


 

     

 

 

 

 

1 

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE – Provincia di Cuneo  

 

Accertamento terreni gravati da uso civico  

nel Comune di Bagnolo Piemonte 

Indice 

1. PREMESSA ................................................................................................................................... 2 

1.1 Organizzazione del lavoro ................................................................................................................. 3 

1.2 Organizzazione della relazione .......................................................................................................... 4 

 

PARTE PRIMA .................................................................................................................................................. 5 

2. PRESENTAZIONE STORICA GENERALE ...................................................................................... 5 

2.1 Inquadramento geografico ....................................................................................................................... 5 

2.2 Inquadramento storico - territoriale ....................................................................................................... 6 

2.4 Presentazione degli atti depositati all’archivio del commissariato usi civici e dell’ufficio usi civici 

della Regione Piemonte ............................................................................................................................ 11 

2.5 Analisi storico – archivistica ................................................................................................................... 12 

2.6 Piani di affrancazione ............................................................................................................................. 19 

 

PARTE SECONDA .......................................................................................................................................... 21 

3. ANALISI CARTOGRAFICA E DEI CATASTI .................................................................................. 21 

3.1 Cartografia archivio comunale .............................................................................................................. 21 

 

PARTE TERZA ................................................................................................................................................ 25 

4. CONCLUSIONI E PROPOSTA DI GRAVAME DI USO CIVICO ................................................... 25 

5. RIEPILOGO ............................................................................................................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 

 

2 

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE – Provincia di Cuneo  

 

Accertamento terreni gravati da uso civico  
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1. PREMESSA 

 La presente relazione ha lo scopo di accertare e documentare l’esistenza e la natura degli Usi 

Civici nel territorio del Comune di Bagnolo Piemonte; definendone l’estensione e l’attuale 

ubicazione al fine di predisporre un elenco di particelle individuabili al nuovo catasto terreni gravate 

da diritti di uso civico. L’incarico è stato conferito al sottoscritto perito dott. geom. Gianluca 

APOLLONI, con determinazione dell’area n. 126 del 03/04/2018. 

 Gli usi civici sono diritti spettanti a una collettività (e ai suoi componenti), organizzata e 

insediata su un territorio, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle 

acque. Il corpus normativo di riferimento è costituito, principalmente, dalla Legge dello Stato 

16/06/1927, n. 1766 e dal relativo Regolamento di attuazione 26/02/1928, n. 332, oltre alle 

successive norme nazionali e regionali in materia.  

 L’uso civico si è considerato come derivante da una situazione collettiva preesistente alla 

costituzione dei Comuni, situazione in cui lo sfruttamento ed il godimento collettivo delle terre 

comuni era necessario per la sopravvivenza degli individui facenti parte della comunità. Sui terreni 

di proprietà collettiva, da secoli, si sono svolte attività produttive da parte della comunità insediata, 

da cui sono derivati usi e costumi che sono diventati a loro volta parte della storia della comunità 

locale e si sono trasformati in tradizioni e memoria collettiva.  

 Alla nascita dei Comuni come soggetto giuridico i beni posseduti dalla comunità sono passati 

al Comune, ma nella maggior parte dei casi sono stati mantenuti i diritti che la popolazione 

esercitava su di essi. 

 Pertanto, viste le origini degli usi civici, l’accertamento dell’uso civico presuppone la necessità 

di effettuare: 

� Ricerche storico – archivistiche: per la ricostruzione storica delle origini e dell’evoluzione 

dell’uso civico nel territorio di interesse; 

� Ricerche storico – cartografiche: per l’individuazione sulle mappe catastali delle terre 

assoggettate ad uso civico; 

� Elaborazioni cartografiche – catastali: per confrontare i documenti originari e quelli attuali. 
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1.1 Organizzazione del lavoro 

Ricerche storico – archivistiche 

 Le ricerche storico – archivistiche si sono svolte presso i seguenti archivi: 

� Archivio Commissariato Usi Civici di Torino; 

� Archivio Ufficio Usi Civici Regione Piemonte; 

� Archivio del Comune di Bagnolo Piemonte; 

� Archivio di Stato di Cuneo ed Archivio di Stato di Torino. 

 Sono stati ricercati documenti relativi a legittimazioni, liquidazioni, reintegre o qualsivoglia 

modificazione alla natura demaniale dei terreni a norma della Legge n. 1766 del 16/06/1927 e del 

R.D. n. 332 del 26/02/1928, oltre a documenti in grado di dimostrare direttamente o 

indirettamente la natura demaniale dei beni oggetto di verifica. 

Ricerche storico - cartografiche  

 Ai fini dell’individuazione catastale delle terre originariamente appartenute alla comunità 

sono stati consultati i seguenti documenti presso: 

 Archivio di Stato di Cuneo ed Archivio di Stato di Torino  

� Al momento dell’avvio delle ricerche come per altro a tutt’oggi l’archivio di stato di Cuneo 

risulta chiuso al pubblico a causa di lavori di messa in sicurezza e restauro dell’edificio e 

pertanto non è stato possibile effettuare alcun tipo di accesso. La cartografia è stata spostata 

presso l’Archivio di Stato di Torino ove si è provveduto ad effettuare un accesso.  

Comune di Bagnolo Piemonte 

� E’ stata visionata tutta la cartografia presente nell’archivio comunale sia le mappe sia i libri 

figurati; la cartografia è disponibile nel solo formato cartaceo. Le mappe non sono riferite a 

nessun catasto e negli atti disponibili non si fa alcun riferimento a catasti antichi (es. 

teresiano, Rabbini…); le mappe disponibili si ritiene quindi siano state redatte su incarico 

del comune dai periti agrimensori dell’epoca. 
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Elaborazioni cartografiche - catastali  

 Per determinare un elenco di particelle soggette ad uso civico ed individuarle sulle mappe 

catastali del nuovo catasto terreni si è proceduto a: 

� Raffrontare le mappe presenti nei libri delle Valbe, ove vi sono indicazioni di proprietà 

comunali, con le mappe catastali attuali e le proprietà comunali; 

� Redigere le carte con l’individuazione delle aree soggette ad uso civico; 

� Redigere le tabelle con l’elenco particelle soggette ad uso civico.  

1.2 Organizzazione della relazione  

 La relazione si articola in tre parti: 

� PARTE PRIMA in cui si espongono i dati raccolti dalle diverse fonti consultate e si procede 

alla ricostruzione storico – archivistica delle origini e dell’evoluzione dell’uso civico nel 

territorio del Comune di Bagnolo Piemonte, a sua volta così suddivisa: 

§ Presentazione storica generale del territorio: inquadramento storico generale del 

territorio e del Comune di Bagnolo Piemonte; 

§ Presentazione atti depositati all’archivio del commissariato usi civici e dell’ufficio usi 

civici della Regione Piemonte 

§ Analisi storico – archivistica: presentazione ed analisi della documentazione reperita 

negli presso l’archivio comunale e l’Archivio di Stato di Torino. 

 

� PARTE SECONDA in cui si illustrano i dati raccolti, le metodologie di analisi ed elaborazione 

impiegate per la ricostruzione delle origini e dell’evoluzione dell’uso civico nel Comune di 

Bagnolo Piemonte ai fini della ricostruzione cartografica, e relativa alla documentazione 

cartografica reperita presso l’Archivio Comunale. 

In conclusione si procede ad illustrare la corrispondenza tra la cartografia storica ed il nuovo 

catasto terreni. 

� PARTE TERZA  

§ Conclusioni  

§ Riepilogo 
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PARTE PRIMA 

2. PRESENTAZIONE STORICA GENERALE  

2.1 Inquadramento geografico 

Il Comune di Bagnolo Piemonte si trova in Valle Infernotto, nella parte più settentrionale 

della provincia di Cuneo, e comprende una zona pianeggiante in cui sorge il capoluogo, alle falde 

dei rilievi montuosi segnati dal Torrente Grana che scorre in una valle chiusa in alto dalla Punta 

Ostanetta e dal Monte Friolànd. Il territorio comunale confina con i comuni di Bibiana, Cavour, 

Barge, Ostana, Crissolo, Villar Pellice, Rorà, Luserna San Giovanni.   

 

Il territorio comunale si estende per una superficie di 63,25 kmq, ha altitudine media pari a 

365 m s.l.m.; né lo statuto comunale del 2012 né il sito istituzionale citano la presenza di frazioni, 

ma fanno riferimento a generici “centri abitati”: Bagnolo, Villar, Villaretto, Montoso.  

Una delle attività economiche più importanti del comune è legata alla presenza di cave per 

l'estrazione di una pietra da costruzione conosciuta come Pietra di Luserna. Tale sfruttamento ha 

avuto inizio nel Cinquecento, mentre quello per fini commerciali ebbe inizio a partire dal secolo 

scorso con un incremento nella seconda metà dell'Ottocento.  
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La zona di Montoso-Rucas ha avuto agli inizi degli anni settanta un notevole sviluppo come 

centro di villeggiatura estiva ed invernale ed è dotata di impianti di risalita, situati in località Rucas, 

a 5 km circa da Montoso. 

 

Ortofoto del territorio Comunale – Fonte Google 2019 

2.2 Inquadramento storico - territoriale 

 L’inquadramento storico-territoriale di seguito illustrato è tratto dalle schede storico-

territoriali del Piemonte – Comune di Bagnolo Piemonte, redatto nel 2015, ma non ancora 

pubblicato e gentilmente fornito dall’autrice, l’archivista Giulia Beltrametto. 

 Comune: Bagnolo Piemonte 

 Provincia: Cuneo 

Area storica: Pinerolese, poi Saluzzese 

Toponimo storico: Balneolum. Il toponimo mostra continuità nel corso dei secoli. Tra le 

prime attestazioni rilevabili nelle fonti si segnalano: due atti di fedeltà datati 31 agosto 1243 

(Umberto signore di Bagnolo a Tommaso di Savoja Conte di Fiandra per la metà del 

Castello e luogo di Bagnolo e Bergondio e Guglielmo della Torre et Arduino fu Henrico del 

Canavese sempre a favore di Tommaso di Savoja conte di Fiandra, con investitura di tutto 
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quello tengono dal medesimo); una ricognizione del febbraio 1295 (passata da Pepino et 

Ardizotto della Torre, Conradino figlio di Alberto di Bagnolo, procuratore di detto suo 

padre, e Martino e Nicolino di Bagnolo, Peronino, Giacomo e Gioanni di Bagnolo, Matteo 

di Bagnolo a suo nome e di Giacomo e Bertinetto suoi zii verso il conte Filippo di Savoia 

della metà del luogo, feudo, giurisdizione e pertinenze di Bagnolo per la parte a caduno 

d’essi rispettivamente spettante) e i conti della castellania Bagnolii (quattro rotoli più varie 

pezze datati 1336-1379). A seguire una serie quasi ininterrotta di investiture e consegnamenti 

(XIV-XVIII sec.) che riportano con certezza il toponimo. Con Regio decreto 1025 del 

04/12/1862 la denominazione cambia in Bagnolo Piemonte. 

Diocesi: Torino, poi Saluzzo (con decreto napoleonico 23 gennaio 1805). 

Pieve: Tre parrocchie individuano i nuclei insediativi di cui si compone il comune: San Pietro 

in Vincoli a Bagnolo concentrico, con titolo di priorato, San Giovanni Battista al Villaro, con 

titolo prevostale, San Giovanni Evangelista al Villaretto con titolo di pievania, rivendicata 

dagli abitanti della borgata come la pieve più antica fra le tre. Le parrocchiali sono 

menzionate in una bolla di Eugenio III del 1148, relativa alla loro sottomissione al monastero 

dei canonici di Oulx; sono anche citate in una bolla di Alessandro III. 

Altre presenze ecclesiastiche: Santuario della Madonna della Neve, Santuario dell’Assunta, 

cappella del castello a Villar, cappella di San Rocco. Stretto anche il legame con il Monastero 

di Santa Maria di Cavour. Da segnalare la fondazione di un monastero cistercense, 

dipendente dall’Abbazia di Lérins, nel XX sec., per volere di Leletta Oreglia d’Isola, 

discendente dei Malingri, in località Prà d’mill. 

Assetto insediativo: i tre nuclei principali attestati con una certa continuità sono Bagnolo, 

Villar e Villaretto, ai quali corrispondono le tre parrocchiali. La presenza del castello in 

località Villar indica che qui sorgeva il nucleo abitato più antico, secondo alcune fonti fatto 

spostare nel XV sec. per volere di Amedeo d’Acaja verso la pianura, dove oggi sorge l’attuale 

concentrico, per agevolare viabilità e commerci. La borgata del Villaretto in più occasioni 

produceva istanza di erigersi in comunità autonoma, ottenendo però parere contrario da 

parte della Segreteria di Stato. 

Luoghi scomparsi: non risultano luoghi scomparsi. 
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Statuti: le disposizioni statutarie più antiche si trovano nella “sentenza arbitramentale 

pronunziata dalli Nicolao ed Alberto di Bagnolo, e dalli Giacomo Ribota e Guglielmo de 

Morello fra li signori del consortile di Bagnolo e gli uomini e comunità dello stesso luogo per 

riguardo ai diritti signorili a quelli spettanti e per la costruzione di un nuovo abitato, delli 31 

marzo 1293”. Si possono inoltre citare le Lettere Patenti del 22 gennaio 1398 e 3 giugno 

1400 con cui il conte Amedeo VIII di Savoia concedeva al comune e agli uomini di Bagnolo 

varie franchigie e privilegi e l’instrumento del 03 febbraio 1472 col quale, fra le altre cose, si 

annullano tre capi che si trovano in volumine capitolorum Bagnolii e di altre due, 

integralmente riportati, si prescrive invece l’osservanza. Bandi campestri attestati dal 1489. 

Ordinati: Propositati dal 1574 fino al XIX, compreso il periodo napoleonico. 

Catasti: 1585, 1600-1610, 1622, 1660, libro delle mutazioni 1678, atti riguardanti il catasto 

descrittivo anteriore a quello agrafico 1680-1712, catasto ossia libro delle mutazioni della 

magnifica comunità di Bagnolo 1701, nuovo libro delle mutazioni 1720, catasto 1733, 1745, 

campagnolo della misura generale 1792-97, mutazioni di proprietà 1841-1854. Mappe 

relative a strade di epoca napoleonica, carta perimetrale del territorio, mappa originale dei 

monti comuni. Piano geometrico dei pascoli della comunità di Bagnolo, Ripoira e Roffia 

divisi in lotti in data 13 agosto 1807. Carteggi relativi al catasto 1900 – 1939. 

Feudo: Sotto i signori di Luserna, che nel 1330 ne cedettero il dominio al principe d’Acaja 

Filippo. La famiglia Torresani, da lui investita nel 1337, divideva la signoria con gli 

Albertenghi (secondo il Manno oriundi Bagnolo). All’estinzione di alcuni rami di questi ultimi 

Ludovico d’Acaja concedette il feudo ad Amedeo Malingri (investitura il 07 settembre 1412), 

dei signori di San Genix in Savoia, confermato dall’Imperatore Sigismondo e da Amedeo VIII 

nel 1415 e 1417. Altre famiglie ebbero signoria sul feudo: per acquisto dagli Albertengo ne 

ebbero porzioni i Provana da Carignano (1346), i Bunei di Moncalieri (1479), i Freilino 

(1496), gli Oppezzo di Vigone (1496), che alienarono i diritti ai Malingri, garantendo una 

certa omogeneità territoriale nei secoli. 

Mutamenti di distrettuazione: prima sotto l’intendenza di Pinerolo (e dipendente dal Senato 

di Piemonte), dal 1730 passa nella neonata provincia di Saluzzo. 
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Mutamenti territoriali: l’insediamento del Villaro, dove sorge il castello, rappresentava 

verosimilmente il nucleo principale del comune, poi spostato più a valle nel XV sec. per 

rafforzare i rapporti commerciali. 

Comunanze: Il catasto del 1701 segnala pascoli e boschi comuni e riporta una vertenza 

secolare sopra il gerbido detto la Ripoira, poi dato in enfiteusi. Nel IX sec. documentazione 

sui beni incolti (meire), sui pascoli comuni, sulle cave comunali, sulle ghiare. Nel XX sec i 

beni comuni risultano quasi tutti liquidati (affrancamento del gerbido Ripoira 1930, 

liquidazione usi civici 1933). 

Liti territoriali: Atti di lite della comunità con Barge e Cavour per i pascoli posti sui confini, 

con Barge per i diritti d’acqua (XIV-XV sec.); contro la comunità di Cavour per il pascolo 

(1614); contro quella di Luserna per differenze sulla linea dei confini (1624-1825); contro 

quella di Cavour per la raccolta di ramaggi nei boschi di Cavour (1699); contro quella di 

Barge per il pascolo (1721 – 1722); contro le comunità di Famolasco, Bibiana, S. Giovanni, 

Rorà per i boschi comunali (1727 – 1728); contro quella di Barge per la bealera Infernotto 

(1755 – 1756, vertenza ripresa nel 1830 – 31 dal Tribunale di Prefettura di Saluzzo); contro 

quella di Cavour per alienazione di gerbidi (1784); transazione di lite con Bibiana per i diritti 

di pascolo e boscheggiamento (1843 – 1860). 

2.3 Cenni storici – Il Comune di Bagnolo Piemonte  

Sull'origine di Bagnolo e sulla derivazione del toponimo sono state scritte e sostenute diverse 

ipotesi; il nome confermerebbe un'origine romana. Secondo alcuni il nome Balneolum deriverebbe 

da "bagno pubblico", eretto da Attilia Asprilla, sorella dell'imperatore Caligola, secondo altri invece 

Balneolum è più semplicemente un serbatoio d'acqua usato per far macerare la canapa. 

La valle del Grana, torrente che attraversa longitudinalmente il paese, dovette essere abitata 

in tempi ben più remoti, forse già in ere preistoriche come parrebbe dal ritrovamento di alcuni 

reperti scoperti in località Frioland, Cassulé, Perafica ed in località di Montoso dove sono state 

trovate incisioni cruciformi e coppelliformi. 

Le prime notizie storiche su Bagnolo compaiono a partire dal secolo XI. La data di 

costruzione del Castello é probabilmente anteriore al mille. I più antichi Signori di Bagnolo che si 

conoscono sono gli Albertini o Albertenghi, che nel Seicento possedevano buona parte dei feudi di 
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Campiglione e Bibiana, e che nel 1200 vendettero il Castello di Racconigi alla Marchesa Adelaide di 

Saluzzo. I signori di Bagnolo subirono la politica di espansione dei Savoia ai quali lentamente 

cedettero la signoria.  

Uno dei primi segni del contrasto si svolse nel 1219 quando nel territorio del comune fu 

compiuta un'aggressione ad un gruppo di pellegrini vercellesi diretti al santuario di Becetto in Valle 

Varaita, tacitamente approvata dai signori del luogo ma che causò la reazione militare del comune 

di Vercelli alleatosi con i Savoia. Il comune venne dato alle fiamme. Il borgo di Bagnolo all’epoca 

sorgeva alle falde del Castello che lo proteggeva e si estendeva nei prati sottostanti detti "Pradoni" e 

"Prati Cesarèi" ed era difeso dal torrente e da palizzate, là dove tuttora sorge la casa di abitazione 

(Palazzo) dei Malingri e dove forse sorgeva l'antica Chiesa parrocchiale.  Nella località dove si trova 

l'attuale concentrico di Bagnolo esisteva un potente convento con giurisdizione ecclesiastica e 

sovranità feudale dei Canonici di Oulx. 

 Il 31 marzo 1293 si stabilì di trasferire il borgo dalle falde del Castello verso il piano, presso 

il convento di S. Pietro, ma tale trasferimento non si eseguì per la riluttanza degli uomini di Bagnolo 

che reputavano il luogo non sicuro. Il 29 ottobre 1338 Giacomo d'Acaja intimò di nuovo la discesa 

a S. Pietro, ma neppure allora i Bagnolesi obbedirono.  Nel 1400 Amedeo d'Acaja proibì i negozi 

alimentari, le filandre, le fucine ed ogni altra attività lavorativa nell'antica borgata ai piedi del 

Castello. La discesa al piano ebbe inizio solo nel XVI secolo, sotto l'energica ingiunzione del Duca 

Emanuele Filiberto e del suo feudatario Malingri che acquistò i territori dell'antico borgo. Prima del 

Quattrocento il Villar era l'abitato principale del comune: qui sorgeva il castello dei signori del 

luogo, passato poi ai Savoia e distrutto nel 1592 durante la guerra tra Carlo Emanuele I di Savoia ed 

Enrico IV di Francia.  

Nel 1351 Giacomo di Savoia-Acaia cede una parte del territorio a Pietro Malingri di Bagnolo, 

mentre nel 1412 Ludovico di Savoia infeuda Amedeo Malingri di Bagnolo. Il 17 luglio 1496 i signori 

vendettero, con il consenso ducale, i loro diritti feudali ad Antonio Malingri, Signore di Saint Genix 

e di Bagnolo, che investì suo fratello Giovanni del benefizio ecclesiastico, nominandolo Priore della 

Chiesa parrocchiale di S. Pietro. Nei secoli seguenti Bagnolo seguì le fortune della Casa Savoia. Nella 

guerra per la signoria del marchesato di Saluzzo, nel secolo XVI, Francesco I di Francia devastò 

Bagnolo che, a pace fatta segnò il confine con il dominio francese di Saluzzo e con le terre dei 

Savoia, cui Bagnolo rimase sempre fedele. Nelle guerre fra Enrico IV e Carlo Emanuele I, il 

maresciallo Francesco de Bonne, duca di Lesdiguières capo dei calvinisti del Delfinato saccheggiò 
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Bagnolo, uccidendone in gran parte gli abitanti. Nel XVI secolo la peste spopolò Bagnolo. All'inizio 

del XVII secolo il maresciallo Catinat, dopo aver distrutto Cavour, saccheggiò Bagnolo, ma non 

riuscì ad impadronirsi del castello. Nel 1797 i francesi occuparono Bagnolo, ma furono scacciati nel 

1799 dal Generale Kutuzov che li annientò a Bibiana. Gli avvenimenti più importanti del 1800 sono 

legati alla ristrutturazione dell'antica Chiesa, al suo successivo abbattimento e alla costruzione 

dell'attuale. Uno degli avvenimenti più importanti del 1900 è la costruzione della Cassa Rurale 

cattolica, avvenuta il 28/11/1908, ad opera di 44 soci fondatori. Essa aveva come finalità l'esercizio 

del credito e di atti commerciali ad esclusivo vantaggio dei soci. Negli anni seguenti si ingrandì, aprì 

succursali in molti altri paesi e città del Piemonte, promosse la creazione di altre cooperative come 

quella della frutta nel 1911, aumentando notevolmente il proprio capitale e le proprie attività fino al 

1923, anno del fallimento, con l'accusa di bancarotta fraudolenta. L'otto settembre 1943, in Val 

Infernotto nacque il primo nucleo delle formazioni partigiane Garibaldine ad opera del comandante 

Nicola Barbato al secolo Pompeo Colajanni, che impegnò l'esercito nazifascista in una lunga e 

cruenta lotta che coinvolse il nostro territorio e la sua gente ed ebbe termine il 25 Aprile 1945 con 

la liberazione della città di Torino.  

2.4 Presentazione degli atti depositati all’archivio del commissariato usi civici e dell’ufficio usi civici 

della Regione Piemonte 

 All’archivio dell’ufficio usi civici della Regione Piemonte non sono presenti documenti 

relativi al Comune di Bagnolo Piemonte, mentre all’archivio del Commissariato Usi Civici sono 

presenti i seguenti documenti: 

· il Commissario per gli Usi Civici di Torino con verbale in data 26 giugno 1933 e 20 ottobre 

1933 omologato con ordinanza n. 346 del 9 novembre 1933 provvedeva a legittimare le 

occupazioni di n. 222 (duecentoventidue) ditte, mediante l'imposizione di un canone annuo 

dei terreni siti in zona montana; 

· il Commissario per gli Usi Civici di Torino con del verbale di legittimazione del 26 giugno 

1933 omologato con ordinanza di omologazione n. 345 del 9 novembre 1933 provvedeva 

all'affrancazione dei canoni enfiteutici per n.71 ditte dei terreni ubicati nelle zone di pianura 

della “Ripoira” e “Verne Sapissi”; 
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· il Commissario per gli Usi Civici di Torino con verbale del 15 maggio 1935 omologato con 

ordinanza n. 527 del 26 giugno 1935 provvedeva a legittimare le occupazioni delle ditte 

mediante l'imposizione di un canone annuo dei terreni siti in zona Montoso; 

� Elenco delle terre demaniali comunali le quali sono state classificate nella Cat. A art. 11 della 

Legge (terreni utilizzabili come bosco e pascolo permanente) relativo al Comune di Bagnolo 

Piemonte, redatto dal Geom. Grosso in data 01/05/1939.  

Il perito istruttore in merito alle terre riportate in elenco afferma: ”Tutte queste terre della 

superficie globale di ett. 2550.82.16 vennero classificate nella Cat. A di cui all’art. 11 della 

Legge perché sono essenzialmente utilizzabili come bosco e pascolo permanente e non si 

prestano a riduzione agraria o a destinazione diversa e più utile di quella attuale. 

Ciò è dimostrato dall’esito assolutamente negativo di alcuni tentativi del genere fatti in 

passato. 

I pascoli non possono essere ridotti a seminativi o a prati stabili in quanto sono indispensabili 

alla popolazione per l’alpeggio durante la stagione estiva. Le terre in parola sono situate in 

montagna con scomode strade di accesso: sono amministrate direttamente dal Comune che 

le concede parte in affitto e parte le sfrutta con piantamenti, mentre alcuni fondi sono 

semplici reliquati, altri incolti sterili di nessun reddito. Non risulta che sulle terre in parola la 

popolazione abbia mai esercitato usi civici di nessuna specie.” 

L’elenco delle terre stilato dal Geom. Grosso e lo stato possessorio attuale sono riportati in 

allegato. 

2.5 Analisi storico – archivistica  

 La ricerca archivistica si è posta l’obiettivo di ricercare uno o più documenti che descrivessero 

la situazione delle terre del Comune di Bagnolo Piemonte e la loro gestione nel passato. 

CONSULTAZIONI ARCHIVIO COMUNALE 

L’archivio comunale si compone di: 

- Archivio storico – Inventario 1384 – 1950. L’inventario è stato redatto sulla base di 

due inventari precedenti, il primo redatto nel 1837 e poi aggiornato fino agli anni 70 

del 1800 il secondo redatto nel 1836. Le due parti dell’archivio storico si 
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differenziano in quanto seguono i due schemi di inventario precedenti; la prima 

parte contiene il cosiddetto archivio preunitario e contiene i documenti dal 1300 al 

1879 circa. La seconda parte inventariata già nel 1936 in modo sommario è stata 

ripresa ed ampliata e meglio descritta; 

- Archivio di deposito 1950 – 2011. 

 Si riporta di seguito l’elenco ed una descrizione dei documenti: 

v ARCHIVIO STORICO – Inventario 1384 – 1950 

· Parte I – Quinternetti esattoriali 

· N. Corda 30 Reg. Gen. 174 – Ruolo di redditi imprevisti cioè aggiunti: meire, 

usurpazioni al Gerbido delle Roffie per l’anno 1808; 

· N. Corda 30 Reg. Gen. 175 – Ruolo di redditi imprevisti cioè usurpazioni al Gerbido 

delle Roffie per l’anno 1809; 

· N. Corda 30 Reg. Gen. 176 – 177 – 178 – Idem cioè aggiunte meire 1809, 1811,1812 

Libri contenenti l’indicazione delle somme pagate e non previste relativamente alle meire ed 

al gerbido delle Roffie, non vi sono indicazioni utili per identificare i luoghi; 

· Parte I – Gabelle 

· N. Corda 46 Reg. Gen. 1490 Reg. Part. 166 – Fascicolo di ruoli tasse sui pascoli e sulle 

cave dal 1865 al 1872; 

Libri contenenti l’indicazione delle imposte pagate su pascoli e cave, non vi sono indicazioni 

utili per identificare i luoghi; 

· Parte I – Atti di lite - Corde da 58 a 85 

Nella porzione dedicata alle liti sono raccolti tutti i documenti inerenti le cause che hanno 

visto coinvolto il Comune di Bagnolo a diverso titolo. Gran parte della documentazione è 

inerente a cause tra il Comune e la famiglia Malingri. Nei diversi documenti consultati, ve ne 

sono alcuni che hanno per oggetto il possesso di terre, ma non vi sono mai indicazioni 

sufficienti a localizzare con precisione i luoghi di cui si parla. Di seguito si riportano alcuni dei 

documenti letti. 

· N. Corda 58 Reg. Gen. 413 Reg. Part. 1 – Atti di lite della comunità contro il sig. 

Cristofaro Malingri princip. L’11 settembre 1542 e term. Il 6 settembre 1543; 

 



 

     

 

 

 

 

14 

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE – Provincia di Cuneo  

 

Accertamento terreni gravati da uso civico  

nel Comune di Bagnolo Piemonte 

· N. Corda 60 Reg. Gen. 458 Reg. Part. 37 – Volume di carte relative alla causa della 

Comunità contro li sig. Malingri per affranchimenti; 

· N. Corda 61 Reg. Gen. 458 Reg. Part. 40 – Atti della Comunità contro il sig. D. Lisdero 

princip. Il 22 marzo 1537 e termin. Il 17 giugno 1547. 

 

· Parte I – Registro di atti di affittamento ecc. 

·   N. Corda 299 Reg. Gen. 1503 Reg. Part. 64 – Registro volume cucito rubricato di atti di 

affittamento beni e rendite comunali, e deliberamenti opere pubbliche dal 01 gennaio 

1838 al 31 dicembre 1849; 

·   N. Corda 376 Reg. Gen. 1003 Reg. Part. 24  

Libro contenente le carte relative alle meire comunali dal 1765 a 1820. 

· N. Corda 377 Meire  

1 – Indice numerico delle Meire 1796 

Documento in formato A3 suddiviso per regioni con indicazione numerica cronologica degli 

assegnatari con identificazione della tipologia di area concessa (es. campo, prato, campo e 

casato) nominativo, misura in giornate e cotizzo. 

Regioni individuate Prabina, Bassasse, Giassetto, Pralissardo, Sabruero, Trionassi, Agira, 

Panissere, Pian Cassine, Fontana Bussone, Al Converso ossia Cogno, Balma Castagno, 

Cassulè, Canale del Luppo, Regione Mugniva, Scaresse, Galuerga, Pianfrollero, Brichetto 

della Rama, Schiena dell’asino, Pian del Mar, Camossero Superiori, Cassa Bianca, Macarasso, 

Pra del Groppo, Regione della Pellata, Regione del Aboror ossia Ruschere, Regione del 

Tagliot, Camossere Inferiori, Prassodo, Brussetta, Rocchette, Pian Cravero, Regione della 

Lausa, Bricco delle Sangie, Pian della Bolla, Trionassi, Rivojrata, Costlea, Bosco delle Rocche, 

Regione della Comba, Fornasoto, Pian degli Asini, Pian della Motta. 

2 – Colonnario delle Meire 1796 

Strumento raggruppato per soggetto con indicazioni delle persone e rimando ai numeri 

progressivi contenuti nell’indice numerico delle meire del 1796, con indicazioni delle cifre 

dovute da ogni soggetto. 

3 – Brogliasso riguardanti ampliazioni comunali di Bagnolo (meire) 1802 
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4 – Casellario delle ampliazioni e coltivazioni di nuove meire nei monti comunali di Bagnolo 

1802 

Nei documenti sono registrati gli ampliamenti delle meire contenenti anche disegni delle 

particelle agganciato all’indice numero delle meire 1796.  

· N. Corda 378 Meire  

11 – Ricorso contro Decreto Prefettizie su meire 1879 

Decreto del Prefetto di Cuneo in data 25.09.1877 relativo alle meire, cave d’ardesia e 

pascoli di proprietà comunali, sottoposti ad arreraggio.   

Viene concessa la facoltà ai privati di acquisire in piena proprietà i beni detenuti in 

arreraggio delle meire, mentre viene raddoppiata la tassa sulle cave dovuta per il novennio 

dai cavatori. 

· Affranchimenti 1400 circa – Elenco di affrancazioni della comunità di Bagnolo; 

· Estratto Catasto della Molto Magnifica Comunità di Bagnolo fino all’anno 1624 

[…] Un libro coperto di pelle negra, contenente fogli 515, affogliato, nel quale si vedono 

fare le mutazioni in margine, et in nero a fogli quattrocento uniti, facce seconda di trova 

descritto come segue: 

Regno dell’Ill.mo sig. Teodoro Malingro. Primo afaniata giornate otto, tavole cinquanta di 

prato alteno (prato con vigna, n.d.r.) e canapale, coerentia […] 2:90 (seguito da simbolo del 

denaro, n.d.r.).  

Più all’Ayrale giornate dodici, tavole trenta di prato alteno, bosco, ayra (aia, n.d.r.), corte 

uscio, con edifficy, coerentia […] 25:90 (seguito da simbolo del denaro, n.d.r.). 

Più a fo 399 facie seconda di trova descritto registro della signora Maddalena Malingro, 

1625; 

· Meire: Informativa all’ufficio Intendenza della Città e Provincia di Saluzzo circa l’origine 

degli arreraggi ed i relativi cottizzi sui monti comunali a partire dal 1710 fino al 1772; 

· Carteggio Provincia Saluzzo – Comune di Bagnolo 
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Serie di carteggi con l’allora provincia di Saluzzo in cui il Comune di Bagnolo comunica le 

cifre che devono essere incassate per gli arreraggi. Sono riportati gli elenchi delle somme 

dovute dall’anno 1736 al 1768. 

· Fascicolo 1003 n. 823 Meire Comunali dal 1765 al 1820 

Informativa all’ufficio Intendenza della Città e Provincia di Saluzzo riguardo:” all’origine 

degli arreraggi ossiasi cottassi di montagna che si fanno pagare dalla Comunità di Bagnolo 

annualmente da particolari che possedono prati e campi fissi sulli monti alla medesima 

spettanti, coll’annotazione di quanto si è annualmente esatto da rispettivi collettori d’Italia 

dall’anno dell’origine in sino per tutto lo scordo 1771, e colla spiegazione di ciò, e quanto si 

è su al particolare provvisto tempo per tempo. Dalla disamina con tutta diligenza fattasi da 

me Segretario sottoscritto de libri di proposte, conti esattoriali, e causati di detta Comunità 

del detto luogo di Bagnolo principiando dall’anno 1720 in sino per tutto 1763 non si è 

potuto avere alcun riscontro riguardante tali cottizzazioni credendosi che non vi fosse alcun 

particolare che possedesse, e coltivasse a proprio uso speciale alcuna quantità di detti monti 

Comunali prima dell’infrascritto tempo, riscontrandosi che soltanto nel 1733 ha avuta sua 

origine una tale imposizione dacchè s’osserva in atto consulare di detta Comunità delli 26 

Marzo detto anno esistente a carte 246 retro del libro di proposte la relazione del Sindaco in 

allora Arnolfo Fenoglio con quale notifica all’Ordinario consiglio d’essa Comunità esservi 

quantità di particolari di questo luogo, che hanno coltivato a grano qualche quantità di beni 

comuni, ed altri si servivano dei boschi per far aratori ordegni, carbonere, ed altri boschi, 

con istanza fissarsi qualche quotazione a tali particolari avuto riguardo alla maggior o minor 

quantità; […]”. 

· Documento del 1784  

Una serie di particolari del Comune di Bagnolo Piemonte si sottomettono a pagare 

l’arreraggio alla Comunità per aree da questi occupate. 

· Rapporto dell’operatosi sulle alpi dai commissari dal Consiglio Comunale del 30/07/1806 

Documento in cui vengono illustrati ampliamenti di coltivazioni condotte dai particolari nel 

territorio di Bagnolo Piemonte, nuove coltivazioni successive all’ultima rilevazione, stato dei 

particolari che hanno formato stalle e altri edifici, questioni legate all’uso di acque da 

fontane e rii, sino all’anno 1806; 
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· Meire 1815 – Ruolo delle Meire 1815 con soggetto ed importo; 

· Meire 1816 – Quinternetto delle Meire 1816 con soggetto ed importo; 

· 10-14 settembre 1816 

Nota di quanto si è ritrovato ad aumento e in diminuzione delle meire dalla visita fatta dalla 

comunità e dal perito delegati. Elenco suddiviso con soggetti, luoghi e superfici verificate dal 

perito, indicante le zone e i relativi confini dei vari lotti. 

· N. Corda 480 a 498 - Catasti 

Da 488 – 491 Registri 

495 Registro 

496 Registro 

497 Campagnolo per regioni 

N. Corda 524 Reg. Gen. 1204 Reg. Part. 10 

Libro in mappa superiormente alle strade di Barge e Bagnolo Piemonte all’11 pratile anno 

10.ma 

· 1855 – Matrice Alfabetica Catasto dei possidenti delle Meire comunali di Bagnolo anno 

1855, completo di nominativo, numero di mappa, localizzazione, quantità; 

· Affrancazioni meire di Bagnolo – Registro degli atti di affrancamento di meire comunali dal 

canone di arreraggio 1875; 

· Elenco Meire 1898 – Elenco Meire Comunali costituito da nominativi, superficie e canone 

con numero progressivo; 

· Elenco Meire comunali – Elenco Meire Comunali costituito da nominativi, superficie e 

canone con numero progressivo; 

· Libro in mappa dei Monti Comunali di Bagnolo – Libro costituito da elenchi con numero di 

mappa, nome e cognome di ogni possessore, qualità, misura e importo dovuto, suddiviso 

per Regioni e corredato da mappe (valve), dell’undici pratile anno X° Repubblicano. Nella 

conclusione del libro il suo estensore dichiara: “Il sottoscritto cittadino misuratore Geometra 

Gian Domenico Colombino di San Secondo di aver deposto il presente Libro delle valbe 

continente tutti i tenimenti di Monti Comunali di questo territo(?) dalla mappa originale 
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formatasi in dipendenza della Generale Misura a cui (?) cittadino Colombino ha proceduto 

nella qualità di Successore (?), con la configurazione ed indice relativo di tutte le meire, (?) 

Beni coltivati su detti monti e sottoposti all’annuo fitto, od arreraggio verso codesto Publico, 

come da cattastro a parte da noi (…) e verbalizzato in data del giorno di oggi.”; 

· Meire, cave e pascoli – Allegato C - Catasto dei tenimentari di Meire, annesso alla relazione 

di perizia generale 07/04/1886. Indicati numero progressivo, numero di mappa (?), regione, 

coltura, nominativo e importi dovuti; 

· 1935 – Deliberazione n. 124 del 1935 destinazione di somme da affrancazione e 

Deliberazione n. 125 del 1935 reimpiego somme ricavate dalla vendita di gerbidi comunali, 

Deliberazione n. 59 del 1935 approvazione verbale di legittimazione; 

· 1937 – Deliberazione n. 14 del 1937 Suddivisione in piccoli lotti dei beni comunali a 

Montuoso – Planimetria ed estimo – Alienazione per sfruttamento della zona a scopo 

turistico. Si dà atto che nella località vi sono dei terreni ad uso civico (Meire) legittimati dai 

singoli meiristi che dovranno in parte essere espropriati per strade e piazze. Nella 

legittimazione il comune si è riservato il diritto di esproprio, così come previsto dalla perizia 

del Geom. Grosso Giuseppe, nella delibera si incarica il Geom. Gosso Ugo della redazione 

della perizia estimativa e planimetria della proprietà comunale a Montuoso idonea alla 

costruzione di cave e ville. 

 

v ARCHIVIO DI DEPOSITO 1950 - 2011 

· Categoria V Finanze – Classe I – Patrimonio: sono conservati documenti di richiesta di 

affrancazione ed atti di affrancazione e note inerenti le meire ed i canoni enfiteutici; 

· Montoso: domanda di rilascio da arte del comune per alienazione di beni soggetti ad uso 

civico al commissariato, prot. 2018 del 30/04/1979 alla società SISM Impianti sportivi e 

precisamente fg. 7 mp. 149, 162, ex 81; fg. 8 map. 276, 277, 280, 281, 282, 286, 289, 292 

(tutti ex 26). 

 

    CONSULTAZIONI ARCHIVIO STATO TORINO 

 Al momento della ricerca cartografica le mappe conservate all’archivio di stato di Cuneo 

sono state trasferite all’Archivio di Stato di Torino. Le mappe provenienti da Cuneo sono state 

ammassate in una stanza dell’archivio di Stato di Torino, ma non sono suddivise né per Comune né 

per catasto e non vi è alcun indice disponibile che consenta di sapere quali catasti siano stati 
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elaborati per il Comune di Bagnolo Piemonte. Dal colloquio con l’archivista si è appreso che il solo 

catasto disponibile è il cosiddetto “Catasto Giolittiano” di cui però non è stato trovato l’intero 

territorio comunale né è stato possibile definire quali e quanti fogli siano presenti e quanti mancanti. 

I fogli reperiti non sono disponibili in formato digitale e risultano troppo grandi per essere 

fotografati con apparecchiature standard. Non è stata inoltre possibile la consultazione dei 

sommarioni e/o di altri libri allegati alle mappe in quanto rimasti all’Archivio di Stato di Cuneo, 

chiuso al pubblico per opere di ristrutturazione. 

2.6 Piani di affrancazione    

 Il Comune di Bagnolo Piemonte nel 2011 ha iniziato un percorso di verifica ed accertamento 

dei beni soggetti a livello ed enfiteusi iniziando dalla zona di pianura del Verne e del Sapissi per poi 

passare alla vasta area di montagna. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 

02/08/2012 è stato approvato il piano delle affrancazioni per le aree di pianura e per alcuni terreni 

ricadenti in area montana per cui i privati avevano presentato richiesta di affrancazione, con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 16/12/2013 è stato approvato il piano delle 

affrancazioni per le aree di montagna.  

Attualmente sono stati rogati tutti gli atti di affrancazione nelle zone di pianura e la quasi 

totalità in area montana. Parallelamente è stato dato corso alla reintegra delle cosiddette “meire” 

ubicate nella zona delle alpi. Dalle verifiche effettuate presso l’archivio storico comunale era emerso 

che nei tempi passati era in uso sul territorio comunale il contratto di “arreraggio” (l’arreraggista è 

definito come enfiteuta coltivatore ovvero colui che coltiva terreni seminativi di proprietà comunale 

sui quali esercita l’uso civico detto di “arreraggio” che presenta caratteri affini all’enfiteusi) non 

meglio formalizzato nei tempi passati. Nell’ambito di tale utilizzo in “arreraggio”, enfiteusi e/o 

livello, i privati hanno realizzato nel tempo, fabbricati di tipo agricolo o affini, il cui possesso è stato 

tramandato nel tempo, sino all’attualità. Dell’uso di tali fabbricati denominati “meire” sono 

conservati numerosi registri nell’archivio storico comunale. Dall’analisi effettuata è emerso che molti 

fabbricati risultavano intestati a soggetti privati privi di dati anagrafici o per cui non è possibile 

risalire agli eredi per la proprietà o comproprietà del fabbricato ed il Comune come proprietario 

dell’area che la maggior parte degli immobili individuati erano per la maggior parte iscritti a catasto 

come “fabbricato diruto”.  

Considerato che le persone fisiche, intestatarie catastali degli immobili interessati, erano 

presumibilmente decedute ed il diritto reale di godimento non risultava inserito in dichiarazioni di 
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successione e/o in testamenti, né vi erano documenti ufficiali dimostranti gli eventuali trasferimenti 

di proprietà, si è ritenuto opportuno procedere all’avvio del procedimento di affrancazione degli 

immobili del comune di Bagnolo Piemonte denominati “meire” sia tramite avvisi posti sul territorio 

comunale sia tramite pubblicazione sul settimanale locale. Per la maggior parte degli immobili non 

vi è stata alcuna richiesta e si è quindi proceduto alla reintegra nel patrimonio comunale. 
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PARTE SECONDA 

3. ANALISI CARTOGRAFICA E DEI CATASTI  

3.1 Cartografia archivio comunale   

Nell’archivio comunale sono conservati i seguenti catasti e mappe:  

Catasti 

· N. Corda 480 Catasto 1585; 

· N. Corda 481 Registro catasto 1586; 

· N. Corda 482 Registro della comunità di Bagnolo 1587; 

· N. Corda 483 Catasto 1600 - 1610 

· N. Corda 484 Catasto 1600 - 1610 

· N. Corda 485 Catasto 1622 

· N. Corda 486 Catasto della magnifica Comunità di Bagnolo 1660 

· N. Corda 487 Libro delle mutazioni 1678 

· N. Corda 488 Registro della misura fatta da me Andra Griolo agrimensore di Moretta del 

finaggio e luogo di Bagnolo 1682 

· N. Corda 489 Atti riguardanti il catasto descrittivo anteriore a quello grafico 1680 - 1712 

· N. Corda 490 Rubriche diverse dal catasto descrittivo 1672 - 1716 

· N. Corda 491 Catasto ossia libro delle mutazioni della magnifica comunità di Bagnolo 1701 

· N. Corda 492 Nuovo libro delle mutazioni 1720 

· N. Corda 493 Catasto 1733 

· N. Corda 494 Libro delle mutazioni 1733 

· N. Corda 495 Catasto 1745 

· N. Corda 496 Atti preparatori per la preparazione del catasto (Brogliaccio) 1792-97 

· N. corda 497 Campagnolo della misura generale di Bagnolo 1792-97 

· N. corda 498 Catasto, registri colonnari 1796 

· N. corda 499 N° D’Ord. Gen. 1544 N° D’Ord. Part.  206 Registro degli ordinati per trasporti 

e registro 1823 - 1830 

· N. corda 499 N° D’Ord. Gen. 1550 N° D’Ord. Part.  212 Registro di ordinati concernenti le 

mutazioni di proprietà dal 22 dicembre 1841 al 3 gennaio 1854 
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· N. corda 499 N° D’Ord. Gen. 1552 N° D’Ord. Part.  214 Registro contenente ordinati 

concernenti le mutazioni di proprietà dal 1852 al 1873 

· N. corda 500 n. 1 – Libro di mutazioni del registro delle case anno X° Rep., n. 2 Registro dei 

titoli per mutazioni 1838 – 1848, n. 3 Registro mutazioni 1847 

· N. corda 501 Stato generale di mutazioni di proprietà 1819 -1829 

· N. corda 502 Idem 1835 - 1870 

· N. corda 503 Nota di passaggi dei beni immobili 1870 – 1899  

· N. corda 504 N° D’Ord. Gen. 1195 N° D’Ord. Part.  1 Catasto dl quartiere di S. Pietro colla 

data 11 pratile anno 10.mo repubblicano 

· N. corda 505 N° D’Ord. Gen. 1196 N° D’Ord. Part.  2 Idem del quartiere del Villaro 

· N. corda 506 N° D’Ord. Gen. 1197 N° D’Ord. Part.  3 Idem del quartiere del Villaretto 

· N. corda 507 N° D’Ord. Gen. 1198 N° D’Ord. Part.  4 Libro mutazioni del quartiere di S. 

Pietro della stessa data 11 pratile anno 10.mo repubblicano 

· N. corda 508 N° D’Ord. Gen. 1199 N° D’Ord. Part.  5 Libro secondo mutazione di detto 

quartiere di S. Pietro in data 18 agosto 1823 

· N. corda 509 – 510 – 511 – 512 rispettivamente Libro Terzo, Quarto, Quinto e Sesto (idem al 

libro secondo) 

· N. corda 513 N° D’Ord. Gen. 1200 N° D’Ord. Part.  6 Libro mutazione del quartiere del 

Villaro 11 pratile anno 10.mo repubblicano 

· N. corda 514 N° D’Ord. Gen. 1201 N° D’Ord. Part.  7 Libro secondo mutazione di detto 

quartiere del Villaro in data 15 agosto 1827 

· N. corda 515 – 516 – 517 rispettivamente Libro Terzo, Quarto, Quinto (idem al libro 

secondo) 

· N. corda 518 N° D’Ord. Gen. 1202 N° D’Ord. Part.  8 Libro mutazione del quartiere del 

Villaretto 11 pratile anno 10.mo   

· N. corda 519 N° D’Ord. Gen. 1203 N° D’Ord. Part.  9 Libro secondo mutazione di detto 

quartiere del Villaretto in data 10 luglio 1829 

· N. corda 520 – 521 – 522 rispettivamente Libro Terzo, Quarto, Quinto (idem al libro 

secondo) 

· N. corda 522/A - 522/B Catasto terreni Vol. I A – C e Vol. II D – Z 

· N. corda 523 N° D’Ord. Part. 1 Indice Libro III di mutazione del Villaro, N° D’Ord. Part. 2 

Indice Libro III di mutazione del Villaretto, N° D’Ord. Part. 3 Indice Libro IV di mutazione di 
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S. Pietro, N° D’Ord. Part. 4 Indice Libro IV, V, VI di S. Pietro, N° D’Ord. Part. 5 Indice Libro 

IV, V di Villar, N° D’Ord. Part. 6 Indice vol. III, IV, V di Villaretto, N° D’Ord. Part. 7 Indice 

registri di mutazione di proprietà. 

Tutti i documenti archiviati nella descrizione catasti sono registri con elenchi di soggetti, 

superfici e località, che non hanno alcuna corrispondenza con la cartografia conservata nella sezione 

mappe dell’archivio comunale. Tale aspetto non consente di individuare su alcuna cartografia né 

antica né recente le proprietà indicate nei registri. 

Mappe  

· N. corda 524 N° D’Ord. Gen. 1204 N° D’Ord. Part. 10 Libro in mappa superiormente alle 

strade di Barge e Bagnolo all’11 pratile anno 10.mo 

· N. corda 525, 526, 527, 528, 529 idem a corda 524  

· N. corda 530 N° D’Ord. Part. 1 Indice della mappa superiormente la strada di Bibiana dal 

numero 2265 al 3830, 1796, N° D’Ord. Part. 2 Idem dal n. 3831 al 6848, N° D’Ord. Part.  3 

Indice dei numeri della mappa ossia sommarione 1796 

· N. corda 531 N° D’Ord. Gen. 1205 N° D’Ord. Part. 11 Libro in mappa inferiormente alle 

strade di Barge e Bagnolo dell’11 pratile anno 10.mo 

· N. corda 532, 533, 534 idem a corda 531 

· N. corda 535 N° D’Ord. Gen. 1206 N° D’Ord. Part. 10 Libro in mappa sopperiormente alle 

strade di Barge e Bagnolo all’11 pratile anno 10.mo 

· N. corda 536 N° D’Ord. Gen. 1211 N° D’Ord. Part. 2 Libro in mappa inferiormente alle 

strade di Barge e Bagnolo  

· N. corda 537 N° D’Ord. Gen. 1210 N° D’Ord. Part. 5 Carta perimetrale del territorio, 1790 

· N. corda 538 N° D’Ord. Gen. 1207 N° D’Ord. Part. 6 Mappa originale dei Monti Comuni 

 

Sono stati consultati inoltre i seguenti libri: 

� Libro figurato in Valbe – Inferiormente alle strade Bagnolo – Barge e Bagnolo – Bibiana Vol. I; 

� Libro figurato in Valbe – Inferiormente alle strade Bagnolo – Barge e Bagnolo – Bibiana Vol. II; 

� Libro figurato in Valbe – Inferiormente alle strade Bagnolo – Barge e Bagnolo – Bibiana Vol. III; 

� Libro figurato in Valbe – Inferiormente alle strade Bagnolo – Barge e Bagnolo – Bibiana Vol. IV; 

� Libro figurato in Valbe – Superiormente alle strade Bagnolo – Barge e Bagnolo – Bibiana Vol. I; 

� Libro figurato in Valbe – Superiormente alle strade Bagnolo – Barge e Bagnolo – Bibiana Vol. II; 
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� Libro figurato in Valbe – Superiormente alle strade Bagnolo – Barge e Bagnolo – Bibiana Vol. III; 

� Libro figurato in Valbe – Superiormente alle strade Bagnolo – Barge e Bagnolo – Bibiana Vol. IV; 

� Libro figurato in Valbe – Superiormente alle strade Bagnolo – Barge e Bagnolo – Bibiana Vol. V; 

� Libro figurato in Valbe – Superiormente alle strade Bagnolo – Barge e Bagnolo – Bibiana Vol. VI; 

� Mappa del territorio di Bagnolo superiormente alla Strada di Barge e Bibiana. 

 

Tutte le mappe sono disponibili solamente in formato cartaceo ed in considerazione 

dell’epoca storica nonché delle dimensioni non risultano scansionabili e pertanto sono state 

fotografate con macchina fotografica reflex digitale. Non vi è inoltre alcuna corrispondenza tra i 

registri catastali e la cartografia. 
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PARTE TERZA 

4. CONCLUSIONI E PROPOSTA DI GRAVAME DI USO CIVICO 

 In base alla storia, all’analisi archivistica e cartografica, ai documenti reperiti al commissariato 

usi civici ed in comune si possono formulare alcune osservazioni. 

· Non è stato reperito alcun catasto antico completo (matrice, sommarione, tavole grafiche), il 

catasto cosiddetto giolittiano non è stato consultabile nella sua interezza e risale comunque 

ad un’epoca troppo recente per poter individuare eventuali usi civici sul territorio; 

· Le mappe rinvenute presso l’archivio comunale, in particolar modo i Libri delle Valbe sono 

stati particolarmente utili nell’individuazione delle aree indicate come “Monti Comunali”, 

costituite da pascoli e boschi; 

· I beni comunali erano costituiti in prevalenza da pascoli e boschi, ovvero da beni da 

utilizzarsi per scopi prevalentemente agricoli; 

· Il Geom. Grosso in data 01/05/1939 ha stilato un elenco delle terre demaniali comunali che 

sono state classificate nella Cat. A art. 11 della Legge (terreni utilizzabili come bosco e pascolo 

permanente). Il perito istruttore in merito alle terre riportate in elenco afferma:” Tutte 

queste terre della superficie globale di ett. 2550.82.16 vennero classificate nella Cat. A di cui 

all’art. 11 della Legge perché sono essenzialmente utilizzabili come bosco e pascolo 

permanente e non si prestano a riduzione agraria o a destinazione diversa e più utile di 

quella attuale. Ciò è dimostrato dall’esito assolutamente negativo di alcuni tentativi del 

genere fatti in passato. I pascoli non possono essere ridotti a seminativi o a prati stabili in 

quanto sono indispensabili alla popolazione per l’alpeggio durante la stagione estiva. Le 

terre in parola sono situate in montagna con scomode strade di accesso: sono amministrate 

direttamente dal Comune che le concede parte in affitto e parte le sfrutta con piantamenti, 

mentre alcuni fondi sono semplici reliquati, altri incolti sterili di nessun reddito. Non risulta 

che sulle terre in parola la popolazione abbia mai esercitato usi civici di nessuna specie.”. 

Tale elenco comprende mappali legittimati ed affrancati nel corso degli anni; 

· Si rileva sul territorio una forma particolare di locazione vigente nei Comuni di Bagnolo 

Piemonte, Luserna San Giovanni, Torre Pellice, Angrogna, Bobbio Pellice, Villar Pellice, Rorà, 

Lusernetta nota all’epoca come arreraggio; 
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· La zona montana identificata negli scritti con il nome generico di Monti Comunali si 

caratterizzava per la presenza di “meire”, tipiche costruzioni rurali in pietra realizzate ed 

utilizzate dai privati i quali pagavano un canone al comune nella formula di arreraggio. 

 

Appare quanto mai complesso ricostruire a distanza di così tanti anni, la situazione possessoria 

delle aree comunali su tutto il territorio. 

Gli atti consultati non permettono al momento di comprendere, neppure tramite la 

sovrapposizione di mappe (seppur in scala e di formato diverso), le mutazioni del territorio e la 

situazione possessoria delle porzioni stesse. 

La grande quantità di documenti presenta caratteristiche simili, nel senso che in anni diversi e su 

documenti diversi si rintracciano documenti su “valbe”, sugli arreraggi e sugli arreraggisti, vi sono 

state cause e sentenze in merito, problemi di affitti e proprietà contese, il tutto in un quadro 

sicuramente chiaro per i funzionari e gli amministratori di allora, ma di difficile riscostruzione 

all’attualità. 

E’ invero che l’istituto dell’arreraggio, già analizzato ed individuato nei comuni circostanti, ha 

dimostrato il fatto che l’assegnazione di aree comunali a soggetti privati è stata fatta con il 

criterio del più recente “diritto enfiteutico” assomigliando l’arreraggio a questa forma di diritto 

reale. 

Come già descritto anche per altre realtà comunali, di cui il sottoscritto, ha avuto onore e 

piacere di essere perito demaniale, l’arreraggio non può considerarsi una forma di uso civico, 

poiché l’area di proprietà comunale veniva destinata non ad una pluralità di soggetti ma bensì 

ad un solo soggetto (o ad una famiglia del territorio) per eseguirne le coltivazioni secondo le 

condizioni dell’area e la vocazione della medesima. Veniva quindi chiaramente impedito alla 

popolazione di fare uso di queste aree, che essendo soggette al pagamento del “cotizzo” e 

quindi del canone, non erano utilizzabili dalla popolazione, ma solo dal soggetto che vi aveva 

diritto in forza del contratto di arreraggio. 

Ciò determina per buona parte del territorio, unitamente alla questione delle cave, un utilizzo 

“da reddito” del medesimo, effettuato con criteri che oggi potremmo definire di “mercato” 

sottraendo quindi il territorio stesso all’uso pubblico o pubblicistico che ne avrebbe potuto fare 

liberamente la popolazione del luogo. 
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Parimenti occorre precisare che aree destinate al libero utilizzo da parte della popolazione 

sicuramente vi erano anche a Bagnolo e che stando alla documentazione disponibile, 

potrebbero essere localizzate nelle zone delle Alpi, ove era chiaramente più facile autorizzare usi 

plurimi di pascolo o anche di legnatico, a differenza delle aree a seminativo, che veniva quindi 

riservate a chi effettivamente si occupava della coltivazione della terra. 

Dall’analisi documentale emergono poi alcuni dubbi in merito alle conclusioni a cui è giunto il 

geom. Grosso al tempo incaricato dell’esecuzione delle attività di accertamento per conto del 

Commissario Usi Civici di allora. Il geom. Grosso riferisce infatti che non vi sarebbero stati sul 

territorio usi civici e che non si avrebbe memoria del loro esercizio, probabilmente per il fatto 

già descritto in precedenza relativo alla “messa a reddito” delle aree preferita sicuramente 

all’utilizzo pubblico che non avrebbe prodotto entrate per il Comune. La relazione del geom. 

Grosso che non è stata rivenuta presso nessun archivio, sarebbe stata fondamentale per 

comprendere meglio le conclusioni a cui è giunto il perito di allora, e avrebbe permesso di 

scandagliare meglio i rapporti tra arreraggisti, conduttori, enfiteuti e altre figure che è stato 

possibile identificare nel corso delle ricerche, e molto probabilmente avrebbe permesso di 

individuare quanto meno l’estensione cartografica delle sue ricerche e delle sue affermazioni. 

L’attuale conformazione del territorio bagnolese suggerisce una serie di riflessioni generali 

ovvero: 

· Non risulta agli atti l’esistenza di contratti di arreraggio in corso così come non si sono 

rivenute negli archivi comunali moderni, documenti in ordine all’uso pubblico di aree o 

porzioni di territorio (come boschi o pascoli) destinati al libero utilizzo di cittadini, né 

nei tempi recenti né in quelli passati (almeno sino agli anni 50); 

· Nel corso degli anni settanta ed ottanta, i funzionari del Comune, d’intesa, quanto pare 

con quelli della Regione, hanno eseguito pratiche di sospensione del diritto di uso civico 

su aree destinate a diversi utilizzi, in prevalenza, cave, poiché avrebbero ritenuto 

esistente il gravame ed in vincolo, seppure non vi fosse un vero e proprio decreto di 

assegnazione a categoria; 

·  Altra situazione molto particolare è quella di “Rucas” di Montoso, due località montane 

del territorio, che negli anni cinquanta hanno visto un importante sviluppo turistico, 

proseguito sino alla metà degli anni 80, con la creazione di numerose unità immobiliari 

destinate soprattutto a seconde case, per incentivare il turismo invernale e sciistico, con 
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la creazione della stazione sciistica di Rucas, ancora oggi in attività, nonostante la 

flessione del turismo invernale; 

· E’ importante segnalare che nel territorio, a partire dal 1500, è praticata la coltivazione 

delle cave, che ovviamente, al pari di altre realtà comunali come Rorà è da considerarsi 

elemento da reddito, per altro disciplinato da sempre con appositi regolamenti e con 

l’applicazione di introiti in funzione dei materiali cavati e trasportati. 

PROPOSTA DI GRAVAME DI USO CIVICO  

Alla luce della ricerca svolta, l’area cosiddetta dei Monti Comuni era concessa in uso nelle 

forme dell’arreraggio e del livello ai privati ed il Commissario per la liquidazione degli usi civici 

aveva consentito l’affrancazione e la legittimazione da parte dei privati che vi si erano insediati 

come dimostrano alcune alpi in piena proprietà dei privati a seguito delle ordinanze commissariali. 

In particolare la zona dei Monti Comunali si caratterizzava per la presenza di “meire” realizzate ed 

utilizzate dai privati i quali pagavano un canone al comune nella formula di arreraggio. 

La documentazione non consente di individuare un’area storicamente impiegata ad uso 

civico, si ritiene opportuno proporre il gravame di uso costruendo dei lotti di proprietà comunale, 

corrispondenti ai fogli di mappa, su cui sono insediate le diverse Alpi e destinati a pascolo che 

possano essere utilizzati dalla popolazione usocivista. 

Si propone pertanto di assoggettare al gravame di suo civico le aree descritte nei prospetti 

seguenti ed individuate nella tavola Proposta di gravame di uso civico. 

LOTTO A 

  

Dati catastali  
Superficie 

 ha are ca 

Superficie 

catastale 

mq 

Somma 

lotto 

catastale mq 

Somma lotto 

catastale ha Fg. Map. Qualità 

LO
T

T
O

 A
 

1 1 
Pascolo 

Pascolo arb 

441822 

460100 
901922 

4.889.388 488,94 

1 2 
Pascolo arb 

Pascolo  

853700 

213536 
1067236 

1 43 Fabb. Diruto 20 20 

1 44 Fabb. Diruto 70 70 

1 45 Fabb. Diruto 18 18 

1 46 Fabb. Diruto 41 41 
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1 47 Fabb. Diruto 41 41 

1 48 Fabb. Diruto 18 18 

1 49 Fabb. Diruto 42 42 

1 50 Fabb. Diruto 14 14 

1 4 Fabb. Diruto 40 40 

1 7 Fabb. Diruto 14 14 

1 11 
Pascolo 

Pascolo arb 

1089900 

323800 
1413700 

1 6 
Pascolo 

Pascolo arb 

49560 

218568 
268128 

1 17 Fabb. Diruto 15 15 

1 18 Fabb. Diruto 42 42 

1 
71 sub. 

1 

Ente Urbano - 

F/2 
16 16 

1 20 Fabb. Diruto 20 20 

1 21 Fabb. Diruto 51 51 

1 26 Fabb. Diruto 16 16 

1 27 Fabb. Diruto 52 52 

1 28 Fabb. Diruto 42 42 

1 29 Fabb. Diruto 53 53 

1 30 Fabb. Diruto 14 14 

1 31 Fabb. Diruto 45 45 

1 32 Fabb. Diruto 20 20 

1 33 Fabb. Diruto 49 49 

1 34 Incolto sterile 9 9 

1 35 Incolto sterile 17 17 

1 36 Fabb. Diruto 22 22 

1 
72 sub. 

1 

Ente Urbano - 

F/2 
49 49 
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1 67 Fabb. Diruto 21 21 

1 68 Fabb. Diruto 15 15 

1 38 Fabb. Diruto 11 11 

1 39 Fabb. Diruto 40 40 

1 40 Fabb. Diruto 52 52 

1 41 Fabb. Diruto 16 16 

1 22 Fabb. Diruto 15 15 

1 23 Fabb. Diruto 34 34 

1 24 Fabb. Diruto 53 53 

1 25 Fabb. Diruto 17 17 

1 12 Pascolo arb 236550 236550 

1 66 Pascolo 84282 84282 

1 51 Fabb. Diruto 23 23 

1 52 Fabb. Diruto 13 13 

1 53 Fabb. Diruto 47 47 

1 54 Fabb. Diruto 9 9 

1 55 Fabb. Diruto 52 52 

1 56 Fabb. Diruto 65 65 

1 57 Fabb. Diruto 17 17 

1 58 Costr no ab 6 6 

1 59 Fabb. Diruto 13 13 

1 60 Fabb. Diruto 47 47 

1 61 Fabb. Diruto 13 13 

1 5 
Pascolo 

Pascolo arb 

37244 

64022 
101266 

1 13 
Pascolo arb 

Pascolo  

147100 

147283 
294383 
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1 62 Pascolo arb 201710 201710 

1 8 Incolto sterile 172620 172620 

1 69 
Pascolo arb 

Incolto sterile 

4400 

141762 
146162 

 

LOTTO B 

  

Dati catastali  
Superficie 

 ha are ca 

Superficie 

catastale 

Somma 

lotto 

catastale mq 

Somma lotto 

catastale ha Fg. Map. Qualità 

LO
T

T
O

 B
 

3 1 
Pascolo 

Pascolo arb 

567591 

136000 
703591 

5.989.926 598,99 

3 26 
Pascolo arb 

Incolto prod 

135500 

191036 
326536 

3 2 
Pascolo arb 

Incolto sterile 

66900 

19626 
86526 

3 3 
Pascolo arb 

Incolto prod 

80000 

32440 
112440 

3 4 Fabb diruto 36 36 

3 5 Fabb diruto 29 29 

3 6 Fabb diruto 20 20 

3 7 Fabb diruto 42 42 

3 8 Fabb diruto 40 40 

3 9 Fabb diruto 25 25 

3 40 
Pascolo  

Incolto prod 

150000 

66841 
216841 

3 49 Fabb diruto 20 20 

3 13 Fabb diruto 54 54 

3 14 Fabb diruto 16 16 

3 15 Fabb diruto 22 22 

3 44 
Pascolo  

Incolto prod 

100000 

76325 
176325 

3 24 
Pascolo 

Pascolo arb 

499246 

304000 
803246 

3 30 Fabb diruto 56 56 
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3 31 Fabb diruto 15 15 

3 47 
Pascolo arb 

Pascolo  

162700 

6810 
169510 

3 32 Fabb diruto 67 67 

3 37 Fabb diruto 66 66 

3 36 Fabb diruto 17 17 

3 38 Fabb diruto 69 69 

3 39 Fabb diruto 20 20 

3 41 Fabb diruto 63 63 

3 46 Fabb diruto 20 20 

3 35 Fabb diruto 18 18 

3 34 Fabb diruto 15 15 

3 33 Fabb diruto 22 22 

3 45 Fabb diruto 19 19 

3 29 Fabb diruto 61 61 

3 28 Fabb diruto 39 39 

3 27 Fabb diruto 49 49 

3 25 cava 148286 148286 

3 42 
Pascolo  

Incolto prod 

100000 

262151 
362151 

3 23 
Pascolo  

Incolto prod 

200000 

39266 
239266 

3 10 
Incolto sterile 

Pascolo arb 

156453 

4700 
161153 

3 11 Incolto sterile 287645 287645 

3 12 
Pascolo  

Incolto sterile 

80000 

674396 
754396 

3 43 
Pascolo  

Incolto sterile 

130000 

943727 
1073727 

3 22 
Pascolo 

Pascolo arb 

30000 

337367 
367367 
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LOTTO C 

  

Dati catastali  
Superficie 

 ha are ca 

Superficie 

catastale 

Somma 

lotto 

catastale mq 

Somma lotto 

catastale ha 
Fg. Map. Qualità 

LO
T

T
O

 C
 

45 41 
Pascolo 

Pascolo arb 

337766 

2500 
340266 

4.005.109 400,51 

45 35 
Ente Urbano - 

D/8 
25 25 

45 36 
Ente Urbano - 

D/8 
8 8 

45 8 Fabb diruto 53 53 

45 3 Fabb diruto 32 32 

45 2 Fabb diruto 22 22 

45 44 ex 1 Pascolo arb 1284526 1284526 

45 11 Fabb diruto 16 16 

45 10 Fabb diruto 43 43 

45 45 ex 1 Pascolo arb 66285 66285 

45 12 Incolto sterile 401836 401836 

45 46 ex 9 Pascolo  349170 349170 

45 47 ex 9 Pascolo  155 155 

45 32 Incolto sterile 2015 2015 

45 25 
Pascolo 

Pascolo arb 

439126 

251279 
690405 

45 15 
Pascolo arb 

Bosco misto 

552000 

317880 
869880 

45 24 Fabb diruto 71 71 

45 23 Fabb diruto 32 32 

45 22 Fabb diruto 24 24 

45 21 Fabb diruto 48 48 

45 19 Fabb diruto 42 42 
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45 20 Fabb diruto 11 11 

45 18 Fabb diruto 35 35 

45 17 Fabb diruto 32 32 

45 16 Fabb diruto 14 14 

45 14 Fabb diruto 16 16 

45 13 Fabb diruto 47 47 

 

LOTTO D 

  

Dati catastali  
Superficie 

 ha are ca 

Superficie 

catastale 

Somma 

lotto 

catastale mq 

Somma lotto 

catastale ha Fg. Map. Qualità 

LO
T

T
O

 D
 

47 1 Pascolo 233642 233642 

593.695 59,37 

47 9 
Pascolo 

Pascolo arb 

105200 

150000 
255200 

47 13 
Pascolo arb 

Pascolo 

90000 

12573 
102573 

47 32 Bosco ceduo 2280 2280 

 

La proposta di gravame di uso civico del territorio comunale prevede un vincolo su una 

superficie complessiva di 1.547,81 ha così ripartiti: 

 Superficie (ha) 

Lotto A 488,94 

Lotto B 598,99 

Lotto C 400,51 

Lotto D 59,37 

Totale (ha) 1547,81 
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5. RIEPILOGO 

 Nel presente paragrafo si riepilogano le principali considerazioni scaturite dalle ricerche 

effettuate, circa l’evoluzione dell’uso civico in Comune di Bagnolo Piemonte:  

A. Non avendo rinvenuto nella documentazione consultata, alcun tipo di documento che possa 

confermare l’esistenza della pratica di uso civico sul territorio comunale di Bagnolo Piemonte, ma 

una indicazione di localizzazione dei Monti Comuni in cui sono ubicate le Alpi ed i fabbricati 

denominato “meire” un tempo destinati ad arreraggio, diventa alquanto complesso sostenere che 

nel territorio comunale fossero praticati usi civici di qualsivoglia natura; 

B. La zona delle Alpi è stata oggetto di ordinanze di omologazione di affrancazione negli anni 

trenta risultando oggi dal punto di vista dell’assetto proprietario in gran parte di proprietà 

comunale inframmezzata da intere Alpi o mappali di proprietà privata; 

C. Appare evidente dalla documentazione rinvenuta, che le cave fossero organizzate e gestite, 

separatamente da tutte le altre proprietà pubbliche. Ciò molto probabilmente perché le 

medesime erano da ritenersi proprietà “produttive” o “da reddito” e pertanto, sulle medesime è 

praticamente escluso che venisse praticato un uso civico da parte della popolazione di Bagnolo 

Piemonte; 

D. A parere dello scrivente, pertanto, alla luce di tutta la documentazione consultata e rinvenuta, 

nonché della conformazione del territorio, è possibile attribuire una vocazione di uso civico alle 

sole aree agricole dei Monti Comuni che ad oggi sono destinate a pascolo; 

E. La proposta di gravame di uso civico, riportata nella tavola in allegato ed i cui mappali sono 

elencati nei prospetti del capitolo 4. prevede la formazione di quattro lotti, la cui suddivisione è 

riferita ai fogli di mappa, e nello specifico: 

- Lotto A - superficie 488,94 ha; 

- Lotto B - superficie 598,99 ha; 

- Lotto C - superficie 400,51ha; 

- Lotto D - superficie 59,37 ha 

e quindi una superficie complessiva pari a 1.547,81 ettari. 

Pinerolo, lì 02/02/2022 

              Il Perito    

           Dott. Geom. Gianluca APOLLONI  


