
Nelle fotografie potete osservare Narlonc, la borgata che probabilmente fu capoluogo prima
di Oncino, ripresa dalle dirimpettaie Meire di Piari. L’abitato appare stretto nella morsa
sempre più soffocante della vegetazione, ma sembra voler tenacemente resistere grazie
anche alla presenza costante della famiglia Aimar che, originaria di qui e residente in

Francia, vi trascorre tuttavia il tempo delle vacanze.
Il vecchio forno tuttora funzionante, l’affresco di
San Martino, la meridiana dipinta sul muro
interno di un’abitazione, i particolari architetto-
nici rinvenibili un po’ ovunque testimoniano un
vissuto ricco e ben organizzato, quello di una
comunità che possedeva al suo interno tutto
quanto le era necessario. 
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I testimoni locali raccontano che ad inizio secolo, lou
Moulin dal Parcou spettò in eredità a due fratelli, Pin
(Giuseppe) e Pér (Pietro) dal Parcou (Allisio). Pin tenne
per sé le mucche, mentre Pietrou si dedicò al mulino
andando a realizzarvi alcuni interventi che ne
consentissero un miglior funzionamento.
Fece ricostruire da un tal Chè dë Patuc, muratore di
Calcinere, tutto il muro posteriore dell’edificio che
era storto e in cattive condizioni. Allo stesso modo
decise di far rifare il tetto e nel 1932/33 si
adoperò per sostituire la vecchia ruota in legno
con una in ferro. Quest’ultima veniva azionata
dall’acqua della Bialhero dal Moulin che vi
scorreva a lato ed era prelevata dal rio Bulé in
prossimità del Pont dal Ga (a monte delle
Bigorie). Dopo i vari lavori, “Pietrou al l’à
ëncà moulinà no partìo d’ann tan quë al l’é
stà. Apré quë al l’é mort lh’an papù
moulinà”. Il mulino chiude definiti-
vamente i battenti nel
1961. 
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La nìlho

Nella fotografia ce la indica Pin Jouloumin, voi osser-

vatela nelle pietre infisse nel terreno al margine della

strada, oppure in quella sporgente dal muro del mulino

stesso. Trattasi della nìlho, un foro espressamente pra-

ticato nelle pietre ed utilizzato per legare con la corda

gli asini e i muli che sostavano vicino al mulino nell’at-

tesa di ripartire con il loro carico di farine.
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La borgata, un tempo abitata anche
durante l’inverno, presenta ormai
evidenti i segni del più totale
abbandono. Al suo interno custodi-
sce, tuttavia alcuni elementi archi-
tettonici di particolare bellezza ed
unicità non più osservabili diret-
tamente a causa delle precarie
condizioni di molti edifici. 
Sono molte le abitazioni
abbellite dagli archi, presenti

talvolta in successione su di
uno stesso muro, ed adibiti a finestre o ad

ingressi. La ricerca del particolare è altresì osservabile
nella parte anteriore di un’abitazione che si fregia di un pilastro

centrale a forma di bottiglia dai cui estremi dipartono due spettacolari archi
che intersecandosi formano un porticato. Altrettanto rara per le notevoli
dimensioni la volta a botte presente all’interno di una stalla; la stessa risulta
interamente realizzata con pietre disposte a coltello l’una fianco all’altra.
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È per eccellenza la borgata della semplicità, del
luogo in cui ad ogni anno si respira la stessa
aria che come per incanto, sembra restituire
puntuale le voci ed i volti di un tempo.
Disposta a solatio, quasi racchiusa su sé
stessa in un intreccio di vie tutte comuni-
canti ed intersecanti fra di loro, Santalàrt
racchiude al suo interno i segni della cura
e della ricerca del bello da parte di chi
per generazioni vi ha vissuto. 
La frazione è identificata da molti con
la presenza della caratteristica
cappella che ospita le due impor-

tanti feste religiose in onore della
Madonno di Sét Doulour e della Madonno dë lei

Vioulëtte. La tenacia con cui negli anni si è mantenuta viva la
tradizione di queste due celebrazioni, i numerosi lavori di mantenimento

della struttura e di rifacimento dei muri che hanno visto la partecipazione gratuita di
molti oncinesi, le mani delicate che ogni anno abbelliscono la cappella di odoranti
vioulëtte, sono la testimonianza più bella e semplice dell’autentica devozione
popolare che in questo luogo ancora si respira. 
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