La topografia del 1859
La carta topografica del 1859 ci mostra il paese di Tuenetto strutturato nei cinque nuclei
abitativi quattro dei quali disposti a semicerchio e uno al centro. Rispetto ad oggi si
notano alcune differenze: la prima fa vedere la strada principale che attraversa l’abitato
che si conclude davanti alla chiesa, mancante del retrostante cimitero realizzato nel
1905 (1). Un’altra differenza riguarda la strada di accesso al paese che, rispetto al tracciato attuale, era dislocata più verso ovest (2). In generale tutta la viabilità è considerevolmente modificata. Ad esempio si vede chiaramente indicato il sentiero che dalla
valle di Mollaro saliva alla piazza attraversando i ponzèi (3) terreni che, come si evince
dalla cartina, erano coltivati parte a prativo (verde), parte a vigneto (rosa).
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I colori utilizzati indicano la coltura (verde prativo, beige campo, rosa vignato, bruno bosco).
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In trasparenza l’attuale assetto raffrontato con quello sottostante del 1859 a colori.
In questo particolare si nota che la croce, era collocata più a nord (1) perché la strada
di entrata in paese passava più a ovest (corrispondente all’attuale collegamento per il
bocciodromo); si noti inoltre il passaggio del sentiero che da Mollaro saliva dai Ponzèi
per giungere in piazza attraverso il porticato di casa Coletti (2).

PIAZZA

In questo particolare il nucleo di casa Covi e Coletti, specie nella parte affacciante sulla
piazza ha subito qualche variazione e tuttavia si può dire che la sua struttura originaria
è rimasta pressoché integra. Si noti che le campagne a sinistra (ovest) arrivavano fino
a ridosso delle abitazioni.
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Le modifiche apportate al nucleo Biani-Luizioti-Casagrande risalgono ad un periodo
posteriore al 1859. In particolare la particella edificiale nr. 59 (casa Biani), all’epoca
proprietà del comune di Tuenetto, fu acquistata da Costante Melchiori detto biana nel
1901 (1). Inesistente nel 1859 la particella edificiale 82 (proprietà Melchiori Sergio
bian) (2), analogamente le particella 79 e 81 (proprietà luiziòti) (3).

Anche l’attuale nucleo di casa Rochi/Peri rispetto al 1859 presenta modificazioni che
riguardano ampliamenti del corpo come le particelle edificiali 83 e 93 (Peri).

Nel nucleo centrale (Casa Dori) le differenze riguardano l’ampliamento degli edifici
(particella edificiale 65/1) e la conseguente riduzione degli orti. Le parti in giallo riguardano ampliamenti in corso d’opera all’epoca della stesura della mappa (p.e. 62 e
80/1).

