Si ritiene che Mondrone debba il suo nome al
monte che lo sovrasta,chiamato anticamente
Mons-Dreonis,successivamente noto come
Uja di Mondrone.
Si rileva infatti da un trattato del XIV secolo
che questo villaggio veniva chiamato Mondreone, e che apparteneva al comune di Ala
di Stura, successivamente fu eretto a comune con parrocchia nel 1621,ridiventato,come
ancora ai giorni nostri,nuovamente frazione
di Ala di Stura nel 1928 per le leggi emanate
nel periodo fascista.
Il paese si trova a 58 Km. da Torino e si eleva
sul livello del mare di 1257 mt.
Una scritta sulla parete dell’ultima casa del paese ricorda al visitatore questi dati.
Si entra nel paese provenendo dalla strada
provinciale N°1(SP1) che collega Torino con
ALA di Stura e il fondo valle(Balme e Piano della Mussa).Leggere la sezione come raggiungere Mondrone

La strada ridisegnata dopo l’alluvione del 2000
che aveva interrotto la provinciale per varie frane nel tratto Mondrone - Martassina, costeggia
ora la sinistra idrografica della Stura e risale verso il paese con due larghi tornanti.
Il paese si presenta subito con la maestosa vista
dell’Uja e le prime case sulla destra

Due ville(ultimamente restaurate e abitate da
villeggianti) e una cappella (Madonna delle
Grazie)

a sinistra della strada ,altre abitazioni tra cui
per prima la villa Richiardi ,villeggianti frequentatori del posto da molti anni.

Successivamente la casa di abitazione ove sino
agli anni 1960 vi era ancora in funzione uno dei
due negozi (emporio alpino) di commestibili .

Segue il fabbricato(sulla destra in quanto la foto
e presa in discesa)in cui era posto l’ufficio postale che rimase in funzione sino al 1964,la casa è poi stata ristrutturata dall’attuale proprietario figlio di un natio del posto ed adibita ad abitazione estiva per i villeggianti.

Proseguendo in salita,sulla destra della carreggiata si eleva l’edificio del ex Albergo Regina ,
ora purtroppo abitato da privati che pur avendo
al tempo dell’acquisto assicurato che di li a pochi anni avrebbero riaperto almeno il bar,lo usano come abitazione e deposito dei mezzi pesanti inerenti la loro attuale attività.Fatto costruire all’inizio del 1900 dal Cav.Piccablotto era dotato di ogni moderno conforto.Foto
dell’epoca 1
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L‘Albergo Regina gestito nei primi anni da Bernardo Droetto e successivamente dal Sig. Giovanni Bella accolse nel periodo di maggiore auge pensionati e viaggiatori più o meno rinomati.
Con il passare degli anni vi fu il succedersi di proprietari e gestori finché negli anni 1970 fu solo
più aperto come ristorante e bar e successivamente solo come bar,sino ad arrivare alla chiusura
definitiva nel 1980. A fianco con affaccio sulla strada il fabbricato di abitazione in cui vi era al piano terra il negozio della macelleria.
Proseguendo a salire verso la piazza sempre
sulla destra scorrono alcune case di abitazione
più o meno ristrutturare,ora adibite a seconda
casa e aperte in estate o fine settimana

Mentre di fronte sulla sinistra della carreggiata
si erge la casa che fu dei De Leon (trattasi della
villa Lapiano edificata nel 1925)e ora di proprietà del figlio di un natio del posto
Foto dell’epoca 1

Successivamente sempre salendo sulla sinistra all’inizio della curva la casa che fu di Don
Sivio Solero ,nato a Mondrone ,scrittore brillante ed acuto e noto per il libro “Storia onomastica delle Valli di Lanzo”
A fianco della casa il vecchio forno del paese
ora ristrutturato (1985)dai soci del Circolo Mondronese, ancora funzionante è usato alcune
volte nell’estate durante le manifestazioni.

Si apre davanti al forno un sentiero che era la
prima e unica via di collegamento con Ala di
Stura e la bassa valle, finché non venne costruita la strada carreggiabile(1881/1887).
Il sentiero inoltre porta alla gorgia( una delle più
belle rarità della natura )tanto che la sezione
del CAI di Torino fece gettare un ponte in legno
per facilitarne la vista,successivamente sostituito da uno in cemento armato(1928).
Il sentiero è nuovamente percorribile, infatti asportato dall’erosione del rio delle Combette (o
della Chiesa) durante la ricordata alluvione del
2000 è stato ripristinato nel 2006 con la messa
in sicurezza delle sponde del torrente.
A fianco una vecchia cartolina con immagine
del primo ponte gettato sulla cascata

Proseguendo la salita si svolta verso la piazza
del paese,a destra e sinistra ancora gruppi di
case e in particolare sulla destra vi è la casa ove per decenni vi è stato l’emporio alpino, negli
ultimi anni i locali sono stati usati dal circolo
mondronese per varie attività, ed ora l’edificio è
in ristrutturazione,

Sull’angolo una diramazione tramite sentiero
verso il vecchio borgo(chiamato codèra)con la
Via Roma e Piazza De Pinedo e tramite una
strada carrozzabile(detta strada delle ville),
prima asfaltata, nell’ultimo tratto in sterrato
verso il borgo nuovo dove vi sono nel primo
tratto ville e case edificate dall’inizio secolo ad
oggi,le ultime(case prefabbricate)risalgono al
1976/1977.
Da segnalare la casa che ha preservato
l’architettura originale delle case di montagna
abitate dai primi abitanti di Mondrone.
La casa “che fu di Solero Bogiattin” presenta
sulla parete sud un affresco rappresentante la
fuga in Egitto( Andrea Baglione 1876)
Nel periodo estivo la vista della casa è un piacere per gli occhi in quanto la facciata e il giardinetto si arricchiscono di una gran varietà di
fiori che creano una composizione cromatica
eccezionale(nell’ultimo anno 2004 alla casa è
stato assegnato il premio per il miglior balcone
fiorito della valle.
Si arriva finalmente alla piazza del paese ove si affaccia la chiesa di Mondrone, dedicata ai SS
Apostoli Pietro e Paolo, diventata parrocchia dopo lunghe traversie staccandosi da quella di Ala
nel 1620 . e altrettanto avvenne per il Comune.
La chiesa attuale venne edificata nel 1778 ,
quando il vecchio edificio costruito solo 150 anni
prima minacciava di crollare,in quell’occasione i
mondronesi decisero di ricostruirla completamente dalle fondazioni e gli abitanti si sobbarcarono grandi sacrifici per vedere compiuta
l’opera, a fianco della chiesa venne costruito
l’Oratorio di S.Croce e l’attuale casa parrocchiale
(edificazioni tutt’ora esistenti)
La chiesa presenta decorazioni che furono eseguite dal Cav. Peracchione Lor del Pian del Tetto e un icona che rappresenta i santi titolari dipinto da Canova di Torino nel 1927
Sul lato a mezzogiorno della chiesa vi è una meridiana fatta costruire dall’Economo Don Giacomo Bricco di Martassina
La piazza nata nella zona dei colomba nel 300
era un piazzale abbastanza largo che si apriva sulla via pubblica, luogo ove si batteva la segala(chiamato Airal), si celebrava la festa annuale con balli campestri e dove si fermavano i
pastori con i greggi per andare agli alpeggi del
Piano della Mussa, rimase tale fino a che fu allargata nei primi anni del 900 con notevole
sforzo finanziario sostenuto dai Mondronesi.
Nel 1970 sul lato verso Est veniva edificata
una casa a più piani ora abitata da villeggianti

Si prosegue ancora in salita oltre la piazza(il
paese è tutto posto in salita) arrivando in breve
alle ultime case del paese,dopo avere lasciato
alla destra l’edificio chiamato il grattacielo in
quanto il più alto del paese,che fu una pensione e albergo fino ai primi anni del 900,seguono
ancora alcune case di abitazione,tra cui una
villa ben conservata.

Villa con con dipinti sulla facciata deliziosi affreschi raffiguranti i santi e una bella meridiana.
La casa (tipica costruzione dei benestanti
dell’800)in origine era delle damigelle Bricco e reca dipinta sulla facciata una meridiana con in alto un paesaggio con sette stelle,a sinistra
l’immagine della consolata a destra quella
dell’Apostolo San Pietro.

Si arriva così all’ultima casa del paese o la
prima scendendo da Balme, casa che fu per
molti anni occupata dai gesuiti (1950/60)che
salivano in valle per l’estate, La casa di quattro
piani è ora usata dal proprietario come residenza estiva.

Questa a fianco è invece l’ingresso al paese da
chi proviene dall’alto della valle e scende verso
la pianura. A sinistra si scorge la costruzione detta il grattacielo, al centro si erge il campanile e a
destra la casa su cui sono riportati i dati di altezza
e chilometraggio del paese da Torino e dove si
apre il sentiero che porta al ponte del Pianard,
sulla Stura ove si apre il sentiero per la famosa
“fonte del Pianard” sorgenti di acqua gelata e purissima sulla sponda destra orografica del fiume.
Il ponte essendo stato travolto dalla stura in piena
nell’alluvione del 2000 è stato ricostruito poco più
a monte e inaugurato nel 2007.
Il sentiero porta anche al campo ,ove si svolgono
tutte le attività sportive(calcio,bidone,pallavolo,
baschet pattini a rotelle)costituito da un campo in
battuto di cemento recintato e da un campo di
calcio in terra battuta con porte. il tutto voluto e
realizzato dal Circolo Mondronese.

Nei paraggi vi sono le caratteristiche costruzioni
in pietra detti “villin” ,ove venivano conservati i
prodotti lavorati del latte (burro,formaggio).
I manufatti costruiti a fianco e sopra un canale di
irrigazione servivano a mantenere al fresco i prodotti lavorati e non soggetti ad alterazione .

