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Altitudine: 327 m. slm
Abitanti: 961
Estensione: Kmq. 14,25
Servizi di pubblica utilità:
Scuola materna statale
Scuola elementare
Ambulatorio medico
Cassa Rurale ed Artigiana di Carrù - ag. Piozzo
Ufficio Postale
Casa di Riposo "Ex-Ospedale"
Casa di Riposo "Alba Rosa"

Piozzo è uno dei comuni più ridenti della provincia di Cuneo.
Sorge su un altipiano di fronte ai ricchi colli della Langa, sulla riva sinistra del Tanaro.
Il territorio è attraversato dal torrente Vernera, per l'irrigazione vi è
un canale consorziale: la Piozza. In regione Barborino vi è una centrale elettrica che dà corrente aile industrie délia società Montedison.
Gli abitanti sono operosi, osservanti dellie antiche tradizioni e molto
ospitali. La loro occupazione principale è l'agricoltura; il terreno è
assai fertile e produce grano, granoturco, uva, foraggio e ortaggi. Alcuni agricoltori più intraprendenti hanno ampliato il campo delle loro produzioni impiantando coltivazioni di fragole, actinidie e nocciole.
In periodi più recenti, comunque, sono sorte alcune industrie
(S.A.I.T., EL.BE) che si affiancano ad officine meccaniche e di falegnameria e danno occupazione a numerosi piozzesi.
Questo è uno dei motivi che ha contribuito a frenare lo spopolamento che è stato invece notevole dopo la guerra.
Infatti molti piozzesi, negli anni passati, avevano lasciato il paese in
cerca di lavoro, fissando le loro residenze in Francia o a Torino.

CENNI STORICI
Se sono oscure le origini del nostro paese, non molto più chiare sono
quelle del suo nome. Pare che il nome di Piozzo derivi da PLAUTIUM, nome di una antica famiglia romana. Probabilmente i primi
abitanti di Piozzo appartenevano alla tribù dei Bagienni che abitava
il territorio fra il Tanaro e la Stura ed aveva corne capitale Augusta
Bagennorum, i cui resti si possono ancora visitare in località Roncaglia di Benevagienna. A questo periodo risalgono alcuni reperti,
consistenti in lapidi con iscrizioni che ancora oggi non sono state decifrate. Trattasi forse di pietre tombali conservate nel Palazzo Comunale. Abbiamo altre notizie del paese ricavate da documenti di epoca medioevale: nel corso dei secoli il paese fu feudo dei Marchesi di
Saluzzo, del Vescovo di Asti e dei Conti Vacca.
Durante l'ultimo conflitto mondiale Piozzo non fu risparmiato dalle
rappresaglie dei nazisti: moite case furono incendiate in data 5 luglio
1944 e la piazza del paese fu per questo intitolata a tale data.

Per conoscere il paese e i suoi dintorni vi suggeriamo due passeggiate

1° ITINERARIO:
Partiamo dalla Piazza Doglis, sulla quale si affacciano i portici della
Casa Canonica fronteggiati dalla imponente facciata barocca della
Parrocchiale di S. Stefano che venne costruita sulla preesistente
Chiesa medioevale nel 1685 su disegno dell'architetto luganese Antonio Fontana.

Parrocchia

L'interno della Parrocchia è ricco di decorazioni e quadri raffiguranti
la vita del Santo cui è dedicata. Di notevole interesse è l'Altare Maggiore, tutto in marmo policromo, costruito dall'architetto Gaggini di
Genova. Annesso alla Chiesa è stato allestito a cura del Parroco,
Rev. Don Mario Gallo, il Museo che raccoglie i reperti antichi e le
testimonianze appartenenti al paese. Taie museo è stato realizzato
con contributi della Regione Piemonte, grazie all'interessamento
del Sindaco di Piozzo, Cav. Geom. Giovanni Garassino.
Imbocchiamo Via Crispi: ecco ergersi in tutta la sua imponenza il
catello, costruito nel secolo X° ed attualmente appartenente alla famiglia Masini che ne ha curato il restaura restituendocelo nella sua
originaria bellezza.

Caslello

Proseguiamo lungo la strada che porta alla frazione Valle, ma non lasciamo aile nostre spalle il paese senza volgere lo sguardo alla cosiddetta "Casa del Capitano", probabilmente antica fortificazione militare.

Casa del Capitano

Giungiamo al cimitero e ci fermiamo per ammirare la chiesa più antica di Piozzo, costruita intorno all'anno 1000. Si tratta della chiesa
dedicata a Santa Maria Fuori le Mura, comunemente chiamata
Chiesa del Santo Sepolcro che conserva all'interno affreschi di notevole interesse artistico.

S. Sepolcro

Sulla strada fondovalle, attorniata dalle case della frazione Valle, si
affaccia una piccola cappella intitolata a Santa Maria Bianca, ultimamente abbellita grazie all'interesse dei frazionisti.
S. Maria

2° ITINERARIO:
La piazza 5 Luglio è il cuore del paese.
Su di essa si affaccia il Palazzo Municipale, la chiesa dei Battuti Neri
e la casa della famiglia Gallo-Basteris. Sul Palazzo Municipale è raffigurato lo stemma di Piozzo che ha su uno sfondo azzurro un leone
rampante.

Imbocchiamo
via
Carrù dove sorge il
Santuario
della
"Madonnina" la cui
costruzione è avvenuta in seguito ad un
miracolo che pare si
sia verificato nel
1660.
Obbligatoria, a questo punto, una deviazione sulla passeggiata
che
porta
all'Alba Rosa, luogo
ameno da cui l'occhio spazia sulle
dolci

Stemma di Piozzo

S. Bernardo

Proseguiamo verso
la frazione di San
Grato: la strada si
inoltra fra prati verdeggianti e gruppi di
case anche di recente costruzione. Alcune di queste circondano un pilone
votivo, dedicato alla
deposizione di Gesù
dalla croce.

Pilone della S. Croce

Atrraversiamo il torrente Vernera e ci appare la chiesa dedicata a
San Grato, protettore della omonima frazione. Le colline retrostanti
sono intensamente coltivate a vigneti, da cui si ricava il buon dolcetto locale.

Chiesa di San Grato

Abbandoniamo la strada che procede verso Benevagienna e, ritornando verso il paese, svoltiamo nella regione Castelletto. Il primo
incontro è con un impenente edifìcio che comprende l'antica chiesa
della Mirra, purtroppo attualmente in stato di degrado. Anticamente l'edificio annesso a questa chiesa era utilizzato come luogo di riti-

ro spirituale. La testimonianza più antica di questo santuario è un affresco che risale al secolo XV0, rappresentante la Vergine attorniata
dai Santi.

Santuario Madonna della Mirra

Dopo un breve tratto di strada ecco un'altra costruzione religiosa: si
tratta di una cappella dedicata a San Bobbo, del secolo XI0.

Cappella di San Bobbo

•

Prima di arrivare in regione Roverde, percorriamo la strada lungo il
costale della regione delle diverse "Verne". Anche di qui è suggestivo osservare il panorama sottostante: sulla destra, raccolto attorno al
castello è possibile vedere il nucleo delle case più antiche del paese.
Arriviamo, percorrendo la strada tipicamente campestre, a Roverde,
dove sorge la cappella dedicata a San Bartolomeo, sormontata da un
piccolo, ma elegante, campanile in mattone.

Cappella Roverde

Oltre alle costruzioni prima illustrate, vogliamo ricordare i "Pilun",
testimonianze di una sincera devozione che ha caratterizzato nei secoli passati gli abitanti di Piozzo.
Pilone di S. Lucia

Ci auguriamo che questa presentazione, pur semplice e concisa, sia
servita a farvi apprezzare ed amare il nostro paese.
Ci permettiamo, per concludere, di sintetizzare l'aspetto di Piozzo,
nelle parole di questa breve poesia dialettale:
PIOSS.

Piozzo.

Rampignà si na riva
ca briva ra langa
Pioss
t'è sampe ti.
Che goi
senti
er son d'er tue cioche
baichè
er smore d'er masnà
chi r'evo er nostre smore.
Parlè
con ra tua giant
Pioss,
voi pi nan scapè.

Abbarbicato su un costale
che sale verso la Langa
Piozzo
sei sempre tu.
Che gioia
sentire
il suono delle tue campane
osservare
i giochi dei bambini
che erano i nostri giochi.
Parlare
con la tua gente
Piozzo,
non voglio più scappare.

La Pro Loco

colline delle Langhe. Sorge qui una singolare chiesa settecentesca a
pianta ottagonale.

Chiesa dell'Albarosa

Dopo una brève salita, al bivio tra la strada che porta alla frazione di
S. Grato e Carrù, sopra un'altura sorge la cappella di San Bernardo,
costruita nel 1451.
Gli affreschi interni rappresentano la storia del "Pellegrino di Compostella" poiché anticamente questo era un luogo di sosta per i pellegrini diretti al santuario in Spagna.

