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L’AMBIENTE 
 Il Vallone del Roc è un vallone laterale nel versante s. dell’alta Valle dell’Orco.  
All’altezza di Noasca si trovano tre valloni: di Noaschetta, di Ciamosseretto e del Roc. 
 Le borgate del Vallone del Roc rappresentano un esempio completo  e omogeneo del  sistema insediativo 
alpino nell’alto Canavese, ad una quota media di 1500 m.slm., quindi al limite degli insediamenti umani 
permanenti. 

Il paesaggio 
Orientamento prevalente NO-SE  - distinguibili 2 tratti principali: 
dalle sorgenti alla cascata                         2500 - 1700        pascoli e alpeggi 
dal pianoro alla confluenza con l’Orco       1600 -  1180  villaggi alpini 
 
2.NOTE STORICHE  
 Periodo preromano: la struttura  insediativa è  legata  ad esigenze silvo-pastorali  e  sembra  lontana  dal  
carattere difensivo; la scelta  dei siti non  privilegia posizioni  di sommità ma  terreni facilmente coltivabili. La valle 
Orco appare sempre aperta agli influssi provenienti dalla pianura,  così come  alle comunicazioni  attraverso  i 
valichi intralpini. 
 1142 Guido De Canavise,  con un atto  donava  alla chiesa  del  Santo Sepolcro  di  Gerusalemme  la  
Chiesa  di  S.Maria  di   Noasca  con  le   sue pertinenze.   E' il più  antico documento conosciuto in  cui si fa il 
nome di Noasca. Fin  dal  Duecento  il  territorio  di  Noasca   risultava dipendente dai conti di San Martino 
 -1368-70: nel Libro delle Decime della Diocesi di Ivrea compaiono  nella Plebe Doblatii (Pont e sue Valli) le 
parrocchie “BalmaRubea sive Novascha e Cirisolis”. 
 A Maison e Fregai sonno evidenti le caratteristiche urbane di stampo medievale (case disposte su schiere 
affacciate). 
 1545: i luoghi sono citati nella Relazione di visita di Ubertino Marruchi , Noasca come Luogo e case sparse 
 1700-1800: periodo di incremento demografico e massima espansione degli insediamenti.  
 1843: Goffredo Casalis nel suo Dizionario segnala la presenza delle borgate nel Vallone.  
 Con un decreto del 1856, buona parte delle alte valli  Orco e Soana diventano  Riserva di Caccia del Gran 
Paradiso .  Nel corso degli anni  che seguirono  il Re  fece realizzare  una rete di sentieri e percorsi che 
conducevano alle  postazioni di caccia in quota, le "Case  Reali" che fungevano da  campo base per le spedizioni 
venatorie.  
     Dalla lettura delle mappe catastali: tra il 1860 e il  1892, la struttura urbana è rimasta praticamente invariata.  
 
3. I SEGNI DELL’UOMO NEL PAESAGGIO 
 Stretta interconnessione tra paesaggio naturale e segni di antropizzazione. 

• Il sentiero 
Asssume funzione di  filo conduttore,  tra insediamenti    abitativi     rurali    e     manifestazioni architettoniche 
collettive della religiosità montana.  
La  tecnica   costruttiva prevede   alzate  in  blocchi  lapidei, pedate  di  35-40  cm costituite da  una fila  di massetti  
in pietra  fissati  ad incastro nel terreno, oppure gradoni  distanziati  con  alzate  e  pedate  in  pietra  in elementi alti 
e sottili, sistemati di coltello . Il  risultato   favorisce  la   percorribilità  e   permette un'ottima resistenza  all'usura e  
al dilavamento  . 
Tra Mola e Cappelle il viottolo che suddivide le proprietà , è definito su due lati da  un basso muretto a secco ;  altri 
muretti  nella zona di Potes , nel pianoro sotto la cascata, delimitano gli appezzamenti  comunali. Il  materiale per  
la realizzazione   di   questi   manufatti   veniva    reperito direttamente  sul  posto,  asportando  dai  campi  tutto  il 
pietrame con un lungo lavoro manuale ; l'artigiano conosceva la tecnica per dare ai terrazzamenti la dovuta solidità 
e la giusta inclinazione. 

• I piloni votivi e le altre testimonianze della religiosità popolare                                              
 Una caratteristica   evidente nel  territorio del  Piemonte prealpino  è la presenza diffusa di espressioni  
devozionali come cappelle,  edicole,  piloni  collocati  in  determinati punti lungo   percorsi  stabiliti.  
Nel  Piemonte   orientale questi percorsi volutamente  organizzati conducono ai  Sacri Monti, mentre nell'  area 
alpina occidentale    il  sentiero che raggiunge  un villaggio  in quota,  dove è  situata  una chiesa, è  costellato  a 
tratti  più  o meno    regolari  da ex-voto . 
Nei  casi  in  cui  si  rendeva   necessario trasportare  i  morti     nel   cimitero  della   parrocchia principale, lungo  la  
strada in un  punto intermedio (o,  a volte, vicino alla partenza)  veniva costruita una  cappella funeraria attrezzata 
per collocare il feretro.   Esempi  simili nelle  valli del  Piemonte occidentale  sono numerosi: basti citare in Val  
Soana,  lungo  la mulattiera  che porta  a Nivolastro o  nel  vicino vallone di Servino si possono osservare grandi 
piloni votivi e una cappella funeraria nei pressi della borgata Fontana.  
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 Una  sequenza simile  con piloni  di ridotte  dimensioni  è ancora presente nei tratti  rimasti della mulattiera  che 
congiungeva Pont  e Frassinetto,  o  ancora nel  vallone  di Verdassa in bassa  val Soana.  Non è  raro incontrare  
ancor oggi lungo la  SS 460 che  porta a Ceresole,  uno di  questi manufatti: è il segno che in quel punto passava  
sicuramente una importante strada vicinale. 
Il manufatto può essere collocato all'inizio di  un'abitato oppure   in    un   determinato    punto   intermedio    del 
sentiero,magari  al  termine  di   un  tratto  di   sentiero particolarmente erto;  sempre  in  posizione  ben  visibile, 
verso monte.  

• Pitture parietali a soggetto religioso  
Caratteristiche ricorrenti: 
-figure disposte su una o più file 
-cornice con decorazioni  
-raffigurazione della Vergine in posizione centrale 
 Le  rappresentazioni dei  santi  raffigurati non  solo  nei piloni ma  nelle pitture  murali  ci possono  fornire  utili 
indicazioni sulla cultura  e sulle  tradizioni locali,  : basti come esempio le raffigurazioni di S.Rocco, S. Michele o S. 
Domenico..     

• Manufatti rurali:  
"balmette",ricoveri  per   gli animali, costruite  a  ridosso di  un  masso;   
“treugne”"  per conservare  i   prodotti  caseari,   consistenti  in   basse costruzioni in pietra   in  cui sul  pavimento 
veniva  fatta scorrere l'acqua per mantenere il giusto grado di umidità  e freschezza;  
  terrazzamenti con muri di sostegno  in pietrame a secco, (osservabili  particolarmente fra Varda  e Maison) 
destinati  un tempo  alla coltivazione  di patate  e segale,    
 
3.UN GRANDE VILLAGGIO FRAMMENTATO LUNGO IL VALLONE 
 I nuclei abitati si collocano  nella fascia altimetrica  tra 1350 e 1600 metri  di quota. Siamo  al limite 
massimo  degli insediamenti alpini permanenti,   ma  dobbiamo tenere  conto del clima  relativamente  mite  dovuto  
all'"effetto  massa" delle numerose  ed  elevate cime  circostanti  comprese  nel massiccio   del   Gran   Paradiso   
e   dell'esposizione   a mezzogiorno, in  una sorta  di "terrazzo  naturale" dove  le montagne  non  lasciano   la  
lunga   ombra  invernale   del fondovalle.  
 Caratteristiche comuni: 

• -sufficiente soleggiamento  e posizione  riparata dai  venti freddi 
• -protezione dalle valanghe  
• -sottrazione del  minor   spazio  possibile  ai prati  e  ai terreni coltivabili 
• -vicinanza di una sorgente per garantire l'approvvigionamento idrico 

Il  suolo  risulta  particolarmente  adatto  alle   pratiche agricole:  terreni  profondi,  prevalentemente  morenici   e 
discretamente fertili, ospitavano pascoli e, sotto i 1600 m, prati da sfalcio e seminativi. 
 Morfologia territoriale: 
  nel pianoro dopo  la cascata, Potes  e la  parte inferiore  di  Borgovecchio,  situati  presso  il   torrente intorno a 
quota 1550, presentano una  morfologia  di  valle, con edifici  raggruppati; Borgovecchio  "il bruì"  è  invece sparso 
e collocato sul crinale opposto a quota 1570 circa.Cappelle e Mola sono localizzate tra i 1580 e 1590 m su  una 
conca di terreno pianeggiante -originata dalla conformazione geologica a ripiani del  vallone- attraversata da  
canaloni, da dove ogni inverno scendono le  valanghe che sfiorano  gli abitati. 
Maison   si trova  a 1567m,  dove a  valle di  una  pietraia stabile è stato mantenuto un bosco di frassini. La 
posizione della borgata è la più disagiata  del vallone, su un  tratto di pendio  a  notevole  inclinazione;  presenta  
quindi  una morfologia "di spalla". Una strutturazione simile si osserva per Fregai e Frandin intorno ai 1430 m 
e,più a valle, Fragno 1450).  
Varda (1535)è localizzata invece sul  terrazzo  soprastante, protetta quasi interamente a nord-ovest  da un dosso  
erboso mentre la  conformazione di  spalla ritorna  per  Balmarossa Superiore e Inferiore,  tra 1200 e 1270 m sul 
pendio che già si affaccia sulla valle principale. 
  L' ambito circostante ai villaggi presenta ancora i  segni dell'uomo  nella  montagna.  Il  paesaggio  che sembra 
naturale, è  in realtà  profondamente umanizzato, lo  sfruttamento  agricolo  di   sussistenza interessava in  
maniera differente  ogni angolo  di  terreno accessibile: sono mantenuti a bosco  i canaloni che  solcano il  pendio  
tra   Varda,  Maison  e   Frandin all'altezza degli  abitati ,  così come  a monte  di  questi un'area  alberata   ha  la   
duplice  funzione   di   difesa idrogeologica e di fornitura di parte del legname. Vasti boschi  di larici   si  trovano su  
tutto il  versante opposto, quello in ombra. 
 Le funzioni comuni risultano in parte distribuite: il forno a Mola, una cappella a Frandin mentre la borgata Maison 
come luogo centrale, ospitava la scuola  comunale e la  cappella; riferimento religioso era la  parrocchia di 
Balmarossa,  poi unificata a quella  di Noasca.  
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 La  dimensione  urbana  di   ciascun  nucleo  è   abbastanza costante. Le abitazioni sono strette le  une alle 
altre  per risparmiare spazio  e  formare una  sorta  di  barriera,  di ambito al  riparo  dal vento  che  arriva da  
levante  e  si incanala facilmente lungo il corso del torrente. La facciata principale è esposta  a sud/est ogni  volta 
che è  possibile così come gli accessi si affacciano  sul sentiero che da est verso ovest raccorda tutte le borgate: 

• Fregai  : unità   disposte  affiancate, secondo  due schiere  parallele  collegate  da  volumi  edilizi  disposti 
ortogonalmente,  sempre riferite alla stessa direttrice  del sentiero ma  a monte 

•  Maison :  dove la pendenza  è notevole e  la maggior  parte delle  case  è  localizzata  a  monte  del  
sentiero,  sulle facciate a  sud si  trova l'ingresso  principale mentre  dal lato a  monte  si accede  ai  fienili,  
direttamente  oppure tramite una  passerella che  permette di  superare  l'ultimo dislivello. le unità abitative 
sono affiancate e allineate,  mentre verso valle  sono aggregate  in maniera  più articolata.  In questa zona 
si trova la cappella, libera sui quattro lati  

• Cappelle   strutturata in due schiere principali parallele -da monte  verso  valle -  raccordate  da  altre  unità  
che presentano un passaggio coperto orientato ortogonalmente. Le linee di  colmo  sono tutte  orientate  
secondo  la  massima pendenza del terreno. Lo spazio tra una schiera e l'altra  e le altezze sono  tali da non  
privare della  luce diurna  le facciate esposte a levante.  

• Mola è la borgata a  quota più alta  ed anche più  esposta. Costituita   da una  schiera principale  molto 
compatta  con accessi da nord, fronteggiata da due unità affiancate divise con un passaggio coperto. Il 
sistema "chiuso" e la  mancanza di ballatoi scoperti o balconi  risponde bene alle  esigenze di protezione 
dal clima rigido.  

  Dove  ci  sono elementi  naturali  come  massi  erratici  o sporgenze di  roccia,  questi vengono inclusi come 
parte della costruzione. (es. a maison, fienili a Cappelle o a Mola) 
 Il sistema di aggregazione si rende quindi più compatto man mano che la quota aumenta:edifici  liberi su tutti i  
lati, isolati sono  per  lo più  fienili  o piccoli  ricoveri  per animali.  
  Le  borgate a  quota  inferiore presentano  aggregazioni  a gruppi di due o tre edifici variamente disposti ed 
orientati in modo  da non  privarsi reciprocamente  dell'irraggiamento solare;sono inoltre presenti  abitazioni libere  
su tutti  i lati, disposte in posizione centrale all'abitato o  comunque protette dal freddo. Tale sistema è 
particolarmente evidente a  Varda dove le aggregazioni  creano numerosi percorsi  non lineari all'interno della 
frazione, e soprattutto a Frandin. 
 
4. IL SITO E  L’EDIFICAZIONE  
Le costruzioni  sono articolate  di  solito su  tre  livelli secondo lo schema distributivo :(dal basso verso l'alto)  
-ricovero bestiame 
- abitazione (cucina e camera soprastante o affiancata) 
-fienile e/o legnaia 
Al primo  piano  si giunge  generalmente  da una  scala  che conduce ad  un ballatoio  di legno  disimpegnante i  
diversi vani,altrimenti è  la morfologia  del terreno  a  permettere l'accesso ai vari livelli: così si osserva che 
l'ingresso al fienile è sempre a monte, sul lato rivolto verso l'esterno ; la stalla è spesso seminterrata, con accesso 
a valle.  
In tale modo la costruzione non presenta quasi mai lo stesso numero di piani fuori terra su tutti i lati.  
 Dalla  lettura   del  profilo   geomorfologico   "costruito- terreno" emergono quindi  numerosi elementi di  
osservazione come l'omogeneità dei materiali e la stretta connessione tra i vari  caratteri dell'  ambiente. La  forma 
dell'  insieme, risultato della  grande  varietà di  soluzioni  tecnologiche finalizzate alla massima funzionalità, è 
sempre strettamente collegata  alla  strutturazione  fisica   del  sito  ,   per un'architettura spontanea ,  che trae dal  
paesaggio le  sue motivazioni, in un dialogo costante con la cultura locale. 
 
I MODI COSTRUTTIVI E I MATERIALI 

• Murature a secco o legate con malte aeree 
• Ballatoi e solai piani in legno 
•  volte a botte in conci di pietra con leganti 
• Coperture a capanna con orditura principale orizzontale e listelli secondari  disposti molto ravvicinati 

disposti secondo la pendenza ,detti a volte “cantèir” 
• Comignoli in pietra di costruzione molto accurata 
• Finestre ridotte  
• Scale esterne in pietra o legno  

La pietra è il materiale prevalente. L’elevata scistosità delle rocce (vari tipi di gneiss) permette di ricavare 
facilmente lastre sottili e di grandi dimensioni.  
Il legno viene limitato  ad alcuni utilizzi (orditure-orizzontamenti-ballatoi..) 
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I princìpi  fondamentali sono la facile reperibilità e il reimpiego. 
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                             NOTA ALLE FONTI CARTOGRAFICHE 
Per la zona  dell' Alta Valle  Orco- Noasca e  Vallone del  Roc,  non  è  stato  ritrovato  materiale  cartografico 
storico dettagliato, ma soltanto a grande scala.  La cartografia , tutta recente , è la seguente: 
-Ist.Geografico Centrale Cart. 3 "Gran Paradiso"  # 1:50000-IGM F.42.II.NO.  LR "Ceresole Reale"     # 1:25000 
-CARTA TECNICA REGIONALE  n^ 112.120              # 1:10000 
-ORTOFOTOCARTA            n^ 112.120              # 1:10000 
Mappe catastali   Comune di NOASCA: 
 
 FONTI ARCHIVISTICHE 
Sono stati consultati: 
-Pont Canavese, Archivio Comunale. frammentarie  notizie su Noasca e l'alta valle, provengono da: 
-i Consegnamenti  a F.  Valperga  (Catasto Antico  di  Pont, cart.3,1551-1560 e cart. 4 1561- 1569) 
-atti di lite per i pedaggi sui ponti (cart. 9, 1700) 
-liti per la costituzione di un mandamento separato (1814). 
-Noasca, Archivio Comunale, I dati raccolti riguardano  
-registri scolastici anni 1937- '38 -'39 
-pratiche immigrazione-emigrazione anni  dal 1948 al 1955  -forniture  di  luce  elettrica-letture  a  contatore   anni 
1957-'62 
-Noasca, Piano Regolatore Generale Comunale, Approvaz.  G.R. del 1.8.95 
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