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diando la loro presenza ben oltre la natura residuale dei lacerti murari. 
Dallo studio del sistema che attorno al polo - di dedicazione così par-
ticolare, e infatti non a caso indicato su alcune mappe storiche con 
la storpiata dedicazione di “Santa Giulietta” (assai più consona alle 
orecchie locali della lontana santa bizantina) - si attesta, lo sguardo 
passa all’intero sistema della vallata con le sue relazioni di frontiera 
con il ponente ligure attraverso un ampio reseau di valichi, da quello 
più noto del Nava (che conduce a Imperia e da qui attraverso Ventimi-
glia alla Francia) al non meno importante del San Bernardo (sfociante 
sulla piana di Albenga). 
In questo ampio prospetto di studi, non quindi una vera chiusura, ma 
un’apertura alla necessità di fondare repertori e cataloghi in costante 
aggiornamento, la segnalazione di Alice Vergano e Chiara Tanadini 
della costruzione, a cura di una porzione della sezione interregionale 
dell’ANCSA, di una banca dati sulla struttura storica insediativa nell’ar-
co alpino, oggi già dotata di un complesso e ricco numero di dati, ma 
che si spera diventi luogo privilegiato di incontro di saperi e di studi.

Chiara Devoti

UN INSEDIAMENTO ESTREMO IN ALTA VAL GRA-
NA: IL CASO DI NARBONA/L’ARBOUNA

Lele Viola, Luca Battaglini
Università degli Studi di Torino 

Narbona (L’Arbouna) è una grossa borgata di Castelmagno, il più alto 
comune della Val Grana, in provincia di Cuneo. Abbandonata dagli 
anni ’60 del secolo scorso, è situata a circa 1500 metri di altitudine 
e costruita sul ripido versante sud del lungo vallone omonimo che 
nasce dalle imponenti pendici est del monte Tibert (Goulion Lonc in 
lingua locale) e scende con un’ampia curva fino a confluire nel rio 
principale nei pressi di Campomolino (figura 1).
Il pendio molto accentuato è spazzato in inverno da frequenti valan-
ghe, ma la borgata è protetta a monte da una caratteristica formazio-
ne rocciosa (Rocha d’la Garìta o Rocha dal Pertùs) e sfrutta la lieve 
convessità di un costone come ulteriore fattore di sicurezza. Pochi 
grandi alberi in posizione strategica proteggevano un tempo i fabbri-
cati più marginali in genere adibiti a fienile (porti). 
L’accesso alla borgata era ed è particolarmente disagevole, pericolo-
so e problematico, soprattutto nei mesi invernali. Il sentiero che parte 
dal tornante sopra Campomolino percorre il fondovalle e attraversa 
diverse volte il rio. In mancanza di passerelle, distrutte dalle piene 
primaverili, richiede quindi frequenti guadi ed è agibile solo in periodi 
di scarsità d’acqua. L’altro sentiero parte dal Colletto e taglia a mezza 
costa il ripidissimo pendio con alcuni punti esposti (vi sono state, an-
che in tempi recenti, cadute mortali). Entrambi gli accessi sono molto 
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pericolosi dopo le nevicate, per cui nei mesi invernali la borgata resta-
va isolata per lunghi periodi. I due sentieri si fondono nella parte finale 
che percorre il versante oggi ricco di alberi. 
E’ possibile anche arrivare a Narbona dall’alto, utilizzando la recente 
strada che sale a Valliera, Battuira e al colletto sovrastante e raggiunge 
Coubertrand. Da qui si scende a Narbona per un ripido sentiero che 
attraversa un versante in cui si vedono ancora antichi terrazzamenti 
(couagnes). 
La posizione isolata, le difficoltà di accesso, i pericoli, l’estrema pen-
denza del versante fanno venire spontanea la domanda sul “perché” 
di una simile scelta per un insediamento di così grandi dimensioni. 
E’ difficile dare risposte attendibili a questo quesito. In mancanza di 
prove documentali, varie sono le ipotesi che possono avere un fon-
damento di verosimiglianza e spesso hanno in comune il fatto che 
alla base della scelta di un luogo così remoto vi sia stata la neces-
sità di nascondersi o di trovare riparo. Eretici in fuga da persecuzioni 
religiose, soldati di guerre lontane in vena di diserzione, banditi che 
cercavano di sfuggire alla giustizia o a rappresaglie. Quest’ultima ipo-
tesi sarebbe difficilmente compatibile con la fama degli abitanti di Nar-
bona, da sempre considerati gente mite e laboriosa: la bona genteta 
d’Arbouneta, la buona gente di Narbona in lingua locale1. 
Forse più semplicemente la sovrappopolazione dei secoli scorsi e la 
necessità di sfruttare ogni risorsa e presidiare ogni più remoto ango-
lo di territorio sono ragioni sufficienti per spiegare razionalmente una 
scelta oggi difficilmente comprensibile. D’altra parte, altre borgate di 
Castelmagno condividono con Narbona pendii molto ripidi e accessi 
difficoltosi: ad esempio Riolavato e Cauri. Il fascino innegabile di que-
sta borgata dimenticata sta anche in queste incertezze riguardo alle 
origini e nel contrasto fra l’imponenza dei fabbricati e la difficoltà del 
vivere, lavorare e costruire in questo difficile contesto.
Di certo Narbona è uno di quei luoghi speciali difficili da dimenticare, 
che lasciano un segno nella memoria e nell’immaginazione di chi li 
visita.
Per la sua posizione Narbona è il tipico esempio di borgata accentrata 
(al contrario, ad esempio, di Cauri, che ha case molto più sparse) e 
presenta una forma quasi triangolare, col vertice in alto e base mag-
giore in basso, parallela alle curve di livello (figure 2 e 3).

FIGURA 1: La borgata di Narbona risalente negli anni ’40-50. Si noti  a monte l’enor-
me masso che protegge la borgata dalle valanghe. La fotografia, di autore scono-
sciuto, è tratta dal sito http://unacasapernarbona.tumblr.com

Lele Viola, Luca Battaglini Un insediamento estremo in alta Val Grana: il caso di Narbona / L’Arbouna
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Renato Lombardo l’ha paragonata, come forma, alla pigna di un lari-
ce2 (na jalinéta d’en merve). L’immagine è suggestiva e realistica, dato 
che le case, addossate e quasi sovrapposte per la forte pendenza, 
sembrano proprio le embricature di una pigna. La posizione e la forma 
ricordano anche un favo naturale di api e in effetti l’insieme di case 
sembra proprio un alveare di pietra appeso al costone. L’esigenza 
del riparo dalle valanghe, la relativa vicinanza ai pascoli in quota, la 
pressione antropica dei secoli scorsi e la necessità di non sprecare 
neppure un centimetro di terra coltivabile sono alla base della scelta 
del sito.
La prima fila di case ha colmi disposti perpendicolarmente al pendio, 
formando quindi nell’insieme una specie di “casa lunga” in grado di 
sfruttare bene i raggi solari. Nelle file successive l’asse maggiore ruota 
spesso di novanta gradi e le case presentano i frontespizi ben espo-
sti. La forte pendenza del terreno permette ad ogni fila di godere di 
una buona porzione libera dall’ombra della fila sottostante.
La borgata non ha solo caratteristiche tipiche di un abitato concentra-
to, ma è costituita da un insieme di fabbricati spesso incastrati fra loro FIGURA 2: Planimetria catastale della borgata con sfondo della foto aerea

FIGURA 3: I terrazzamenti (couagnes) in cui si coltivavano i cereali. L’innevamento 
mette in evidenza l’imponenza dei lavori di terrazzamento, nascosti nella buona sta-
gione dalla vegetazione. Foto Flavio Noguera, inverno 2013

Lele Viola, Luca Battaglini Un insediamento estremo in alta Val Grana: il caso di Narbona / L’Arbouna
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come i pezzi di un puzzle, con frequenti passaggi coperti, accessi 
comuni, particolari architettonici che legano una casa all’altra in un 
insieme quasi omogeneo. La lunga reclusione invernale rendeva ne-
cessario disporre di ampi spazi coperti per la vita lavorativa e sociale 
e le grandi nevicate consigliavano accorgimenti architettonici per faci-
litare i passaggi fra gli edifici.
L’esempio più evidente di questi agglomerati di fabbricati è proprio 
la prima fila a valle che percorre tutta la base della borgata. E’ un 
insieme di ben dodici edifici di grosse dimensioni di cui sette costitu-
iscono la prima fila, quattro la seconda separata dalla prima da una 
serie di passaggi coperti e chiusa ad ovest da un ultimo fabbricato. 
Corridoi coperti e scalinate mettevano in comunicazione case e stalle 
permettendo la circolazione anche in caso di forti nevicate. Uno di 
questi fabbricati è purtroppo crollato in parte di recente, impedendo 
il passaggio. 
Secondo i dati del Censimento del 18483 a Narbona vivevano 25 
famiglie per 154 persone (6,16 membri per famiglia, una di 15 com-
ponenti). 16 sapevano leggere e scrivere, 4 facevano i soldati, 1 era 
studente, gli altri contadini. Cognome: tutti Arneodo. Narbona era la 
terza borgata per importanza del comune, dopo Chiappi e Chiotti 
(tabella 1). 

Il fatto che tutte le famiglie abbiano da secoli lo stesso cognome e la 
posizione isolata della borgata potrebbe far pensare a rapporti umani 
e sociali molto chiusi, ma non è così. Esaminando i cognomi di origi-

ne delle donne si vede che la loro provenienza è da altre frazioni del 
comune (Viano, Ghio, Ferreri, Martino, Martini, Donadio), ma anche 
da altri comuni della Val Grana (Molineri e Riberi da Pradleves, Rosso 
e Durbano da Monterosso), Maira e perfino Varaita. 
Dal Catasto Sardo del 17854 risulta che a fine Settecento a Narbo-
na vi erano 20 proprietari registrati, tutti Arneodo ad eccezione di 4 
Martino (una donna e 3 uomini, probabilmente abitanti nel nucleo di 
casolari isolati di Coubertrand). Questi fabbricati non sono più stati 
abitati da tempo in maniera stabile. Un anziano informatore ricorda 
che i vecchi dicevano che un tempo quelle case erano abitate ap-
punto da famiglie di cognome Martino. Già nel 1683 a Coubertrand vi 
erano due famiglie di Martino, e a Narbona 5 famiglie tutte di Arneodo. 
Le superfici dei seminativi erano misurate in eminate e in coppi, quelle 
dei prati in segatori. Traducendo queste misure in ettari (con inevitabile 
approssimazione perché si tratta di misure strettamente locali, diverse 
da paese a paese) si hanno dimensioni aziendali comunque relativa-
mente piccole (tabella 2). 
I campi si estendono per complessive 161,52 eminate, pari a 10,01 
ettari, con una media aziendale di 10,77 eminate, pari a 0,67 ettari.

TABELLA 2: Superfici agricole ricavate dal Catasto 1785

TABELLA 1, Censimento del 1848

Lele Viola, Luca Battaglini Un insediamento estremo in alta Val Grana: il caso di Narbona / L’Arbouna
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I prati sono più estesi e occupano complessivamente 220,25 sega-
tori pari a 61,67 ettari (4,11 ettari per azienda).
Si tratta quindi di aziende piccole, ma non piccolissime, se parago-
nate alle medie di molte altre borgate e comuni delle valli prese in 
considerazione. 
L’estrema pendenza costringeva a immani lavori di terrazzamento 
(couagnes) per ricavare appezzamenti retti da muretti a secco in cui 
seminare segale, orzo e piantare patate e i pochi ortaggi (cavoli e por-
ri). Come dice bene Renato Lombardo su La Vous de Chastelmagn: 
«Qui dopo aver costruito la casa, il fienile, il portico e la grangia, dovevi 
edificarti anche il campo per la semina» (figura 4).

Una pendenza davvero molto forte, che rendeva impossibile usare 
l’aratro e addirittura la falce da fieno e pericoloso mettere le vacche 
al pascolo, che costringeva i falciatori (sitour) a calzare ramponi (gra-
pes) o gli escoùfoun di panno con suola chiodata (broche) per poter 
lavorare, ma che era utilizzata per facilitare l’approvvigionamento di 
foraggio tramite un sistema di rudimentali teleferiche e corde in acciaio 
che portavano spesso direttamente nei fienili. Una parte del fieno era 
conservata in quota al riparo dalle intemperie e trasportata in inverno 
facendo scivolare direttamente gli involucri di tela sulla neve dura. Non 
si usavano quasi mai slitte per questo scopo, inutili e pericolose data 
la pendenza.
Le case erano in genere di tipo unitario e comprendevano, quindi, 
sotto lo stesso tetto, la parte abitativa e quella usata come stalla e 
deposito di foraggi. Quelle di maggiori dimensioni, strutturate su tre 
piani, avevano stalla al piano terreno, stanze varie al primo piano e 
fienile all’ultimo. Soluzione permessa dalla forte pendenza che con-
sentiva l’accesso al fienile dal retro. In questo caso spesso il fieno 
veniva fatto scendere direttamente nella stalla non con una semplice 
botola, come nel caso di edifici a due piani, ma utilizzando lou chamìn 
(o pertùs) dal fen, una sorta di camino che consentiva il passaggio 
nella parte abitativa del foraggio collegato con la stalla sottostante. Si 
vedono ancora alcuni esempi di questo pratico accorgimento archi-
tettonico. Alcune case avevano anche la possibilità di far arrivare il 
fieno direttamente dal tetto nel fienile tramite corde in ferro. 
Nell’architettura e agricoltura di Narbona si vede chiaramente la capa-
cità di trasformare uno fattore problematico (la forte pendenza) in un 
vantaggio, sfruttandone tutti i lati positivi (teleferiche, facilità di accesso 
ai fienili dal retro, camini del fieno, agevolazioni in fase di costruzione). 
Questa capacità di trovare e utilizzare gli aspetti utili di condizioni reali-
sticamente difficili era la condizione per poter sopravvivere in ambienti 
così ostici (figura 4). 
Erano presenti nella borgata, in posizione marginale, anche edifici 
usati esclusivamente come fienili e deposito di foraggi e attrezzi. Sono 
fabbricati in pietra di costruzione solida, con due muri laterali, tetto 
coperto a lose come le abitazioni, colmo disposto secondo la linea di 
massima pendenza appoggiato dietro sul muro e retto davanti da una 
robusta capriata arcaica (senza ometto). Un soppalco di assi a mezza FIGURA 4: Fienili (porti) al bordo della borgata. Foto L. Viola 2013
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altezza divideva il fienile, nella parte superiore, da un deposito di vari 
materiali e prodotti al piano terra, utilizzato anche per lavori di battitura 
dei cereali e di artigianato. Questa tipologia di edifici è frequente an-
che in altre borgate (Campofei, Battuira, etc) e in altri comuni, anche 
della vicina Val Maira. 
La separazione del fienile dalla parte abitativa minimizzava il rischio di 
incendio e facilitava l’accesso e l’approvvigionamento e nello stesso 
tempo metteva a disposizione spazi per ricoverare frasche, covoni e 
fascine. 
La borgata restava isolata dopo le grandi nevicate fino all’assestamen-
to della coltre nevosa e alla caduta delle inevitabili valanghe. Succes-
sivamente si poteva utilizzare la strada sul rio, coperto di neve dura, o 
quella a mezza costa verso il Colletto. I lunghi periodi di reclusione ob-
bligata spiegano la grande dimensione degli edifici e i molti passaggi 
coperti. La vita sociale, oltre che nelle case e nelle stalle (vòouto, 
considerate parte integrante dell’abitazione) aveva come punti di ri-
ferimento il forno (acceso in dicembre dall’Immacolata a Natale), la 
cappella e la scuola.

Nel 1926 arrivò a Narbona la prima maestra elementare, Teresita Bar-
roero. In precedenza i bambini dovevano frequentare la scuola del 
Colletto, con fatiche e pericoli connessi. All’inizio la scuola era nella 
parte alta della frazione, poi dal 1933 si utilizzò la parte posteriore 
dell’edificio adibito a cappella, prima usato come coro. All’ultimo pia-
no vi era la stanza per la maestra, oggi col tetto in parte sfondato. La 
scuola funzionò fino al 1960. 
La cappella, dedicata alla Madonna della Neve (cosa comprensibile 
visti i pericoli di valanghe) è secondo il testo di don Galaverna del 
18945, la più antica cappella della parrocchia. Non se ne conosce 
la data di prima edificazione, ma già nel 1757 e 1763 fu oggetto di 
restauri importanti. Nel 1893 fu ricostruito il coro e rialzata la volta. Per 
l’ultima volta fu ristrutturata nel 1933 con l’intervento di tutti i frazioni-
sti. Oggi è pericolante, un gruppo di volontari riuniti nell’associazione 
“Una casa per Narbona” sta cercando di organizzare i lavori per met-
terla in sicurezza.
Narbona, oltre che per la posizione e le forme di aggregazione dei FIGURA 5: Particolari costruttivi: i camini. Foto L. Viola 2013

FIGURA 6: Interno di una casa di Narbona. Foto L. Viola 2013
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fabbricati è molto interessante anche per la cura dei particolari archi-
tettonici e per i semplici elementi decorativi che rivelano un’attenzione 
anche estetica agli elementi costruttivi, sempre sobri e funzionali, ma 
assemblati con attenzione e fantasia. Lo testimoniano i camini in pie-
tra, tutti diversi fra loro, gli archi e le volte, gli interni (figura 5).
Purtroppo, come per molte altre borgate, il passaggio di vandali e di 
ladri ha impoverito e rovinato quelle che erano importanti testimonian-
ze della vita di un tempo. I crolli di molte abitazioni hanno completato 
l’opera. I banchi della scuola, gli arredi della cappella sono stati tra-
sportati al sicuro a Campomolino. Restano alcuni interni parzialmente 
intatti, a ricordarci gli aspetti della vita quotidiana (figura 6). In uno dei 
pochi locali non devastati su una madia un foglio ricorda i famigliari del 
proprietario scomparsi in guerra (figura 7).
Fra i locali meno soggetti a crolli perché parzialmente interrati e protetti 
dalla robustezza delle volte a botte vi sono i selìer, specie di picco-
le cantine usate per la conservazione e maturazione del formaggio, 

principale attività economica del comune e prodotto d’eccellenza da 
tempi immemorabili.
Il già citato don Galaverna, nel 1894 scriveva: «Sia proprietà del terre-
no, ovvero delle moltissime erbe aromatiche... il fatto è che l’abbon-
dante bestiame grosso e minuto, nutrito nei pascoli di Castelmagno, 
produce un latte d’una bontà speciale, e d’un sapore piccante anzi 
che no. Con esso si fanno i formaggi che pigliano il nome del paese 
e ne costituiscono il primo e principale reddito». 
Sempre secondo il Galaverna: «la fabbricazione dei formaggi è sem-
plice assai». 
L’eccellenza del prodotto non è quindi tanto questione di tecnica ca-
searia, ma della qualità dell’alimentazione e del «luogo di conservazio-
ne detto celliere, che deve essere né troppo umido né troppo secco 
e in estate specialmente ben aerato e fresco...».
A detta di tutti, il miglior Castelmagno si è sempre prodotto proprio nel 
vallone di Narbona e quindi maturava in queste cantine.
Già nell’ottocento c’era il problema dei cattivi imitatori e degli imbro-
glioni. Don Galaverna scrive che la produzione di Castelmagno, in 
quegli anni di massima popolazione, non superava i 600 quintali, ma 
che nei mercati «delle città e paeselli del Piemonte se ne vende molto 
di più». 

FIGURA 7: Foglietto lasciato all’interno della cucina in cui si ricordano i familiari morti 
in guerra. Foto L. Viola 2013
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NOTE 

1 GRAZIANO CARDELLINO, in La Vous de Chastelmagn, anno 36, n. 5-6, Centro di cultura 
occitana Detto Dalmastro, Castelmagno 2009. 
2 RENATO LOMBARDO, L’Arbouna in La Vous de Chastelmagn, anno 36, n. 3-4, Centro 
di cultura occitana Detto Dalmastro, Castelmagno 2009.
3 Archivio Storico di Castelmagno, Serie III, parte IV, Censimento 1848. Tutti i docu-
menti citati sono conservati nell’Archivio Storico del Comune di Castelmagno, in fase 
di riordino e di nuova classificazione. Si fa riferimento a quella esistente all’epoca della 
ricerca (anno 2013).
4 Ivi, serie I, parte IV, Catasto Sabaudo 1785.
5 DON BERNARDINO GALAVERNA, Cenni storici intorno a S. Magno martire tebeo e al paese 
e santuario di Castelmagno, Tipografia fratelli Isoardi, Cuneo 1894.

Lele Viola, Luca Battaglini
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