
 

 
Sede del Gruppo Alpini “Campana” 

Via Roma 1 – Volvera (To) 
 

Mostra permanente 
VOLVERA 1943 – 1946 
“Le foto nel cassetto” 
 

 
La mostra permanente, allestita in occasione del 25 aprile 2005 (60° anniversario della liberazione), si 
propone di raccontare le vicende che hanno coinvolto Volvera e altri Comuni della zona nel periodo 
1943 – 1946. 

La raccolta di documenti e le “foto nel cassetto”, in gran parte rese disponibili dalla famiglia Novarese 
che con Piero e Renata hanno partecipato attivamente alla resistenza, è composta da 36 pannelli - 
suddivisi in quattro sezioni e una appendice cronologica - seguendo il filo del racconto contenuto in 
alcune testimonianze di chi ha vissuto in quel periodo a Volvera o ha partecipato direttamente alla lotta 
partigiana. 

La mostra, in genere, è aperta nell’ambito delle principali manifestazioni volveresi. Per visite di gruppi, 
scuole o singole persone interessate è necessario concordare un appuntamento telefonando all’URP del 
Comune di Volvera (011/9857200) o inviando una mail di segnalazione d’interesse/richiesta 
all’indirizzo: urp@comune.volvera.to.it 
 
 

Prima sezione 
L’armistizio dell’8 settembre 1943 e la vita in montagna e a Volvera 

 
Il racconto inizia con i titoli delle prime pagine dei giornali del tempo … 

La Stampa: Badoglio a capo del Governo. Le dimissioni di Mussolini accettate dal Re 
Corriere della sera: Armistizio. Le ostilità cessate tra l’Italia. L’Inghilterra e gli Stati Uniti 
Popolo Sera – Ultima edizione: La fine dell’impossibile lotta per evitare più gravi sciagure alla Nazione 

… si lega con alcune testimonianze con le vicende locali … 

Con l’armistizio dell’8 settembre ... si credeva che la guerra fosse finita invece i tedeschi sono rimasti 24 ore incerti 
sul da farsi poi hanno ricevuto ordine da Hitler di prendere prigionieri i nostri soldati e di comandare loro, così sono 
rimasti fino al 1945. Proprio perchè loro ci dominavano insieme ai fascisti, sono nati i “PARTIGIANI”... 

(Ida Beltramino) 

Dal 12 settembre i tedeschi cercavano di raccogliere uomini per arruolarli nella Repubblica di Salò , ma nessuno di 
noi aveva l’intenzione di riprendere a combattere per i fascisti e quindi decidemmo di rifugiarci a Fenestrelle in Val 
Chisone. 
Quasi tutti i giovani di Volvera non vollero continuare a combattere con i tedeschi, ma in montagna andammo solo in 
pochi mentre chi rimase in paese cercò di nascondersi come poteva nella campagna o nelle case ... Una mattina 
presto partimmo da Volvera diretti a Giaveno. Laggiù entrammo a far parte di una squadra di partigiani. 

(Piero Novarese) 



… che presentano – con alcune fotografie di Piero Novarese e i suoi compagnia - la vita in montagna … 

In montagna si faceva praticamente una vita militare, avevamo delle baite e delle case come punti di riferimento dove 
nei momenti morti praticavamo l’addestramento. 

(Piero Novarese) 

… e il territorio in cui operava la formazione “Campana”. 

La nostra formazione si chiamava “Campana” ed aveva il suo spazio operativo nella Val Sangone, facendo capo a 
Giaveno nel complesso della formazione “Sergio De Vitis”. All’inizio le bande partigiane erano composte da giovani 
sbandati che non avevano risposto alla chiamata alle armi. 
Furono inizi un po' caotici, e così era sorta la necessità di dividere in gruppi le bande. Il primo fu il gruppo di Felice 
Cordero di Pamparato (la sua famiglia aveva base anche qui a Volvera) ... che col tempo, ristrutturandosi, divenne  
“Brigata Campana”. 

(Adolfo Cagliuni) 

La riproduzione di alcuni documenti (ordini, relazioni, disposizioni, ricevute, il testo di una canzone da 
imparare a memoria, …) propongono al visitatore l’esperienza e le vicende della “formazione Campana” 
e, in particolare, quella del suo comandante catturato e ucciso nell’agosto del 1944. 

Dopo il rastrellamento dell’estate ‘44 la formazione ”Campana” era costituita dal comando e da cinque bande: la 
mia del Mollar dei Franchi, Morelli, Allivellatori, Fusero e Provonda. Nel complesso la brigata Campana era 
costituita da più di 200 uomini sul totale di 1200 - 1500 presenti nella vallata.  
Nel mese di Agosto ‘44 un gruppo di fascisti travestiti catturò il Campana (Felice Cordero) che venne ucciso a 
Giaveno. Dopo il primo sbandamento, il comando della nostra formazione di autonomi venne affidato a un 
professore di Torino, Guido Usseglio. Essendo anche un uomo politico, egli portò la formazione sulle linee del 
Partito d’Azione. 

(Adolfo Cagliuni) 

Una mattina io mi trovavo da “Erminia”, una tavernetta frequentata da noi partigiani, e stavo mangiando del 
formaggio e bevendo un quartino quando entrò anche il Campana, mi salutò e discorrendo si fermò anche lui a 
pranzare. Dopo un po' mi disse di ritornare alle baite con l’avvertimento per tutti di stare attenti perchè c’era un po' 
di movimento in giro. Io mi avviai su per un sentiero e dopo un po' sentii degli spari. Erano dei fascisti che lo 
catturarono. Il 17 agosto 1944 assieme a tre altri venne impiccato ad un balcone di Giaveno. Moriva così una 
persona benvoluta che possedeva qualcosa di semplice e sincero. 

(Piero Novarese) 

Il racconto di Piero e Adolfo continua … 

Durante il rastrellamento del novembre 1944 la nostra formazione venne circondata e nel dicembre cadde la neve, 
molto pericolosa perchè rilevatrice di impronte. Fu deciso di rompere l’accerchiamento, e dopo questa azione ci 
suddividemmo in pianura. Io scelsi la base qui a Volvera per svernare ... e dal dicembre anche il comando di brigata 
fece capo a Volvera. 

(Adolfo Cagliuni) 

La nostra attività potè svilupparsi anche grazie alla discrezione della popolazione: una volta denunciati era difficile 
sfuggire ai nazifascisti. Sebbene tutti conoscessero nomi, luoghi e fatti non fummo mai traditi dalla gente. 

(Piero Novarese) 
 
... e , seguendo la loro scelta del novembre 1944 di svernare in pianura, si sposta a Volvera. 
In paese, all’inizio della seconda guerra mondiale, c’erano 1.800 abitanti. Con gli “sfollati” giunti da 
Torino erano presenti in quei mesi quasi 5000 persone Il racconto di come Volvera viveva il tempo di 
guerra è affidato a due vecchie immagini del paese, al ricordo di alcuni testimoni  e ad alcuni “cimeli” 
(manifesti, volantino diffuso dagli aerei alleati, carte annonarie, …) 

Quando giunsi a Volvera, il 24 novembre del 1940, trovai che erano cominciati i richiami di alcune classi di giovani 
alle armi. Ciò creava disagi alle famiglie e comprensibili apprensioni, ma c’era l’illusione che non sarebbe durato a 
lungo lo stato di guerra, anche perchè l’armistizio chiesto dalla Francia alla Germania sembrava aver concluso 
tutto. 
L’illusione fu breve. Ci furono incursioni aeree su Torino e cominciò allora lo sfollamento di parecchie famiglie dalla 
città verso le campagne che erano meno esposte e sembravano dare la possibilità di acquistare cibarie per 
completare le scarse razioni che la tessera annonaria stabiliva per ogni individuo. 

(don Amilcare Merlo) 



.. c’era il “coprifuoco”: alla sera come era notte non si poteva più uscire, bisognava stare in casa perchè a chi era 
sorpreso fuori gli sparavano contro. Gli alleati venivano sempre a bombardare di notte; non doveva esserci nessuna 
luce, in modo che loro non si accorgessero che c’era un paese ed allora, come si accendevano le luci in casa, si 
oscuravano le finestre; si chiamava “oscuramento”. 
C’era un servizio che si chiamava “l’allarme aereo” cioè c’era una specie di vigilanza; quando gli aerei 
attraversavano le Alpi, si telefonava in ogni Comune dove c’era una persona addetta a dare l’allarme con la sirena 
sul tetto del Municipio. 
Quando c’era il pre-allarme suonavano 2 o 3 colpi, quando gli aerei erano a Torino allora c’era l’allarme vero e 
proprio e tutti scappavano a mettersi nei rifugi. A bombardamento finito c’era poi il cessato allarme; praticamente 
ogni suono voleva dire una cosa. 

(Ida Beltramino) 

... per il pane c’era la tessera; non potevi comprare il pane che volevi, ... lo zucchero non era molto, ne davano 7 o 8 
hg al mese; il formaggio non c’era, le caramelle nemmeno, i biscotti nemmeno; di olio ne vedavamo ogni tanto un 
po’; per la pasta ed il riso c’era la tessera che dava diritto ad avere quel tanto di pasta al mese e basta. 
C’era una tessera per il pane, una per la pasta ed il riso, una per il tabacco; quella per la carne e quella per lo 
zucchero. 

 (Ida Beltramino) 
 

Seconda sezione 
Il 25 aprile 1945 

 
Il racconto inizia dalle prime pagine dei giornali … 

Il Popolo: L’Italia è libera. L’Italia risorgerà 
L’Avanti : La parola d’ordine del partito. Tutti i poteri alle forze democratiche 
La Libertà: Tutte le località attorno a Milano raggiunte dalle forze americane 
L’Unità : Un ultimo sforzo e sarà la vittoria 

 … e offre lo spunto alla testimonianza di “Piero” che ricorda la liberazione di Torino e il “suo” 25 aprile.  

Per ciò che riguarda, infine, gli ultimi avvenimenti dell’aprile ‘45 noi, alcuni giorni prima, partimmo da Volvera con 
un camion catturato ai tedeschi; la nostra partenza fu vista con commozione dai volveresi. Arrivammo a Chieri il 23 
aprile 1945 con due prigionieri tedeschi. 
Salimmo sulla collina “tre gennaio” e nei giorni della liberazione, seguendo le indicazioni del comando, occupammo 
a Torino, in via Carlo Alberto, un palazzo chiamato “Campana”. Nei giorni successivi il Comitato di Liberazione 
Nazionale assunse il potere e noi a Volvera festeggiammo con un pranzo, finalmente abbondante, l’inizio di un nuovo 
periodo. 

(Piero Novarese) 

Il racconto è accompagnato da alcune immagini del comandante Guido Usseglio (il “Prufe”) con la 
“Campana” alla liberazione di Torino, di Giulio Nicoletta che sfila in Torino alla testa della 43.ma 
divisione “Sergio de Vitis”, dei partigiani della Brigata Campana in Piazza Vittorio a Torino nei giorni 
della liberazione e da due belle fotografie di gruppo che ricordano alcuni partigiani di Volvera. 
 

Terza sezione 
Dopo il 25 aprile 1945 … 

 
Anche il racconto di questa sezione inizia dalle prime pagine dei giornali … 

L’Italia Libera : Trionfale accoglienze di Milano libera alle truppe alleate che restituiscono vita e dignità all’Italia e 
all’Europa 
L’Italia : L’Italia riprende il nuovo cammino per ricostruire sulle rovine della guerra un domani migliore ai suoi figli 
L’Unità : Viva il primo maggio giornata di liberazione e di rinascita nazionale 

… e, grazie alla riproduzioni di alcuni documenti dell’archivio comunale, prosegue con la testimonianza 
di Ida, l’impiegata del Comune, e seguendo il testo di una lettera scritta da una ragazza volverese alla zia, 
residente fuori Volvera. 



 
Il 25 aprile non arrivò all’improvviso; era già parecchio tempo che si capiva che i tedeschi erano allo stremo delle 
loro forze. Io ricordo che tutti i partigiani sono usciti fuori allo scoperto per fare festa con chi incontrava e sono 
saliti sui tetti e sul campanile per mettere le bandiere; però dopo qualche ora, era una domenica o un sabato, si 
sparse la voce che una colonna di tedeschi doveva passare per Volvera, allora per evitare le sparatorie sono state 
tolte e la gente si è ritirata in casa. I tedeschi sono rimasti fermi un bel po' per la strada principale ma nessuno li ha 
provocati. La stessa colonna, andando a Grugliasco, ha ammazzato proprio quel giorno tante persone. 

(Ida Beltramino) 

Carissima zia, 
ti scrivo questa lettera e ti mando le notizie della Volvera. 
La guerra è finita, qui a Volvera si sono già fatte tante feste. Al 1° maggio (festa del lavoro) alle quattro benedizione 
solenne con le rappresentanze di ogni Partito e la rappresentanza dei Partigiani. 
Dopo sul piazzale la musica suonò il Piave e le Autorità erano sul balcone comunale. 
Il Sindaco del Paese, Racca Ferdinando, fece il discorso, e il sig. Priore rivolse alcune parole ai parrocchiani di 
Volvera. 

Anche da Novarese vi furono molte feste qualche domenica dopo ... vi erano 150 Partigiani e molti borghesi. Vi era 
pure la musica che suonò e si ballò fino alle 9 del mattino. 
Mario Alesina vestì Tanello da Partigiano. E in chiesa si cantò di nuovo il Te-Deum con tutti i partigiani e la musica. 
Qui si balla ogni domenica - nel magazzino di Novena - e con Forneris, trattoria dello Statuto. 
Molti sfollati sono già andati a Torino e anche i francesi che erano nella colonia sono andati via al 14 aprile ... 
Tua Nipote 

E dopo il racconto, il visitatore è coinvolto nella festa di quei giorni da una lunga sequenza di fotografie 
(in gruppo alla “Casa del partigiano” e davanti al “sacrario della Campana”, in corteo con la banda 
musicale nelle vie del paese, in posa davanti alla chiesa per sentire il discorso delle autorità sul balcone 
del Comune, durante il pranzo dai Novarese, …). 

Chiudono questo racconto le riproduzioni di alcuni documenti che testimoniano il ruolo di Renata 
Novarese, della sua famiglia, dei partigiani e delle nuove modalità con cui era amministrato il Comune. 

Dopo il 25 aprile è cambiato tutto. 
Sono sorti i C.L.N. (Comitato di Liberazione Nazionale) ed allora questi Comitati hanno cercato di riordinare la vita 
nei paesi e nelle città che erano rimaste senza guida. 
Anche qui a Volvera c’era il CLN. Non c’era più il Podestà a governare come durante il Fascismo, ma c’era un 
Presidente di questo Comitato di Liberazione Nazionale e poi i rappresentanti di tutti i partiti. 
Tutti insieme cercarono di far rinascere quello che si era perso. 

(Ida Beltramino) 
 

Quarta sezione 
2 giugno 1946. Monarchia o repubblica? 

 
Il percorso della mostra termina con il richiamo a questa data cruciale così come emerge dalle prime 
pagine dei giornali … 

Il Progresso: Stamane la repubblica democratica sarà proclamata a Montecitorio 
Il Popolo: Dopo il responso delle urne. La repubblica nasce nella concordia fra gli italiani 

… per dare atto del risultato del voto a Volvera, a cui partecipò il 97% degli elettori: 
- “repubblica”: 488 voti; 
- “monarchia”: 622 voti; 
- schede bianche: 118; 
- schede nulle: 7. 

A chiusura della mostra tre pannelli “… sul filo della storia” riportano una cronologia comparata (in 
Italia, in Piemonte, in Val Sangone) dei principali fatti e avvenimenti nel periodo 1943 – 1945. 

(Scheda a cura di Attilio Beltramino) 


