
I sentieri raccontano
Percorso 1A - Sentiero CAI 417

“Il sentiero della Calma”
Corio - San Bernardo

Ass. La Burera Amici di Piano Audi Amici di S. Lorenzo
Ritornato

Comune di Corio Antincendio Boschivi
Benne di Corio

Antincendio
Boschivo Corio

Ass. “La Ciuenda”
Rifugio Peretti Griva

Rifugio Alpe SogliaAss. Commercianti
Corio

Mulino Val
Forno

Gruppo Alpini CorioCai 
Sez. Lanzo

Anno 1626 arriva a Corio un’ospite 
inattesa e pericolosa: La peste!
E’ la stessa dei “Promessi Sposi” e falcia 
impietosamente anche i coriesi.
Morte e terrore, miseria e disperazione; 
la gente di Corio era abituata alle guer-
re, alle ruberie, ai continui cambi di si-
gnori e padroni... Savoia, Marchesi del 
Monferrato, Biandrate, alle scorrerie 
delle truppe mercenarie, terribile quel-
la delle soldataglie di Giovanni Acu-
to… ma non a questo flagello, subdolo 
e feroce. La peste!
I contagiati vengono portati lontano 
dal paese, a valle, dove si costruiscono 
per loro capanne di frasche, “le benè” 
(da cui il nome di Benne, la più im-
portante frazione di Corio ai giorni 
nostri).
I superstiti abbandonano frettolosa-
mente il paese e si rifugiano sui monti, 
nelle frazioni più sperdute, nelle baite 
isolate, tentando di sfuggire alla “co-
mare secca”che miete vittime a centi-
naia, a migliaia….
Sempre più su, sempre più in alto…
Dal 1629 al 1631 il flagello imperver-
sa sul ventaglio della valle di Corio:  
E’ il terrore!
Poi, improvvisamente, poco prima di 
raggiungere l’ultimo gruppo di baite, 
proprio lassù in alto, si ferma, scom-
pare…
Quel gruppo di baite che si affacciano 
sulla pianura piemontese si chiama, 
da allora, “la Calma”.
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Spesso ci chiediamo cosa origini il 
nome dei luoghi, spesso la toponoma-
stica affonda le radici nella notte dei 
tempi... Ecco un esempio interessante:
“Il colle del bandito”
Già ci immaginiamo storie di ladroni 
e briganti settecenteschi, con schioppi 
pistoloni, sciabole e cappelli piumati...
Ed invece, ecco un documento, un 
atto di vendita del 1300 ove già si cita 
“il bandito”: “Ad banditum…” e dun-
que dobbiamo ricollocare i nostri pre-
doni in un altro tempo, un’altra epoca 
molto più lontana...
Proseguendo invece sul sentiero 417  
verso la “Testa brusà” ci attende un’al-
tra sorpresa: Il paesaggio, che, alzando-
ci di quota ci attenderemmo sempre 
più alpino, montano, con una flora 
tipica di questa fascia di altitudine, 
faggi, roveri, castani e betulle... inve-
ce ci sorprende ed inaspettatamente ci 
troviamo a frequentare un ambiente  
prettamente costiero, mediterraneo, 
con una presenza massiccia di arbusti 
di ginestra che, nel periodo di fioritu-
ra, conferiscono al luogo un aspetto 
suggestivo ed inusuale per queste lati-
tudini.
Si tratta di una vera e propria coloniz-
zazione, favorita probabilmente dalla 
posizione riparata di questo crinale, 
dalla sua esposizione a sud est e dalla 
scarsità d’acqua che caratterizza que-
sta zona.
Ed ecco dunque inatteso “Il sentiero 
delle ginestre”.

“Il sentiero delle Ginestre”
San Bernardo - Testa Brusà

I sentieri raccontano
Percorso 1B - Sentiero CAI 417
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Anno 1798, giungono di lontano, d’ol-
tre le Alpi, portati dal vento un suono 
ed un canto: un rullo di tamburi ac-
compagna le note esaltanti della Marsi-
gliese... il canto della rivoluzione!
Così anche i coriesi alzano in piaz-
za l’albero della libertà e cantano la 
Carmagnola, ma poi arrivano i solda-
ti francesi, non gli intellettuali giaco-
bini, e sono guidati da un giovane ge-
nerale corso che porta nuove idee, ma 
le porta sulla punta delle baionette e, 
d’improvviso, la gente di qui si accor-
ge che la libertà così come la intende  
Napoleone non è quella che desiderava-
no loro. E quando un brigante, Branda 
dei Lucioni, raccoglie intorno a sé un 
pugno di ribelli e dà vita alla “rivoluzio-
ne degli zoccoli”, molti coriesi accorro-
no nelle sue file. Egli riunisce il suo im-
provvisato esercito nei pressi di Caselle, 
e sono più di seicento ad accorrere. Ma 
dopo pochi giorni Branda scompare 
con la cassa e pianta tutti in asso. 
I coriesi però sono gente dura e fanno da 
soli, dalle baite che circondano il paese 
iniziano la guerriglia contro i francesi 
che, dopo le prime scaramucce, agguati 
ed imboscate si ritirano a valle.
Ma per poco… Ritornano! Ed i nomi 
di alcune frazioni, secondo tradizione, 
ricordano quei tempi: Case Brancot, 
dove i francesi furono catturati - Case 
Amasi e Case Picat, dove gli stessi fu-
rono uccisi ed impiccati - Ritornato, 
dove i francesi di ritorno lasciarono un 
piccolo ma efficiente presidio..
Si racconta inoltre che, nei pressi della 
“Balma di mort”, nei pressi della frazione 
“l Case”, i contadini, lavorando la terra, 
rinvennero a più riprese resti di ossa 
con brandelli ben riconoscibili di divise 
francesi... Ricordi tra storia e leggenda 
della “seconda rivolta degli zoccoli”.

I sentieri raccontano
Percorso 5 - Sentiero CAI 411

“Il sentiero della rivolta 
degli zoccoli”

Ritornato - Case Picat
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Percorso 4 - Sentiero CAI 415

Ass. La Burera Amici di Piano Audi Amici di S. Lorenzo
Ritornato

Comune di Corio Antincendio Boschivi
Benne di Corio

Antincendio
Boschivo Corio

Ass. “La Ciuenda”
Rifugio Peretti Griva

Rifugio Alpe SogliaAss. Commercianti
Corio

Mulino Val
Forno

Gruppo Alpini CorioCai 
Sez. Lanzo

“Il sentiero del Mulino della Valle” 
Piano Audi - Ritornato

Il nome è significativo:
Sul torrente Malone, tra Piano Audi 
e Ritornato poco a valle del ponte di 
ferro restano i ruderi di quello che fu 
un complesso opificio che fungeva da 
“collettore” delle produzioni agricole 
della valle .
Il Malone, sapientemente canalizzato, 
attivava tramite le pale del mulino, le 
macine, la segheria e, successivamente, 
le turbine per la produzione di energia 
elettrica.
Quest’ultimo importante risultato fu 
ottenuto grazie all’impegno del teolo-
go G. B. Regis, priore di Piano Audi 
dal 1902 al Luglio del 1947.
Completavano il complesso la fale-
gnameria, il forno e le marcite per la 
canapa.
Si trattava dunque di un vero e proprio 
centro di trasformazione e produzione 
che versa ora in pessime condizioni.
Purtroppo è destinato a perdersi un 
esempio completo e significativo di 
architettura pre industriale, una strut-
tura che fu per secoli di fondamentale 
importanza a servizio dei due versanti 
della valle del Malone. 
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Percorso di fondamentale impor-
tanza storica e sociale.
Si tratta dell’Antica strada comunale 
per case Picat che univa il versante di 
Piano Audi a quello di Ritornato, o 
meglio alle sue frazioni più in quota.
Si tratta anche della prima importan-
te operazione di recupero dei sentie-
ri , datata 2009, portata avanti dagli 
Amici di Piano Audi e dagli Amici di 
San Lorenzo di Ritornato.
Questo sentiero è detto dei “3 Maloni” 
perché nel suo snodarsi tra Piano Audi, 
Case Paian, Case Borello e Case Picat 
attraversa, su arditi ponti storici risi-
stemati, nell’ordine il Rio Labin, che 
nasce alle pendici del monte Soglio, Il 
Rio Feta che ha origine nel ventaglio 
tra Uja e Soglio ed il Malone vero e 
proprio che sgorga nei pressi dell Alpe 
Angiolino, non lontano dal passo del-
la Croce d’Intror.
Nei pressi di case Borello esiste la pos-
sibilità della “Variante della carbune-
ra”.
Prima della passerella sulla destra, nel 
piccolo pianoro era situata l’ultima 
carbonaia della valle di Corio, quella 
del “Levra”, attiva sino al secondo do-
poguerra.
Il “Levra” al secolo Massa Bova Lo-
renzo, ultimo carbonaio, fu feroce-
mente trucidato da un ufficiale della 
R.S.I. nella primavera del 1945, a po-
chi giorni dalla fine della guerra, da-
vanti alla porta di casa nella frazione 
di Case Borello.

“Il sentiero dei Tre Maloni 
e la variante della carbonera”

Piano Audi - Case Picat via Case Paian - Case Borello

I sentieri raccontano
Percorso 15 - Sentiero CAI 411B
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Curiosa la storia da cui origina il nome 
di questo percorso.
Narra la tradizione orale che, in tem-
pi antichi, i defunti della zona di  
Piano Audi e frazioni limitrofe (ai tem-
pi non esisteva cimitero a Piano Audi), 
venissero trasportati a spalle sino alla 
chiesa di...
Questo accadeva perchè la suddivisio-
ne del territorio secondo l’ordinamen-
to ecclesiastico seguiva complesse lo-
giche completamente differenti dalla 
ripartizione politico amministrativa, e 
questo durò sino al riordino napoleo-
nico.
Ora accadeva che, nel periodo inver-
nale, con gelo ed abbondanti nevica-
te, questo impervio tracciato risultasse 
impraticabile per mesi, e che, di con-
seguenza i valligiani fossero costretti 
a conservare le salme, avvolte in len-
zuola sotto la neve, sinchè il disgelo 
primaverile non permettesse l’ardita 
translazione.
Recentemente recuperato come per-
corso alternativo per il Trail del Monte 
Soglio in caso di maltempo, è diventa-
to in breve un sentiero molto frequen-
tato da chi sale o scende dal Monte 
Soglio o giunge dalla frazione Milani 
di Forno.

“Sentier di mort”
Alpe Mecio - Pian di Bensi - Monte Soglio

I sentieri raccontano
Percorso 22 - Sentiero CAI 401 - 401°
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Riassumiamo così la storia del sentie-
ro del Redio (Pronuncia Rè dio)
Da tempi immemorabili la famiglia 
Beruatto (L’origine del soprannome Re-
dio si perde nella notte dei tempi...) sali-
va con gli armenti nella zona del Col-
le dell’Era e, con l’arrivo della bella 
stagione doveva trasferire le mandrie 
agli alpeggi in quota alle pendici della 
“Pera Bianca”.
Diventava però problematico l’at-
traversamento nella zona bassa delle 
Bausere, delle Burlere, delle baite del 
Terlinto (Tutti appezzamenti, diven-
tati ora boschi di faggio o bosco ce-
duo sull’attuale “sentiero del filo e del-
la tela” 416A da Colle Matteo a Case 

Andrè). Altrettanto complesso il risalire da case Andre verso case Ieri e poi attraverso numerosi alpeggi sino al luogo di 
destinazione. Bisogna tener presente che, a quei tempi, l’attraversamento di proprietà private con gli armenti non era ben 
visto e richiedere autorizzazione a così numerosi proprietari diventava complesso e delicato. La famiglia del Redio decise 
allora di tracciare un percorso a monte, che dal colle Matteo, giungendo all’alpe della Losera, di sua proprietà, proseguisse 
per “l’Alpe della Secia”, arrivasse al “Roc Falcun”, “all’Alpe Grifun” e giungesse infine all’Alpe Mecio, cioè ai primi con-
trafforti del Soglio. Il lavoro svolto per anni nel consolidare il sentiero è stato ciclopico, immane se si considerano i mezzi 
allora a disposizione. Ben 7 pietraie sono state attraversate creando spettacolari passaggi selciati che paiono strade romane 
ed il sentiero attraversa tutta la parte orientale della valle di Corio con viste spettacolari, soprattutto dal Colle della Saletta 
e dalla sommità del Roc Falcun.
Purtroppo anni di oblio ed incuria avevano ridotto il sentiero ad una labile traccia , introvabile nei mesi estivi, tant’è che 
per individuarne il percorso sono state necessarie ispezioni invernali senza vegetazione e fogliame.
Abbiamo poi dovuto intervenire in zone franate ed in corrispondenza di numerosi rigagnoli e torrentelli.
Purtoppo all’altezza dell’Alpe Grifun non abbiamo potuto proseguire verso l’Alpe Mecio a causa di smottamenti , frane e 
rimboschimento incontrollato.
Per questa ragione abbiamo deviato il tracciato verso Pasquet, a valle, e, attraversando magnifiche faggete , lo abbiamo 
fatto confluire nella sterrata per il Soglio, a monte delle baite Artè.
Uno storico sentiero è stato restituito alla collettività , rendendo possibili diversi itinerari ad anello a monte ed a valle del Redio.

“Il sentiero del Rèdio”
Colle Matteo - Alpe Losera - Alpe Secia Alpe Grifun Grange Artè

I sentieri raccontano
Percorso 23 - Sentiero CAI 416B
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Su questo percorso, proprio a monte 
della borgata di Case Vergon si trova 
la chiesetta da tutti conosciuta come 
“San Pà n’Cur”. Racconta la tradizione 
orale che questo nome deriva da un 
curioso caso di errata interpretazione  
del dialetto coriese.
Durante la costruzione della chiesetta, 
verso la fine del 1800, giunse a Case 
Vergon Monsignor Debernardi, Vescovo 
di Prato e Pistoia. Il Debernardi era 
natio di Case Vergon ma, dopo anni 
di lontananza, non aveva più dimesti-
chezza con dialetto locale. 
Passando accanto al cantiere della 
chiesa in costruzione si fermò a chiac-
chierare con gli operai e chiese loro a 
quale santo sarebbe stata dedicata tale 
chiesa. Un capomastro che era uso 
parlare solo il dialetto, gli rispose: “San 
Pà n’ Cur” (che in vernacolo significa: 
“non sappiamo ancora”) e da allora, tra 
il serio ed il faceto, è così chiamata la 
chiesetta... Particolare curioso è che a 
far costruire l’opera furono proprio i 
genitori del Vescovo che, volendogli 
fare una sorpresa, lo tennero all’oscu-
ro del progetto... L’avrebbero avvisato 
a chiesa ultimata, dedicandola a San 
Giuseppe che era il Santo di cui il fi-
glio portava il nome. Fino agli anni 70 
il 19 marzo si celebrava la Santa Messa 
e molta gente affluiva dalle zone limi-
trofe per assistere alla funzione. 
Fino agli anni 50, dopo la Messa, nei 
prati sottostanti all’ombra dei castagni 
si usava ballare al suono di fisarmoni-

che e clarini, e la festa continuava per tutto il giorno. Attualmente la chiesa viene aperta per la celebrazione della Messa un 
solo giorno del mese di agosto. All’inizio del nuovo millennio la chiesa venne restaurata dagli abitanti della frazione, con il 
contributo di  offerte raccolte in tutta la zona. Ancora oggi sono gli abitanti della borgata che si curano del decoro e della 
pulizia della loro bella chiesetta.

“Il sentiero di San Pà n’cur”
(“Non sappiamo ancora”)

Tratto Case Poeta Case Vergon

I sentieri raccontano
Percorso 27 - Sentiero CAI 418
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Storico sentiero, da tempo immemore  
percorso dai margari che raggiungono 
gli alpeggi e, più recentemente, dagli 
escursionisti che raggiungono le cime 
dell’Angiolino, della Vacarezza ed il 
rifugio Peretti Griva. 
Questo sentiero, durante la Resistenza, 
fu di fondamentale importanza per i 
partigiani; usato sia nello scendere a 
valle per gli approvigionamenti e per 
preparare gli attacchi al nemico in 
bassa valle, sia nel risalire e sfuggire 
alle rappresaglie ed alle incursioni ne-
miche, raggiungendo il Pian Frigerole 
per poi rifugiarsi verso le Valli di Lan-
zo e la Francia. Questo itinerario in 
passato era percorso dai pellegrini che 
raggiungevano il Santuario di Forno 
Alpi Graie ed era elemento di raccor-
do tra la valle di Corio e quella di Lo-
cana attraverso il passo della Croce di 
Intror.
Dal 1979 il gruppo alpini di Corio si 
occupa della manutenzione di tale sen-
tiero. Proprio in quell’anno un grup-
po di giovani alpini, su suggerimento 
dal Pievano Don Antonio Nicola, or-
ganizzò la “ festa del Pian Frigerole”.
La Messa venne inizialmente celebrata 
nei pressi dell’alpeggio, ma la vicinan-
za con le baite faceva si che la celebra-
zione fosse molto disturbata da voci e 
lazzi; si pensò dunque di spostare la 
funzione 100 metri a valle. Nel 1986, 
nel luogo prescelto, venne eretta una 
croce in legno e costruito un’altare. 
La croce venne collocata sullo spar-

tiacque tra la Val Malone e la Valle del Tesso, a protezione di queste vallate. Nel 2005 la croce, logorata dalle intemperie, 
venne sostituita con un’altra sempre in legno e delle stesse dimensioni. Nel 1987 venne ripulito e risistemato il sentiero che 
dall’alpe Fontanile, va all’alpe Cugnoli e poi al Pian Frigerole. Questo tratto di sentiero venne intitolato al Maggiore Luigi 
Rocco, un socio del gruppo “andato avanti”.

“Il sentiero della Croce del Pian”
Case Picat - Alpe Frigerole

I sentieri raccontano
Percorso 6 - Sentiero CAI 411
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Questo sentiero fu uno dei primi che 
gli alpini del gruppo di Corio ripuli-
rono e segnalarono con cartelli in le-
gno nel 1987. Gli alpini si erano pre-
fissi di ripulire i sentieri che servivano 
per portare gli alunni delle scuole nel-
le passeggiate annuali (tradizione che 
continua oggidì). Ogni anno la meta 
prescelta era differente e, di conse-
guenza, si riapriva un nuovo sentie-
ro. In quel periodo furono riattivati i 
seguenti sentieri: Pesci Vivi / Trinità, 
Pesci Vivi / Piano Audi, Piano Audi / 
Ritornato, Ritornato / La Bastià, Case 
Picat / PianFrigerole, Pian Frigerole / 
Monte Soglio, Ponte Picca / La Calma, 
San Giovanni / Case Macario e San 
Antonio / Case Macario. 
Va detto che in quegli anni il ripulire 
e segnalare sentieri veniva visto come 
un’attività bizzarra, quasi una perdita 
di tempo. A seguito del massiccio spo-
polamento della nostra valle i sentieri 
erano considerati inutili orpelli di un 
passato da dimenticare e seppellire in 
fretta; si pensava infatti che mai più 
sarebbero serviti in un mondo che si 
era dato altri obiettivi ed altre pro-
spettive di sviluppo. E che, soprattut-
to, aveva iniziato a correre sempre a 
maggior velocità... Fortunatamente 
gli Alpini furono saggi e preveggen-
ti profeti, perchè oggi questi sentieri 
sono percorsi a piedi ed in bicicletta, 
da persone amanti della natura e dei 
magnifici paesaggi che la nostra val-
le offre copiosi. Sui percorsi si trovano 

decine di piloni votivi, chiesette, ponti romanici, mulini ed una natura stupenda, con i suoi boschi ed i suoi torrenti e la 
miriade di borgate e case sparse che raccontano storie di lavoro e di fatica, di dedizione alla propria terra... E molti alpini 
si curano ancora oggi della pulizia dei sentieri quali fondamentali membri dell’Associazione Sentieri Alta Val Malone.
Questo sentiero collega il ponte “Mulino dell’Avvocato” alle frazioni della Trinità e case Aggiorgio, proseguendo per il 
Colle Matteo, vero e proprio crocevia della rete sentieri  della nostra valle.

“Il sentiero degli Alpini”
Mulino dell’Avvocato fraz. Trinità case Aggiorgio Colle Matteo

I sentieri raccontano
Percorso 24 - Sentiero CAI 410
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Uno dei sentieri classici, importantis-
simo dal punto di vista storico, econo-
mico e sociale. Unico collegamento, 
assieme alla parallela mulattiera per 
la Bastià e Ritornato, (n. 3 CAI 415) 
tra il capoluogo e le frazioni in quota 
della parte centrale della valle di Co-
rio. Oltre seimila persone abitavano la 
montagna di Corio, sino al secondo 
dopoguerra.
Questo tracciato era, sino alla costru-
zione della strada carrabile, iniziata nel 
1914 e terminata nel 1924 su idea ed 
instancabile lavoro del teologo Don 
Regis, priore di Piano Audi dal 1902 al 
1947, la via percorsa dai montanari  per 
approvvigionarsi dei generi di prima 
necessità, farina, calce e mattoni e per 
far giungere i loro prodotti, legna, car-
bone, formaggi burro ed uova ai mer-
cati di Corio, Lanzo, Ciriè e Torino.
Il “ponte mulino dell’Avvocato” era un 
vero e proprio collettore, punto di ri-
trovo per uomini e merci. La strada 
giungeva sino a lì, il resto erano sen-
tieri e mulattiere che si inerpicavano 
sino a raggiungere tutte le frazioni, le 
borgate e le case sparse creando una 
vera e propria rete di camminamen-
ti, molti dei quali selciati e delimitati 
dalle famose “lose”. Si racconta che le 
pietre di questi selciati siano segnate dai 
chiodi degli scarponi dei montanari e 
che molti, per non consumare le pre-
ziose calzature, percorressero le mulat-
tiere ed i sentieri scalzi, per poi calzare i 
“ciocu” solo per entrare in paese. 
Storie d’altri tempi, da non scordare 
e da rispettare, perché “Il vento fa il 
suo giro...”

“Vecchia Mulattiera per Piano Audi”
Corio Mulino dell’Avvocato Case Fassero Piano Audi

I sentieri raccontano
Percorso 2 - Sentiero CAI 412



Ass. La Burera Amici di Piano Audi Amici di S. Lorenzo
Ritornato

Comune di Corio Antincendio Boschivi
Benne di Corio

Antincendio
Boschivo Corio

Ass. “La Ciuenda”
Rifugio Peretti Griva

Rifugio Alpe SogliaAss. Commercianti
Corio

Mulino Val
Forno

Gruppo Alpini CorioCai 
Sez. Lanzo

Piano Audi, l’ultimo avamposto, la 
“censa” (rivendita sali e tabacchi) dove 
rifornirsi di “sigale” (sigari toscani) e 
trinciato forte e bere “un mes stup” (un 
mezzolitro abitualmente di barbera 
denso come inchiostro) all’Ostu dle 
bagate (per i primi villeggianti più ur-
banamente “Trattoria del belvedere”)..
Il minuscolo agglomerato urbano 
(Piano Audi, diversamente da Ritor-
nato, non ha un vero centro storico 
ma è formato da frazioni satellite; pro-
seguendo infatti incrocerai il “sentie-
ro delle borgate”). Il grande complesso 
parrocchiale che pare ora spropositato, 
ma che era nato  e cresciuto in funzione 
di una comunità che arrivò a toccare 
i 900 abitanti. Dunque l’ultima tappa 
e poi , con le mandrie si saliva ai “tra-
mut d’ sut” la baite più a bassa quota, a 
brucare la tenera erba primaverile, per 
poi spostarsi sempre più in alto  ai “tra-
mut d’giur”, le grange più alte ove la 
grassa erba nutriva gli animali sino al 
termine della stagione estiva. La mon-
tagna tutta pareva un giardino per la 
meticolosa cura che le veniva dedica-
ta...Burro e formaggi squisiti erano i 
degni frutti di queste amorevoli cure. 
Poi iniziava il percorso a ritroso, sino 
all’autunnale ritorno in pianura. Sino 
al secondo dopoguerra, più di mille 
capi tra bovini ed ovini, si disperde-
vano negli innumerevoli alpeggi della 
valle di Corio, ed il messo comunale, 
il mitico “Vigiu dla guardia” a vigilare 
e censire tutti i capi perchè, per ogni 

animale che saliva in alpeggio, una gabella doveva essere versata al Comune. Non solo i capi di proprietà del malgaro, ma 
anche i numerosi capi affidati da chi non poteva salire in alpeggio. La transumanza iniziava a fine maggio e proseguiva, 
salvo rovesci meteorologici o nevicate precoci, sino a fine settembre. Coccarde ed enormi campanacci adornavano i capi 
durante questi rituali appuntamenti di salita e discesa dai monti.

“Il sentiero della Transumanza”
Piano Audi Case Ieri Rifugio Alpe Soglia

I sentieri raccontano
Percorso 16 - Sentiero CAI 416



Ass. La Burera Amici di Piano Audi Amici di S. Lorenzo
Ritornato

Comune di Corio Antincendio Boschivi
Benne di Corio

Antincendio
Boschivo Corio

Ass. “La Ciuenda”
Rifugio Peretti Griva

Rifugio Alpe SogliaAss. Commercianti
Corio

Mulino Val
Forno

Gruppo Alpini CorioCai 
Sez. Lanzo

Questo sentiero collega le frazioni “sa-
tellite” che formano assieme a quella 
centrale, l’Agglomerato di Piano Audi.
Ognuna di queste borgate merita una 
visita: il sentiero di pietra che costeg-
gia case Macia la rinomata fontana di 
case Rughet (l’acqua migliore della 
valle di Corio), Case Andrè circondata 
da boschi di faggio, Case Gobbo con 
il suo magnifico “cortile chiuso” e la 
sua bellissima fontana, Case Muggion 
con gli ultimi esempi di “piglie roton-
de” tipiche dell’architettura montana 
dei tempi passati. Il sentiero veniva 
usato per raggiungere i possedimenti 
che le famiglie, per via dei matrimoni 
sempre incrociati tra abitanti delle di-
verse borgate, avevano sparsi su tutta 
la montagna. Ed infine era il sentiero 
più battuto per “Andare a cantar Mar-
tina...”
L’antica tradizione del “cantar Marti-
na”, pratica molto diffusa nelle Valli 
di Lanzo e Canavese, era legata ai riti 
calendariali. Inserita nel contesto delle 
veglie invernali, soprattutto nel perio-
do di carnevale, vedeva alternarsi due 
gruppi di cantori accompagnati da 
fisarmoniche, tamburi e strumenti a 
fiato: uno fuori, a chiedere il permes-
so di entrare nella stalla della veglia, 
l’altro all’interno, a rispondere per poi 
concedere l’ingresso. Si trattava di una 
sorta di rustica operetta costituita da 
simpatici ed arguti motteggi:
Bouna seira filere rimboumba la mez-
zanotte, noi siamo i giovanotti voglia-

mo la libertà. Chelin che la di fora il cielo è cariato di stelle, viva le bionde belle che trattano il carlevè. An sestou stait Martina 
chicchipiù chicchipiù toullallena, noi siamo di carnevale chicchipiù chicchipiù toullallà. Soun stait a la fèra madona la stella di 
là del mare, prega prega la tua mare che ti lasci maridar. Cos t’ las coumprà di fèra e la scodella rotonda con due mazzetti in 
fondo la ricciolina d’amor. A qui vostou regaleilou bernardin bernardin bernardena, a qui vostou regaleilou bernardin bernar-
din bernardà. A la pi bela dla stala l’uzelin l’ è la su la rama, i è la ruza ca lou banha é l’aria lou fa tremar.

“Il sentiero delle Borgate”
Case Rughet, Case Macia, Case Andrè, Case Gobbo, Case Muggion

I sentieri raccontano
Percorso 18 - Sentiero CAI 416



Ass. La Burera Amici di Piano Audi Amici di S. Lorenzo
Ritornato

Comune di Corio Antincendio Boschivi
Benne di Corio

Antincendio
Boschivo Corio

Ass. “La Ciuenda”
Rifugio Peretti Griva

Rifugio Alpe SogliaAss. Commercianti
Corio

Mulino Val
Forno

Gruppo Alpini CorioCai 
Sez. Lanzo

Questa magnifica testa in pietra fu rinvenuta alla Posa 
dei Morti o dell’Orto, sulla vecchia mulattiera che da 
Piano Audi conduce a Corio.
In quel luogo sorgeva un pilone votivo sul quale era col-
locata la “testa con due facce”, sormontata da una croce 
in ferro battuto. Tra il 1917 ed il 1918 venne ampliata la 
strada ed il pilone venne abbattuto. Famosa la risposta 
di don Regis alla domanda dei valligiani che chiedeva-
no se si potesse buttar giù la cappelletta votiva: “Tirelu 
giù ma cun devusiun!” (buttatelo giù ma con devozione!)  
La testa venne posta sul ciglio della carrareccia e qui ri-
mase sino al luglio del 1969, quando, rinvenuta, venne 
consegnata al Museo Garda di Ivrea. Il manufatto mo-
stra due facce: da una parte il viso di un uomo maturo, 
barbuto, dall’altra un volto glabro di un giovane o di 
una ragazza. È certo che non raffiguri il romano Giano 
Bifronte, ma una divinità celtica presente nelle Gallie agli 
inizi dell’età romana, ed indicata con due nomi: Iovantu-
carus, “che ama i giovani”, e Senicarus, “che ama i vecchi”.
È realizzato in pietra locale e si può ben riconoscere il 
tentativo di imitare il patetismo dell’arte greca, con i 
due visi uno riverso all’indietro, l’altro in avanti. Uno 
sguardo verso il passato ed uno rivolto al futuro. Pos-
siamo datarla attorno al 100 a.C. La scultura è dunque 
ritenuta dagli studiosi celto-romana, ed è stata descritta, 
a livello storico, quale “documento dell’inizio d’una col-
laborazione tra indigeni presenti ormai da tempo sulla 
testata della pianura Padana ed i colonizzatori romani.” 
Fra l’altro si è ipotizzato che tale scultura, dal valore sti-
listico plastico non indifferente, potesse testimoniare 
l’avvenuto innesto della rete viaria alpina celtica e ligu-
re con quella imperiale romana. Numerose leggende e 
storie, anche cruente, si raccontavano nelle lunghe notti 
invernali su questa testa e sui riti propiziatori che, in suo 
onore, venivano praticati. Questo magnifico reperto è 
stato rubato, alcuni anni fa, dal Museo Garda di Ivrea, 
dove era stato collocato, e, probabilmente, arricchirà ora 
il salotto di qualche collezionista senza scrupoli.
Ed allora, 2000 anni dopo un discendente di quei celti 
ha scolpito nella stessa pietra locale, lo stesso abbozzo di 
figure, a memoria del vecchio bifronte.
Nell’attesa... nella speranza che l’originale ritorni a casa, 
sulle sue e nostre montagne.

“Il sentiero del Bifronte”
Piano Audi - Corio

I sentieri raccontano
Percorso 0 - Sentiero CAI 000



Ass. La Burera Amici di Piano Audi Amici di S. Lorenzo
Ritornato

Comune di Corio Antincendio Boschivi
Benne di Corio

Antincendio
Boschivo Corio

Ass. “La Ciuenda”
Rifugio Peretti Griva

Rifugio Alpe SogliaAss. Commercianti
Corio

Mulino Val
Forno

Gruppo Alpini CorioCai 
Sez. Lanzo

Così veniva chiamato il percorso che, 
partendo da Piano Audi, raggiungeva 
case Andrè e poi, da sopra case Mug-
gion, deviava verso la montagna e, 
attraverso boschi di faggi e castagni 
raggiungeva il Colle Matteo, per poi 
puntare verso il Colle del Bandito e 
di li, scendendo verso Forno, permet-
teva ai montanari di raggiungere gli 
importanti centri di Valperga, Cour-
gnè e Pont, ove potevano approvvi-
gionarsi di filo e scambiarlo con le 
tele prodotte. 
Uno dei sentieri percorsi dai nostri 
padri, testimone anch’esso di imma-
ni fatiche ed inimmaginabili sacri-
fici, meritorio per questo, oltre che 
per valorizzare le sue bellezze paesag-
gistiche, di essere recuperato e valo-
rizzato. Per un’accorata e rispettosa 
memoria del passato e come viatico e 
segno di speranza per un futuro ove il 
rapporto tra il territorio e l’uomo che 
lo condivide sia improntato ad uno 
spirito di consapevole condivisione.

Da “Cenni storici intorno a Corio e 
Rocca di Canavese” del professore 
Giuseppe Palmero, edito a Torino 
con i tipi della gazzetta del popolo 
nel 1873.
Mille e più telai sono ripartiti in molte 
case del territorio, e servono a far tele 
di lino, canapa e cotone, le quali riesco-
no di mediocre finezza; si lavorano esse 
per negozianti e per altre persone dei 
circonvicini paesi. Da questa industria 
deriva un consierevole profitto alla po-
polazione, perocchè da ogni telaio si ha 
ogni giorno il guadagno di una lira per 
individuo: siffatti lavori sono eseguiti 
singolarmente da donne.

“El senter del fil e dla teila”
(“Il sentiero del filo e della tela”)

Piano Audi - Colle Matteo - Colle del Bandito

I sentieri raccontano
Percorso 20 - Sentiero CAI 416A


