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Archivio storico di Aisone  

Censimenti e popolazione (1861-1971) 
 
Il primo Censimento trovato in Archivio è quello del 1861 (primo Censimento generale 
della popolazione effettuato dall’Unità d’Italia). 
Prima di allora possiamo farci un’idea precisa della popolazione tramite gli archivi 
parrocchiali o usando i Ruoli dei Cotizzi, che riportano l’elenco dei contribuenti e sono 
disponibili in Archivio a partire dal 1732. Dalla tassazione personale erano allora esclusi i 
minori di anni 7 e gli inabili al lavoro, perciò questi Ruoli non sempre sono utilizzabili 
per fini demografici. Per questo scopo sono particolarmente interessanti i resoconti del 
1776-7 riportati in precedenza per la diversa modalità di registrazione dei contribuenti 
che ci offre una buona panoramica sulla realtà del paese.1 In quei due anni, a differenza 
dei precedenti e dei seguenti, gli abitanti sono raggruppati per borgate e per ogni famiglia 
sono elencati: il numero dei componenti, i minori di anni 7, i poveri e inabili al lavoro, il 
numero delle persone esenti e quello dei soggetti all’imposta. Questo criterio di 
registrazione ci permette di conoscere nel dettaglio gli abitanti e anche le vacche 
aggiogate delle diverse borgate. (vedere pag.32) 
 
Censimento del 1861  
Con l’Unità di Italia iniziano nel 1861 i Censimenti generali della popolazione a cadenza 
decennale. Da un verbale del 30 gennaio 1858 della commissione composta dal sindaco 
Vittorio Degioanni e da alcuni consiglieri per le operazioni preliminari per il Censimento 
prescritte dalla legge del 4-7-1857, si legge che è stata “riconosciuta la popolazione che si 
trovava la notte del 31 dicembre 1857 al 1 gennaio 1858 ascendere al numero di 1190”. 
La sezione è unica, oltre al concentrico vi sono 5 borgate, il resto è classificato come 
“case sparse”. Le borgate sono: Bergemoletto (definito “villaggio”), Luserna, Forani, 
Marchel e Pirron, le “case sparse” sono 9: Sagna, Chiot la Gallina, Cros, Costa Pelà, 
Gariffodon?, S. Giuseppe, Lesouchie?, Ciammenteis, Gravers.2  
Dallo “Stato della popolazione presente e assente la notte del 31 dicembre 1861” risulta 
che i presenti sono 1138, gli assenti 117, i residenti quindi 1255. 
Per quanto riguarda le abitazioni: nel comune sono 193 di cui 41 distribuite su più piani, 
109 al solo pian terreno, 43 a piani superiori al pian terreno.  
Le stanze abitate nel centro principale sono 410 con 807 abitanti, gli appartamenti vuoti 
sono 9. Nelle borgate vi sono 152 vani abitati con 437 persone e 6 appartamenti vuoti. 
(foto 1110601) 
Questi dati complessivi non corrispondono a quelli riportati su altri fogli di rilevamento, 
probabilmente per la confusione fra abitazioni e appartamenti fatta nei vari rilievi, 
secondo cui le case abitate nel centro di Aisone sono 163, 12 le case vuote, 178 le 
famiglie. 
A Forani vi sono 23 famiglie e 23 case abitate, una vuota.  
A Luserna 6 famiglie in 6 case, più uno stabile vuoto.  

                                           
1 Archivio storico di Aisone (ASA), faldone n°1, volume 36 Ruolo dei cotizzi 1772-1786. Riferimento foto da P1110827. 
2  ASA, categoria XII cl.2, faldone 533, documento datato 9 dicembre 1861, rif. foto P1110558. 
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A Marchel 7 famiglie, 7 case abitate e 2 vuote.  
A Piroun 11 case abitate e 11 famiglie. 2 vuote. 
A Bergemoletto le case abitate sono 12, una è vuota, le famiglie sono 12.  
26 famiglie vivono in altrettante case sparse, una casa sparsa è vuota.3  
 
In Archivio i documenti relativi al Censimento 1861 sono insieme a quelli del 1881, per 
cui per i fogli senza data è difficile stabilire a quale dei due Censimenti si riferiscano. 
In uno di questi fogli di datazione incerta si legge che a Bergemoletto vi sono 4 famiglie, 
tutte di cognome Emanuel tranne una Bernardi, per complessivi 51 presenti, i residenti 
sono 78, 27 persone sono temporaneamente assenti fuori Italia. 
A Marchel vi sono 14 famiglie, 74 presenti, 1 assente nel Regno, 13 fuori del Regno. 
 
Censimento del 1881 
L’anno 1881, addì 5 del mese di novembre, nella sala comunale è convocata la Giunta 
comunale di statistica, presieduta dal sindaco Biancotto Stefano, che procede alla 
divisione del territorio comunale in 5 frazioni, partendo dal capoluogo a cui si assegna la 
lettera A. “Passando quindi al nordovest del capoluogo, alla distanza di due chilometri trovasi la 
frazione Pirron che comprende le case sparse descritte nel tipo, oltre l’agglomerato di n° 16 fabbricati 
compresa la Cappella, descritta alla lettera B. 
Volgendo lo sguardo verso levante dal capoluogo, alla distanza di un chilometro e mezzo, vedesi la 
borgata Marchel che consta di n°12 fabbricati, compresa la cappella e di n°4 case sparse appartenenti 
alla frazione, descritte alla lettera C. 
Traversando il fiume Stura sopra un ponte in legno alla distanza di due chilometri dal capoluogo di 
Aisone, sulla destra del fiume si giunge alla borgata Forani comprendente n°44 fabbricati agglomerati 
oltre n°8 case sparse, descritta alla lettera D. 
Seguendo la via mulattiera che partendo dalla borgata Forani serpeggia nei fianchi della montagna posta 
al sud del capoluogo di Aisone, si giunge alla borgata Bergemoletto racchiudente n°14 fabbricati 
compresa la cappella di S. Antonio ed una casa sparsa e trovasi questo sotto la lettera E del tipo 
grafico.”4. 
 
Il Censimento 1881 prevede la compilazione di cartoline individuali per ogni presente, il 
Direttore fa rilevare che le cartoline consegnate furono 1238, mentre dal modello 
riassuntivo la popolazione presente sarebbe di 1244, e chiede il motivo della mancanza 
delle 6 cartoline 
Gli abitanti sono in tutto 1244, 632 maschi e 610 femmine. Le frazioni del Censimento 
sono 5, distinte con lettere dell’alfabeto.  
La frazione A, capoluogo, conta 807 persone, 404 maschi e 403 femmine.  
A “Pirrone” ci sono 77 abitanti, 45 maschi e 32 femmine.  
La frazione C, Marchel, ha 74 abitanti, 37 maschi e 37 femmine.  
La frazione D, Forani, conta 123 maschi e 112 femmine, in tutto 235 persone. 
Ultima frazione è Bergemoletto con 51 abitanti, 24 maschi e 27 femmine. 
 

                                           
3 ASA, categoria XII cl.2, faldone 533, documento datato 18 dicembre 1861, rif. foto P1110596. 
4 ASA, categoria XII cl.2, faldone 533Censimento del 1881, rif. foto P1110576-7. 
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“In merito alle condizioni si possono riassumere nel modo seguente: 3 sacerdoti, compreso il parroco, 1 
segretario comunale, 3 osti, 4 scalpellini, 10 tessitori, 1 accensatore, 2 calzolai, 1 sarto e pescatore. Gli 
altri 259 capi famiglia sono tutti possidenti stabili meno 6 nullatenenti.” 
Le case abitate nel concentrico sono 175 per complessivi 410 vani in cui vivono 809 
persone. Gli appartamenti vuoti sono 11. 52 case sono strutturate su più piani, 85 solo al 
pian terreno, 38 sono abitazioni ai piani superiori al terreno. 
Nella sezione di Piroùn ci sono 15 case abitate per 30 vani e 76 persone, un immobile 
vuoto.  
Nella sezione C Marchel 10 case, 24 vani, 74 persone e un immobile vuoto.  
Nella sezione D, Forani, 43 case, 90 vani, 234 persone, 3 case vuote.  
A Bergemoletto, sezione E, 14 case abitate, 22 vani complessivi, 51 abitanti e 1 casa 
vuota.  
In base a questo prospetto gli abitanti presenti sono 1243, i residenti 1428, “in 
Francia” 185 persone. 
 
Fra gli altri rilevamenti, si richiede anche di specificare la popolazione appartenente alle 
varie parrocchie e siccome alcuni abitanti di Vinadio ricadono sotto la giurisdizione della 
parrocchia di Aisone, il Prefetto chiede al Sindaco di specificare quanti siano questi 
abitanti. Immediata la risposta del Sindaco di Aisone: “Erroneamente il comune di Vinadio 
inscrisse forse due famiglie che furono sempre censite da questo comune come appartenenti per nascita, 
stato civile, contribuzioni comunali al comune e alla Parrocchia di Aisone da immemorabile data. La 
frazione Gravers, posta sul confine limitrofo appartenne sempre a questo comune d’Aisone. Ora, in 
occasione dell’ultimo Censimento saltò il ticchio a qualcheduno di inscrivere qualche famiglia di Gravers 
come appartenente a Vinadio per diritti civile ed alla Parrocchia di Aisone in materia religiosa.” 
Altra lettera del Prefetto riguarda il modello relativo ai fabbricati in cui il numero di case 
è identico a quello degli appartamenti, cosa che non gli pare possibile, in quanto “per case 
si devono intendere i copri di fabbrica e per appartamenti quegli abitacoli o focolari occupati”. 
Nel prospetto riassuntivo risultano 1244 persone censite di cui 807 nel capoluogo, 77 a 
Pirrone, 74 a Marchel, 235 a Forani, 51 a Bergemoletto. Di essi 123 vivono in case 
sparse, 1121 in agglomerati. Le case sparse sono 39 nel concentrico, 19 a Pirrone, 23 a 
Marchel, 39 a Forani e 3 a Bergemoletto. I residenti sono 1427, 22 sono gli assenti per 
emigrazione interna, 162 quelli emigrati temporaneamente all’estero. (foto P1110582)  
 
Censimento 1901  
Le famiglie sono 271 di cui 180 residenti nel capoluogo, 8 a S. Giuseppe, 4 a Occhie, 3 a 
Ciammenteis, 12 a Pirun, 1 a Comba, 3 a Gravers, 5 a S. Grato, 7 a Lavoire, 21 a Forani, 
9 a Luserna, 2 a Sagna, 6 a Chiot Gallina, 10 a Bergemoletto. 
I presenti alla data del censimento sono 991, gli assenti temporanei in Italia sono 17, gli 
assenti temporanei all’estero sono 157, i residenti totali sono 1156. 
I maschi sono 552, le femmine 604. 686 persone vivono in centro o borgate, 470 è la 
“popolazione sparsa”. Gli analfabeti sono il 24% del totale. (foto P1110551) 
A Forani vi sono 21 famiglie, i presenti sono 76, 102 i residenti, 26 persone sono 
temporaneamente assenti all’estero. 
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A Luserna vi sono 9 famiglie, 38 presenti, 60 residenti, 22 persone sono 
temporaneamente assenti all’estero. 
A Sagna le famiglie sono 2, i presenti 6, i residenti 7, una persona è assente all’estero. 
A Chiot Gallina vivono 6 famiglie, i presenti sono 25, i residenti 30, 5 gli assenti, tutti 
all’estero. 
A Bergemoletto vi sono 19 famiglie, 26 presenti, 58 residenti, 8 sono gli assenti in Italia, 
24 all’estero.  
A Pirun vivono 12 famiglie, i presenti sono 55, i residenti 59, 6 sono assenti all’estero. 
A Comba vive una famiglia di 4 componenti, tutti presenti. 
A Gravers vivono 3 famiglie, i presenti sono 10, i residenti 12, 2 sono assenti all’estero. 
A S. Grato vivono 5 famiglie, i presenti sono 21, i residenti 31, 9 sono assenti all’estero, 
uno in Italia. 
A Lavoire vivono 7 famiglie, i presenti sono 42, i residenti 49, 7 persone sono 
temporaneamente assenti all’estero. 
A S. Giuseppe ci sono 8 famiglie, 31 presenti, 33 residenti, 2 assenti all’estero. 
A Occhie vivono 4 famiglie, 9 persone presenti, 15 residenti, 6 temporaneamente assenti 
all’estero. 
A Ciammenteis vi sono 3 famiglie, 7 persone presenti, 10 residenti, 2 assenti all’estero, 1 
in Italia. 
 
Censimento del 1931 
Le famiglie nel comune sono 239, per un totale di 630 presenti, 328 maschi e 302 
femmine. I residenti sono 1036 (567 maschi e 469 femmine), ma vi sono ben 407 
persone temporaneamente assenti, di cui solo 9 in Italia (6 maschi e 3 femmine) e 397 
all’estero (233 maschi e 164 femmine), 4 giovani sono in servizio di leva. 7 persone 
risultano trasferite stabilmente all’estero.  
I dati del prospetto riassuntivo sono firmati dal Podestà e dal Parroco (Parrocchia della 
Natività di Maria Vergine). Vi sono 153 famiglie nel capoluogo, 21 a Forani, 10 a 
Lucerna, 12 a Lavoira-Marchel, 11 a Pirun, 8 a S. Giuseppe, 7 a Chiot Gallina, 3 a 
Gravers, 4 a Ciammenteis, 4 a Occhie e 6 a S. Grato. I residenti di Pirun sono 54, di 
Chiot Gallina 29, di Gravers 21 e di Ciammentes 15. 
 
 famiglie Presenti Assenti 

temp. Italia 
Assenti 
temp estero 

residenti 

Capoluogo 153 388 7 257 651 
Forani 21 59 1 19 78 
Lucerna 10 30  24 54 
Lavoire- Marchel 12 27 1 21 49 
Pirun 11 34  20 54 
S.Giuseppe 8 26  18 44 
Chiot Gallina 7 22  7 29 
Gravers 3 14  7 21 
Ciammentes 4 9  6 15 
Occhie 4 12  6 18 
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S.Grato 6 11  12 23 
 
Le abitazioni vuote nel comune sono 45, per complessivi 70 vani, quasi tutte nel 
concentrico. A Pirun sono vuote tre abitazioni, per complessivi 3 vani, a Chiot Gallina 
una casa di un vano. A Ciammenteis e Gravers tutte le abitazioni sono occupate. 
Curiosa un’annotazione in calce al prospetto in cui si dice: “La frazione Emanuel appartiene 
come territorio al comune di Demonte mentre gli abitanti che portano il cognome Emanuel appartengono 
al comune di Aisone”.5 
  
Censimento del 1936 
È l’unico Censimento fatto dopo soli 5 anni dal precedente e non alla solita cadenza 
decennale. Nel 1941 non si fece Censimento per cause belliche. 
Ad Aisone le famiglie sono 181 di cui 144 nel concentrico, 17 a Forani, 14 a Lavoire-
Marchel, 6 a S. Giuseppe, i presenti sono 606, 315 maschi e 291 femmine, gli assenti 
temporanei sono 14.  
Colpisce l’enorme differenza del numero degli assenti temporanei all’estero, passati dai 
397 del 1931 ai 14 di cinque anni dopo. Il dato si capisce vedendo il parallelo calo dei 
residenti da 1036 a 6116. Molte persone che nel 1931 erano considerate residenti, anche 
se di fatto trasferite all’estero sono state cancellate nel 1936. 
Nel capoluogo ci sono la casa comunale, le scuole elementari, le poste e telegrafi, le 
Regie Privative, 2 trattorie e la Parrocchia con funzioni giornaliere. A Forani le scuole 
elementari e la chiesa con funzioni a intervalli. 
Le frazioni elencate in un primo prospetto sono: Chiot Gallina (B), Ciammenteis (C) 
Forani (D), Gravers (E), Lavoire e Marchel (F), Lucerna (G), Occhie (H), Pirun (I), S. 
Giuseppe (L), S. Grato (M). Successivamente le borgate vengono raggruppate in soli 4 
gruppi facendo confluire nel primo (A) oltre al concentrico anche Chiot Gallina, 
Ciammenteis, Gravers, Pirun e Occhie. 
A Pirun vivono 9 famiglie per complessive 36 persone, a Occhie 3 famiglie con 17 
persone, a Chiot Gallina 6 famiglie con 13 persone, a Ciammenteis 3 famiglie con 7 
persone.  
 
Censimento del 1951 
Nel 1951 la popolazione residente è di 564 persone (294 maschi e 270 femmine), gli 
assenti temporanei sono 6. Le famiglie sono 183, le abitazioni 287 per complessivi 746 
vani, di cui 104 non occupate (235 vani). 
A Pirun (altitudine 1028 m slm) dei 27 vani solo 7 sono ancora abitati, a Chiot Gallina 
(1166 m slm) solo 3 su 18. Anche le frazioni meno scomode sono parzialmente 
disabitate: a Forani vi sono 12 famiglie in 71 case, a Lavoire 8 con 30 abitazioni, a 
Lucerna 8 con 32. Due famiglie risultano abitare in “grotte”. I dati di questo prospetto 

                                           
5 In effetti nella frazione Bergemoletto risultano dal Ruolo dei Cotizzi del 1766 sei famiglie, tutte di cognome Emanuel. 
ASA, faldone n°1, volume 36 Ruolo dei cotizzi 1772-1786. Riferimento foto da P1110827. 
6 Numero di residenti riportato sul prospetto riassuntivo; in realtà avrebbero dovuto essere 620 (606 presenti più 14 assenti 
temporanei). 
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(foto P11110620) non corrispondono con quelli del quadro riassuntivo e dello stato di 
sezione definitivo (sotto riportati). 
A Pirun le famiglie residenti risultano 9, quelle presenti 4, i vani occupati sono 10. Le 
case vuote sono 5 per complessivi 11 vani. I presenti sono 13, 9 maschi e 4 femmine. 
A Chiot Gallina vivono 3 famiglie in complessivi 5 vani. I presenti sono 7, 3 maschi e 4 
femmine. 
 
Censimento del 1971 
Il territorio comunale è diviso in tre sezioni: Aisone, Borbone e Pinet. Queste due ultime 
sono “alta montagna disabitata”. 
I residenti sono 246, 115 maschi e 131 femmine, gli assenti temporanei sono 2, all’estero, 
i presenti sono 234. I vani occupati sono 399 di cui 96 sono classificati come “cucine”, le 
famiglie che li occupano sono 107. I vani non occupati sono 413. Le abitazioni occupate 
sono 105, quelle vuote sono 142. 
Le borgate Pirùn, Occhie, S. Grato, Chiot Gallina e Gravers non posseggono più i 
requisiti prescritti per i nuclei abitati e vengono indicate come “case sparse”. (foto 
P1110760) 
A Piron secondo l’Elenco dei nuclei abita ti ci sono 27 case e 4 famiglie, a Lavoire 30 
case e 7 famiglie, a Forani 73 case e 12 famiglie, a Lucerna 32 case e 8 famiglie, a Chiot 
Gallina 18 case e 2 famiglie.  
In realtà, analizzando i dati del Censimento risulta che:  
a Lucerna vi sono 7 famiglie per un totale di 13 residenti tutti presenti. I vani occupati 
sono 20, quelli vuoti sono 35; 
a S. Grato vi è un’unica famiglia di un solo componente, 3 vani occupati e 7 vuoti; 
a Gravers vivono 2 famiglie per un totale di 4 persone, 9 vani occupati e 11 vuoti; 
a Occhie vi è una sola famiglia di 3 componenti, 3 vani occupati e 7 vuoti; 
a Pirone vi è una sola famiglia di 2 persone, 4 vani occupati e 4 vuoti. 
 
 
Riporto di seguito l’andamento demografico storico dei Censimenti della popolazione di 
Aisone secondo i dati ufficiali ISTAT e secondo quelli reperiti in Archivio.  
I Censimenti hanno avuto cadenza decennale dal 1861 ad oggi con l’eccezione del 1936. 
Non furono effettuati quelli del 1891 e del 1941. 
 
 
anno residenti Istat var % residenti Archivio presenti assenti estero assenti in Italia 
1861 1232  1255 1138 117  
1871 1462 18,7     
1881 1428 -2,3 1428 1243 185  
1901 1156 -19 1156 991 157 17 
1911 1026 -11,2     
1921 1119 9,1     
1931 842 -24,8 1036 630 397 9 
1936 612 -27,3 611 606 14  
1951 564 -7,8 564  6  
1961 480 -14,9     
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1971 383 -20,2     
1981 326 -14,9     
1991 309 -5,2     
2001 257 -16,8     
2011 254 -1,2     

 
Dalla tabella si può notare la discrepanza del dato del 1931 fra Istat e Archivio. In effetti 
in quell’anno risulta dai dati del comune un numero abnorme di assenti ancora 
conteggiati come residenti perché considerati solo temporaneamente emigrati. Nel 1936 
gli assenti temporanei crollano da 406 a 14 e cala in proporzione il numero dei residenti. 
Vi sono anche alcune incongruenze nei conteggi. Ho trascritto i dati dei Prospetti 
riassuntivi così come sono, senza correggere eventuali errori. I riferimenti fotografici 
permettono un confronto coi documenti originali.  
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