
BENVENUTI AL FORNACINO 
 

a borgata in cui ci troviamo si chiama Fornacino e risulta divisa a 
metà fra Settimo Torinese e Leinì. A segnare parzialmente il con-

fine è la via Reisera, la cui denominazione si richiama alle risaie che ca-
ratterizzavano il paesaggio locale nel diciassettesimo secolo. Per motivi 
igienici, il duca Carlo Emanuele II di Savoia (1634-1675) proibì la colti-
vazione del riso in Settimo, Borgaro, Leinì, Caselle e Volpiano, ma non 
sembra che l’editto trovasse ovunque rigorosa applicazione. 

 

Il toponimo Fornacino conserva memoria delle fornaci di laterizi 
che esistevano nella zona, sia in territorio di Settimo (presso le cascine 
Spada, Pramolle, Caffadio, ecc.) sia in territorio di Leinì (presso le casci-
ne Torretta, Americana e altre). L’attività dei fornaciai era stagionale: di 
solito il periodo lavorativo andava da aprile a settembre. 

 

L’edificio in cui l’Anpi ha organizzato la Pastasciutta partigiana è 
l’ottocentesca scuola del Fornacino. A promuovere l’opera fu il sacer-
dote Francesco Sgherlino che viveva nella vicina cascina Legittima ed 
era pure consigliere municipale e soprintendente scolastico in Settimo. 
Fra l’altro, nell’Archivio storico del Comune rimane traccia della sua bat-
taglia per rendere pubbliche le adunanze consiliari che si tenevano sem-
pre a porte chiuse. Il progetto dell’edificio fu redatto dal geometra Mi-
chele Triccò, assai attivo tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del 
secolo seguente. I lavori edili terminarono nel 1883. 

 

La scuola fu dedicata al torinese Alberto Picco, sottotenente del 3° 
Reggimento Alpini, caduto durante la prima guerra mondiale, nel corso 
dei terribili scontri per la conquista del Monte Nero. Decorato con me-
daglia d’oro al valor militare, Picco era conosciuto e amato dagli alpini di 
Settimo, alcuni dei quali avevano combattuto ai suoi ordini. 

 

La scuola del Fornacino accolse i bambini della borgata sino a 
metà dell’anno scolastico 1983-84, quando fu definitivamente chiu-
sa. Ormai vecchi e fatiscenti, i locali non risultavano in regola con le 
norme sulla sicurezza degli edifici pubblici. Quell’anno la scuola era 
frequentata da una trentina di alunni, divisi in due pluriclassi. 

 

Ristrutturato dai borghigiani, grazie al contributo economico 
del Comune di Settimo, l’edificio è ora sede del Fornacino Club. 
Una sala ospita la bibliotechina della frazione, inaugurata nel 1992. T
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LA PASTASCIUTTA PARTIGIANA 
 

Ho sentito tanti discorsi sulla fine del fascismo, 
ma la più bella parlata è stata 
quella della pastasciutta in bollore. 

Alcide Cervi 
 

n po’ dappertutto in Italia, la caduta del fascismo, il 25 luglio 1943, 
fu segnata da giorni d’immenso giubilo popolare. Dissoltasi la dit-

tatura, si pensava che sarebbe finita anche la guerra. Invece la Liberazio-
ne non arriverà che dopo ulteriori ventuno mesi di sofferenze e angosce. 
 
 

Irresistibile, allorché crollò il regime, prorup-
pe il desiderio di festeggiare. Assieme ad altre fa-
miglie di Campegine, un centro agricolo non lon-
tano da Reggio Emilia, i Cervi prepararono una 
grande pastasciutta e la portarono in piazza nei 
bidoni del latte. Con un rapido passaparola, la po-
polazione accorse da ogni dove: tutti in fila per 
ricevere un piatto di maccheroni, conditi con bur-
ro e formaggio. In tempo di guerra e di ristrettez-
ze alimentari, la fame era grande, ma altrettanto 
grande risultava la volontà di riprendersi la piaz- 

za, il luogo delle adunate fasciste a cui si era dovuto necessariamente par-
tecipare. 

 

La famiglia Cervi andrà incontro a un tragico destino: di radicati 
sentimenti antifascisti, animatori della Resistenza nella zona, i sette figli 
maschi di Alcide Cervi e Genoeffa Cocconi (Gelindo, Antenore, Aldo, 
Ferdinando, Agostino, Ovidio ed Ettore) saranno fucilati il 28 dicembre 
1943 a Reggio Emilia, presso il poligono di tiro. Nel 1949 tutti verranno 
insigniti della medaglia d’argento al valor militare. Ad Alcide Cervi (Papà 
Cervi), il Comune di Settimo dedicherà l’asilo nido del Borgo Nuovo. 

 

Da circa vent’anni, la festa della pastasciutta antifascista rivive 
non solo nell’aia del Museo Cervi di Gattatico, ma in molti luoghi 
d’Italia, riproponendo lo spirito di quei giorni di effimera speranza. A 
Settimo Torinese l’iniziativa si tiene per la prima volta. 
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