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Luigi Iperti

Le acque del Roia nella tradizione storica della comunità di Penna

Per una mappatura di biere e opere rurali di ingegneria idraulica

I fiumi e le loro acque sono sempre stati fattori determinanti per
lo sviluppo di una comunità. L’acqua è sinonimo di vita, è all’origine
della vita, scrive Christiane Eluère 1.

Nella tradizione della comunità di Penna, il fiume Roia ed il suo
affluente il Bevera sono parte inscindibile della storia e delle vicende
umane di quella comunità. Ho vissuto i miei primi dodici anni, e poi
ancora durante le vacanze estive, in una casa a lato del fiume e ne con-
servo ricordi indimenticabili. La stanza dove dormivo era

« Costantemente animata dal mormorio armonioso delle acque che scorrono nel greto
del fiume ... una piena eccezionale del fiume Roia. Io non riesco a staccarmi dalla fine-
stra ... e guardo, quasi spaventato, le acque limacciose, di un colore marrone intenso,
che continuano a crescere tumultuose trascinando enormi tronchi d’albero. Il letto del
fiume, prima stretto tra le due sponde rocciose, si è enormemente allargato ed il ponte
medioevale è ormai quasi sommerso. I tronchi lo colpiscono con violenza ma resiste.
Anche la crotta del vecchio mulino è coperta dalle acque. Io guardo ore ed ore un
piccolo pino, molto in alto sulla riva che mi sta di fronte. Le acque arrivano a lambirlo
e poi cominciano a decrescere. Quel pino è cresciuto ed ancora oggi mi ricorda il li-
vello raggiunto dalla piena del fiume ... e nella stagione giusta [mio padre] metteva i
massami nel Roia, attaccati ai quali, al mattino, vi erano sempre delle belle anguille » 2.

In questo lavoro ho voluto incrociare i ricordi familiari con l’os-
servazione sul terreno e con la raccolta di notizie sparse d’archivio,
per dare il mio contributo alla conoscenza dell’utilizzo tradizionale
dell’acqua nella comunità storica di Penna 3. In particolare ho voluto
——————

1 C. ELUÈRE, L’acqua racconta, Pigna, 29 giugno-29 settembre 2003 - Mostra sull’ac-
qua, www.vastera.it/rivista/35/pagine%2035/acqua%20racconta.htm e www.terraligure.it/
mostre/acqua/

2 L. IPERTI, La Casa del Ponte, Edizioni R.E.I., 2012.
3 Penna, o La Pena, l’attuale Piene Haute, ceduta alla Francia con il trattato di
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soffermarmi sulle antiche biere, opere di canalizzazione irrigua, vera e
propria ingegneria idraulica di un altro tempo. La forza motrice del-
l’acqua ha alimentato inoltre gli antichi mulini e frantoi per arrivare
poi alla produzione di elettricità con le turbine idrauliche. Non di-
mentichiamo infine che anche l’acqua torrentizia è stata una grande
via di collegamento delle merci dalla montagna al mare, con la fluita-
zione che trasportava il legname a valle.

L’irrigazione è una grande conquista dell’uomo: oggi come allora.
Nel rapporto sullo stato dell’irrigazione in Liguria Raffaella Zucaro e
Lodovico Borsotto affermano che in Italia:

« seppur lo scenario storico, economico e agricolo sia ormai profondamente
cambiato dagli anni ’50, gli ordinamenti colturali irrigui rappresentano sempre
più un punto di forza in termini di reddito e di occupazione » 4.

L’irrigazione dei prati e dei terreni agricoli risale infatti a tempi an-
tichissimi. Le incisioni rupestri del monte Bego, nelle valli del Mercan-
tour, a 2000 m. d’altitudine, presentano 40.000 segni con raffigurazioni
di buoi aggiogati, di carri e tracce topografiche relative a reti di irriga-
zione. Le raffigurazioni consentono di comprendere come le popola-
zioni del IV e III millennio a.C. abbiano organizzato il loro territorio,
sfruttando un suolo difficile, in un clima più caldo e secco di quello at-
tuale. I sistemi di irrigazioni dei prati erano certamente volti a migliora-
re la produzione di foraggio per l’alimentazione degli animali 5.

Il mio contributo vuole evidenziare quindi le caratteristiche co-
struttive ancora visibili delle biere e restituire in una mappa le opere
più significative di questo tratto del Roia.
——————
pace del 1947, unitamente a Libri, Piena Bassa (già Ravai), Tenda e Briga, v. L. IPERTI,
Penna in valle Roia (XIII e XVII secolo), Gli antichi statuti, fonti per la storia di una
comunità, in « Intemelion », 18 (2012), p. 159.

4 R. ZUCARO e L. BORSOTTO, Rapporto sullo stato dell’irrigazione in Liguria,
INEA, luglio 2007:  http://www1.inea.it/pdf/IrrigazioneLiguriaCompleto.pdf

5 N. BIANCHI e A. ECHASSOUX, La roche aux vingt-six attelages (Mont Bego, Tende,
Alpes-Maritimes): un exemple d’agriculture alpine irriguée? in La culture de l’échange sur
les Alpes sud-occidentales / La cultura dello scambio sulle Alpi sud-occidentali, a cura di
E. GILI - B. PALMERO, Genova 2011, pp. 119-138: « Le trou naturel d’une roche est
souvent associé à une ligne sinueuse ou coudée qui en sort et rejoint une petite plage
rectangulaire d’où peut repartir une ligne atteignant d’autres plages rectangulaire. Le
trou naturel pourrait figurer la source e le plages rectangulaires ces bassins d’eau, en-
core utilisés au XIXe siècle ... », p.125.
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La comunità di Penna e l’acqua

L’antica comunità di Penna era ed è ricca di acqua, ma questa
scorre a fondo valle nell’alveo del Roia e in quello della Bevera, mentre,
per ragioni di sicurezza e per motivazioni difensive, l’insediamento
abitativo più antico era sorto sul rilievo di Penna, dove vi erano solo
alcune fontane per uomini e animali. La gestione dell’abbeveraggio sul
territorio era quindi di vitale importanza per la comunità, come di-
mostrano le contese secolari tra Ventimiglia e Penna per la fonte di
Gerri o Zerri, sul monte Grammondo. Una prima sentenza del 1384 6

fu assai poco risolutiva, in quanto aveva cercato di salvare i diritti
contrastanti delle due parti per cui altri arbitri dovettero intervenire
ulteriormente nel 1470 7 finché si arrivò nel 1508 8 alla divisione del
territorio tra le due comunità.

L’irrigazione delle campagne più vicine al centro abitato poteva
contare invece sull’acqua di deboli torrenti stagionali. In questa situa-
zione il normale alternarsi delle stagioni e l’arrivo o meno della piog-
gia al tempo debito condizionavano fortemente il raccolto e la vita dei

——————
6 Archivio di Stato di Imperia, sez. di Ventimiglia (d’ora in poi SASV), Pergame-

ne, doc. V. La sentenza del 20 marzo 1384 assegna a Ventimiglia il diritto di vendere il
diritto di pascolo, di pascolare e abbeverare i propri animali nel territorio conteso,
come per il passato, riservando però agli uomini di Penna il diritto di pascolare ed ab-
beverare nello stesso luogo il loro bestiame e coltivare le terre.

7 SASV, Pergamene, doc. XXXII, 29 giugno 1470. Sorta una nuova controversia
tra il comune di Ventimiglia e Penna sui diritti di pascolo in località Terra Russa e di
abbeveraggio in località Zerri alla Fontana del Tosicho, viene affidato a Ottobono
Giudice e Luca Lanterio, per Ventimiglia, e Bartolomeo Spagnoli, Guglielmo Ameri e
Giovanni Gastaldi, in rappresentanza di Penna, il compito di apporre i termini di
confine. Il documento riporta la divisione tra Ventimiglia e Penna del territorio detto
Terra Rossa, che comprende la fontana di Gerri ove si dice la fontana del Toschio. Te-
stimoni Giovanni Manquesani, cappellano di Apricale e vicecurato di Penna, Barto-
lomeo “Canis” di Isola e Francesco de Casareto di Recco. Notai: Roberto de France-
schini di Rimini e Mondino Toesca di Saorgio.

8 SASV, Pergamene, doc. XXXVIII, 5 dicembre 1508. Al fine di evitare future
controversie, le comunità di Ventimiglia e di Penna, decidono di dividere in due parti
il territorio sul monte Grammondo, fino ad allora posseduto in comune ed incaricano
i rispettivi rappresentanti di apporre i termini di confine. Con l’occasione stabiliscono
i diritti di abbeveraggio alle fonti del Mauro e del Toscio. Testimoni: Giovanni Pelle-
grini di Sospello, Ugone Alinari di Breglio e Tommaso Revelli di Saorgio. Notai: Gio-
vani Gastaudo, chierico di Ventimiglia e Pietro Regis, chierico di Breglio.



L. IPERTI

106

contadini per l’intero anno. Si capiva quindi quanta importanza aves-
sero anche i riti religiosi per invocare la pioggia o per esorcizzare
contro temporali capaci di distruggere i raccolti 9.

Per contro gli statuti di Penna del 1272 hanno un solo riferi-
mento all’acqua ed ai fiumi della Comunità. Esso riguarda la pesca 10.
Del resto anche altri statuti ugualmente antichi, come quelli di Apri-
cale, hanno limitate norme che riguardano l’utilizzo dell’acqua 11. Al-
cune prescrizioni si trovano negli statuti più recenti come quelli di
Penna del 1612 12, che vietava « fare immonditie » intorno alle fontane
e quelli di Rocchetta Nervina, dove era vietato gettare sostanze vele-
nose nelle acque, inquinarle ed impedire il passaggio delle acque di un
canale in terreno altrui o distruggerlo o deviarlo per farlo arrivare alle
proprie terre 13. Fondamentale quest’ultimo punto degli statuti di
Rocchetta, perché mette in risalto quanto fosse considerato impor-
tante un ordinato utilizzo dei canali per l’irrigazione. Questa norma
faceva certamente parte delle consuetudini anche se non era recepita
negli statuti di Penna.

——————
9 L. ROSSI, Airole 500 anni. La storia di un paese nella cronaca di cinque secoli, Ai-

role 1998, riporta a p. 189, la relazione del segretario della Comunità Giuseppe Gastaldi.
« Ci è pervenuta notizia per la pubblica voce e per generale tristezza del popolo, che siasi
reso defunto circa mezz’ora fà, il fù Giobatta Viale, Parroco di questa Chiesa Parroc-
chiale, percosso da un fulmine mentre stava esorcizzando su la porta della Chiesa, per la
circostanza d’un temporale minacciante tempesta », registrata nei Libri di stato civile di
Penna, insieme all’atto di morte datato 18 giugno 1799, redatto dal Rev. Petrus Antonius
Cottalorda loci Brelii, et illius Eclesia Parochialis. I libri di stato civile di Penna sono
disponibili al sito http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/archives/indexEC.php.

10 L. LIMON, Penna Vintimili. Olivetta San Michele, Cuneo 1962, pag, 360, Sta-
tuti del 1272, capitolo XV. Solo il consiglio poteva concedere il permesso di pesca
nelle acque di Penna, e cioè della Roia e della Bevera, non il castellano o altra persona.

11 Gli Antichi Statuti di Apricale (1267-1430), a cura di G. ROSSI, edizione a cura
di N. LAMBOGLIA, Bordighera 1986 (Collana storico-archeologica della Liguria occi-
dentale, XXIV), p. 54. Riferendosi alla prescrizione che ogni persona di Apricale deve
avere un orto si parla del diritto di condurvi l’acqua per irrigare (il vicino di sopra non
può proibirglielo) e a p. 75 si dice che l’orto deve essere ricavato sub acqua.

12 L. IPERTI, Penna in valle Roia cit., p. 180.
13 S. CIURLO, Gli Statuti di Rocchetta Nervina (1516-1584), Ventimiglia 2005, p.

155 (chi darà tossico nelle fiumare); p.150 (della fontana del Giacasso); pp. 130-131
(impedire il passaggio delle acque di un canale in terreno altrui o distruggerlo o de-
viarlo per farlo arrivare alle proprie terre).
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Se la comunità di Penna negli antichi statuti ribadiva la giurisdizio-
ne sulla pesca, non poteva certo controllare le morti accidentali a cui il
corso d’acqua esponeva gli abitanti e le piene dei fiumi. I libri di stato
civili parrocchiali, che annotavano le morti dei fedeli, di solito erano
molto avari a dare indicazioni sulle cause di morte, ma il fiume Roia
viene citato nel 1668 per il rinvenimento del cadavere di una donna di
Saorge « fuori di mente, uscita di casa a mezzanotte nuda » 14. Anche nel
tratto di Penna una ragazzina cadde nel fiume e perse la vita nel 1826 15.

Le piene del Roia sono state numerose nei secoli. Si ricorda
quella del 1852 che asportò il ponte di Fanghetto e quella del 1882
che travolse i parapetti sia del ponte di Fanghetto che di quello di Li-
bri 16. Anche le piene del Bevera non erano da meno. Ne riporta ampie
notizie l’Alberti nel suo libro Istoria della città di Sospello. Nel 1527
fu innondato il Palazzo della città e nel 1578 si portò via tra gli altri
anche gli orti di Andrea Aiperti 17.

Le borgate dell’odierna Olivetta e cioè Bussarè e Ciantri, sorte in
tempi più recenti di Penna sulle rive della Bevera, hanno potuto be-
neficiare di acqua abbondante, grazie alla quale le loro terre hanno
potuto essere più produttive con beneficio per i suoi abitanti 18. Invece
le varie frazioni di Libri pur sviluppate posteriormente, sul versante
——————

14 Libri di stato civile di Saorge, http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/archives/
indexEC.php. Il 7 aprile 1668, fu ritrovato nel fiume Rodia il cadavere di Catarina,
moglie di Bernardino dopo essere stata persa per sedici giorni. Da notare l’antica deno-
minazione del fiume Roia.

15 Libri di stato civile di Penna, http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/archives/
indexEC.php. Maddalena, figlia tredicenne di Antonio Giovanni Battista Iperti e di
Caterina Angelica Trucchi, negli ultimi giorni di un freddo gennaio del 1826, ebbe un
tragico destino. Caduta nel Roia vi fu trovata morta.

16 L. LIMON, Penna Vintimilii cit., p. 264.
17 S. ALBERTI, Istoria della città di Sospello, Torino 1728, p. 236: « L’innon-

dazione della Bevera nel 1527 sarà memorabile imperoche crebe in tanta altezza, che
recò grandissimo terrore alla Città, e fu tale la stravaganza di questo Fiume che di
gran lunga superò le altre per l’adietro acadute sendo per tale Diluvio stato inondato il
Palazzo della Città (...) Cascò tanta copia d’acque in decembre 1578 (...) Portò via
l’Orto della Grava, e la Faisa di Bassera, ... quello ad Andrea Aiperti ».

18 In effetti, nell’ambito della Comunità, Olivetta si è sviluppata più rapidamente
come risulta dal maggior numero di benestanti e dall’aver avuto i primi laureati. Lo te-
stimoniano anche le tombe del cimitero di Olivetta più antiche e più numerose ri-
spetto ad altri borghi della Comunità.
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sinistro del Roia, circa alla stessa quota di Penna, non potevano con-
tare su campagne vicine ricche di acqua.

La scarsa disponibilità di acqua, prossima alla maggior parte degli
insediamenti abitativi, ha seriamente influito sullo sviluppo e sulle
condizioni di vita della comunità. La crescita della popolazione è stata
possibile solo grazie all’impegno dei suoi abitanti ed alle loro straor-
dinarie capacità d’ingegneria contadina che hanno accresciuto gli spa-
zi di terra irrigabile.

Così, ancora oggi, notiamo accanto agli impegnativi muri a secco
delle fasce, spesso collocati in veri e propri dirupi, alcune ardite canaliz-
zazioni capaci di portare l’acqua del Roia a grande distanza ed a quote
elevate: le biere. Devo dire che simili capacità d’ingegneria contadina
sono presenti anche in valle Nervia, per esempio tra Isolabona e Dolce-
acqua, o a Pigna, dove esistono canalizzazioni simili a quelle della valle
Roia, costruite, anche a grandi altezze, sulle ripide sponde della valle. In
questo modo l’acqua dei fiumi è diventata utilizzabile anche per le cul-
ture agricole, pur collocate lontano dai borghi, così come era stata da
sempre utilizzata come motore delle prime attività “semi industriali” e
cioè l’azionamento di mulini e frantoi, elementi di passaggio da una
comunità completamente agricola ad una proto-industriale.

L’introduzione delle turbine idrauliche per produrre elettricità in
valle Roia avviene all’inizio del Novecento e ciò rappresentò una svolta
epocale non solo nell’utilizzo dell’acqua, ma anche nel modo di vivere
di quel mondo contadino. L’acqua del bacino di fondovalle del Roia 19,
utilizzata per produrre energia elettrica, ha portato sì la luce nelle case

——————
19 La portata media del fiume Roia, tra Piena ed Airole, è di circa 15,0 mc/sec. Le

portate variano a seconda dei mesi e degli anni. Nel periodo 1931-1943, 1959-1977 la
massima rilevata è stata in maggio di 34,32 mc/sec e la minima di 3,22 mc/sec in ottobre.
Per quanto riguarda la Bevera le portate misurate a Torri (m 67 s.l.m.) danno un valore
medio annuo di 2,6 mc/s (Iride 1994), con minimo ad agosto (circa 0,5 mc/s) e mas-
simo a novembre (circa 4 mc/s). Sul Roia si esercita un intensissimo sfruttamento idrico,
soprattutto idroelettrico e idro-potabile, con numerosi sbarramenti di grandi dimensio-
ni, sia nella porzione francese del fiume che in quella italiana. I dati sono ricavati dallo
Studio Galli s.r.l/ Studio Sibilla Associati/ TEI S.p.A., 1997. I prelievi idro-potabili as-
sommano a oltre 3.400 l/s. I prelievi delle centrali idroelettriche Enel di Airole e Bevera
assommano a circa 10.000 l/s (Iride, 1994) Iride è la società di servizi che fa capo a Ire-
nEnergia (www.iride-servizi.it/). http://www.provincia.imperia.it/Portals/_provincia/
Documents/BACINO%20DEL%20ROJA.pdf.
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ma ciò è avvenuto non senza qualche resistenza, come vedremo più
avanti, da parte della popolazione rurale, che si è sentita privata di una
risorsa sulla quale aveva sempre contato per le sue esigenze di vita.

Le antiche canalizzazioni, vere opere d’ingegneria idraulica rurale
hanno certamente influito in modo positivo sulle condizioni di vita
della popolazione. Ma la cosa più importante che mi piace commenta-
re è che queste opere sono testimonianza delle grandi capacità pro-
gettuali e organizzative della comunità. Le considerazioni per l’irriga-
zione millenaria attestata nei prati della valle delle Meraviglie riman-
gono valide anche per la costruzione delle biere in valle Roia, dove il
terreno roccioso ha reso faticosa la canalizzazione e la manutenzione
delle stesse 20. La comunità dimostrò quindi di disporre degli uomini
con le qualità adeguate a realizzare questa impresa. I numerosi capi
famiglia coinvolti, data l’alta parcellizzazione delle proprietà, hanno
preso le decisioni necessarie, definito il percorso ossia il progetto
della biera, che doveva tener conto degli ostacoli che avrebbero do-
vuto superare mantenendo una pendenza la più costante possibile,
suddiviso tra di loro le giornate di lavoro necessarie e costruito
l’opera. Tutto questo fu portato avanti da quei capi famiglia, che sep-
pero reperire all’interno della comunità le risorse necessarie, spinti dal
bisogno di dare un sostentamento alle loro famiglie, ma forse anche
dall’idea del “costruire” e del “progresso”a cui tendevano.

Le biere

La mia ricerca prende quindi in considerazione quelle canaliz-
zazioni, o biere, come venivano nominate dalla gente del luogo, che
avevano come scopo l’irrigazione dei terreni agricoli, con particola-
re attenzione a quelle transfrontaliere, anche se non mancherò di
citare alcune canalizzazioni per l’alimentazione di mulini e/o frantoi
o acquedotti rilevanti per il loro valore ingegneristico.

——————
20 N. BIANCHI e A. ECHASSOUX, La roche aux vingt-six attelages cit. pp. 123-124:

« ... l’irrigation des prairies est une entreprise très lourde: dans ces terrains rocheux, la
construction de canaux est difficile et leur entretien ne l’est pas moins. Il faut trouver
un parcours “idéal”... Il faut aussi calculer les pentes de canaux afin que l’eau circule,
sans ressembler à un torrent qui dévale trop vite, et donc disposer d’hommes spécia-
lisés dans l’arpentage ».
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L’acqua per i contadini della comunità, pur con queste canalizza-
zioni, e con quelle più semplici derivate dai rii o valloni, è stata co-
munque sempre scarsa, specialmente nei mesi più caldi dell’estate,
quando legumi ed ortaggi avevano necessità di essere irrigati almeno
due volte alla settimana. I turni di utilizzo erano rigidamente codifi-
cati e si estendevano anche alla notte. Il calare delle ombre del sole sui
versanti delle montagne di Libri sostituivano le lancette dell’orologio
per i contadini di Penna nel determinare l’ora in cui terminava il pro-
prio turno 21. Non mancavano occasione di frequenti litigi perché chi
stava a monte non sempre rinunciava all’acqua al termine del suo tur-
no. Inoltre le biere perdevano acqua lungo il percorso, perché, per
lunghi tratti, erano costruite con il fondo in terra battuta, e quindi chi
era nella parte terminale della condotta aveva difficoltà a ricevere
l’acqua necessaria.

L’acqua aveva un grandissimo valore come si desume dagli atti
notarili, che nelle compravendite curavano appunto anche la transa-
zione dei diritti sull’acqua. Lucrezia figlia di Giobatta Ajperto quando
era già vedova di Giobatta Gastaldi acquistò il diritto per una sua
campagna « di utilizzare l’acqua da un’ora dopo il vespro di domenica di
ogni settimana all’alba del successivo lunedì per un prezzo di 50 lire ».
Questo diritto le fu ceduto nel 1792, da Antonio Ajperto fu Paolo di
Libri 22. L’acqua irrigua nella comunità rurale è dunque un bene patri-
moniale, come si ritrova normalmente negli atti notarili di compraven-
dita 23. Mentre l’abitudine di irrigare anche durante la notte, dovuta
alla necessità di utilizzare l’acqua ben oltre le ore del giorno, offriva il
piccolo vantaggio di lavorare al fresco notturno e con acqua più ab-

——————
21 B. CAUDRON-P. COTTA, Piène-Haute, Nice 2012. Testimonianza di una an-

ziana del posto registrata nel DVD allegato al libro.
22 SASV, notaio Andrea Battaglia, atto n.224, del 23 maggio 1792, ove Carlo A-

jperto fu Marco, è testimone. Questa stessa Lucrezia, acquirente di un nostro antico
parente, aveva ricevuto dal padre Giobatta al momento del matrimonio, trent’anni
prima, come dote terre dell’Isola e Ravai.

23 Archivio Luigi Iperti, atto Notaio Lorenzo Viale di Airole, del 30 agosto del
1907, registrato all’Ufficio del Registro di Ventimiglia il 9 settembre 1907 con il n.
220. Vendita di un uliveto, con i diritti alla inerente acqua irrigatoria, a mio nonno
Eugenio all’Isola, località Giampirasso, da parte di Vittoria Cotta, residente a San Mi-
chele, vedova di Iperti Giobatta, e della figlia Caterina Iperti, vedova di Antonio
Cotta e residente a Ventimiglia, per seicento lire.
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bondante riducendosi l’evaporazione diurna con l’esposizione al sole,
ma alimentava nella coscienza popolare storie misteriose.

Una di queste ci veniva raccontata dai nostri nonni ed era la sto-
ria di un uomo, che vedeva tutte le sere una fioca luce muoversi nel
suo orto, per cui decise, dopo molte esitazioni, di andare a vedere.
Prese una lampada ad olio e di buon passo raggiunse le fasce dove la
luce continuava ad apparire e scomparire. La sua sorpresa fu grande
quando vide venirgli incontro il fantasma della vecchia madre con il
dito mignolo acceso. Chiese stupito:

« Mamma perché sei qui? » e la madre gli rispose:

« Figlio sono al purgatorio e tu mi devi far dire dodici messe, una ogni settimana
se vuoi che io possa andare in paradiso ».

Il figlio tornò bianco come un lenzuolo. Fece ciò che la madre
gli aveva detto e puntualmente trascorsa la dodicesima settimana la
luce sparì.

In realtà le luci notturne erano dovute a contadini intenti a irriga-
re, o meglio a bagnare, come si diceva in dialetto, le piante dei fagioli e
la realtà si mescolava con l’obbligo, che i figli sentivano, di far dire
delle messe a favore dei genitori, come risulta nei testamenti ove, quasi
sempre, era previsto un piccolo lascito da utilizzare per questo scopo.

La biera di Ravai

La biera di Ravai è certamente tra le realizzazioni più significative
e data da tempi antichi, che rinvia a un modello classico di acquedotto
romano. Non è certo facile ricostruire in archivio una periodizzazio-
ne di usi che s’innestano su uno sfruttamento tradizionale intensivo.
Questa biera si sviluppa ora interamente in territorio francese sulla
riva destra del fiume Roia, nella zona di Ravai (Piene Basse), ma nel
passato partiva dal territorio del ducato dei Savoia, a sud di Breglio,
oltre il ponte Arbusset, attraversava la frontiera della Repubblica di
Genova in corrispondenza del vallone Rio, irrigava le terre dei Gaci e
dell’Arnè ed arrivava fino all’Arma Ruissa.

Per secoli è stata transfrontaliera ed ha continuato ad esserlo, do-
po il 1860, quando il territorio nizzardo è diventato francese e la biera
attraversava con la sua acqua il confine tra Francia e Italia. Con il di-
minuire della popolazione, a causa della minore natalità e dell’emigra-
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zione 24, è venuta meno la necessità di coltivare terre marginali, lontane
dai luoghi abitati, considerando anche l’onerosità della manutenzione
della biera. Ormai, dalla metà degli anni Trenta, in essa non scorre più
acqua ma, per ampi tratti, è ancora lì a testimoniare la funzione che ha
svolto per secoli.

Questa biera, si snoda per una lunghezza di oltre 2500 metri ed è
costruita per lunghi tratti su rocce di difficile accessibilità (Fig. 1). Mio
padre raccontava di essere andato da ragazzo più volte a pulirla del
fogliame e del terriccio, per consentire il normale fluire dell’acqua,
percorrendola a piedi nudi, anche in zone dove non era possibile
muoversi stando eretti, ma bisognava sdraiarsi per evitare di urtare le
rocce sovrastanti e non perdere l’equilibrio.

La biera prendeva l’acqua dal fiume Roia a monte del ponte Ar-
busset, ma le tracce del percorso iniziale si sono perse per i tanti lavo-
ri che sono stati fatti in quel tratto. Il suo percorso diventa evidente,
poco prima della attuale centrale EDF, quando attraversa la strada in
un condotto sotterraneo e poi scorre in un canale ricavato nel muro
di sostegno della ferrovia (Fig. 2), progettata nei primi anni del 1900,
e completata negli anni venti.

La costruzione della ferrovia aveva portato alla demolizione di
un lungo tratto di biera, ma la gente del luogo era riuscita ad ottene-
re che questa parte venisse ricostruita e conglobata nel manufatto
della ferrovia.

Poco prima del vallone Rio, la biera attraversa il rilevato della fer-
rovia in un condotto sotterraneo, oltrepassa il vallone su un ponte, di
cui rimangono le tracce del pilone centrale, e prosegue a lato della
stazione ferroviaria di Piene Basse. A valle della stazione e lungo
tutto il rettilineo della ex dogana, il percorso della biera è quello ori-
ginario con lunghi tratti costruiti sulla parete rocciosa, a testimonian-
za di capacità costruttive non comuni.

Al fondo del rettilineo la biera prosegue sul lato destro del Roia
(Fig. 3), parallela all’antica mulattiera 25, mentre la strada carrozzabile

——————
24 L. LIMON, Penna Vintimilii cit., p. 327. La popolazione di Libri, che coltivava

le terre servite dalla biera, è scesa da 334 anime, nel 1881, a 220, nel 1936.
25 Al termine della guerra, in attesa che venissero ricostruiti i ponti, entrambi di-

strutti dai tedeschi in ritirata, questa mulattiera era stata ripristinata ed io ricordo di
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attraversa il fiume, con il ponte di Fangarass, e prosegue sulla sponda
sinistra per circa cinquecento metri per poi tornare ancora, con il
ponte di Libri, sul lato destro del Roia.

Ampi tratti della biera sono sopravvissuti ed in particolare un
tratto di ardita ingegneria contadina, subito dopo la Casa del Ponte
(Fig. 4). Ed è proprio in questa zona che s’intuisce il metodo di co-
struzione che fu seguito. Non si utilizzavano ponteggi ed impalcati,
ma il contadino muratore avanzava sul fondo del canale, aprendosi la
strada, spaccando con punta e martello la roccia in alcuni tratti e co-
struendo muri di sostegno in altri. Qualche volta si creavano, utiliz-
zando tronchi d’albero, veri e propri ponticelli. Il fronte di lavoro era
limitato e permetteva la presenza di una sola persona, che era servita
alle sue spalle da aiutanti che portavano il materiale.

La biera prosegue ancora per oltre un chilometro. L’elemento che
maggiormente impressiona di questa condotta è che, per gran parte del
suo percorso, non vi erano terre coltivabili e quindi fu sostanzialmente
costruita per gli utenti della parte terminale della condotta, dove nelle
fasce sotto gli uliveti si coltivavano principalmente patate e fagioli.

La biera di Isola

La biera di Isola scorre sulla riva sinistra del fiume Roia, su un
terreno quasi pianeggiante, per una lunghezza di circa 1500 metri. Es-
sa, come la biera Ravai, parte a monte del ponte Arbusset, ma sulla
sponda di sinistra.

La biera, nella sua parte terminale, attraversa il torrente Gaurel, che
fino al 1947 costituiva il vecchio confine tra Italia e Francia, su un pic-
colo ponte canale, pontino per la gente del luogo, e raggiunge le fasce
di Isola, dove si trova la campagna di mio nonno Barba Gè. La presa e
la relativa canalizzazione fino al pontino erano collocate in terreno fran-
cese ma questo non creò mai problemi; l’acqua fu sempre resa disponibile
nei giorni stabiliti dalle antiche consuetudini. Questa canalizzazione è
tuttora utilizzabile e scorre oggi interamente in territorio francese.

Nelle terre dell’Isola, già negli anni Trenta del secolo scorso, mio
nonno aveva potenziato il sistema d’irrigazione, avendo ottenuto di
——————
averla percorsa varie volte. Ora purtroppo la sua parte terminale è stata demolita, du-
rante i lavori di ampliamento della strada carrozzabile, e quindi non è più utilizzabile.
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poter prelevare in modo continuo una certa quantità di acqua prove-
niente dalla condotta forzata, collocata poco prima del pontino, che
alimentava la centrale elettrica. Questa acqua veniva convogliata in una
ampia vasca circolare in cemento armato dalla quale si prelevava per ir-
rigare le coltivazioni a monte della biera di Isola. Quanto l’acqua fosse
un bene prezioso nel mondo rurale si desume anche da questo con-
tratto, nel quale mio nonno aveva privilegiato la continuità nel tempo
dell’utilizzo dell’acqua rispetto a un compenso puntuale in denaro. Po-
teva infatti essere regolata con un compenso in denaro la cessione di un
pezzo di terreno utilizzato per costruire il canale di scolo della nuova
condotta idrica.

I canali Campetto e Bedò

I canali Campetto e Bedò portavano acqua dal Rio Audin alle
campagne di Fanghetto. Queste due canalizzazioni erano state co-
struite probabilmente nel diciottesimo secolo quando la popolazione
di Fanghetto ebbe un forte sviluppo.

Con il trattato di pace del 1947 il Rio Audin si venne a trovare in
territorio francese ma negli accordi era stato previsto che Fanghetto
potesse continuare ad usufruire delle sue acque. La gente di Fanghetto
si diede quindi l’obiettivo di ripristinare le antiche biere e chiese al
comune di Olivetta San Michele di attivarsi per ottenere il relativo fi-
nanziamento.

Malgrado non vi fossero difficoltà da parte francese il Provvedi-
torato regionale alle opere pubbliche per la Liguria si oppose al finan-
ziamento pubblico in quanto non esisteva documentazione che dimo-
strasse che la condotta era un bene comunale.

Il sindaco di Olivetta, Armando Cav. Limon, chiese anche aiuto
all’On. Paolo Emilio Taviani, allora Ministro della Difesa e molto attivo
nel mantenere i rapporti con gli elettori della zona, ma senza risulta-
ti 26. Comunque al finale l’opera di ricostruzione dei canali ottenne il
finanziamento e fu realizzata.

——————
26 L’Archivio storico del comune di Olivetta San Michele, d’ora in poi ACOSM,

faldone Acquedotti, conserva i documenti scambiati tra i vari enti che permettono di
ricostruire tutta la lunga trattativa iniziata nel 1955 e conclusa all’inizio degli anni ’60.
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Il canale Campetto ha una lunghezza di 2400 metri di cui 2000 in
territorio francese e si sviluppa per gran parte lungo la mulattiera che da
Fanghetto porta a Dreglie; il canale Bedò (Fig. 7) ha una lunghezza di
1360 metri di cui 950 in territorio francese. Il punto di presa è circa cin-
quanta metri a monte del ponte che attraversa il Rio Audin e che sostiene
la condotta di adduzione dell’acqua alla centrale di Giaumà, Airole.

Attualmente i due canali sono inutilizzati e dentro di essi scorrono
tubi di plastica nera. Infatti il paese di Fanghetto è stato abbandonato
dagli antichi abitanti e le case in gran parte cedute a forestieri, per lo
più olandesi, che vi risiedono per pochi mesi all’anno. Le campagne
sono incolte e quindi l’acqua serve per pochi orti o piccoli giardini.

Canale per alimentare il mulino di Ravai

I mulini ed i frantoi, per il solito erano realizzati nello stesso edi-
ficio ed erano detti mulini a grano e olio. Essi richiedevano la disponi-
bilità di acqua corrente per il loro azionamento ed erano pertanto co-
struiti in prossimità di un corso d’acqua. Nella comunità ne esistevano
almeno cinque. Altri impianti erano a sangue, cioè la macina era azio-
nata da muli.

I mulini, nella società contadina di allora, erano importanti per-
ché richiedevano un investimento e rappresentavano una fonte di
reddito. Per questo motivo erano oggetto di particolari attenzioni da
parte della comunità le cui decisioni erano trascritte in documenti
notarili, alcuni dei quali ci sono pervenuti. Questi documenti sono
spesso interessanti perché descrivono tecnicamente i progetti e stabi-
liscono diritti e doveri delle parti coinvolte e cioè costruttori, pro-
prietari e comunità.

La costruzione di un mulino comportava la realizzazione di un
canale di adduzione dell’acqua. Di alcuni di questi abbiamo tracce im-
ponenti come nel caso di Ravai dove, tra i ponti di Fangarass e quello
di Libri, troviamo i resti del canale (Fig. 5) che alimentava il mulino
di Ravai (Fig. 6). Il canale è anche riportato nel foglio V del catasto
del 1909.

La delibera del parlamento della Comunità di Penna del 25 gennaio
1787 stabiliva di costruire un nuovo mulino a grano ed olio a Ravai, in
località Ai Nasci, e di affidarne la costruzione ai fratelli Giuseppe e Fran-
cesco Limon di Giobatta di Olivetta per il prezzo di 3299 lire genovesi:
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« si obbliga fare detta fabbrica con li patti che sono nel presente partito presen-
tato a questa Magnifica Comunità li otto del presente da Giobatta Moro del luo-
go di Breglio, e presentar per sicurtà Giobatta Limon q Marco Antonio quale si
accetta per idonea. Testimoni Carlo Antonio Gastaldi q. Imperiale e Paolo Iperti
di Marco Aurelio. Gio Andrea Ferraro vice attuaro. Alli 8 Ottobre 1786 » 27.

L’offerta è divisa in vari punti ed è interessante la descrizione di
come il Limon intende costruire la bealera per portare l’acqua alla fabrica:

Offerò alla presente Magnifica Comunità della Penna di costruere una bealera
nova ed una fabrica ad uso di mulino da grano e da edificio a olio.

N. 1 Mi obbligo di prendere l’acqua di sopra la riana o sia valone che viene dalla
cassa dei Cotta e di costruere una bealera, al principio di detta bealera si formerà
di larghessa palmi quattro e messo di franco e poi ridurla detta bealera sino alla
fabrica di palmi tre e messo di franco.

N. 2 Si romperanno le roche dove sarà necessario di romperle sino al piano di
detta acqua.

N. 3 Si formerà una muraglia in calcina dal principio di detta bealera sino alla
detta fabrica, cioè sino al piano di detta acqua, si farà detta muraglia di palmi due
sino al piano dell’acqua e dal piano del acqua si formerà il parapetto di un palmo
tutto arlongo di detta bealera e di altezza palmi due tanto da una parte che
d’altra.

N. 4 Si formerà dalla altra parte di detta bealera cioè a dire dove non si troverà
rocha si formerà il suo muragno a secco e che sia ben tirato e poi imbocarlo con
calcina.

N. 5 Si formerà detta bealera dove non si troverà roche, si farà il suo incastro e
con la sua lacinada al di sopra in calcina.

N. 6 Si farà due intaurate di volta in calcina sopra la bealera del valone che viene
dalle casse dei Cotta.

——————
27 SASV, Notaio Paolo Viale, atto del 25 ottobre 1786. L’atto è un vero e pro-

prio contratto e riguarda la costruzione di « una bealera nova ed una fabrica ad uso di
molino da grano e da edificio da olio ». È allegato il capitolato-offerta di Mastro Gio-
batta Moro « … mi obbligo di prendere l’acqua di sopra la riana ossia valone che viene
dalla casa dei Cotta … Si dovrà costruire il detto molino a grano ed il edificio a olio
passato il valone di Ravaii (detto nel catasto Rio Aubè) ossia ai Naisci ... una fabrica
di longhessa palmi trenta e cinque incluso le muraglie e di larghessa palmi ventisei...e
di altessa palmi quindici inclusa la volta sorvana », I fratelli Limon hanno vinto « al
pubblico incanto ... come maggior offerente per il presso di lire tremiladuecentono-
vantanove ». Mentre il termine maggior offerente farebbe pensare che i fratelli Limon
si siano aggiudicati la costruzione e gestione della fabbrica in realtà nell’atto il comune
s’impegna a pagare il prezzo convenuto. Giobatta Moro si era impegnato a costruire il
tutto in quattro anni ed aveva chiesto di essere pagato con una rata scadente al princi-
pio di marzo di ogni anno e l’ultima quota ad opera collaudata.
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N. 7 Si formeranno li voltini dove si troveranno li altri valoni o sia riane come
anche se sarà necesario di crotare il detto beale affinché non si riempia di giaira.

N. 8 Quando saranno costrutti cinquanta palmi di bedale la Magnifica Comunità
se lo accetti revisto però da persone perite e la Magnifica Comunità habi da pa-
gare tutti li pasagii e danni tanto per la fabrica e bealera, come le fornacie della
calcina dove non sarà della Comunità.

La bealera fu veramente costruita a regola d’arte, come si può
notare ancora oggi. Essa ha resistito alle piene del Roia, che si sono
susseguite in oltre due secoli, quando la portata del fiume era ben
maggiore di quella attuale perché ancora non era stato effettuato il
prelievo di acqua per la centrale di Airole 28.

Mulino di Fanghetto

Un altro mulino per grano e frantoio per le olive, era stato co-
struito a Fanghetto da Giobatta Trucco fu Domenico. Egli si era of-
ferto di costruirlo a sue spese nel 1763, purché gli fosse data una con-
cessione di ventiquattro anni più due per la costruzione. L’auto-
rizzazione fu formalizzata in un atto notarile 29 dai sindici Giacomo
Iperti fu Carlo, e Antonio Maria fu Giobatta. Anche di questo bedale
si possono osservare resti molto significativi (Fig. 8).

Acquedotto a sifone di Olivetta

In prossimità di Olivetta si trova un’opera idraulica molto inte-
ressante dal punto di vista ingegneristico, anche se non fu realizzato
per l’irrigazione delle campagne. Si tratta di un acquedotto costruito,
forse nel secolo XVII, per portare acqua in paese. Un gruppo archeolo-
——————

28 V. nota 19. La portata media del fiume Roia, tra Piena ed Airole, è di circa
15,0 mc/sec. I prelievi delle centrali idroelettriche Enel di Airole e Bevera assommano
a circa 10.000 l/s (Iride, 1994).

29 SASV, Notaio Giobatta Amerio, atto del 25 settembre 1763. Nell’atto, che re-
gistra la decisione della Comunità di Penna, è testimone Francesco di Paolo Hayperto.
All’atto è allegata la lettera con cui Giobatta Trucco aveva presentato il suo progetto il
21 agosto 1763: « Volendo la Magnifica Comunità accettare li partiti, per fare nuovi
Mollini, io ho stimato esser ben a proposito darcene uno quale deba arrecare molta
utilità ad essa, ed anche bel comodo a molti, che fanno gran stento per esser d’esso
privi (...) Fabbricherò un bedale, in cui passi acqua per due canali, e m’aggiusterò li
passagi, con patto però, che pagando ogni danno, e pregiudizio, che arrecarisi possa
alli padroni, la Mca Comunità li obblighi lasciarmi passare, se ciò mi negassero ».
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gico di Nizza ha studiato l’acquedotto, nel 1992, senza trovare riferi-
menti al periodo di costruzione 30, salvo la testimonianza di un anziano
del luogo secondo il quale la costruzione risalirebbe al XVII secolo.
L’acquedotto avrebbe alimentato anche un mulino, ma di questa af-
fermazione non ho trovato traccia documentale. Avrebbe potuto
trattarsi del mulino di Torre a grano ed olio ma questo era dotato di
un’opera di presa sulla Bevera. Fu costruito probabilmente nel 1679,
perchè nel gennaio dell’anno seguente le autorità di Sospel vennero a
ispezionarne l’opera di presa ed a seguito di questo sopraluogo la pre-
sa fu spostata 31.

Il tracciato dell’acquedotto, lungo circa 1.5 Km, ancora ben visi-
bile nella sua parte centrale, parte dal rio di Squissé, un affluente della
Bevera, a circa 430 metri di altitudine, scende fino a 375 metri e poi
bruscamente fino a 350, risale fino a 370 e termina alla quota di 300
metri. Si tratta di un acquedotto tecnicamente innovativo per la zona,
anche se acquedotti di questo tipo esistevano già al tempo di Roma. È
costituito da sezioni di tubo lunghe 55 centimetri, del diametro di
circa 11 cm e dello spessore di un centimetro, svasate ad un estremo e
quindi leggermente compenetrate, in ceramica internamente verni-
ciata di colore ocra e mattone (Fig. 9). La tubazione è poi interrata e
ricoperta di pietre, che servivano anche per contrastare la pressione
dell’acqua. Ora in qualche tratto le pietre sono state asportate e quindi
la tubazione è allo scoperto. Il tubo a sifone poggia su un ponte in
pietra a quattro archi, lungo circa ventidue metri e largo poco meno
di un metro (Fig. 10). La costruzione degli archi è realizzata con pie-
tre concentriche, poste di costa sulle quali poggiano strati orizzontali
di pietre di dimensioni irregolari. Il ponte attraversa un canalone, ed è
ben visibile, in buono stato di conservazione, lungo la strada che da
Olivetta porta a Sospel e Piene Haute. Il ponte sifone si situa a circa
600 metri dalla frontiera italiana e attraversa, per gran parte, terreni
diventati francesi nel 1947.

Una piccola vasca in pietra del diametro esterno di circa, 1,7 metri
ed interno di 1 metro, è situata tra l’opera di presa e la discesa verso il
ponte. Essa aveva la funzione di limitare la pressione dell’acqua nel
——————

30 H. GEIST, Le pont siphon de la Pointe Costera, in « Le Haut-Pays », 37 (dé-
cembre 1996), Breil-sur-Roya.

31 L. LIMON, Penna Vintimili cit., p. 225.
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tubo e fare da filtro per il fogliame ed il terriccio che avrebbero po-
tuto ostruire il sifone.

Opere d’ingegneria moderna

Abbiamo visto che per secoli le acque dei fiumi e dei torrenti
della comunità di Penna sono state dedicate ai bisogni rurali della po-
polazione, che si è anche fatta carico della costruzione delle infra-
strutture necessarie per il loro migliore e più intenso utilizzo.

In tempi più recenti, specialmente le acque del Roia, sono state
oggetto di grande attenzione da parte di imprenditori forestieri che
ne hanno intuito le forti potenzialità economiche. Molti progetti so-
no stati ideati, alcuni realizzati altri rimasti sulla carta. Mi limiterò a
fare un cenno a quelli di maggiore impatto ambientale ed economico.

Il primo progetto fu autorizzato, in località San Michele, nel
1883. Esso prevedeva l’utilizzo delle acque del Roia per azionare sei
turbine per produrre energia elettrica che avrebbe dovuto alimentare
uno stabilimento elettrometallurgico. La società purtroppo fallì dopo
i lavori iniziali 32.

All’inizio del 1900, la ditta Rinaldo Negri, poi diventata C.I.E.L.I.
e ora Enel, realizzò la prima centrale elettrica a Giaume presso Airole,
consentendo così l’arrivo dell’energia elettrica nella comunità. L’opera
di presa fu costruita a Ravai, sulla riva sinistra del fiume. Il canale
venne realizzato quasi interamente in galleria per una lunghezza di
circa cinque chilometri.

Questa centrale e relativo canale sono in posizione intermedia ri-
spetto a due altre centrali, una costruita a Ravai, nella zona che già
allora era francese, con opera di presa a Breglio, ed una a Bevera con
opere di presa ad Airole. Con la costruzione di quest’ultima centrale
assistiamo, per la prima volta, ad una forte opposizione della popola-
zione che voleva fermare il progetto anche per ragioni igieniche:

a) Data l’ubicazione dell’abitato ed il genere delle abitazioni antiche,
ristrette, scarse d’aria e di luce, i ricorrenti oppongono che ve-
nendo a mancare o a difettare l’influenza benefica delle acque del
Roja possano svilupparsi miasmi, esalazioni ed epidemie.

——————
32 L.LIMON, Penna Vintimili cit., pp. 258-259.
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b) Venendo in qualche anno di siccità eccezionale a mancare l’acqua
della fontana del paese gli abitanti di Ajrole dovendosi servire
delle acque del Roia anche per i bisogni domestici oltre che a
quelli di pulizia ecc. la poca acqua che scorrerebbe dalla diga di
presa sarebbe inquinata dal lavaggio delle olive.

L’opposizione non riuscì a fermare il progetto nonostante l’ap-
poggio dei proprietari dei frantoi. Questi ultimi ottennero che la diga
alimentasse anche i loro frantoi e i contadini, le cui terre si trovavano
a valle della diga, ebbero assicurazioni per l’alimentazione dei loro ca-
nali di irrigazione 33. La comunità ebbe comunque un vantaggio eco-
nomico dovuto all’introito di una parte dell’imposta di concessione.

Queste centrali, con relativi canali e condotte forzate, sono state
costruite nei primi anni del secolo scorso, contemporaneamente alle
linee ferroviarie Airole-Breglio e Nizza-Breglio, determinando una
concentrazione imponente di lavori e un’affluenza di molta manodo-
pera proveniente da altre regioni italiane. Dall’opera di grande im-
patto è risultata una temporanea prosperità per gli abitanti della zona
durata circa venti anni.

Prima di concludere vorrei ricordare un piccolo progetto molto
interessante, portato avanti da gente del luogo e destinato a coprire
anche esigenze di irrigazione. Si tratta di una centralina elettrica co-
struita a Olivetta nel 1925 da un possidente del luogo, Limon Carlo
fu Carlo, detto Mastropaolo, per l’illuminazione elettrica del paese. Il
canale di derivazione, sulla sponda sinistra della Bevera, alimentava
oltre alle due turbine della centrale anche il frantoio “dei Paladini” 34

della ditta Paolo Labbra e soci, e riservava, nel periodo dal 15 aprile al
30 settembre, una certa quantità di acqua per irrigazione 35.

——————
33 ACOSM, faldone Acquedotti, Decreto del Prefetto di Imperia, che fa riferi-

mento alla domanda della ditta Rinaldo Negri del 31 gennaio 1906. Vengono rigettati
tutti i reclami delle 122 persone della popolazione di Airole, che aveva giustificato
l’opposizione sia con ragioni igieniche sia perché l’acqua serviva per l’irrigazione delle
terre, e vengono respinti anche i reclami dei proprietari dei mulini.

34 Ho visitato i locali, trasformati in un simpatico appartamento, di questa antica
centrale elettrica che ospitavano anche il mulino ed il frantoio. La vecchia turbina è
ancora visibile all’esterno della casa così come parte del mulino al piano cantina.

35 ACOSM, faldone Acquedotti, lettera del Ministero dei lavori pubblici, 26 ot-
tobre 1936. La lettera emessa dall’ufficio di Imperia del Corpo Reale del Genio Civile
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Vari altri progetti hanno interessato l’acqua della Bevera, ma non
sono stati realizzati, anche per l’opposizione qui vittoriosa dei conta-
dini che avrebbero sofferto danni importanti per le loro colture 36.

L’acqua è sinonimo di vita ci ricorda Christian Eluère, e per i
contadini della valle Roia vivere voleva dire irrigare i loro campi, le lo-
ro fasce. Per vivere sono stati capaci di trasformarsi da contadini in
muratori e in ingegneri. Questo ha permesso loro di vivere e prosperare
nei secoli. Per questo, anche quando è arrivato il “progresso”, le grandi
centrali, hanno cercato di difendere “l’influenza benefica dell’acqua” e
la possibilità di continuare a irrigare le proprie colture. Hanno perso
in parte la loro battaglia, ma i grandi progetti non hanno cancellato le
antiche biere: quelle importanti e quelle più semplici di cui solo qual-
che anziano di Olivetta ricorda ancora i nomi Tartì, Montrù, Sbuiras
e Torre. Solo più recentemente il contadino ha guardato a sé stesso ed
in sostituzione delle antiche deboli fontane, che gli fornivano l’acqua
potabile, ha costruito acquedotti migliori anche se molto spartani. Per
esempio a Libri solo nel 1937 è stato realizzato un acquedotto che
serviva varie fontane localizzate nelle diverse borgate 37.
——————
autorizza il prelievo dell’acqua delle tre utenze ed indica il canone annuo da pagare a
partire dal primo luglio 1924, evidentemente la data di inizio utilizzo del canale. Ci-
tata anche la data, 9 agosto 1919, della domanda da parte di Limon Carlo. Si desume
che il tempo del progetto, dalla data della domanda alla messa in marcia, sia stato di 5
anni. Anche un secolo fa autorizzazioni e lavori non erano molto rapidi!

36 L.LIMON, Penna Vintimili cit, p. 261. Guido Gavazzeni, voleva sbarrare la Be-
vera poco prima di Bussarè e creare un bacino artificiale per alimentare, attraverso una
condotta sotterranea, una centrale elettrica da costruire in Giaumà. Il progetto non fu
realizzato per l’opposizione della popolazione.

37 ACOSM, faldone Acquedotti. Il progetto dell’acquedotto di Libri è del 18
marzo 1937, approvato dal Genio Civile di Imperia nel novembre 1938, opera dell’ing.
Cav. Leopoldo Giribaldi. Prevede di servire le borgate Cotte, Aubè, Borgogni, Chiesa,
Frugoni e Giasteve con l’acqua da sei sorgenti, localizzate a circa due km dall’abitato
ed a quota di circa 1100 m slm. La condotta principale è da un pollice e un quarto e le
condotte di distribuzione sono da un pollice. Esse alimentano fontane localizzate
nelle diverse borgate. « Una sola fontana a tipo monumentale su cui verrà inciso il Fa-
scio Littorio e la data di inaugurazione, sorgerà nel piazzale della Chiesa ». A quei
tempi il consumo di acqua era modesto se si pensa che l’acquedotto da un pollice è
dimensionato per 400 persone. Costo previsto 73.661,50 lire. I lavori furono eseguiti
dalla ditta Armando Salati e furono oggetto di due contratti firmati il 4 marzo 1938 e
22 febbraio 1939. Il comune di Olivetta contrasse un mutuo con la Banca di Cuneo
per 50.000 lire.
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Un’ultima considerazione la comunità di Penna è sempre stata
una terra di mezzo, delimitata da frontiere che ne hanno condizionata
la storia, ma l’acqua è sempre stata senza passaporto. Molte delle con-
dotte idrauliche qui prese in esame sono state, ed alcune lo sono an-
cora adesso, transfrontaliere. In fondo questo dimostra che i contadi-
ni di questa comunità, o in modo più allargato, di questa Valle sono, e
lo sono stati nel passato, più europei dei loro governanti.

* * *

Legenda *

Fig.   1 - Particolare della biera Ravai (Piene Basse)

Fig.   2 - Canalizzazione di Ravai progettata nel 1900-1920

Fig.   3 - Biera Ravai dopo il ponte di Fangarass

Fig.   4 - Biera Ravai dopo il ponte di Libri

Fig.   5 - Canalizzazione per il mulino di Ravai

Fig.   6 - Mulino di Ravai

Fig.   7 - Tratto del canale Bedò di Fanghetto

Fig.   8 - Ponte-Canale per il mulino di Fanghetto

Fig.   9 - Sezione interrata di canale

Fig. 10 - Ponte sifone a Olivetta

* I numeri sulla carta corrispondono a quelli delle foto (documentazione fotografica
di Luigi Iperti).
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La canalizzazione delle acque del Roia

Fonte: ACOSM, faldone Acquedotti: “prese acqua bassa valle Roia”, 1955-1960.
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