardo, già meta tradizionale dei lavoranti stagionali.
Se negli ultimi due decenni dell’Ottocento nel resto dell’Italia, specie nei centri indu‑
striali del Nord, era stato osservato un aumento della popolazione, in Valle d’Aosta gli
86.000 abitanti censiti negli anni del boom dell’industria mineraria (1835‑1860) erano
scesi a 83.000 nel 1901, mentre l’emigrazione temporanea o permanente assunse pro‑
porzioni allarmanti, attestate dai dati statistici ufficiali, che registrarono l’emigrazione
all’estero o fuori della Valle d’Aosta di almeno 30.000 valdostani.
Nell’archivio comunale di Pollein non mancano le testimonianze di questo difficile
momento, costituite soprattutto dai molti certificati di nulla osta rilasciati dal Sindaco
per l’ottenimento del Passaporto e conservati a partire dal 1888 (ASP, 236/1).
Nonostante alcune soluzioni temporali di continuità, i certificati di nulla osta all’espatrio ci
permettono una lettura forse frammentaria, ma sicuramente significativa, del fenomeno.
Le matrici dei certificati, originariamente raccolte in registri, a causa delle dispersioni
subite nel corso degli anni sono spesso ridotte a fogli sciolti, numerati, ma raramente
continuativi. Scritte in francese o in italiano, emerge tra questi due gruppi “linguistici”
una differenza formale, ma – più ancora – sostanziale.
Le matrici (scritte in francese) sono utilizzate in modo continuativo negli anni 1888,
1889, 1898 e saltuariamente negli altri periodi. Esse riportano i dati anagrafici, il luogo
di partenza e di destinazione del viaggio, informazioni relative a professione, aspetto
fisico, segni particolari, esito della visita di leva, ed infine capacità o incapacità del
richiedente di apporre la propria firma (ASP, 236/1).
Le matrici (scritte in italiano), utilizzate non continuativamente negli anni 1890‑1897,
oltre ad informandoci sui connotati personali dell’emigrante, ci propongono altri dati
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Nella seconda metà dell’Ottocento il fenomeno migratorio assunse in Italia carattere endemico.
Presso i Municipi italiani giungevano direttamente le offerte commerciali delle compagnie di navigazione,
come questa, datata 14 giugno 1871, della Compagnia Italo-Platense, i cui tre piroscafi a vapore facevano
rotta tra Genova e Buenos Aires impiegando 27 giorni e 3 ore, con una velocità oraria media di 10 miglia
e un quarto.
Di particolare interesse le indicazioni relative ai confort riservati ai passeggeri meno abbienti, che
viaggiavano in terza classe: gli uomini erano alloggiati in vasti “Saloni”, alti 2 metri e 28 centimetri,
le donne in camerini a parte, dotati di “uno o due finestrini laterali per la ventilazione. Nessun
piroscafo che fa questi viaggi ha un simile comodo per le passeggiere di terza classe”.
Allegato all’offerta commerciale, il prospetto delle possibilità d’impiego e di retribuzione offerte ai
lavoratori italiani emigrati a Buenos Aires (Argentina) e a Montevideo (Uruguay): “Delle migliaja
di famiglie, subito dopo giunte, possono trovare vantaggioso impiego nei numerosi giardini,
orti e stabilimenti agricoli (…); le persone che si dedicano al servizio di Casa trovano impiego
appena giunte ed anche prima, mediante preavviso o concerto con Agenti a Buenos Aires
e a Montevideo”. Stando al volantino cucitrici, operai, manovali e artigiani erano molto ricercati
e trovavano immediatamente lavoro “permanente” (ASP, 236/3).
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Questa lettera circolare, inviata il
1° marzo 1889 a tutti i Prefetti,
Sottoprefetti e Sindaci del Regno
d’Italia, da parte della Direzione
Generale di Pubblica Sicurezza
del Ministero dell’Interno, è volta
a scoraggiare l’immigrazione
contadina in Paraguay, nel quale
è stata esaurita la concessione di
terreni ed evidentemente si è ormai
saturata la richiesta di manodopera:
“i nostri contadini sappiano che,
ove si decidessero a emigrare a
quella volta, lo farebbero a tutto
loro rischio e pericolo e senza
rimborso delle spese di viaggio
ed alla concessione di terreni”
(ASP, 236/3).

davvero interessanti: veniamo infatti a sapere se l’interessato ha dei mezzi di fortuna
(nella maggioranza dei casi è nullatenente e il nulla osta gli è rilasciato gratuitamente
per motivi di povertà); da quale posto di frontiera espatria; se è sollecitato all’espatrio
da amici o da parenti già all’estero; se, una volta giunto a destinazione, avrà il lavoro
assicurato; infine, quanto tempo prevede di fermarsi (ASP, 236/1).
Questa nuova modulistica in italiano, talvolta compilata in francese, l’unica lingua
conosciuta dagli impiegati comunali, sembra essere stata predisposta per consentire
l’esecuzione di ricerche più attente e articolate sul fenomeno dell’emigrazione, come
quelle condotte da Luigi Bodio, direttore nel 1878 della Divisione della statistica gene‑
rale, istituita presso il ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio e nel 1908
direttore del Commissariato generale dell’emigrazione.
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Un’altra lettera circolare della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza
del Ministero dell’Interno inviata un anno più tardi rispetto alla
precedente, il 23 aprile 1890, con la quale si rettificano le informazioni
divulgate da un’agenzia addetta al reclutamento di emigranti per il Cile
(Chilì). Pare che i salari prospettati dall’agenzia per operai, domestici,
cuochi, cocchieri, camerieri, non siano esatti, ma siano stati artatamente
“gonfiati” per incentivare le partenze; inoltre la crescente disponibilità di
manodopera tende ad abbassare i compensi. Infine, il cambio delle valute dei
due Paesi, lungi dall’essere favorevole ai lavoratori provenienti dall’Italia,
li pone in condizioni di grave svantaggio a causa dell’inflazione presente in
Cile (ASP, 236/3).
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Quest’ultima circolare del 29 maggio 1890 è un grido
d’allarme rivolto a quanti ancora fiduciosi di trovar fortuna
del Nuovo Mondo: “Quasi duemila italiani emigrarono
nell’anno passato al Chilì [in Cile], e molti di essi
non ritrovarono lavoro e ridotti a miseria dovettero
con grandi stenti e fatiche traversare a piedi le
Ande per cercare di procurarsene altrove”. Nei due
decenni precedenti la domanda di manodopera straniera
si era evidentemente ben presto esaurita, i salari si erano
abbassati e il costo della vita all’estero era aumentato: dato
questo scenario drammatico le pubbliche amministrazioni
italiane vengono invitate e sconsigliare con forza ulteriori
partenze (ASP, 236/3).

Le informazioni evinte dai certificati di nulla osta all’espatrio di Pollein consentono di
compilare un breve prospetto dei Paesi di destinazione.
Anni di rilascio del nulla osta

America Latina

Francia e Svizzera

Prussia e Belgio

1888

4

6

1

1889

20

44

1

1890

3

17

1891

39

1892

13

1893

2

16

1894

1

22

1895
1896

25
1

41

1897

37

1898

47

1
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Data la perdita di molti fogli, come si è detto, queste cifre hanno naturalmente un valore
puramente indicativo, essendo per così dire la punta emergente di un iceberg, di un
fenomeno ben più massiccio, ma, almeno al momento, dimenticato e sommerso.
Si consideri, ad esempio, la diminuzione degli abitanti, 569 nel 1866 e ridotti a 446 nel
1892, come attestano i registri della popolazione di quegli anni (ASP, 236/1).
Un appunto del Sindaco del novembre del 1893 ci informa ancora più precisamente
che “la differenza che esiste tra il censimento ufficiale e quello fatto sulla base della mezzanotte
del 1892 dal comune è di 112, di cui 91 han diminuito nell’ultimo quinquennio e 22 nel quinquennio precedente” (ASP, 65).
Cognome e nome

Professione

Dove va

Quando

Note

Jorrioz Casimir

Contadino

America

Età
24

Giugno 1888

Nato a Villeneuve, illetterato, riformato per
bassa statura

Villeneuve Basile

Contadino

America

24

Giugno1888

Figlio di ignoti, riformato per palpitazione
di cuore

Ducly Théodule‑Alexandre

Contadino

America

26

1888

Riformato per ernia

Pepellin Antoine

Contadino

America

27

Novembre1888

Riformato per bassa statura

Dalbard Jean‑Emmanuel

Contadino

America

35

Febbraio 1889

Nato a Bard

Farinet Romain

Contadino

America

27

Marzo1889

Pepellin Henri

Contadino

America

22

Febbraio 1889

Bianquin Sylvestre

Contadino, macellaio,
salumiere

America

33

Marzo 1889

Perret Marie‑Catherine

Sarta e lingerista

America

36

Marzo 1889

Vedova di André Ducly e sposa di Antoine
Pepellin

Pepellin Pascasie

Contadina e casalinga

America

16

Marzo 1889

Sorella di Antoine

Cappellin Jean‑Pacifique

Muratore

America

50

Marzo1889

Nato a Perloz

Ducly Théodule

Contadino

America

50

Marzo 1889

Vedovo, senza un incisivo

Ducly Philippe

Maestro con licenza
tecnica

America

25

Marzo 1889

Figlio di Théodule, gli mancano 4 dita alla
mano destra

Bionaz Faustine in Zanchi

Casalinga

America

45

Marzo 1889

Ducugnon Ambroise

Contadino

America

30

Aprile 1889

Riformato per bassa statura e per il gozzo.
Nel1892 chiede di andare a Chambéry

Turille Pierre‑Joseph

Contadino

America

20

Ottobre 1889

Chiamerà i genitori a Cordoba nel 1898

Bianquin Geneviève

Casalinga

America

29

Novembre1889

Sorella di Sylvestre e di Casimir

Verraz Jean‑Baptiste

Contadino

America

39

Ottobre 1889

Riformato

Saluard Jean‑Baptiste

Calzolaio

America

26

Ottobre 1889

Riformato per pieds tordus

Ducly Marie‑Clémence

Casalinga

America

19

Novembre 1889

Martini Maria Domenica

Contadina

Buenos Aires da Genova

46

Novembre 1889

Con consenso del marito per 4‑5 anni

Ducly Euphrosine

Casalinga

America

43

Novembre 1889

Analfabeta, madre di Marie‑Clémence Ducly

Carlin Euphémien

Contadino

America

28

Novembre 1889

Riformato

Pepelin Marie‑Alexandrine Casalinga e contadina

America

23

Novembre 1889

Bianquin Casimir

Contadino

America

30

Aprile 1890

Rosset Casimir

Contadino

America

21

Aprile 1890

Ducly Marie‑Ange

Casalinga

America

21

Settembre 1890

Schiagno Paul‑Joseph

Contadino

Paranà ‑ Brasile da Genova

40

Marzo 1893

Con la moglie Julienne Berthod e la bimba
di 4 anni. In vita durante

Berthod Jean‑Baptiste

Contadino

Paranà ‑ Brasile da Genova

28

Marzo 1893

In vita durante

Vernetti Maria Anna

Contadina possidente

Buenos Aires da Genova

52

Turille Giuliano

Contadino

Cordoba
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Verraz Angelica

Casalinga

Cordoba

Riformato, fratello di Geneviève e di
Sylvestre. Nel 1893 va a Parigi

Nata a Locana, chiamata dal marito
Settembre 1896

Gobbo e analfabeta, chiamato dal figlio
Giuseppe per sempre
Moglie di Giuliano
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Il trend migratorio osservato a Pollein è ascrivibile al quadro più ampio di quanto
accade in quegli anni in Valle d’Aosta, da cui nel maggio 1890 partono, ad esempio,
ben 250 persone alla volta del Nuovo Mondo. Dove si recavano più precisamente gli
abitanti di Pollein?
Maria Domenica Martini è diretta a Buenos Aires partendo dal porto di Genova; anche
il viaggio dei due anziani coniugi Julien Turille e Angélique Verraz ha come desti‑
nazione Cordoba (Argentina), dove da alcuni anni vive il figlio Joseph. Paul‑Joseph
Schiagno e Jean‑Baptiste Berthod partono invece con le loro mogli e una bambina di
quattro anni per lo stato del Paranà in Brasile (ASP, 65).
L’ondata migratoria era dunque forse orientata verso il Sud America. È ad esempio
tuttora inserita nelle liste elettorali di Pollein, avendo mantenuto la nazionalità italiana
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Certificato di nulla osta
all’ottenimento del passaporto per
l’America, rilasciato il 12 marzo 1889
al venticinquenne Philippe Ducly,
istitutore munito di licenza tecnica,
ma con una grave menomazione
della mano destra. A lato, invece,
il certificato di nulla osta all’espatrio
rilasciato l’11 settembre 1888 ai
genitori di Emilien Gal, contadinello
di 12 anni, affinché il loro ragazzo
possa recarsi a lavorare in Belgio
(ASP, 236/1).

88

A R C H I V I O S T O R I C O D E L C O M U N E D I polle I n

dei suoi avi, là emigrati in anni lontani, Graciela Vilma Pepellin, nata nel 1957 a San
Francisco, dipartimento di San Justo di Cordoba.
Qual era solitamente la durata della permanenza all’estero? Leggiamo la risposta del
Sindaco: “È da notare che lo spatrio di cui alla colonna 5 la maggior parte sono andati in
America senza aver fatto rimpatrio e pare che tale sistema continua ancora colla crisi attuale;
si osserva anche come ne fa fede lo Stato Civile, che la popolazione va diminuendo di anno in
anno” (ASP, 65).
Alcuni richiedenti affermano di essere intenzionati a restare in America “in vita durante”
o “per sempre”. La già citata signora Maria Domenica Martini, che parte sola con il
consenso del marito Martin‑Ferdinand Charrère, dichiara invece di voler restare solo
quattro o cinque anni (ASP, 236/1).
Non mancano testimonianze che fanno pensare al ritorno di alcuni emigranti: ad esem‑
pio, Euphémien Carlin richiederà in anni successivi il rilascio dei nulla osta necessari
al lavoro stagionale in Francia o in Svizzera (ASP, 236/1).
Inoltre, i registri di stato civile di anni successivi, corrispondenti all’epoca fascista, durante
la quale Pollein era stato aggregato al comune di Aosta, attestano la morte in patria di
Philippe Ducly e Ambroise Ducugnon precedentemente emigrati (ASP, 236/1).
Non si sottovalutino d’altronde i disagi cui erano costretti coloro che emigravano nei
Paesi d’Oltreoceano, in certi casi forse così gravi da costringerli al ritorno.
Confrontando le informazioni contenute nelle matrici con altre desumibili dai registri
della popolazione, è possibile ricostruire alcuni tasselli di un microcosmo, straordinaria‑
mente umano, che in certi casi riferisce situazioni che richiamano problematiche attuali.
La prima documentazione riguarda il viaggio di Casimir Jorrioz e di Basile Villeneuve:
ambedue di 24 anni e con la barba bionda, partono nel giugno 1888; Casimir, alto sol‑
tanto un metro e mezzo, è nato a Villeneuve e ha il naso un po’ largo. Basile, figlio di
ignoti, è stato riformato per palpitazione cardiaca (ASP, 236/1).
Antoine Pepellin, di 27 anni, riformato per difetto di statura, lascia Pollein nel novem‑
bre di quello stesso anno. Dopo qualche mese lo raggiungono il fratello Henri, la sorella
Pascasie di 16 anni e sua moglie, la sarta Catherine Perret di 36 anni, già vedova di
André Ducly. Poco dopo partirà una terza sorella, Alexandrine (ASP, 236/1).
Sylvestre Bianquin, di professione macellaio e salumiere, di 33 anni, emigra nel marzo
1889, seguito presto dalla sorella Geneviève e dal fratello Casimir (ASP, 236/1).
Del numeroso clan dei Ducly, parte forse nel 1888 Théodule‑Alexandre. Seguono
Euphrosine di 43 anni, insieme con la figlia diciannovenne Clémence (un’altra figlia,
Marie‑Ange, la seguirà un anno dopo) e a un figlio di un’altra Clémence Ducly,
Euphémien Carlin. Anche Théodule di 50 anni tenta la grande avventura, e parte con
il figlio Philippe, maestro munito di licenza tecnica, ma privo di 4 dita della mano
destra (ASP, 236/1).
Il muratore Jean‑Pacifique Cappellin, nativo di Perloz, emigra all’età di 50 anni e cinque
anni più tardi si fa raggiungere a Buenos Aires dalla moglie Maria Anna Vernetti‑Rosina
(ASP, 236/1).
L’emigrazione verso i Paesi europei, sicuramente ben conosciuta poiché durata fin
quasi ai nostri giorni, è altrettanto ricca di suggestioni.
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Ancora un certificato di nulla osta all’ottenimento del
passaporto, rilasciato il 9 marzo 1893 a Paolo Giuseppe
Schiagno, di quarantun’anni, quasi nullatenente, a sua
moglie Maria Giuliana Berthod, di 32 anni e al loro figlioletto
Clemente Apollinario, decisi a partire per il Brasile e rimanervi
per sempre. La famiglia avrebbe trovato ospitalità presso
amici, ed era già certa di trovar lavoro, una volta arrivata.
È interessante osservare come il modulo sia ormai in italiano,
e i nomi di battesimo siano tutti opportunamente “tradotti”,
ma come l’interessato continui a firmarsi con i suoi nomi
“francesi” (ASP, 236/1).

La partenza alla volta della Prussia è registrata per due persone: François Rivaz si tra‑
sferisce nel 1889 e il casaro Baptiste Bonin nel 1898, ma non si sa quanto a lungo duri
la loro permanenza (ASP, 236/1). Émilien Gal parte per il Belgio giovanissimo per un
lavoro stagionale, forse per fare lo spazzacamino (ASP, 236/1).
La maggior parte degli emigranti si reca in Francia o in Svizzera. Generalmente definiti
agricoles (o contadini) se maschi, ménagères (o casalinghe) se femmine, non mancano tra
loro muratori, come Pietro Cappellin o Giuseppe Valleise, autisti, come Jacques‑Antoine
Perret, calzolai, come Martin Blanc, oppure commessi di negozio, minatori, casari,
spazzacamini, pastori (ASP, 236/1).
Talvolta l’emigrante parte insieme con altri familiari. Lasciano periodicamente Pollein
per lavori stagionali in Savoia i due fratelli Ange e Fidèle Gyppaz. Analogamente,
Charles e Emmanuel, figli del defunto Alexis Rosset, vanno a Losanna per un anno
(ASP, 236/1).
Grat Gal si reca in Svizzera nel 1893 in compagnia della moglie Louise Bertet, e nello
stesso anno Stéphanie, sorella di Louise, parte per la Francia con il marito Gilles Borbey;
tutti dichiarano di trattenersi all’estero circa un anno (ASP, 236/1).
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La famiglia Dalbard a Drégier
Ritratto fotografico di Jean-Baptiste Dalbard e di sua moglie Clotilde Perret. Nel 1890
Jean‑Baptiste Balbard, originario di Bard, piccolo comune posto sull’imbocco della
Valle d’Aosta, con un fratello ed un cugino acquistò all’asta la grande tenuta dell’Ordine
Mauriziano sita nella borgata di Drégier, dove era possibile allevare venticinque capi di
bestiame e dedicarsi a colture diversificate. Tutti i Dalbard si dedicarono alla conduzione
di questa cospicua e impegnativa proprietà.

Foglio di famiglia del 1893, sul quale
sono annotati i membri della famiglia
Dalbard, di solido carattere patriarcale:
il capostipite, Joseph Dalbard, i suoi figli Jean,
Jean‑Baptiste, François, i tre nipoti Françoise,
Joseph e Jules, più un altro, non nominato
– figli di Jean‑Baptiste – la nuora Clotide
Perret, moglie di Jean‑Baptiste, ed infine
il lavorante Jean Marie Chenal (ASP, 65).
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Giovanni Orlarey, minatore, emigra a Bourg‑Saint‑Maurice con sua moglie Maria e il
figlio Lorenzo di quattro anni. Come “mezzo di fortuna” ha 5.000 lire a Settimo Vittone,
suo paese di origine (ASP, 236/1).
Per quanto riguarda la Francia, la destinazione privilegiata poiché raggiungibile attra‑
verso il Colle del Piccolo San Bernardo, è la Savoia, di cui talvolta sono precisati i centri,
come Albertville, Chambéry, Bourg‑Saint‑Maurice, Sainte‑Foy.
Se in Savoia si dirigono prevalentemente uomini e ragazzi alla ricerca di lavori sta‑
gionali, Parigi è raggiunta in treno da Torino, attraverso Bardonecchia e il traforo del
Fréjus, da una più variegata minoranza di emigranti. Innanzitutto da donne anche
non più giovanissime, vedove, orfane o figlie di ignoti, dunque con una condizione
sociale problematica e maggiormente esposte all’emarginazione o semplicemente alla
disoccupazione nel loro paese d’origine.
La prima a partire è Marie‑Angélique Ducly, di 43 anni, fisicamente proporzionata,
con una piccola verruca sulla punta al naso dalla parte sinistra, seguita da Vittorina
Charrère vedova Jorrioz, di 38 anni, con la sua bambina di 3 anni e mezzo, che dichiara
di volersi fermare in quella città almeno tre o quattro anni (ASP, 236/1).
Sono poi registrate le richieste di nulla osta all’espatrio con destinazione Parigi dei
commessi di negozio Claudio Teppex e Angelo Glassier, e dell’autista Jean Dalbard
(ASP, 236/1). Quest’ultimo, appartenente a una famiglia proveniente dalla Bassa Valle
d’Aosta, dove è tradizionale la professione di autista per coloro che emigrano a Parigi,
è definito benestante o “con mezzi di fortuna alquanto rilevanti”, e viaggia periodica‑
mente tra Pollein e la capitale francese, come attestano le sue frequenti richieste di nulla
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Nel secondo dopoguerra riprendono
i flussi migratori, non certo nelle
proporzioni degli anni Settanta
e Ottanta dell’Ottocento, ma sono
numerosi gli abitanti di Pollein che
chiedono il rilascio del passaporto
per motivi di lavoro. È il caso di
Dorina Perrier, che nel 1947 si reca
per un anno in Svizzera a lavorare
come domestica, con il permesso della
madre, nonostante la maggior età;
di Ferdinando Garavet, autista, che
si reca per un anno in Svizzera e in
Francia; di Giuseppe Ietto, operaio,
che nel 1948 si reca per sei mesi
in Australia (ASP, 236/1).
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osta (ASP, 236/1). Altre matrici attestano partenze verso altri centri della Francia: a Lione
attraverso il colle del Moncenisio, poi a Marsiglia (Caroline Rosset); a Nancy (Léger
Vittaz, casaro); a Soisson (Damiano Garbolino); a Nizza (Émilien Gal) (ASP, 236/1).
La Svizzera è invece raggiunta attraverso il Gran San Bernardo, solo in un caso da
Domodossola. Specialmente negli ultimi anni esaminati, la meta è soprattutto il can‑
tone del Vaud, in particolare la cittadina di Vevey, raggiunta nel 1896‑1897 almeno da
cinque donne, che vi resteranno presumibilmente circa tre anni (ASP, 236/1).
Nella maggior parte dei casi si parte perché si è chiamati da parenti o da amici e le
probabilità di trovare lavoro sono abbastanza alte; generalmente si prevede di rimanere
all’estero non oltre un anno.
I ragazzi che emigrano in cerca di lavoro sono contadini e pastori, oppure spazza
camini.
Fra i primi, César Lugon, Jean‑Baptiste Gal e Germain Bionaz, di 14 o 15 anni, che
partono per un lavoro stagionale in Savoia nel 1888‑1889. Damiano Garbolino emigra
a 12 anni, nel 1891, in Francia, dove prevede di restare tre anni. Vi ritorna a scadenza
pressoché annuale negli anni successivi, in un caso in compagnia del padre. Anche il
giovane pastore Maurice Jubet parte a 16 anni per la Savoia, e vi rientra anche gli anni
successivi (ASP, 236/1).
In merito al lavoro degli spazzacamini, cui si è accennato, le carte d’archivio con‑
servano alcune informazioni – che si potrebbero definire esemplari – sulla famiglia
Ciochetti. Il padre Antonio, nato a Locana nel 1840 e residente a Pollein, nel 1890 parte
con il fratello Battista e con il figlio Luigi di 16 anni per la Francia, dove in questo stesso
anno lo raggiungono altri due figli, Alfredo e Pietro, spazzacamini di mestiere: Alfredo
ha 15 anni, è alto 1 metro e 20 centimetri, ha i capelli e gli occhi neri, mentre il fratel‑
lino Pietro ha 10 anni, è alto 1 metro e 15 centimetri, ha i capelli castani e gli occhi blu.
Battista, minatore come il fratello, non si fermerà in Francia, ma chiederà in seguito di
recarsi in Svizzera con il suo compagno di lavoro Pietro Ravaz (ASP, 236/1).
Un’altra breve storia è quella del già ricordato Émilien Gal: nel 1888, a 12 anni, parte
per il Belgio; è alto 1 metro e 20 centimetri, è biondo, ha la fronte alta e scoperta, il viso
rotondo. Professionalmente è classificato come contadino, ma nel 1897 richiede come
spazzacamino il permesso per partire alla volta di Nizza, dove resterà due anni. I suoi
capelli si sono scuriti ed è cresciuto fino a 1 metro e 52 centimetri, non abbastanza per
fare il soldato. In quello stesso anno emigrano in Svizzera la sorella Rosalia e il fratello
Giuseppe (ASP, 236/1).
I vecchi documenti, ha detto Joseph‑Henri Costa de Beauregard, possono risvegliarsi
e, come certe piante solo apparentemente secche, emettere giovani germogli.
Rivivono così stati d’animo di persone ormai lontane nel tempo, gioie, delusioni,
dolori, speranze, che svelano un microcosmo lontano nel tempo, eppure di straordi‑
naria attualità.
Le vicende di questo piccolo popolo dell’Envers, le molte partenze per luoghi lontani
in cerca di fortuna o semplicemente di condizioni di vita più accettabili, consentono
di visitare e valutare sotto una nuova prospettiva gli avvenimenti di questo primo
scorcio del XXI secolo.

Sul retro della fotografia di Dorina Perrier,
in partenza per la Svizzera, se ne autentica
la firma (ASP, 236/1).
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L

a consultazione degli archivi storici degli enti
locali è un diritto del cittadino. Limiti al diritto
d’accesso possono essere applicati dall’amministrazione
con apposito regolamento, per motivi di riservatezza
o di tutela fisica dei documenti non in buono
stato di conservazione. L’inventario è preceduto
da un indice che riflette la struttura dell’archivio.
Segue l’inventario vero e proprio con l’elenco
dei singoli documenti o delle unità archivistiche
(fascicoli, registri, volumi…) che ne costituiscono
le aggregazioni minime, non ulteriormente
scindibili. Quando l’unità archivistica corrisponde
a un fascicolo, essa coincide con il risultato
documentario di un’attività o della trattazione
di un affare. All’inizio di ogni categoria e di ogni
serie è presente una breve introduzione. In coda

all’inventario dell’archivio comunale si trovano
le carte appartenenti agli archivi aggregati. Poiché
l’inventario riflette la struttura che l’archivio ha
acquisito a seguito dello stratificarsi di successivi
ordinamenti la successione dei documenti non
sempre segue la sequenza cronologica che ci si
potrebbe attendere. Nelle citazioni la sigla ASP
(Archivio Storico di Pollein) precede il numero
di corda dell’Unità archivistica (si veda sotto). Altre
sigle utilizzate nel volume: AAI (Amministrazione
per gli Aiuti Internazionali); ACO (Archivio della
Collegiata di Sant’Orso di Aosta); ACV (Archivio
della Curia Vescovile di Aosta); ECA (Ente Comunale
di Assistenza); UNRRA (United Nations Relief and
Rehabilitation Administration (Ente per il soccorso
e la ricostruzione delle Nazioni Unite).

La prima colonna è riservata al numero dell’unità di conservazione
che qui coincide con l’unità archivistica. L’unità di conservazione può
essere rappresentata fisicamente da un faldone, una cartella, un registro,
un volume, un pacco, una scatola, un tubo per mappe, ecc. ed è qui
contrassegnata da un numero progressivo per ogni fondo e serie.

La seconda colonna riporta il numero dei
fascicoli presenti internamente al faldone.
I numeri non sono riportati quando il “faldone”
coincide con un volume rilegato o un registro.
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CATEGORIA I - AMMINISTRAZIONE
CATÉGORIE I - ADMINISTRATION

(1839-1961)

L

a categoria I comprende i fascicoli e le carte inerenti le funzioni amministrative del Comune. Nella classe 1 è raccolto il carteggio riguardante
amministratori e personale dal 1839 al 1928. Nella classe 2 si trovano faldoni
e fascicoli di processi celebrati tra il Comune e diversi privati nel XIX secolo.
Nella classe 3 è riunita la documentazione della vita amministrativa di Pollein
dal 1946, anno della sua ricostituzione, al 1955. Nella classe 4 sono conservate le copie di deliberazioni con la documentazione allegata.

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

7

1871-1872

Cause contre Marchetti Emilia

8

1874

Cause contre Orla Pierre

9

1870-1871

Cause contre Cerise Pantaléon-Théophile

10

1898-1904

Cause contre Ducly André

CLASSE 3
AMMINISTRAZIONE DAL 1946

CLASSE 1
AMMINISTRATORI E PERSONALE FINO AL 1928

ADMINISTRATION À PARTIR DE 1946

ADMINISTRATEURS ET PERSONNEL JUSQU’À 1928

Faldone

Fasc.

70

1
2

Faldone

71

Data

Descrizione

1839-1846

Tableaux généraux et verbaux de serment des
administrateurs

1904, 1912,
1920, 1925

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione
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1

1954-1961

Registro delle commissioni comunali

2

1949-1953

Pubblicazioni all’albo pretorio

3

1949

Associazione comuni valdostani

4

1949-1950

Carteggio sul Sindaco

Regolamenti dell’organico

3

1911-1926

Atti di giuramento

5

1947-1954

Carteggio sul segretario comunale

4

1904-1928

Cassa di Previdenza

6

1949

Concorso per un posto di applicato

1949-1955
INADEL
quarta 7colonna
contiene la
descrizione

La terza colonna riporta gli estremi
cronologici della documentazione costituente
2 separate
l’unità archivistica.CLASSE
Le date sono
da un trattino, nelCAUSE
caso in E
cuiLITI
si descriva
un intervallo CAUSES
di anni: ET
da –QUERELLES
a, mentre sono
separati da punto e virgola gli anni singoli
Datadi anni. Descrizione
o Fasc.
i gruppi

La
dettagliata dell’unità, e
8 se1951-1955
Restituzione
di materiale
d’archivio
da parte
può indicare,
presente, il titolo
originale
ritrovato
sul documento
città diilAosta,
sull’archivio
(primo rigo, tra virgolette, indella
tondo),
titolocarteggio
attribuito
in corso di
riordino (secondo
rigo, ma seCarteggio
non è presente
un titolo originale, il
9
1946-1955
della I categoria
titolo attribuito è posto naturalmente al primo rigo, ed eventualmente
nei righi sottostanti sono elencati i vari documenti raccolti nell’unità
archivistica considerata), infine,
la descrizione
“morfologica” dell’unità
CLASSE
4
archivistica (registro,
fascicolo,
plico, volume…), seguita in alcuni casi
COPIE
DI DELIBERAZIONI
dalle sue dimensioniCOPIES
espresse
centimetri (ultimo rigo, in corsivo).
DEin
DÉLIBÉRATIONS

1

1850-1851

Cause concernant la succession du curé Favre
Jean-Pierre

2

1848-1852

Cause contre Bionaz Marcel

3

1873-1874

Cause contre Gallesio Nicolas pharmacien

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

4

1869-1881

Cause contre l’entrepreneur Moscarola
Martin

73

1-9

1881-1899

Copies de délibérations

74

1-27

1900-1928

Copie di deliberazioni

5

1866-1868

Cause contre Défey Venance

75

1-7

1946-1953

Copie di deliberazioni

6

1862-1864

Cause contre Gianotti Bernardo

76

1-2

1954-1955

Copie di deliberazioni

�
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CATEGORIAVIV -- GOVERNO
FINANZE
CATEGORIA
(1390-1955)
(1715-1956)

CATÉGORIE V - AFFAIRES FINANCIÈRES
CATÉGORIE VI - GOUVERNEMENT

L
L

a categoria comprende le carte e i fascicoli inerenti le funzioni finanziaFaldone Fasc.
Data
Descrizione
a categoria comprende i fascicoli e le carte inerenti i rapporti di vario
Faldone Fasc. Data
Descrizione
rie e contabili del Comune. Essa raccoglie documenti anche anteriori di
genere intrattenuti dal comune con lo Stato.
1.6
Situazione
patrimoniale al 31-XII-1911
secoli al 1897, e ciò per non interrompere la continuità di affari che, ancora
2
1839-1897
Circulaires
Essa raccoglie nella classe 1 manifesti e leggi delle autorità superiori, dal
DEBITI E CREDITI, BENI DELLA SCUOLA
attuali nel XX secolo, avevano tuttavia radici molto risalenti nel tempo e che
3
1848-1859
Procès-verbal
constitution
du L’ÉCOLE
bureau
1715 al 1955, mentre nella classe 2 si trova il carteggio, dal 1946, relativo al
DETTES ET de
CRÉDITS,
BIENS DE
proprio per tale motivo erano stati tenuti in evidenza dagli stessi amminiélectoral et d’élection des conseillers comservizio elettorale e alle elezioni.
2.1
1798-1800 munaux
“État générique des dettes”
stratori comunali.
Nella classe 1 sono inventariati tutti i documenti relativi al patrimonio
2.2
1911-1912
Statistica dei debiti comunali
4
1862
“État alphabétique des Électeurs administraCLASSE 1
comunale. Essa è suddivisa in sottoclassi: le prime due, “Inventari” e “Debiti
2.3
1856
Stato
della rendita (…) della Confraternita
tifs de
Pollein”
LEGGI
DELLE
AUTORITÀ
SUPERIORI
e crediti, beni della scuola” contengono prevalentemente documenti del XIX
del SS. Sacramento
5
1872-1879
Circulaires
LOIS
DES
AUTORITÉS
SUPÉRIEURES
secolo; nei “Rapporti con i signori Passerin de Brissogne” si trovano alcune
2.4
1876
“Prêt de L. 30.000”
6
1884-1886
Circolari
carte riferibili ai vincoli feudali, affrancati alla fine del XVIII secolo, che legaFaldone Fasc. Data
Descrizione
2.5
1823
“Inscription hypothécaire contre Perruquet
vano la comunità di Pollein ai signori Passerin di Brissogne; nei “Rapporti
7
1895-1897
Circolari
François de Brissogne”
190il Capitolo
1.1 di 1715
aoûtsi18snodaOrdonnance
dudelle
lieutenant
Alexis
Plancon
S. Orso”
tutta la storia
complesse
relazioni
191
1-9
1947-1955
Circolari della Regione Valle d’Aosta
2.6
1847-1874
Obligation hypothécaire passée par Mme
champ aux
tra questo comune e i canonici di Sant’Orso
di syndics
Aosta, aetcuiaux
nelconseillers
1390 Bona di
Euphrosine Vautier
Savoia aveva
Les
Îles; nell’ultima
sottoclasse,
intitolata
“Appalti,
aste
1.2 donato
1724
octobre
2 Le Conseil
des Commis
ordonne
la convo2.7
1848-1867
“Affaire Zannetti”
cationpratiche
d’une assemblée
e affitti” sono inventariate le numerose
di appalti, qui
astenomme
e affittiles
di
CLASSE 2
exacteurs
boschi e di proprietà comunali nei secoli
XVIII-XIX.
2.8
1855-1856
“Affaire Berard”
SERVIZIO
ELETTORALE
Nella classe
“Bilanci diLeprevisione,
conti consuntivi
e ruoli
delle
1.3 2, intitolata
1731
vibaillif permet
au syndic
Claude2.9
1865-1869
“Obligation hypothécaire pour Mme
SERVICE ÉLECTORAL
septembre
24
Antoine
Pellu
de mettre
la commune
imposte”, è contenuta
la contabilità
del comune
di Pollein
dal 1763
al 1955.
Andruet”
en
armes
contre
déserteurs
et
voleurs
L’inventario
è
articolato
in
categorie,
Il
titolo
corrente
rimanda
al
I registri catastali della fine del XVIII secolo conservati nella classe 3, riveXVIIIe siècle Descrizione
“Obligations en faveur de la Commune
Faldone 2.10
Fasc. Data
publics
internamente
suddivise
intutto
classi,
chePer la prima volta la globalità
punto
stono
un’importanza
storica di
rilievo.
del in cui ci si trova rispetto
et de l’École”
192
1
1948-1954
Liste
elettorali
rappresentano
un’ulteriore
suddivisione
alla in
struttura dell’inventario. e e
1.4
Arrêté
du maire
sous effettuate
approbation
territorio
coltivato1802
è oggetto di una
misurazione
e diTurille,
una stima
-XIX
“Obligations
en faveur de la Commune et
2.11
XVIII
logicaomogeneo.
per il reperimento
dei documenti.
du sous-préfet,
maraudeurs
et bri2
1948-1954
Liste
elettorali:
revisioni annuali
modo
Il Registro Parcellare,
o “livre descontre
numéros
suivis”, misura
siècles
de l’École”
I titoli
in neretto si riferiscono
gands
comune
utilizza
soltanto
quellenumerandole e descrivendone la
eOgni
individua
tutte le
particelle
della regione,
3
1948-1954
elettorali: revisioni
dinamiche
2.12
1821-1868 aListe
“Obligations
en faveur
de ladelle
Commune
raggruppamenti
tematici
attinenti
alla propria
realtà
archivistica.
1.5
Décret
impérial
de Napoléon
Ier (extrait)
natura,
i confini,
i s.d.
toponimi,
mentre
nel
registro
alfabetico
sono elencati
tutti i
et archivistiche
dedei
l’École”
193
1
1948-1956
Registro
verbali delle
deliberazioni della
unità
all’interno
possessori1.6
di beni1806
immobili
esistenti
nel territorio
comune de
(neil’assemblée
documenti
janvier
17 Notification
dudel
président
commissione
elettorale
comunale
delle“Brouillon
classi o delle
serie.Zemoz au sujet
2.13.1 1820
du notaire
du CantonNei
d’Aoste
chiamato con l’antico termine di “paroisse”).
“Livres des mutations cadadu supplément
de revenu
de l'école
du
2
1948-1949
Registro
dei verbali delle
deliberazioni
della
strales soit
più De
recenti
delle
domande diduvoltura,
1.7des transports”
1814 juillet o8 in anni
Henry
Ruphy
commandant
Duché
quartier de
l'église”comunale
commissione
elettorale
sono annotati con attenzione tutti i passaggi
di proprietà.
d’Aoste invite
officiers et soldats à se pré2.13.2
1840-1867 Servizio
“Enchères
du bail
des biens de l’école du
3
1946-1955
elettorale
e stampati
senter devant
l’officier
de la solde
La classe 4, “Dazio e imposta di consumo”,
è consacrata
al carteggio
relativo al
chef-lieu”
194
1
1946
Elezioni comunali
dazio di consumo
dal
1896
di consumo
daldu
1946
al 1955.
1.8
sans
dateal 1929 e all’imposta
François Bonvicino,
juge
mandement
RAPPORTI CON I SIGNORI PASSERIN
d’Aoste ordonne à tous propriétaires de
2
1948
Elezioni politiche
DE BRISSOGNE - RAPPORTS AVEC LES
faire la consigne
des grains
CLASSE
1
3
1949
Elezioni
del Consiglio
della Valle
d’Aosta
SEIGNEURS
PASSERIN
DE BRISSOGNE
1.9
1814
août
7
Notification
de
l’intendant
Réan
concerPATRIMONIO COMUNALE
4
1952
2.14.1
1606 mai 21 Elezioni
À lacomunali
requête des syndics de Pollein les
nant
les
impôts
sur
les
successions
BIENS DE LA COMMUNE
seigneurs
de Brissogne confirment cer195
1
1953
Elezioni
politiche
1.10 1814 juin 30
L’intendant Réan invite tous les pensionnés
tains bans
2
1954
Elezioni del Consiglio della Valle d’Aosta
à se présenter au bureau d’Intendance �
Faldone Fasc. Data
Descrizione
2.14.2 1715 février
Le syndic Laurent Martignon passe
une quittance en faveur du seigneur
INVENTARI - INVENTAIRES
Passerin de Brissogne pour le fief de
84
1.1
1815
“Inventaire des titres appartenant à la comCharbonnier
munauté de Pollein”
2.14.3 1788
Papier concernant l’affranchissement de
1.2
1818
“Inventaire des titres appartenant à la comdécembre 23
certains droits féodaux (copia del
munauté de Pollein”
(1919)
1919)
1.3
1832
“Inventaire des titres appartenant à la com2.14.4 1829 mars 28
Transaction entre la commune de Pollein
munauté de Pollein” (2 copie)
et le seigneur Passerin de Brissogne
1.4
1839
“État général des immeubles”
portant quittance pour diverses rentes
emphytéotiques et féodales
1.5
1873
“Inventaire des titres appartenant à la
Communauté de Pollein”

2.14.5

�

1787-1877

Actes d’affranchissement des cens

�

111
116

La datazione dei documenti è scritta in tondo
quando il documento è originale, mentre è scritta
in corsivo quando il documento è una copia;
in questo caso viene riportata tra parentesi (ove
possibile) la data in cui è stata redatta la copia.

La freccia indica la prosecuzione
del testo nella colonna a fianco
o nella pagina successiva.
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G L O S S A R I O
Balivo (vicebalivo), funzionario (vicefunzionario)
del Ducato d’Aosta, nominato dai sovrani sabaudi
fino al 1773, con compiti amministrativi e militari
in una determinata circoscrizione territoriale. In Valle
d’Aosta sovrintende alla città di Aosta e controlla
l’attività dei castellani.
Canonici regolari di Sant’Orso di Aosta, sacerdoti
che seguono una particolare Regola di vita,
privilegiando i momenti di vita comunitaria con i
confratelli e usufruendo collettivamente dei beni e
delle rendite del monastero. Il capo di una comunità
di canonici è il priore, e la comunità nel suo insieme
è detta Capitolo, Priorato o Collegiata.
Cottet, lista dei contribuenti, tassati in base alla
consistenza delle loro proprietà.
Deliberazione, delibera, decisione assunta dagli
organi dell’amministrazione comunale: consiglio
e giunta.
Faux-bourdon, canto religioso locale, dell’antica
tradizione valdostana.
Indigènes, persone nate in Valle d’Aosta, talvolta
nominate in una posizione differenziata, se non
contrapposta, agli étrangers, forestieri, cioè coloro
che sono nati all’esterno della Valle.
Intendente, funzionario reale che nel 1773 sostituisce
il Balivo nel Ducato d’Aosta. La carica di Intendente,
abolita nel periodo dell’amministrazione napoleonica,
è reintrodotta nel 1814. Rappresenta il collegamento
più frequente tra gli amministratori comunali e il
governo centrale.
Legs (legato), disposizione testamentaria con la quale
il testatore attribuisce dei beni ad un soggetto, per lo
più diverso dall’erede.
Manomorta, tassa di, imposta che sostituiva quella
di successione nei confronti dei patrimoni degli enti
morali.
Parchemin (pergamena), documento scritto su pelle di
pecora, agnello o capra trattata con la calce e levigata.
Particuliers (particolari), persone private.

Patente, documento pubblico, normalmente munito
di sigillo, contenente una manifestazione pubblica
della volontà sovrana, relativamente all’emanazione
di una norma generale o regolamentare o la
concessione di un privilegio.
Pays d’État, durante l’Ancien Régime, il Pays d’État
designa un tipo di territorio che ha conservato la sua
assemblea rappresentativa, detta nel Ducato di Aosta
Conseil des commis.
Plain-chant, canto corale della chiesa romana,
istituito nel IV secolo e restaurato nel VI secolo
da papa Gregorio Magno.
Privativa, monopolio legale in base al quale lo Stato
si riserva di concedere autorizzazione a produrre,
importare, vendere un bene al fine di riscuotere,
inglobata nel prezzo, un’imposta indiretta sul consumo.
Quittance (quietanza), ricevuta di pagamento di
un’imposta.
Reconnaissance, “Consegnamento”, atto in cui il
titolare di un diritto o di una concessione riconosce
il suo rapporto di dipendenza dal concedente e
descrive i beni e/o i diritti oggetto della concessione.
Ru (rû), canale costruito artificialmente, per
convogliare l’acqua da ghiacciai o da torrenti al fine
di utilizzarla per irrigazione, per uso potabile o come
forza motrice.
Spedalità spese di, oneri a carico del Comune per il
ricovero di ammalati indigenti in ospedale.
Syndic, Sindaco, rappresentante di un comune
incaricato di amministrarne e difenderne gli interessi.
In Francia il Sindaco è detto Maire, termine che
sostituirà Syndic anche in Valle d’Aosta durante il
periodo di amministrazione francese, dal 1800 fino
al 1814 circa.
Taille (taglia), nome attribuito all’imposta principale
dovuta allo Stato.
Visita pastorale, visita periodica del vescovo nelle
parrocchie della sua diocesi, per verificare lo stato
della parrocchia, del clero locale, dei luoghi di culto e
di tutta la popolazione.

COMUNE DI POLLEIN
COMMUNE DE POLLEIN

ARCHIVIO STORICO COMUNALE
ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMUNE
(1390-1955, CON DOCUMENTI FINO AL 1970)

ARCHIVI AGGREGATI
ARCHIVES AGRÉGÉES
CONFRATERNITA DELLO SPIRITO SANTO
CONFRÉRIE DU SAINT-ESPRIT
(1438-1620)
LATTERIE
LAITERIES
(1878-1969)
CONSORZIO DELLE DIGHE DI GRAND-CHAPLOZ
CONSORTIUM DES BARRIÈRES DU GRAND-CHAPLOZ
(1889-1946)
CONGREGAZIONE DI CARITà
CONGREGATION DE CHARITÉ
(1871-1928)
ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA
(1947-1978)

AVVERTENZE
Dato il particolarismo linguistico della Valle d’Aosta, la quasi totalità dei documenti scritti fino al XIX secolo è in
francese.
Dopo la proclamazione del regno d’Italia avvenuta nel 1861 e la progressiva introduzione dell’italiano negli atti
pubblici, essi diventano progressivamente, e sotto varie forme, bilingui.
Negli anni successivi all’avvento del fascismo si introduce quasi dappertutto la lingua italiana. Si è scelto pertanto
di rispettare nelle descrizioni inventariali la lingua del documento, o quella prevalente nelle unità di conservazione,
mantenendo la doppia lingua, francese e italiano, nei titoli in cui è articolato l’inventario. Naturalmente anche la
grafia dei titoli originali, talvolta non “canonica”, è stata rispettata.
È stata adottata una numerazione progressiva delle unità di conservazione (faldoni, fascicoli, registri, volumi…).
Quando il singolo faldone contiene più unità archivistiche, queste sono contrassegnate da una numerazione interna
(fascicolo o singolo documento).
L’asterisco che compare accanto ad alcuni documenti ne indica lo stato di deterioramento (da umidità pregressa,
da fenomeni atmosferici, da insetti o da roditori, ecc.) o la mutilazione.
Si segnala infine che l’assenza o la presenza solo saltuaria di documenti riferiti a Pollein dal 1928, anno della sua
aggregazione ad Aosta, fino al 1946, quando viene nuovamente ricostituito.
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PARTE PRIMA - SERIE DOCUMENTARIE, SÉRIES DE DOCUMENTS (1784-1958)

PROTOCOLLI DELLA CORRISPONDENZA
PROTOCOLES DE LA CORRESPONDANCE

(1838-1955)

L

a serie è costituita dai registri su cui sono annotati i documenti in partenza e in arrivo. A ogni documento inviato o ricevuto viene assegnato un
numero progressivo, annotato sul registro e riportato sul documento stesso;
il registro riporta inoltre la data del documento, un breve sunto dell’oggetto,
il mittente e il destinatario, la data di protocollazione e quella propria del
documento.
Faldone

Fasc.

1		

Data

Descrizione

1838-1864

Registre de correspondances pour les affaires
administratives

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

7		

1902-1904

Protocole

8		

1905-1910

Registre-protocole

9		

1910-1917

Registro-protocollo

10		

1917-1928

Protocole

11		

1946-1947

Registro del protocollo

12		

1947

Protocollo

13		

1947-1948

Registro del protocollo

14		

1948-1949

Registro del protocollo

15		

1949-1950

Registro del protocollo

2		

1888-1895

Protocollo

3		

1895-1897

Protocole

16		

1950-1951

Registro del protocollo

4		

1897-1898

Registre de correspondance

17		

1951-1952

Registro del protocollo

5		

1899-1900

Protocollo

18		

1952-1954

Registro del protocollo

6		

1900-1901

Protocollo

19		

1954-1955

Registro del protocollo

Data

Descrizione

➧

DELIBERAZIONI*
DÉLIBÉRATIONS

(1784-1958)

P

er quanto riguarda le deliberazioni, rispettando lo stato in cui erano conservate negli uffici comunali, è stato mantenuto l’ordinamento in un’unica
serie, a partire dalla fine del XVIII secolo proseguendo con le Délibérations
du Conseil Municipal, con gli atti del Maire del periodo francese e con quelle
successive al rientro dei regnanti sabaudi.
La serie è costituita dalla raccolta cronologica degli atti deliberativi degli
organi di governo della Comunità. Si tratta di registri o di filze di documenti
rilegati successivamente alla loro redazione (talvolta non rispettando rigorosamente l’ordine cronologico) o ancora di singoli documenti sciolti.
Faldone

Fasc.

20

Faldone

Fasc.

21

1

1850-1859

Délibérations

		

2

1860-1864

Délibérations

		

3-5

1865-1872

Délibérations

		

6

1872-1886

Délibérations

22		

1887-1892

Délibérations

23		

1892-1893

Délibérations

24		

1893-1897

Délibérations

Data

Descrizione

25		

1897-1904

Délibérations

1

1784-1786

Livre des délibérations consulaires

26		

1905-1911

Délibérations

		

2

1800-1810

Délibérations

27		

1911-1914

Délibérations

		

3

1814-1821

Délibérations

28		

1914-1928

Délibérations

		

4

1821-1832

Délibérations

29		

1946-1949

Registro deliberazioni Consiglio

		

5

1832-1839

Délibérations

30		

1946-1953

Registro deliberazioni Giunta

		

6

1836-1839

Délibérations

31		

1949-1953

Deliberazioni Consiglio

		

7

1839-1845

Répertoire des délibérations

32		

1954-1958

Deliberazioni Consiglio

		

8

1846-1850

Délibérations

33		

1954-1956

Deliberazioni Giunta

➧

* Si segnalano inoltre le copie di deliberazioni dal 1881 al 1855 (con allegati) conservate insieme al carteggio amministrativo in Parte III, categoria I, classe 4.
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PARTE PRIMA - SERIE DOCUMENTARIE, SÉRIES DE DOCUMENTS (1784-1958)

PROTOCOLLI DEI MESSI della Città di Aosta CONCERNENTI POLLEIN
PROTOCOLES DES HUISSIERS de la Cité d’Aoste CONCERNANT POLLEIN

(1931-1940)

S

i è scelto di conservare la serie dei protocolli dei messi di Aosta, compilati negli anni dell’annessione di Pollein a Aosta, perchè contengono dei
riferimenti significativi sul comune soppresso.

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

36		

1934-1936

Protocollo dei messi

37		

1936-1937

Protocollo dei messi

Data

Descrizione

38		

1937-1938

Protocollo dei messi

34		

1931-1932

Protocollo dei messi

39		

1938-1939

Protocollo dei messi

35		

1932-1934

Registro di protocollo dei messi

40		

1939-1940

Servizio recapito corrispondenza messi

Faldone

Fasc.

➧

REGI EDITTI E PATENTI

ÉDITS ROYAUX ET PATENTES

(1816-1861)

S

i trovano alcune raccolte di leggi e di provvedimenti del regno di Sardegna
dalla Restaurazione alla proclamazione del regno d’Italia

Faldone

Fasc.

41

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

43		

1824-1827

Regie Patenti

44		

1828-1832

“Registre des édits, patentes, etc. depuis le
mois de janvier 1828 jusqu’à la fin du mois
de décembre 1832”

Data

Descrizione

1

1816-1818

“Lois et actes du gouvernement depuis le
5 avril 1816 jusqu’à 1818”

2

1817-1825

Circulaires d’autorités diverses*

45		

1831-1839

42		

1823-1824

“Registre des édits, patentes, manifestes et
autres provisions depuis 1823 jusqu’à 1824”➧

Circulaires de l’Intendance d’Aoste pour
Pollein

46		

1861

Regi Decreti

		

REGISTRI PARROCCHIALI**
REGISTRES PAROISSIAUX

(1838-1865)

N

egli anni compresi dal 1838 al 1865 (data in cui entra in vigore lo stato
civile italiano, a cura degli ufficiali comunali) i registri parrocchiali degli
atti di nascita e di battesimo, matrimonio e morte venivano redatti in duplice
originale dal parroco locale, uno dei quali veniva consegnato all’amministrazione pubblica, fungendo da registro di stato civile.

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

47

1-29

1838-1865

Registres des actes de naissances et de
baptême de la paroisse de Saint-Georges
(29 registri, di cui due nel 1861)
➧

* La filza è stata restituita a Pollein dal Comune di Gressan in data 21 luglio 1999.
** Registri conservati nell’ufficio di stato civile e anagrafe.
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Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

48

1-28

1838-1865

Registres des actes de mariage de la paroisse
de Saint-Georges (28 registri)

49

1-29

1838-1865

Registres des actes de décès de la paroisse de
Saint-Georges (29 registri, di cui due nel 1839)

PARTE PRIMA - SERIE DOCUMENTARIE, SÉRIES DE DOCUMENTS (1784-1958)

STATO CIVILE
ÉTAT CIVIL

(1866-1955)

Q

uesta serie è costituita dai registri di stato civile a scadenza annuale e
decennale.
La serie si interrompe dal 1929 al 1945, negli anni dell’aggregazione di
Pollein ad Aosta.

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

55

1-10

1946-1955

Registri degli atti di morte (10 registri)

56

1-63

1866-1928

Registres des actes de citoyenneté (63 registri)

1-11

1946-1955

Registri degli atti di cittadinanza (11 registri,
di cui due nel 1947)

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

57

50

1-64

1866-1928

Registres des actes de naissance (64 registri
annuali di cui 2 del 1876)

58

1866-1875

Registro decennale degli atti di nascita

51

1-10

1946-1955

Registri degli atti di nascita (10 registri
annuali)

59

1866-1875

Registro decennale degli atti di matrimonio

52

1-63

1866-1928

Registres des actes de mariage (63 registri
annuali)

60

1876-1885

Tables décennales des registres des actes de
mariage

53

1-12

1946-1955

Registri degli atti di matrimoni (12 registri,
di cui due nel 1949 e nel 1954)

54

1-65

1866-1928

Registre des actes de décès (65 registri, di
cui due nel 1890 e due nel 1892)
➧

61

1-4

1886-1925

Indici decennali dei registri di stato civile

62

1.1

1946-1955

Indice decennale degli atti di nascita

		

1.2

1946-1955

Indice decennale degli atti di matrimonio

		

1.3

1946-1955

Indice decennale degli atti di morte

REGISTRI DELLA POPOLAZIONE
REGISTRES DE LA POPULATION

(1866-1928)

I

l Regio Decreto n. 2105 del 31 dicembre 1864 stabilisce per i comuni la
tenuta di un registro della popolazione mediante il quale aggiornare costantemente la situazione della popolazione residente. Il registro era composto
dai fogli di famiglia compilati per ogni nucleo familiare e intestati al capo
famiglia.

Faldone

Fasc.

63		

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

64		

1881

Registre de la population (fogli di famiglia
rilegati in volume)

65		

1893

Registre de la population (fogli di famiglia
rilegati in volume)

Data

Descrizione

66		

1911

1866

“État de toutes les familles de la population de la paroisse de Saint-Georges de
Pollein”
➧

Registre de la population (fogli di famiglia
rilegati in volume)

67		

1928

Registro della popolazione (fogli di famiglia
rilegati in volume)
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PARTE SECONDA
DOCUMENTI DEI SECOLI XVI-XVIII
DOCUMENTS DES XVIe-XVIIIe SIÈCLES

PARTE SECONDA - DOCUMENTI DEI SECOLI XVI-XVIII, DOCUMENTS DES XVIe-XVIIIe SIÈCLES

Sindaci e amministrazione comunale
Syndics et administration de la Commune

(1563-1788)

S

ono qui raccolte le prime attestazioni documentarie della presenza dei
“syndics” o di altri amministratori della comunità di Pollein, qui visti
soprattutto nelle loro funzioni di rappresentanti della comunità, talvolta
insieme agli altri sindaci del mandamento di Brissogne, per dirimere questioni relative all’imposizione di taglie o di contributi o problemi interni
all’amministrazione stessa.

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

68

1

1563 octobre 10

Procure de la communauté aux syndics Jean Richard et Pierre Pillet

		

2

XVIe siècle

Liasse fragmentée de 15 feuilles,
endommagée et avec une écriture
évanouie

		

3

1572 octobre 13

Contrat d’accord concernant les
tailles entre Antoine Meynet de BourgSaint-Ours et les syndics de Pollein
Pantaléon Perret et Simon Covassod

		

4

1573

Faldone

Requête des syndics Simon Covassod
et Vincent Léonard avec les autres
syndics du Mandement de Brissogne
à la présence de Michel de Tollen

		

5

1568 septembre 19

Procure pour Pantaléon Perret et Jean
Richard syndics contre Guychard de
Barthélemy de la Creste

		

6

1580

Acte d’un procès concernant les
syndics de Pollein (6 fogli in filza

➧

Fasc.

Data

Descrizione

				

rosicchiata e macchiata, con scrittura
svanita)

		

7

1601 février 13

Accord et transaction concernant
Boniface Richard Cosyndic (atto
frammentato)

		

8

1645

Acte d’un procès concernant le syndic
Guillaume Vignetta et l’ancien syndic
Jacques Pillet

		

9

1709

“Actes de remontrances, réquisition et
proteste faits par les syndics Bernard
Cré et Jean Desandré contre l’ancien
syndic Brice Deplan”

		

10

1788

Procuration passée par le conseil à
honorable Jean-Georges Bionaz

		

11

à partir de 1580

“Extrait (des registres) du Souverain
Sénat de Savoie” (filza numerata, ma
mutila, di 131 fogli)

		

12

1594 septembre 24

“Livre du taux, mensuration, estimation et coéquation des biens taillables
et contribuables en la paroisse de
Pollein… fait à la requête de Georges
de la Creste et François Charles syndics” (filza numerata, ora mutila e
sciolta, di 98 fogli; mancano 20, 21,
22, 23, 24, 25, 35, 43, 48, 49, 50, 51,
66, 67, 73)

Pont-Suaz
Le Pont-Suaz

(1581, data desunta-1588)

Q

uesti documenti, sciolti e frammentati, fanno parte del carteggio su una
lite tra i sindaci dei mandamenti di Brissogne e di Aymavilles da una
parte e quelli di Aosta dall’altra, riguardante la partecipazione alle spese per
la ricostruzione del Pont-Suaz, insostituibile collegamento con Aosta per i
paesi dell’Envers, come Pollein.

Faldone

Si segnalano inoltre i documenti relativi alla ricostruzione del Pont-Suaz
nel XIX secolo nella terza parte, categoria X, classe 1.
Faldone

Fasc.

69
1
			

Data

Fasc.

Data

				

Pont-Suaz et le payement du péage (filze
spezzate e deteriorate, in tutto 43 fogli)

		

2

1587

“Inventaire de production pour les syndics des
Mandements d’Aymavilles et de Brissogne”
(filza di 21 fogli)

		

3

1587

Actes d’un procès entre les syndics des
Mandaments de Brissogne et d’Aymavilles
d’une part et ceux d’Aoste de l’autre, à cause
de la reconstruction du Pont-Suaz (filza di 13
fogli)

		

4

1588 mai 27

Acte au profit des syndics d’Aymavilles et de
Brissogne contre le sieur syndic de la Cité
d’Aoste dans le procès le Pont-Suaz (filza di
8 fogli)

Descrizione

1581 data
Sentences du Sénat de Savoie touchant
desunta-1585	certains différends entre les Syndics du
Mandement de Brissogne e d’Aymavilles
d’une part et les syndics d’Aoste de l’autre,
pour les dépenses de la reconstruction du

➧
106

Descrizione

PARTE TERZA
PRATICHE AMMINISTRATIVE
AFFAIRES ADMINISTRATIVES
(sec. XIX-1955, con documenti dal 1390)

PARTE TERZA - PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFAIRES ADMINISTRATIVES - Categoria I, Classe 1, 2, 3, 4

CATEGORIA I - AMMINISTRAZIONE
CATÉGORIE I - ADMINISTRATION

(1839-1961)

L

a categoria I comprende i fascicoli e le carte inerenti le funzioni amministrative del Comune. Nella classe 1 è raccolto il carteggio riguardante
amministratori e personale dal 1839 al 1928. Nella classe 2 si trovano faldoni
e fascicoli di processi celebrati tra il Comune e diversi privati nel XIX secolo.
Nella classe 3 è riunita la documentazione della vita amministrativa di Pollein
dal 1946, anno della sua ricostituzione, al 1955. Nella classe 4 sono conservate le copie di deliberazioni con la documentazione allegata.

Faldone

Fasc.

7

1871-1872

Cause contre Marchetti Emilia

		

8

1874

Cause contre Orla Pierre

		

9

1870-1871

Cause contre Cerise Pantaléon-Théophile

		

10

1898-1904

Cause contre Ducly André

CLASSE 3
AMMINISTRAZIONE DAL 1946

ADMINISTRATION À PARTIR DE 1946

ADMINISTRATEURS ET PERSONNEL JUSQU’À 1928
Fasc.

70

1

Descrizione

		

CLASSE 1
AMMINISTRATORI E PERSONALE FINO AL 1928
Faldone

Data

Data

Descrizione

1839-1846

Tableaux généraux et verbaux de serment des
administrateurs

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

72

1

1954-1961

Registro delle commissioni comunali

		

2

1949-1953

Pubblicazioni all’albo pretorio

		

3

1949

Associazione comuni valdostani

		

4

1949-1950

Carteggio sul Sindaco

		

2	1904, 1912,
1920, 1925

Regolamenti dell’organico

		

3

Atti di giuramento

		

5

1947-1954

Carteggio sul segretario comunale

Cassa di Previdenza

		

6

1949

Concorso per un posto di applicato

		

7

1949-1955

INADEL

		

8

1951-1955

Restituzione di materiale d’archivio da parte
della città di Aosta, carteggio sull’archivio

		

9

1946-1955

Carteggio della I categoria

		

4

1911-1926
1904-1928

CLASSE 2
CAUSE E LITI

CAUSES ET QUERELLES
Faldone

Fasc.

71

1

Data

Descrizione

1850-1851

Cause concernant la succession du curé Favre
Jean-Pierre

		

2

1848-1852

Cause contre Bionaz Marcel

		

3

1873-1874

Cause contre Gallesio Nicolas pharmacien

		

4

1869-1881

		

5

		

6

CLASSE 4
COPIE DI DELIBERAZIONI
COPIES DE DÉLIBÉRATIONS

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

Cause contre l’entrepreneur Moscarola
Martin

73

1-9

1881-1899

Copies de délibérations

74

1-27

1900-1928

Copie di deliberazioni

1866-1868

Cause contre Défey Venance

75

1-7

1946-1953

Copie di deliberazioni

1862-1864

Cause contre Gianotti Bernardo

76

1-2

1954-1955

Copie di deliberazioni

➧
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PARTE TERZA - PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFAIRES ADMINISTRATIVES - Categoria II - CATEGORIA III, Classe 1, 2,

CATEGORIA II* - ASSISTENZA E BENEFICENZA
CATÉGORIE II - ASSISTANCE ET BIENFAISANCE

(1946-1955)

L

a categoria comprende i fascicoli e le carte inerenti le funzioni assistenziali esercitate sul territorio comunale.
In una classe unica si trovano i documenti prodotti dal 1946, anno della
ricostruzione del Comune di Pollein, al 1955.

Faldone

Fasc.

77
		

Data

Descrizione

1

1946-1953

AAI, assistenza postbellica, UNRRA

2

1946-1955

Croce Rossa Italiana

Faldone

➧

Fasc.

Data

Descrizione

		

3

1947-1955

Sussidi di baliatico

		

4

1946-1955

Assistenza ai minori

		

5

1948-1955

Lotta alla tubercolosi

		

6

1951

Assistenza ai sinistrati di alluvione

		

7

1949-1950

Soccorso invernale ai disoccupati

		

8

1946-1955

Beneficenza e assistenza in genere

CATEGORIA III - POLIZIA URBANA E RURALE
CATÉGORIE III - POLICE URBAINE ET RURALE

(1762-1952)

L

CLASSE 2
SERVIZI DI POLIZIA DAL 1946

a categoria comprende i fascicoli e le carte inerenti le funzioni di polizia
esercitate dal comune. Nelle due classi i documenti sono stati suddivisi
in base a criteri cronologici: nella classe 1 sono inventariati i documenti dei
secoli XVII-XVIII, che erano stati inseriti in passato in questa categoria, benché
prodotti precedentemente alla circolare del Ministero dell’Interno n. 17100/2
del 1° marzo 1897. Nella classe 2 si trovano le poche carte rimaste dal 1946.

SERVICES DE POLICE À PARTIR DE 1946

GARDES CHAMPÊTRES, RÈGLEMENTS DE POLICE

Fasc.

Data

Descrizione

78

1

1762-1789

Prestations de serment des gardes champêtres

		

2

1815-1856

“Manifestes et règlements pour les emprises”

		

3

1877-1880

Règlement de police urbaine et de police
rurale

Fasc.

Data

Descrizione

79

1

1949

Costituzione della sezione dell’Ente Nazionale
Protezione Animali

2

1950-1952

Servizio di targazione dei veicoli a trazione
animale

		

CLASSE 1
GUARDIE CAMPESTRI, REGOLAMENTI DI POLIZIA
Faldone

Faldone

* Vedi anche: Archivi aggregati, Congregazione di Carità e ECA.

109

PARTE TERZA - PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFAIRES ADMINISTRATIVES - Categoria IV, Classe 1, 2, 3, 4

CATEGORIA IV - SANITÀ E IGIENE
CATÉGORIE IV - SANTÉ ET HYGIÈNE

(1858-1958)

L

a categoria comprende i fascicoli e le carte inerenti le funzioni sanitarie e
di igiene pubblica del comune.
Nella classe 1 si trovano le carte prodotte dal 1875 al 1926, nella classe 2
sono state raccolte le pratiche e i regolamenti relativi alla costruzione del
cimitero e alla polizia mortuaria, nella classe 3 sono conservati i registri delle
vaccinazioni dall’Ottocento, mentre la classe 4 contiene i documenti prodotti
dal 1946 al 1955.

Faldone

Fasc.

2	1878-1879,
1912, 1934

Regolamenti di polizia mortuaria e planimetrie cimiteriali

		

3

1947-1954

Servizi cimiteriali

		

4

1893-1895

Registro di permesso di sepoltura

CLASSE 3
REGISTRI DELLE VACCINAZIONI

SANTÉ ET HYGIÈNE JUSQU’À 1926

REGISTRES DES VACCINATIONS

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

80

1

1885

Questionario per l’inchiesta sulle condizioni
igienico-sanitarie

		

2

1891-1926

Ufficio sanitario

		

3

1875-1927

Servizio veterinario

		

4

1878-1909

Regolamento d’igiene

		

5

1902-1923

Cassa previdenza sanitari

Faldone

81

1

Descrizione

1866-1868

Dossier concernant
cimetière

l’acquisition

Data

Descrizione

1858-1958

Registri di vaccinazione (non continuativi)

CLASSE 4
SANITÀ E IGIENE DAL 1946
SANTÉ ET HYGIÈNE À PARTIR DE 1946

POLICE MORTUARIE ET CIMETIÈRE

Data

Fasc.

82		

CLASSE 2
POLIZIA MORTUARIA E CIMITERO
Fasc.

Descrizione

		

CLASSE 1
SANITÀ E IGIENE FINO AL 1926

Faldone

Data

du
➧
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Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

83

1

1947-1954

Consorzio medico

		

2

1946-1955

Servizio veterinario

		

3

1950-1955

Registri di vaccinazioni antiaftose

		

4

1949-1955

Statistiche sanitarie

		

5

1947-1955

Carteggio su Sanità e Igiene in genere

PARTE TERZA - PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFAIRES ADMINISTRATIVES - Categoria V, Classe 1

CATEGORIA V - FINANZE

CATÉGORIE V - AFFAIRES FINANCIÈRES

(1390-1955)

L

a categoria comprende le carte e i fascicoli inerenti le funzioni finanziarie e contabili del Comune. Essa raccoglie documenti anche anteriori di
secoli al 1897, e ciò per non interrompere la continuità di affari che, ancora
attuali nel XX secolo, avevano tuttavia radici molto risalenti nel tempo e che
proprio per tale motivo erano stati tenuti in evidenza dagli stessi amministratori comunali.
Nella classe 1 sono inventariati tutti i documenti relativi al patrimonio
comunale. Essa è suddivisa in sottoclassi: le prime due, “Inventari” e “Debiti
e crediti, beni della scuola” contengono prevalentemente documenti del XIX
secolo; nei “Rapporti con i signori Passerin de Brissogne” si trovano alcune
carte riferibili ai vincoli feudali, affrancati alla fine del XVIII secolo, che legavano la comunità di Pollein ai signori Passerin di Brissogne; nei “Rapporti
con il Capitolo di S. Orso” si snoda tutta la storia delle complesse relazioni
tra questo comune e i canonici di Sant’Orso di Aosta, a cui nel 1390 Bona di
Savoia aveva donato Les Îles; nell’ultima sottoclasse, intitolata “Appalti, aste
e affitti” sono inventariate le numerose pratiche di appalti, aste e affitti di
boschi e di proprietà comunali nei secoli XVIII-XIX.
Nella classe 2, intitolata “Bilanci di previsione, conti consuntivi e ruoli delle
imposte”, è contenuta la contabilità del comune di Pollein dal 1763 al 1955.
I registri catastali della fine del XVIII secolo conservati nella classe 3, rivestono un’importanza storica di tutto rilievo. Per la prima volta la globalità del
territorio coltivato è oggetto di una misurazione e di una stima effettuate in
modo omogeneo. Il Registro Parcellare, o “livre des numéros suivis”, misura
e individua tutte le particelle della regione, numerandole e descrivendone la
natura, i confini, i toponimi, mentre nel registro alfabetico sono elencati tutti i
possessori di beni immobili esistenti nel territorio del comune (nei documenti
chiamato con l’antico termine di “paroisse”). Nei “Livres des mutations cadastrales soit des transports” o in anni più recenti delle domande di voltura,
sono annotati con attenzione tutti i passaggi di proprietà.
La classe 4, “Dazio e imposta di consumo”, è consacrata al carteggio relativo al
dazio di consumo dal 1896 al 1929 e all’imposta di consumo dal 1946 al 1955.

Data

Data

		

1.6		

Descrizione

1.1

1815

“Inventaire des titres appartenant à la communauté de Pollein”

		

1.2

1818

“Inventaire des titres appartenant à la communauté de Pollein”

		

1.3

1832

“Inventaire des titres appartenant à la communauté de Pollein” (2 copie)

		

1.4

1839

“État général des immeubles”

		

1.5

1873

“Inventaire des titres appartenant à la
Communauté de Pollein”
➧

Situazione patrimoniale al 31-XII-1911

		

2.1

1798-1800

“État générique des dettes”

		

2.2

1911-1912

Statistica dei debiti comunali

		

2.3

1856

Stato della rendita (…) della Confraternita
del SS. Sacramento

		

2.4

1876

“Prêt de L. 30.000”

		

2.5

1823

“Inscription hypothécaire contre Perruquet
François de Brissogne”

		

2.6

1847-1874

Obligation hypothécaire passée par Mme
Euphrosine Vautier

		

2.7

1848-1867

“Affaire Zannetti”

		

2.8

1855-1856

“Affaire Berard”

		

2.9

1865-1869

“Obligation hypothécaire pour Mme
Andruet”

		

2.10

XVIIIe siècle

“Obligations en faveur de la Commune
et de l’École”

		

2.11	XVIIIe-XIXe
siècles

“Obligations en faveur de la Commune et
de l’École”

		

2.12

1821-1868

“Obligations en faveur de la Commune
et de l’École”

		

2.13.1

1820

“Brouillon du notaire Zemoz au sujet
du supplément de revenu de l'école du
quartier de l'église”

		

2.13.2

1840-1867

“Enchères du bail des biens de l’école du
chef-lieu”

		

2.14.1

1606 mai 21	À la requête des syndics de Pollein les
seigneurs de Brissogne confirment certains bans

		

2.14.2

1715 février

Le syndic Laurent Martignon passe
une quittance en faveur du seigneur
Passerin de Brissogne pour le fief de
Charbonnier

		

2.14.3	1788
décembre 23
(1919)

Papier concernant l’affranchissement de
certains droits féodaux (copia del
1919)

		

2.14.4

1829 mars 28

Transaction entre la commune de Pollein
et le seigneur Passerin de Brissogne
portant quittance pour diverses rentes
emphytéotiques et féodales

		

2.14.5

1787-1877

Actes d’affranchissement des cens

Inventari - Inventaires

84

Descrizione

Rapporti con i signori Passerin
de Brissogne - Rapports avec les
seigneurs Passerin de Brissogne

BIENS DE LA COMMUNE
Fasc.

Fasc.

Debiti e crediti, beni della scuola
Dettes et crédits, biens de l’école

CLASSE 1
PATRIMONIO COMUNALE
Faldone

Faldone

111
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Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

Faldone

		

2.14.6

1925

Usi civici: minuta di relazione del segretario comunale

		

Rapporti con il Capitolo di S. Orso
Rapports avec le Chapitre de
Saint-Ours

		

2.15.1

1634

Copie des sauvegardes obtenues par
les chanoines de Saint-Ours au sujet du
cens de Pollein

		

2.15.2

1732

Procure donnée par les communiers aux
syndics Claude-Antoine Pellu et JeanPierre Chenal à cause d’une contestation
avec les chanoines

		

2.15.3

1782

Copie de transaction entre le Chapitre
de Saint-Ours et la communauté pour
l’exaction de la taille

		

2.15.4

1803

Le maire et le conseil municipal proposent une rente perpetuelle en faveur du
Chapitre de St. Ours

		

2.15.5

1846

Progetto di transazione tra il Capitolo di
S. Orso e diversi comuni

		

2.15.6

1852

Exposé à l’intendant des syndics de
Brissogne et de Pollein concernant le
droit de pâturage sur les Îles

		

		

2.15.7

2.15.8

1853

1863

		

2.16.2

1869

Transaction entre lesdits chanoines et
les communautés, au sujet de la cession
des Îles

		

2.16.3

1883

Partage des Îles entre les communes de
Pollein et Brissogne

85

Descrizione

5

1715-1848

Enchères de la récolte des châtaignes à
Tilley

		

6

1864-1924

Bail de la montagne de Plan Croix

		

7

1826

Enchères d’immeubles

		

8

1866

Location d’une cave au Grand-Pollein

		

9

1878-1879

Vente de certaines propriétés

BUDGETS, COMPTES ET RÔLES D’IMPOSITION
Faldone

86

Dossier concernant la division en “assiettes” des bois des Îles entre le Chapitre
de St. Ours et les communauté

1390
La comtesse de Bourbon et son fils
(XIX secolo)	Amédée VII de Savoie donnent la jouissance du bois des Îles aux chanoines de
Saint-Ours (copie du XIX siècle)

Data

CLASSE 2
BILANCI DI PREVISIONE, CONTI CONSUNTIVI
E RUOLI DELLE IMPOSTE

Les syndics de Brissogne et de Pollein
demandent de couper bois dans les Îles
du Chapitre

		
2.16.1
			

Fasc.

Fasc.

Data

Descrizione

1.1

1763

“Rôle soit bilan”

		

1.2

1763

Note des vacations faites par le secrétaire
Troc

		

1.3

1763-1764

Comptes présentés par le syndic Jean Antoine
Martignon

		

2.1

1764

“Rôle soit bilan”

		

2.2

1764

Cottet d’exaction de la taille

		

2.3

1764

Liste du frayé du syndic Jean-Léger Savioz

		

3.1

1766

Procès-verbal des enchères d’exaction de la
taille, tombée à Jean-Barthelemy Bionaz

		

3.2

1766?

Dettes du syndic Étienne-François Carlin
envers la communauté

		

4.1

1767

“Rôle soit bilan”

		

4.2

1767

Liste des frais de Georges Savioz pendant son
sindacat

		

5

1768

“Rôle soit bilan”

		

6

1769

“Rôle soit bilan”

		

7.1

1770-1774

Brouillon des procès-verbaux des enchères de
la taille tombée à Jean-Barthélemy Bionaz

		

7.2

1770

“Rôle soit bilan”

Appalti, aste e affitti
Adjudications, enchères et bails

		

8

1771

Cottet d’exaction de la taille

		

9.1

1772

“Rôle soit bilan”

		

9.2

1772

Cottet d’exaction de la taille

1

1771, 1791

Enchères des pâturages et des herbages
de la commune

		

2

1834-1947

Enchères des pâturages dans Le GrandBruil

		

10.1

1773

“Rôle soit bilan”

		

10.2

1773

Cottet d’exaction de la taille

		

3.1

1853

Construction de trois chalets sur les
pâturages

		

10.3

1773

Comptes présentés par le syndic S. Carlin

		

3.2

1856-1857

Travaux pour les domiciles sur les pâturages

		

11

1774

Rôle d’imposition (2 copie)

		

12.1

1775

Rôle d’imposition (2 copie)

		

4

1829-1838

“Pièces diverses, tel que bails, pâturages,
vente de bois, profits divers, contestations avec la cure”
➧

		

12.2

1775-1778

Consigne des contrats d’acquisition pour les
charges et décharges de la taille

		

13.1

1776

Rôle d’imposition
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Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

Faldone

		

13.2

1776

Cottet d’exaction des tailles présenté par
l’exacteur Laurent Bionaz

		

14

1777

Rôle d’imposition

		

15.1

1778

Rôle d’imposition

		

15.2

1778

Cottet de la taille

		

16.1

1779

Rôle d’imposition

		

16.2

1779

Cottet d’exaction

		

17

1780

Rôle d’imposition

		

18

1781

Rôle d’imposition

		

19.1

1782

Brouillon des actes consulaires concernant
les comptes des années 1781-1782

		

19.2

1782

Rôle d’imposition

		

20.1

1783

Rôle d’imposition

		

20.2

1783-1784

Quittances et déclarations de l’exacteur JeanPantaléon Bionaz

22

1785-1791

Comptes rendus par Jean-Pantaléon Bionaz
de feu Jean Pantaléon, en qualité d’exacteur
et procureur soit des écoles soit de l’église
(feuilles numérotées de 2 liasses déchirées)

23.2

1786

Parcelle des droits dus au secrétaire Troc

1848

Rôles, budgets, comptes

		

4

1849

Rôles, budgets, comptes

1

1850

Rôles, budgets, comptes

		

2

1851

Rôles, budgets, comptes

		

3

1852

Rôles, budgets, comptes

		

4

1853

Rôles, budgets, comptes

1

1854

Rôles, budgets, comptes

2

1855

Rôles, budgets, comptes

1

1856

Rôles, budgets, comptes

		

2

1857

Rôles, budgets, comptes

		

3

1858

Rôles, budgets, comptes

1

1859

Rôles, budgets, comptes

		

2

1860

Rôles, budgets, comptes

		

3

1861

Rôles, budgets, comptes

1

1862

Rôles, budgets, comptes

2

1863

Rôles, budgets, comptes

1

1864

Rôles, budgets, comptes

2

1865

Rôles, budgets, comptes

1

1866

Rôles, budgets, comptes

2

1867

Rôles, budgets, comptes

1

1868

Rôles, budgets, comptes

95

97

		

		

3

96

Rôle d’imposition

Rôle d’imposition

		

		

1784

1786

Descrizione

94

21

23.1

Data

93

		

		

Fasc.

		
98
		
99
		
100

		

24.1

1787

Ordonnance pour les rôles d’imposition

		

24.2

1787 mars 4

Papier concernant le contrat d’affranchissement des redevances à stipuler au bureau de
l’Intendance

		

2

1869

Rôles, budgets, comptes

		

3

1870

Rôles, budgets, comptes

1

1871

Rôles, budgets, comptes

		

2

1872

Rôles, budgets, comptes

		

25.1

1788

Rôle d’imposition

		

25.2

1788

Parcelle des droits dus au secrétaire Troc

		

26

1789

Rôle d’imposition

		

27

1790

Rôle d’imposition

		

28

1794

Cottet d’exaction de la taille

		

29

sans date

Cottet

1801-1813

Comptes, registre des budgets

87		

88		depuis 1814
à 1936

Budget ou compte présomptif

89		depuis 1814
à 1938

Comptes

90		

1814-1839

Pièces justificatives des comptes

91

1

1839

Rôles, budgets, comptes

2

1840

Rôles, budgets, comptes

		
		

3

1841

Rôles, budgets, comptes

		

4

1842

Rôles, budgets, comptes

		

5

1843

Rôles, budgets, comptes

		

6

1844

Rôles, budgets, comptes

1

1845

Rôles, budgets, comptes

2

1846

Rôles, budgets, comptes

92
		

101

1

1873

Rôles, budgets, comptes

		

102

2

1874

Rôles, budgets, comptes

		

3

1875

Rôles, budgets, comptes

1

1876

Rôles, budgets, comptes

2

1877

Rôles, budgets, comptes

1

1878

Rôles, budgets, comptes

2

1879

Rôles, budgets, comptes

1

1880

Rôles, budgets, comptes

2

1881

Rôles, budgets, comptes

1

1882

Rôles, budgets, comptes

2

1883

Rôles, budgets, comptes

1

1884

Rôles, budgets, comptes

2

1885

Rôles, budgets, comptes

1

1886

Rôles, budgets, comptes

2

1887

Rôles, budgets, comptes

1

1888

Rôles, budgets, comptes

2

1889

Rôles, budgets, comptes

110		

1890

Rôles, budgets, comptes

103
		
104
		
105
		
106
		
107
		
108
		
109
		
➧
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Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

111		

1891

Rôles, budgets, comptes

112		

1892

113		
114		
115		

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

154		

1951

Contabilità e imposte

Rôles, budgets, comptes

155		

1952

Contabilità e imposte

1893

Rôles, budgets, comptes

156		

1953

Contabilità e imposte

1894

Rôles, budgets, comptes

157		

1954

Contabilità e imposte

1895

Rôles, budgets, comptes

158		

1955

Contabilità e imposte

1947

Giornale mastro

116		

1896

Rôles, budgets, comptes

159		

117		

1897

Rôles, budgets, comptes

160		

1948

Giornale mastro

118		

1898

Rôles, budgets, comptes

161		

1949

Giornale mastro

119		

1899

Contabilità e imposte

162		

1950

Giornale mastro

120		

1900

Contabilità e imposte

163		

1951

Giornale mastro

121		

1901

Contabilità e imposte

164		

1952

Giornale mastro

122		

1902

Contabilità e imposte

165		

1953

Giornale mastro

123		

1903

Contabilità e imposte

166		

1954

Giornale mastro

124		

1904

Contabilità e imposte

167		

1955

Giornale mastro

125		

1905

Contabilità e imposte

168

1

1896-1920

Finanze in genere

126		

1906

Contabilità e imposte

		

2

1946-1951

Finanze in genere

		

3

1952

Ripartizione patrimoniale e finanziaria con il
comune di Aosta

		

4

1952-1955

Finanze in genere

127		

1907

Contabilità e imposte

128		

1908

Contabilità e imposte

129		

1909

Contabilità e imposte

130		

1910

Contabilità e imposte

131		

1911

Contabilità e imposte

132		

1912

Contabilità e imposte

133		

1913

Contabilità e imposte

134		

1914

Contabilità e imposte

135		

1915

Contabilità e imposte

136		

1916

Contabilità e imposte

137		

1917

Contabilità e imposte

138		

1918

Contabilità e imposte

139		

1919

Contabilità e imposte

140		

1920

Contabilità e imposte

141		

1921

Contabilità e imposte

142		

1922

Contabilità e imposte

143		

1923

144		
145		

CLASSE 3
CATASTO
CADASTRE

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

169		

1783

Cadastre de la paroisse de Pollein

170		

1770

“Livre des Numéros suivis de la Paroisse de
Pollein”

171		

1799

“Livre colonnaire”

172		

1801-1887

Registre des verbaux des mutations cadastrales

173		

1801-1887

Registre des verbaux des mutations cadastrales

Contabilità e imposte

174		

depuis 1901

Verbaux des mutations cadastrales

1924

Contabilità e imposte

175		

1819-1831

État général des mutations cadastrales

1925

Contabilità e imposte

176		

1836

Premier livre des confins

1836

Deuxième livre des confins

146		

1926

Contabilità e imposte

177		

147		

1927

Contabilità e imposte

178		

1801

148		

1928

Contabilità e imposte

Livre de transport soit des mutations cadastrales de la paroisse de Pollein

149		

1855-1928

Registri di controllo dei mandati

179		

1851

150		

1947

Contabilità e imposte

Livre des transports soit des mutations
cadastrales

180		

depuis 1854

151		

1948

Contabilità e imposte

Livre des transports soit des mutations qui
ont lieu dans les bâtiments

152		

1949

Contabilità e imposte

181		

1889-1897

Matrice des propriétaires

153		

1950

Contabilità e imposte

182		

1883-1887

Domande di voltura

➧
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Faldone

Data

Descrizione

Faldone

183		

1888-1889

Domande di voltura

		

184		

1890-1892

Domande di voltura

		

185		

1893-1895

Domande di voltura

186		

1896-1899

Domande di voltura

187

1

1853-1921

Catasto in genere

2

1948-1955

Corrispondenza con l’ufficio tecnico erariale

1

1891-1892

Procès-verbaux de délimitation de propriété

2

1893-1901

Procès-verbaux de délimitation de propriété

		
188
		
		

Fasc.

3

depuis 1901

Fasc.

Data

Descrizione

4

1901-1923

Domande di voltura

5

1901-1923

Domande di voltura

CLASSE 4
DAZIO, IMPOSTA DI CONSUMO
OCTROI, IMPÔT DE CONSOMMATION

Procès-verbaux des mutations de propriété

➧
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Faldone

Fasc.

189

Data

Descrizione

1

1896-1929

Carteggio sul dazio

		

2

1867-1928

Statistiche daziarie

		

3

1947-1955

Imposta di consumo

PARTE TERZA - PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFAIRES ADMINISTRATIVES - Categoria VI, Classe 1, 2

CATEGORIA VI - GOVERNO

CATÉGORIE VI - GOUVERNEMENT

(1715-1956)

L

a categoria comprende i fascicoli e le carte inerenti i rapporti di vario
genere intrattenuti dal comune con lo Stato.
Essa raccoglie nella classe 1 manifesti e leggi delle autorità superiori, dal
1715 al 1955, mentre nella classe 2 si trova il carteggio, dal 1946, relativo al
servizio elettorale e alle elezioni.

CLASSE 1
LEGGI DELLE AUTORITÀ SUPERIORI
LOIS DES AUTORITÉS SUPÉRIEURES

Faldone

190
		

		

		

Fasc.

Data

Descrizione

1.1

1715 août 18

Ordonnance du lieutenant Alexis Plan
champ aux syndics et aux conseillers

1.2

1724 octobre 2

Le Conseil des Commis ordonne la convocation d’une assemblée qui nomme les
exacteurs

1802

1.5

s.d.

Décret impérial de Napoléon Ier (extrait)

		

1.6

1806 janvier 17

Notification du président de l’assemblée
du Canton d’Aoste

		

1.7

1814 juillet 8

Henry De Ruphy commandant du Duché
d’Aoste invite officiers et soldats à se présenter devant l’officier de la solde

		

1.8

sans date

Data

Descrizione

		

2

1839-1897

Circulaires

		

3

1848-1859

Procès-verbal de constitution du bureau
électoral et d’élection des conseillers communaux

		

4

1862

“État alphabétique des Électeurs administratifs de Pollein”

		

5

1872-1879

Circulaires

		

6

1884-1886

Circolari

		

7

1895-1897

Circolari

1-9

1947-1955

Circolari della Regione Valle d’Aosta

CLASSE 2
SERVIZIO ELETTORALE
SERVICE ÉLECTORAL

Arrêté du maire Turille, sous approbation
du sous-préfet, contre maraudeurs et brigands

		

Fasc.

191

1.3	1731
Le vibaillif permet au syndic Claudeseptembre 24 	Antoine Pellu de mettre la commune
en armes contre déserteurs et voleurs
publics
1.4

Faldone

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

192

1

1948-1954

Liste elettorali

		

2

1948-1954

Liste elettorali: revisioni annuali

		

3

1948-1954

Liste elettorali: revisioni dinamiche

1

1948-1956

Registro dei verbali delle deliberazioni della
commissione elettorale comunale

		

2

1948-1949

Registro dei verbali delle deliberazioni della
commissione elettorale comunale

		

3

1946-1955

Servizio elettorale e stampati

1

1946

Elezioni comunali

193

194

François Bonvicino, juge du mandement
d’Aoste ordonne à tous propriétaires de
faire la consigne des grains

		

2

1948

Elezioni politiche

		

3

1949

Elezioni del Consiglio della Valle d’Aosta

		

4

1952

Elezioni comunali

1

1953

Elezioni politiche

2

1954

Elezioni del Consiglio della Valle d’Aosta

		

1.9

1814 août 7

Notification de l’intendant Réan concernant les impôts sur les successions

		

1.10

1814 juin 30

L’intendant Réan invite tous les pensionnés
à se présenter au bureau d’Intendance ➧

195
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CATEGORIA VII - GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO
CATÉGORIE VII - GRÂCE, JUSTICE ET CULTE

(1647-1970)

L

a categoria comprende i fascicoli e le carte inerenti l’amministrazione
della giustizia e l’esercizio del culto. Nella classe 1 si trova il carteggio
delle circoscrizioni giudiziarie e dell’ufficio di conciliazione. La classe 2 contiene i documenti attestanti rapporti di vario genere tra comune e parrocchia,
a partire da 1647.

Faldone

CLASSE 1
GRAZIA E GIUSTIZIA
GRÂCE ET JUSTICE

Faldone

Fasc.

196

Fasc.

Data

Descrizione

		

1.2		

Acte concernant Pierre Molin, chanoine du
prieuré de Saint-Bernard 1648 février

		

1.3

1676 avril 4

Afin que soit possible la restauration de
la cure, les syndics Jean Carrel et Jean
Covassod établissent une convention avec
le maître maçon Jean Caristia

		

1.4

1676 juin

Le maître maçon Jean Caristia passe une
quittance en faveur de Jean Carrel et Jean
Covassod

		

1.5

1690 avril 24

Claude Persod, chanoine de Saint-Bernard
et curé de Saint-Georges, loue un champ
pour une année à François La Crête

		

1.6

1713 mars 1er

Obligation pour les marchands Jacques
Ubertin et Jean-Antoine Gippaz envers les
syndics de Pollein pour la refusion de la
troisième cloche de l’Église

		

1.7

1772

Copie de citation et sentence pour le marchand Berrillier contre le syndic Carlin à
propos du payement d’un calice, d’une
patène et d’un ciboire d’argent

Data

Descrizione

1

1879-1890

“Registro delle citazioni pel serviente comunale”

		

2

1895-1902

Repertorio delle sentenze definitive e dei verbali di conciliazione

		

3

1896-1901

Registro per gli avvisi delle conciliazioni

		

4

1896-1925

Registro cronologico degli atti originali

		

5

1898-1926

Registro a matrice delle somme riscosse

		

6

1901-1970

Registro delle udienze

		

7

1949

Registro dei proventi di cancelleria

		

8

1949

Registro delle spese di giustizia anticipate
dall’erario

		

		

9

1949

“Registro delle spese occorse nelle cause
riflettenti persone… ammesse alla prenotazione a debito”

1.8	1768
L’église paroissiale donne en location cerfévrier 25	tains biens-fonds à Anne-Marie tutrice
d’Antoine Jacquin

		

		

10

1949

Ruolo generale degli affari civili

1.9	1773
novembre 25

		

11

1896-1925

Liste degli eleggibili a conciliatore e viceconciliatore

		

1.10	1786
Le vice-intendant Jean-Baptiste Réan ordonoctobre 19	ne à l’exacteur de payer la congrue au curé

		

12

1883-1928

Liste dei giurati

		

		

13

1946

Elenco dei giurati

1.11	1786
décembre 17

Liste de réparations faites au cloches et au
plancher inférieur du poêle du presbytère

1

1775-1776

Procès-verbaux concernant la tutelle de JeanFrançois Chabod

		

2.1

1843

Convention concernant l’affranchissement
de la quête du vin et de l’obligation du foin

		

2

1896-1913

Tutela di minori

		

2.2

1844

		

3

1890-1907

Citazioni del conciliatore

		

4

1870-1925

Cause e conciliazioni

Dossier concernant réclamations du curé
Ferretti au sujet d’une augmentation de la
congrue

		

5

1897-1927

Statistiche del conciliatore

		

2.3

1836

		

6

1917-1927

Grazia e giustizia in genere

Papiers concernant certaines réparations
au presbytère

		

7

1946-1955

Grazia e giustizia in genere

		

2.4

1846

		

8

1955

Elenco ufficiale dei protesti cambiari

Convention avec le sieur Manzetti pour la
fourniture de 3 cloches

		

2.5

1846

Papiers concernant un projet d’agrandissement de l’Église

		

2.6

1864-1865

Réparations au presbytère

		

2.7

1884

Rapport contenant description et estimation
de la maison communale et du presbytère

		

2.8

1895

Concessione di piante al parroco

		

3

1901-1911

Culto, in genere

197

CLASSE 2 - CULTO
CULTE

Faldone

Fasc.

198

1.1

Data

Descrizione

1647 mai 9

Acte d’un différend entre Pierre Molin, curé
de Pollein, et les syndics dudit lieu
➧
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Construction aux frais de la communauté
d’une cheminée dans la cure (2 documenti)
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CATEGORIA VIII - LEVA E TRUPPA
CATÉGORIE VIII - LEVÉE ET TROUPE

(1824-1969)

L

a categoria comprende i fascicoli e le carte inerenti le competenze comunali in materia di leva militare. Le tre prime classi raggruppano in ordine
cronologico i documenti riguardanti la leva e i servizi militari dal 1824 al
1928 e dal 1946 al 1955. Nella classe 4 sono inventariati registri e bollettari
delle situazioni di famiglia ad uso leva, dal 1863 al 1926. La classe 5 contiene
il carteggio sui “quadrupedi”, sulle vetture e, in anni più recenti, sui veicoli a
motore che vengono censiti in vista di un’eventuale requisizione a scopi militari. La classe 6 è rappresentata dal prezioso Albo d’oro prodotto in epoca
fascista e contenente nomi, generalità, notizie biografiche dei caduti nella
prima guerra mondiale.

CLASSE 3
LEVA E TRUPPA DAL 1946 AL 1955
LEVÉE ET TROUPE DE 1946 À 1955

Faldone

201

199

Data

Liste di leva dei nati negli anni 1928-1937

2

1952-1958

Circolari del distretto

		

3

1942-1953

Ricerche del prigioniero Bosonin Pietro

		

4

1949

Pratica di pensione per il padre adottivo di
Pallais Amato

		

5

1951

Pratica relativa all’irreperibilità di Zonin
Guido

		

6

1952

Pratica di pensione per il padre di Comé
Adolfo

Descrizione

		

7

1946-1955

Leva e truppa in genere

		

8

1947-1949

Servizio razionamento consumi

1

1824

Règlement général pour la levée

		

2

1848-1854

Mobilisation et smobilitasion de la Garde
Nationale

		

3

1848-1861

Dossier concernant la milice communale

		

4

1855-1866

Rétablissement de la Garde Nationale

		

5

1862

Formation de bataillon de Garde Nationale

		

6

1881-1914

Servizi militari in genere

		

7

1896-1904

Documenti e circolari sulla campagna d’Africa

		

8

1911-1913

Documenti e circolari sulla guerra italo-turca

		

9

1888-1889

Specchio di dati statistici concernenti il servizio militare nella zona di frontiera del 4°
Reggimento Alpini

CLASSE 4
SITUAZIONI DI FAMIGLIA AD USO LEVA
ÉTATS DE FAMILLE À L’USAGE DE LA LEVÉE

Faldone

Data

Descrizione

200

1

dal 1915

Sussidi alle famiglie dei militari

		

2

1919-1927

Mutilati e invalidi di guerra

		

3

1921

Rendiconto del monumento ai caduti

		

4

1916-1927

Razionamento e calmiere

		

5

1915-1928

Carteggio sul primo dopoguerra

Data

Descrizione

1863-1926

Registri e bollettari di situazioni di famiglia

CLASSE 5
REGISTRI SUI QUADRUPEDI

REGISTRES CONCERNANT LES QUADRUPÈDES

DOCUMENTS CONCERNANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Fasc.

Fasc.

202		

CLASSE 2
DOCUMENTI RELATIVI ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Faldone

Descrizione

1		

LEVÉE ET TROUPE JUSQU’À 1914
Fasc.

Data

		

CLASSE 1
LEVA E TRUPPA FINO AL 1914
Faldone

Fasc.

118

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

203

1

1889

Liste des mulets et mules existant à Pollein

		

2

1900-1903

Registro dei cavalli e cavalle, muli e mule

		

3

1906-1913

Registro dei cavalli e dei muli

		

4

1907-1913

Registro dei proprietari di vetture e carri

		

5

1923-1927

Registro dei quadrupedi e dei veicoli

		

6

1949-1969

Registro dei cavalli e dei muli

		

7

1875-1969

Carteggio sulla requisizione di quadrupedi

		

8

1927

Schede indicanti quadrupedi e veicoli precettati

		

9		

Schede indicanti quadrupedi e veicoli

PARTE TERZA - PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFAIRES ADMINISTRATIVES - Categoria VIII, Classe 6 - CATEGORIA IX, CLASSE 1, 2

CLASSE 6
ALBO D’ORO
“ALBO D’ORO”

Faldone

Fasc.

204		

Data

Descrizione

1934

“Albo d’oro dei militari caduti nella Guerra
nazionale 1915-1918”

CATEGORIA IX - ISTRUZIONE PUBBLICA
CATÉGORIE IX - INSTRUCTION PUBLIQUE

(1880-1955)

L

a categoria comprende i fascicoli e le carte inerenti le funzioni del Comune
in materia di istruzione pubblica. La classe 1 riunisce il carteggio dell’Ottocento e del primo ventennio del XX secolo, quando l’istruzione primaria era
affidata alle amministrazioni comunali. Tra altri documenti si trovano anche i
registri scolastici, non continuativi, oltre alle relazioni annuali di insegnanti e
elenchi di fanciulli sottoposti all’obbligo scolastico. Nella classe 2 sono inventariati gli atti prodotti dal 1947 al 1955.

Faldone

Fasc.

205

Data

Descrizione

1

1906-1915

Carteggio relativo a stipendi

		

2

1882-1915

Monte-pensioni insegnanti

		

3

1885-1902

Statistiche dell’istruzione elementare

1

1880-1921

Registri scolastici

206

Descrizione

2

1896-1903

Elenchi di fanciulli sottoposti all’obbligo scolastico

		

3

1914-1916

Relazioni annuali di insegnanti

1

1901-1903

Ricorso del maestro Agostino Thérivel

		

2

1927-1928

Opera Nazionale Balilla

		

3

1840-1899

Papiers concernant l’instruction publique

		

4

1900-1927

Pubblica istruzione in genere

INSTRUCTION PUBLIQUE DE 1840 À 1928

Faldone

Data

		

207

CLASSE 1
ISTRUZIONE PUBBLICA DAL 1840 AL1928

Fasc.

CLASSE 2
ISTRUZIONE PUBBLICA DAL 1947 AL 1955
INSTRUCTION PUBLIQUE DE 1947 À 1955

➧

119

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

208

1-9

1947-1955

Istruzione pubblica in genere

PARTE TERZA - PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFAIRES ADMINISTRATIVES - Categoria X, Classe 1, 2, 3, 4, 5

CATEGORIA X - LAVORI PUBBLICI
CATÉGORIE X - TRAVAUX PUBLICS

(1767-1955)

L

a categoria comprende i fascicoli e le carte inerenti le funzioni del
Comune in materia di lavori pubblici. Essa raccoglie le pratiche relative
al controllo del corso della Dora e alla ricostruzione del Pont-Suaz (classe 1),
alla gestione delle acque dei torrenti e potabili (classe 2), alla costruzione
di edifici pubblici (classe 3), alla manutenzione delle strade (classe 4). Nella
classe 5 si trova infine il carteggio sui lavori pubblici dal 1946 al 1955.

Faldone

Fasc.

Data

		

6		

Derivazioni d’acqua dal torrente Comboé

		

7

1922-1926

Acque pubbliche in genere

		

8

1923

Domande per acqua potabile

CLASSE 3
EDILIZIA PUBBLICA

CLASSE 1
LA DORA BALTEA

BÂTIMENTS PUBLICS

LA DOIRE BALTÉE

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

209

1

1820-1823

Dossier concernant le redressement de la
Doire vers le pont de Villefranche

		

2

1829-1862

Rapports sur les réparations aux digues de
la Doire

		

3

à partir de 1867 Plan des digues orthogonales contre la
Doire sur le territoire de Pollein et de
Saint-Christophe

		

4

à partir de 1869 Plan des digues aux Bîmes

		

5

1876-1877

Formation d’un consortium pour l’endiguement de la Doire

		

6

1767-1866

Corvées pour la réparation des barrières
de la Doire

		

7

1848-1900

Constitution d’un consortium pour la
reconstruction du Pont-Suaz

		

8

1870-1871

Bonifiche dei terreni paludosi

		

9

1865-1897

Carteggio sugli argini della Dora

Data

Descrizione

210

1

1841

Enchères concernant l’adjudication des travaux pour la reconstruction d’un pont sur
le torrent de Tarençan et autres ouvrages

		

2

1843

Dossier des pièces concernant le plan de
reconstruction du pont de Moulin et autres
ouvrages

		

3

1840-1912

Dossier touchant le torrent Comboé

		

4

s.d.

Derivazioni d’acqua dal torrente Arpisson
a destra

		

5

s.d.

Derivazioni d’acqua dal torrente Arpisson
a sinistra
➧

Fasc.

Data

Descrizione

211

1

1858-1863

Construction des domiciles pour l’école
mixte

		

2

1867

Restauro della casa comunale

		

3

1884

Rapport contenant la description et la taxe
des travaux dans la maison communale,
pour sa transformation en presbytère

		

4

1950-1952

Pratica della costruzione della casa comunale
e dell’asilo infantile

VIABILITÉ

TORRENTS ET EAUX PUBLIQUES

Fasc.

Faldone

CLASSE 4
STRADE

CLASSE 2
TORRENTI E ACQUE PUBBLICHE
Faldone

Descrizione

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

212

1

1797

Registre des procès-verbaux de visite des
chemins et des torrents

		

2

1825-1890

Classifications de chemins, elenchi di strade

		

3

1894

Tableau des chemins communaux

		

4

1847-1924

Strade e corvées in genere

		

5

1842-1861

Création d’un chemin neuf à Felina

		

6

1905, 1937

“Istanze di Brun Germano”

		

7

1925

Concessione a Berard Alidoro

CLASSE 5
PRESTAZIONI D’OPERA GRATUITE
CORVÉES

120

Faldone

Fasc.

213

Data

Descrizione

1

1838-1840

Matrice du rôle de répartition des corvées

		

2

1841-1843

Matrice du rôle de répartition des corvées

		

3

1891

Tabelle de répartition des corvées

		

4

1868

Registre général des corvées

➧

PARTE TERZA - PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFAIRES ADMINISTRATIVES - Categoria X, Classe 5, 6 - CATEGORIA XI, CLASSE 1

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

Faldone

		

5

1883

Elenco dei capifamiglia obbligati alle corvées

		

6

1886-1890

Registres géneraux des corvées

		

7

1818-1925

Rôle des corvées

		

8

1884-1887

Registro dei precetti

		

9

1887

Registro dei precetti

		

10

1888-1890

Registro dei precetti

CLASSE 6
LAVORI PUBBLICI DAL 1946

Data

Descrizione

		

3

1949

Opposizione a sfruttare le acque dei torrenti
Arpisson e Comboé e dei laghi di Laures a
scopo industriale

		

4

1949

Concessione acqua potabile ai fratelli Comé

		

5

1948-1954

Carteggio su acque e acquedotti

		

6

dal 1949

Acquedotti di Chenaux, Chenière, Crêtes e
Drégier

		

7

1949

Impianto di collegamento telefonico

		

8

1951-1953

Costituzione di una ricevitoria postale

215

TRAVAUX PUBLICS À PARTIR DE 1946

1

1947

Domande per un posto di cantoniere

		

2

1947-1954

Strade in genere

Data

Descrizione

		

3

1947-1955

Edilizia privata

1

1947-1950

Consorzio di bonifica Aosta - Villefranche

		

4

1948-1954

Statistiche di edilizia

2

1946-1952

Opere di indigamento della Dora Baltea

		

5

1947-1955

Lavori pubblici in genere

Faldone

Fasc.

214
		

Fasc.

➧

CATEGORIA XI - AGRICOLTURA, FORESTE, INDUSTRIA E COMMERCIO
CATÉGORIE XI - AGRICULTURE, FORÊTS, INDUSTRIE ET COMMERCE

(1701-1955)

L

a categoria comprende i fascicoli e le carte inerenti le foreste e l’agricoltura, l’industria e il commercio esercitati nel territorio comunale.
Nelle prime 2 classi si trovano le carte prodotte fino al 1928. In particolare
nella classe 1 sono state inserite pratiche riferite allo sfruttamento boschivo
risalenti anche al XVIII secolo, concernenti, tra altro, l’estrazione della trementina e la produzione di carbone di legna. La classe 2 contiene, oltre alla
documentazione relativa all’allevamento e all’agricoltura, significative testimonianze ottocentesche sull’esercizio della caccia e sulla ricerca di miniere.
Nella classe 3 sono stati raccolti i libretti di lavoro. Infine la classe 4 è consacrata agli atti successivi al 1946.

Faldone

CLASSE 1
BOSCHI E FORESTE
BOIS ET FORÊTS

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

1

1747-1749

Copie d’actes de publication de bans sur
des bois de la communauté

		

2.1

1823

État général des bois existants dans la
commune

		

2.2-4 1879, 1886, 1895

Elenchi dei boschi vincolati

		

3

1869-1870

Vente de bois de Planchemin

		

4

1870

Vente de bois du Tilley

		

5

1878-1884

Vente de bois de Chatellair

		

6

1885

Vente de bois de Planchemin

216

➧

121

Fasc.

Data

Descrizione

		

7

1887-1889

Vente de bois de Tilley

		

8

1891-1892

Vente de bois des Îles

		

9

1892

Vente de bois de Chatellair

		

10

1893

Vente de bois des Îles

		

11

1894

Vente de bois de Chatellair et Planchemin

		

12

1899

Vente de bois à Plan Croix

		

13

1910-1916

Vente de bois à Chatellair et aux Îles

		

14

1917

Vente de bois aux Îles

		

15

1920-1923

Vente de bois aux Îles

		

16

1924-1925

Vente de bois aux Îles

		

17

1949

Pratica bosco Isola-Lapin

		

18

1949

Pratica cessione legname a Dalbard Adolfo

		

19

1949-1953

Appalto del lotto boschivo di Planchemin

		

20

1701-1927

Coupes de bois en général

		

21

1774-1787

Permissions de coupe de bois accordées par
l’intendant

		

22.1

1794

Note des charges de bois conduites au magasin de la cité d’Aoste

		

22.2

1774-1814

Recueil de permissions de tirer térébenthine

		

22.3

1773-1775

Requêtes de couper bois pour en faire charbon

		

23

1898-1903

Divieti di pascolo per ogni sorta di bestiame

		

24

1831-1924

Dossier concernant le pâturage des chèvres

PARTE TERZA - PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFAIRES ADMINISTRATIVES - CATEGORIA XI, CLASSE 2, 3, 4, 5

CLASSE 2
AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO, CACCIA, MINIERE

CLASSE 4
PRATICHE COMMERCIALI, PESI E MISURE

AGRICULTURE ET ÉLEVAGE, CHASSE, MINES

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

217

1

1866

Demande d’un subside de la part de
l’agriculteur Berlier François-Joseph

		

2

1907

Statistica agraria

		

3

1856, 1896, 1909

Concessions de droits de chasse en
faveur de la famille royale, de M. le
baron de Peccoz et de la Société des
chasseurs de la Vallée d’Aoste

		

4

1922

Règlement pour la destruction des hannetons

		

5

1845, 1881, 1908

Recensements du bétail

		

6

1850-1884

Dossier concernant certaines recherches de minéraux de fer

		

7

1925-1927

Sindacati fascisti agricoli

DOSSIERS CONCERNANT LES COMMERÇANTS,
LES POIDS ET LES MESURES

		

Data

Descrizione

219

1

dal 1929

Pratica dell’ambulante Bianquin Luigi

		

2

dal 1938

Pratica dell’ambulante Busa Armando

		

3

dal 1939

Pratica del commerciante Dalbard Clara

		

4

dal 1942

Pratica del commerciante Dalbard Claudio

		

5

1847-1924

Service des poids et des mesures

ACTES CONCERNANT LA CATÉGORIE XI À PARTIR DE 1946

LIVRETS DE TRAVAIL

218

Fasc.

CLASSE 5
ATTI RIGUARDANTI LA CATEGORIA XI DAL 1946

CLASSE 3
LIBRETTI DI LAVORO
Faldone

Faldone

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

220

1-10

1946-1955

Agricoltura e foreste

		

11

1948-1951

Lotta contro la dorifora della patata

		

12

1950, 1953

Lotta contro il maggiolino

Descrizione

221

1-9

1947-1955

Carteggio su industria e commercio

1		

Registro libretti di lavoro rilasciati dal 1950

222

1

1950-1955

Zona franca

2

Libretti di lavoro fino al 1955

2

1947-1953

Assicurazioni sociali

Fasc.

Data

1936-1953

		

122

PARTE TERZA - PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFAIRES ADMINISTRATIVES - CATEGORIA XII, CLASSE 1, 2 - categoria XIII, classe 1, 2

CATEGORIA XII - STATO CIVILE, ANAGRAFE, CENSIMENTO, STATISTICA
CATÉGORIE XII - ÉTAT CIVIL, RECENSEMENT, STATISTIQUE

(1837-1961)

L

a categoria comprende i fascicoli e le carte inerenti le competenze comunali in materia di stato civile, anagrafe, censimento e statistica. Essa
raccoglie il carteggio relativo alla tenuta dell’anagrafe e dello stato civile nella
classe 1 e quello riferito ai censimenti della popolazione, industriali e commerciali, nella classe 2.

CLASSE 2
CENSIMENTI
RECENSEMENTS

CLASSE 1
ANAGRAFE E STATO CIVILE
ÉTAT CIVIL

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

228

1

1837

Recensement de la population

		

2

1848

Recensement de la population

		

3

1858

Recensement de la population

Data

Descrizione

229		

1862

I Censimento della popolazione del Regno

1

1889-1902

Stato nominativo delle persone decedute

230

1

1871

II censimento della popolazione del Regno

		

2

1863-1927

Statistiche del movimento della popolazione
(non continuative)

		

2

1881

III censimento della popolazione del Regno

		

3

1911

Registro delle cause di morte

		

3

1901

IV censimento della popolazione del Regno

1

1883-1939

Stato civile e anagrafe, in genere

		

4

1911

V censimento della popolazione del Regno

2

1904-1926

Verbali di verifica dei registri di stato civile

231		

1921

VI censimento della popolazione del Regno

232		

1951

IX censimento della popolazione e III censimento industriale e commerciale

233		

1951

IX censimento della popolazione e III censimento industriale e commerciale

Faldone

Fasc.

223

224
		

225			

Fogli di famiglia (eliminati dopo il 1951)

226			

Schede individuali (eliminate dopo il 1951)

227

1

1947-1955

Statistiche del movimento della popolazione

		

2

1948-1955

Stato civile - anagrafe in genere

234		

1951

		

3

1950-1961

Pratiche di immigrazione ed emigrazione
interna

IX censimento della popolazione e III censimento industriale e commerciale

		

4

1953

Registro delle cause di morte

235		

1951

IX censimento della popolazione e III censimento industriale e commerciale

CATEGORIA XIII - ESTERO
CATÉGORIE XIII - ÉTRANGER

(1810-1962)

L

a categoria comprende nella classe 1 i fascicoli e le carte inerenti le competenze comunali in materia di rapporti con l’estero, nella classe 2 è stata
conservata la raccolta del foglio periodico “Notizie per gli emigranti”.

Faldone

Fasc.

3

1810-1911

Emigrazione, in genere

		

4

1947-1953

Emigrazione, in genere

CLASSE 2
“Notizie per gli emigranti”

ÉMIGRATION

Fasc.

236
		

Data

Descrizione

1

1889-1947

Matrici dei nulla osta per il rilascio di passaporti per l’estero

2

1901-1904

Registro delle domande di nulla osta per ottenere il passaporto per l’estero
➧

Descrizione

		

CLASSE 1
EMIGRAZIONE
Faldone

Data

“Notizie per gli emigranti”

Faldone

123

Fasc.

Data

Descrizione

237		

1952-1957

“Notizie per gli emigranti”, supplemento settimanale di “Italiani nel mondo” (a stampa)

238		

1958-1962

“Notizie per gli emigranti”, supplemento settimanale di “Italiani nel mondo” (a stampa)

PARTE TERZA - PRATICHE AMMINISTRATIVE, AFFAIRES ADMINISTRATIVES - CATEGORIA XIV - categoria XV

CATEGORIA XIV - OGGETTI DIVERSI
CATÉGORIE XIV - objets DIVERS

(1947-1955)

I

n questa categoria il titolario del 1897 prevede di inserire documentazione
varia, non attribuibile ad alcuna delle altre categorie.

Faldone

Fasc.

239		

Data

Descrizione

1947-1955

Oggetti diversi
Stampati in genere

CATEGORIA XV - SICUREZZA PUBBLICA
CATÉGORIE XV - SÛRETÉ PUBLIQUE

(1882-1955)

L

a categoria comprende in una classe unica i fascicoli e le carte inerenti
le attribuzioni del comune in materia di sicurezza e di ordine pubblico.
In una classe unica sono raccolti affari vari inerenti la pubblica sicurezza. Da
segnalare l’interessante documentazione sull’acquisto di un pompa antincendio e sulla costituzione del corpo dei pompieri.

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

240

1.1

1887

Acquisition d’une pompe à incendie par
contrat à licitation privée

1.2

1888

Délibération du Conseil concernant la formation d’un règlement pour le corps des
pompiers
➧

		

Faldone

124

Fasc.

Data

Descrizione

		

1.3

1895

Règlement du corps des pompiers

		

1.4

1890

Acte d’engagement pour six ans dans le corps
des pompiers

		

1.5

1903

Riorganizzazione del corpo dei pompieri

		

1.6

1910

Construction d’un hangar pour le dépôt de la
pompe à incendie

		

1.7

1926-1927

Ricostituzione del corpo dei pompieri

		

2

1882-1917

Sicurezza pubblica in genere

		

3-12

1946-1955

Sicurezza pubblica in genere

ARCHIVI AGGREGATI - ARCHIVES AGRÉGÉES

ARCHIVI AGGREGATI
ARCHIVES AGRÉGÉES
CONFRATERNITA DELLO SPIRITO SANTO
CONFRÉRIE DU SAINT-ESPRIT

(1438-1620)

L

a Confrérie du Saint-Esprit, presente in Valle d’Aosta fin dal XIII secolo,
sembra avere un’evoluzione diversa di altre confraternite devozionali,
tendendo gradualmente a laicizzarsi e a acquisire poteri e interessi anche
in ambiti non propriamente religiosi. I documenti qui raccolti, forse della

Confrérie della vicina parrocchia Saint-Christophe, sono costituiti da un libro
di “reconnaissances” del 1438-1439, da due filze mutile e incomplete di carte,
una non datata sebbene attribuibile al XVII secolo, l’altra del 1620.

Faldone

Faldone

Fasc.

Confr.1		

Data

Descrizione

1438 avril 16 “Livre des recognoissances de la Venerable
Confrarie du Saint-Esprit que se faict en
la parroisse Sainct Christofle receves par
maître Johan Chaussod à la Chesnoz” (La
copertina è stata ricavata dal “verso” di due
pergamene cucite tra di loro, che recano sul
“recto” scritture precedenti)
➧

Fasc.

Data

Descrizione

Confr.2		

1620

Actes concernant François Vignetta, procureur de la Confrérie du Saint-Esprit (1 filza
di 46 fogli)

Confr.3

XVII secolo

Cottet des cens de la Confrérie du SaintEsprit (9 fogli in filza, cm. 30 × 10 ca.)

Data

Descrizione

Lait.5		

1886-1903

Registre des conventions avec le fruitier e des
comptes de la laiterie (contenente anche le
deliberazioni dal 1898 al 1910)

Lait.6		

1887

Cécile Viérin vend à Catherine-Constance La
Crête certains biens sis à Drégier

Lait.7		

1899-1969

Carteggio riguardante la proprietà di bovine
dei soci della latteria

Lait.8		

1901-1899

Causa tra Paolo Borrel con altri e Giuseppe
Davisod e Martino Gal

LATTERIE
LAITERIES

(1854-1969)

I

n questo fondo si trova la documentazione relativa alla latteria di Chenière,
costituita dai suoi regolamenti, dai registri di deliberazioni e di contabilità
e da atti processuali celebrati a cavallo tra i secoli XIX e il XX.
Inoltre è qui conservato un regolamento del 1893 della latteria del
Grand-Pollein.

Faldone

Latteria di Chenière
Laiterie de Chenière

Faldone

Fasc.

Lait.1

Data

Descrizione

1878-1899

Registre des délibérations (contenente anche
il regolamento del 1878, deliberazioni successive e dichiarazioni degli utenti fino al
1929)

Lait.2		

1910-1961

Registre des délibérations

Lait.3		

1878, 1886

Règlements

Lait.4		

1854

Procès entre François-Joseph Desandré et
André Savioz
➧

Fasc.

Latteria del Grand-Pollein
Laiterie du Grand-Pollein
Faldone

Fasc.

Lait.9		

125

Data

Descrizione

1893

Reglèment

ARCHIVI AGGREGATI - ARCHIVES AGRÉGÉES

CONSORZIO DELLE DIGHE DI GRAND-CHAPLOZ
CONSORTIUM DES BARRIÈRES DU GRAND-CHAPLOZ

(1889-1946)

I

l fondo del “Consorce des barrières ou digues du Grand Chaploz” costituito
da documenti dall’ultimo decennio dell’Ottocento fino al 1919, è costituito
da atti deliberativi e da documenti concernenti conti e aste.

Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

Cons.4		

1897-1903

Comptes

Cons.5		

1916

Comptes

Data

Descrizione

Cons.6		

1919

Comptes

Cons.1		

1890-1902

Délibérations

Cons.7		

1891-1902

In genere

Cons.2		

1889

Enchères pour le curage du Grand Fossé du
Grand-Chaploz

Cons.8		

1946

Richiesta di atto costitutivo del consorzio
Grand-Fossé

Cons.3		

1894

Enchères pour le curage du Grand Fossé du
Grand-Chaploz
➧

Faldone

Fasc.

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA
(1947-1978)

CONGREGATION DE CHARITÉ

(1871-1928)

L’

L’

istituzione della Congregazione di Carità avvenne in seguito ai regi editti
del 6 agosto 1716 e del 19 maggio 1719, poi confermati dalla Legge
3 agosto 1862, n. 753. Le stesse vennero soppresse con la legge del 3 giugno
1937, n. 847 e le sue funzioni passarono agli Enti Comunali di Assistenza.
La documentazione della Congregazione di Carità di Pollein è però andata
dispersa, probabilmente negli anni dell’aggregazione di Pollein ad Aosta, dal
1928 al 1946. Al momento è rappresentata solo da pochi registri contabili.

Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.), è istituito, come si è visto, con la
legge del 3 giugno 1937, n. 847, e le sue funzioni cessano con l’estinzione
dell’ente, stabilita dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Il carteggio dell’Ente Comunale di Assistenza di Pollein inizia dal 1947,
poco dopo la ricostituzione del comune, concludendosi con il suo scioglimento, nel 1978.

Faldone
Faldone

Fasc.

Data

Descrizione

1

1973-1976

Registro del protocollo

2

1954-1978

Registro delle deliberazioni

		

3

1980

Carteggio sullo scioglimento dell’Ente

E.C.A. 2

1

1947-1975

Contabilità

		

2		

Data

Descrizione

E.C.A. 1

C1		

1925

Contabilità

		

C2		

1927

Contabilità

C3		

1928

Contabilità

C4		

1871-1913

Stampati
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Fasc.

Libretti di assistenza sociale

E.C.A. 3		

1948-1965

In genere

E.C.A. 4		

1966-1978

In genere
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indice dei Nomi
Actis, Joseph, 65
Alliod, Pietro, 37, 64
Amedeo VI di Savoia (Conte Verde), 17
Amedeo VII di Savoia (Conte Rosso), 15, 16, 17, 19,
110
Andruet (signora), 109
Anne-Marie (tutrice), 115
Antoine de Pallety, 20
Aral, Baptiste, 60
Aulo Terenzio Marrone, 13
Avondo, Francesco, 72
Avondo, Giovanni, 72
Avondo, Giuseppe Antonio, 70, 72, 73, 74, 76
Avondo, Lorenzo, 72
Aymonod (parroco), 58, 66, 76
Aymonod, Jean-Louis, 52
Bandon, Joseph, 62
Barasa, Antonio (ispettore scolastico), 52, 54
Behagnon, Charles, 53
Benso, Camillo, conte di Cavour, 34, 37, 40
Berard (famiglia), 79
Berard, 109
Berard, Alidoro, 118
Bérard, Casimir, 61, 62
Berard, Constantin, 58, 70
Bérard, Jerôme, 61
Berard, Léonard, 43
Bérard, Zéphirin, 61, 62
Berlier, François-Joseph, 120
Berrillier (commerciante), 115
Bertet Borbey, Stéphanie, 89
Bertet Gal, Louise, 89
Berthod de Nus (priore), 16, 20
Berthod Schiagno, Maria Giuliana, 89
Berthod, Dauphine, 60
Berthod, Jean-Baptiste, 86, 87
Berthod, Julienne, 86
Bianquin, Casimir, 86, 88
Bianquin, Geneviève, 86, 88
Bianquin, Laurent, 60
Bianquin, Luigi, 120
Bianquin, Sylvestre, 86, 88
Bich, Jacques-Émmanuel, 60
Bich, Joseph, 60
Bich, Raphaël, 49, 60
Bich, Rosalie, 49, 60
Biona, Jean-Baptiste, 42
Biona, Jean-Martin, 28
Bionaz (famiglia), 40
Bionaz (insegnante), 48
Bionaz (sindaco), 79
Bionaz Gal, Panasia, 57
Bionaz Zanchi, Faustine, 86
Bionaz, Angélique, 48, 60
Bionaz, François, 56
Bionaz, Germain, 92
Bionaz, Jean, 111
Bionaz, Jean-Baptiste, 40

Bionaz, Jean-Barthelemy, 110
Bionaz, Jean-Georges, 104
Bionaz, Jean-Pantaléon, 111
Bionaz, Joseph, 65
Bionaz, Laurent, 111
Bionaz, Marcel, 106
Bionaz, Marie-Faustine, 80
Bionaz, Marie-Françoise, 80
Bionaz, Panasie, 60
Bionaz, Pantaléon, 39
Blanc, Jean, 60
Blanc, Martin, 89
Bocca, Jean-Baptiste, 16
Bollon, Simon, 47, 60
Bona di Borbone, contessa di Savoia, 15, 16, 17, 23,
30, 109, 110
Bonaparte, Napoleone, 50
Boniface de Cognin, 20
Bonin (famiglia), 40
Bonin, Baptiste, 89
Bonvicino, François, 114
Borbey, Gilles, 89
Borbey, Louis-Laurent, 79
Borrel (famiglia), 80
Bosolin, Pietro, 116
Bouier, Jean-Pierre, 22, 23
Brocherel (vedova), 78
Brun, Germano, 118
Brunet (famiglia), 78
Bruno e Salomone (litografia), 54
Busa, Armando, 120
Cappellin, Jean-Joseph, 23
Cappellin, Jean-Pacifique, 86, 88
Cappellin, Pietro, 89
Caristia, Jean, 115
Carlin (syndic), 115
Carlin, Étienne-François, 110
Carlin, Euphémien, 86, 88
Carlin, Pierre Léonard, 60
Carlin, S. (sindaco), 110
Carlo Alberto di Savoia, 33, 50
Carlo Emanuele I di Savoia, 22
Carlon (consigliere), 37
Carrel (canonico), 28
Carrel, Jean, 115
Casati, Gabrio, 47, 51
Cavour (conte di), vedi: Benso, Camillo, conte
di Cavour
Cecori, Charles, 43
Celesia, Jean (Giovanni), 32
Ceppaz (famiglia), 80
Cerise, Pantaléon-Théophile, 106
Cerise, Souvenir (Sovvenuto) (Ricordo), 38
Cerisey, Marine, 53, 60
Chabloz, Ursula, 60
Chabod (vedova), 78
Chabod, Marie-Judith, 78
Chanu, Efisio, 31
Chappuis (notaio), 64
Charles, François, 104
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Charrère Jorrioz, Vittorina, 91
Charrere, Ferdinand, 65
Charrère, Martin-Ferdinand, 88
Chaussod, Johan, 123
Chenal, Jean-Marie, 90
Chenal, Jean-Pierre, 23, 110
Chentre, Pantaléon, 39
Chiarottini (intendente), 35
Ciochetti (famiglia), 92
Ciochetti, Alfredo, 92
Ciochetti, Antonio, 92
Ciochetti, Augusto, 65
Ciochetti, Battista, 92
Ciochetti, Luigi, 92
Ciochetti, Pietro, 92
Cognein, Michel-Joseph, 39
Collé, Jean-Pierre, 61, 63
Collodi, Carlo, vedi: Lorenzini (in arte Collodi), Carlo
Comé, Adolfo, 116
Comé, Grat, 65, 67, 78
Comé, Pantaléon, 23
Costa de Beauregard, Joseph-Henri, 92
Covassod, Jean, 115
Covassod, Simon, 104
Cré, Bernard, 104
Crétaz (vedova), 57
Crétaz, Cyprien, 57
Creton, Alexis, 60
Crosa (geometra), 26
Curtaz, Divine (Ludivine), 60
Dalbard, Baptiste, 90
Dalbard, Clara, 120
Dalbard, Claudio, 120
Dalbard, François, 90
Dalbard, Jean, 90, 91
Dalbard, Jean-Baptiste, 90
Dalbard, Jean-Emmanuel, 86
Dalbard, Joseph, 90
Davisod, Giuseppe, 123
De Canalis (nobile), 27
De Canalis, Jean, 16
De La Creste, Georges, 104
De Ruphy, Henry, 114
De Sales, Pierre-François (vescovo), 47, 48
Decanale Bertoni, Laura, 3, 7
Defey (avvocato), 43, 79
Défey, Venance, 106
Deplan, Brice, 104
Desandré, François-Joseph, 123
Desandré, Jean, 104
Désandré, Jean-François, 48
Désandré, Jean-Laurent, 64
Désandré, Joseph, 52, 60
Deval, Romain, 60
Diemoz, Émile, 60
Dogier, Claude, 30, 60
Dondeynaz (reverendo), 29
Duc, laurent-Joseph, 51
Ducly (famiglia), 40, 78
Ducly, André, 86, 88
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Ducly, Baptiste, 60
Ducly, Clémence, 88
Ducly, Euphrosine, 86, 88
Ducly, Marie-Ange, 86, 88
Ducly, Marie-Angélique, 91
Ducly, Marie-Clémence, 86
Ducly, Philippe, 67, 86, 87, 88
Ducly, Pierre, 106
Ducly, Pierre-Théodule, 39
Ducly, Théodule, 86, 88
Ducly, Théodule-Alexandre, 86, 88
Ducret (famiglia), 80
Ducreton, Jerôme, 23
Ducugnon (famiglia), 40
Ducugnon (signorina), 78
Ducugnon, Ambroise, 86, 88
Ducugnon, Jean-Baptiste, 58
Ducugnon, Jean-Laurent, 76
Dupont, Gaspard, 23
Emanuele Filiberto di Savoia, 9
Enriettaz (famiglia), 80
Faldella (ingegner), 26
Farinet, François, 37
Farinet, Jean-Bernard (Bernard), 47, 48, 56, 60
Farinet, Romain, 86
Favre, Jean-Pierre, 106
Favre, Marie-Anne, 60
Fenoillet (famiglia), 78
Ferretti (curato), 115
Ferretti, Paul-Antoine (parroco), 80
Ferrod (barone), 23
Ferrod, Blaise, 22
Gajo (architetto), 70
Gal, Émilien (Umiliano), 38
Gal, Émilien, 87, 89, 92
Gal, Giuseppe, 92
Gal, Grat, 89
Gal, Jean-Baptiste, 55, 92
Gal, Martino, 123
Gal, Rosalia, 92
Gallesio, Nicolas, 65, 106
Garavet, Ferdinando, 91
Garbolin, Daniel, 65
Garbolino, Damiano, 92
Garbollino (Garbolino), Dominique, 80
Garbollino (Garbolino), Marie Dominique, vedova
Testa, 80
Gervasone, Alexandre, 43
Gianotti, Bernardo, 106
Giay (medico), 69
Gippaz, Jean-Antoine, 115
Glassier, Ange, 60
Glassier, Angelo, 91
Grange, Jean-Laurent, 74, 76
Grange, Joseph, 60
Gresso, Marie-Marguerite, 80
Grimod, Étienne, 60
Gualtini (ingegner), 25
Guibel Mermet d’Echiverone, 20
Guichonnet, Paul, 46
Guidetti, Maurice, 66

Guillaume de Babinette (vice priore), 20
Guychard de Barthélemy de la Creste, 104
Gyppaz, Ange, 89
Gyppaz, Fidèle, 89
Henry de Quart, 19
Hugonin, Aimé, 22
Ietto, Giuseppe, 91
Impérial, Joconde, 60
Impérial, Joseph, 67
Jacini, Stefano (senatore), 37
Jacques de Ucherance, 20
Jacquin, Antoine, 115
Jean de Bogna, 20
Jean de Novons, 20
Jeantet (Jantet), Antoine, 62
Jeantet, Jules-Louis, 62, 63
Jorrioz, Casémir, 86
Jorrioz, Casimir, 88
Jourdain, André (vescovo), 47, 71
Jubet, Maurice, 92
La Crête, Catherine-Constance, 123
La Crête, François, 115
Lagnier, Jacques, 43
Lasagno (proprietario di altoforno), 43
Lateltin (geometra), 56
Léonard, Vincent, 104
Linty (vedova), 78
Lomaglio, Giuseppe (Joseph), 45, 46
Lorenzini (in arte Collodi), Carlo, 53
Losero (famiglia), 80
Lugon, Simon, 92
Mangiardi (famiglia), 78
Manzetti (signor), 115
Manzetti Pierre-Vincent, 70
Manzetti, Innocent, 30, 52, 58
Manzetti, Pierre, 70
Marc-Grivaz, Jean-Pierre-Antoine (parroco), 64, 66,
70, 78, 79
Marchetti, Emilia, 106
Margherita di Savoia, 54
Marguerettaz (fratelli), 35
Maria Giovanna di Savoia-Nemours, 22
Martet (famiglia), 80
Martignon, Grat, 56
Martignon, Laurent, 109
Martini, Domenica, 87
Martini, Maria Domenica, 86, 88
Matassol (famiglia), 80
Mermetus de Comba, 20
Metrailler, Pierre, 60
Meynet (insegnante), 48
Michetti, Jean-Baptiste, 70
Michon (famiglia), 79
Mochet, Félicite, 60
Mogliatto, Jean, 44
Moscarola, Martino (impresario), 52, 57, 70, 71, 106
Natta (architetto), 27
Novascon (famiglia), 80

128

Ocleppo, Battista, 79
Orla, Jean-Pierre, 30
Orla, Pierre, 106
Orlarey, Giovanni, 91
Orlarey, Lorenzo, 91
Orlarey, Maria, 91
Orsat, François, 70
Orset, Alexis, 61, 62
Pallais, Amato, 116
Pamerien de Saint-Oyen, 20
Passerin (famiglia), 109
Peccoz (barone), 120
Pellissier, Jeanne, 60
Pellu, Claude-Antoine, 23, 110, 114
Pepelin, Marie-Alexandrine, 86
Pepellin, Alexandrine, 88
Pepellin, Antoine, 86, 88
Pepellin, Augustin, 65
Pepellin, Graciela Vilma, 88
Pepellin, Henri, 86, 88
Pepellin, Pascasie, 86, 88
Peracchione, Thomas, 31
Perret Dalbard, Clotilde, 90
Perret Pepellin, Catherine, 88
Perret, Jacques-Antoine, 89
Perret, Jean-Joseph, 71
Perret, Marie-Catherine, 86
Perret, Pantaléon, 104
Perrier, Dorina, 91, 92
Perrier, Jean-Pantaléon, 22
Perrod, Paul, 43
Perron, Antoine, 48
Perron, Élisabeth, 60
Perruquet, François, 109
Petit-Jacques, Pantaléon, 23
Pillet, Jacques, 104
Pillet, Pierre, 106
Planchamp, Alexis, 114
Quey, Claude, 60
Ravaz, Pietro, 92
Réan (intendente), 114
Réan, Anselme, 67
Réan, Jean-Baptiste, 115
Regrutto, Tomalino, 29
Rey (famiglia), 78
Rey, Martin-Joseph, 79
Reys (famiglia), 16, 27
Richard, Boniface, 104
Richard, Jean, 104
Rivaz, François, 89
Rivaz, Jean-Baptiste, 80
Rivaz, Marie-Candide, 80
Robin, Aymable, 56
Robin, Claude, 66
Robotti, Diego, 3, 7
Rollandin, Jean-Jacques, 49, 60
Rollet (famiglia), 79
Romain, Florentine, 49, 60
Rosset, Alexis, 30, 89
Rosset, Caroline, 92
Rosset, Casimir, 86
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Rosset, Charles, 89
Rosset, Emmanuel, 89
Roux Vernetti-Rosina, Marie-Catherine, 80
Roveyaz, Balthasard, 60
Saldi (ispettore forestale), 29
Saluard, Jean-Baptiste, 67, 86
Saluard, Michel, 60
San Marzano (conte di), 11
Sarteur, , Joseph, 60
Savioz, André, 123
Savioz, Félicite, 60
Savioz, Georges, 110
Savioz, Juste, 60
Savioz, Pierre-Urbain, 60
Schiagno (famiglia), 80
Schiagno, Apollinaire (Apollinario), 38
Schiagno, Clemente Apollinario, 89
Schiagno, Paolo Giuseppe, 89
Schiagno, Paul-Joseph, 86, 87
Sella, Quintino, 81
Soldini, Jean-Baptiste, 66
Teppex (geometra), 30, 76
Teppex (maestro), 78, 79
Teppex, Anselme, 67
Teppex, Claudio, 91
Teppex, François, 60
Teppex, Gaspard (geometra), 70, 71, 72
Teppex, Jean-Anselme, 39
Tercinod (famiglia), 78, 79
Testa (famiglia), 80
Testa, Virginie, 80
Thérivel, Agostino, 117
Trenta, Pierre, 63
Troc (segretario), 111
Troc, Joseph-Jean, 48
Turille (sindaco), 114
Turille, Giuliano, 86
Turille, Giuseppe, 86
Turille, Julien, 87
Turille, Pierre-Joseph, 86
Turille, Urbain, 27, 56
Ubertin, Jacques, 115
Umberto I di Savoia, 54
Valleise, Giuseppe, 89
Valleise, Paul, 70
Valleise, Paul-Joseph, 28, 39
Valz, Giovanni, 40
Vautier, Euphrosine, 109
Vegezzi Ruscalla, Giovenale, 38
Vernetti-Rosina (famiglia), 78
Vernetti-Rosina Cappellin, Maria Anna, 86, 88
Vernetti-Rosina, Jacques-Antoine, 80
Vernetti-Rosina, Jacques-Vincent, 80
Verraz, Angelica, 86
Verraz, Angélique, 87
Verraz, Giuliano, 86
Verraz, Jean-Baptiste, 86
Verraz, Joseph, 87
Vevey, Georges, 60
Viérin, Cécile, 123

Vignet des Étoles (intendente), 26
Vignetta, François, 123
Vignetta, Guillaume, 104
Villeneuve, Basile, 86, 88
Vittaz, Léger, 92
Vittorio Amedeo I di Savoia, 22
Vittorio Emanuele I di Savoia, 33
Vittorio Emanuele III di Savoia, 54
Zanchi, Barthelemy, 86
Zanetti, 109
Zemoz (notaio), 109
Zonin, Guido, 116

Indice dei luoghi
Africa, 116
Albertville, 91
Albiano d’Ivrea, 45
America, 86, 87, 88
Annecy, 11
Aosta, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 31,
33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 51,
52, 54, 56, 57, 58, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 79,
80, 88, 97, 101, 102, 104, 106, 109, 112, 114,
119, 124
Argentina, 82, 87
Arlier, 72
Arpisson (alpeggio), 20
Arpisson (torrente), 10, 31, 39, 40, 69, 118, 119
Australia, 91
Autoporto, 10
Avesnes, 61, 62
Avigliana, 19
Ayas, 79
Aymavilles, 15, 43, 104
Balmuccia, 72
Ban, 57
Bard, 9, 34, 86, 90
Bardonecchia, 91
Belgio, 87, 89, 92
Bergamo, 80
Biella, 33
Bîmes, 118
Bîmes (località), 30
Boix-Aux-Truches, 40, 43
Bonzo, 80
Borney, 55
Bosses, 47, 56
Bourg-Saint-Maurice, 91
Bourg-Saint-Ours, 17, 20, 22, 104
Bra, 70
Brasile, 86, 87, 89
Brissogne, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27, 28, 29,
30, 44, 57, 65, 66, 67, 79, 104, 109, 110
Buenos Aires, 82, 84, 87, 88
Buthier (torrente), 16
Buthier (valle del), 80
Canada, 55
Canavese, 80
Cantoira, 80

Canton d’Aoste, 114
Capoluogo (borgata), 47, 49, 51, 52, 55, 57
Caporetto, 31
Ceresole Reale, 80
Cervino, 9
Chambave, 9
Chambéry, 9, 19, 86, 91
Champorcher, 34
Chaney, 57
Chaneys (campo), 16
Charvensod, 10, 13, 23, 47, 49, 53, 66, 67, 79
Chaté, 56
Château (borgata), 10, 13
Chatellair, 119
Châtillon, 78
Chemin royal, 9
Chenaux (borgata), 10, 13, 48, 78, 79, 80, 119
Chenière (borgata), 10, 13, 44, 52, 64, 65, 80, 98,
119, 123
Chesnoz, 123
Chez-Buillet (borgata), 10
Chialamberto, 80
Chiesa di San Giorgio, 6
Chiesa di Sant’Orso, 20, 22, 23
Chivasso, 25, 36
Cile (Chilì), 84, 85
Cogne, 40, 41
Cognin, 20
Colle di Menouve, 36
Collège Saint-Bénin, 10, 48
Collegiata (Capitolo) di Sant’Orso, 15, 16, 17, 18, 21,
22, 26, 28, 29, 40, 77, 79, 109, 110
Collegiata dei Santi Pietro e Orso, 13
Collegno, 80
Comboé (torrente), 13, 32, 39, 118, 119
Confraternita dello Spirito Santo, 98, 123
Confrérie de Sain-Esprit, 15, 47, 98, 123
Confréries des Rogations et de Pentecôte, 48
Cordoba, 86, 87, 88
Crest de Maillot, 27
Creste, 104
Crêtes (borgata), 10, 13, 78, 119
Crou, 55
Cuorgnè, 80
Domodossola, 92
Dora Baltea (fiume), 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 39, 66, 69, 77, 80,
98, 118, 119
Drégier (borgata), 10, 13, 78, 79, 80, 90, 119, 123
Ducato di Aosta, 10, 11, 13, 27, 36, 50, 114
Ducato di Savoia, 14
Eliporto militare, 10
Emilia, 37
Felina, 55, 118
Fénis, 67
Francia, 36, 37, 50, 61, 63, 80, 88, 89, 91, 92
Fréjus (traforo del), 36, 91
Genova, 82, 84, 87
Gignod, 79
Gran Paradiso, 9
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Gran San Bernardo, 13, 25, 36, 58, 76, 81, 92
Grand Chaploz (Grand Chaplo), 15, 98, 124
Grand chemin, 9, 18
Grand Fossé, 124
Grand route, 65
Grand-Pollein (borgata), 10, 13, 15, 47, 51, 52, 53,
56, 57, 71, 78, 110, 98, 123
Gressan, 49, 66, 67
Hône, 70
Îles (isole fluviali sulla Dora Baltea), 16-32, 119
Isola-Lapin (bosco), 119
Italia, 36, 52, 62, 77, 81
Ivrea, 25, 33, 36, 37, 43
Jovençan, 66, 67
La Chanoine (isole fluviali), 16
La Grand-Place, 10
La Thuile, 9
Laiterie de Chenière, 15, 98, 123
Laiterie du Grand-Pollein, 98, 123
Langogne, 62
Languedoc-Roussillon, 62
Lanslebourg, 49
Laures (laghi di), 119
Le Grand-Bruil (palude), 66, 77, 110
Les Truches, 40
Liguria, 33
Lione, 92
Locana, 80, 86, 92
Losanna, 89
Maladière, 18
Marchaucy (alpeggio), 20
Marche, 37
Marmore (valle del), 80
Marsiglia, 92
Maurienne, 36
Milano, 80
Moncenisio, 49, 92
Monte Bianco, 9, 36
Monte Emilius, 10, 67
Monte Rosa, 9
Montevideo, 82
Moulin (borgata), 10, 79, 80, 118
Nancy, 92
Naussac, 62
Nizza, 37, 92

Novara, 36
Nus, 13, 16, 67
Pallù (borgata), vedi anche Pallud, 57
Pallud (villaggio), 16, 27
Paraguay, 83
Paranà, 86, 87
Parella, 80
Parigi, 44, 86, 91
Parrocchia di Saint-Georges, 13
Parroisse de Saint-George, 78, 101
Pecco, 80
Perloz, 72, 86
Petit Buthier, 27
Petit-Pollein (borgata), 10, 13, 57
Piccolo San Bernardo, 36, 81, 91
Piedicavallo, 40
Piemonte, 36, 50, 80
Pinerolo, 37
Planchemin (Plan-Chemin), 44, 119
Plan-Croix, 31, 110, 119
Plombières, 37
Pomerols, 62
Pont de Beauvoisin, 72
Pont-Saint-Martin, 9
Pontsboset, 70
Pont-Suaz, 15, 31, 104, 118
Portogruaro, 54
Prevostura di Saint-Gilles, 13
Priorato di Saint-Bénin, 13
Priorato di Sant’Orso, 16, 17
Prussia, 89
Quart, 10, 13, 16, 17, 18, 21, 27, 56, 61, 67
Quassolo, 54
Rabloz (borgata), 10
Regno d’Italia, 36, 78, 121
Regno di Sardegna, 27, 33, 36, 40, 47, 49, 50
Roma, 54
Ru-Des-Chênes, 40
Ru-du-Moulin, 32, 69
Ruitor (lago del), 26
Saint-Bénin (Collège) (Priorato di), 10, 13, 79
Saint-Bénin, 10, 65
Saint-Bernard, 115
Saint-Christophe, 10, 13, 16, 18, 22, 27, 31, 67, 118,
123
Sainte-Foy, 80, 91
Saint-Marcel, 25, 67
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Saint-Oyen, 20
Saint-Pantaléon, 72
Saint-Rémy, 36
Saint-Vincent, 9, 66, 71, 79
San Justo, 88
Santuario della Madonna della Guardia, 72
Sarre, 25, 61, 62, 63, 67
Savoia, 36, 37, 72, 80, 89, 91, 92
Senat de Savoye, 14
Septumian, 72
Settimo Vittone, 91
Soisson, 92
Susa, 11, 37
Svizzera, 25, 36, 80, 81, 88, 89, 91, 92
Tarençan (borgata), 10, 13, 20, 27, 118
Terentianum (praedium), 13
Terre-Blanche (borgata), 10, 40, 57, 66, 80
Tilley, 40, 110, 119
Torgnon, 72, 79
Torino, 9, 21, 34, 37, 38, 45, 65, 67, 78, 91
Toscana, 37
Traversella, 40
Umbria, 37
Uruguay, 82
Val Chiusella, 40
Val di Susa, 36
Valle d’Aosta, 9, 10, 13, 17, 33, 34, 36, 37, 38, 40,
43, 47, 49, 50, 51, 55, 61, 64, 67, 70, 76, 80,
81, 87, 90, 91, 114, 120
Valle d’Ayas, 49
Valle del Gran San Bernardo, 49
Valle dell’Orco, 80
Valle di Champorcher, 34
Valli di Lanzo, 80
Valsavaranche, 49
Valsesia, 72
Valtournenche, 49, 72
Varallo Sesia, 72, 74
Vaud (cantone del), 92
Venezia, 54
Verrès, 13
Vesan, 72
Vestignè, 79, 80
Vevey, 92
Via Francigena, 9, 25
Vico Canavese, 80
Vienna, 33
Villefranche, 17, 31, 118, 119
Villeneuve, 43, 86, 88

TERMINI FRANCESI, FRANCO-PROVENZALI

TERMINI FRANCESI e FRANCO-PROVENZALI
trovati nel corso della ricerca

I

documenti conservati nell’archivio storico
comunale di Pollein presentano talora una
fluidità linguistica tale da privilegiare la comprensione e l’efficacia della comunicazione, rispetto
alla lingua codificata sia francese sia italiana.
In neretto tondo, i termini appartenenti alla
lingua francese, anche se talora con significato
regionale particolare, in neretto corsivo le parole
appartenenti alla lingua franco-provenzale o ad
arcaismi tipici della Valle d’Aosta.
Armoirie, stemma
Arrêté, ordinanza, decreto
Assiette, lotto di terreno tassabile
Bail, affitto
Bamp (ban), pubblicazione di un divieto
Barrières, dighe
Berge, argine
Borne-fontaine, fontana in pietra
Bouc, caprone maschio adulto
Brebis, pecora
Brouillon, foglio di minuta
Budjet, bilancio di previsione (budget)
Carilloner, scampanare
Cave, cantina con soffitto a volta
Cellier, cantina con soffitto piano
Champier, guardia campestre
Charbonnier, carbonaio
Chemin à traîneaux, pista per le slitte
Chesal, rudere
Gonfallonier (confallonier), portastendardi
Confrérie de Saint-Esprit, Confraternita dello
Spirito Santo
Consortium (consorce), consorzio

Cordonnier, calzolaio
Corvée, prestazione d’opera gratuita
Croquis, schizzo
Cuivre, rame
Différend, divergenza, controversia
Diocèse, diocesi
Emprises, règlement des…, regolamento che
fissa la data d’inizio della vendemmia
En sautoir, a croce di sant’Andrea
Enchères, asta, gara d’appalto
Endroit (Adret), versante di una montagna che
riceve la più grande esposizione al sole.
Nell’emisfero nord, e perciò anche in Valle
d’Aosta, corrisponde al versante sud.
Envers (ubac), versante di una montagna che
riceve la più scarsa esposizione al sole.
Nell’emisfero nord, e perciò anche in Valle
d’Aosta, corrisponde al versante nord.
I paesi dell’Envers sulla riva destra della
Dora in prossimità di Aosta, come Pollein,
sono anche detti i pays de l’oumbra.
Exposé, bambino esposto, trovatello
Fascinages, fascine accumulate a protezione
delle rive di un corso d’acqua
Foinière, fienile
Forestier (forêtier), guardia forestale
Fruitier, casaro
Fumier, letamaio
Galerie, loggia, balcone coperto
Galetas,soffitta, sotto-tetto
Génisse, génisson, manza, vitellino
Givre, brina
Glair, terreno ghiaioso, residuato da alluvioni
Grange, grangeage, grangia, casolare, cascina
di montagna
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Haillon, straccio
Hameau, villaggio, frazione di un comune
Hanneton, maggiolino
Jardin, orto
Laiton, ottone
Liasse, filza, fascio di documenti uniti insieme per
essere collocati in archivio
Lieu d’aisance, gabinetto di decenza
Marais, palude
Masure, casa degradata, senza tetto
Obligation (confesser une…), dichiarare un
debito
Pailler, pagliaio
Pancarte, manifesto contenente editti o avvisi delle
autorità, cartellone scolastico
Paroisse,parrocchia
Pelle à feu, paletta per il fuoco
Poële, stufa o, per estensione, stanza riscaldata
Pollentson (pollencioun), abitante di Pollein
Presbytère, abitazione dal parroco, casa canonica
Procès-verbal, verbale
Rez-de-chaussée, piano terreno
Routier, conducente
Sage-femme, ostetrica
Serment, giuramento
Serpette, falcetto
Table en ardoise, lavagna
Térébenthine, trementina
Vacolle, terreno incolto
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