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Numero speciale pubblicato in occasione dell’acquisto 
del complesso abbaziale della Novalesa da parte del
l’Amministrazione Provinciale di Torino, che ha reso 
possibile il ritorno dei Benedettini nel Monastero.

Avvertenza. - Il presente Bollettino su Novalesa e la sua celebre Abbazia non 
ha la pretesa di esaurire un argomento così vasto ed importante, e neppure di 
presentare uno studio erudito e critico riservato ai dotti; desidera semplicemente 
offrire — al turista ma anche allo studioso — un’illustrazione di quei luoghi che 
non sia superficiale ed approssimativa come quella di tante « guide ». In seguito e 
con la preziosa collaborazione dei Padri Benedettini — ritornati i graditi ospiti del 
Monastero — si spera di poter preparare una ben più ampia e profonda trattazione.
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Mas-c ëd Valsusa dur 
come ’d martei

N ino Costa

È con vivo piacere che mi accingo a presentare questo breve studio 
propedeutico proposto dalla « Segusium » a tutti i visitatori dell’antico 
borgo della Novalesa e della sua storica Abbazia benedettina.

Alla stessa infatti la « Segusium » ha dedicato, sin dalla sua fon
dazione (1963) in collaborazione con la Pro Loco, durante le Presi
denze dei Professori Gazzera e Ferrerò, particolari cure che si son con
cluse con Vacquisto dell'Abbazia stessa (1973) da parte delV Ammini
strazione Provinciale di Porino.

La « Segusium », resasi così conto della volontà della Provincia di 
porre le premesse per far riprendere vita all'Abbazia, con una sua gra
duale restaurazione, direi quasi, nel corpo e nello spirito, ha così segnata 
la sua volontà di seguirne, con la stessa solerzia del passato, lo sviluppo 
a venire.

L’Abbazia di S. Pietro ormai rinata, pur nelle sue strutture inade
guate, a nuova vita grazie alla presenza di un primo nucleo di benedet
tini Sublacensi, avrà nello studio un suo notevole sviluppo.

Mentre i Monaci vanno già gradualmente ricercando le antiche 
strutture architettoniche e artistiche da sottoporre all’esame ed allo stu
dio della Soprintendenza ai Monumenti, premesse necessarie per avviarne 
il restauro, questo succinto studio ne sottolinea l’importanza.

Valida premessa ai futuri studi è quindi questo volumetto che for
nisce un quadro esauriente, se pur sintetico, dell’ambiente novalicense, 
dalle caratteristiche geografiche, all’Architettura alpina ed alla vita del 
borgo nelle sue attività quotidiane incentrate sullo sviluppo culturale, 
linguistico e del folklore.

Esso va dalla Storia, all’Architettura pre-romanica e romanica e ai 
suoi aspetti artistici, anche di quelli trasferiti altrove, provenienti dal
l’Abbazia prima dello smembramento della Legge Siccardi (1833).

Anche il Parco ed il giardino sono oggetto di alcuni pensieri di un 
naturalista che ne segue con passione gli sviluppi del suo risanamento 
al quale, oltre all’Assessorato Provinciale alla Montagna, dà la sua col
laborazione il Direttore dei Servizi Tecnici Giardini ed Alberate del 
Comune di Torino.



h'Amministrazione Provinciale è quindi lieta di constatare Vutilità 
della presente pubblicazione, legata al passato e tesa all'avvenire, nonché 
di tutta l'opera altamente positiva svolta dalla « Segusium » in favore 
dell'Abbazia.

Essa costituisce in sé riconoscimento della validità dell'impegno 
della Provincia teso prima ad arrestare la degradazione dello storico 
Monumento ed infine a cooperare alla promozione del suo rifiorire sia 
architettonico che spirituale e culturale.

Auguro perciò la miglior fortuna a questo breve• studio atto a dare 
a tutti i visitatori ed estimatori della Novalesa una chiara visione, nel 
quadro della Val Cenischia, anche dei problemi che incombono per il 
suo graduale restauro e per la conseguente valorizzazione che si pro
tende culturalmente oltre i confini della Provìncia e d'Italia, garantita 
dal nome di San benedetto Patrono d'Europa.

E lio  Borgogno

Presidente della Provincia 
di E orino
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Fig. 1 Foto G. Chiarmasso



VAL
CENISCHIA

I numeri inscritti nei cerchietti 
e nei rettangolini indicano gli 
itinerari delle escursioni illu
strate in Appendice

Fig. 2

Schizzo topografico di E. Patria
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Pig- 3 E. Godone {da E. Blais)
La Val Ceni s chia vista da Venaus
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Fig. 4
Caratteristica abitazione della Valcenischia (Venaus)

dis. V. Tonini

La Valle Cenischia
Ca r a t t er ist ic h e  geografiche generali

La Valle Cenischia, lunga una ventina di chilometri, è bagnata dal 
torrente omonimo, che esce dalla parte sud orientale del lago del Mon- 
cenisio e si getta a Susa nella Dora Riparia. (V. cartina, fig. 2).

È una Valle piuttosto angusta, sia per la sua forma a gomito che 
per la ripidità dei pendii delle sue montagne, soprattutto della catena 
che la delimita a Nord, dove si trovano anche le cime più alte ed impo
nenti. Nel tratto inferiore, che va dalla Novalesa allo sbocco verso Mom- 
pantero, il fondo valle è pianeggiante, ed è formato per lo più da mate
riale alluvionale 1 trasportato nel corso dei secoli dallo straripamento 
della Cenischia e degli altri torrenti laterali, assai irruenti specialmente 
nella cattiva stagione. Il tratto a monte è invece assai accidentato ed 
impervio anche per il forte dislivello esistente tra la Novalesa e la piana 
di S. Nicolao, oggi nuova linea di confine con la Francia.

Cinque sono i Comuni italiani toccati dalla Valle Cenischia: Ferrera 
Moncenisio, Novalesa, Venaus, Giaglione e Mompantero, però mentre 
i due ultimi sconfinano anche nella Valle della Dora Riparia, i primi tre 
hanno inchiuso in essa tutto il loro territorio. Pertanto sono questi, so
prattutto, i tipici paesi, della Valcenischia, e tale loro caratteristica è, in 
certo modo, rafforzata anche da ragioni storiche. Tutte e tre le comunità, 
infatti, dipesero come feudo e nella giurisdizione ecclesiastica dall’Aba
zia di Novalesa, anche quando questa, ridotta ormai a Priorato, aveva 
perduto gran parte dei suoi antichi possedimenti.

1 La carta geologica d’Italia F°. Susa lo definisce: a2. « alluvioni recenti - 
laghi colmati ».
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I confini della Valle sono quelli naturali, segnati dalla linea spar
tiacque, che sul versante Nord va dalla Punta Lamet (m. 3505) al Roc- 
ciamelone (m. 3538), mentre sul versante Sud e Sud-ovest la linea spar
tiacque è discontinua, e parte dalla Cima Bar (m. 3150) per arrivare 
alla Punta Mulatera (m. 2544), che degrada sul Vallone del torrente 
Clarea, vecchio confine tra il Piemonte ed il Delfinato.

Tra le vette maggiori che sovrastano la Valle si possono menzio
nare: Punta Novalesa (m. 3319), Punta Marmottere (m. 3384), Rocca 
Tour (m. 3175), Tre Denti (m. 3336), Roche Michel (m. 3428), Monte 
Lamet (m. 3478).

Dal punto di vista geologico, le montagne della Valcenischia sono 
formate da gneiss e soprattutto da calcari (calcescisti), per arrivare alle 
rocce bianche del Moncenisio (carnide) e alle relative doline sprofon
date nei gessi.

Dopo il sollevamento dell’epoca terziaria, la Valle fu interessata 
dalle glaciazioni quaternarie, che ne modellarono la forma per mezzo 
della sedimentazione morenica e della levigatura delle rocce. Il ghiac
ciaio della Valcenischia si saldava al filone principale della Valle di Susa 
che raggiungeva Pianezza e Rivoli.

Per la ricchezza d’acque, la Valle è assai fertile. Sul fondo valle 
si coltivano infatti il grano, la segale e le patate, e non manca persino

Fig. 5

Antiche « cascatelle » del Moncenisio 
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qualche vigneto, che dà un prodotto leggero e frizzante. A mezza mon
tagna si trovano castagni, e molti esemplari di latifoglie decidue, che 
arrivano fino a quota 1000-1200 metri. Da questa quota e fino a 2000 
metri, soprattutto sul versante meridionale, s’incontrano molti boschi 
di conifere.

In corrispondenza di Novalesa, che è il centro maggiore della Valle, 
si apre un’ampia conca, formata dai coni di deiezione dei torrenti Mar- 
darello, Claretto e dai rii Malo e Gioglio, che danno luogo ad alcune 
pittoresche cascate. Un’altra particolare cascata, che per il suo' frasta
gliarsi in mille rivoletti è detta appunto « coda di cavallo », è quella 
formata dal torrente Bar, che scende lungo il vallone omonimo, non lon
tano dall’abbazia (fig. 4).

Sulle piccole terrazze, sostenute da muricciuoli di pietrame a secco, 
oggi completamente abbandonate, dove in altri tempi, quando la fame 
batteva veramente alle porte, i contadini raccoglievano qualche man
ciata di segale, oppure un cesto di patate, crescono alcune qualità di 
arbusti selvatici, come ginepri, rose di macchia e ontani verdi, e non 
mancano persino qua e là, tra i sassi, striminziti pini spontanei.

La flora, assai varia, è costituita da: antyllis vulneraria - trago- 
pogon pratensis - polygonatum multiflorum - verbascum crassifolium - 
geranium sanguineum - geranium pratense - petrocallis pyrenaica - poli- 
gala vulgaris - arnica montana - dianthus neglectus - cerinthe alpina - 
salvia pratensis - rosa canina - anacamptis pyramidalis - oltre ad una 
pianticella caratteristica del posto, e cioè la orobanche reticulata. Vi 
sono poi tra le graminacee: Phleum alpinum - calamagrostis villosa - 
agrostis alpina - poa alpina - tris cium flavescens. Tra il pietrame di 
sostegno dei terrazzamenti vegetano stentatamente i sempreverdi e le 
sassifraghe.

Ai margini dei prati e lungo i sentieri, in luoghi generalmente 
molto umidi e ricchi di humus, si sviluppano talune pianticelle come le 
romici, dalle larghe foglie, i seneci alpini - alchemille - ortiche e gli 
a co n itiche preferiscono per lo più vegetare ai piedi dei muricciuoli.

Negli alti pascoli si trovano invece: il garofano alpestre, le gen- 
zianelle - le primule di Aliioni - le campanule del Cenisio - Vartemisia 
genepy - la stella alpina - ed il ranuncolo dei ghiacciai; questi ultimi 
raggiungono le ultime propaggini della montagna, dove la vegetazione 
sta per estinguersi del tutto. (V. figg, 53-5 e tavv. XIII-XIV).

La conca della Novalesa, protetta com’è da una chiostra di alte 
montagne, gode di particolari condizioni climatiche. In effetti, la tem
peratura media annua oscilla intorno ai 13,50° (a gennaio è attraversata 
dall’isoterma 3° — ed a luglio dall’isoterma 24°) e questo spiega la 
presenza nella Valle di una flora da zone temperate.
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Novalesa capoluogo si trova ad un’altitudine di 826 m., mentre la 
Borgata di S. Maria è a quota 947. Le altre frazioni sono situate sul 
versante idrografico di sinistra, che oltre ad essere meno ripido è anche 
più esposto al sole. Per la sua posizione Novalesa è, quindi, un ottimo 
soggiorno di villeggiatura.

Procedendo da Sud verso Nord, s’incontra sul lato sinistro idro
grafico della Valle dapprima la frazione di S. Rocco (m. 758), poi Vil- 
laretto (Hën de Rozë) (m. 786), situata allo sbocco del vallone del Cro- 
siglione. La frazione Ronelle (m. 854) detta in patois Hën Daté, sorge 
tra il Crosiglione ed il Mardarello. S. Anna, la cui parte orientale è detta 
Les è Hombë, è situata sul cono di deiezione del Mardarello. Sul lato 
destro della Valle, e cioè sul terrazzo formato dal torrente Bar, si trova 
invece la borgata di S. Pietro (m. 822) che comprende la celebre abbazia.

Le abitazioni tanto del capoluogo, quanto delle frazioni, sono an
cora nella loro massima parte vecchie costruzioni in pietra con tetti in 
« lose ». Molte vecchie abitazioni sono state, specialmente in questi 
ultimi tempi, malamente raffazzonate sia con intonaci e tinteggiature 
inadatte, sia con la sostituzione delle « lose » con tegole. Anche molte 
vecchie « lobbie », cioè balconi in legno, sono state sostituite con bal
coni in cemento, che non di rado la fanno, come si dice, a pugni in 
quanto a stile.

La stessa cosa si potrebbe dire di alcune costruzioni moderne, per 
il poco rispetto verso il paesaggio, che resta pur sempre uno dei più 
caratteristici della nostra Valle.

Bea tr ic e  R o s s i

Fig. 6 dis. C. Rovere
Villaggio di Novalesa (1853)



Il
Borgo
di Novalesa

i

CENNI STORICI

La storia del paese di Novalesa è quasi sopraffatta da quella della 
sua celeberrima abbazia; non solo, ma mentre su questa possediamo un 
voluminoso « Cartario », una « Cronaca » e numerosi studi, quello fu 
quasi completamente ignorato dagli studiosi, e le poche notizie che lo 
interessano — salvo qualche accenno fatto dai viaggiatori in transito 
per il Moncenisio — sono per lo più mescolate alla storia dell’abbazia 
stessa.

Quando nacque il Paese? Lo ignoriamo, però che un insediamento 
umano vi si trovasse fin dai tempi più remoti lo possiamo facilmente 
supporre osservando la sua posizione geografica: non lontana da Susa 
(che fu, in ogni tempo, un centro importante), situata al fondo di una 
vallata fertile e ai piedi di un valico — il Moncenisio — il quale anche 
prima di essere attraversato dagl’itinerari ufficiali, era sicuramente per
corso dagli abitatori delle limitrofe valli della Cenischia, dell’Arc e della 
Dora Riparia. Un indizio di tale antichità lo possiamo ricavare dai re
perti archeologici ivi rinvenuti, sia di età neolitica che di epoca romana \

Tralasciando le origini incerte o leggendarie — di cui si fa eco il 
Rochex nel suo libro « La gloire de Vabbaye de la Novalèse » — sap
piamo che il nome di Novalesa compare per la prima volta nell’anno 
726 (con la forma di Novelicis o Novelucis) sul famoso diploma con 
cui il « patrizio » Abbone fondò il Monastero.

1 Cfr. A. Ferrua, Nuove osservazioni sulle epigrafi segusine, in « Segusium » 
n. 8, 1971, p. 48, fig. 2.

Stemma del Comune
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Con quelPatto anche il nostro paese entra ufficialmente nella sto
ria, però nel?orbita della sua grande abbazia. Il fondatore di questa 
infatti, con testamento del 739, le donò tutta la Valle Cenischia, com
presi i suoi abitanti — servi, coloni e liberi — i quali da allora in poi 
lavorarono esclusivamente alle dipendenze del Monastero: coltivandone 
la terra, pascolando il bestiame, trasportando le derrate. Per questi ser
vizi, anzi, essi ottennero dai Re franchi « tutta una serie di esenzioni 
che li sottraevano dal fisco e da ogni forma di coercizione esterna ».

Nel 906, quando i Saraceni invasero la valle, Novalesa fu sicura
mente uno dei paesi che più ebbe a soffrire dei loro saccheggi e mas
sacri; tuttavia mentre il monastero rimase, per quasi un secolo, abban
donato, il paese si ricostituì presto, tanto più che non pochi coloni 
all’epoca dell’invasione si trovavano sugli alpeggi, e di lassù poterono 
assistere indisturbati, anche se intimoriti, alle distruzioni ed agli incendi 
che si operavano nel fondo della valle.

Nel secolo XI ritornarono i monaci nel loro antico cenobio ed ov
viamente si ripristinò lo stato di dipendenza da parte degli « homines 
monasterii », quale esisteva prima dell’invasione saracena. I tempi però 
erano mutati e mentre le abbazie — dopo una generale rifioritura nel 
secolo seguente — lentamente declinavano, gli abitanti dei paesi acqui
stavano sempre maggiore coscienza dei loro diritti e, con essa, il desi
derio di una più ampia autonomia politica ed economica. Una prima 
conquista essi la ottennero nel 1279, ricevendo dal Priore del Mona
stero, Amedeo, una lunga serie di franchigie che li. redimeva dagli obbli
ghi servili e li rendeva padroni dei loro beni privati.

In quegli stessi anni comincia ad essere nominata più frequente
mente nei documenti la chiesa di S. Stefano « de burgo » (l’odierna 
chiesa parrocchiale), forse fabbricata nel secolo precedente per servire 
con più comodità gli abitanti del borgo centrale di Novalesa2, mentre 
prima d’allora veniva citata in sua vece — col titolo di Prepositura — 
la più lontana chiesa di S. Maria « ad radices Montis Cenisii » (oggi 
semplice casa rurale, sita in borgata S. Maria). Ma i tempi mutavano 
anche per le chiese, e mentre quest’ultima viene ricordata sempre meno 
nei documenti, quella acquista sempre maggior importanza, finché nel 
1596 S. Maria venne aggregata al Monastero, e S. Stefano, invece, 
acquistò la dignità di Prepositura. A quegli anni risalgono probabil
mente l’ampliamento e la trasformazione della Chiesa quale ora la 
vediamo. (Vedi tavola I , a colori, fuori testo a pag. 104).

2 La prima menzione che io conosca sulla nostra Chiesa è del 1152, ed è con
tenuta in una « bolla » di Papa Eugenio III, che così si esprime: « in burgo 
Novalixii cappellani S. Stephani ». ((Bollea, Cartario dell’Abazia di borente, Torino, 
1933, pag. 130).
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Frattanto anche economicamente il paese si staccava dal Monastero. 
Quest'ultimo era stato fondato, fra l'altro, per assistere i viandanti che 
attraversavano il valico del Moncenisio. In quei tempi però (inizio see. 
V ili) era ancora scarso il traffico attraverso quel passaggio, ignoto ai 
grandi « itinerari »; in seguito, invece, esso venne sempre più frequen
tato, fino a soppiantare quasi totalmente il famoso Monginevro; anzi 
durante il secolo XVI diventò il più importante valico di tutte le Alpi 
Occidentali, al punto che Carlo IX di Francia proibì ogni altro passag
gio, considerandolo come di contrabbando.

Anche i viaggiatori erano profondamente cambiati: ora non si 
accontentavano più di essere ospitati poveramente nella foresteria di 
un monastero, ma, pagando, pretendevano un alloggio più confortevole 
negli alberghi, né più s'inerpicavano soli sulle impervie strade della 
montagna, ma si facevano accompagnare da guide.

Di pari passo aumentò progressivamente la quantità delle merci 
in transito per Novalesa ed il Moncenisio. Soltanto per conto dei Savoia 
erano centinaia di capi di bovini, di ovini e di suini che ogni volta 
attraversavano il valico, senza contare l’altra merce; per esempio nel 
1375 per il solo trasporto di grano da Seyssel a Rivoli si dovettero im
piegare circa 600 muli.

Tutto questo movimento supponeva una radicale trasformazione 
anche nell’abitato di Novalesa. Occorrevano nuovi ristoranti, negozi, 
stalle, scuderie. Non tutti i viaggiatori, poi, si sentivano di fare il viag
gio a piedi o a cavallo, ma volevano essere trasportati su portantine o 
su slitte (per la discesa durante l’inverno). Nacque così la categoria dei 
portatori, detti « marrons », uomini robusti, agili e coraggiosi che, a 
pagamento, prestavano quel servizio; naturalmente molti di essi prove
nivano da Novalesa.

Per il pernottamento, che difficilmente si compiva sul Colle a causa 
del clima rigido, dapprima i viaggiatori preferirono gli alberghi di Susa 
o di Ferrera; quando però, nel secolo XVI, si diffuse l’uso delle carrozze, 
queste dovevano essere smontate o rimontate dove terminava o ripren
deva la strada carrozzabile, cioè a Novalesa per il versante italiano e 
a Lanslebourg per quello della Savoia. Di conseguenza questi due centri 
divennero tappa obbligata per il viaggio, con aumento di alberghi, di 
carradori e di ricchezza economica.

Novalesa frattanto era diventato un Comune indipendente, con 
propria amministrazione diretta da un Sindaco, cui spettava, fra l’altro, 
di regolare con appositi ordinamenti tutto il traffico che si svolgeva sul 
suo territorio.

La prosperità del Comune durò alcuni secoli, tuttavia non manca
rono, in così lungo spazio di tempo, difficoltà di vario genere, quali

2
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furono quelle provocate dalle guerre e, soprattutto, dalle calamità natu
rali: alluvioni, frane, pestilenze, ecc. Tra queste ultime si ricorda par
ticolarmente la peste del 1657 che convertì il paese intiero in un laz
zaretto e che diede occasione all’erezione delle Cappelle dedicate ai santi 
Sebastiano e Rocco; ma queste furono avversità che colpirono tutti i 
paesi della Valle.

Con la Rivoluzione Francese s’interruppero i commerci e, di con
seguenza, le strade caddero in rovina. Riprese alquanto il traffico durante 
il Consolato e la prima campagna di Napoleone in Italia, ma per lo più 
si trattava del passaggio di truppe, che col gran numero di militari e 
di bagagli congestionavano strade ed alberghi. Fu questa, anzi, una delle 
cause che indusse Napoleone a far costruire la grande strada carrozzabile 
che sale fino al valico attraverso Susa, Giaglione e Bar.

La Valle Cenischia venne, in tal modo, tagliata fuori dalla nuova 
strada, e la sua economia ne subì un colpo mortale. Le comunità di 
Novalesa, Venaus e Ferrera — e specialmente i rispettivi « marrons » 
— tentarono di opporsi alla costruzione della strada, ma, ovviamente, 
senza alcun risultato. Gli uomini della Valcenischia, allora, o s’adatta
rono ad impiegarsi nei grandiosi lavori richiesti dalla nuova strada — 
ed anche, in seguito, per i vari lavori di manutenzione — o emigrarono 
altrove.

Novalesa tornò a riprendere l’aspetto e la vita rurale di un tempo. 
Si era sperato — secondo quanto narra il Ponsero in « Guide du voya
geur a Suse et au passage du Grand Mont-Cenis », Susa, 1831, pag. 
29 — in una nuova risorsa economica, grazie alla scoperta, avvenuta 
verso la fine del sec. XVIII, di una miniera d’oro in località detta « Pie
tra gialla », ma dopo un inizio promettente, si dovettero abbandonare 
i lavori per mancanza di fondi, e dopo alcuni anni una frana ostruì l’ac
cesso alla miniera e distrusse tutte le attrezzature esterne.

Anche l’abbazia, frattanto, era stata soppressa da Napoleone e dopo 
un’effimera ricostituzione sotto la Restaurazione, chiudeva la sua glo
riosa storia — speriamo non definitivamente — nell’anno 1855.

Oggi, dopo oltre un secolo e mezzo di decadenza, Novalesa si sta 
riprendendo, grazie soprattutto al turismo: La storia, l’arte, la salu
brità e l’amenità del luogo (non ancora turbato dal tumulto e dalla 
mondanità che dilagano in altre vallate) la fanno ricercare come meta 
ambita di studiosi, di turisti e di villeggianti. Se a tutto ciò si aggiun
ge la riapertura dell’abbazia, non sembra un’illusione sperare che anche 
il paese possa riacquistare, almeno in parte, lo splendore del suo glo
rioso passato.
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II

LA VITA DEL BORGO

I l  p a e s e

Novalesa si presenta come un raggruppamento di 
costruzioni molto antiche e non c’è difficoltà a distin
guere le più arcaiche da quelle moderne. Il paese è 
attraversato da un’unica via nella quale si trovano i 
negozi, l’ufficio postale, l’ex municipio, la chiesa par
rocchiale dedicata a Santo Stefano e le più antiche Fi§- 8 
costruzioni un tempo abitazioni e ricovero dei pelle
grini: alberghi, osterie, taverne (fig. 1).

Scrive il Carandini1 « Sovente alberghi, osterie della Novalesa era
no gremite all’inverosimile soprattutto in inverno... » e ancora il viag
giatore Sismond2, salendo in diligenza alla Gran Croce sulla nuova 
strada del Moncenisio, vedendo Novalesa dall’alto scriveva: « On en 
aperçoit les toits grisâtres de la Novalesa comme une unique tache... ». 
Ancora il Carandini scrive: « La Novalesa era la prima delle due bor
gate che si incontrano salendo lungo la vecchia via da Susa, per Venaus, 
al Moncenisio. L’antica Abbazia l’aveva resa famosa ma fu soltanto nel 
XVI secolo che il paesetto venne ad assumere particolare importanza 
per i viaggiatori diventando posto di tappa obbligatorio per chi valicava 
il passo. Fu il crescente diffondersi delle carrozze che fece la fortuna di 
Novalesa; la strada praticabile alle vetture, infatti, cessava a questo cen
tro di dove iniziava la mulattiera e qui le carrozze dovevano essere 
smontate e caricate a dorso di mulo... A Novalesa si pernottava, si pat
tuivano i passaggi, si passava la dogana, si smontavano e rimontavanc 
le carrozze; l’albergo più noto era: l’Ecu de France « pas si mauvais 
que le promet son aspect ». Anche Golnitz 3 all’inizio del 1600 ricor-

1 Carandini, II grande valico, De Agostini Novara, 1960, pag. 33.
2 Sismond L , Voyage en Italie et en Sicile, Paris, 1828.
3 G ò ln itz  A., Ulisses Belgico Gallicus, Leyda, 1631.
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dava quest’albergo: « A’ PEcu de France laute satis abiti fuimus refo- 
cillati foco et vino ».

Considerata quindi questa febbrile attività del borgo, numerose 
erano le costruzioni per i viandanti: infatti ancor oggi si possono vedere, 
sbiadite sui muri, le scritte delle varie osterie, oppure le insegne di legno 
un tempo appese all’uscio su appositi sostegni. Per 300 anni continuò la 
fortuna del villaggio della Novalesa; le case aumentarono per avere la 
possibilità di ospitare i viandanti che attraversavano il Moncenisio. Sorse 
anche un ospedale, ancora oggi indicato ai forestieri, mentre alcune 
costruzioni erano arricchite e perfezionate da travature in legno scolpite 
e fornite di maggiori comodità.

Notevole contributo diedero i monaci della vicina abbazia all’agri
coltura, e alla lavorazione del legno, per cui molti balconi e scalinate 
hanno ancora oggi un notevole colore artistico. Vediamo ora sommaria
mente la vita di Novalesa nella sua parte esteriore di costruzione, e 
interna di attività agricola e artigianale.

La casa r u stic a  (fig. 13-5)

Particolare struttura hanno le costruzioni del paese e rispecchiano 
le varie mansioni che la casa assolve. Nel seminterrato c’è la stalla, che 
era il locale più utilizzato, durante l’inverno, per la vita quotidiana della 
famiglia. Di sera aveva inizio la « rablà »: varie famiglie si radunavano 
per passare in compagnia la serata; le donne filavano la lana, gli uomini 
sbucciavano castagne o schiacciavano noci, mentre, in religioso silenzio, 
tutti ascoltavano i racconti degli anziani, depositari dell’antica saggezza, 
cioè: leggende, usanze, proverbi, fatti presunti o accaduti nel corso dei 
secoli. Sopra la stalla, al piano della cucina, alla quale si accedeva dal
l’ingresso principale posto sulla strada, vi era il fienile che comunicava 
con la stalla attraverso una botola per calare il fieno direttamente nella 
mangiatoia. La posizione del fienile — verso Nord per riparare la cu
cina — era richiesta dal freddo vento che soffia dal Moncenisio detto 
« Pura hiira » già caratteristico del valico e della sua piana...

La camera da letto era posta sopra la cucina, da cui la divideva un 
assito. Anch’essa era riparata dal fienile, di solito molto vasto per le 
ingenti quantità di fieno che venivano ammassate per l’inverno; era 
accessibile dalla cucina per mezzo di una scala in legno, a volte opera 
di alto pregio artigianale. A coprire tutta la costruzione era il solaio usato 
per far seccare le castagne, cipolle e noci, a sua volta ricoperto dal tetto 
di « lose », pietre grigie ricavate da una vicina cava e indispensabili per 
resistere alla forza rabbiosa del vento (fig. 9).
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La cucina era l’ambiente più frequentato di tutto Pedificio e sede 
di molte attività domestiche: lavorazione del latte, bucato, preparazione 
del pane; infatti lo stesso termine dialettale « mujùn » sta ad indicare 
la casa per eccellenza, ma è anche il termine usato solo per la cucina.

La porta di accesso può essere in legno scolpito; molte ve ne sono 
ancora a testimonianza, e con il battacchio in bronzo. La pietra o il 
trave che sovrasta Pingresso, detto « landert » ha talora scolpita la data 
di costruzione ancora ben visibile (fig. 10-12).

La finestra accanto alla porta aveva vetri piccolissimi per riparare 
dal freddo ed era di piccole dimensioni per non pagare forti tasse, 
essendo aperta sulla via maestra. Elemento molto importante nella cu
cina era il camino, tanto ampio in certe case da occupare tutta una pa
rete, e ciò per assolvere contemporaneamente a vari usi: cucina, lavora
zione del latte, abbeveraggio caldo del bestiame; quindi sovente vi erano 
appesi tre o quattro paioli. Attorno al focolare vi era un bordo in pietra 
e, dietro, la « pera du fuò », come sinonimo del calore familiare e degli 
affetti domestici. Sulla cappa de] camino correva un asse, « la po » sul 
quale erano deposti il mortaio del sale, una scodella con il lievito, le 
lanterne, i candelieri.

L’arredamento della cucina era formato dalla piattaia, « la bonzë » 
con i piatti di stagno nella parte superiore e nell’inferiore, chiusa da 
una porticina a due battenti, la credenza. Un apposito scaffale, detto

Fig. 9 Foto G. Chiarmasso

N ovalesa - Caratteristica scala lignea interna
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« lu bon dë sesë », serviva per appoggiare i secchielli dell’acqua e i 
paioli: uno per la polenta, l’altro per cuocere le patate. Molti recipienti 
erano in rame, ma accanto ad essi si poteva trovare anche un secchiello 
di legno, usato esclusivamente per l’abbeveraggio delle mucche (fig. 16).

Vi erano inoltre il tavolo, due sedie, alcune panche e alcuni bassi 
sgabelli: tutti oggetti di artigianato locale. Nella madia, posta alla parete 
di fronte alla credenza, si impastava il pane e, sull’asse di chiusura, la 
farina per la pasta. Per l’uso quotidiano si adoperavano stoviglie di ter
racotta mentre nelle baite di montagna si usavano quelle in legno.

La baita  di montagna

La baita di montagna aveva essenzialmente due funzioni: di fie
nile e di stalla; solo una piccola parte era destinata alla cucina. Costru
zione in pietrame a secco, ricoperta da un tetto di « lose », sempre al 
riparo dalle valanghe — tanto che mai nessuna venne distrutta — , 
aveva le stesse caratteristiche della casa di Novalesa, tranne l’interno 
alquanto più angusto.

Numerose sono attualmente le costruzioni rustiche sparse sulla 
montagna e facilmente raggiungibili a piedi, e la Pro Loco di Novalesa, 
con l’aiuto dell’Ente Provinciale del Turismo di Torino, sta preparando 
un piano di restauro delle medesime per affittarle alle persone deside
rose di verde e di pace.

At t iv it à  d o m e st ic h e  d ei contadini

Il bestiame, la lavorazione del latte: burro e formaggio

La cura del bestiame è affidata alle donne. La giornata inizia alle 
5 con la pulizia della stalla, mentre gli uomini partono per i campi dove 
sono raggiunti poco dopo dalle donne.

Dopo la mungitura il latte viene portato in cucina, e mentre una 
parte viene usata subito, l’altra viene lasciata qualche giorno nella can
tina, onde poterne raccogliere la panna per il burro.

Piccole quantità di ovini e caprini danno latte sufficiente da me
scolare abilmente a quello di mucca, onde trarne, secondo i segreti fami
liari, il pregevole formaggio locale: « Reblochon ».

Durante l’estate tutto il bestiame viene portato in montagna, 
tranne i capi necessari per fornire il latte ai villeggianti. È una festa 
la partenza e l’arrivo del bestiame dagli alpeggi: balli e canti attorno 
ai fuochi accesi nella notte, caratterizzano questi momenti della vita 
rustica.
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L’artigianato del legno

L’attività artigianale era molto sviluppata a Novalesa, e in ogni 
famiglia vi era almeno una persona capace di lavorare il legno per uten
sili di uso domestico. Si costruivano, oltre agli armadi e mobili di arre
damento: i cucchiai, le forchette, le ciotole, gli attrezzi agricoli, cioè: 
rastrelli, manici per falce, raccoglitori per il fieno, slitte per mulattiere 
e per neve, barelle, ... inoltre: zoccoli, culle, piattaie, madie, panche, 
sedie, sgabelli. Ancora oggi è facile trovare chi sa fabbricare gli oggetti 
suddetti. Ogni artigiano poi, a seconda della bravura, si sbizzarriva a 
incidere taluni oggetti come le piattaie, le gambe del tavolo, le scodelle 
o scolpire le insegne della propria famiglia. Nel luglio 1973, per inte
ressamento della Pro Loco, alcuni giovani dì Novalesa hanno iniziato 
l’intaglio di cartelli indicatori in legno per passeggiate, gite e insegne 
di locali pubblici da sostituire a quelli metallici.

Uartigianato del ferro

Abbiamo detto che Novalesa nella storia era stata la tappa obbli
gata di tutti coloro che volessero passare il Moncenisio: qui le carrozze 
si smontavano e si caricavano, con tutto il bagaglio, sui muli per ini
ziare la salita del Cenisio, quindi non potevano mancare i fabbri. I] 
loro lavoro era soprattutto rivolto a ferrare cavalli e muli, rifare cer
chioni delle carrozze, dei carri, forgiare le borchie per decorare le porte 
delle case, le zappe, le vanghe, i badili, i tridenti per i lavori agricoli. 
Purtroppo cotesti artigiani sono oggi scomparsi.

Le calzature

Altra attività che distingueva i novalicensi era la fabbricazione di 
calzature, sviluppatasi sino al 1800 per le numerose persone che si fer
mavano alla Novalesa; oggi c’è ancora qualcuno in grado di confezio
nare a mano zoccoli (li « sciabò ») e scarponi, con discreta abilità.

La filatura

Attività essenzialmente femminile svolta solo in inverno nelle ve
glie notturne (la rablà). In autunno si tosano le pecore, e la lana depo
sta in sacchi attende di essere filata. Prima della filatura è passata nei 
cardatori a mano, preziosi oggetti in legno ora in via di estinzione, detti 
« lësë’ aherp ». Per filare si usa il filatoio (lu ruë’t), anche questo 
quasi scomparso per la trasformazione che subisce in lampada da salotto...

23



Oggi la lana filata viene ancora usata per maglie e per la casacca 
del costume locale maschile. Tipi di lana: « agnìn » molto corta, « bar- 
ga » la migliore, « feina » come la barga ma più corta, « ciëvrô » la 
più grezza.

L e a ttiv ità  agricole d ei contadini

Una fra le più importanti produzione locali assieme a quella casea
ria è la produzione del miele. Considerando Vabbondanza e la partico
lare flora della Val Cenischia, si ha una produzione di miele profuma
tissimo e di gusto diverso sia in primavera, sia in autunno. Gli alveari, 
tenuti con cura e competenza, offrono un abbondante raccolto per uso 
privato; si può ricevere il miele ancora nei favi poiché manca l’attrez
zatura necessaria per smelare, per cui si attende che coli, puro e ge
nuino, dal telaio di cera.

Le culture

Considerata la posizione geografica di Novalesa, non è possibile 
coltivare il terreno all’infuori della zona pianeggiante, e non tutta è 
sfruttabile poiché 1/4 è alluvionale, quindi limitata alla coltivazione 
del grano e della segale. La quantità ricavata serve al fabbisogno fami
liare, per cui facendo macinare il grano nel locale mulino ad acqua, tut-

Fig. io, 11, 12 Foto G. Chiarmasso

N ovalesa - Portale della Chiesa (11) e due portoncini di case private
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t ’ora funzionante, si riceve la farina necessaria per tutto l’anno; gradito 
sovente anche il pane di segale che ancora oggi viene cotto ogni sabato 
dal locale panettiere.

La fienagione

Poco dopo lo scioglimento delle nevi, verso il 25 marzo, hanno 
inizio i lavori nei campi (vedere festa appropriata).

Dapprima si mondano campi e prati di quanto la neve ha lasciato 
sciogliendosi e di quanto l’acqua ha trascinato: rametti caduti per il 
peso delle nevicate, ghiaia e terra; in giugno poi si opera il primo taglio 
con l’apposita frullana. Lasciata essiccare, l’erba viene poi rastrellata 
dalle donne dopo un rituale processo di allineamento dei mucchietti di 
fieno per ripararli dal vento che in quel periodo può soffiare molto im
petuoso. Una curiosa terminologia in patois descrive ogni fase dell’es
siccazione del fieno e della disposizione dopo il taglio; riportiamo solo 
i termini per indicare i falciatori: « seitour » e le Senatrici « fënëri ».

Il secondo e ultimo taglio avviene in settembre ed è detto « l’ar- 
seita ». A questa qualità si aggiungono, nei contenitori per il trasporto, 
foglie verdi di frassino, ottenendo così un fieno più pregiato che verrà 
somministrato alle mucche prima e dopo aver avuto il vitello.

Non essendovi la possibilità di un terzo taglio, l’erba cresciuta 
serve per pascolare il bestiame che scende dagli alpeggi nell’ultimo 
sabato di settembre in occasione della fiera di Susa.

Le patate

Un’altra attività è la coltivazione della patata.
Per seminare questo tubero si scelgono i campi in cui l’anno pri

ma si era coltivato il grano. Passando l’aratro trainato dal mulo, si 
forma un solco nel quale viene immesso del letame e la patata da se
mina; ripassando l’aratro per aprire il solco vicino, si ricopre con la terra 
smossa quello precedente. Dopo alcune settimane si passa il rastrello 
per estirpare erbe e livellare la terra. Quando i germogli raggiungono 
i 15 cm., con un’apposita zappetta si solleva la terra affinché il terreno 
sia mondo, poi si rincalzano. Verso la metà di settembre le patate si 
raccolgono e dopo un periodo di stasi perché asciughino, vengono con
servate in cantina nell’apposito angolo.

Le castagne

Per l’abbondanza dei castagneti, Novalesa offre un’ottima produ
zione di frutti, la cui raccolta ha inizio alla fine di ottobre.
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Quando tutti i ricci sono caduti dal castagno (« lu zahgnë’ ») si 
forma il ricceto (« lu rëhiië ») che viene coperto con fogliame e paglia 
sino alla prima neve: devono infatti rimanere umidi. Appena sciolta la 
prima nevicata i ricci vengono aperti con un apposito strumento in 
legno detto « avaciùr », mentre quelli ancora chiusi, sono aperti con 
il « pikòt ». Della quantità di castagne portata a casa, parte viene messa 
in cantina per conservarla fresca, e parte in solaio a seccare. Questa 
quantità viene liberata di volta in volta dalla buccia in un mortaio 
(« lu murté ») pestandole con bastone terminante in una sfera chiodata 
(« lu pistùn »). Sono usate nella minestra e nel latte.

La vigna

All’inizio della primavera la prima operazione richiesta dalla vigna 
è la potatura e l’infissione dei nuovi pali nel terreno, ai quali vengono 
legati i nuovi germogli. Accade nelle fredde primavere che la linfa della 
vite geli, quindi per evitare che gelino anche le gemme, si accendono 
più fuochi tra i filari. Dopo le cure normali delle viti: zolfo e solfato 
di rame, si legano una seconda volta i tralci più lunghi e si tagliano 
quelli improduttivi. All’inizio di ottobre si vendemmia seguendo il ri
tuale lasciato dagli anziani, così come per la pigiatura delle uve. Quando 
si spilla il vino nuovo, ogni famiglia fa festa: offre una merenda a quanti 
vogliono venire ad assaggiare e fra questi sono sempre invitate le auto
rità del paese.
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Molte qualità di vitigni sono state importate dalla Savoia, poiché 
hanno trovato il terreno adatto alla riproduzione, sono presenti anche 
molti tipi di vigneti savoiardi: Ciamousoùl, Lignenga, Karkaròl, Avana, 
Bakouett, Bakoù.

Il bosco

Buona parte della popolazione novalicense possiede estese pro
prietà boschive che un tempo rendevano abbastanza bene. Si tratta 
soprattutto di lariceti (lë mëldiië’) abetaie al di sopra dei 1.200 m. e 
faggeti al piano.

Quando le piante raggiungono un alto fusto si devono abbattere. 
Si avvisa la guardia forestale, quindi s’ingaggia una squadra di bosca- 
ioli affinché tagli il lotto segnato.

L’abbattimento viene eseguito con l’accetta, poi i tronchi tagliati 
(li bigliùn) vengono sospinti in un apposito canale (lu kulìss) per man
darli a valle dopo averli ripuliti dai rami che ammucchiati formano « la 
zavela », mentre i più corti, sparsi a terra, sono detti « lë dëspoglië ».

I tronchi di solito sono di abete bianco (lu sop) o rosso (suif); o 
larici (mëldô); sono molto pregiati per l’altezza e il tipo di legname, e 
vengono trasportati alla segheria di Novalesa dal punto di arrivo del 
« kouliss » con un sistema molto pratico: si infigge nel tronco una punta 
di ferro con un anello (lu kumounguglio) al quale si lega una grossa fune 
(la sciuha) per farlo trainare dal mulo. Gli usi dei tronchi sono vari: 
travi e assi per il tetto della casa, per l’assito fra il solaio e la camera 
da letto e fra il fienile e la stalla. I lotti di legname sono misurati a 
« teise », equivalente e me. 1,72.

L a pa sto r izia

II primo lavoro che un ragazzo, un tempo, poteva svolgere era 
quello di pastore, ed era soprattutto impegnato d’estate negli alpeggi a 
custodire una trentina di mucche o una cinquantina di pecore.

La vigilia della partenza per gli alpeggi (anarpà) ricorre verso la 
fine di maggio ed è una giornata molto movimentata. Nel tardo pome
riggio arrivano a Novalesa i pastori e le mandrie residenti nella bassa 
Valle: a Pianezza, Casellette, Avigliana, S. Antonino, Bussoleno; sono 
i fittavoli degli alpeggi nel comune di Novalesa sulle pendici del Roc- 
ciamelone o del monte Lamet (ormai in territorio francese, dopo il 
trattato di pace del 1947, per cui le tasse sono pagate al Comune di 
Lanslebourg in Maurienne). Dopo cena i pastori della pianura si radu-
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nano con quelli locali, ed ha inizio la festa con balli e canti. Alle ore 5 
del giorno successivo il garzone di una mandria si avvia con i muli 
carichi del basto, nel quale sono le vettovaglie, verso la montagna. Rag
giunta la baita che servirà da ricovero, sistema il necessario, prepara le 
stalle per le mandrie e attende barrivo della carovana.

Poiché non tutte le famiglie di Novalesa vanno in trasumanza, 
affidano le loro mucche ai pastori che le custodiranno per tutta l’estate, 
ricavandone il latte come compenso. Notevole e ricercata la produzione 
dei latticini di questo periodo poiché è il prodotto delle migliori erbe 
montane.

Dopo la raccolta del bestiame, in paese ha inizio fra le mandrie la 
battaglia a cornate per riconoscere fra il branco la regina che lo guiderà 
nel periodo estivo; poi i pastori guidano le mucche sul sentiero degli 
alpeggi lasciando partire i proprietari degli alpeggi posti più in alto, e 
poi mano a mano quelli ad altitudini inferiori.

Prima della II guerra mondiale quasi tutti i novalicensi preferi
vano gli ameni pascoli del Moncenisio fioriti di profumatissime viole, 
ranuncoli di montagna, anemoni che davano al latte un gusto gradevo
lissimo riscontrato anche nel burro e nel formaggio. Oggi ciò non è più 
possibile, poiché l’E.D.F. e l’ENEL hanno usato il vasto altipiano per 
la costruzione di un lago artificiale di 390 milioni di me. di acqua per 
potenziare le centrali idroelettriche di Villarodin in Maurienne e di 
Venaus in Val Cenischia.

Alla terza settimana di settembre, in occasione della fiera di Susa, 
si torna a valle: ogni mucca riconosce la sua stalla e spontaneamente 
la raggiunge tornando al suo esatto posto di sempre. La sera si ripete 
nel villaggio la festa della partenza, poi il mattino seguente ognuno 
torna al piano nella bassa Valle con il suo bestiame.

G li avvenim enti fondam entali della  vita

Alcune tradizioni della vita novalicense sono ancora oggi seguite 
con scrupolo religioso da ogni abitante, altre invece sono state abban
donate anche se non da molti anni.

N. B. - In questa rassegna l’uso del tempo presente indica che 
l’usanza è ancora attuale mentre l’imperfettto ne designa l’estinzione.

Nascila

Il neonato è battezzato seguendo questo rituale: se è maschio si 
suona la più grossa delle quattro campane della Parrocchia, se è una 
femminuccia la più piccola e per pochi tocchi. Accanto alla mamma
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che accompagna il neonato, come vuole la nuova formula ecclesiastica, 
è presente un bambino o bambina con una torcia molto decorata, poi 
il padrino e la madrina. Dopo il battesimo si torna a casa con la can
dela accesa durante il rito e verrà poi spenta in casa.

Se il neonato è maschio i genitori offrono uno spuntino, altrimenti 
un semplice rinfresco.

Nozze (lë nohë)

Le fanciulle un tempo guadagnavano la somma necessaria per il 
corredo andando a servizio in città o a lavorare nelle filande di St. 
Rembert en Bourget presso Lione durante il periodo invernale, dal 
1° novembre al 25 marzo quando avevano inizio i lavori nei campi. 
Il corredo poi era ricamato nell’inverno successivo durante le veglie 
notturne.

Allo sposo spettava il compito di acquistare il mobilio, le vere, un 
anello, una spilla, una catenina d’oro e gli orecchini, il vestito per le 
nozze e i regali ai parenti della sposa: al padrino una cravatta, alla 
madrina un foulard; spettava pure allo sposo pagare il pranzo di nozze, 
per cui dovendo accumulare una notevole cifra, andava prima alcuni 
anni a tagliare legna.

Stabilito il giorno delle nozze, si sceglie un sabato sera di alcune 
settimane precedenti il matrimonio per recarsi dal Prevosto per le pub
blicazioni, poi ci si reca in casa della futura sposa a consumare la cena 
(lë froumaglië) da lei offerta: vi partecipano i genitori, i padrini, le 
madrine, i testimoni, mentre sulla soglia della casa vengono preparati 
dai giovanotti scherzi vari.

Il giorno dopo, domenica, la futura sposa veste un abito nuovo 
per recarsi alla Messa solenne. Alla vigilia del matrimonio gli sposi 
fanno celebrare una messa per i propri defunti. Al mattino seguente 
ci si trova in casa della sposa, che offre un rinfresco, poi in corteo ci 
si reca in Chiesa mentre le campane suonano a festa.

Se lo sposo è forestiero, prima di entrare in chiesa deve pagare 
una brenta di vino ai giovani del paese, che gli concedono di portar via 
una loro ragazza, dopo aver attraversato la « barrer » appositamente 
allestita con rami di abete per impedire che l’interessato sfugga al 
dovuto riscatto.

All’altare la sposa e lo sposo vanno accompagnati rispettivamente 
da un amico o da un’amica detti « zamarot » e « zamarota ». Dopo il 
matrimonio, la suocera sulla soglia di casa offre alla nuora che entra 
il mescolo come simbolo dell’attività domestica.
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Il giorno seguente — di solito domenica, essendo abitudine spo
sare di sabato — gli sposi vanno alla Messa solenne: la sposa a brac
cetto della suocera, lo sposo segue intrattenendosi con i familiari della 
moglie.

La morte

Nel testamento le spese del funerale sono sopperite da una som
ma in denaro o da un appezzamento di terra lasciati ad un familiare 
affinché provveda alle esequie secondo il volere dell’estinto: è lasciata 
anche la somma per l’elemosina del sale (vedi usanze).

Anche per i funerali il suono delle campane è indicativo: per le 
donne suonano a morto 3 delle 4 campane escludendo la più grossa; 
per gli uomini è esclusa la più piccola; solo per il Prevosto si suonano 
tutte 4.

Se il defunto è iscritto alla Compagnia del SS. Sacramento, al ter
mine del suono a morto si danno alcuni tocchi a martello con la cam
pana piccola per le donne e quella grossa per gli uomini.

Alla recita del Rosario, nella camera ardente, tutti benedicono la 
salma con un ramo di ulivo della domenica delle palme, intinto nel
l’acqua benedetta prelevata in chiesa il sabato santo.

Il giorno dopo hanno luogo i funerali: se il defunto risiede nelle 
borgate viene atteso dal Prevosto davanti a tabernacoli votivi o ad una 
grossa croce posta sulla strada provinciale all’inizio del paese. Nel cor
teo funebre si rispetta ancora l’antica disposizione, molto complicata 
ma interessantissima, che per ragioni di spazio non possiamo riportare.

In chiesa, dopo la funzione religiosa, la parente più prossima si 
dirige verso l’altare, bacia la croce della stola del celebrante e a lui 
offriva un pane e una bottiglia di vino, poi, davanti alla bara, traccia 
con l’aspersorio un segno di croce imitata dalle altre donne e uomini 
nello stesso ordine del corteo. Si raggiunge poi il cimitero dove la salma 
viene deposta nella terra o nei loculi, poi le donne imparentate vanno 
a togliersi il velo bianco, che hanno portato al funerale, in casa dello 
scomparso.

I stitu zio n i r e l ig io s e : le  Co n fra tern ite

La più antica è la Confraternita del SS. Sacramento fondata nel 
1600 ed è la più importante sia per il numero di iscritti che per l’at
tività che svolge.
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Confraternita di S. Antonio abate

Poiché è necessario dimostrare l’anzianità di detta Compagnia, 
riportiamo dai relativi documenti quanto interessa, tralasciando ovvia
mente il testo ufficiale: « Sotto li 17 gennaro 1697 in Novalesa nuo
vamente si sono congregati li infrascritti confratelli della veneranda 
Compagnia del glorioso S. Antonio abate li quali volendo continuare
nella divozione del sud.to Santo ....  in virtù di licenza da essi ottenuta
dal M. Rev.do 111.tre Mons. Don Giorgio Bonifacio Vicario Generale 
di questa giurisdizione vivendo l’illustrissimo e Rev.mo Feliberto Mau
rizio Provana Abate Commendatario dell’inclita Abbazia dei SS. Pietro 
e Andrea della Novalesa in data 13 gennaro 1663......».

Ecco quindi la più antica data di vita di questa confraternita, che 
ancora oggi è viva, con le sue attività e feste al 17 gennaio: S. Antonio.

Numerose altre date nel 1700 e 1800 dimostrano l’attività della 
Compagnia, delle migliorie da essa operate nella chiesa parrocchiale e 
di doni offerti alla parrocchia. È compito degli iscritti non sollevare 
discussioni per nessun motivo con chiunque, né alterarsi per dispettucci 
o cose poco simpatiche, prestare la massima attenzione, e cura agli ani
mali che servono per il lavoro e soprattutto ricordare i propri confra
telli dopo la loro morte con la celebrazione di messe in loro suffragio.

Confraternita di S. Cecilia

Fondata il 24 novembre 1759, approvata dall’abate Antonio Ma
ria Videt. Appartengono a questa Compagnia tutti i cantori della Par
rocchia divisi per attività canora e posizione nella Compagnia.

Anche per questa istituzione numerosi sono i regolamenti e molto 
severi, tanto da sembrare modellata, in alcuni punti, sulla falsariga della 
regola benedettina.

Il giorno della festa di S. Cecilia, 22 novembre, dopo la messa 
solenne alla quale partecipano tutti i cantori, il Priore offre in casa sua 
il pranzo agli uomini e alla sera la cena alle donne.

Gli uomini raggiungono il famigliare, dopo cena, cantando il Te 
Deum e il Magnificat e iniziano poi la festa con canti di montagna.

Il giorno seguente viene celebrata una messa per tutti i Cantori 
defunti, dopo la quale il Priore offre ai confratelli la colazione.

A ltre  Co n fra tern ite

Nel dare la definizione di Confraternita per comprendere più am
piamente il fine della loro istituzione: « Compagnia di laici che si pro-
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pone opere pie e religiose », elenchiamo ancora altre simili istituzioni 
onde farci consapevoli della attività che ferve ancora in Novalesa anche 
dopo 300 anni dalla fondazione di ognuna.

Confraternita della Madonna del Carmine, della Madonna del 
Rosario, della Madonna del Rocciamelone, che hanno la funzione di 
diffondere la devozione verso la Vergine Santissima.

Ognuna di dette compagnie è retta da una Priora che veste parti
colari abiti bianchi nelle processioni o altre funzioni religiose. Essi non 
devono mai mancare ai funerali dei confratelli, e devono assistere gli 
ammalati a seconda degli incarichi ricevuti. Numerosi altri articoli di 
ognuna di dette Compagnie sono di un’attività edificante, tanto da 
ricordare le più valide regole della vita comunitaria fraterna.

Fe s t e  relig io se  e  usanze

S. Stefano, 26 die., festa patronale. Al mattino, solenne proces
sione: si portano le reliquie del Santo. Messa cantata, poi bacio della 
reliquia e inni religiosi eseguiti dalla banda musicale. Pomeriggio vespri 
e benedizione.

È ancora viva l’usanza di bere, al mattino a digiuno, un bicchiere 
di vino: sarà la quantità sufficiente di sangue per non morire in casi 
di emorragie.

Alla sera, dopo cena, gli sposi di qualunque età fanno il giro delle 
osterie: è l’unica volta all’anno che le donne accompagnano i mariti nei 
locali pubblici.

Fig. 17 Foto A. Tonda Fig. 18 
Processione di S. Eldrado e del Corpus Domini

3
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Capodanno. Il Prevosto offriva un pane bianco a tutti i bambini 
delle scuole elementari; oggi dà una brioche.

S. Antonio, 17 genn. Messa solenne della Compagnia di S. Anto
nio Abate. Benedizione degli animali sul sagrato della chiesa. Celebra
zione della festa della Compagnia secondo il rituale prescritto. Un tem
po si andava, in processione, sino alla cappella del Santo poi c’era la 
corsa dei muli sino alla Parrocchia, circa 1 km.

I confratelli della Compagnia offrivano al Prevosto un pane di 
burro.

La Candelora. Usanze particolari ormai estinte.

S. Orso, 1° febbr. Gruppi di bambini, magari con una pelle di 
orso sulle spalle, bussano alle case chiamando ad alta voce il proprie
tario il quale esce fra l’ilarità generale poiché simboleggia l’orso che 
esce dal letargo al pallido sole di febbraio.

Ultimo sabato di Carnevale: « Lou zort dia dëglià ».

Durante la notte i giovani prelevano dalle case degli attrezzi che 
non siano stati riposti: zappe, badili, slitte, barelle, ... e li portano da
vanti all’ingresso della chiesa parrocchiale. Alla domenica mattina si 
assisteva ad una gustosa scenetta: per liberare la porta e permettere 
l’ingresso alla S. Messa, ogni proprietario si riprendeva le sue cose, rico
nosciute dalle sigle impresse a fuoco, fra l’ilarità dei presenti.

Un ballo veniva poi eseguito alla sera dinanzi al sagrato per chie
dere scusa dello scherzo, del resto ben accetto a tutti. Il locale gruppo 
folkloristico ripropone ancora, nel proprio repertorio, la danza.

S. Eldrado, 13 marzo. « Seint Udrà ». Abate benedettino della 
Novalesa e compatrono del paese.

È la più solenne festa che si celebri in Novalesa. Anche se nevica 
o piove, la processione all’Abbazia non manca: su un percorso di 1.700 
metri viene portata a spalle la preziosa Urna, contenente le ossa del 
Santo, dai giovani di leva con le coccarde e i foulards tricolori. Alla 
solenne processione — oggi, di solito, posticipata alla domenica se
guente la festa — partecipano tutte le Confraternite nei caratteristici 
abiti bianchi, sia gli uomini che le donne, tutta la popolazione di Nova
lesa, di Venaus e della Val Cenischia, rappresentanze di vari comuni 
nei locali costumi folkloristici e alcuni fedeli della Maurienne, Dau
phiné et Savoie: è questa la prova della popolarità del Santo (fig. 17).

Viene fatta anche baciare una reliquia del Santo racchiusa in un 
braccio d’argento e vengono celebrate numerose Messe nella Cappella 
del Santo posta nel parco della Abbazia.
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L’Annunziata-. 25 marzo. Era la data d’inizio della vita all’aria 
aperta dopo il chiuso della stalla di tutto l’inverno. Al tramonto aveva 
luogo una curiosa usanza. Sin dal 13 marzo, tornando dalla proces
sione all’abbazia in onore di S. Eldrado, i giovani portavano a casa dei 
rametti di bosso che cresce solo nel parco del monastero, e verso la sera 
del 25 si deviava l’acqua di un ruscello nella via Maestra. Questo era 
normale per lavare il paese due volte la settimana, e lo è ancora oggi, 
ma in quel giorno l’acqua serviva per intingervi i suddetti ramoscelli 
di bosso e spruzzare le fanciulle: ognuno bagnava la sua ragazza, quella 
che aveva seguito durante l’inverno alle « rablà ». Spruzzare la fan
ciulla in quel giorno si dice: « trampà la figlië’ ». Frequenti purtroppo 
anche i malanni derivati dal freddo ancora pungente. Alla sera poi 
sui davanzali delle finestre venivano accesi i lumini: gusci di lumache 
pieni di olio, con lo stoppino acceso, fermati con cenere del camino.

La Settimana Santa.
Giovedì
Alle ore 15 vengono recitate in chiesa le preghiere che la liturgia 

prescrive. Un tempo questa celebrazione era accompagnata da un parti
colare cerimoniale caduto in disuso anche liturgicamente: su un cande
liere ardevano 13 candele disposte sui due lati convergenti verso l’alto: 
le 6 sui due lati rappresentavano gli apostoli e quella più alta, in cen
tro, Gesù; ad ogni salmo il sacrestano levava una candela, lasciando per 
ultima la più alta, quella di Gesù, che veniva spenta e non levata. 
Appena questa candela era spenta, avevano inizio nella chiesa « le tene
bre »: Un folto gruppo di ragazzi, allineati su due file, con il capo appog
giato sulle spalle di quello davanti, partiva dal presbiterio e dirigen
dosi verso la chiesa batteva gli zoccoli sul pavimento di legno, suonava 
i corni, le raganelle, urlava sino a che usciva sul sagrato: ricordando 
così i Giudei che avevano ucciso Gesù.

Terminata la funzione delle tenebre, i fedeli prendono parte alla 
processione alla Cappella dell’Addolorata posta su un’altura poco lon
tano dal paese cantando il « Vexilla Regis prodeunt », mentre le cam
pane suonano per l’ultima volta.

Per suonare il mezzogiorno, i bambini passano per il paese agi
tando raganelle e crotali.

Venerdì
Alle 5 di mattino gli uomini vanno a chiedere perdono dei peccati 

commessi: un tempo passavano a baciare 5 croci disposte attorno alla 
navata centrale della chiesa recitando preghiere di penitenza; ora visi
tano solo il S. Sepolcro; le donne andavano in chiesa nella tarda 
mattinata.
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Sabato
Al mattino aveva già inizio la funzione dell’Alleluia: fra Y altro si 

benediceva l’acqua che tutti attingevano per portare a casa, veniva ver
sata in acquasantiere per far il segno di croce e benedire le salme. Oggi 
tutta la liturgia della benedizione dell’acqua, del fuoco, del cero è spo
stata alla messa di mezzanotte del sabato.

Domenica di Pasqua. « Paskië »
Si scioglievano le campane al « Gloria » recitato nella S. Messa 

anche se avevano già suonato brevemente il sabato Santo nella funzione 
del mattino.

Le Rogazioni. In questi giorni si parte processionalmente dalla 
Parrocchia e si raggiungono le cappelle delle 4 borgate: una al giorno. 
Il Prevosto intanto benedice le campagne seguendo il cerimoniale della 
Liturgia del Giorno.

« Corpus Domini ». « La feha du vërt » =  la festa del verde.
Per questa solennità si addobba la Via Maestra del capoluogo 

con alberi verdi e rami fioriti del maggiociondolo (arbort). Questa pian
ta si trova sopra i 1.200 metri, quindi esporre questi fiori vuol dire 
aver faticato molto per averli ed è motivo di onore poterli usare per 
adornare la propria casa (fig. 18).

L’addobbo è per la processione del Santissimo: il paese resta poi 
così fino al mattino seguente, in onore della solennità liturgica.

Madonna della Neve: 5 agosto. La vigilia, dopo cena, si partiva 
dalla Parrocchia in processione con le fiaccole verso la Cappella della 
Madonna del Rocciamelone, posta sull’altura più panoramica che sorge 
vicino al paese di fronte al Rocciamelone stesso e, dopo la recita del 
Rosario, si accendeva davanti alla chiesetta un gigantesco falò. A que
sto segnale, dalle montagne circostanti, si accendevano numerosi altri 
fuochi in onore alla Vergine del Rocciamelone; essi venivano accesi dai 
pastori dimoranti negli alpeggi. Ora tutto ciò è stato impedito dalla 
Guardia Forestale per timore di incendi, anche se mai nessun inconve
niente di sorta aveva turbato la predetta festa.

Commemorazione dei defunti. Di buon mattino, si andava al Cimi
tero ad ornare le tombe e si tornava poi in processione un po’ più 
tardi. Durante la celebrazione della S. Messa, all’offertorio, si canta 
il « Dies iraee »: mentre una rappresentante di ogni famiglia del paese 
porta all’altare i frutti della stagione: vino, patate, castagne e pane. 
I doni venivano poi distribuiti dal Prevosto alle famiglie più povere e 
una minima parte era tenuta in Parrocchia come ben accetta dall’auto
rità religiosa.
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Elemosina del sale. (l’armona dë sai).
Antichissima usanza e ancora molto rispettata è l’elemosina del 

sale che viene distribuito a tutti i residenti in Novalesa dopo la messa 
di trigesima di un defunto. Considerando il valore che aveva il sale 
nel medio-evo, era allora un dono preziosissimo, ma più validi signi
ficati sono ancora oggi legati a questa usanza. Il defunto, nel regalare 
il sale, vuole chiedere scusa a tutti del male involontariamente com
messo, degli errori a danno altrui e chiede di essere ricordato, ogni 
volta che se ne usa un pizzico, con una preghiera: profondi valori di 
vita comunitaria.

I l c o st u m e  di N ovalesa

(La roba Savuierda).
Il costume del villaggio della Novalesa si rifa alla moda del secolo 

scorso; è il tipico abbigliamento dei centri di montagna per quanto 
riguarda la fattura, e savoiardo per il modello, tanto che un pizzo della 
cuffia viene tuttora acquistato a Termignon in Maurienne.

Il costume era portato, nei giorni di festa, per assistere alla fun
zione religiosa e ai Vespri del pomeriggio; negli altri giorni le donne 
vestivano una giacchetta stretta a vita con una gonna molto ampia, in 
testa una cuffia bianca a punta legata sotto il collo da un nastro bianco 
detta « la sareta » portata ancora oggi a Lanslebourg in Maurienne.

Un’appropriata terminologia — conosciuta anche dai, giovani poi
ché il costume è indossato frequentemente per l’attività folkloristica — 
dà l’esatta indicazione di ogni sua parte, che ora descriveremo:

Modello femminile (Tav. I) (fig. 8)
Consta di un vestito di tartòn (un particolare tessuto prodotto in 

paese) lungo sino ai piedi, di colore nero, abbottonato davanti dal 
collo alla vita, il resto è un’ampia gonna. Il bordo è rafforzato da un 
orlo di 30 cm. applicato nell’interno per tenere la gonna più tesa. Carat
terizzano la parte posteriore le moltissime pieghe sostenute da un’im
bottitura.

Le tasche sono interne e indipendenti dall’abito, sono legate a vita 
da una fettuccia, e molto capaci; solo queste sono dette « lë bësazë ».

Il corpetto, molto attillato e stretto a vita, è della stessa stoffa 
della gonna, con ampie maniche all’attaccatura delle spalle che si strin
gono poi al polsini con guarniture in passamaneria.

Attorno al collo esce un pizzo bianco inamidato; sulle spalle viene 
puntato uno scialle di seta a colori vivaci e con lunghe frange che per-
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mette, grazie all’abilissima pieghettatura fermata con spilloni, di giu
dicare la bravura nell5abbigliarsi; è fermato a vita dal grembiule. Que
sto è di seta finemente lavorata: il nodo viene fatto sul davanti e i 
fiocconi devono pendere sino al ginocchio.

Sul capo si porta la cuffia di seta, incerata nell’interno per man
tenerla rigida, guarnita all’intorno da un pizzo doppio nero molto pre
zioso e di fattura artigianale proveniente, come ho detto, da Termignon. 
Questo pizzo viene denominato nei due versanti alpini: « poucëntë’ », 
l’arricciatura del pizzo è detta « gufrà ».

La cuffia è legata sulla sinistra del viso da due lunghi fiocchi di 
seta dello stesso colore dei foulards, i quali mutano a seconda dei para
menti sacerdotali tranne per le vedove che vestono sempre foulards 
marroni.

Impreziosisce l’abbigliamento un crocefisso barocco in oro, fermato 
intorno al collo da un nastro di velluto nero, pendente sulla schiena 
sino a vita.

Le calze sono nere come pure le scarpe.

Costume maschile

Molto semplice e meno ricco è il costume maschile: pantaloni di 
« pel giablo » (baseno) sino al ginocchio, indi i calzettoni di lana filata

Fig. 19 Foto F. Loco
Gruppo folkloristico e Società Filarmonica di Novalesa
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in casa con lo stesso motivo del tricot (maglione), scarpe basse nere. 
Una camicia bianca di canapa senza colletto; attorno alla vita, per tenere 
su i calzoni, una fascia di canapa (la fioche) rossa o blu, colori della 
Savoia, gli stessi dei ricami sul tricot e sulle calze.

La fioche è lasciata pendere a due punte sulla sinistra; un maglione- 
giacca di lana bianca con i motivi savoiardi in rosso blu completa il 
costume maschile, ricoprendo parzialmente una cravatta annodata, a 
mo’ delPottocento, al collo.

La bombetta copre il capo ed era usata solo per il matrimonio: 
infatti non vi era abito migliore per le nozze che il costume savoiardo.

Società Filarmonica di Novalesa (fig. 19)

Fondata a S. Eldrado nelLanno 1919, la Banda musicale, come 
viene comunemente detta, fu sempre in piena attività sino all’inizio 
della II guerra mondiale quando molti componenti furono chiamati alle 
armi. Riprese la sua attività negli anni ’50 per l’adesione di molti gio
vani raggiungendo anche la trentina di elementi e per un comune come 
Novalesa, in cui abitano circa 400 persone è motivo di vanto e orgo
glio da più parti riconosciuto; ne è patrona S. Cecilia.

Unitasi al Gruppo Folkloristico dal 1966 tiene concerti in molti 
centri del Piemonte e della Savoia non solo accompagnando i danzatori 
ma anche eseguendo quei brani di musica brillante caratteristici delle 
nostre valli e del nostro Piemonte.

Una benemerenza con medaglia d’oro per appartenenza alla Banda 
venne conferita nel 1969, cinquantennale di fondazione, ai sigg. Gatti
glio Attilio, Giordano Giovanni Battista, Claretto Eldrado e Claretto 
Eugenio ancora oggi stimati musicanti.

Le leg g e n d e

L’olio alla fonte di S. Eldrado

Una volta c’era grande miseria; allora S. Eldrado con un bastone 
percosse una roccia: ne scaturì una fontana di olio e ve ne era per tutti. 
La gente per ringraziamento aveva fatto fare un mestolo d’oro che ser
viva per raccogliere l’olio miracoloso. I monaci dell’abbazia dove era 
sgorgata la sorgente apprezzavano il dono del loro S. Abate ma non 
seppero resistere alla tentazione di farne commercio. Infatti come la 
miseria cessò, cominciarono a venderlo, ma S. Eldrado fece smettere 
immediatamente la sorgente di olio che da allora diede solo acqua,
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quella stessa che ancora oggi sgorga dalla roccia posta sotto la Cappella 
a lui dedicata nel parco dell’Abbazia.

La leggenda della vipera

Un tempo due bambini stavano pascolando le mucche nella zona 
di Saruel e, poiché esse erano tranquille, si erano addormentati. Ad 
un tratto uno di essi si svegliò e vide che il compagno aveva una vipera 
in gola attirata dall’odore di latte che usciva dalla sua bocca. Si mise 
ad urlare per la paura poi, caricatosi l’amico sulle spalle, lo portò a 
casa. Anche la mamma si spaventò a morte ma si mise a pregare S. 
Eldrado che liberasse suo figlio. Avvoltolo in panni caldi lo accompagnò 
alla cappella del Santo nell’Abbazia e si inginocchiò a pregare. Poco 
dopo la vipera uscì dalla bocca del bambino e se ne andò nel bosco 
vicino.

La leggenda del sonno di S. Eldrado

Il santo abate della Novalesa era solito rifugiarsi in un ripiano 
molto selvaggio sito nel parco dell’Abbazia, poco discosto dall’attuale 
fontana, per meditare, fissando il soggetto di meditazione sui valori che 
offriva la natura: bellezze e armonie della flora e del paesaggio che si 
domina da quel luogo ascetico, oppure il gorgheggio degli uccelli che 
popolano numerosi il bosco intorno. Un giorno, ascoltando il canto 
soave di un usignolo, si assopì. Al suo risveglio tornò al monastero, 
ma i monaci lo cacciarono affermando di non conoscerlo. Ebbe un bel 
dire che era l’Abate Eldrado, ma non fu accettato al convento. Poco 
dopo vennero consultati i documenti dell’Abbazia e si seppe che era 
veramente esistito l’Abate Eldrado, ma trecento anni prima!

Ancora oggi viene indicata, a chi scende sino laggiù, la nicchia 
nella quale il Santo Abate dormì trecento anni e poco discosto la fon
tana dell’olio che adesso offre una fresca acqua alla quale la gente di 
Novalesa attribuisce virtù terapeutiche per il mal d’occhi: infatti le 
immagini del Santo lo presentano in atto di guarire un bimbo agli occhi.

Continuando la narrazione delle leggende riportiamo dal Chroni- 
chon Novalicense 4:

Il Torrione di Venezia

Sul monte Rocciamelone, un tempo Mons. Romuleus, vi è un tor
rione ben visibile da Novalesa nel quale Romolo nascose un favoloso

4 Per la leggenda della morte di Berta, moglie di Carlo Magno, vedi qui a 
pag. 58.
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tesoro mentre andava ad esplorare il monte. Mai nessuno è riuscito a 
vedere il tesoro perché il torrione si apre solo una volta Panno, durante 
la messa di mezzanotte di Natale, e per il tempo della consacrazione. 
Per questo poco tempo di apertura non si è mai potuto vedere, però 
il tesoro c'è.

Vediamo ora le narrazioni tradizionali di folletti e streghe che si 
aggirano nei boschi attorno al paese.

I folletti (li farfoulët)

Nella zona a nord del vicolo Tinetta si vede ancora la grotta dei 
folletti che una volta uscivano per andare a lavare al ruscello lì vicino. 
Un giovane di Novalesa, che aveva visto una folletta (la farfoultà) 
molto bella, se ne innamorò.

Tutte le volte però che tentava di avvicinarsi, gli scappava; allora 
chiese consiglio a una vecchia zia che gli insegnò che cosa dovesse fare: 
fece fabbricare un bel paio di scarpe e le nascose sotto la pietra da 
lavare. Quando la folletta arrivò al ruscello trovò le scarpe e cercò di 
infilarle, ma erano strette e non vi riuscì. Il giovane ebbe così la 
possibilità di avvicinarsi e parlarle. Senza pensare oltre la chiese in 
matrimonio. La folletta gli rispose che lei lo sposava volentieri ma 
che lui si prendesse guardia di non chiamarla mai « folletta ».

Si sposarono, si fecero buona compagnia, ebbero due bambine.
Un giorno lui non c’era ed ella falciò tutto il grano anche se non 

era ancora troppo maturo. A sera, quando l’uomo arrivò a casa, si arrab
biò perché non era ancora il tempo della mietitura. La folletta si giu
stificò dicendo che si avvicinava il cattivo tempo e lo avrebbe distrutto, 
ma lui era tanto arrabbiato che gridò: « diavolo di una folletta ».

Essa scappò dentro casa e scomparve dietro la pietra del focolare.
Lo sposo non la vide mai più anche se, quando lui non c’era, la 

folletta veniva a pulire la casa, lavare e pettinare le bambine.

La strega (la sinigoga)

Un uomo si recava al Moncenisio a far dei carichi di legna 
con il mulo. Una sera, partito all’imbrunire da Novalesa, raggiunse 
le alture sopra il paese verso Ferrera e di lassù scorgeva la Via 
Maestra e le case della borgate, sino a che ad un tratto, guardando 
verso il Villaretto (Hën dë rozë) vide nel prato del Ren tante fiammelle 
che brillavano in circolo. Pur sapendo che in quei casi non si doveva 
mai nominare la strega, si lasciò sfuggire la esclamazione: « Aia-më la 
sinigoga » (povero me, la strega!). Non aveva ancora finito di dire ciò
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che tutte le fiammelle erano attorno a lui e al suo carro. Si vide per
duto. Il mulo atterrito non sapeva più dove andava e lui non sapeva 
guidarlo.

Gli venne la buona idea di farsi il segno di croce e, appena finito, 
tutto sparì.

La moglie pigra (la fëmela ploundra)

Un uomo aveva una donna molto pigra: ella non voleva mai lavare 
il paiolo della polenta e così la crosta formatasi (lu rëmà) era venuta 
tanto spessa che non vi era più posto per la polenta, la quale riusciva 
sempre più piccola e non bastava più per due. L’uomo sgridava la 
donna ma ella non voleva proprio lavarlo. Allora si misero d’accordo: 
il primo che avesse parlato, il giorno dopo avrebbe lavato il paiolo.

Per non parlare, essi al mattino non si alzarono; i vicini, che non 
li vedevano, credettero che fossero ammalati ed entrarono in casa.

Li videro coricati e non rispondevano a ciò che loro chiedevano. 
Preoccupati andarono a chiamare il Prevosto che venisse subito a dare 
i Sacramenti perché stavano molto male, non parlavano nemmeno più!

Quando ella vide arrivare il prete ebbe vergogna di farsi trovare 
a letto, si tirò su per giustificarsi e cominciò con un « Boundzort Pré
vost » Buon giorno Parroco. Allora il marito cominciò a gridare con 
quanto fiato aveva in gola: « Lava lu brun, lava lu brun ... ».

Il pegno (lu gadzu)

Una volta in una stalla facevano delle grosse riunioni, ed i con
venuti erano illuminati da una lucerna ad olio. Le donne filavano la 
lana o la canapa e cantavano, gli uomini, mentre con un piede culla
vano i bambini, giocavano a carte: quello che perdeva doveva compiere 
una penitenza. Una sera quello che aveva perso, per penitenza, doveva 
andare su alla Minà a prendere lo sgabello per mungere, che si trovava 
nella stalla, nascosto nella mangiatoia 5.

Si incamminò ma era buio come nel limbo. Appena cominciò a 
salire per le « Rouzahé » vide che dietro lui arrivava un fuoco. Si fermò 
e il fuoco si fermava anch’esso, ricominciò a camminare e il fuoco 
ricamminava, egli si volgeva indietro e il fuoco lo seguiva sempre. 
Quando arrivò alla Minà entrò nella stalla, sbarrò la porta e svelto andò
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a nascondersi nella mangiatoia. Il fuoco entrò, si fermò a metà della 
stalla. Dopo un breve momento vide entrare in processione molte lepri 
tutte ben vestite con una bella giacchetta del costume, tutta ricamata. 
Si misero a danzare attorno al fuoco; un po’ ballavano e un po’ se la 
raccontavano, guardando sempre verso la porta e facendo così inten
dere che attendevano qualcuno. Ad un tratto vide arrivare una lepre 
che aveva un bimbo neonato nelle zampe anteriori. Si misero nuova
mente tutte a ballare e volevano gettare il bimbo nel fuoco. A questa 
scena l’uomo gettò un urlo: tutte le lepri scomparvero, i fuochi si 
spensero e rimase il bambino nella stalla. Allora l’uomo lo prese, lo 
portò a Novalesa ritornando con lo sgabello da dove era partito. La 
mamma allarmata per la scomparsa del piccolo dalla culla, si tranquil
lizzò al vederlo nelle braccia dell’uomo e giustificò l’accaduto spiegando 
che si era dimenticata di fargli il segno di croce prima di fasciarlo, 
quindi le lepri glielo avevano rubato.

P roverbi e  m o t t i

Fra le altre numerose testimonianze di una letteratura dialettale, 
dalla quale abbiamo già ricavato le leggende qui riportate, diamo ora 
un esempio di proverbi tralasciandone ovviamente moltissimi, come 
pure tutto quanto interessa le medicine empiriche prodotte con le erbe 
della zona.

È nostra intenzione infatti la pubblicazione di importanti docu
menti storici, letterari e della cultura popolare in un più ampio volume 
su Novalesa, affinché si renda edotto il lettore su tutti i pregi che la 
letteratura e cultura popolare novalicense racchiudono nei secoli della 
loro esistenza:

« Lavoro è fatica, fatica fa morire, io non lavoro ».
« Piangevano come una grondaia ».
« Ignorante come i suoi zoccoli ».
« La toma non pressata toglie la fame, la sete e lava le dita ».
« Il campo di cardi tienilo per la tua casa (poiché rende), e con

quello di erbacce fatti un amico » (regalalo perché improduttivo).
« S. Giorgio, S. Marco, la S. Croce hanno ancora voglia di fare

scherzetti » (fa ancora freddo il 25, 26 aprile, e il 3 maggio).
« Quando Natale si trova di lunedì, chi ha tre buoi ne mangi uno ».
« Gli uccelli che dormono nello stesso nido, all’indomani mattina 

cantano la stessa canzone ».
« Quando le nuvole vanno in su, riprendi la zappa e torna a casa ».
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« Aprile ha trenta giorni, ma piovesse per ben trentuno, non 
farebbe male a nessuno ».

« A San Valentino la linfa sale nella pianta... ».
« Ogni cento anni l’acqua torna al suo posto » (straripamenti). 
« Se piove il giorno dell’Ascensione, molta paglia e poco grano ».

Scuola di pa to is  F ranco-Provenzale

L’11 gennaio 1972 nelle scuole elementari di Novalesa veniva in
trodotta, nell’orario scolastico, un’ora alla settimana di cultura locale. 
Dopo aver imparato a leggere e a scrivere la grafia « patoisante », i 
bambini sono stati i ricercatori di leggende, tradizioni, usanze e pro
verbi, fermando così nel tempo quanto sino allora era solo tramandato 
oralmente.

Poiché i depositari della cultura sono gli anziani, si è ricorso a 
loro per sapere quanto interessava, per cui, grazie a tale iniziativa, c’è 
stata una rivalutazione proprio di quelle persone che per l’età non 
potevano più rendersi utili ai famigliari. Inoltre i bambini dovevano 
rispondere a dei questionari appositamente preparati dal centro « pa
toisante » della Regione Valdostana su argomenti vari, riguardanti sem
pre la vita di montagna.

Nel 1972 sono state prese in esame le attività della vendemmia 
e della coltivazione della vite, portando così l’allievo ad interessarsi di 
quei lavori che, diversamente, mai lo avrebbero spinto a conoscere 
dai nonni i procedimenti per una razionale cura e produzione agricola.

Proprio con questa raccolta lessicale di vocaboli inerenti alle atti
vità agricole, si ottiene una rivalutazione della montagna in tutte le 
sue forme di vita e soprattutto la riesumazione di tutti quei valori della 
cultura popolare che già era presente nel « Chronicon novaliciense » e 
che dopo 1000 anni è ancora viva nel dialetto locale.

L’attività « patoisante » svolta a Novalesa nell’anno scolastico 
1971-1972 ha avuto il riconoscimento e l’approvazione del Provvedi
torato agli Studi; anzi è anche stata concessa l’autorizzazione per l’anno 
scolastico 1973-74 d’inserire nell’orario scolastico un’ora settimanale di 
Cultura Locale, quindi gli alunni della Scuola Media Statale di Susa 
seguono con profitto i corsi in patois; ne sono interessati gli allievi di 
Chiomonte, Gravere, Meana, Mompantero, Giaglione, Venaus e Nova
lesa. Ad essi e alla loro attività nel campo dialettale si deve la rivaluta
zione della cultura popolare che per secoli la loro gente ha tramandato 
e che oggi essi hanno fermato nel tempo.
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M ostra  E tnologica

Inaugurata nell’ottobre del 1972, raccoglie gli esemplari superstiti 
dell’etnologia locale a perenne testimonianza delle attività agricole e 
domestiche dell’antico villaggio. In allestimento nei locali dell’edificio 
dell’ex municipio, si auspica che la presenza degli oggetti conservati ser
vano a salvaguardare l’attività dei montanari che per secoli hanno con
tribuito al potenziamento della vita economica della Novalesa.

Una analoga Mostra sta per essere aperta al Clan des Fontanettes 
presso il Col du Montcenis nella grande piramide (1974).

N ovalaise

Oltre il Colle de l’Epine, sulle rive del lago di Aiguebellette a 
pochi km. da Chambéry, c’è Novalaise, piccolo comune di 500 abitanti, 
col quale Novalesa nel 1968 ha stretto rapporti di fratellanza. L’incon
tro, promosso dalla Pro Novalesa, è ufficialmente rinnovato ogni tre anni 
e le popolazioni dei due comuni si sentono vicine anche per la simili
tudine dei due dialetti: valga questa amicizia a dimostrare l’utilità dei
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patois che, ignari delle divisioni politiche, affratellano quelle genti che 
la storia ha separato.

Novalaise nel IX secolo era di proprietà dell’Abbazia della Nova
lesa per cui ne assunse il nome; oggi il grazioso paesino, posto su amene 
colline degradanti verso il lago sulla via per Lione, prospera per l’atti
vità agricola e l’industria dei tappeti molto pregiata.

G iu s e p p e  F errerò

46



PARTE II

L’A B B A Z I A

Fig. 21 Foto S. Savi





L'abbazia
benedettina
di S. Pietro 
della Novalesa

Nel medioevo la Valle di Susa contava alcune istituzioni religiose 
di particolare importanza, e precisamente:

La prevostura di S. Lorenzo di Oulx, retta da una congregazione 
di canonici regolari, con giurisdizione da- prima limitata alla Valle di 
Bardonecchia e all’alta Valle della Dora, poi via via estesa a molte 
altre chiese della Valle di Susa e dell’alto Chisone, e più tardi su altre 
ancora nel Piemonte e nelle diocesi di Genova, Savona, nel Delfinato 
ed in Savoia.

Il priorato di S. Maria di Susa, riconosciuto come antica chiesa 
battesimale e penitenziale con l’atto del 30 aprile 1065, con cui il 
vescovo di Torino Cuniberto ne faceva dono alla congregazione ulciense. 
Il superiore dei canonici di S. Agostino che officiavano la chiesa di S. 
Maria, aveva il titolo di priore ed esercitava a nome del vescovo di 
Torino la giurisdizione spirituale su tutte le terre e le chiese della Valle, 
che non appartenevano alle abbazie di S. Giusto e di S. Michele della 
Chiusa.

L’abbazia di S. Giusto di Susa, che fu fondata nel luglio 1029 
dal vescovo di Asti Alarico, dal fratello marchese Olderico Manfredi 
— padre della famosa Adelaide — e dalla moglie Berta, era officiata 
dai benedettini ed in virtù dell’atto di fondazione gli offerenti avevano 
donato alla nuova istituzione monastica, da essi voluta in onore del 
martire Giusto, un terzo della città di Susa, fatta eccezione del castello, 
la terza parte della Valle, a partire dal Monginevro fino al paese di 
Vayes, dove la Valle trovava allora il suo termine. Le donazioni si tro
vavano in Cesana, Oulx, Bardonecchia, Salbertrand, Exilles, Chiomonte,

4

49



Giaglione, Meana, Mattie, Foresto, Bussole.no, Chianoc, S. Giorio, 
Bruzolo, S. Didero, Borgone, Villarf occhiar do e S. Antonino, più due 
corti in Almese e Rubiana, oltre ad altri beni fuori della Valle, che 
per brevità si tralasciano.

La certosa di Montebenedetto, così chiamata dopo il suo trasferi
mento dalla montagna della Losa, dodici anni dopo la sua fondazione, 
ed il cui atto, voluto dal conte Tommaso di Savoia pochi mesi dopo la 
morte del padre, fu stipulato nel chiostro di S. Giusto di Susa il 15 
giugno 1189. Pur non esercitando alcuna giurisdizione spirituale sulle 
chiese della Valle, i certosini di Montebenedetto godevano di particolari 
benefìci, sia in campo economico che in quello civile, tra cui quello di 
essere sotto la protezione, oltre che dei sovrani di Savoia e dei Delfini 
di Vienne, del vescovo e della città di Torino. L’austera regola di S. Bru- 
none aveva attirato sulla certosa di Montebenedetto Pinteresse della 
gente, che guardava incuriosita ai metodi di cultura posti in atto dai 
certosini, che alla preghiera alternavano il lavoro manuale. Gli estesi 
pascoli posseduti nel Vallone del Gravio, suggeriranno più tardi ai cer
tosini l’impianto di una latteria cooperativa — la prima in Valle di 
cui si abbia notizia — sull’alpe di Mustione e a cui aderiranno molti 
contadini di S. Giorio e Villarfocchiardo, che d’estate portavano il be
stiame su quella montagna.

La Sacra di S. Michele. Il romito Giovanni Vincenzo di Ravenna 
che faceva vita di preghiera e di penitenza a Celle sul Monte Caprasio, 
si portò, dietro divina ispirazione, sul Pirchiriano che egli vedeva di 
fronte e qui costruì una cappella in onore dell’Arcangelo Michele. La 
leggenda dice che ogni mattina il nostro santo anacoreta trovava il mate
riale necessario a proseguire i lavori, il quale veniva trasportato sul 
posto ogni notte da una colomba. Ma sul finire del X secolo un nobile 
francese dell’Alvernia, Ugo di Montboissier, detto lo Scucito, di ritorno 
da Roma, salì sul monte e fedele alla promessa fatta al papa, fece co
struire un monastero a discarico delle gravi colpe di cui si era macchiato. 
L’abbazia fu anche detta della Stella, ed assurse ben presto a vera e 
propria potenza feudale, con estesa giurisdizione spirituale e temporale 
su numerose terre nelle Valli di Susa e del Sangone, oltre a centoses
santa chiese in Italia e Francia, tra cui priorati e monasteri. Gli abati 
della Chiusa, investiti di potestà baronale, ne esercitavano tutti gli atti 
relativi, e concedevano a loro volta feudi e diritti giurisdizionali ad 
altri vassalli. Le terre del monastero erano coltivate da servi, i quali 
erano legati ai poderi senz’alcuna ombra di libertà, oltre che dai coloni 
e dai censuari, che corrispondevano prestazioni in natura e in denaro. 
L’abbazia ebbe a competere, non solo con i sovrani di Savoia, ma per-
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sino con il vescovo di Torino; e non di rado i loro abati si trovarono 
a capo di fazioni, soprattutto dopo che Amedeo VI di Savoia, il Conte 
Verde, era riuscito a far prevalere la propria legge sulla elezione degli 
abati; che saranno d’allora in poi abati commendatari, cioè scelti dal 
sovrano e non più dalla comunità dei monaci.

È stato lasciato per ultimo il monastero di S. Pietro della Nova
lesa, non perché fosse ristretto nei confini della Valcenischia, cioè al 
difuori della Valle di Susa vera e propria, benché Dora e Cenischia 
formino un solo bacino idrografico, ma perché di tutte le suddette isti
tuzioni monastiche, esso è il più antico ed è anche il solo che qui 
interessa.

L’anno del Signore 726 il patrizio Abbono, che allora governava 
le Valli della Dora e dell’Are, ottenuto il consenso del pontefice, del 
clero di Susa e della Moriana e del vescovo Walchunus, fonda in onore 
dei santi Pietro e Andrea un monastero in Novalesa e lo pone sotto la 
regola di S. Benedetto, « secundum evangelica normam et regola domno 
Pene diet o ».

Abbone nomina abate il venerabile Godono, e dispone perché tutti 
coloro che verranno ad abitarvi osservino la legge evangelica; essi do
vranno inoltre implorare la misericordia divina sul fondatore, sul regno 
franco e sull’intero popolo cristiano. L’atto di fondazione — la cui per
gamena trovasi presso l’Archivio di Stato di Torino — precisa, tra 
l’altro, che il monastero godrà completa autonomia, avrà capacità di 
possedere beni immobili ed amministrerà i suoi possedimenti da sé, 
senza ingerenze estranee. Né il fondatore, né i suoi successori, come nes- 
sun’altra persona del clero potrà avere autorità sul monastero, al quale 
il vescovo del luogo potrà accedere solo se richiesto, ed allo scopo di 
ordinare sacerdoti e benedire altari. Morendo l’abate, i monaci sceglie
ranno a successore il confratello più meritevole, indipendentemente dal 
vescovo. Il monastero novaliciense si accorderà con quello di « Viceria », 
nel contado di Grenoble, di modo che se morto uno degli abati non si 
trovasse persona degna di sostituirlo, la si scelga nell’altro monastero; 
se poi un monaco di uno dei monasteri commetterà scandalo, dovrà 
ritirarsi nell’altro monastero a far penitenza; sorgendo discordia in uno 
dei monasteri, l’altro richiami i colpevoli e li punisca. Infine, colui che 
contravverrà a quanto statuito, venga scomunicato.

Oltre alle estese proprietà in Valcenischia, nella Moriana e nel 
Delfinato, beneficiate con l’atto di fondazione, con testamento del 5 
maggio 739 Abbone, d’accordo con la moglie, nomina suo erede il
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monastero e perché siano rispettate le sue volontà, minaccia — secondo 
gli usi del tempo — le solite pene spirituali, non soltanto, ma tutti 
coloro che contravverranno alle sue disposizioni, dovranno inoltre essere 
sottoposti alla pena pecuniaria di cinquanta libre d’oro, che andranno 
parte alla chiesa e parte al fisco.

Se la fondazione di nuove congregazioni monastiche rispondeva 
ad indubbi principi religiosi, non va dimenticato che nel medioevo la 
Chiesa era prima di tutto una potenza politica, alla quale dovevano far 
capo, volenti o nolenti, tutte le potestà laiche.

È certo infatti che la creazione di una congregazione religiosa sul 
confine meridionale del regno franco rispondeva ad una esigenza politica 
di primaria importanza. Del resto, non si deve dimenticare che Abbone 
era, prima di tutto, un funzionario che governava una provincia di con
fine con gravi responsabilità.

Non è qui il caso di fare una disamina dei rapporti politici allora 
esistenti in Italia, dove i Longobardi minacciavano con il loro espan
sionismo gl’interessi della Chiesa; diremo solo, per restare in casa no
stra, che le mura che dal Pirchiriano al Caprasio sbarravano la Valle, 
separavano non soltanto due regni — stranieri entrambi alla nostra 
gente — ma dividevano due forze potenti e contrapposte, che saranno 
poi condotte, poco meno di mezzo secolo dopo la fondazione novali- 
dense, a cimentarsi in modo definitivo su quelle stesse mura, che ver
ranno assalite a tergo e disfatte insieme con i loro difensori.

C’è intanto da aggiungere che l’autonomia di cui godevano le abba
zie le metteva al riparo da ogni possibile interferenza, che ne contra
stasse gl’interessi tanto spirituali quanto temporali. Infatti, gli abati 
erano, al pari dei vescovi, se non di più, delle vere e proprie potenze, 
che non ubbidivano che al sovrano e alla S. Sede, quando pur ubbidi
vano, se non erano le loro creature.

L’abbazia della Novalesa, oltre alla protezione del papa, che inter
verrà più volte in suo favore, godeva delle simpatie della monarchia 
franca, che fu, a sua volta, larga di benefici e privilegi, ad incominciare 
da re Pipino, che concede al monastero piena immunità giudiziale e lo 
arricchisce con offerte cospicue. Il figlio Carlomagno, su richiesta del
l’abate Asinario, concede a tutti i dipendenti della Novalesa, che nego
zieranno nel suo regno, l’esenzione da ogni imposta. D’altra parte, il 
monastero novaliciense era compreso tra quei « monasteria que dona et 
militiam jacere debent », che erano tenuti, cioè, a fornire in caso di 
necessità, uomini e vettovaglie.

Fra tutti i monarchi carolingi, il più generoso verso l’abbazia fu 
senza dubbio il grande Carlo, che vi soggiornò a lungo nell’anno 773, 
quando chiamato da papa Adriano I, valicò il Moncenisio e scese alla
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Novalesa, dove fu ospite dell’abate Frodoino, che governò il monastero 
per oltre un quarantennio.

C’è da supporre che senza questa tappa, che gli servì per elabo
rare i piani di guerra e per rifornire l’esercito, più che non gli servisse 
per pregare, difficilmente Carlomagno avrebbe vinto la battaglia della 
Chiusa. Si è anche detto, da qualche storico, che senza i consigli di 
Frodoino, Carlo non avrebbe mai raggiunto Desiderio alle spalle. Ma 
noi lasciamo volentieri al Manzoni la responsabilità di aver fatto fare 
da guida alle avanguardie franche un diacono Martino, e diciamo sem
plicemente che anche allora qualunque valligiano era in grado di rag
giungere Giaveno attraverso il colle Braida, o il colle Bione, oppure 
quello del Vento.

Fig. 22 Fig. 23 Foto S. Savi

Le « Chiuse Longobarde » e tratto di mura che le componevano (attribuz.)
Qui avvenne 1200 anni fa, nel 773, la battaglia fra Longobardi e Franchi

Tralasciando la dibattuta questione della « via Francorum », che 
nulla toglie e nulla aggiunge all’impresa del Magno Carlo, diremo solo 
che egli ritornò più volte alla Novalesa, a cui affidava, dopo la vittoria 
di Pavia che lo vide incoronato re dei Longobardi, il figlio Ugo, avuto 
dalla concubina Regina. L’abate Frodoino doveva quindi istruirlo e 
farne un vero religioso. « Ut in sancta et monastica professione ilium 
nutriret », come scrisse il cronista novaliciense. Così alla morte del
l’abate Arnolfo, succeduto a Frodoino, Ugo verrà eletto a sua volta 
abate novaliciense; ma morirà poi abate del celebre monastero di San 
Quintino nell’anno 844.
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Frattanto, accogliendo le istanze di Frodoino, con diploma del 
maggio 779, Carlomagno, che si fregia adesso del titolo di re dei Franchi 
e dei Longobardi e patrizio romano, conferma le donazioni dei prece
denti sovrani e soprattutto quelle di suo padre Pipino « il quale con
cesse integra immunità al monastero, vietando ad ogni pubblico giudice 
di chiamare in giudizio gl’ingenui ed i servi del monastero, o imporre 
contribuzioni ai medesimi ».

Non potendo, per ovvie ragioni di spazio, seguire tutte le dona
zioni e tutti i favori con cui in tempi successivi sovrani, principi, nobili 
e persino semplici borghesi, beneficiarono la Novalesa, ci limiteremo a 
segnalare solo più il diploma di Carlomagno dell’anno 814, con il quale 
l’imperatore concedeva al monastero novaliciense la Valle di Bardonec- 
chia con il castello detto di Diobia, salvi naturalmente i diritti degli 
uomini liberi che vi abitavano; e l’altro dell’imperatore Lotario I da 
Aquisgrana del 10 ottobre 845, con cui il sovrano confermava al vescovo 
d’Ivrea Giuseppe, che era anche abate della Novalesa, i diplomi di Car
lomagno e del figlio Lodovico, con i quali era stata concessa al monastero 
la Valle di Bardonecchia, il castello di Diobia e le sue appendici, ed 
altri benefizi fiscali; dal canto loro, gli abitanti del posto, salvo le libertà 
godute, dovevano conservare l’obbligo di servire militarmente insieme 
con il conte del luogo. All’abate restava infine il diritto di giudicare la 
gente di Bardonecchia in tutte le cause, fatta eccezione per quei casi 
in cui i religiosi non potevano sentenziare, e cioè cause criminali, per 
le quali si doveva ricorrere al conte di Torino.

Della santità di vita dei monaci novaliciensi era già stato a suo 
tempo favorevolmente impressionato il papa Stefano III, quando in 
cammino attraverso il Moncenisio per recarsi da re Pipino, si arrestava 
alla Novalesa, dove riceveva le accoglienze dovute al capo della Cristia
nità. Prima, però, di riprendere la strada di Francia, tra gli altri pri
vilegi, il papa concesse la remissione della terza parte dei peccati a 
tutti coloro che visitassero la chiesa dell’abbazia, dedicata all’apostolo, 
oltre a varie altre indulgenze ai benefattori del monastero e a coloro 
che qui si facessero seppellire.

Con Carlomagno si entra nel secolo d’oro della Novalesa, che com
prendeva allora 500 monaci, divisi in gruppi, sotto la direzione di un 
anziano confratello, i quali, oltre alla preghiera ed alle altre pratiche del 
culto, si occupavano dei diritti del monastero e della sua amministra
zione, della coltura delle terre, a cui attendevano molti servi, legati alla 
gleba come in qualsiasi altra proprietà baronale.

A questo proposito c’è un documento illuminante dell’8 maggio 
827. Si tratta di una causa intentata dall’abate Eldrado contro alcuni

54



« manenti », cioè contadini di Oulx, per diritti d’affrancamento, negati 
dal monastero, che era subentrato nelle terre al vecchio proprietario.

Assistito dall’avvocato Ghisberto, l’abate Eldrado si era presen
tato alla corte di Torino davanti al « Missus Domini » dell’imperatore 
Lodovico il Pio, conte Bosone, assistito a sua volta da Claudio, vescovo 
di Torino, da alcuni giudici dell’imperatore e dal conte Rutperto con 
alcuni suoi scavini. I « manenti » di Oulx rivendicavano una « carta 
di libertà » concessa loro da Dionisio, padre di Unone, in quanto inten
devano sottrarsi alla condizione servile; a ciò si opponeva l’abate, se
condo il quale la carta era nulla perché nella cessione dei proprii beni 
alla Novalesa, Unone non ne aveva fatto parola, perché i « manenti » 
l’avevano servito sotto condizione, serbando silenzio per trent’anni. E 
il tribunale sentenziò che i contadini continuassero a servire come per 
il passato.

Come tutte le comunità monastiche, anche la Novalesa doveva inte
ressarsi dei malati, dei poveri, degli orfani e dei pellegrini di passag
gio. D’altra parte, la regola benedettina prescriveva « di occuparsi con 
la maggior cura possibile degl’infermi, dei fanciulli, dei poveri e degli 
ospiti »; ed è lo stesso abate Frodoino che aveva ingiunto ai suoi con
fratelli « che i poveri di Cristo ed i pellegrini andando e venendo attra
verso le Alpi, dovevano trovare alla Novalesa aiuto e soccorso ».

Lodovico il Pio aveva ben presente l’aiuto ai pellegrini, quando 
a seguito di voto fatto, decise di fondare l’ospizio sul colle del Monce- 
nisio. Allo scopo di sostenere economicamente la nuova casa ospitaliera, 
il figlio Lotario I, seguendo le intenzioni del padre, sottrasse alla Nova
lesa alcune proprietà possedute dall’abbazia sull’altipiano, destinandole 
alla nuova istituzione.

Fra gli abati del monastero novaliciense che si distinsero maggior
mente per operosità e santità di vita, uno fu Eldrado che sarà più tardi 
innalzato agli onori dell’altare, e nel complesso abbaziale avrà una sua 
cappella particolare, che resta ancora oggi una delle parti più preziose 
di quell’insigne monumento, in cui sono affrescati alcuni singolari epi
sodi della vita del santo abate, che noi riassumiamo dai « Monumenta 
Novaliciensia » del Cipolla, al quale si deve l’unico studio veramente 
approfondito dell’abbazia.

Eldrado nacque in Provenza da nobili parenti, che lo lasciarono 
orfano in giovanissima età. Padrone di una cospicua fortuna, egli volle 
che fosse impiegata nella costruzione di chiese ed ospedali, oltre al soc
corso dei poveri, per cui trovandosi un giorno povero tra i poveri, si 
armò di una bisaccia e di un bordone e prese la strada dell’Aquitania 
e della Spagna, finché un bel giorno capitò in Italia. Conosciuta la fama, 
ormai acquisita della Novalesa, Eldrado vi si diresse senz’altro. In-
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tuendo nel giovane postulante un inviato del cielo, l’abate Amblulfo 
l’accolse nella sua casa. Dal canto suo, il novizio non tardò a rivelare 
le sue doti, tanto con la preghiera quanto con lo studio. Cresciuto in 
virtù e sapienza, fu allora oggetto dell’ammirazione dei confratelli, che 
riconosciutane la superiorità morale ed intellettuale, alla morte di Am-

Fig. 24 S. Eldrado

blulfo, lo vollero per loro superiore. A questo proposito ecco ciò che 
scrive il Baldesano, che noi ricaviamo dal Cipolla:

« Viveva ancora in questo tempo il beato Oldrado, il quale, sic
come con la prudenza e la vigilanza sua provvedeva a tutto ciò che 
bisognava per conto de i spirituali e temporali bisogni alli monaci suoi, 
così con la liberalità sollevava le miserie de i poveri, con tanta cautella



però e secretezza, che mai haverebbe voluto che alcuno se ne accor
gesse, e col zelo della giustizia impediva le oppressioni loro. Non have
rebbe egli passato alcun giorno', che oltre quello che portava l’obbligo 
della regola, non havesse procurato di fare qualche segnalata attiene 
in onore di Dio, o in beneficio del prossimo (...) Ne mai si lasciava 
muoverne a farne alcuna se non mosso dalla compassione, che egli aveva 
agli altrui bisogni. Ma quanto più compassionevole e benigno agli altri 
si mostrava, tanto più rigoroso era contro se stesso, macerando ezian
dio nelPultima età, non la carne, ma il macilentissimo corpo con con
tinue astinenze. Fu molto sollecito intorno alla cura etiandio delle cose 
esteriori, e fece fare il campanile della chiesa di S. Pietro, acciò più da 
lontano udissero anco i secolari quando si celebrassero i divini officii, 
et fece molte altre cose appartenenti all’esteriore culto ecclesiastico... ».

La cronaca novaliciense parla dei miracoli di S. Eldrado, molti dei 
quali fatti quando egli era ancora in vita. Ma quale più bel miracolo 
che riuscire a rendere operante una così grande comunità di uomini, 
certamente molto diversi gli uni dagli altri, e non certo tutti santi. 
Possiamo ben immaginare il nostro santo abate in mezzo ai suoi con
fratelli nell’atto d’istruirli con il suo esempio, prima che con la sua 
cultura, della quale non tutti potevano, od erano in grado di trarre 
profitto; ma anche per questi non mancava il lavoro' che rende migliori.

Tra i monasteri dipendenti dall’abbazia novaliciense vi era anche 
quello di Monetier di Briançon — oggi Monètier-les-Bains — che 
stando a ciò che dice il « Chronicon », era inabitabile a causa del gran 
numero di serpi che vi erano annidati e contro i quali non v’era rimedio 
alcuno. Ma bastò la presenza del santo e poche sue parole, perché le 
bestiacce scomparissero per sempre. Avendo, quindi, le terre di quel 
monastero bisogno di braccia, Eldrado vi rimandò quei monaci che 
erano fuggiti, dicendo loro: « N olite timer e} sed revertimini et ten am 
more solito oper amini ego enim otius subsequar vos ». Non abbiate 
timore, ma ritornate e secondo il solito coltivate la terra, in ogni caso 
io essendo libero vi seguirò al più presto.

Intanto il santo abate non stava in ozio; infatti sappiamo che egli 
illustrò con le opere e con gli scritti l’abbazia; tra l’altro, si occupò 
della correzione dei libri sacri, e corrispondendo con S. Floro di Lione, 
potè avere da questi un testo dei Salmi corretto.

Come in tutti i conventi maschili, così anche in quello della Nova
lesa l’accesso delle donne era assolutamente proibito per ordine interno, 
prima che per disposizioni canoniche. Quindi, le donne che si recavano 
al monastero per pregare, dovevano arrestarsi nei pressi della cappella 
di Maria Santissima, dove era stata costruita una casa apposta per loro. 
La casa non esiste più, come non esiste più la croce che si trovava sul
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lato destro della strada che porta all’abbazia, di fronte alla cappella, che 
oggi si chiama di S. Maria Maddalena. Nel 1665 il Rochex che vide le 
fondamenta della casa e della croce, dice che queste ultime si trovavano 
a tre, quattro piedi sotto il suolo, e che gli abitanti di Novalesa chia
mavano quelle fondamenta il « Pillon de la Croix ».

A proposito delle donne, il « Chronìcon » racconta che Berta, mo
glie di Carlomagno, che trovavasi alla Novalesa con il marito, deside
rava ardentemente di curiosare nel monastero; perciò una notte, mentre 
il marito assisteva agli uffici divini, si travestì da uomo ed in compagnia 
di una fantesca si portò verso il monastero; ma giunta sulla soglia del
l’oratorio cadde fulminata. L’imperatore, appresa immantinente la scia
gura, fece trasportare la salma presso la croce, che la moglie non avrebbe 
mai dovuto oltrepassare, e qui le diede onorata sepoltura; quindi bene
ficiando il monastero con altri cospicui doni partì. Il « Chronicon » 
non dice però che Berta avrebbe dovuto essere, se mai, la madre di 
Carlomagno, poiché di tutte le mogli e concubine nessuna portava 
quel nome.

Il « Chronicon novaliciense », dovuto alla sagace penna di un 
monaco di quella congregazione, il quale lo compilò verso la metà del- 
l’XI secolo, pur essendo, come dice il Cipolla, « ricco di notizie storiche 
di buona lega, ma abbondante di fantasie poetiche », resta nondimeno 
un documento di notevole importanza, anche là dove le leggende si 
sovrappongono alla cronaca vera e propria; poiché, pur nella loro 
ingenuità, le leggende fanno parte di quel patrimonio comune di cul
tura, che ha offerto e offre ai poeti, ai pensatori e a tutti gli uomini 
di buona volontà, materia di studio e di riflessione.

Troppo spesso si è considerato il medioevo come un’epoca di oscu
rantismo e di barbarie, ma se si pensa un momento a ciò che furono 
per la cultura i monasteri medioevali in genere, ed il nostro della Nova- 
lesa in particolare, non si può non essere grati a uomini come Fro
doino, Atteperto, Eldrado e ad altri anonimi e non meno studiosi, come 
il cronista novaliciense, senza le cui opere ben poco sapremmo di un 
passato, pur sempre luminoso, anche se contrassegnato da lotte e 
contrasti.

Governava il monastero novaliciense da parecchi anni l’abate Don- 
niverto, quando dalla Provenza, e precisamente da Frassineto, dove si 
erano stabilmente impiantati, si vide avanzare minacciosa verso le Alpi 
la bufera dei predoni saraceni. Si era al principio del X secolo e l’ab
bazia aveva nel frattempo continuato ad accumulare benefici su bene
fici, talché i suoi possedimenti si erano enormemente estesi. Scrisse il 
Baldesano, sulla scorta del « Chronicon »... « la giurisdizione ecclesia
stica (della Novalesa) era sì grande intorno a questi tempi, che, secondo
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si legge in una antica cronaca, haveva sotto di se novantanove celle, 
sotto il qual nome intendevano tutti i luoghi dove fussero residenti 
monaci, et il monasterio di Pagni che pur conteneva 300 monaci era 
parimenti una cella... ».

Ma come sempre succede, le troppe ricchezze guastano e la Nova
lesa non fa eccezione, se mai anticipò il destino di altre istituzioni reli
giose, compresa l’abbazia di S. Michele della Chiusa, anch’essa arricchi
tasi fuor di misura e scaduta poi, quando ai beni spirituali si antepo
sero quelli temporali. Tuttavia sul futuro dell’abbazia novaliciense in
combeva un destino ben più tragico dello scadimento della disciplina 
monastica per amore delle ricchezze, cioè la totale distruzione del mona
stero ad opera dei saraceni.

Avuto sentore delPapprossimarsi di questi predoni, che più ancora 
della iconoclastia avevano in animo il furto ed il saccheggio, d’accordo 
con l’abate, i monaci decisero di abbandonare il monastero, che non 
erano in grado di difendere da quegli avventurieri. Perciò, mentre tutti 
gli oltramontani ripassavano le Alpi e si rifugiavano chi in Savoia, chi 
in Borgogna e chi in altre provincie franche dove esistevano congrega
zioni benedettine dipendenti dalla Novalesa, i rimasti, con a capo l’abate 
Donniverto, si portavano a Torino, dove venivano ospitati da prima 
nella chiesa dei santi Andrea e Clemente, che si trovava fuori dalle 
mura della città nei pressi della « porta sigusina », per poi passare, die
tro ordine dell’abate Belegrimo, in quella di S. Andrea — l’attuale Con
solata — nell’interno della città « secus muros civitatis », come dice 
il cronista, che ci dà queste notizie.

Che l’abbazia novaliciense, oltre a vasi, calici, candelabri, stole e 
altri paramenti sacri, possedesse una ricca biblioteca è fuor di dubbio, 
se si tiene conto dei lavori di copiatura di testi antichi e altri di esegesi 
biblica, che venivano eseguiti nei monasteri. Nell’AuGUSTA Taurino- 
rum, il Pingone scrive: «. . .  sex mille sexcentum et sexaginta six libri 
illius bibliothece numerantur, signa, statue auree, argenteae et divorum 
reliquie innumerae... ». Dal canto suo, il Baldesano conferma: « Haveva 
quel monasterio una libreria si bella e ricca, che poche altre sole pote
vano pareggiare, e perché il portargli tutti era di troppo impedimento, 
scelti quelli che erano più necessari, che arrivarono al numero di una 
intiera legione, cioè 6666, tutti molto ben lavorati, gli mandò in Torino; 
gli altri si pose in diversi luoghi secreti... ».

Al momento di scappare, è evidente che i monaci non potevano 
portare via ogni cosa, perciò molta roba fu nascosta sul posto; che sia 
poi stata ritrovata più tardi, all’epoca dell’abate Genzone, quando il 
monastero venne ripristinato, lo dice il Baldesano, sulla scorta del cro
nista: «... non si mosse veruna cosa, sino che tornò habitare il mona-
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stero, et allhora si trovarono non solamente le robbe sudette, ma altre 
nascoste da monaci in altri luoghi, e tra quelle una libreria riposta in 
un altare dedicato a san Mauritio... ». In ogni caso, tra la Novalesa e 
Torino gran parte della biblioteca andò dispersa, come lo furono in gran 
parte le sacre suppellettili. Ma se in tempi successivi queste ultime pote
rono essere rifatte, o sostituite, magari in forma migliore, per i libri 
e le carte non ci fu più niente da fare.

Il cronista novaliciense dice che partiti i monaci, il monastero ri
mase affidato a due religiosi anziani, che probabilmente — aggiungiamo 
noi — a causa delPetà avanzata non se la sentivano più di ricominciare 
da capo una nuova vita, o magari disprezzandola, erano diventati indif
ferenti alla morte, che temevano meno di quanto non temessero i sara
ceni. Che fine abbiano poi fatto i due poveretti non è difficile imma
ginare, visto che gl’invasori, dopo aver fatto man bassa su tutto ciò 
che capitò loro a tiro, appiccarono poi — more solito — il fuoco ai 
fabbricati. Dice un vecchio proverbio che « ciò che non fecero i barbari, 
fecero i Barberini », per significare che dopo gli stranieri arrivano quelli 
di casa. Così dev’essere capitato anche alla Novalesa. È una vecchia sto
ria, di cui abbiamo esempi recenti.

Intanto la nuova dimora dei monaci novaliciensi in Torino, non 
doveva essere né la più agevole, né la più comoda, e non solo perché 
i religiosi non erano a casa loro, ma perché difettavano persino dell’in
dispensabile, onde si videro costretti ad impegnare parte delle preziose 
suppellettili e dei libri, molti dei quali erano già stati gravemente dan
neggiati dall’incendio appiccato alla chiesa dei santi Andrea e Clemente, 
da essi occupata, da due prigionieri saraceni, che così facendo speravano 
di darsi alla fuga, ma che ripresi finirono sulla forca.

Mosso a compassione da questo deplorevole stato di cose, il mar
chese Adalberto, padre di Berengario II, marchese d’Ivrea e poi re d’Ita
lia, offrì allora agli esuli novaliciensi una nuova dimora nel contado di 
Breme in Lomellina, dotandola, naturalmente, di molti beni. Breme 
aveva indubbiamente molte più attrattive della stessa Torino, per non 
parlare della Novalesa, rinchiusa tra alte montagne e dove la terra è 
molto più avara, che non quella che si trova tra il Po e il Sesia.

Il cronista novaliciense doveva conoscere a meraviglia la zona, se 
è vero — come dice il Malaspina — che egli era di Breme, o quanto 
meno vi dimorava. Egli poteva quindi scrivere: « Monachi denique 
Novaliciensium videntes locum upturn et amoenum et fructifer omnibus 
que mandi possunt, tam in leguminibus, quam in piscibus ». Oltre all’ec
cellenza del luogo, che abbonda di acque, Breme ha il vantaggio di tro
varsi in una posizione centrale « et vicinus regibus sedibus et pro afflic- 
tione barbarorum », quindi al sicuro dalle « persecutionem Paganorum ».
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Com’era già accaduto in precedenza con la Novalesa, anche a Bre- 
me sono molti i benefici che piovono sul monastero da parte di sovrani, 
nobili e semplici persone doviziose, preoccupati di accaparrarsi indul
genze e meriti verso Dio. Ma che tutti questi beni e queste ricchezze 
dovessero suscitare la cupidigia dei potenti e dei prepotenti non fa mera
viglia, quando si sa che le cronache del tempo sono piene di lotte fra
tricide tra principi e abati, tra baroni e vescovi, e tra gli stessi religiosi, 
allo scopo di impadronirsi delle rendite dei vari monasteri.

L’abate Belegrimo è tra i primi a ricorrere a papa Giovanni XIII 
contro il marchese Arduino, del quale il ricorrente dice che « grande 
è la ferocia del suddetto marchese, che al monastero tolse le corti, i 
villaggi, i castelli », e aggiunge: « che nulla gli resterebbe, se un certo 
Sansone, di antica stirpe, non avesse assunto, prossimo a fin di vita, 
l’abito religioso, dando al monastero non piccola parte dei suoi possessi ».

In data 21 aprile 972 Giovanni XIII, riassumendo la storia dell’ab
bazia che venne fondata alla Novalesa, e da Adalberto marchese traspor
tata poi a Breme, risponde all’abate Belegrimo, assicurandolo che proi
bisce a chiunque, sacerdote o vescovo, di avere giurisdizione sopra il 
monastero; conferma le donazioni di Abbone e Adalberto, e ricordando 
la cella di S. Andrea di Torino, minaccia la scomunica contro chiunque 
danneggerà il convento.

Non tutti i monaci novaliciensi avevano lasciato Torino per Breme, 
ed è lo stesso Giovanni XIII a ricordare la cella di Torino, cioè il mona
stero di S. Andrea, assegnato, vivente l’abate Donniverto, ai religiosi 
dal marchese Adalberto, che il 28 febbraio 929, « in palatio Taurinensi 
Corani dicto domno rege confirmante », offriva per il sostentamento dei 
monaci il villaggio di Gonzole e la corte di S. Dalmazzo, il primo a 
sinistra ed il secondo alla destra del torrente Sangone. Il dominio com
prendeva il « contile », cioè l’autorità comitale e la giurisdizione; il 
« toloneo », cioè il pedaggio e tutti i casolari e le relative appartenenze, 
vale a dire, vigne, campi, prati, pascoli, boschi, rive, rocce, paludi, stal
laggi, con tutti i beni colti ed incolti, divisi ed indivisi, confini e termini, 
strade d’accesso, usi d’acqua e acquedotti, cose mobili e immobili, cogli 
« aldionarizi », cioè poderi censuali, « massarizi », cioè poderi tenuti a 
massarizio, con le rispettive famiglie. Il Cibrario dice che era questo un 
« esempio di cessione assoluta in allodio, senza niuna riserva di domi
nio; i quali esempi fuor delle liberalità che si facevano alle chiese, erano 
assai rari... », ed aggiunge di avere recato questo esempio per dimo
strare « come nei due villaggi donati, tutti fossero servi della gleba, o 
censuali, poiché colla gleba stessa vennero donate famiglie d’ambedue i 
sessi come stromenti di coltivazione ».
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Che l’invasione saracena si sia ripercossa sfavorevolmente sulla 
Valle, come su tutte le terre invase è indubbio, e basta il grave fatto 
della Novalesa a confermarlo. Ma se è vero che i saraceni rimasero 
annidati nelle Alpi per quasi cinquantanni, come asseriscono molti sto
rici, c’è da chiedere, allora, quanti di essi fossero ancora presenti nella 
nostra Valle, quando questa venne occupata dal conte Arduino il Gla
bro. Il De Gerbaix Sonnaz, scrive che « il soggiorno dei Mori nelle 
Alpi, in Piemonte, in Savoia, in Svizzera, nel Delfinato, non ebbe mai 
carattere di dominio definitivo. Essi in nessuna di queste contrade furono 
signori di tutto il paese; mentre certe bande occupando i passi dei monti 
e dei fiumi mettevano a riscatto i viandanti, altri Mori mescolati agli 
indigeni cristiani coltivavano in pace i terreni fertili delle Valli, pagando 
tributi ai principi del luogo... ». Del resto, in mezzo secolo quanti di 
loro non saranno ripartiti, e quanti non saranno morti? Riguardo allo 
Arduino, il cronista novaliciense lo dice « vir potens, plenum vidi, 
superbia tumidus, carnis sue voluptatìbus subditus », e in più che era 
anche avaro. Ma non c’è da meravigliarsi, poiché se il medioevo era 
un’epoca religiosissima, era anche un’epoca di ferro, e le pessime qua
lità attribuite all’Arduino erano comuni a molti altri potenti e strapotenti.

Frattanto l’abbazia della Novalesa giaceva in completo stato di 
abbandono, e benché la pace fosse ritornata tra le nostre montagne, 
tuttavia di monaci alla Novalesa non c’era neppur l’ombra. Ormai sta
bilmente impiantati in Breme, essi erano più occupati ad arricchire il 
monastero che interessati all’antico convento, anche se non avevano 
rinunciato ai suoi beni.

Ma non se ne disinteressavano i bravi abitanti della Valcenischia, 
per i quali l’abbandono della vecchia e gloriosa dimora di S. Eldrado era 
una spina nel cuore, non fosse che per i molti ricordi del passato.

Come a Dio piacque, in fine qualcuno si mosse. In quale epoca 
esattamente non si sa, ma certamente non prima della fine dell’ultimo 
decennio del X secolo. In ogni caso, non si trattava soltanto di restau
rare dei fabbricati, per quanto danneggiati fossero; si trattava, in primo 
luogo, di ripristinare un patrimonio spirituale accumulato in oltre due 
secoli. C’era poi un patrimonio immobiliare d’ingente valore che forse 
era bene sorvegliare sul posto. Del resto, per quanto fosse definitiva
mente installata in Breme, la congregazione continuava a chiamarsi nova
liciense, a dimostrazione che i legami con la Novalesa non erano punto 
spezzati.

Ma un bel giorno, e quando la gente del posto meno se l’aspet
tava, si vide comparire all’abbazia un gruppo di monaci. Venivano da 
Breme, inviati dall’abate Gezone, che era succeduto al governo della 
congregazione alla morte dell’abate Belegrimo. I religiosi erano guidati
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da un confratello di nome Bruningo, che il cronista, che l’accompagnava, 
dice: « excettentissimus vir admodum castus et sobriusque », che pare 
nutrisse una speciale predilezione per quel vecchio monastero, che Dio 
non voleva che scomparisse.

Forniti di strumenti di lavoro e di molta buona volontà, Bruningo 
ed i suoi compagni si misero immediatamente all’opera ed in breve 
tempo riuscirono a restaurare il vecchio edificio e le relative cappelle 
di S. Michele, S. Salvatore, S. Eldrado e di Maria Santissima, che ven
nero riaperte al culto subito dopo la loro consacrazione da parte del 
vescovo Tommaso di Ventimiglia, che in quei giorni trovavasi in Susa 
in qualità di legato pontificio per una questione riguardante la chiesa 
di S. Maria 1.

Il cronista racconta che la notte precedente la consacrazione delle 
cappelle un gran numero di diavoli, uscendo allo scoperto, si mise a 
urlare: « ahi, ahi, dobbiamo adesso abbandonare questi luoghi che finora 
sono stati nostri ». Comunque le cappelle furono consacrate ed i demoni 
scomparvero per sempre.

Siamo ormai alla fine del primo millennio dell’era cristiana, ed il 
monastero della Novalesa si sta lentamente risollevando tra le diatribe 
dei monaci qui raccolti, che rivendicano i diritti di primogenitura, e 
quelli rimasti a Breme, che si ritengono, a loro volta, i legittimi succes
sori di quella che fu l’antica abbazia novaliciense. Intanto il terrore per 
la fine del mondo, se da una parte non assopisce la « querelle » tra i 
monaci, dall’altra non impedisce ai grandi, che si contendono dovunque, 
con la frode, il tradimento e le armi, la supremazia sui monasteri, di 
avanzare una loro ipoteca su Breme e quindi sulla Novalesa, ponendo 
a capo della congregazione una loro creatura, che per il marchese di 
Torino Arduino, era il monaco Oddone, dalla dubbia religiosità, men
tre per Olderico Manfredi, marchese di Susa, era l’abate Gottifredo, 
succeduto nel governo dell’abbazia a Gezone.

Gottifredo riusciva però a farsi confermare l’investitura dal papa, 
ma doveva tuttavia trasferirsi alla sede abbaziale di Breme, acconten
tandosi di essere rappresentato alla Novalesa da un semplice priore. 
Da quel momento l’abate non lascierà più il contado di Lomello per la 
Valle di Susa, dove nel frattempo stavano sorgendo due nuove abbazie 
benedettine: S. Michele della Chiusa e S. Giusto di Susa, che oscure
ranno ben presto la Novalesa, benché questa abbia ripreso ad arricchirsi 
di nuove terre e priorati, come quello di Coyse in Savoia e Rivalta 
vicino a Torino. Se poi si aggiungono i falsi diplomi, allo scopo di assi-
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curarsi vecchi e nuovi possedimenti, falsi che a quell’epoca non erano 
rari, come i secoli successivi sono riusciti a dimostrare, si ha un quadro 
abbastanza esatto dell’importanza economica dell’abbazia novaliciense 
dopo la restaurazione, quando sulla nostra Valle ci sono ormai in atto 
le ipoteche di nuovi pretendenti, come i conti d’Albon da una parte e 
i conti di Savoia dall’altra.

I monaci novaliciensi continuavano a vivere sotto la regola bene
dettina, ma non ci sono documenti di quest’epoca che parlino, all’in- 
fuori di quelli che erano i naturali esercizi spirituali, di attività cultu
rale, anche se non è possibile escluderla 2. In quanto ai priori, essi ripre
sero ad esercitare l’attività propria degli abati, tanto nello spirituale 
quanto nel temporale, con una certa indipendenza rispetto alla casa ma
dre. In ogni caso, soltanto la S. Sede poteva avere voce in capitolo.

II primo priore della Novalesa fu Pietro Rambaldo, che ottenne 
da Umberto II di Savoia, detto il Rinforzato, la conferma di tutti i 
benefici, donazioni e privilegi goduti « ab antico » dal monastero, otte
nendone altri ancora al di qua e al di là delle Alpi. Stefano della Scala, 
nobile savoiardo, ottavo della serie dei priori novaliciensi, dal canto suo, 
ottenne da Tommaso I di Savoia la conferma delle donazioni di Ade
laide e di Umberto, suoi antenati, ed ebbe inoltre la « domus hospitalis 
Montiscenisii », cioè l’ospizio del Moncenisio, sul quale la Novalesa non 
aveva mai smesso gli occhi. D’altra parte, la miglior dimostrazione che 
attorno ai beni delle congregazioni religiose la lotta fosse sempre in 
atto, è data dal fatto che ad ogni nuovo sovrano veniva richiesta la 
conferma delle precedenti donazioni; di qui il pullulare dei falsi diplo
mi, oltre agli autentici, allo scopo appunto di garantire la legittimità 
dei possedimenti dagli attacchi dei vari pretendenti.

Benché i possedimenti del monastero continuassero ad estendersi, 
la situazione degli abitanti di Venaus, Novalesa e Ferrera non miglio
rava affatto, talché molti di essi per non morire di fame abbandona
vano i villaggi, che minacciavano così di spopolarsi; ed anche se era 
esclusa, data l’indole pacifica degli abitanti, una rivolta armata, tuttavia 
quella situazione non poteva durare più a lungo.

Il priore Amedeo, secondo di questo nome, preoccupato per la 
sorte dello stesso suo monastero, che, oltre tutto, poteva ad un certo 
momento trovarsi sprovvisto di braccia valide, d’accordo con i suoi con
fratelli, si rivolse all’abate di Breme, Giovanni, suo diretto superiore, 
il quale, con il consenso di tutto il convento, l’autorizzò ad accordare 
agli uomini della Novalesa e di Venaus determinate libertà:

2 Appartiene a quest’epoca, infatti, la compilazione del « Chronicon Nova
liciense ».
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«... nos j rater Johannes, prior monasteriï Bremetensis, et conven- 
tus eiusdem loci damus et concedimus plénum licentiam et auctoritatem 
religioso viro domino Amedeo, priori Novaliciensi et hominihus de bur- 
go Novalicii et de Venalibus et aliis eidern prioratu subiectis, de con- 
ventus eiusdem loci consensu, a quadam servitute, que franchiste nun- 
cupantur, et quibusdam aliis eximere... ».

Il 2 agosto 1279, e cioè cinque mesi dopo la prima autorizzazione, 
lo stesso abate Giovanni, ad istanza dei sindaci di Novalesa e Venaus, 
ne rilasciava al priore una seconda, intesa a concedere agli abitanti dei 
due borghi altre libertà, tra cui quella riguardante i diritti di successione 
testamentaria e « ab intestato », salva naturalmente la quota di spet
tanza al monastero.

Fig. 26

Novalesa (25), Venaus (26) 
e Ferrera (27), che dipende
vano come feudi dal Priorato 

di Novalesa

Fig. 25

Fig. 27



Queste concessioni erano valide per la gente che abitava entro i 
confini del monastero di S. Pietro, che andavano dal cosiddetto Palo di 
Bonizone, cioè dal colle del Moncenisio, al ponte della Cenischia a 
valle di Venaus, eccetto gli abitanti di Ferrera: « ... et est sciendum, 
quod predicta libertas extenditur inter subiectos commorantes, exceptis 
iis qui commorantur in Ferreria... ».

L’indipendenza del monastero novaliciense nei riguardi di Breme, 
che andava vieppiù accentuandosi con il passar del tempo, diede luogo 
ad un lungo e aspro dissidio, quando alla morte del priore Lantelmo 
Gay de Berlandeto, i monaci designarono a succedergli il monaco Ruffino 
de’ Bartolomei, che faceva parte del monastero di S. Giusto di Susa. 
L’abate di Breme rifiutò quella nomina, manifestamente illegale, in 
quanto il nuovo priore non apparteneva alla Novalesa. Allora i monaci 
si rivolsero al papa, che in considerazione delle peculiari qualità del 
Ruffino ratificò la elezione, riservando per sé e per i suoi successori 
la nomina dei priori novaliciensi. In ogni caso, l’eletto dovette lasciare 
Susa per la Novalesa.

Il monaco Ruffino apparteneva alla nobile famiglia dei Bartolomei 
di Susa, una delle più illustri e potenti della città, che aveva dato alla 
Chiesa quell’Enrico da Susa, celebre canonista, di cui ancora oggi si stu
diano in molte Università italiane e straniere le opere, e che è meglio 
conosciuto come Cardinale Ostiense, il quale fa parte di quella triade 
di piemontesi illustri citati da Dante (par. XII/83). Il Ruffino reggerà 
il governo del monastero novalicense per ben 47 anni, e alla sua morte 
gli succederà il monaco Matteo Gastaldi di S. Ambrogio, che era stato 
suo coadiutore fin dal 1384.

Al Ruffino furono attribuiti, tra gli altri meriti, anche quello di 
aver arricchito il monastero di preziosi reliquiari, tra cui la famosa arca 
di S. Eldrado, che oggi si trova nella chiesa parrocchiale di Novalesa, 
in una nicchia a sinistra dell’altar maggiore3. Degli altri reliquiari, il 
Vernazza che ebbe modo di studiarli nel maggio del 1788, così presenta 
le iscrizioni:

f

S. Eldrado

Hoc reliquiarium beati Zacharie 
Pris: bri Io his Batiste 
Fecit fieri p r Ruffino de Bte his 
De secus pro novaliciem

t Hoc opus fieri fecit frater Ruffinus de Bar-
[tholomeis de Secusia

prior novalicienis
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S. Arnulfo
Anno Domini MCCCLXXII Dus: Ruffinus de

[Berthis de Secus
Prior mon Novalic. Fe.

Il Vernazza aggiunge che « vi è poi un braccio guarnito d’argento 
con reliquia di S. Eldrado e non ha iscrizione. Ma nel necrologio si 
trova la seguente nota ai 30 di settembre »:

S. Eldrado
Obiit millesimo CC nonagesimo tercio magister 

[Johannes de Lancio Vilario 
qui obtulit brachium argenteum in honorem

[beati Heldradi

In una nota si dice poi che nel 1366 il Ruffino, in compagnia del 
vescovo di Torino e dell’abate di Susa, fu esecutore testamentario di 
Jacopo di Savoia, principe d’Acaia. È quanto basta per dimostrare la 
personalità di questo priore novaliciense, e la ragione che avevano quei 
religiosi di volerlo a loro superiore.

Matteo Gastaldi non durò al governo della Novalesa che un paio 
di anni. In effetti, nel febbraio del 1399 venne eletto priore Vincenzo 
Aschieri, dei signori di Giaglione, che prima d’indossare il saio aveva 
ceduto tutti i suoi beni al convento. Egli era cugino di Amedeo Aschieri, 
consignore di Giaglione, che I’l l  settembre 1438 diede il suo consenso 
alla costruzione del canale irriguo detto di Maria Bona; ed era inoltre 
prozio di quell’Emanuele Filiberto, conte di S. Giorio e consignore di 
Giaglione, che venne tenuto a battesimo il 29 ottobre 1560 nella chiesa 
di S. Maria Maggiore di Susa dal duca Emanuele Filiberto, il giorno 
stesso del suo ingresso in città.

Il governo del priore Aschieri durò ben 53 anni ed il padre Anto
nino da Torino — Cenni sto r ic i intorno al santuario  della  M a
donna d ei Laghi — di Avigliana, scrive che nel secolo scorso presso 
le rovine del convento degli Agostiniani, fondato nel 1480, insieme con 
gli stemmi gentilizi di Amedeo V ili, del figlio Lodovico e di Anna di 
Cipro, si vedeva anche quello dell’Aschieri.

Con la scomparsa dell’Aschieri e fino al 1480 — quando il governo 
dell’abbazia passerà nelle mani dei discendenti dell’antica famiglia dei 
banchieri piemontesi Provana, che lo conserveranno per quasi due secoli, 
ricuperando al principio del XVII secolo il titolo abbaziale da parte di 
quell’Antonio Provana, che sarà poi arcivescovo di Torino — il mona
stero perde quella vivacità d’intenti e di opere che l’aveva caratterizzato 
fin dalla sua restaurazione con Limmissione di nuove energie. Infatti, 
i priori che si susseguono in questo periodo, cioè Ubertino Borello di
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Moncalieri, Martino Lanfranco, prevosto di Losanna e don Eusebio 
Margario di Vercelli, sembrano più preoccupati dei beni dell’abbazia 
che della vita spirituale della comunità; in effetti altro non erano che 
amministratori perpetui e come tali erano conosciuti.

In questo periodo vi fu un unico episodio movimentato, ma più 
per la qualità del personaggio, che per l’episodio in sé, poiché era abba
stanza frequente a quei tempi il sequestro di persone altolocate, pas
santi per le terre dei signori, e dalle quali si esigevano poi pesanti 
riscatti. Rientrando, dunque, in patria dal Delfinato, dove stava combat
tendo per conto del re Cristianissimo, per la morte del padre, nel marzo 
del 1466 giungeva alla Novalesa il nuovo duca di Milano Galeazzo 
Sforza, il quale paventando le insidie del collega di Savoia, Amedeo IX, 
che, secondo il Verri, intendeva ingrandire il proprio Stato a danno di 
Milano, si era travestito; ma riconosciuto ugualmente dai partigiani di 
Amedeo, si sottrasse alla cattura, rifugiandosi nella chiesa, dove rimase 
nascosto per tre giorni.

Il primo Provana che s’incontra è quindi Giorgio, dei signori di 
Leynì, che ebbe come successore Andrea, figlio di Giacomo II, consi
gnore di Leynì, consigliere del duca di Savoia e balio della Valle d’Aosta. 
Andrea si qualificherà poi, non si sa a quale titolo, « signore della Nova
lesa », probabilmente perché gli mancava quello di abate. Comunque 
egli accumulava nella sua persona, e secondo le abitudini del tempo, 
parecchi uffici e soprattutto prebende. Oltre a reggere la prevostura di 
S. Giorio, assai pingue, egli era protonotario apostolico, canonico arci
diacono di Torino, uditore e vicario generale del cardinale arcivescovo 
di Torino Della Rovere, e infine anche ambasciatore del duca Carlo III 
a papa Giulio IL È quindi difficile ammettere che egli potesse occuparsi 
a fondo della Novalesa da « vero religioso », come dice il Rochex, se 
non per interposta persona; per contro, egli godeva della mensa abha- 
ziale, come molti altri commendatari suoi colleghi, ad incominciare da 
quelli che reggevano l’abbazia dì S. Michele della Chiusa.

Tuttavia non si può non ricordare Andrea Provana, al quale va 
l’indubbio merito di aver fatto per primo inventariare gli oggetti e le 
carte del monastero novaliciense, anche se per l’incuria dei successori 
molti andranno poi dispersi o distrutti.

Il Rochex dice che durante il suo governo l’Andrea ricorse al duca 
Emanuele Filiberto contro la gente di Susa che aveva chiuso il passag
gio in località Pietrastretta, obbligandola ad aprirlo nuovamente agli 
uomini e alle cose dell’abbazia; ma a quell’epoca sovrano di Savoia era 
il duca Carlo III e non il figlio, che non era ancora nato.

Il successore di Andrea, Gaspare Provana, prevosto della chiesa 
di S. Maria di Novalesa — « ad pedes montis cenisii » — alla quale
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nel 1205 il vescovo di Torino Arduino aveva concesso le rendite della 
chiesa di S. Pietro di Avigliana, riceveva il 19 dicembre 1520 il giura
mento di fedeltà da parte degli abitanti di Venaus, Novalesa e Ferrera, 
in virtù del quale il priore novaliciense e tutti i suoi successori erano 
consacrati « signori » di quelle comunità.

Durante il successivo governo di Carlo Provana si ebbe alla Nova- 
lesa una parentesi un po’ movimentata ad opera di un Giorgio Taddeo, 
che, approfittando dello stato di guerra tra Carlo V e Francesco I, nel 
quale era stato coinvolto anche il Piemonte, pensò bene di mettere le 
mani sulle cose preziose del monastero; ma gli abitanti di Novalesa, 
venuti a conoscenza del grave fatto, affrontarono i prevaricatori; ne 
nacque baruffa e la questione finì davanti al giudice regio, che per non 
fare torto a nessuno, mandò tutti assolti.

Sul finire del XVI secolo assumeva il governo dell’abbazia Anto
nio Provana, dei conti di Collegno (un altro ramo di questa potente 
famiglia) in favore del quale tre anni dopo, cioè nel 1602, veniva rista
bilita la dignità abbaziale, a cui abbiamo già accennato.

Antonio Provana occuperà nel decennio 1632-1642 la cattedra di 
S. Massimo come arcivescovo di Torino. « Antonius Provana filius Joan- 
nis Pranciscii ex Dominis Bozzoioni, et magni cancellavij, qui recupe
rata dignitate Abbattali, fuit inde Archiepiscopus Taurinensis ».

Le condizioni spirituali della ristabilita abbazia dovevano essere 
ben lontane da quelle dell’antico cenobio; il fatto poi che il governo 
fosse passato in mani estranee al monastero, lascia supporre che la disci
plina di un tempo fosse ormai scaduta.. In quanto ai monaci, essi erano 
ridotti a tre e non ne rimarrà più che uno sotto il successore, Filiberto 
Maurizio, figlio di Giovanni Francesco Provana, conte di Frossasco e 
signore di Leynì.

Le cose stavano a questo punto alla Novalesa, quando l’abate An
tonio, allo scopo di ridar vita all’abbazia, prese contatto con i certosini 
di Montebenedetto, che erano alla ricerca di una dimora più comoda di 
quella di Banda.

Dopo la demolizione della chiesa e del convento della SS. Trinità 
di Avigliana, dove essi si erano trasferiti fin dal 1595, i certosini erano 
stati in gran parte rimandati nella vecchia e scomoda dimora di Vil- 
larfocchiardo dal duca Carlo Emanuele I, che in guerra con i francesi, 
che occupavano la Valle, aveva deciso di erigere postazioni militari 
difensive sul posto dove sorgevano la chiesa ed il convento suddetti.

Dopo un anno di trattative, e con l’autorizzazione del priore di 
Grenoble, da cui i certosini dipendevano, la convenzione fu sottoscritta 
il 12 dicembre 1637 in Torino da Antonio Pro vana arcivescovo della 
città, e abate della Novalesa, da frate Giovanni Argentino, da don
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Lorenzo Bergia priore della certosa di Pesio e da don Pietro Caldara 
priore della certosa di Montebenedetto.

La convenzione, composta di 14 articoli, specificava, tra l’altro, che 
l’abate arcivescovo « rimette ai certosini tutti gli edifici della Novalesa, 
ad eccezione di quelli non compresi nel chiostro, che egli riserva per suo 
uso e degli abati suoi successori; e ciò fino a che l’ordine certosino non 
gli abbia fatto costruire un alloggiamento a Venaus (...) rimette le ren
dite minute consistenti in segala, avena, castagne, ova, pepe, galline, 
denari, ecc. ... dovute dagli abitanti di Novalesa, Venaus, Ferrera, Gia- 
glione e Mompantero. Monsignore riserva per sé e suoi successori il 
vino proveniente dalle decime e dai servizi perpetui (...) rilascia ai cer
tosini tutti i beni immobili e le rendite della prevostura di S. Maria 
ai piedi del Moncenisio, pietanzeria e sacrestia in un coi denari e diritti 
dovuti alla comunità di Susa (...) i molini di Novalesa, di Venaus e di 
Cornale con campi e peschiera; similmente, insieme alle vigne della pre
vostura e della pietanzeria la vigna grande e la piccola dello Stadio (tra 
Brunetta e Venaus) ... ».

Con la firma della suddetta convenzione, il trasferimento dei cer
tosini dalla montagna di Villarfocchiardo alla Novalesa si poteva, quindi, 
considerare cosa fatta; invece il capitolo generale dell’ordine raduna
tosi in Grenoble presso la casa madre l’anno successivo, non si trovò 
d’accordo sulla nuova sistemazione. Allora il priore spedì nuovamente 
in Piemonte il padre Giovanni Argentino con nuove istruzioni e con 
facoltà di concludere nel modo migliore la questione. Ma il visitatore, 
che pure era uno dei sottoscrittori della convenzione disapprovata, in
sieme con l’arcivescovo di Torino, questa volta fu del parere che la 
progettata traslazione della certosa di Montebenedetto avrebbe recato 
pregiudizio all’ordine, poiché trovandosi la Novalesa sulla strada di 
comunicazione tra la Francia e l’Italia, i certosini sarebbero stati costretti 
di ospitare numerosi viandanti, senza avere rendite sufficienti.

In questo frattempo accadevano in Piemonte fatti gravissimi. Era 
morto il duca Vittorio Amedeo I, e poiché l’erede al trono era ancora 
in età minorile, la reggenza venne assunta dalla duchessa vedova, la 
quale si trovò ben presto in conflitto con i fratelli del marito: il car
dinale Maurizio e il principe Tommaso, che spalleggiati dalla Spagna, 
tentavano di opporsi alla cognata, accusandola, perché sorella di Luigi 
XIII, di favorire i disegni della Francia sul Piemonte, e costringendola, 
quindi, a riparare in Savoia con il piccolo Carlo Emanuele, mentre in 
Piemonte le opposte fazioni si dilaniavano in un’assurda guerra fratricida.

In un simile stato di cose, va da sé che l’installazione dei certo
sini alla Novalesa non poteva che essere rimandata a più tardi.
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Ma indipendentemente da queste ragioni contingenti, certamente 
valide, i certosini di Montebenedetto non avevano dimenticato gli anti
chi propositi di Carlo Emanuele I e confermati poi dal figlio Vittorio 
Amedeo, circa l’erezione di una « insigne certosa », come ne fa fede 
una lettera del duca al priore di Genoble del 29 aprile 1635.

Benché i due sovrani se ne fossero andati prima di aver potuto 
porre in atto il loro progetto, tuttavia i certosini non avevano perso la 
speranza di ottenere una nuova e grandiosa dimora; perciò essi punta
vano adesso tutte le loro carte sulla duchessa Cristina, visto che Madama 
reale — al dire del Cibrario — era dotata « di si gran dolcezza di 
sangue che malvolentieri diceva di no », soprattutto quando si trattava 
di religiosi.

Per quanto riguarda la Novalesa, si può solo aggiungere che se 
ogni legame con Breme era definitivamente sciolto, non per questo lo 
stato dell’abbazia era migliorato; tant’è vero che quando a metà del 
XVII secolo vi si installeranno i cistercensi, essi troveranno parte degli 
edifici in rovina, la chiesa e le cappelle danneggiate, rotte le campane, 
inservibile persino una parte dei mobili.

Ecco ciò che dice il Rochex, autore contemporaneo, e della cui 
testimonianza, su questo punto, non è lecito dubitare. Egli attribuisce 
il merito del ripristino dell’abbazia al superiore don Giovanni Lorenzo 
di S. Cesareo, della nobile famiglia Tombetta di Mondovì, che la go
vernò dall’agosto 1657 al 1669. Amministrando con parsimonia le 
risorse del monastero, questo cistercense fu in grado di riparare i fab
bricati, la chiesa, le quattro cappelle, e persino la chiesa di S. Maria, 
che era lontana dall’abbazia. Don Giovanni Lorenzo fece inoltre costrui
re una nuova abitazione per i religiosi, al posto di quella rovinata; un 
refettorio ed una nuova cucina ed un’abitazione per le persone di ser
vizio; acquistò nuovi mobili ed infine si preoccupò persino della stalla 
del monastero. La spesa per tutte queste opere — aggiunge il Rochex — 
fu coperta parte con le risorse dell’abbazia e parte con le oblazioni di 
benefattori.

Ï cistercensi non si allontaneranno più dalla Novalesa fino alla sua 
soppressione, decretata nel 1802 dal governo napoleonico, che riuniti 
i beni con quelli dell’ospizio del Moncenisio, li affiderà per l’ammini
strazione ai monaci savoiardi di Tamié. Per la Novalesa non ci saranno 
più avvenimenti di rilievo per tutto il corso del XVII secolo, salvo il 
passaggio, come tutti gli altri benefici vacanti, allo Stato.

La questione dei benefici vacanti, che aveva dato luogo ad una 
lunga, e a volte aspra, controversia con Roma, si era conclusa con la 
proibizione di Vittorio Amedeo II ai collettori pontifici di percepire i 
frutti di detti benefizi in favore della Camera apostolica, e con la istitu-
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zione nel 1710 del «Magistrato dell’Economato preposto alla difesa e 
conservazione dei vacanti », in conformità, del resto, a quanto già si 
praticava dalla Spagna nel ducato di Milano.

A seguito di questo passaggio, il re ordinava allora saggiamente 
che s’inventariassero gli archivi delle abbazie vacanti e dei vescovadi, 
e per una più sicura conservazione delle carte e dei documenti, pre
scriveva una buona regolamentazione. A questo scopo il 5 febbraio 1721 
il ministero inviava alla Novalesa un suo funzionario, l’avvocato De 
Gregorij, che esplicava il suo mandato, lasciando che i documenti nova- 
liciensi superstiti prendessero poi la strada della capitale alcuni anni dopo.

Disastrosi furono in Piemonte gli ultimi tempi della dominazione 
francese; ma la disillusione dei Piemontesi fu non meno grande al ritor
no dei Savoia, di quanto non fosse stata sotto l’albero della libertà.

In effetti, il primo pensiero di Vittorio Emanuele, al suo ritorno 
nella capitale, fu un proclama ai buoni sudditi, con il quale il 21 maggio 
1814 egli cassava con un solo tratto di penna oltre vent’anni di storia; 
annullava, cioè, tutta quanta la legislazione napoleonica, lasciando in 
piedi solo la parte fiscale (vecchia storia e sempre attuale), rimettendo 
in vigore le « regie costituzioni » del 1770.

In forza di questo regio editto, non ritornavano attuali soltanto 
le vecchie parrucche, ma ritornavano in vita le vecchie istituzioni abolite 
dal regime napoleonico, comprese naturalmente quelle religiose, tra le 
quali vi era la Novalesa; che pur era andata declinando prima ancora 
del saccheggio dei soldati francesi.

La restaurazione aveva, quindi, riaperto le porte dell’abbazia nova- 
liciense, e per regia volontà, nel maggio 1816 veniva destinato al suo 
governo don Marietti, abate del Moncenisio, già coadiutore di don Gabet.

Fig. 28

M oncenisio  - Strada napoleonica (« scale ») e ingresso fortificato alFantico Ospizio
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L’ospizio del Moncenisio era stato rimaneggiato dai francesi, i 
quali non potevano rinunciare ad avere sul colle un’istituzione di tanta 
importanza, non soltanto per ragioni, per così dire, umanitarie, ma 
soprattutto politiche e militari. Perciò essi avevano dotato quella casa 
ospitaliera di fondi adeguati, sotto la diretta responsabilità del prefetto 
del dipartimento del Monte Bianco, al quale era stato aggregato il Mon
cenisio. La direzione religiosa e spirituale dell’ospizio era stata invece 
affidata a quell’eccellente uomo di don Gabet, che godrà della simpatia 
e del sostegno dell’imperatore. E tra gli altri personaggi in transito sul 
colle, don Gabet accoglierà pure nella sua modesta casa Pio VII, ma
lato e prigioniero, in viaggio per Fontainebleau.

Don Marietti farà naturalmente del suo meglio per attivare la 
risorta abbazia. Egli richiamerà i benedettini e cercherà d’immettervi 
dei giovani novizi, e tra la gioia della gente di Novalesa, sempre attac
cata alla vecchia abbazia, ne avrà alcuni. Ma come una rondine non 
fa primavera, così pochi giovani, anche se animati dalla miglior volontà, 
non potevano certo ridar vita ad un’istituzione che più non ne aveva. 
I tempi erano profondamente mutati, e anche se immutato era il sen
timento religioso della gente, bisogna riconoscere che la bufera rivolu
zionaria, comunque la si voglia giudicare, non era passata invano, e che 
il contraccolpo subito dalle istituzioni era stato troppo violento per 
riportarle al punto di partenza.

Quando la famosa legge Siccardi del 1855, voluta anche da Cavour, 
soppresse le congregazioni religiose e ne incamerò i beni, pose fine an
che alla nostra abbazia; ma una cosa non si potè alienare, e cioè il 
patrimonio spirituale, di cui il « Chronicon » resta una valida testi
monianza.

E qui finisce la storia della celebre abbazia, che in oltre dieci secoli 
di esistenza, pur tra aspri contrasti, seppe scrivere alcune pagine mera
vigliose di fede e di opere, e sulle quali gli uomini farebbero bene, di 
quando in quando, meditare.

La vendita dei beni e la destinazione degli edifici dell’antico ceno
bio a casa di cura idrotermale impiantata dal dottor Maffoni è appena 
cronaca, com’è cronaca la successiva destinazione a villeggiatura degli 
studenti del Collegio Nazionale di Torino, che ne è stato il proprietario 
sino al 19 giugno 1973, giorno fausto nel quale per rogito notaio Chia
nale, il complesso abbaziale della Novalesa è stato acquistato, in forza di 
delibera 12.XII.1972, dall’Amministrazione Provinciale di Torino, che 
animata dal suo presidente Borgogno,. si accinge ad operare con la 
Soprintendenza ai Monumenti del Piemonte, per ridare vita e prestigio 
a quelle vecchie mura, che racchiudono tanta parte della nostra storia.
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Mura che rimangono ora in attesa di una restaurazione per una 
più razionale conservazione; poiché insieme con la Sacra di S. Michele, 
l’abbazia novaliciense resta una gloria nazionale, e di cui la nostra Valle 
va giustamente orgogliosa.

A dare maggior entusiasmo agl’intendimenti della Provincia e del 
Soprintendente Prof. Chierici, si è aggiunto sin dal mese di agosto del 
1973, proveniente dall’abbazia di S. Giorgio Maggiore (Venezia), un 
gruppo di monaci dell’ordine di San Benedetto, lo stesso ordine che 
aveva fondato l’Abbazia di Novalesa nel lontano anno 726 d. C.

Cle m e n t e  Blandino

Fig. 29 dis. C Rovere (1853)
A bbazia della  N ovalesa - Veduta dal Parco

74



CRONOLOGIA DELL’ABBAZIA NOVALIC1ENSE

Anno 726 

» 739

» 773

» 774

» 775

» 814

» 822 

» 845

» 906

» 929

Fine del X 
secolo

» 1279

» 1350

» 1480

» 1520

Il patrizio Abbone, governatore delle Valli di Susa e della Moriana, 
fonda l’abbazia novaliciense.
Abbone, con il pieno consenso della moglie, nomina suo erede il 
monastero novaliciense e minaccia severe pene spirituali e pecunia
rie contro tutti coloro che contravverranno alle sue volontà. 
Chiamato da papa Adriano L, Carlomagno, imperatore franco, scen
de in Italia e soggiorna alla Novalesa, ospite dell’abate Frodoino, 
prima d’intraprendere la spedizione contro Desiderio, re dei Lon
gobardi. Egli concede quindi al monastero molti benefici.
Dopo la vittoria di Pavia, Carlomagno affida il figlio Ugo, avuto 
dalla concubina Regina, all’abate Frodoino affinché lo istruisca nella 
religione.
Entra alla Novalesa il novizio Eldrado (la data del 775 è tuttavia 
incerta).
Lodovico il Pio fonda l’ospizio del Moncenisio, al quale concede 
alcuni beni dell’abbazia che si trovano sull’altipiano.
Eldrado è nominato abate del monastero novaliciense alla morte di 
Ugo, figlio di Carlomagno.
L’imperatore Lotario I conferma all’abate Giuseppe, che è anche 
vescovo d’Ivrea, i precedenti diplomi di Carlomagno e di Lodovico 
il Pio, in favore del monastero.
La Valle di Susa è invasa dai predoni saraceni, che saccheggiano 
anche l’abbazia della Novalesa, costrigendo i monaci a riparare in 
Torino presso il convento dei SS. Andrea e Clemente, l’attuale 
Consolata.
Il marchese Adalberto, padre di Berengario II, offre ai monaci nova
liciense alcuni beni nel contado di Lomello, dove essi si trasferi
scono, fondando la nuova abbazia di Breme.
Il monaco Brunigo, con un gruppo di confratelli, intraprende la rico
struzione del monastero novaliciense. La sede dell’abbazia rimarrà 
tuttavia a Breme, e l’abate sarà rappresentato alla Novalesa da un 
priore.
L’abate di Breme concede agli abitanti di Venaus e di Novalesa 
alcune fondamentali libertà.
Viene eletto priore della Novalesa Ruffino de’ Bartolomei, che è 
ricusato dall’abate di Breme, poiché il Ruffino appartiene al mona
stero di S. Giusto di Susa. I monaci novaliciensi ricorrono allora 
al papa, che ratifica la nomina, riservando per sé e per i suoi suc
cessori la nomina dei priori novaliciensi. Intanto il nuovo eletto 
deve rinunciare a S. Giusto.
Incomincia la serie dei priori appartenenti alla famiglia dei Provana, 
i quali governeranno il monastero novaliciense per circa due secoli. 
Il priore Gaspare Provana riceve il giuramento di fedeltà degli abi
tanti di Ferrera, Novalesa e Venaus, in virtù del quale egli e tutti 
i suoi successori vengono consacrati « signori » dei villaggi suddetti.
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1602 - Sotto il governo di Antonio Provana, che sarà poi arcivescovo di 
Torino (1632-1642), viene ristabilita la dignità abbaziale alla Nova
lesa. L’abate Antonio Provana sarà il primo a fare inventariare gli 
oggetti preziosi e le carte del monastero.

1637 - Convenzione fra il monastero novaliciense e la certosa di Monte-
bendetto, per il trasferimento dei certosini alla Novalesa.

1638 - La suddetta convenzione non è approvata dall’ordine certosino radu
natosi presso la Casa madre di Grenoble.

1646 - I cistercensi prendono possesso del monastero novaliciense.
1710 - La spinosa questione dei benefici vacanti, che comprende anche la 

Novalesa, è risolta con un atto d’imperio da Vittorio Amedeo II 
con l’istituzione del « Magistrato dell’Economato ».

1721 - Il ministero invia alla Novalesa un suo funzionario per inventariare 
gli oggetti e le carte del monastero, che verranno più tardi mandati 
a Torino.

1802 - Il Governo napoleonico decreta lo scioglimento del monastero nova
liciense, e passa i beni all’ospizio del Moncenisio.

1816 - Restaurazione dell’abbazia novaliciense. Vittorio Emanuele I nomina 
don Marietti abate.

1855 - La legge Siceardi sopprime le Congregazioni religiose e ne incamera 
i beni. L’antica abbazia viene trasformata in casa di cura termale 
dal dottor Maffoni.

1870 - Il complesso abbaziale passa in proprietà del Collegio Umberto I 
di Torino.

1972 - La Provincia di Torino delibera l’acquisto dell’antica Abbazia.
1973 - La « Segusium », con un accordo con la Provincia, chiama alla

Novalesa i Benedettini che ridonano vita alla spiritualità dell’Abbazia 
e vi trasferiscono, da Venezia, la loro attività di restauratori del 
libro.
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Architettura 
preromanica 
e romanica 
a Novalesa Fig. 31 dis. V. Tonini

S. M. Maddalena

Le vicissitudini storiche cui andò soggetta l’Abbazia, ci lasciano 
facilmente presumere come anche i suoi edifici abbiano subito peripezie 
di vario genere che ne hanno modificato l’aspetto originario; tuttavia 
è facile riconoscere in essi una relativa omogeneità stilistica che li fa 
sembrare genuini ed appartenenti tutti alla medesima epoca. Ciò è 
dovuto al fatto che tutti sono antichi e che, sia durante la loro erezione 
(secoli V ili e IX), sia durante la loro ricostruzione (inizio secolo XI) 
era in vigore quello stile che oggi chiamiamo « preromanico » e « roma
nico primitivo ». Anche in seguito, ovviamente, avvennero dei muta
menti, ma ormai la Novalesa — decaduta dal grado di Abbazia a quella 
di Priorato — avendo perduto, con l’antico splendore, la potenza nume
rica ed economica, non ebbe più la possibilità e neppure l’interesse ad 
accuparsi di ricostruzioni radicali, fuorché, come vedremo, per la chiesa 
abbaziale.

Tale decadenza, in fondo, fu un vantaggio per la storia dell’arte, 
poiché da un lato salvò quegli edifici dai numerosi rifacimenti e imba- 
rocchimenti cui andò soggetta la maggior parte delle costruzioni coeve, 
e dell’altro lato conservò a tutto il complesso quel carattere rustico e 
primitivo che così bene si accorda con l’ambiente alpestre.

Cinque sono gli edifici sacri che si trovano nel recinto o nelle im
mediate adiacenze del convento: quattro cappelle e la chiesa abbaziale. 
Tratterò principalmente di questi, poiché quasi solamente essi hanno 
importanza per l’arte,e incomincerò dalle cappelle, mettendone prima 
in evidenza i caratteri comuni.

C A P P E L L E

Caratteri comuni. — Chi visita per la prima volta Novalesa, ri
mane sorpreso nel vedere addensate, in assai breve spazio, ben quattro
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cappelle: S. Maria Maddalena, S. Pietro, S. Salvatore e S. Eldrado, ma 
soprattutto resta colpito da quell’aspetto di arcaicità e di semplicità che 
le accomuna. Effettivamente esse posseggono molti elementi stilistici 
assai simili, che conviene analizzare insieme.

1. La pianta. — La loro pianta è semplicissima: è cioè ad una 
sola navata rettangolare, senza transetto né altari laterali; e solo nelle 
due cappelle maggiori (S. Salvatore e S. Eldrado) i fianchi interni sono 
ornati da larghe archeggiature cieche. L’abside è in tutte più stretto, e 
tra le due diverse misure s’incurva il caratteristico arco di trionfo che 
fa da degna incorniciatura all’altare che sta nel fondo. La copertura è 
varia, ma evidentemente ha subito delle alterazioni; quella che ritengo 
propria del periodo originario è formata di muratura (a botte con abside 
quadra, o a semicatino con abside curva) per la parte sovrastante l’al
tare, e di capriate scoperte per la navata. Tale è ancora il tetto di Santa 
Maria Maddalena. (Per il confronto fra le varie piante, v. figg. 32-5).

2. Dimensioni. — Esse sono veramente minuscole. Ad esempio, 
S. Maria non arriva esteriormente a m. 9. di lunghezza, compresa l’ab
side, ed è larga internamente m. 3,68; le altre tre hanno un’area di poco 
superiore. Ora se si pensa che esse furono edificate quasi certamente 
quando l’Abbazia si trovava nel suo pieno splendore (sec. IX) e contava

Fig. 36 Foto P. Pressano
N ovalesa - Archetti pénsili della Chiesa Abbaziale (lato nord)
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ben 500 monaci, e che, nonostante le loro esigue dimensioni, il Cronista 
novaliciense le chiama sempre, pomposamente, « abside » o « ecclesiae », 
bisogna pur dire che in quei tempi, o per difficoltà di costruzione, o per 
mantenere una più marcata distanza rispetto alla Chiesa madre, si limi
tavano di proposito le dimensioni alle chiese che non erano abbaziali.

3. Ornamentazione esteriore. — Chi possiede qualche nozione sul
l’arte romanica e conosce per quali evoluzioni sia passato uno dei più 
tipici ornati di quello stile: (la cornice, cioè, degli archetti pensili, deri
vati originariamente da grandi archeggiature cieche, in seguito atrofiz
zate per la scomparsa di lesene intermedie; poi, diminuiti di profondità, 
trasformati in larghi archetti pensili abbinati, ed infine ridotti ad una 
sempre più numerosa serie di piccoli archetti) rimane certamente col
pito, a Novalesa, nel notare come ben quattro chiese su cinque presen
tino ancor oggi le forme più antiche di quell’ornamentazione. Posseg
gono infatti le più grandi archeggiature cieche le Cappelle di S. Maria 
e di S. Pietro, ed hanno i larghi archetti abbinati, la chiesa abbaziale e 
le cappelle di S. Maria e di S. Eldrado. Certo non si può dire che questi 
primitivi ornati, di fattura un po’ rozza, abbiano la regolarità e la fini
tezza di quelli che compariranno nel secondo periodo dell’arte romanica; 
eppure, così come sono, ci appaiono perfettamente intonati agli edifici 
che ornano ed all’ambiente in cui sorgono.

4. Orientamento. — Come si può facilmente osservare sulla pian
ta della Abbazia, tutte le chiese hanno l’abside con l’altare posto 
verso oriente, anche quando — come nel caso della Chiesa abbaziale e 
di S. Eldrado — sembrerebbe più logico, secondo il nostro criterio 
moderno, che avessero un’altra direzione, per un più comodo accesso 
dalla strada. Il fatto però non stupisce, anzi è un’ennesima conferma 
che all’epoca della loro erezione vigeva una disposizione precisa — risa
lente alle Costituzioni del I secolo, attribuite a S. Clemente — che 
voleva che tutte le chiese fossero così orientate 1 (fig. 30).

5. Epoca di fondazione. — Dall’analisi dei caratteri comuni delle 
cappelle qui premessa — « orientamento », grandi archeggiature cieche, 
ampi archetti pénsili abbinati, muratura rozza, estrema semplicità di 
ornati, ecc.2 — mi pare di poter dedurre la seguente conclusione:

1 II motivo di tale disposizione era simbolico oltreché tradizionale: Il sacer
dote celebrante doveva volgersi verso oriente — da cui ci è giunta la Reden
zione — come verso oriente guardavano gli antichi Ebrei durante la preghiera.

2 Anche la forma quadrata delle absidi di S. M. Maddalena e di S. Pietro 
è un ìndice di remota antichità. Confronta: M. C. M agni, Cappelle ad abside 
quadra anteriori al mille nell’arco alpino, in: Bollettino della S.P.A.B.A., Nuova 
Serie, anno XX — Torino, 1966 — pp. 47-63.
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Tre di esse — con la Chiesa abbaziale ed eccettuata solo S. Salvatore — 
sono all’incirca coeve e risalgono, nelle parti originarie conservatesi, a 
prima dell’invasione saracena del 906. Un monaco di nome Bruningo, 
all’inizio del sec. XI, altro non fece che rifare i tetti e riparare i muri 
e la decorazione architettonica; ricostruì, invece, quasi ex novo la cap
pella di S. Salvatore. Altri successivi restauri alterarono, ma non sostan
zialmente, l’opera di Bruningo.

S. Maria Maddalena. — È la prima che s’incontra, a sinistra, 
salendo per l’antica strada erbosa che mena al convento (fig. 37).

Non è senza commozione che si percorre per la prima volta questo 
cammino, calcato da tanti venerandi Abati e illustri personaggi, di cui 
la storia ci ricorda le vicende famose. L’effetto, poi, che produce la vista 
di questa rustica cappelletta, isolata nella prateria e spiccante, col suo 
intonaco chiaro, sullo sfondo maestoso del Rocciamelone, è così sugge
stivo che non si dimentica facilmente.

La facciata, a capanna, ha per unico ornamento il portale arcuato, 
leggermente eccentrico, poiché si nota che è stato ristretto, ma solo 
da una parte. La muratura, rozza e irregolare, reca evidenti segni di 
antichi restauri agli spigoli e sulla sommità. Più interessanti sono le 
fiancate, specie quella di sinistra (lato nord), in cui si vedono due paia 
di larghi archetti abbinati, che una larga fascia mediana (m. 0,90) ed 
un alto zoccolo (m. 1,70) isolano in modo da farle apparire due bifore 
cieche senza colonnina. Nel fianco destro l’ornato è uguale, però manca 
lo zoccolo, di modo che le larghe fascie angolari (m. 1,10) e la lesena 
mediana scendono fino al suolo.

L’abside, quadra e con tetto a due spioventi, ha come motivo orna
mentale una larga arcata cieca che scende fino a terra, simile perciò al 
portale di facciata. Tale motivo si ripete identico per i tre lati con 
l’unica differenza che quello centrale è sormontato da una rozza cornice 
di pietre in aggetto (traccia di un antico spiovente?). In molti punti 
della muratura sono visibili dei restauri di diversa età, dei quali alcuni 
sono di data recente. Altri restauri, invece, sono certo molto più antichi, 
poiché si legano intimamente alla muratura e poiché li rivelano tali il 
tipo e il colore della calce rosata. L’interno è semplicissimo: la sua 
pianta è costituita da un rettangolo che, a m. 5,25 dall’ingresso, si 
restringe notevolmente e si prolunga in un altro rettangolo per for
mare l’abside (fig. 31).

La lunghezza del presbiterio (m. 2,90) compensa in parte la sua 
scarsa larghezza (m. 2,10), isolando l’altare sul fondo e quasi immer
gendolo in una profonda nicchia. Sulle pareti si vedono due affreschi 
quattrocenteschi riproducenti, entrambi, la Santa titolare. In uno essa
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Fig. 37 Foto P.
Novalesa-Abbazia - Cappella di S. M. Maddalena



è rivestita di ricchi paludamenti ed ha ai suoi piedi uno stemma (forse 
dell’antica famiglia dei Chapusii, oggi Chiapusso, che è tuttora proprie
taria della cappella); nell’altro la Santa compare in piedi tra squallide 
rocce, tutta ricoperta dei suoi lunghissimi e biondi capelli.

La navata — come ho detto — è notevolmente più ampia che 
l’abside, e la differenza tra le due misure permette un largo spazio 
all’arco trionfale che incornicia il presbiterio. Oggi l’interno, compieta- 
mente disadorno, è in uno stato di pietoso abbandono. Ciò nonostante, 
la luce attenuata che filtra dalle tre finestrelle a feritoia, aperte sulla 
parete di mezzodì, il contrasto tra il rustico tetto in legname ed il rac
colto presbiterio in muratura che attira lo sguardo dell’altare, gli danno 
ancora un senso di religioso misticismo.

Notizie storiche. — La cappella era certamente nota al cronista, il 
quale la ricorda in più occasioni. In verità lui non le attribuisce mai il 
titolo di S. Maddalena, bensì « Virginis Mariae », « Beate Marie ad 
Crucem », però la menziona con dei particolari di tale evidenza che 
non vi può rimanere dubbio. Infatti ne precisa l’ubicazione dicendo 
che si trovava sulla strada che sale al cenobio, ad un tiro di saetta; 
afferma che nei pressi sorgeva la foresteria — distrutta poi dai Sara
ceni — oltre la quale non potevano inoltrarsi le donne, ed infine che 
le stava di fronte (« iuxta viam ») una croce in muratura, ancora esi
stente ai suoi tempi, che aveva dato il nome alla chiesa. Orbene, l’ubi
cazione indicata dal cronista è esattamente quella in cui si trova l’at
tuale cappella di S. M. Maddalena; della croce in quel punto parla anche 
il Rochex; riguardo alla foresteria, poi, il Cipolla dice che in quel luogo 
si trovarono le vestigia di un antico edificio.

S. P ie t r o . —  Attraversato il complesso degli edifici che forma il 
corpo centrale dell’Abbazia e proseguendo la salita verso il culmine del 
promontorio roccioso su cui essa sorge, s’incontra la cappella di S. Pie
tro, posta proprio sulla linea di displuvio, quasi sul punto più elevato.

Quanto ci appariva umile la posizione di S. Maddalena, solitaria 
nel prato, altrettanto si mostra dominante quella di S. Pietro. Nel rima
nente, però, esse sono le due cappelle di Novalesa che più sono simili, 
e son persuaso che, tolta la facciata, molto più si rassomigliavano alla 
origine, tanto che non mi periterei di affermare che l’una sia copia 
dell’altra (Tav. II).

Cominciamo dall’interno, dove la somiglianza è maggiore. Si con
stata subito che la pianta è identica, formata cioè da un’unica nave ret
tangolare, che si prolunga, restringendosi, nell’abside pure rettangolare. 
Identici sono anche l’arco trionfale assai spazioso ed il presbiterio pro-
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fondo con volta a botte; persino l’area è di pochissimo superiore (m. 
8,60 X 4,20 circa, contro gli 8,20 X 3,70 della precedente (fig. 32-3).

Il tetto fu completamente rifatto e al posto delle capriate scoperte, 
sicuramente esistenti all’origine, abbiamo una pesante volta a botte 
schiacciata. Anche le finestre non sono più originarie, poiché queste in 
parte furono murate e in parte ingrandite, ma è probabile che esse fos
sero ad arco, e aperte solo nel lato sud come quelle di S. Maddalena; 
tale infatti appare quella che si vede, murata, nel fianco meridionale, 
nella quale, però, non risulta lo sguancio.

L’esterno di S. Pietro ha, come nota dominante, il succedersi di 
larghe arcature che quasi ne abbracciano l’intero perimetro. Non vi tro
viamo più gli archi pensili abbinati già veduti sulle pareti di S. Mad
dalena, sebbene non sia improbabile che anche qui, proprio sul fianco 
nord, vi fossero due pseudo bifore, trasformate poi in quattro vani a 
forma di finestre rettangolari.

Le archeggiature originarie si sono invece conservate nell’abside 
(una per ogni lato come in S. Maddalena), nel fianco sud — dove sono 
in numero di due 3, poggianti su uno zoccolo a i m .  dal suolo — e spe
cialmente sul davanti.

La facciata è veramente originale e credo che abbia rari riscontri 
altrove in Italia. Tre arcature, seguendo l’inclinazione del tetto a ca
panna, s’allungano di fianco e sopra la porta quasi fossero tre grandi 
nicchie. Se proprio questa fosse la forma primitiva, oppure se le arcate 
scendessero fino a terra, se la porta avesse l’architrave orizzontale come 
al presente, o arcuata come S. Maddalena, non è facile dirlo. Quello che 
pare certo, però, è che tale tipo di decorazione sia molto antico, perché 
ci richiama a forme ravennati risalenti persino al V secolo.

Tutta la Chiesa, pur conservando sostanzialmente il suo carattere 
di vetustà, ha subito rifacimenti o ritocchi, specie durante l’età barocca 
(s. XVIII). Lo dimostrano, oltre la volta interna, le bianche fasce che 
incorniciano tutti gli ornati, e che sono ottenute con intonaco lavorato 
a graffito, con sagome che in alcuni punti rivelano uno stile tardo.

Notizie storiche. — Esaminando i superstiti caratteri stilistici ar
caici — facciata, archeggiature, pianta — parrebbe questa la più antica 
fra le cappelle novaliciensi; il Chornicon, però, non nomina mai S. Pietro 
se non come titolo della Chiesa abbaziale, con l’aggiunta, per lo più, di 
S. Andrea; tuttavia nomina esplicitamente quattro cappelle riconsacrate 
dopo la ricostruzione ordinata dall’Abate Gezone: « Accersiunt episco- 
pum Vigintimilii, ut consecraret absidae dirutas, videlicet sancti Michae-

3 Forse in origine ne esistevano altre due — più in avanti, verso la facciata — 
ma furono poi sostituite da una porta, attualmente murata.
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lis, sancteque Dei genitricis Marie et sancti Salvatoris, sanctique Hel- 
dradi ». Orbene sappiamo che S. Maria corrisponde a S. Maddalena, 
che S. Salvatore e S. Eldrado tuttora sussistono, quindi non rimane che 
S. Michele, che dovrebbe logicamente corrispondere all’attuale S. Pie
tro. Il guaio si è che per quella chiesa il cronista non aggiunge alcuna 
determinazione né qui né altrove, per cui dobbiamo accontentarci di 
un’illazione, sia pur ragionata.

La Congregazione novaliciense possedeva, come risulta dai docu
menti, delle chiese dedicate contemporaneamente a S. Michele e S. Pie
tro, indice questo che si usava allora accomunare nel culto il Principe 
degli Angeli con il Principe della Chiesa. Quando la Chiesa abbaziale 
cambiò titolo e fu dedicata alla Madonna Assunta, il titolo di S. Pietro, 
che per tanti secoli era stato il distintivo glorioso dell’Abbazia, non fu 
soppresso, ma aggiunto a quello di S. Michele, secondo la consuetudine, 
e per l’occasione la cappella fu rimessa a nuovo. Quando accadde? Lo 
ignoro; sotto un disegno del Rovere (1853) è nominata ancora Cap. di 
S. Michele. Col proseguire del tempo, essendo stata chiusa al culto la 
nostra cappella insieme ad altre, sparì ogni immagine che distinguesse 
il suo titolo esatto; la gente però assai più assuefatta a nominare la 
chiesa di S. Pietro che qualsiasi altra (non si dimentichi che ancora 
attualmente il Convento si chiama frazione S. Pietro), continuò a chia
marla con quel semplice titolo.

S. Salvatore . — Sorge sulla stessa linea di displuvio su cui si 
trova la cappella di S. Pietro e a pochi passi da questa, ma più in basso.

Come le precedenti costruzioni è ad una nave con unica abside, 
però il suo aspetto esteriore rivela subito una struttura diversa ed un’al
tra epoca di costruzione. Infatti vi si nota una più razionale distribu
zione degli spazi ed una più ricercata simmetria; lungo i fianchi, poi, 
compaiono a distanza regolare delle lesene, sia per rompere la mono
tonia della nuda parete, sia per accusare anche esternamente la strut
tura interna dell’edificio, ormai articolato in campate (T av. III).

Tutto questo ha per effetto di dare alla costruzione un senso, 
oltreché di maggior ricchezza, di una considerevole ampiezza. Non si 
direbbe, senza metro alla mano, che le sue misure non superino molto 
quelle di S. Pietro (m. 13 X 4,40 circa di area, contro gli 8,60 X 4,20 
che abbiamo visti), si direbbe invece che siano il doppio. Altra note
vole innovazione è la comparsa di un’abside curva, larga quasi quanto 
la nave, e coperta da una calotta di muratura a semicatino 4. L’abside è

4 L’attuale copertura del catino absidale è dovuta ad un rifacimento del 1963. 
In quell’anno, infatti, per iniziativa della « Pro Novalesa » e sotto la direzione della
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Fig. 38 Foto S. Savi 

N ovalesa-Abbazia - S. Salvatore prima dei restauri

Fig. 39

esternamente divisa in tre specchi da quattro lesene verticali, che scen
dono fino al basso zoccolo, e che sono unite alla loro volta da quattro 
archetti pensili per ogni specchio.

Se esaminiamo questi da vicino, notiamo che la loro struttura s’è 
raffinata; anche la muratura è ben diversa da quella precedentemente 
studiata: più regolare, più compatta e varia, ha già di per se stessa una 
funzione decorativa con la sua pietra in vista, mentre prima era troppo 
irregolare per poter fare a meno dell’intonaco.

Tre finestre si aprono nell’abside — ben centrate nei relativi spec
chi — e qualcun’altra si apriva nei fianchi, ma le alterazioni subite 
dall’edificio non permettono più d’individuarle. Esse sono ancora a feri
toia, ma con doppio sguancio molto pronunciato, il cui arco esteriore, 
assai regolare, è decorato da una corona di mattoni disposti a raggera. 
Internamente la navata è divisa in tre campate di pianta quadrata e

Soprintendenza ai Monumenti, tutto redificio venne restaurato per adibirlo a Sa
crario del Soldato Ignoto. Anteriormente la Cappella, sconsacrata, era stata ridotta 
ad abitazione dell’economo del Convitto Nazionale Umberto I — allora proprie
tario dell’ex abbazia — ed il suddetto « catino » era stato asportato per ricavarne 
un terrazzo. Anche il rimanente aspetto esterno della costruzione era stato profon
damente alterato, come si vede nelle illustrazioni qui riprodotte, però sino dal 
tempo in cui era proprietà del dott. Mafïoni. (V. qui a pag. 128).
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coperte da volta a crocera. Fiancheggiano tali campate degli archi fal
cati di tipico sapore romanico, e le separano delle paraste con semico
lonne addossate che si prolungano in archi trasversali. Nessun’altra 
ornamentazione appare, però è probabile che esistessero degli affreschi, 
poiché i pochi tratti di antico intonaco che ancora si possono scoprire 
recano tracce di colori troppo belli e troppo vari per poterli attribuire 
ad una semplice tinteggiatura (fig. 40).

Antico campanile. — La cappella di S. Salvatore è Tunica, tra gli 
edifici sacri del « convento », che non possegga una vera facciata. In
fatti davanti al suo ingresso sorge un avancorpo, dalla struttura mura
ria molto antica, che presenta le caratteristiche architettoniche della base 
di un campanile romanico: pianta quadrata, alto zoccolo, lesene ango
lari e mediane, finestrelle a sguancio interno (T av. IV).

A quanto pare, nessuno degli studiosi di Novalesa ha dato impor
tanza a questa costruzione, forse perché veniva considerata come un'ag
giunta assai tarda e creata per uso civile; tanto è vero che durante i 
restauri subiti dalla cappella nel 1963 per essere adibita a Sacrario dei 
Caduti, Pavancorpo corse il rischio di venire demolito. A me pare invece 
che esso non solo risalga ad epoca anteriore alla cappella stessa, ma 
che costituisca quanto rimane del campanile fatto erigere da S. Eldrado 
(sec. IX), affinché i fedeli della Valcenischia potessero udire il richiamo 
alle sacre funzioni5.

Notizie storiche. — La fondazione della prima chiesa di S. Sal
vatore risale, secondo la leggenda di cui si fa eco il cronista, allo stesso 
S. Pietro, quando venne a trovare i primi cristiani a Novalesa. Il cro
nista la ricorda ancora esplicitamente tra quelle restaurate ai suoi tempi, 
però dal confronto stilistico testé condotto, ci siamo accorti che ha degli 
evidenti caratteri posteriori a quelli delle altre cappelle, per cui non 
dovrebbe essere coeva.

A questa difficoltà si può rispondere con quello che riferisce il 
Chronicon a proposito del restauratore Bruningo, e cioè che bisogna

5 Cfr. « Chronicon Novaliciense », Lib. IV, cap. III. Qualcuno potrebbe, giu
stamente, osservare che già altri hanno accennato all’esistenza di questo campanile. 
Effettivamente ne parla, forse per il primo, G. L. Rochex in « La Gioire de 
l’Abbaye... de la Novalese... », Chambéry, 1670, Lib. II, pag. 38; però non mi 
risulta che ne tràttino gli scrittori moderni prima del 1958, allorché il presente 
studio divenne di pubblico dominio, dapprima come tesi di laurea ed in seguito 
come articolo comparso su un periodico. Dopo d’allora, invece, da esso attinsero 
non pochi studenti ed anche qualche studioso, ma non tutti si preoccuparono di 
citarne la fonte. Scrivo questo non già per accusare chicchessia, ma semplicemente 
per non essere io stesso incolpato di plagio. Ovviamente, poi, non intendo affatto 
insinuare che tutti coloro i quali studiarono il nostro monumento dopo il 1958 si 
siano ispirati ai miei scritti.
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distinguere tra le opere in cui l’architetto fu solo restauratore (« recu
perator ») e quelle in cui fu costruttore (« auctor »). Orbene, mentre 
le prime furono solo riparate (come pure S. Eldrado e la Chiesa abba- 
ziale), questa fu ricostruita « ab imis », quindi si presenta come più 
recente.

I caratteri stilistici del monumento ed i relativi confronti con altri 
dell’epoca non disdicono affatto a questa ipotesi. Infatti la muratura 
abbastanza rozza e mista con l’« opus spicatum », le finestre a feritoia 
con doppia strombatura, gli archetti ancora relativamente larghi e non 
completamente rifiniti, ed il confronto infine col campanile della Con
solata di Torino e con moltissime chiese romaniche del Piemonte, della 
Liguria e della stessa Valle di Susa, ci dicono che la chiesa fu costruita 
nei primi decenni del sec. XI, epoca appunto nella quale operava 
Bruningo.

S. E ldrado. —  È la più nota fra le cappelle novaliciensi, perché 
è la meglio conservata e tuttora aperta al culto, perché ancora viva è 
la devozione al santo Abate, e, soprattutto, per gli affreschi pregevoli 
che ne adornano tutto quanto l’interno (Tav. V).

Uesterno si può distinguere in tre parti: atrio, fianchi, abside:

a) L’atrio, formato da una grande arcata poggiante su pilastri ma 
aperta solo sul davanti, fu costruito assai tardi; eppure ha una grandio
sità che non stona ed ha, soprattutto, una funzionalità religiosa, poiché 
creando una zona di penombra, dispone l’animo ad un più mistico rac
coglimento. Campeggia sul muro di facciata una pittura settecentesca, 
mediocre e non intonata, ma, comunque, non disprezzabile, la quale in 
una cornice sostenuta da una composizione scenografica a colonne, pre
senta la figura del Santo in meditazione, con queste parole: « Eldradus 
computat vitae melioris annos ». L’atrio è più alto della chiesa, infatti 
il frontone posteriore ne sovrasta il tetto.

b) I fianchi sono artisticamente le parti più povere dell’edificio: 
Nessun ornato ne interrompe l’uniformità; tuttavia ora che le pareti 
esterne sono state liberate dall’intonaco che le ricopriva, rimane in vista 
la pietra, scalpellata in conci lunghi e stretti allineati abbastanza rego
larmente, ed è comparsa pure — nel centro del lato meridionale — 
una finestrella romanica, murata probabilmente quando si dipinsero gli 
affreschi dell’interno.

c) L’abside è la parte esterna più interessante perché riproduce in 
sé i caratteri di S. Salvatore (cioè i tre specchi in curva, scompartiti da 
quattro lesene collegate da archetti, e forati da tre feritorie a doppio
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sguancio) ed insieme quelli di S. Maddalena (larghi archetti pensili abbi
nati); qui pure, infatti, archi larghissimi (di 80 cm. in media) e disposti 
a due a due uniscono tra loro le lesene. Anche l’effetto che ne consegue 
corrisponde alla fusione dei due caratteri: all’armonia solenne e un po’ 
greve della seconda ed alla leggiadria della prima.

Anche Vinterno possiamo distinguerlo in tre parti: abside, cam
pata con volta a botte e campata con volta a crocera. L’abside è semi- 
circolare con volta a semicatino ed è debolmente rischiarata da tre fine
strelle a doppio sguancio; la precede un « arco trionfale » non molto 
sporgente, ornato a fiorami stilizzati.

La navata, come ho detto, è divisa in due campate a pianta ret-
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tangolare, aventi maggior sviluppo nella larghezza (m. 4,25 X 2,70 
circa) e che sono fiancheggiate da archi falcati e separate da lesene pro
lungatesi in archi trasversali. Come in S. Salvatore, alle lesene sono 
addossate delle rozze semicolonne che loro donano l’aspetto di un inci
piente pilastro romanico. Lungo tutte le pareti della nave corre uno zoc
colo in pietra, così sporgente (cm. 35) da sembrare un sedile (fig. 35 e 41).

La campata — a partire dall’altare — ha volta a botte e reca 
dipinti episodi della vita e miracoli di S. Nicola; la seconda invece, 
con volta a crocera, è dedicata ad illustrare la figura di S. Eldrado, 
tranne che sulla parete interna della facciata, sulla quale è affrescato il 
Giudizio Universale.

È stato detto dal Cipolla (in « Ricerche sull’antica Biblioteca di 
Novalesa », pag. 142) e viene ripetuto quasi concordemente da chi ha 
scritto dopo di lui, che la volta a crocera indicherebbe minore antichità 
rispetto a quella a botte, quindi la campata che ne è coperta sarebbe 
stata aggiunta alla prima per allungare la cappella o, comunque, sarebbe 
stata rifatta posteriormente. Non ritengo valida quella supposizione per 
le seguenti ragioni: 1) Il confronto con le altre cappelle esaminate, 
mentre rivela una sicura evoluzione stilistica rispetto a S. Maddalena 
e a S. Pietro, ci darebbe viceversa delle proporzioni assolutamente irra
zionali ammettendo una sola campata iniziale — vale a dire una pro
fondità di soli m. 4,12 (compresa l’abside) contro una larghezza di 
m. 4,26. 2) La struttura delle due campate è assolutamente omogenea 
sia all’esterno che all’interno e ripete esattamente quella di S. Salva
tore che è precisamente a due campate con volta a crocera. 3) Se esa
miniamo attentamente le differenze tra le due volte, ci accorgiamo che 
assai probabilmente non erano tali alle origini: la volta dedicata a S. 
Nicola, infatti, non ha chiara forma a botte, ma appare una volta a 
crocera su cui si sia cercato di cancellare le nervature o addirittura se 
ne siano scalpellati i costoloni per avere un campo più ampio e più 
comodo da dipingere; infatti tali nervature si scorgono ancora embrio
nalmente agli attacchi dei quattro angoli.

Come in tante altre chiese del primitivo stile romanico, manca, 
nella nostra Cappella, ogni ornamentazione scultorea, la quale, però, è 
abbondantemente sostituita da quella pittorica: non vi è un solo palmo 
delle pareti e volte interne che non sia ricoperto di figure o di ornati. 
Si tratta, per di più, dei famosi « affreschi di S. Eldrado », noti ormai 
alla maggioranza degli studiosi e che, appunto per la loro importanza, 
vengono illustrati in un altro articolo del presente volume.

Notizie storiche. — S. Eldrado illustrò la sua vita non solo con la 
santità, ma anche con le opere. Dopo morto fu assai venerato per i
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numerosi miracoli che gli venivano attribuiti. La sua chiesa sarebbe 
stata fondata, secondo il Carretto e altri, nel 1240 dal Priore Giacomo 
Delle Scale. La notizia però non è attendibile, perché lo stile rivela 
un'età assai più antica, ed inoltre, come vedemmo, il cronista già ne 
parla come di una delle chiese restaurate. Senza ripetere quanto ho già 
cercato di dimostrare, io attribuirei la parte più antica (abside) all'ini
zio del X secolo, considerando che gli archi pensili così larghi sono assai 
più arcaici di quelli usati all'epoca dei restauri (dopo il 1000) ad esem
pio in S. Salvatore; la navata invece l'attribuirei a Bruningo per la 
somiglianza che essa ha con S. Salvatore.

L 'A bbazia . — Le cappelle finora studiate, per quanto notevoli, 
rimanevano marginali, rispetto al monastero; assai più importanti erano 
il nucleo centrale del convento, il chiostro, e, soprattutto, la grande 
Chiesa abbaziale. Questa pertanto dovrebbe essere la parte più antica, 
più ricca ed interessante per lo studio ed invece, purtroppo, essa è stata 
la più manomessa dai restauri e la più radicalmente trasformata, al 
punto che gli illustratori della Novalesa, quando giungono a parlare di 
essa, se la cavano ripetendo il giudizio sbrigativo del Des Ambrois: 
« Non si può avere idea di ciò che fu l'antica abbazia se non attraverso 
le cronache e i documenti », in più aggiungendo le scarse notizie date 
dal Cipolla.

Qualche cosa, invece, fortunatamente è rimasto dell'antico; troppo 
poco per il nostro desiderio, ma sufficiente per formarci un’idea, sia 
pure approssimativa, della precedente costruzione. Come al solito, pri
ma descriverò i monumenti nelle parti che interessano, quindi ne rife
rirò alcune notizie storiche.

1. Convento. — Che fosse grandioso lo ricaviamo da parecchi 
accenni del cronista, il quale ci parla di grandi sale, di vari fabbricati 
circondanti le chiese, di celle per i cenobiti, ecc... Di tutto questo 
rimane così poco — qualche muro a spina di pesce con gli spigoli rin
forzati da blocchi di tufo lavorato, qualche rudere sparso per il pendio 
— che a volerne parlare diffusamente sembrerebbe di tessere l'elogio 
di un defunto 6. Più notevole è il Chiostro, che abbraccia da due lati (set-

6 Mentre il presente studio sta per andare in macchina, i benemeriti Bene
dettini, da pochi mesi ritornati nel « loro » monastero, stanno accuratamente com
piendo dei sondaggi nei muri più antichi dei vari edifici. Primo frutto di tali 
ricerche sono alcuni elementi architettonici già venuti alla luce sotto il loro scal
pello, tra cui quattro portali in pietra, muniti di stipiti a lastra e di grandi archi
travi dalla caratteristica forma a trapezio, quali si vedono anche in S. Giusto 
di Susa.
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Fig. 42 F oto  P. P ressano
N ovalesa - Chiostro dell’Abbazia

tentrionale ed orientale) un vasto cortile centrale: Con le sue arcate 
a pieno centro, ma senza ornato, con le sue colonne tozze poggianti su 
enormi basamenti irregolari, non si può dire che sia bello; certo è ben 
lontano da quell’eleganza, ricchezza e perfezione che ammiriamo in tanti 
chiostri sia romanici che gotici; tuttavia conserva un carattere di pri
mitività che richiama facilmente alla vita claustrale di quei tempi lon
tani, e — in fondo — piace anche così. Naturalmente è assai decaduto 
dall’aspetto originario, allorché con ogni probabilità — come lasciano

7
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intendere alcune « imposte » di archi che oggi più non esistono — esso 
si prolungava per tutti e quattro i lati.

2. Chiesa abbaziale. — Esiste tuttora ed è talvolta officiata, ma, 
ahimè, « quam mutata ab illa! ». È una comune chiesa barocca ad 
un’unica ampia navata, con quattro grandi nicchioni arcuati aperti nei 
fianchi, e si prolunga in un profondo coro absidato (m. 17) già usato 
come refettorio dopo la soppressione dell’Abbazia, ed ora (1973-74) 
provvisoriamente come cappella. Fu così trasformata nel 1712, ed i 
bravi Cistercensi che l’officiavano allora, ne furono entusiasti, ma noi, 
pur riconoscendone la nobile sobrietà di linee, avremmo preferito che 
i restauratori — sull’esempio di Bruningo — avessero rispettato l’an
tico carattere 7 (fig. 21).

Non è questa evidentemente la chiesa che c’interessa. I resti della 
costruzione precedente ancora visibili, sono i seguenti:

1) Il fianco esterno della navatella sinistra (lato nord). Ne riman
gono scoperti circa 25 m. Una fila di larghi archetti pensili — sul tipo 
di quelli studiati per S. M. Maddalena — si succedevano a due a due 
sotto la linea di gronda, per un totale di sette coppie; oggi però il tetto 
è in gran parte rialzato per la nuova costruzione. Le lesene che divide
vano gli archetti non scendono fino a terra e neppure su uno zoccolo, 
ma muoiono tosto nel muro, e ciò è dovuto ad un ispessimento fatto 
esternamente sulla parete — certamente a scopo di rinforzo — in epoca 
antichissima, ma posteriore all’erezione della chiesa (fig. 36).

2) Un tratto interno del muro testé veduto, il quale si prolunga 
di fianco all’altare, delimitando un vano oggi usato come corridoio. Vi 
si notano le stesse archeggiature cieche di S. Salvatore e di S. Eldrado 
(meno falcate ma più ampie: m. 2,80) separate da larghe lesene (m. 
0,90) curvantesi in archi trasversali (fig. 43).

3) Due segmenti di costoloni in pietra che sporgono da un muro 
a destra dell’altare in un vano corrispondente a quello precedentemente 
descritto, ma dal lato opposto. Essi sono resti evidenti di una volta a 
crocera appartenenti alla navatella destra, o ad una cappella. (L’ampiezza 
delimitata dalla crocera è di m. 3). Altro di antico non ero riuscito 
a scoprire, salvo qualche traccia di decorazione geometrica a colori, na-

7 L’avvenimento è ricordato in una lapide marmorea, attualmente murata sulla 
facciata: « Victorio Amedeo Secundo - Siciliae Regi Primo - Quod hanc Basilicam 
- Vetustate confectam - a fundamentis - excitari mandant - Monachi S. Bernardi - 
in Regiae Pietatis monumentum - lapidem posuere - anno salutis MDCCXII ».
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scosta sotto rintonaco recente, dietro il muro di facciata, ma pare che 
anch’essa oggi sia scomparsa 8.

3. Campanile. — Il severo campanile che s’innalza a destra della 
Chiesa abbaziale e che tanto contribuisce a conferire unità ed il tono 
religioso a tutto il complesso degli edifici, non è antico, anche se ne 
ha l’aspetto, perché risale alla ricostruzione del 1712. Però del vecchio 
campanile si conserva ancora il basamento ed il primo piano. Esso si 
trova a nord e alquanto staccato dalla chiesa, dalla parte opposta a 
quello attuale ed era usato come sala da pranzo per i Superiori all’epoca 
in cui vi teneva villeggiatura il Convitto Nazionale. Non so come mai 
nessuno vi avesse mai badato, o almeno non ne abbia parlato in 
alcuna pubblicazione9, eppure mi pare che non possa esservi dubbio 
che si tratti di una base del campanile, tanto ne ha evidenti e spiccate 
le caratteristiche. È costituito da un poderoso tronco di torre quadrata, 
delimitata agli angoli e spartita nel mezzo da lesene, e incorniciata in 
alto da begli archetti pensili che, in numero di cinque per parte, uni
scono le lesene mediane a quelle angolari. Sopra la cornice sono visi
bili larghe monofore otturate, o alterate da finestre moderne, però tutta 
la muratura appare rifatta in quel punto, di modo che non è possibile 
farsi un concetto esatto della parte superiore (fig. 44).

È sufficiente tuttavia questo poderoso moncone per darci un’idea 
dell’intera costruzione. Badiamo alle sue misure (m. 8,40 di lato esterno) 
e possiamo facilmente immaginare quale sarà stata la sua imponenza 
quando, proporzionatamente ad esse, si slanciava in tutta la sua altezza.

È costruito di grossi blocchi di pietra non squadrati, però disposti 
in belle file orizzontali, con poca calce. La rusticità dei conci non nuoce 
alla bellezza della costruzione, poiché dà maggior risalto alla regolarità 
delle robuste lesene angolari (m. 1) e mediane (m. 0,44) solidamente 
costruite di grossi blocchi, per lo piu di tufo, tagliati con molta preci
sione e ben uniti. Ancora più accurata appare la lavorazione degli ar
chetti, ricavati, in risalto, da blocchi di tufo tutti eguali e incastrati 
orizzontalmente nel muro.

Le lesene, sia angolari che mediane, scendono fino allo zoccolo, 
alto m. 1,10, e tutta la costruzione poggia su un altro basamento spor-

8 Nelle più recenti indagini, invece, i Padri benedettini hanno scoperto, fra 
l’altro: a) tre archi a pieno centro, oggi sottomurati, nel lato destro della navata. 
Essi sono visibili dall’esterno della Chiesa, e sull’intonaco dei sottarchi appaiono 
tracce di antiche decorazioni; b) l’accenno alla presenza di archi come i precedenti, 
anche nel muro di sinistra; c) l’attacco della più antica facciata, che risulta arre
trata rispetto a quella presente.

9 Vedi nota a pag. 91.
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gente di oltre 30 cm. per ogni lato (salvo nel lato nord dove fu scal
pellato per allargare il transito dei carri agricoli).

Nelle condizioni in cui si trova oggi il campanile, non è possibile 
giudicarlo pienamente nel suo valore artistico. Ciò è un vero peccato, 
poiché tutti i suoi elementi lasciano presumere che esso fosse uno dei 
più grandiosi e belli tra quanti ne esistevano in Valle, forse secondo 
solo a quello di S. Giusto di Susa; comunque anche così comrè, pos
siamo senz’altro considerarlo il monumento romanico stilisticamente più 
perfetto che ci sia rimasto a Novalesa.

Fig. 45 A bbazia di N o v a le sa  F o to  S. Sav i

Antichi portali scoperti nei recenti sondaggi

Notizie storiche. — Non tenendo conto delle leggende, le prime 
notizie che si posseggono sulla Chiesa, risalgono alle origini stesse della 
Abbazia e precisamente all’atto di donazione (30 gen. 726) ed al testa
mento di Abbone (5 mag. 739). In essi è indicato chiaramente come 
architetto della costruzione il Vescovo Walcuno. Infatti, nell’atto di 
donazione si dice. « ... Monastheriolo in loco nuncopante Novelicis... ex 
opere nostro una cum consilio domno et in Christo pâtre Vualchuni 
episcopo... visi somus edefecasse » (Mon. Nov. Vet., Vol. I, pag. 7); 
e nel testamento si precisa ancor meglio: « ... in Christo pater noster 
Vualchuni episcopus ab initio incoationis opere fundamentum ecclesie 
sancto Petro monasterie Novalicis heredem meam posuit, et usque ad 
culminis consumationis fabrica perduxit, et in omne opere edifitiorum 
audior et gubernator stetit... » (Ib., pag. 34).
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Quanto sia pervenuto a noi dell’opera di Walcuno non è possibile 
affermarlo, poiché manca qualsiasi elemento per un confronto. Io ritengo 
che la prima costruzione sia stata piuttosto modesta, quale potevano 
permetterla quei tempi (726) che sono i più infelici che si conoscono 
nella storia dell’arte medioevale; che in seguito sia poi migliorata du
rante il periodo di maggior splendore dell’abbazia (sec. IX). A tale epoca 
fanno pensare alcuni resti di sculture raccolti attualmente nel chiostro, 
e precisamente: un capitello a fogliami semplici, ma lavorati con rego
larità e soprattutto due frammenti di plutei marmorei formati dai carat
teristici intrecci di vimini, che — secondo molti studiosi — risalgono 
appunto a quell’età (sec. IX). Non sappiamo a quali parti dell’edificio 
appartenessero quei frammenti, però essi c’inducono ad immaginare 
quanto più sontuosa fosse la Chiesa abbaziale.

In seguito gli edifici subirono non poche vicissitudini, come in parte 
ho già accennato: distruzione ad opera dei Saraceni (a. 906); ricostru
zione fatta da Bruningo (inizio sec. XI); restauri a cura dell’Abate Com
mendatario Gaspare Provana (1586); altri restauri fatti eseguire dal 
Superiore Cistercense D. Jean Laurent (1657). Non pare tuttavia che 
tutti questi lavori abbiano trasformato granché la chiesa abbaziale, se 
nel 1696 lo storico benedettino Mabillon — ovviamente influenzato 
anche dall’imperante gusto barocco del tempo — la potè descrivere 
« humilem et neglectae fabricae », cioè semplice e di stile disadorno.

Che quella fosse l’opinione corrente lo dimostra il fatto che i mo
naci Cistercensi, succeduti nel 1646 ai Benedettini, si preoccuparono di 
dare al glorioso sacro edificio un aspetto più confacente ai loro gusti. 
Per compiacerli, Vittorio Amedeo II diede l’incarico agli architetti An
tonio Bertola e Francesco Gallo che la chiesa « venisse ricostruita dalle 
fondamenta ». Ciò avvenne « nell’anno del Signore 1712 ».

Severino  Savi
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Tav. I ~ NOVALESA, Chiesa Parrocchiale e via Maestra
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Affreschi del sec. XII - Sopra - Tav. X - Volta della prima campata: Storie di S. Eldrado. - Sotto - 
Tav. XI - Volta della seconda campata e catino absidale: Storie di S. Nicola e Cristo Pantocratore.



Abbazia: Cappella di S. Eldrado

Tav. XII - Catino absidale: Cristo Pantocratore - affresco del sec. XII



Flora alpina della VALCENISCHIA

Tav. XIII - Genziana, Gentiana kochiana (in pa- Tav. XIV - Anemone azzurro, Pulsatilla mon
tais: Cucuch) tana (in patois: Zabuhelë)

Tav. XV - Narciso, Narcissus poëticus (in pa
tois: Flur ëd mai)

Tav. XVI - Rododendro, Rhododendron ferru- 
gineum (in patois: Bruheglië)



Novalesa
nei suoi
aspetti artistici

Il prestigio di Novalesa si riflette luminosamente anche in campo 
artistico, attestato dall’alta qualità delle opere che lungo i secoli si col
legarono alla sua storia, sia per l’importanza del centro monastico, sia 
per la frequentata posizione sulla via del Cenisio.

Chi ripercorra le vicende subite dall’Abbazia negli ultimi secoli 
potrà comprendere come, dei beni artistici anticamente posseduti, certo 
più numerosi di quanti si possano oggi documentare, ben poco si con
servi attualmente fra le sue mura. L’ultimo episodio determinante fu 
la legge del 1855 che prevedeva la soppressione del monastero 1: fortu
natamente, tra i beni che andarono dispersi in quell’occasione, alcuni 
passarono alla Chiesa Parrocchiale dove ancor oggi sono conservati.

Altri pezzi ci sono pervenuti in collocazioni diverse, come la pre
ziosa croce d’argento del Tesoro della Cattedrale di Susa, che la tradi
zione vuole sia stata donata al cenobio novaliciense da Carlo Magno, 
ma che è lavoro di orafo svizzero del XV secolo; il pregevole coro ligneo 
gotico, della prima metà del 1400, ornato di rilievi policromi a figure 
arcaizzanti di santi e profeti, che fu collocato nella chiesa parrocchiale 
di Bardonecchia2; la bella croce processionale in argento datata 1413,

1 G. M onticelli, La valle di Susa e l’abbazia della Novalesa, Pinerolo, 1925, 
p. 270.

2 Risulta da note autografe di don Giuseppe Maria Vachet — contenute nel 
registro conservato presso la Parrocchia di Bardonecchia — che gli stalli del coro 
provenienti dall’Abbazia della Novalesa si trovavano già a Bardonecchia nel 1829,
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pure confluita a Bardonecchia donde è stata recentemente rubata; e 
infine i finissimi rilievi quattrocenteschi in alabastro, già della collezione 
Chiapusso ed ora al Museo Civico di Torino.

Ch ie sa  parrocchiale

All’interno della Chiesa Parrocchiale di Novalesa 3 sono custodite 
opere di notevole pregio.

Nell’atrio d’ingresso è un bel Crocifisso ligneo della fine del XV 
secolo, di impianto ancora gotico con schematizzazioni arcaiche e dal 
modellato teso e asciutto, di un patetismo misurato e solo accentuato 
nella torsione dei grandi piedi.

Un interessante polittico è posto sull’altare laterale a destra. Nei 
sei scomparti, disposti su due ordini e incorniciati da una ricca decora
zione ad arcatelle gotiche traforate, sono raffigurati: nell’ordine infe
riore al centro la Madonna e S. Giuseppe in adorazione del Bambino; 
a sinistra S. Eldrado nell’atto di presentare un devoto inginocchiato, 
a destra S. Giusto; nel pannello centrale dell’ordine superiore, la Resur
rezione di Cristo con episodi della Sua vita a piccole figure sullo sfon
do; a sinistra S. Pietro e a destra S. Paolo. In parte ridipinto, questo 
polittico è attribuibile a un pittore di cultura franco-piemontese della 
fine del XV o inizio del XVI secolo 4 (fig. 47).

Seguono, disposte su entrambe le pareti, quattro tele di notevole 
importanza, che furono donate nel 1805 da Napoleone all’abate Gabet, 
priore dell’Ospizio del Moncenisio 5, il quale a sua volta le cedette alla 
Chiesa Abbaziale della Novalesa. Di qui furono trasportate in seguito 
nella Chiesa Parrocchiale, dove, salvo una breve parentesi a Torino, 
rimasero definitivamente.

La prima, a destra, è una copia della famosa tela caravaggesca con 
la Crocifissione di S. Pietro. L’opera originale dipinta dal Caravaggio 
nel 1601 insieme con la Conversione di S. Paolo, è con questa collocata a

quando furono iniziati i lavori di sistemazione di quella Chiesa Parrocchiale (v. 
nota 39 di don Paolo di Pascale su « Bollettino Parrocchiale di Bardonecchia », 
anno 1973, pag. 68). Quanto all’acquisto del coro in occasione di una pubblica 
asta, non si hanno notizie precise né si può con certezza attribuirne l’iniziativa 
all’intraprendente don Vachet, che fu parroco a Bardonecchia dal 1827 al 1868.

3 La Chiesa fu probabilmente eretta alla fine del XVI secolo sul sito di una 
precedente cappella romanica, di cui rimangono tracce nella torre campanaria, e 
fu successivamente ampliata, forse nel 1684 secondo la data scolpita in facciata; 
subì in seguito restauri, di cui i più recenti sono del 1971.

4 V. V iale, Catalogo della Mostra « Gotico e Rinascimento in Piemonte », 
Torino, 1939, p. 126 e tav. 116.

5 G. Monticelli, op. cit., p. 266.
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Fig. 47
N ovalesa - Polittico della Chiesa Parrocchiale

Roma in S. Maria del Popolo. Questa copia è di notevole interesse 
essendo antica, forse coeva, e di ottima qualità: per questo fu a lungo 
ritenuta una replica di mano dell’autore; essa ripete con assoluta fedeltà 
nelle forme e nei colori la tela del Maestro del « realismo tragico » seicen
tesco, solo attenuandone leggermente l’intensità delle ombre (Tav. VI).

Sulla parete destra del presbiterio è un’Adorazione dei pastori, 
opera di François Lemoine (1688-1737), pittore francese soprattutto 
interprete di soggetti allegorici, che divenne celebre per la decorazione 
del soffitto del Salone d’Èrcole a Versailles; il suo stile, che unisce ad 
echi della grande pittura decorativa romana del ’600 la sontuosità del
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colore propria dei Veneti da cui fu fortemente attratto, in questa tela 
è attestato dalla preziosa e ricercata gamma cromatica (T av. VII).

Sull’opposta parete, una tela della scuola del Rubens raffigura 
PAdorazione dei Magi; essa accoglie molti, elementi della tematica e 
dello stile del grande fiammingo (1577-1640), ma non può ritenersi 
autografa per le evidenti incertezze compositive e per il tratto pittorico 
privo dell’accento di magica e luminosa vitalità proprio del Maestro. 
Questa tela fu rubata alla Chiesa nel 1913 e fortuitamente ritrovata in 
un fienile di Giaglione nel 1957; venne in seguito sottoposta ad un 
accurato restauro (T av. V i l i ) .

A fianco si ammira un’altra tela raffigurante la Deposizione di 
Cristo dalla Croce, attribuita a Daniele Ricciarelli, conosciuto come Da
niele da Volterra (1509-1566), che fu un notevole rappresentante del 
manierismo romano, seguace attento e appassionato di Michelangelo e 
lasciò a Roma una ben più famosa Deposizione affrescata nella Trinità 
dei Monti. Questa tela contiene molti elementi dell’ambiente culturale 
del pittore, pur mancando della complessità compositiva e della gran
diosità di timbro michelangiolesco da lui espresse nelle opere più note: 
per cui potrebbe essere più persuasivamente assegnata alla sua cerchia 
(Tav. IX).

Di notevole valore e bellezza è pure l’ancona che è collocata die
tro l’altare maggiore.

Nell’abside della Chiesa, in una nicchia, è riposta la preziosa cassa 
reliquiario di S. Eldrado, eccezionale pezzo di oreficeria romanica del 
XII secolo 6. Secondo la tradizione contiene le reliquie di S. Eldrado, 
il famoso abate dell’Abbazia vissuto nel IX secolo 7. In legno rivestito 
di lamina d’argento lavorata a sbalzo e a cesello, di forma rettangolare 
con coperchio a due spioventi, costituisce un tipo di reliquiario assai 
singolare in quest’epoca, rifacendosi ad uno schema ancora alto- 
medioevale.

I lati lunghi sono suddivisi da una fascia ornata di palmette in

6 L. Mallé, Le arti figurative in Piemonte, in « Storia del Piemonte », Tori
no, 1960, p. 754, la data alla fine del sec. XII e considera il coronamento un’ag
giunta del sec. XIII. V. V iale, Catalogo della Mostra « Gotico e Rinascimento... », 
cit., p. 246 e tavv. 248-249, la data al XIII secolo. Recentemente è stata esposta 
alla Mostra « Arte sacra in Valle di Susa », Susa, settembre-novembre 1972; uno 
studio condotto da G. Romano comparirà nel volume, di prossima pubblicazione, 
sulle opere della Mostra.

7 G. Monticelli, op. cit., p. 243, riferisce che nel 1502 — anno in cui si 
fece un importante inventario delle cose della Novalesa, sotto il priorato di Andrea 
Provana — si credeva che con le reliquie di S. Eldrado si trovassero nell’arca anche 
quelle di S. Arnolfo, arcivescovo di Lione; e afferma che presso il popolo novali- 
dense si serbava ancora ai suoi tempi questa tradizione. Ma sulle reliquie contenute 
nella cassa non si sa nulla di preciso, essendo impossibile aprirla senza danneg
giarla, poiché non presenta segni di serrature né di cerniere.
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quattro riquadri disposti su due zone. Ogni riquadro contiene, sotto 
arcatelle sostenute da colonnine decorate, tre figure a leggero sbalzo. 
Su un lato sono raffigurati, in alto, la Vergine e Gesù fra due angeli, 
in basso sei Apostoli; sull’altro lato angeli e arcangeli nella zona supe
riore, sei Apostoli in quella inferiore. Nei lati minori, riquadrati da una 
bella cornice a rosette e a cerchietti, sono poste sotto un’arcata trilobata 
le figure di S. Pietro e di S. Eldrado, quest’ultimo con accanto la scritta 
« Aldradus Abas » (fig. 46).

Il coronamento, forse un’aggiunta posteriore, è costituito da una 
decorazione a traforo che sostiene al centro una torretta quadrata con 
tetto a pagoda e, alle estremità, due sfere in rame dorato.

Il 13 marzo, giorno della festa di S. Eldrado, gli abitanti di Nova
lesa sono soliti, secondo l’antica tradizione, portare in processione l’urna 
del Santo dalla Chiesa Parrocchiale all’Abbazia.

In canonica si conservano un prezioso codice in pergamena mi
niato del XII secolo e due calici della seconda metà del XV. Di questi 
l’uno è in argento in parte dorato con un nodo a sei facce ricoperte da 
smalti policromi; l’altro, in metallo dorato, ha piede esagonale a lati 
inflessi decorato con motivi ornamentali, e sulle facce del nodo reca 
il motto di Gesù 8. Del XVI secolo è una lamina d'argento lavorata a 
sbalzo con caratteri piuttosto artigianali, raffigurante S. Stefano, che è 
il Santo titolare della Chiesa.

All’esterno della Chiesa, sul suo fianco sinistro, sono visibili, in 
parte ricoprenti resti di un più antico affresco martellato, affreschi cin
quecenteschi comprendenti quattro scene della Passione di Cristo: di 
qualità non elevata, essi rimandano ad un pittore non ignaro dei modi 
della cerchia gaudenziana.

Sull’alto della parete che si congiunge perpendicolarmente al muro 
della Chiesa, sono dipinte con mano più rozza allegorie di virtù e figure 
di santi, affrescate nel XVIII secolo.

Abbazia

Nell’ambito dell’Abbazia si conservano poche tracce della primi
tiva ricchezza.

Nella Chiesa Abbaziale, ricostruita nel 1712, non rimane che un 
modesto reliquiario ligneo settecentesco a forma di braccio, contenente 
un osso del braccio dell’abate Amblulfo, morto nell’837.

Il Chiostro, secondo vaghe notizie a noi giunte, doveva essere aliti-

8 Sui calici V. V iale, Catalogo cit., p. 232 e 250, dove sono datati al XVI 
secolo. Il codice miniato e i calici sono stati esposti alla cit. Mostra di Susa, 
sett.-nov. 1972.
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camente affrescato sui due lati porticati con storie di S. Benedetto e 
di S. Mauro; di tali affreschi non si è ancora accertata l’esistenza sotto 
gli attuali numerosi strati di intonaco.

Sotto il portico d’ingresso si trovano alcuni frammenti scultorei 
ed epigrafici di epoca romana: tra questi una bella lapide in marmo 
bianco del I o II secolo d. C., frammentaria e notevolmente consunta, 
con cornice decorata a motivi vegetali anche nel profilo e con una sce
netta figurata sotto l’iscrizione, probabilmente di repertorio mitologico 
(un guerriero e un’Amazzone?).

Romano è anche un rocchio di colonna scanalata, sul quale, secondo 
la leggenda ripresa in un recente studio francese, aveva spezzato la sua 
spada il monaco guerriero Waltario 9.

Altri rilievi frammentari in pietra presentano una decorazione a 
nodi di tenia, secondo un motivo caratteristico dell’età altomedioevale. 
Si dovrebbe trattare di frammenti di un ambone dell’antica Chiesa, del 
periodo preromanico, verosimilmente carolingio.

Prima di passare al complesso più importante dell’arte novali- 
dense, ricordiamo le residue parti affrescate della cappella della Mad
dalena, che si incontra un po’ discosta nei campi, prima di giungere 
all’Abbazia, sul percorso dell’antica strada. Qui, sulla parete di fondo 
e sul lato sinistro, sono visibili due affreschi raffiguranti S. Maria Mad
dalena, nell’uno avvolta da un manto, nell’altro dalle lunghissime chio
me bionde. Le tinte chiare e la linea modulata possono ancora trasmet
tere una tenue suggestione delle pitture originali quattrocentesche, in 
seguito rimaneggiate ed ora molto rovinate e sottoposte alle ingiurie 
dei visitatori.

A f f r e s c h i della  c a ppella  di S. E ldrado

All’interno della cappella di S. Eldrado si svolge un ciclo di affre
schi romanici di estremo interesse per la sua alta qualità e per la 
cultura artistica a cui appartiene. Da tempo noti alla critica, seppure 
non studiati con la dovuta considerazione, questi affreschi hanno tro
vato solo recentemente una attenta valutazione relativamente alla loro 
datazione e al loro linguaggio 10.

Riguardo al primo problema, era un fatto acquisito per la mag
gior parte degli studiosi che il ciclo novaliciense dovesse datarsi verso 
la metà del XIII secolo, sulla base di una testimonianza secentesca che

9 G. M on ticelli, op. cit., pp. 135-146.
10 C. Segre Montel, « Gli affreschi della cappella di S. Eldrado alla Nova

lesa », in Bollettino d’Arte I, 1964, pp. 21-40.
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fa risalire al 1240 l’erezione della cappella di S. Eldrado 11 e di una 
affrettata analisi delle strutture architettoniche della cappella; invece il 
contributo critico della Segre Montel, rilevando l’inattendibilità della 
fonte citata e l’inesistenza di aggiunte architettoniche all’edificio del 
X-XI secolo, fa cadere gli elementi esterni su cui tale datazione si fon
dava e collega il problema cronologico con quello della lettura stilistica 
degli affreschi.

A tale riguardo — ed è questo il problema di maggior interesse — 
il nostro ciclo, considerato in passato dalla critica genericamente legato 
alla cultura bizantina 12, viene ora accostato agli affreschi di S. Pietro 
a Civate e di S. Vincenzo a Galliano e riconosciuto come una tappa fon
damentale della pittura romanica lombarda da ascrivere agli inizi del 
XII secolo.

Gli affreschi illustrano le storie di S. Eldrado e di S. Nicola da 
Bari, in una successione di scene che occupano le pareti e le volte delle 
due campate della cappella concludendosi nel catino absidale con Cristo 
in Maestà fra due arcangeli e i due Santi ora nominati.

Sulla parete d'ingresso è la raffigurazione del Giudizio Finale, quasi 
completamente ridipinta nel 1828 quando vennero restaurate le parti 
più rovinate degli affreschi: di tale restauro, non molto esteso nel com
plesso delle scene e comunque sempre perfettamente isolabile per la 
tecnica usata (pittura ad olio anziché a tempera come gli affreschi ori
ginali), non è da sopravvalutare la gravità come è parso invece a taluni 
critici, poiché sostanzialmente intatti, in complesso, sono rimasti gli 
affreschi (fig. 49).

La scena del Giudizio Finale è stata considerata di solito estranea 
al ciclo o completamente rifatta, ma la presenza in essa di due testine 
ancora dipinte a tempera, perfettamente accostabili alle altre figure 
intatte della cappella, ne conferma l’appartenenza al complesso; la com
posizione è assai interessante e l’iconografia del Giudizio, seppure inso
lita e differente dal tipo bizantino, trova confronti con esempi di pit
tura medioevale d’occidente. La figura di Cristo, al centro, reggente la 
Croce, è stata trasformata dai restauri in Padre Eterno; ai lati, librati

11 Notizia contenuta nell’opera del cistercense I. L. Rochex, « La gioire de 
l’abbaye et vallee de la Novalèse... », Chambéry, 1670, p. 94 s.

12 Così A. V e n tu r i,  « Storia dell’arte italiana » III, Milano, 1904; P. T oesca, 
« La pittura e la miniatura nella Lombardia », Milano, 1912, e altri. N. G a b r ie l l i  
in « Le pitture romaniche », Torino, 1944, e L. M a llé  in « Le arti figurative in 
Piemonte », Torino, 1962, avvicinano gli affreschi a cicli italiani bizantineggianti 
del XIII secolo. Solo R. Longhi nel « Giudizio sul Duecento » in Proporzioni, II, 
1948, p. 10 s., ritiene il ciclo della Novalesa un esempio di « pittura romanica 
allo stato puro » di timbro occidentale.
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nel cielo, due angeli suonano le trombe del giudizio facendo risorgere 
i morti che si accalcano nella parte inferiore della scena.

Sulla volta e sulle pareti della prima campata sono illustrati epi
sodi della vita di S. Eldrado.

Prima campata: volta 13

Quattro costoloni, dipinti con vivace policromia a motivi di foglie 
e fiori, si diramano dal tondo centrale con la figura della Sacra Colomba 
e dividono la volta in quattro vele (Tav. X).

Nella prima è raffigurato S. Eldrado nel « Locus Ambillis », suo 
paese natale, mentre, immerso con i piedi nelle acque di un fiume, 
« Dederausus fluvius », si curva a tagliare un virgulto abbarbicato ad un 
albero; sullo sfondo si svolge, su un colle, la cinta fortificata e turrita 
della città. La scritta in latino che corre sull’arco, qui come in tutte le 
altre scene, spiega l’episodio, riferendo che Eldrado abbandona la sua 
terra natia per darsi alla vita religiosa: « Nobilis Eldradus ... cerum qui 
dogma secutus ... merito vitae linquit sua dulcia regni ». Si notino, in 
questa scena particolarmente suggestiva, l’immediatezza con cui sono 
resi gli elementi della natura, la flessuosità dell’albero e i dolci profili 
delle colline, insieme ad alcune schematizzazioni, come l’acqua del fiu
me e l’incurvarsi grave della figura di Eldrado, resa con pennellata for
temente plastica e lumeggiata.

Nella seconda vela, sotto un’arcata sorretta da due colonne e sor
montata da una cupoletta che vuole forse alludere alla Chiesa del Mona
stero (dedicata a S. Pietro), S. Eldrado in veste di pellegrino è accolto 
da un « sacerdos » che gli toglie il bastone e la borsa. La figura del 
« sacerdos » è ridipinta completamente, così come, nella terza vela, la 
figura di S. Eldrado che giunge alla Novalesa.

In questa scena il Monastero è raffigurato imponente, quale doveva 
apparire all’epoca degli affreschi; nell’angolo destro la chiesa con la 
scritta « Sca Maria » è probabilmente da identificare con l’omonima 
chiesa di Susa, che sorgeva presso le mura romane di cui è qui rappre
sentato un arco.

Nell’ultima vela, sotto una schematica architettura, S. Eldrado si 
china con curioso atteggiamento ad indossare l’abito monastico che gli 
porge l’abate Amblulfo accompagnato da un monaco. La scritta dell’arco 
sottostante commenta: « Accipe abitum S. Benedicti corde benigno ».

13 Nella descrizione delle scene ho seguito in gran parte le schede di N. Ga
b r i e l l i ,  op. c i t pp. 24-28.

L
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Prima campata: pareti

Nella parete destra è raffigurata la scena del miracolo dei serpenti, 
ridipinta in gran parte ma senza apportare modifiche allo schema ico
nografico (fig. 50). Il santo raduna con il suo bastone i pericolosi ser
penti che infestavano la regione di Briançon, liberandone la città che 
è qui allusa dai cinque edifici sacri: « imperat his ses. merito claudan- 
tur in antro ».

Fig. 51 F o to  P. Pressano

Cappella di S. E ldrado - Morte di S. Eldrado

A sinistra è dipinta la morte di S. Eldrado: la scena si svolge sotto 
una schematizzata volta celeste trapunta di stelle ed ha per sfondo un 
edificio coperto a botte, dalla facciata assai alta e stretta. Su un letto 
adorno di stoffa preziosa il Santo sta ricevendo l’Eucarestia in atteggia
mento devoto; accanto a lui due frati, « fratres contristati », lo assi
stono con mestizia. Dall’immobilità estatica del Santo, dalla calma ras
segnata e stupita dei monaci, emana un arcano senso di attesa che fa 
sentire vicino il dramma della morte.
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Seconda campata: volta (T av. XI)

Vi sono illustrati episodi della vita di S. Nicola da Bari.
Dal cerchio centrale, con la raffigurazione dell’Agnello Mistico, 

partono quattro raggi con l’indicazione, in greco, dei punti cardinali 
(anatolè, misimbrìa, dìsis, àrctos) e con quattro tondi che dovevano con
tenere gli Evangelisti: si vedono ancora due angeli nei raggi verticali.

Tra le scene raffigurate all’intorno, nella prima (verso l’abside) si 
vede il piccolo Nicola che rifiuta il latte materno; a fianco, un gomitolo 
dentro un cesto su un tavolino e un letto vuoto definiscono realistica
mente l’ambiente. La scritta sottostante ricorda la leggenda secondo cui 
Nicola si cibava solo due volte la settimana.

Segue, a sinistra, l’episodio di S. Nicola che aiuta le fanciulle po
vere. Un vecchio nobile, divenuto povero, ha tre figlie da maritare e 
non possedendo i denari per la loro dote pensa di venderle. Nicola, 
gettata di nascosto una borsa d’oro nel cortile del vicino per dargli 
modo di sposare la prima delle figlie, è raffigurato mentre di notte porta 
la seconda borsa per l’altra figlia ed è scoperto dal vecchio. La figura 
del padre delle fanciulle è completamente ridipinta; a sinistra una porta 
in una cinta di mura con la scritta « Patera civitas » e a destra una torre 
alludono alla città in cui si svolse il fatto.

Nella scena seguente, suddivisa in due momenti, S. Nicola è eletto 
Vescovo di Mirra. Secondo la leggenda, morto il Vescovo di Mirra e 
riunitosi il concilio per eleggere il successore, il Vescovo che presie
deva l’assemblea ebbe una visione che gli impose di eleggere colui che
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la mattina seguente sarebbe entrato per primo nella chiesa e che si 
sarebbe chiamato Nicola. A destra è raffigurato il Vescovo che attende 
Nicola sulla porta della Chiesa, e, a sinistra, che è con lui inginocchiato 
a pregare davanti all’altare riccamente ornato. Di fianco all’edicola, nel
l’angolo sinistro, si vede la porta della città di Mirra.

Infine, nella quarta scena, sotto un’arcata posta fra due edifici e 
coperta da un tetto embricato, S. Nicola consacrato vescovo viene ac
compagnato alla cattedra episcopale. Il Santo indossa ricchi paramenti 
e un berretto d’ermellino; due vescovi ai suoi lati lo tengono per mano 
accompagnandolo verso il seggio ricoperto da un cuscino e una stoffa 
dai colori delicati.

Seconda campata: pareti (fig. 52)

Sulla parete destra è illustrato un miracolo di S. Nicola, che sventa 
un maleficio della dea Diana. Questa dea, per vendicarsi del Santo che 
ad Alessandria d’Egitto aveva fatto tagliare l’albero sacro sotto cui i 
suoi fedeli solevano offrirle sacrifici, aveva distribuito ai pellegrini in 
viaggio per Bari un olio pestifero che sarebbe arso al contatto della 
pietra distruggendo il tempio dedicato al Santo quando secondo una pia 
usanza ne fossero state unte le pareti. In un’unica scena sono raffigu
rate la consegna dell’olio ai pellegrini da parte della dea e l’apparizione 
miracolosa del Santo che ammonisce di gettare via il liquido. È piutto
sto corrosa la parte inferiore dell’affresco, ma sono ben conservate le 
figure: sulla destra, in alto, è la raffigurazione dei venti che soffiano.

Sulla parete opposta è rappresentato l’episodio del salvamento di 
tre innocenti da parte del Santo: S. Nicola trattiene la mano ad un 
uomo che con un bastone si avventa su tre giovinetti invocanti aiuto. 
La scena è quasi interamente ridipinta (fig. 41).

Abside

Nel catino absidale è raffigurato Cristo in Maestà, tra i due arcan
geli S. Michele e S. Gabriele e, in basso, i due santi Nicola ed Eldrado. 
Le figure dei due arcangeli sono quasi del tutto ridipinte, come quelle 
dei due devoti inginocchiati ai piedi dei Santi (T av. XII).

Entro una mandorla di forma tondeggiante delimitata da fasce a 
più colori, grandeggia la figura di Cristo Pantocratore con la mano destra 
aperta e benedicente e la sinistra appoggiata sul libro della vita chiuso. 
Sul nimbo, percorso da una croce bianca, si legge la scritta « Lux ». 
Il seggio è ornato di stoffe dai disegni minuti e dai preziosi colori, con 
un’abbondanza di motivi decorativi che riveste anche l’interno delle 
monofore.
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*

Stilisticamente, colpiscono in questo ciclo di affreschi la freschezza 
e l’immediatezza con cui sono resi alcuni episodi ed in particolare alcuni 
tratti dei personaggi, al di là di quella fissazione rigida e schematica di 
gesti e di forme che rimanda al bizantino. Gli sguardi intensi, il gestire 
talora vivace dei personaggi, la corposità delle loro membra, il chiaro
scuro che modella con evidenza le forme e il modo di lumeggiare inteso 
decorativamente, appaiono tratti distintivi del linguaggio del Maestro 
della Novalesa; con tali mezzi stilistici egli riesce a creare in ogni scena 
« una visione stupita e fantasticamente immota ».

Il motivo dominante di queste storie sembra essere quello della 
« sospensione », ossia quel rapporto spirituale che lega tra loro i per
sonaggi e che si manifesta « nell’espresisone pacata e lievemente stupita 
dello sguardo, nel senso di meravigliata attesa » che emana dagli occhi 
spalancati14.

Se pensiamo alla scarsità di documenti della pittura romanica nel
l’Italia settentrionale, questo ciclo assume una particolare importanza 
inserendosi per il suo linguaggio tra esempi di pittura monumentale del
l’area lombarda e accostandosi a cicli pittorici piemontesi e ticinesi del- 
l’XI e XII secolo. La sua appartenenza al filone lombardo si spiega inol
tre considerando che in quel tempo, fin dall’inizio dell’XI secolo, il mo
nastero di Novalesa dipendeva dalla casa madre di Breme in Lomellina.

A. M. Cavargna
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Pensieri
di un naturalista 
sul giardino 
e sul parco
deir Abbazia
della Novalesa

Fig. 53 Dis. C. Rovere (1842)
Il parco dell’Abbazia

Devo confessare che non conoscevo il parco dell’abbazia della 
Novalesa. Per vero dire in questo parco c’ero già stato una volta diversi 
anni fa al seguito di una guida frettolosa, affannata ad aprire e chiu
dere i luchetti delle diverse cappelle, preoccupata a non perdere nes
suna pecorella del suo gregge, e, contagiato da quella ansia ed incalzato 
dal resto della truppa, non avevo neanche pensato a guardarmi intorno.

Conoscevo invece la meravigliosa conca che fa corona all’abbazia, 
con le sue cascate ed i suoi orridi, con i cupi boschi di faggio ed i 
verdissimi prati, con i centenari castagni e, più in alto, gli abeti ed 
i larici.

Conoscevo anche le leggende, raccolte con cura da Irene Chiapusso 
Voli (1916) che univa ad un profondo spirito naturalistico e ad una 
notevole conoscenza della flora un mirabile dono artistico e un grandis
simo amore per questa terra. Ella per anni ha raccolto e disegnato le 
specie più preziose della regione ed ha cercato e registrato le leggende 
e le strane storie dei montanari. Questa autrice ci ricorda come, secondo 
tradizioni locali, i frati della Novalesa avrebbero, in un’epoca impreci
sata, trapiantato sull’isola della « Motta » nel Lago Grande, isola che 
oggi è solo più un ricordo, una pianta per ogni specie di tutte quelle 
esistenti sull’altipiano e nella zona del Cenisio. E questo sembra in parte 
confermato dalla rarità delle specie rinvenute su quella isoletta, tra le 
quali VAconitum cammarum, mai ritrovato altrove.
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F o to  F. M o n ta c c h in i  

Giglio di S. Brunone ( Paradiseali l i a s t v m )
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Un’altra tradizione popolare tramandava che i frati dell’abbazia 
tenessero un giardino di erbe alpine, verosimilmente a scopo medicinale, 
all’Alpe Moenio (Monio sec. IGDA, q.m 1665) o a Pian Batzé (Bazze 
see. IGDA, q.m 1458), nei pressi della borgata Traverse.

D’altra parte la stessa autrice si dice quasi certa che i monaci bene
dettini, a somiglianza dei loro fratelli d’oltralpe, ben conoscendo le 
virtù e gli aromi delle erbe, coltivassero e distillassero le specie più 
pregiate per farne infusi e liquori, simili alle ben rinomate Chartreuses.

Sapevo però che queste potevano anche solo essere fantasticherie 
della gente, storie nate nelle lunghe notti dell’inverno, in quanto nel 
Chronicon Novaliciense non si fa alcun cenno alle proprietà delle erbe 
ed ai loro usi medicinali. Gli unici cenni a specie vegetale che compa
iono in tale opera sono quelli che riguardano il Rocciamelone, dove: 
« in summitate vero sua, ex una parte, nil aliud invenitur preter sal- 
vincam ....  (=  saliuncam) » (Valeriana celtica, volg. Nardo celtico, se
gnalata dal Re (1805) « locis editioribus Montis cenìsii versus parvum 
montem cenisium »).

Conoscevo anche le descrizioni date da Giovacchino Valerio (1866) 
nella sua guida della Novalesa. Egli ci illustra il giardino dell’abbazia, 
già adattata a casa di salute, elencandoci: « le Amarille splendenti, le 
Abellie a rami diffusi, alle belle foglie di verde lucente ed ai piccoli fio
rellini bianchi di soave odore: eccovi il Reseda, che venuto dall’Egitto, 
non disdegna questa brezza montanina: l’Artemisia con cui le giovinette 
dell’Holtëin manifestano il loro lutto, e che ha così vaghi i fiori gialli 
odoranti il Cedro e la Canfora: eccovi alcune pianticelle di Ciclamini, 
i fiori prediletti della Sand, un Esperide, e la numerosa famiglia delle 
Petunie, dei Pelargoni e della Salvia ». Ma oltre a queste specie da giar
dino egli ci ricorda « l’ombra del gran Noce », i « folti Castagni », il 
« grande albero di Rovere » presso la Cappella di S. Eldrado.

Con tutte queste immagini fantastiche nella mente e con grandi 
speranze sono venuto a conoscere il parco dell’abbazia.

Devo confessare che il primo approccio è stato estremamente delu
dente ed amaro. Dove il tempo non ha potuto agire ci hanno pensato 
gli uomini!!

Dov’è il grande e magnifico Noce che distende i suoi rami sulla 
porta d’ingresso, citato da G. Valerio? È forse quel modesto Ippoca
stano? E dei due vetusti Agrifogli che stanno a fianco della vasca 
davanti alla chiesa in che stato è ridotto quello di sinistra?

Con questa desolante visione iniziale sono entrato nel chiostro e 
qui forse ho cominciato a penetrare nel vero spirito della Novalesa. 
Come fanno infatti a vivere quei due enormi alberi di Paulownia dal 
tronco contorto e cavo chiusi così fra quattro mura? A prima vista sem-
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brerebbero pluricentenari, ma in realtà non possono avere più di 100- 
120 anni, perché la specie, originaria della Cina, è stata descritta bota
nicamente solo nel 1834, quando è stata introdotta in Europa, e, se
condo il Saccardo (1909), è stata coltivata in Italia a partire del 1850. 
Sembrerebbe quasi che influenzati dallo spirito dei secoli che aleggia 
in questo chiostro abbiano voluto opporsi e rimediare a tante mano
missioni assumendo loro un aspetto vetusto.

Uscito poi nel parco, man mano che procedevo, ero conteso fra 
due opposti stati d’animo. Da un lato la mancanza quasi totale di alberi 
secolari o di specie pregiate o rare mi faceva pensare a come possa 
cancellarsi in fretta l’impronta dell’uomo e come l’uomo stesso possa 
essere uno dei maggiori distruttori di tutti i ricordi del passato, quasi 
si vergogni di quello che è stato fino a ieri. A mitigare un po’ queste 
considerazioni pessimistiche c’è qua e là la visione di qualche albero 
degno di nota, come il Pino silvestre che si trova all’inizio dello spe
rone roccioso su cui sorgono le cappelle, sicuramente molto vecchio, 
che con l’età ha modificato l’aspetto della sua chioma tanto da assomi
gliare ad un Pino domestico, o quella serie di tassi, che costeggiano 
il vialetto ad ovest del parco, e che denunciano una discreta età.

D’altro lato però, il disegno dei sentieri, l’alternarsi di spianate e 
di stretti passaggi, l’aprirsi di meravigliosi punti panoramici fra le rocce, 
l’inabissarsi del viottolo verso la cella di S. Eldrado, dove secondo la 
leggenda il Santo rimase a lungo in un sonno soprannaturale, il perfetto 
accordarsi degli alberi spontanei, poveri esemplari di Aceri, di Olmi, 
di Tigli, di Frassini, di Betulle, e degli arbusti che fra essi si sono svi
luppati con le siepi di Lillà attorno alle cappelle e quelle di Bosso del 
giardino, il fondersi dei fiori spontanei con la nuda roccia scavata in 
spiazzi e lavorata con rientranze e rozzi sedili, l’aprirsi del panorama 
sulla valle, condizionato e ristretto dalle balze rocciose e dal folto degli 
alberi, risolleva il pensiero alla natura nelle sue forme più primitive e 
meno alterate. Così i semplici fiori della Saponaria sembrano quasi un 
rivestimento ricercato per le sporgenze delle rocce ed i piccoli fiori delle 
Orchidee un raro gioiello del bosco.

Qui forse i frati, che secondo la loro regola erano mandati in luoghi 
selvaggi a dissodare le terre, a disboscarle e ad impiantarci delle col
ture, avevano serbato un lembo intatto di quella natura che faceva cor
nice alla loro abbazia, per meglio sentirsi legati alla terra ed ai suoi 
misteri.

O forse l’opera dell’uomo, tagliando, distruggendo, rovesciando, 
ed anche dimenticando questo angolo di valle, pur facendo scomparire 
le tracce della mano dell’abile giardiniere del convento, ha permesso che
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la natura, a suo dispetto, sapesse risanare le ferite e riassumere le sue 
forme più vere.

Per questo oggi, nel rinnovato fervore di intenti per la rinascita 
di quelPantico faro di civiltà e di cultura che è l’Abbazia della Nova
lesa (Nova lex-Nova lux) la speranza del naturalista è soprattutto in 
un rispetto vero della natura del parco, senza preziosi artifici, senza 
ricercati disegni, ma nel suo spirito più sincero di un lembo di terra 
dove uomo e natura possono convivere e completarsi vicendevolmente.

F ranco M ontacchini

Fig. 55 Foto F. Montacchini
Campanula del Moncenisio (Campanula cenisia)

B I B L I O G R A F I A

Chiapusso-Voli I., 1916 - La « Flora segusiensis » 1805 e l’opera « escursoria » 
del botanico Giovanni Francesco Re nelle valli e convalli di Susa. Il botanico 
Beniamino Caso e la sua traduzione della « Flora segusiensis » 1881-1882. 
Barchi, Roma.

Re G. F., 1805 - Flora segusiensis sive stirpium in circuitu segusiensi nec non in 
Montecenisio, aliisque circumeuntibus montibus sponte nascentium, enume
rano secundum Linneanum systerna. Bernardini e Barberis, Torino.

Saccardo P. A., 1909 - Cronologia della flora italiana. Tip. del Seminario, Padova.
Valerio G., 1866 - La Novale sa antica abbazia novella casa di salute - Remini

scenze. Botta, Torino.
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Fig. 56
Novalesa vista

Foto P. Pressano 

dal parco dell’Abbazia
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A P P E N D I C E

TURISMO E VILLEGGIATURA 
IN VAL CENISCHIA

Fig. 57 La « diligenza Torino-Lione » nella Piana di S. Nicola 
(Stampa di W. Brochedon - 1828)





UN PO DI STORIA

Diversamente da tante vallate alpine, la Val Cenischia non vanta 
un turismo di antica data, ma non per questo è meno bella ed acco
gliente di altre località famose, anzi possiede su di esse quel vantaggio 
che può derivare dalla scoperta di ambienti e cose nuove, tanto più se 
ancora vergini dalla contaminazione che troppo spesso accompagna certo 
tipo di turismo.

In verità, più che di « scoperta » si può parlare di « riscoperta », 
giacché, rileggendo le pagine della sua storia, è facile constatare com’essa 
sia tutt’altro che nuova al fenomeno sia del turismo che della villeg
giatura.

Per quanto riguarda il Turismo, basti pensare che poche località 
alpine hanno sperimentato un passaggio di viandanti pari al suo, allor
quando il Colle del Moncenisio era giustamente chiamato il « grande 
valico ». È vero che si trattava, per lo più, di comuni viaggiatori e 
non di turisti; di gente, cioè, che transitava per necessità e non per 
diporto, tuttavia non mancarono, in ogni tempo, coloro che potendo 
compiere il viaggio con tutte le comodità permesse dai mezzi di allora, 
lo consideravano — e talvolta lo descrivevano — come una vera gita 
di piacere, anche se non poco avventurosa 1. Del resto i numerosi pel
legrini diretti a Roma — i famosi « romei » — erano pure, nel loro 
genere, dei turisti.

Non dimentichiamo, infine, le vertiginose corse con la slitta (« ra
massa ») sulla neve: certamente rischiose, ma a cui certi viaggiatori 
pigliavano tanto gusto, da ripeterle più volte per diporto — autentici 
pionieri degli sports invernali — prima di riprendere il viaggio.

Con l’apertura delle strada napoleonica (1805) anche il turismo 
cambiò aspetto, ed i vecchi mezzi di trasporto furono sostituiti dalla

1 Sono innumerevoli le narrazioni che possediamo su tali viaggi, nelle quali 
sono spesso rilevate le caratteristiche propriamente turistiche dei viaggi stessi. Per 
una loro conoscenza anche sommaria, cfr. il già citato: L. Carandini, Il Grande 
Valico, Novara, 1960.
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non meno pittoresca « diligenza », oppure, durante l’inverno, dalle slitte 
trainate da cavalli (fig. 57).

Dall’anno 1868 al 1871 funzionò la Ferrovia Fell a cremagliera, 
che inerpicandosi lungo le balze di Giaglione, Molaretto, Bar e per la 
piana di S. Nicolao, sfruttando in parte le gallerie paravalanghe della 
strada napoleonica, offriva al viaggiatore la visione di panorami incon
sueti ed indimenticabili2.

Le attrezzature recettive e turistiche che possedevano i paesi attra
versati dall’antico percorso erano, naturalmente, tali da potere far fronte 
all’intenso traffico. Per limitarmi a Novalesa, principale sede di tappa, 
ben 42 erano le osterie — secondo quanto riferiscono Martelli e Vac- 
carone3, e, per i trasporti, 9.000 erano i muli, per non parlare delle 
« sedie gestatorie », delle portantine e delle slitte, tutti mezzi che sosti
tuivano, allora, gli autocarri, le automobili e i vari automezzi dei 
nostri tempi.

Per quanto riguarda la Villeggiatura, la tradizione non è meno glo
riosa, anche se molto meno antica. Ricordo infatti che il monastero 
abbaziale — detto dagli abitanti locali « il Convento » — fu per circa 
vent’anni, a cominciare dal 1862, trasformato in un’apprezzatissima Casa 
di Salute e di Soggiorno, nella quale convenivano le più agiate famiglie 
del Piemonte per ristorarsi alle « aure balsamiche e purissime » nonché 
alle cure idroterapiche che vi venivano praticate sotto la guida del Dott. 
Maffoni, fondatore della Casa.

Per un assai più lungo periodo — dal 1884 al 1968, con brevi in
terruzioni causate dalla guerra e dalle distruzioni del dopoguerra — il 
Convento divenne l’ambita sede della Villeggiatura estiva del Convitto 
Nazionale Umberto I di Torino, vale a dire di uno dei più lussuosi col
legi d’Italia.

Voglio ricordare, infine, un’istituzione che ai più, forse, è scono
sciuta, cioè la Casa per Cure Climatiche Alpine annessa all’Ospizio del 
Moncenisio. Fondata nel 1891 per interessamento di filàntropi e di Enti, 
funzionò regolarmente per alcuni anni, con proprio statuto e regola
mento, ospitando, nei mesi estivi, ragazzi e ragazze bisognosi, ed anti-

2 Su questa famosa ferrovia, v.: F. Marconcini, Cavalcata di secoli attraverso 
il Valico del Cenisio, in « Segusium », n. 9, Susa, 1972, pagg. 25-40. G. M igliardi, 
La Ferrovia Fell, Susa, 1968.

In tempi ormai relativamente remoti, al turismo s’aggiunse, in Valcenischia, 
lo sport automobilistico con l’allora famosissima corsa Susa-Moncenisio, che fu 
tra le prime d’Italia, essendo iniziata al principio del nostro secolo, e nella quale 
gareggiarono e si distinsero i più grandi campioni dell’epoca (Cagno e Nazzaro, 
Lancia e Storero, Varzi e Nuvolari, Arcangeli e Brilliperi, ecc.).

3 A. E. Martelli e L. Vaccarone, Guida alle Alpi Occidentali, Vol. I, 
Torino, 1889 (2a ediz.), pag. 322.
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Fig. 58 N ovalesa

Stampa del 1821, da un disegno del maggiore Cockburn

cipando con ciò molte delle attuali « Colonie estive ». Attirati dalla 
conoscenza di tale istituzione, altre persone e famiglie cominciarono da 
allora a frequentare il Colle ed il vicino villaggio della « Gran Croce » 
come luoghi di villeggiatura.

Nelle pubblicazioni che trattano di quel periodo storico 4, fiori-

4 Oltre ai Bollettini del Convitto Nazionale, mi limiterò a citare: G. Vale
rio, La Novalesa Antica Abbazia Novella Casa di Salute, Torino, 1866. - T. G. 
Parato, Villeggiatura a Novalesa del Collegio-Convitto « Umberto I » di Torino, 
Torino, 1890. - M. Assandro. Il secondo saggio di Cure Climatiche Alpine presso 
VOspizio del Moncenisio, Torino, 1893.

9
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scono, ad ogni passo, le poetiche espressioni che esaltano l’incanto di 
Novalesa e della sua valle (« amena valle », « conca ampia e magni
fica », « sublime anfiteatro », ecc., ecc.): espressioni elogiative che po
trebbero anche sembrare « di maniera », quindi non del tutto convin
centi, però è sintomatico quanto dichiara, al riguardo, il Prof. D. Giu
seppe Parato, primo Rettore del Convitto Umberto I: « Sempre bene
dico il giorno in cui, dopo aver visitato parecchi edifici e castelli de’ 
nostri colli subalpini, specie del Canavese, per farne una villa amena 
e adatta a’ miei convittori, mi recai all’antico e storico monastero della
Novalesa....  Appena lo vidi, in sullo scorcio del 1883, dissi che quella
doveva essere la villeggiatura del Collegio...; e lo fu. Da cinque anni, 
dacché vi soggiornano i nostri giovani per oltre due mesi e mezzo..., 
mai si lasciò il delizioso soggiorno senza provarne rincrescimento ». 
(Op. cit., pp. 11-12).

Del resto, tutto quanto è stato scritto finora, su questa pubblica
zione, a proposito dell’ambiente naturale, paesaggio, storia, arte e flora, 
di Novalesa e della Valcenischia, dimostra ampiamente quanti interessi 
vi possa trovare il turista e il villeggiante che le visitano o vi dimorano.

La stessa scarsità delle attrezzature di soggiorno che vi troviamo 
— conseguenza dell’ancora recente tradizione turistica — in fondo non 
nuocciono, poiché riducono assai l’affollamento, che è la causa non ulti
ma del disagio e del senso di sazietà che affliggono oggi molti centri 
famosi.

Il fascino della Val Cenischia è, al contrario, tutto intimo e rac
colto: In essa par di sentire ancora aleggiare quella mistica serenità che 
per tanti secoli era stata la sua caratteristica.

PAESI E MONTAGNE

Prima d’illustrare le principali attrezzature turistiche e alberghiere 
e le più frequentate escursioni che si possono compiere sulle montagne 
della Valle — le quali, non dimentichiamolo, sono le più alte di tutta 
la Valsusa — darò un cenno su quanto, di maggiore interesse, possono 
presentare i Comuni di Venaus e Ferrera, non illustrati finora nella 
presente pubblicazione. Non approfondirò tale argomento, non perché 
quelle località non ne siano meritevoli, ma perché non è questa, ovvia
mente, la sede opportuna, essendo Novalesa il principale oggetto del 
nostro studio. D’altro canto non posso nemmeno ignorarle, giacché 
sarebbe lacunosa la presentazione dell’ambiente turistico di un paese, 
se non sconfinasse anche nei territori limitrofi.
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VENAUS (m. 604 - ab. 970)

I l P a ese

Il suo nome deriva — secondo il Rochex nell’opera qui citata a 
pag. 78 — da « venatio » cioè « caccia », perché ai tempi dei Re Cozii, 
e poi dei Marchesi Arduinici, sarebbe stato un luogo di ritrovo per la 
caccia. Altra attività che anticamente veniva esercitata nella piana di 
Venaus — secondo un documento che il Dott. Valerio afferma d’aver 
veduto presso il Parroco Don Bianco — era quella ginnica: Il nome 
« Stagno » della località ben nota presso la Fraz. S. Giuseppe di Mom- 
pantero, era scritto « Lostadium » o « Lestadium » nelle antiche carte, 
cioè « stadio » che è sede di giuochi e gare sportive. Ciò confermerebbe 
quella ipotesi; i Venausini, poi, erano stimati valentissimi nel giuoco 
del disco (Valerio - Op. cit., pp. 53-4).

Il paese viene ricordato per la prima volta, col termine « Vena- 
vis », nel testamento di Abbone (a. 739) fondatore della Novalesa. Da 
allora esso seguì le sorti dell’Abbazia, dalla quale ottenne le franchigie 
nel 1279. (Vedi qui a pag. 64 e 65).

Numerose sono le sue Frazioni, sia al piano che in montagna: In 
quella centrale sorge la bella Chiesa parrocchiale, ricostruita in stile 
neo-romanico-gotico negli anni 1900-1904 e decorata nel 1961. Essa 
conserva nell’interno un tratto di muro dell’antica Chiesa, recante affre
schi dei sec. XVI-XVII con scene della Passione di Gesù, pregevoli, 
anche se non di eccellente fattura. Tali dipinti oggi sono visibili sulla 
sinistra, ma all’origine appartenevano all’esterno del muro di destra, poi
ché la Chiesa — « orientata » come tutte quelle del tempo — aveva 
l’Altar maggiore dove ora è l’ingresso e viceversa. Un discreto affre
sco con l’Annunciazione — dall’aspetto tardo-quattrocentesca, ma da
tato 1620 — si vede pure sulla facciata della Cappella di S. Rocco.

G l i Spadonari

La festa titolare della Chiesa si celebra il 3 febbraio (S. Biagio) 
e viene ripetuta il 5 (S. Agata), con notevole concorso di fedeli e di 
turisti che provengono anche da lontano perché attratti dalle danze 
degli spadonari. Sono questi una antica istituzione — simile a quella 
del confinante paese di Giaglione — che si tramanda di età in età ed 
è composta da un capo e tre uomini armati di grandi spade e rivestiti 
in modo curioso, che solo lontanamente ricorda le antiche armature: 
Portano infatti un copricapo ad elmo, ornato di fiori finti e di nastri, 
i guanti, ed indossano un giubbotto di velluto e di broccato, ornato 
con galloni e frange; il tutto a colori vivaci. I calzoni — di foggia
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Fig. 59 Foto « Pro Loco » - Venaus
Venaus - Gli Spadonari

moderna — sono quelli normali, salvo che hanno le bande d’argento 
ai lati, però si tratta di un’aggiunta recente.

Essi svolgono la mansione di Guardie d’Onore in occasione delle 
cerimonie più importanti: Nel giorno della festa patronale, infatti, ac
compagnano le Autorità e le Associazioni con bandiere dal Municipio 
alla Chiesa; montano di guardia ai lati dell’altare alla Messa solenne e 
fanno scorta alla statua del santo patrono nel corso della processione.

È durante gli accompagnamenti delle Autorità e soprattutto nel 
piazzale della Chiesa — a funzione ultimata — che essi compiono le 
loro esercitazioni: Al suono della Banda musicale, pure di Venaus, cam
minano in fila indiana a piccoli passi e salti, voltandosi indietro per 
incrociare le spade. Eseguiscono, poi, tre tipi di danza (1. Punta e 
quadro; 2. Cuore e salto; 3. Partenza e ritorno) che differiscono sia 
nelle figure, sia per il ritmo musicale. Gli esercizi consistono in evolu
zioni e movimenti ritmici oppure nel lancio delle spade, che buttano in 
alto e poi riafferrano con grande destrezza, o si scambiano tra loro 
al volo.

Sull’origine degli Spadonari non concordano gli studiosi, giacché gli 
uni li fanno  ̂risalire ad età celtica, altri ai gladiatori romani, altri ancora 
al periodo cavalleresco antico oppure ai feudatari più recenti 4.

5 Cfr. A. D oro, La «Danza delle spade » nelle Alpi Cozie, in « E p o c h e», 
genn.-febbr. 1963, pagg. 30-33; con Bibliografia.
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La Centrale  I d ro elettrica

Rinnovata completamente, la centrale di Venaus sfrutta le acque 
del versante italiano del Moncenisio ed è ancora una delle più impor
tanti d’Italia 6.

Dopo il Trattato di pace del 1947 che trasferiva alla Francia Fin
terò pianoro di quel valico, fu stipulato un accordo tra la Francia e 
l’Italia per l’utilizzazione abbinata delle acque dell’Alta Valle dell’Are 
e del torrente Cenischia, convogliate nel bacino del Moncenisio.

A tal fine fu progettata e costruita dalla « Electricité de France » 
una grande diga a struttura mista in pietrame e terra, avente le dimen
sioni: lunghezza di 1500 m., altezza di 120 m. e larghezza di 12 m. 
in sommità e di 460 m. massima alla base. Si è ottenuto, così, un invaso 
della capacità utile di circa 320 milioni di m3, innalzando il livello del 
lago di oltre 50 m., ma seppellendo purtroppo il famoso Ospizio con 
la chiesa, le caserme, gli alberghi, la cinta e gli altri edifici, che erano, 
però, già stati appositamente rasi al suolo.

Il nuovo serbatoio viene alimentato da prese e canali che, a quote 
diverse, captano le acque dei due bacini confinanti. Sulla sponda destra 
idrografica del lago partono due gallerie: una verso la valle dell’Are, 
alimentando la nuova centrale di Villarodin presso Modane, l’altra verso 
il versante italiano, alimentando la nuova centrale in caverna di Venaus, 
situata nelle adiacenze di quella precedente — che è stata demolita — 
mentre è stata eliminata la centrale di Gran Scala situata al fondo della 
piana di S. Nicolao, che era in funzione sin dal 1911.

Le acque che si raccolgono nel bacino di S. Nicolao vengono tuttora 
utilizzate sul versante italiano mediante una stazione di pompaggio che 
sopra Plan Suffi — dove già arrivava la preesistente conduttura in galle
ria — le immette nella nuova tubatura.

La galleria di derivazione dell’Enel al Moncenisio è a quota 1884,50 
m.; essa si sviluppa sul fianco destro della valle ed è lunga quasi 2 Km.; 
durante il suo percorso raccoglie le acque dei rii Bard e Berta. Suc
cessivamente le acque vengono convogliate in una condotta forzata lunga 
oltre due chilometri e mezzo, parte all’aperto e parte in galleria, che 
le porta a monte di Venaus, presso la Bergeria Borello, a quota 
1858 m. Di qui inizia il « salto » della condotta forzata: allo scoperto 
fino quasi all’altezza della statale per il Moncenisio (Piana di S. Mar
tino), quindi entro un pozzo scavato a piano inclinato nella roccia viva,

6 I dati seguenti e la relativa illustrazione fotografica ci sono stati gentilmente 
comunicati dall’ENEL, Compartimento di Torino, e sono contenuti in un « pie
ghevole » intitolato « Impianto Moncenisio-Venalzio », Torino, 1967.
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Fig. 60 Venaus - Centrale Idroelettrica Poto ENEL

Sono ancora visibili la precedente tubatura (a destra) 
e gli antichi edifici (ai piedi del salto)

finché giunge alla centrale dopo un dislivello di 1235 m. Il salto utile 
complessivo è, invece, di oltre 1300 m.

La nuova centrale è disposta in una vasta caverna (m. 5 0 x 2 5 x 3 2  
di h.) cui si accede mediante una galleria lunga 130 m. In essa sono
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installati due gruppi generatori di energia elettrica ad asse verticale, 
della potenza di 120 mila KW ciascuno, con turbina Pelton accop
piata ad un alternatore trifase.

L’acqua già utilizzata dalla centrale viene scaricata nel preesistente 
bacino attraverso un canale di circa 300 m., ma per consentire una 
migliore regolazione dell’aumentata quantità di acqua e per assicurare 
un flusso regolare alla successiva centrale di Mompantero, è stato co
struito un nuovo più ampio bacino sulla destra della strada che sale 
a Novalesa.

Completa rimpianto un gruppo di fabbricati esterni situati presso 
l’imbocco della galleria nei quali si trova, oltre agli uffici, la sala qua
dri; nella annessa stazione all’aperto sono installati due trasformatori 
della potenza unitaria di 140 MVA, che elevano la tensione da 16.000 
a 380.000 V.

Dalla stazione elettrica di Venaus partono due linee: la prima 
ritorna, attraverso il Moncenisio, a Villarodin; la seconda s’inerpica sulle 
pendici del Rocciamelone — dove per un lungo tratto sono fin troppo 
visibili gl’imponenti tralicci — ed attraversata la Valle di Susa, arriva a 
Casanova, a sud di Torino, dopo un percorso di 74 Km.

La produzione media annuale degl’impianti del Moncenisio è, per 
la sola Italia, di circa 2.50 milioni di KWh.

V illeggiatura

Il capoluogo di Venaus e le borgate adiacenti, pur trovandosi in 
luogo salubre ed ameno, non sono, per ora, centro di villeggiatura. 
Assai apprezzate, invece, sono le due frazioni montane situate lungo la 
statale del Moncenisio: Molaretto (m. 1169) da cui si gode una bella 
vista sulla vallata e nella quale hanno sede alcune « colonie estive », e 
Bar Cenisio: Situata in una bella conca verdeggiante delimitata da alte 
balze rocciose da cui precipitano due pittoresche cascate, le fanno corona
le cime del Ciùsalet, di Bard — col ghiacciaio----e del Malamòt. Anche
Bar è sede di varie colonie estive e di villeggianti; è pure base di 
partenza per importanti escursioni alpine. Infine qui sono state trasfe
rite da Molaretto, nell’aprile del 1969, la Dogana di frontiera e la Sta
zione dei carabinieri, aumentandone, con ciò, il già notevole traffico.

Fe s t e  e  usanze

In occasione delle feste patronali di S. Biagio e S. Agata, oltre alle 
già menzionate esercitazioni degli spadonari, si celebrano, nelle rispet
tive vigilie, « les arbad'és » e, il giorno successivo, « la balandrënna », 
consistenti in canti di gioia accompagnati dalla banda musicale.
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Altre usanze caratteristiche — anche se non esclusive — di Venaus 
sono: « La d'élià » (forse vocabolo contratto da « de(mpto) alleluila » 
cioè « tolto l’alleluia »): Nella notte precedente la domenica di settua- 
gesima della vecchia liturgia, tutti gli oggetti rinvenuti incustoditi ven
gono portati sul sagrato della Chiesa (vi fu condotto persino un mulo!) 
dove il dì seguente i proprietari devono recarsi a ricuperarli. « La bal'è- 
vrà »: Prima di ripartire dagli alti pascoli all’inizio dell’autunno, le 
famiglie dei pastori si radunano per consumare in comune un pasto a 
base di riso e semolini.

FERRERA MONCENISIO (m. 1461 - ab. 80)

« Moncenisio » è il nome ufficiale del Comune, dopo che il Colle 
omonimo è stato assegnato alla Francia nel 1947, però « Ferrera Ceni- 
sio » è il termine comunemente usato.

Il paese non è mai nominato negli antichi documenti del cartario 
novaliciense, o perché esso non esisteva o perché non aveva rilevanza, 
prima che il Cenisio diventasse un valico di primaria importanza. Dopo 
di allora invece — a cominciare dal sec. XV — esso viene ricordato 
frequentemente dai viaggiatori, sia perché ivi pernottavano o facevano 
sosta, sia perché di là provenivano molte guide e portatori del valico 
(i famosi « marrons »).

Il Ponsero dichiara — ignoro in base a quali documenti — che 
anticamente il paese si chiamava « Pagus humilis » cioè « Villaggio pic
colo », ma che in seguito si chiamò Ferrera — e qui si appella all’opi
nione generale — dal verbo latino « ferre » cioè « portare », proprio dal 
mestiere che esercitavano molti dei suoi abitanti.

Quel frequentatissimo transito di viaggiatori e di merci costituiva 
per il paese una fonte di animazione e di guadagni, per cui si spiega 
come — pur nella necessariamente ristretta cerchia del borgo — si con
tasse un discreto numero di abitanti (nel see. scorso erano ancora circa 
300) e almeno quattro alberghi (« di S. Antonio », « dell’Angelo », 
« del Montone » e « della Croce Bianca »).

L’apertura della strada napoleonica segnò, per oltre un secolo e 
mezzo, la decadenza del paese, aggravata dal fatto che, diversamente da 
Novalesa, nel passato esso non era raggiunto da nessuna strada car
rozzabile.

I tempi moderni, che pur non sono, in genere, favorevoli alla vita 
in montagna, hanno ridonato a Ferrera un po’ d’importanza e di vita. 
Ciò gli deriva, in primo luogo, dall’essere divenuto paese di frontiera
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e, di conseguenza, dall’aver conservato il titolo di Comune, nonostante 
che sia divenuto uno dei più piccoli d’Italia.

Gli deriva, in secondo luogo, dalla sua posizione turistica che è 
veramente pittoresca, vorrei dire « pittorica », tanto è fonte d’innume
revoli spunti ai pittori, col suo torrente spumeggiante fra le case, con 
la sua bellezza rude e quasi « selvaggia ». I suoi laghetti, poi, sono vera
mente due « occhi delle Alpi », secondo una poetica definizione. Anche 
la villeggiatura comincia a scoprire questo luogo (fig. 27 - pag. 65 e 61).

Unico « monumento » del paese è la Chiesa parrocchiale dedicata 
a S. Giorgio, la cui immagine a cavallo campeggia in un robusto rilievo 
del portone d’ingresso. Il piccolo edificio non ha pregi architettonici, 
però custodisce, dietro l’altar maggiore, una magnifica ancona barocca, 
a colonne e statue dorate e dipinte, di fattura più raffinata che quella 
di analoghe ancone, pur famose, della scuola di Melezet (Bardonecchia).

Fig. 61 Ediz. SACAT-TO
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ATTREZZATURE TURISTICHE E ALBERGHI

Una pubblicazione come la nostra non avrà — almeno si spera — 
P effimera durata d’un « depliant » turistico, quindi le informazioni date 
da questa rubrica saranno, fors’anche presto/superate dal rapido mutare 
degli eventi; tuttavia un elenco che rispecchi la situazione attuale potrà 
sicuramente interessare i posteri, come noi ci interessiamo delle analo
ghe informazioni del passato.

I. VENAUS (Km. 57 da Torino, 4 da Susa)

Com unicazioni (Valgono anche per Novalesa):
Strada provine, assai comoda che, a 1 Km. da Susa, si stacca sulla 

destra dalla statale del Moncenisio.
Autocorriera Susa-Novalesa, in coincidenza con treni e pulmann 

Sapav da e per Torino.
St r u t t u r e  A lberg h iere  (Gl’indirizzi relativi si trovano sulla 

Guida telefonica):
Capoluogo: « Osteria della Piazza », con telefono pubblico (0122) 

24.63 — Bar Trattoria « Al Fouyot » — « Trattoria dei Cacciatori ».
Molaretto (m. 1169): Albergo Ristorante « Molaretto » — Locan

da « Rino ».
Bar Cenisio (m. 1461): Albergo Ristorante «Quo Vadis » con 

pensione — Ristorante « La Montanina » — Bar della Dogana, (A Bar 
si trova pure un’agenzia dell’Istituto Bancario « S. Paolo »).

P asseggiate  dal Capoluogo (Dalle Frazioni montane partono nu
merose escursioni alpine): Al Santuario della Madonna del Rocciame- 
lone in Mompantero, meta di molti pellegrinaggi (c.a 4 Km. di strada 
pianeggiante) — A Giaglione, con splendido panorama sulla Valsusa 
(c.a 3 Km. di carrozzabile in leggera salita) — Alla celebre Abbazia 
di Novalesa per il sentiero che inizia dopo il ponte sul Cenischia a sini
stra della carrozzabile per Novalesa (ore 0,30).
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IL NOVALESA (Km. 61 da TO, 8 da Susa - Abit. 576)

Comunicazioni (Come quelle per Venaus).
Strutture  Alberghiere: « Ristorante delle Alpi » — Bar Ri

storante « Dante » — Ristorante « Cenischia » — « Ristorante della 
Posta », con camere e posto telefonico pubblico (0122 52.47) — Casa 
per Ferie « E. Pacces », per soli dipendenti ENEL, situata nei locali 
dell’antica Centrale idroel., soppressa quando venne costruita quella di 
Venaus. Si affittano pure camere ed alloggi ammobiliati, presso i privati.

A Novalesa funziona una efficiente « Pro Loco » (ente turistico) 
che ha la sede in Via Forno, ang. Via Maestra.

P asseggiate: Sono illustrate insieme alle escursioni, al termine 
di questa appendice.

Feste  e svaghi: S. Eldrado (13 marzo), con solenne e frequenta
tissima Processione all’Abbazia (vedi qui a pag. 34); Festa del patois 
(2a dom. di giugno); S. Benedetto Patrono d’Europa e Sagra del Fol
klore (la domenica più vicina all’l l  luglio, con numerosa partecipazione 
dai paesi della provincia e dei confinanti territori francesi).

Cinema parrocchiale; Campo sportivo; Bocciodromi; Campo gio
chi per bambini; Gare sportive.

Attività  cultura li: Istituto di Restauro della pergamena e del 
libro, dei PP. Benedettini, presso l’Abbazia; Mostra delle Arti Dome
stiche (permanente); Mostre d’Arte e Fotografiche; Scuola di artigianato 
grafico su legno per insegne (a cura della « Pro Novalesa »); Mostra 
Etnologica (v. qui a pag. 45).

III. FERRERA MONCENISIO 
(Km. 68 da TO, 15 da Susa)

Co m u n ica zio n i: A 8 Km. a monte di Susa, a destra della statale 
del Moncenisio (che d’estate è percorsa dalle Autocorriere) si stacca 
una comoda strada di 5 Km.

St r u t t u r e  A lb er g h ier e : Privativa Commestibili, con telefono 
pubblico (0122) 52.45 — « Ristorante del Lago » (apertura estiva).

P a sseg g ia te : A Bar Cenisio (ore 0,30); al Colle del Moncenisio 
(Francia), attraverso la Piana di S. Nicola (Rif. n. 5) in ore 0,30; dal 
Rif. 5 alla Gran Croce e al Lago, ore 1; al Colle, ore 0,30.

F e s t e  e svaghi: Festa patronale di S. Giorgio (23 aprile); Campo 
da tennis; Bocciodromi; Gare di pesca (private).
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ABBREVIAZIONI

Diamo qui la spiegazione delle abbreviazioni che con frequenza verranno usate 
nella trattazione che segue:

A., alp. — Alpi, alpeggio
Berg. = Bergeria
Borg. Borgata
C. = Casa o Case
c. = circa
can. — canale
Cap. Cappella
carr. = carreggiabile
carroz. = carrozzabile
case. = cascata
centr. = centrale
C.le = Colle
C.a = Cima
d. = del, della, ecc.
des. o dx. = destra (des. idr., or. =  de

stra idrografica, orografica)
detr. == detritico
disses. - dissestato
E = Est
f. - fiume
F. — Forte
Fr. = Frazione
Ghiac. = Ghiacciaio
h. = altezza
inf. = inferiore
itin. = itinerario
L. = Lago
larg. = larghezza

m. = metri
M. Monte
mil. = militare
min. = minuti
mul. = mulattiera
N. Nord
o. —- ore
orog. — orografico
P.ta = Punta
P.o Passo
q- = quota
R. Rio
R.a o R. = Rocca
rif. rifugio
S. Sud
sent. — sentiero
sin. o sx. = sinistra (sin. idr. =  sinistra 

idrografica)
stat. = statale (strada)
str. = strada
sup. = superiore
T.a Testa
T., tor. = Torrente
V , v. vedi
Val. Valle o vallone
vers. — versante
W. Ovest
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Fig. 62 Catena del Rocciamelone

ESCURSIONI ALPINE

Non è compito di questa « Appendice » sostituirsi alle « Guide » 
specializzate, ma semplicemente offrire un orientamento a coloro 
che amando profondamente la montagna, non si dilettano soltanto delle 
comode gite in automezzo, ma, quando possono, scelgono le ascensioni 
a piedi, certamente più faticose ma che più delle prime danno la pos
sibilità di scoprire angoli inesplorati e visioni incantevoli. Mi servirò, 
per gl’itinerari sotto elencati, delle più celebrate guide escursionistiche 
o di pubblicazioni locali o di conoscenze ed esperienze personali7.

P r in c ipa l i m e t e  di e sc u r sio n i

Versante Occidentale
Colle Clapier (m. 2.477) — Punta Mulatera (2.544) — Passo Avanza (2.538)

— Lago e C.le della Vecchia (2.982) — Monte Ciusalet (3.313) — Cima di Bard 
(3.150) — L. Bianco (2.617) e C.le Giasèt (2.702) — Ghiacciaio di Bard — M. 
Malamòt (2.914) — Corna Rossa (2.711) — M. Pattacroce (2.580) — C.le del 
Piccolo Moncenisio (2.184) — C.le del Moncenisio (2.084).

Versante Settentrionale

P.ta Ronda (m. 3.620) — P.ta Lamèt (3.478) — P.ta Roche Michel (3.413)
— P.ta Tour (3.126) — Testa Carolay (2.700) — P.ta Marmottere (3.238) - P.so 
(3.209) e P.ta Novalesa (3.384).

Versante Orientale

Vetta del M. Rocciamelone (m. 3.538) — P.ta Bosconero (1.792).

7 Martelli e Vaccarone, Op. cit., Vol. I, Alpi Marittime e Cozie; Vol. II,
A. Graie e Pennine, Torino, 1889. - G iulio  G enin, Susa e Moncenisio, Guida illu
strata, Torino, 1909. - E ugenio Ferreri, Guida dei Monti d’Italia, Alpi Occiden
tali; Vol. I li:  Alpi Cozie Settentrionali; a cura del Club Alpino Italiano, Sezione 
di Torino, Torino 1927. - Silvio Saglio, Da Rifugio a Rifugio, Alpi Cozie; a 
cura del Touring Club Ital. e del C.A.I., Milano, 1929. - B. Bertrando, La Valle 
Cenischia e l’Abbazia di Novalesa, Torino. - Autori vari: Sentieri-Segnavia Alpini 
della Provincia di Torino; a cura dell’E.P.T., C.A.I. e F.I.E., Torino, 1968 (se
conda edizione).
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DESCRIZIONE 
DI ALCUNI ITINERARI *

I. - Colle Clapier  (m. 2477)

È il famoso C.le che attraverso la Val Clarea, nel vers, ital., e i 
Vali, di Savine e d’Ambin (vers. Franc.) mette in comunicazione Susa 
e Giaglione con Bramans nella Valle dell’Are. Di lassù si gode un bel 
panorama sia verso la Francia — sul pittoresco L. di Savine — sia 
sulla Valsusa fino alla pianura e a Torino, tanto che alcuni storici hanno 
supposto che quello fosse il punto dal quale Annibaie additò alle sue 
truppe la pianura dTtalia.

A. - [Itin. C.A.I. 550]. D a G iaglione: si sale in carroz. a Pian Demine 
— così detto dagli scoscendimenti franosi provocati dal Tor. Clarea — e si risale 
la V. Clarea a mezza costa fino a Gr. Buttigliera e Pietra Forcherà (m. 1161) in 
carr., oppure a piedi sulla spalletta che fiancheggia il Canale di Maria Bona, sca
vato nella viva roccia; tale viottolo, spesso inferiore a 1 m. di largh., si svolge per 
2 Km. fra il corso d’acqua (a des.) e lo scoscendimento di notevole altezza, fino 
alla presa del detto canale, ove si raggiunge la str. preced. Si prosegue la salita e 
raggiunto il ponte (a 1 ora di marcia da P. Deruine) non lo si attraversa ma si 
costeggia il Tor. (sulla sin. idr.) su sent, ripido ma ottimamente segnato, toccando 
le Gr. Bonomen (m. 1622) e Gr. Savina (m. 2028) in o. 1,30, finché si arriva al 
C.le in c. 4,30 ore complessive.

[Varianti da Gr. Buttigliera (m. 1161): Itinerari CAI 547 e 549].

B. - D al Moncenisio (m. 1920): subito dopo il Lago, dalla stat. si stacca 
a sin. una carr. che costeggia, sul lato W il L., prosegue fra splendidi pascoli, 
attraversa il P.o del Piccolo Moncenisio (m. 2184) fino alle Gr. des Coulours (m. 
2184), poi trasformatasi in sentiero, risale la des. idr. del R. Savine, toccando le 
Grange (m. 2243) ed il Lago (m. 2440) omonimi in 2 ore di marcia; in altra 
1/2 ora raggiunge il C.le Clapier. .È una passeggiata bellissima, ma ormai tutta in 
territorio francese.

C. - Dal Passo dell’Avanzà e Lago della Vecchia. (V. itinerario II).

* N. B. - La numerazione progressiva degli itinerari qui illustrati è indicata 
anche sulla cartina topografica della Valcenischia (fig. 2 - pag. 8).

142



IL  - A l P a sso  d e l l ’Avanza (m. 2620) 
e Lago della  V ecchia  (m. 2680)

È un valico secondario, 
situato fra la P.a Mulatera 
e il M. Ciusalet, ma oltre 
a costituire una mèta pitto
resca, possiede un Rifugio, 
già caserma mil. ed ora, di
venuto di proprietà del Co
mune di Venaus, in fase di 
restauro ad opera della Pro 
Loco.

A. - Da Venaus: si sale per carroz. alla stat. del Moncenisio; oltrepassato 
Giaglione si prende a sin. la carr. per Pian Deruine proseguendo per Pra Piano 
(m. 1500). Appena dopo il F. di S Chiara inizia, a sin. della carr., una mulat. 
che porta, in o. 1,15, alle Berg. Portonìe e Berg. Crementone (m. 1961), dove si 
oltrepassa la cresta, proseguendo poi sul versante sin. orogr. (a des. salendo) della 
Val Clarea.

[Una variante, preferibile, è la salita in auto (str. disses.) fin quasi all’inizio 
della condotta forzata per la Centrale di Venaus (V. a pag. 135). Lasciata la carroz. 
passando presso Berg. Borello sulla sin., si va per mulat. alle Bergerie: Mabert, 
Martina e Blet. Qui si oltrepassa la cresta un po’ sopra il Crementone raggiun
gendo la mul. precedente].

Si fiancheggia in salita la cresta (P.a Mulatera, Toasso Bianco) a c. 100 m. 
più in basso, con vista pittoresca sul profondo Vali., a sin., e sulle bellissime vette 
più lontane (Ambin, Niblé, Ferrand). Si passa vicino alla Balma di Napoleone 
(rifugio natur. nel Toasso) e si arriva tosto al P.so, in c. 2 o. complessive di marcia. 
Di qui, in 20 min., si raggiunge il L. d. Vecchia.

B. - Da Mola r e t t o  (m. 1164): oltre il 2° tornante della stat. per il M. Ce- 
nisio, parte una mul. che arriva al P.so per la via più diretta, toccando le Grange: 
Natale, Marzo e ideila Vecchia (La Vieilì - m. 2226) in o. 3,30.

C. - Da Bar Cenisio  (m. 1461): 1°) Una carroz. di recente costruz., parte 
un po’ sotto Bar e raggiunge le vicinanze delle Gr. Adré (m. 1942), poi per mul., 
dapprima pianeggiante, prosegue sopra Pian Suffi, sale alle Berg. Pas sor e (m. 1538) 
e Borello, dove incontra la str. che proviene da Pian de Ruine (itin. II, A: va-

Fig. 63 Pro L oco  - V e n a u s

Rifugio del P.so dell’Avanzà
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riante), e continua verso la Berg. Martina (m. 1961), donde si prosegue come 
nell’itin. II, A.

[V ariante: A piedi dal ponte del R. Berta (poco sopra le prime case di 
Bar): si sale lungo la des. idr. del rio per ripida mulat. che dopo c. 300 m. s’im
mette nel comodo vecchio sent. mil. (solo un breve tratto non è segnato) attra
versando fitti larici e arrivando vicino alle Gr. Natale e Marzo. Di qui si può 
proseguire verso la Berg. Martina, come sopra (Itin. II, A)].

2°) Arrivati alle Gr. Marzo (m. 2014) si devia a des. salendo, per un sen
tiero ben tracciato, verso le Gr. Vieilì ed il P.so d. Avanzà — come nell’itin. II, 
B — tra una bella fioritura di rododendri.

Dal P.so dell*Avanzà si può arrivare, in o. 0,30, alla P.a Mulatera (m. 2544).

III. - M onte C iù sa l et  (m. 3313) G hiacciaio  di Bard

Nonostante la sua altezza, è di accesso relativamente facile, e dalla 
sua vetta si gode un magnifico panorama verso i monti della Savoia e 
la Val di Susa fino a Torino e oltre. Dalla sua cima inizia, verso NE, 
il Ghiac. di Bard.

A. - Da Bar per il versante NE: oltrepassato Bar di c. 100 m., si stacca 
dalla stat., a sin., una carroz. (disses.) che sale fra i larici al L. d’Arpone (m. 1821). 
Lasciata la carr., si devia a sin. passando sulla diga, indi su sent, che sale a zig-zag 
per antico tracciato mil., intersecato da tratti nuovi, si arriva a un ampio slargo 
in dolce ascesa con fondo ad anfiteatro, su cui si gettano le pittoresco cascatelle 
del Ghiacc. Piegando a des. (resto di casamatta) ci si avvia verso il fondo del 
Vali, sotto la morena front, del Ghiacc. Di qui anticam. si cavava il ghiaccio che 
veniva trasportato fino a TO, per cui tale str. era detta « strada del giacchio ».

[V ariante a p ie d i: a 15 min. da Bar, prima delle Gr. Fondo di Bar, una 
str. piega a sin., dapprima per terreno prativo, poi, * trasformandosi in sent, non 
sempre ben tracciato, per ripido pendio sale fino a portarsi in cresta in prossimità 
del L d’Arpine ed ivi, piegando a sinis., s’incontra la già descritta « Str. del 
ghiaccio »].

Si sale sulla des. superando gli ultimi detriti, quindi, a sin., si percorre la non 
difficile salita, fra « vedrette » e spuntoni di roccia, fino alla sommità del Ciùsalet.

B. - D al L. della Vecchia (V. itin. II): si piega a des. (NW), per pascoli 
sassosi e detriti, fino alla base del grande pendio detritico del vers. SE che si 
supera lungo tracce di sent, fino alla vetta, in o. 1,45. (La discesa dal Ciùsalet al 
Lago, per la medesima str., si effettua in 1 ora).

C. - Dalla C.a di Bard (V. itin, seguente, n. IV). Il tratto è breve (o. 0,30): 
si sale, con lieve pendenza, per cresta, che è costituita dal margine super, del 
Ghiacc. di Bard (il primo e l’ultimo tratto sono, però, rocciosi). Si può anche 
tagliare il Ghiacc. a mezza costa, verso Sud.
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IV. - Cima  di Bard (m. 3150)

Delimita a NW il Ghiac. di Bard, il cui margine superiore collega,
a guisa di cresta, la sua vetta con quella del Ciusalet.

A. - Da Bar: raggiunto il Ghiacc. omonimo, come nell’itin. I l i ,  A,.si volge 
verso des. (NW) fino alla vetta, in compless. o. 4,15: è la via abituale.

B. - Dal R icovero n. 5 (str. del Moncenisio) (m. 1725): subito a monte si
stacca a sin. una str., antica sede della Ferrovia Fell, che qui faceva un ampio
giro per superare le balze de « Le Scale »; seguirla, tenendosi sopra la Viaria di 
S. Nicolao (ora, però, la str. è interrotta da una cava di marmo bianco) fino al 
2° ruscello (R. Giaset, che scende dal L. Bianco). Prima di arrivarvi si sale a sin. 
(des. idr.) lungo un costone per una larga pista che guida verso Falto Val. d. Giaset 
e che, invece di attraversare il Torr., devia nuovamente per salire al L. Nero (m. 
2306) (donde vedesi Fimponente parete rocciosa N della C.a Bard). Si piega a 
sin. per un faticoso pendio dapprima roccioso poi detrit. e si sale alla cresta E, 
poi, attraverso questa, fino alla vetta (4 ore dal Rie. n. 5).

V. - Lago Bianco (m. 2617) e C.le G iaset  (m. 2709)

Il L. Bianco è posto in un bel avallamento ai piedi della C.a 
Bard e del M. Malamòt; il C.le Giaset, già di frontiera, si trova fra il 
Ciusalet e il Malamòt e collega il Vali, omonimo con quello di Savine.

A. - Da Bar: 1°) Giunti al L. d’Arpone (V. itin. III, A), anziché prose
guire verso i cantieri, si piega con la carr. (disses.) a sin. oltre il nuovo confine, 
si costeggiano i Laghi di S. Giorgio (o di Roterei), e si va fin quasi al F. Vari- 
sello (Bella veduta sul pianoro e L. d. Moncenisio). Qui, incontrato un quadrivio, 
si prende la str. che sale, a sin., al Rif. Giaset. Al bivio, dirigersi a sin. (carr. 
ancor più dissest.) verso il P.so d. Corna Rossa (m. 2675), ad W della cresta 
omonima. Qui, poco lungi dagli ex Baraccamenti mil., si trovano due interessanti 
grotte 9. Dal P.so si scende dolcemente al Lago.

Dal L. Bianco in mezz’ora di marcia si raggiunge il C.le Giaset in una zona 
costellata di laghetti. Spostandosi alquanto dal C.le si gode magnifica vista sul 
L. Savine, Denti d'Am bin e creste circostanti.

2°) Con la carroz. precedente (Itin. V, A, 1°) si prosegue oltre i L. di S. 
Giorgio e guadato un piccolo ruscello (R. Olassa) a meno di 100 m. si lascia la 
carr. proseguendo a sin. sulla mulat. che proviene dalla Piana di S. Nie. (V. itin. 
IV, B); essa sale lungo la des. idrogr. del R. Giaset, lo attraversa poco sotto il 
L. Nero e continua a salire fra pendìi di pascoli e rododendri, dominato dagli ampi 
dirupi della Cresta d. Corna Rossa (m. 2711), finché giunge comodamente al 
L. Bianco.

8 Alcuni degl’itin. sotto descritti, pur trovandosi in territorio oroidrograf. 
ital., attualmente sconfinanto in territorio politicamente francese.

9 Su queste Grotte v.: G. Muratore, « Grotte Giaset », in Rivista del Club 
Alpino Italiano, n. XLIV, pag. 255 (die. 1925).

io
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VI. - Monte Malamòt (m. 2924) 
e M. P attacreuse (m. 2560)

Il Malamòt è un massiccio elevantesi a S della conca del Monce- 
nisio e ad E del C.le d. Picc. Moncen. Possiede grossi baraccam. ex 
mil. ed è chiamato P. Drosset dai Francesi. Il Pattacreuse è una pira
mide erbosa, coronata da un ometto. Da entrambe le vette si gode un 
bel panorama.

A. - Da Bar: con l’itin. V, A, 1° si va fino al bivio del Rif. Giaset, ove la 
carroz. a des. porta fin quasi alla vetta del Malamòt. Per il Pattacreuse, invece, arri
vati al quadrivio si prosegue in piano oppure si scende al F. Varisello e piegando 
a sin. si giunge comodamente alla vetta, dove erano altre fortificazioni.

B. - D alla G ran Croce (m. 1881), ove si giunge comodamente con la stat. 
del Moncenisio: dalle vicinanze staccasi a sin. una buona carroz. che sale, sempre 
tra bei panorami, al F. Varisello, al quadrivio ed al bivio già visti nel precedente 
itin. (VI, A).

Dai piedi dei tornanti che portano al Pattacroce si può raggiungere Bitin. 
I, B per il Piccolo Moncenisio.

Molte altre gite si possono compiere, con l’automobile, in varie 
località della Valle di Susa, oltremodo ricca — com’è noto — di storia, 
di monumenti e d’opere d’arte nonché di paesi turistici di prim’ordine 
e di scorci panoramici meravigliosi, però tali mete esorbitano dal nostro 
assunto, e, per esse, rimandiamo alle guide ed alle carte automobilistiche.

Severino Savi

Fig. 64 D is. V .  T o n in i
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ITINERARI TURISTICI 
DI NOVALESA

PASSEGGIATE

Punto di partenza Piazza S. Bene
detto ove si erge maestosa la giganto
grafia della mappa di Novalesa sulla 
quale sono riprodotti i numeri degli 
itinerari turistici segnati sui percorsi 
stessi ad opera della Pro Loco. Fig. 65 F o to  A . T o n d a

Cascata del R. Bard

N. 2 Belvedere - Enel - S. Sebastiano — (ore 0,45)
Dalla P.za S. Benedetto si oltrepassi il ponte sulla Cenischia, tenendo la dx. 

si segua la strada asfaltata sino all’altura detta « Bellaverde » ove sorge la cappella 
votiva alla Madonna del Rocciamelone, voto dei novalicensi nel giugno 1944 per 
aver salvato il paese dall’irruenza tedesca. Proseguendo sulla strada non asfaltata e 
pianeggiante, si raggiunge il quadrivio « La Crava », si svolti dx. scendendo verso 
il fiume: a dx. la casa per ferie dei dipendenti Enel a sx. attraversato il ponte si 
pieghi ancora a dx. raggiungendo poco dopo il Parco della Rimembranza, il Campo 
giochi per bambini e la cappella di S. Sebastiano eretta in occasione della peste 
del XVII secolo. Seguendo la V. Cenischia, (Ba prë dzot) si incontreranno sulla 
sx. poche case dette « Lasaret » dall’antico Lazzaretto e si raggiungerà il ponte sul 
Rio Claretto e la P.za S. Benedetto.

N. 3 S. Sebastiano - Enel - S. Maria - Cascata Rio Gioglio - Ponte 
Tre Arcate — (ore 1)

Si segua l’itinerario inverso n. 2 sino all’Enel, si prosegua senza attraversare 
il pente sulla Cenischia, indi per un tortuoso sentierino si attraversi il Rio Gioglio; 
poco dopo la fraz. S. Maria, un tempo prevostura dell’Abbazia, cascata Rio Gioglio, 
raggiungibile in pochi minuti a dx. della carrozzabile dopo la prima curva, indi 
Ponte Tre Arcate.

N. 4 S. Antonio - Prati Colomba - Niirei — (ore 0,45)
Dalla P.za S. Benedetto si segua la provinciale verso il paese, si percorra la 

V. Maestra (La Via) sino all’ultima casa sulla dx., indi da un’edicola votiva a dx.
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sino alla Cappella di S. Antonio, poi sulla sx. si segua il sentiero attraverso i prati 
e si salga sino alla sommità dei castagneti. (Panoramica cascata Rio Gioglio).

N. 5 A S. Anna - Ronelle - Villaretto -— (ore 1)
Dalla P.za S. Benedetto sulla provinciale verso il paese, poi a dx per V. Roma 

(Dia i Chëgliarët), si oltrepassi il ponte sul Rio Mardarello e poco dopo Pedicola 
votiva il bivio: diritto per la fraz. S. Anna (Lesë Houmbë) e dx. per la nuova 
strada comunale sino al primo gruppo di case sulla sx. Ronelle (Hën Dalé), da 
dove si scenda per un sentierino nei castagneti sino a raggiungere la fraz. Villa- 
retto (Hën dë rozë); di qui si può scendere ancora alla fraz. S. Rocco, cappella 
omonima, oppure piegando a dx. sulla comunale asfaltata raggiungere la provin
ciale al ponte di Mardarello, indi la Piazza S. Benedetto.

N. 5 B S. Anna - Ronelle - Grange Fai - Pera Dzaglië — (ore 1,30)
Si segua il percorso n. 5A sino alle Ronelle, indi si prosegua sulla carrozzabile 

oltrepassando le case e si attraversi il Rio Crosiglione, poi su un sentierino che si 
inerpica sul costone della montagna si raggiungano le grange Fai e una fresca fon
tanella. Si prosegua sul sentiero in piano senza deviare su altri tracciati e dopo 
circa 45 minuti si raggiungerà uno scoscendimento di pietre: lo si superi risalen
dolo sino a trovare nella boscaglia l’ingresso della antica miniera d’oro: Pera 
dzaglië.

N. 5 C Cascata Claretto e Orrido Mardarello — (ore 0,20)
Itinerario 5A sino al ponte di Mardarello, non lo si attraversi anzi a sx. si 

salga sulla diga e al culmine ci si troverà di fronte alla cascata, poi attraversato il 
prato si percorra il greto del Rio Mardarello sino ad addentrarsi nella caverna per 
assaporare i freschi spruzzi dell’acqua...

N. 13 Abbazia dei SS. Pietro e Andrea — (ore 0,15)
Superato il ponte sulla Cenischia si scenda a sx. seguendo la strada dell’ab

bazia, si incontrerà il vecchio mulino sulla dx. e una depressione del terreno un 
tempo pescheria dei monaci, poi si oltrepassi il ponte sul Rio Bar: [bivio, a dx. 
itinerario 14], diritto si raggiungerà l’abbazia.

N. 14 Cascata Coda di Cavallo — (ore 0,30)

Itinerario 13 sino al bivio dopo ponte Rio Bar, indi, seguendo il sentiero che 
si addentra nel bosco costeggiando il Rio, si arriva ai piedi della 2a cascata, si 
attraversi l’acqua e si prosegua sul tracciato che si inerpica verso l’alto, sino a 
raggiungere la l a cascata: « Coda di Cavallo ».

ESCURSIONI

N. 10 Minà - Turdupì - Brigard — (ore 3)
Itinerario 4 sino alla cappella di S. Antonio, indi ai piedi della montagna si 

prenda il viottolo a dx. che si inerpica ripido e scosceso su per lë Ruzahë; poi
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apparirà la Mina, e dopo la prima costruzione a dx. si attraversi il Rio Claretto 
su un ponte sospeso: vista impressionante sull’Orrido, poi verso sx. per i prati 
sino alle baite di Turdupì e alla gelida fontana. Fragole di bosco e mirtilli. Poco 
dopo, il bosco lascia spazio ai pascoli e alla visione delle montagne che si ergono 
maestose dinanzi a noi, fra due ruscelli alcune baite appoggiate alla roccia: 
Brigard (m. 1747).

N. 11 Laghi di Ferrera - Lago del Moncenisio — (ore 3,30)
Itinerario 3 sino alPEnel, quindi, oltrepassato il ponte, si segua l’antica mu

lattiera del Moncenisio sulla quale si svolse tutto il traffico che rese famosa 
Novalesa. Alternandosi alla carrozzabile aperta nel 1972, la mulattiera in selciato 
raggiunge le case di Ferrera (m. 1450) dopo 1 ora di cammino. Numerose fontane 
in pietra costellano il paesino e ci indicano il percorso per il Colle. Su una mulat
tiera molto ben segnata, si raggiunge la IV Casa di ricovero sulla SS. 25 ove si 
trova la frontiera italiana e di qui seguendo la nazionale n. 6 si raggiunge la 
Gran Croce, frontiera francese, dopo aver superato la piana di S. Nicolao e la 
ex-centrale SIP. L’imponente diga che si presenta ai nostri occhi valorizza l’opera 
dell’uomo e dell’EDF e ENEL, ma tanto sminuisce la bellezza della natura che 
aveva lassù il suo più alto trionfo.

N.  12 Saluroglio - Laghi di Ferrera — (ore 2,30)
Itinerario 3 sino a « La Crava » poi al quadrivio si prosegua diritto inerpi

candosi su per la montagna sulla mulattiera ben marcata e visibile. Nel fitto bosco 
che ci accoglierà poco dopo troveremo l’ex centrale idroelettica, di qui su una 
strada quasi carrozzabile si raggiungerà la provinciale per Ferrera e si prosegua 
verso dx. sino ai laghi omonimi (m. 1450), oppure a sx. verso la SS. 25 e Bar 
Cenisio (m. 1457).

N. 13 Molaretto - P.so delTAvanzà - Lago della Vecchia — (ore 5)
Itinerario 13 sino all’abbazia, indi dal piazzale a dx. sul comodo sentiero sino 

a Molaretto, ex dogana italiana (ore 1), poi si segua il percorso suH’itinerario II B 
(pag. 143).

N. 14 Bumpà - Bar Cenisio — (ore 3)
Itinerario 14 sino alla cascata « Coda di Cavallo », indi mantenendo la sx. 

orografica del Rio Bar si guadagneranno le baite di Bumpà, nel comune di Venaus, 
poi il sentiero fra abataie e lariceti raggiungerà la provinciale per Ferrera e di 
qui la fraz. Bar Cenisio del comune di Venaus (m. 1457), indi itinerario III A 
(pag. 144).

CAI 556 A Traverse - Monio - Tuas Venezia - Grotte — (ore 3)
Si segua itinerario CAI 556 delle ascensioni, poi dalle baite del Monio si 

prosegua verso dx. attraversando il Rio Crosiglione e addentrandosi in Bosco Nero 
si raggiungerà, puntando verso sx., il Tuas Venezia (m. 1957), e, verso dx., le grotte 
dette Lë Zoumbrë du Ghëglié (Le camere del ghiaccio) (m. 1700).
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CAI 556 B Plan Bozé - Sarzin - Caisò — (ore 3)
Itinerario Cai 556 sino al bivio per Plon Bozé, indi per il ripido sentiero 

sino alle baite del Plon e più su ancora, appena visibili fra la vegetazione, le baite 
di Sarzin (m. 1531) e i Caisò (m. 1610).

N. 15 Fraita - Alpe Tur — (ore 3,30)
Itinerario 3 sino alla fraz. S. Maria, poi dalla carrozzabile per il Ponte Tre 

Arcate si segua sulla dx. il sentiero per la Fraita (m. 1391) raggiungibile dopo 
circa un’ora e mezza di cammino. Grazioso gruppo di case con una cappellina e 
fontana di acqua fresca. Il sentiero ben marcato risale la montagna sino alle baite 
della Alpe Tur (m. 2124). Vedi anche itin. CAI 554 per le ascensioni.

ASCENSIONI

CAI 554 Prapiano - Tur - Punta Marmottere — (ore 8)
Itinerario 4 sino alla cappella S. Antonio poi ai piedi della montagna si 

segua il sentiero alla sx. Ripida ascesa sino alle baite Ladret (m. 1429) poi Pleinei. 
(m. 1560), Cügnët (m. 1750) e Prapiano (m. 1800). Ancora il sentiero si inerpica 
verso sx. per superare il Rio Gioglio sino al Tur e di qui su tracce del Pian 
Ciardùn sino alla Punta Marmottere (m. 3364).

CAI 556 Traverse - Crest - Ca' d'Asti - Rocciamelone — (ore 8)

Itinerario 5 sino alla fraz. S. Anna, indi proseguendo diritto dopo le case si 
raggiunge Castellana (Zahëlouna) (m. 988ì, da dove il sentiero si inerpica sul ripido 
costone sino al bivio per Plon Bozé (Itin. 556 B); a dx. per le Traverse (m. 1522) 
ore 2, fontana, Monio (m. 1784) ove a dx. itinerario 556 A; a sx. verso Pendent 
e per tracce il Crest (m. 1875) e verso dx. Ca’ d’Asti, dove ci si mette sul trac
ciato proveniente da Mompantero. Alcuni passaggi un po’ difficoltosi ma senza 
pericolo, indi il Rifugio e la cappella e, poco più su, sulla vetta la statua in bronzo 
della Madonna. Dalla vetta del Rocciamelone (m. 3537) si gode uno dei più stu
pendi panorami delle Alpi.
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N. 16 Prapiano - Budin - Passo della Novalesa - Roeeiamelone 
(ore 5)

Da Prapiano, raggiungibile con itinerario CAI 554, si può prendere a dx. 
sui prati ripidi per raggiungere Budin (m. 2182) e su tracce rese incerte dalle 
valanghe ma pur sempre visibili, il Passo della Novalesa (m. 3238), da cui, prose
guendo verso levante, in cresta si raggiunge il Roeeiamelone senza gravi difficoltà, 
oppure verso ponente il Ghiacciaio Roeeiamelone e la punta Novalesa (m. 3319) 
oppure la Valle Ribon quindi Bessans (m. 1707).

TRAVERSATE (Dal TCI pg. 469 - « Guida del Piemonte »)

Bessans (Haute Maurienne) per il Colle Tur — (ore 11)
Itinerario 1.5 o CAI 554 sino al Tur dove si attraversa il confine; si continui 

per il sentiero su un costone verso NO seguendo poi una traccia sul ripido pendio 
di sfasciumi che si innalza sino al Colle Tur (m. 3260) (ore 7) a NO della 
Punta Marmottere: vista della vallata di Ribon, del Ghiacciaio e vetta Charbonel 
(m. 3751). Si scende nel ghiacciaio del Roeeiamelone che si attraversa per calare 
mantenendosi ai margini e volgendo a sx. nel lungo vallone di Ribon ove si 
incontra la mulattiera che tocca via via Arselle (m. 2183), Soulcier, Giafla, Pierre 
Grosse, l’Oratoire di St. Anne e quello di St. Antoine. Giunti al termine della 
gola di Raffours si continua fra coltivazioni raggiungendo Bessans (m. 1707) nella 
Valle dell’Are; interessante cappella del 1526.

Fig. 67 La vetta del Roeeiamelone vista da Malciaussìa
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Tur - Rifugio Tazzetti — (ore 9,30)
Raggiunto il Colle Tur (traversata precedente) si piega verso SE attraver

sando il Ghiacciaio del Rocciamelone e si guadagna il colle di Resta aperto a 
NE del Monte Rocciamelone. Si scende per una rampa rocciosa e si raggiunge 
il rifugio.

G iu s e p p e  Ferrerò

Si rispetti la natura, si gustino i meravigliosi panorami e le 
frescure che alberi e acque ci donano poiché tutto ciò è stato 
creato per Tuomo e non per essere distrutto dall’uomo.

TABELLA ITINERARI TURISTICI NOVALESA

CAI 554 Prapiano - Tur - Punta M armottere....................................(ore 8)
CAI 556 Traverse - Crest - Rocciamelone...........................................(ore 8)

Segnavia Pro-Novalesa

N. 2 Belvedere - Enel - S. S e b a s t ia n o .......................... (ore 0,45)
N. 3 S. Sebastiano - Enel - S. Maria - Cascata Rio Gioglio

Ponte 3 a r c a t e ............................................................ (ore 1)
N. 4 S. Antonio - Prati Colombra - N iire i...................................(ore 0,45)
N. 5 A S. Anna - Ronelle - V il la re tto ........................................... (ore 1)
N. 5 B S. Anna - Ronelle - Fai - Pera Dzaglië . . . .  (ore 1,30)
N. 5 C Cascate Claretto - Orrido Mardarello . . . .  (ore 0,15)
N. 10 Minà - Turdupì - B r i g a r d ........................................ (ore 3)
N. 11 Laghi Ferrera - M oncenisio.........................................(ore 3,30)
N. 12 Saluroglio - Laghi F e r r e r a .........................................(ore 2,30)
N. 13 Abbazia - Molaretto - Passo Avanza.......................... (ore 5)
N. 14 Coda di Cavallo - Bumpà - Bar Cenisio . . . .  (ore 3)
N. 15 Fraita - Alpe T u r .......................................................(ore 3,30)
N. 16 Prapiano - Budin - Passo Novalesa - Rocciamelone . (ore 6)
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Cenisio.
— Passeggiate.

Novalesa: Comunicazione e strutture alberghiere . . » 139
— Feste e svaghi - Attività culturali.

Ferrera Moncenisio: Comunicazioni . . . . » 139
— Strutture Alberghiere - Feste e svaghi.

ESCURSIONI ALPINE

—  Abbreviazioni . . . . . . . . . .  140

— P rincipali m ete  . . . . . . . . » 141

— Descrizione di alcuni itinerari . . . , . » 142
I. Colle Clapier (p. 142) - IL Passo dell’Avanzà e Lago della 
Vecchia (p. 143) - III. Monte Ciusalet e Ghiacciaio di Bard 
(p. 144) - IV. Cima di Bard (p. 145) - V. Lago Bianco e 
C.le Giaset (p. 145) - VI. M. Malamòt e M. Pattacruse 
(p. 146).
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G. Ferrerò - ITINERARI TURISTICI DI NOVALESA .

— Passeggiate:
N. 2: Belvedere, Enel S. Sebastiano - N. 3: S. Sebastiano, 
Enel, S. Maria, Cascata R. Gioglio - N. 4: S. Antonio, Prati 
Colomba, Nürei - N. 5A: S. Anna, Ronelle, Villaretto - 
N. 5B: S. Anna, Ronelle, Grange Fai, Pera Dzaglië (Pietra 
Gialla) - N. 5C: Cascata Claretto e Orrido Mardarello - N. 
13: Abbazia, Cascata « Coda di Cavallo ».

pag. 147

— Es c u r s i o n i .....................................................................
N. 10: Mina, Turdupì, Brigard - N. 11: Laghi di Ferrera, 
L. del Moncenisio - N. 12: Saluroglio, L.i di Ferrera - N. 
13: Molaretto, P.so dell’Avanzà, L. della Vecchia - N. 14: 
Bumpà, Bar Cenisio - CAI 556A: Traverse, Monio, Tuas 
Venezia, Grotte - CAI 5 5 6B: Pian Bozé, Sarzin, Caisò - N. 
15: Alpe Tur.

» 148

— As c e n s i o n i .....................................................................
CAI 554: Prapiano, Tur, Punta Marmottere - CAI 556: 
Traverse, Crest, Ca’ d’Asti, Rocciamelone - N. 16: Prapiano, 
Budin, P.so d. Novalesa, Rocciamelone.

» 150

— Traversate . . ...................................................
Tur, Ghiac. del Rocciam., C.le di Resta, Rifugio Tazzetti.

» 151

— Tabella Itinerari Tu r ist ic i........................................... » 152

I L L U S T R A Z I O N I

Disegni

E. Patria - V alcenischia (schizzo topografico) (fig. 2) . » 8-9

E. Godone - La V alcenischia vista da V enaus (cop. da E. Blais) (fig. 3) » 10

C. Rovere - Il villaggio di Novalesa nel 1842 (fig. 6) . » 14

Il Convento della Novalesa nel 1853 (fig. 29) » 74
Il parco dell’Abbazia (fig. 53) . » 119

F. Pari - Liante dell’Abbazia . . . . . . .

Complesso Abbaziale (fig. 30) - S. M. Maddalena (fig. 32) - 
S. Pietro (fig. 33) - S. Salvatore (fig. 34) - S. Eldrado (fig. 35).

V. Tonini - Casa rurale a Venaus (fig. 4) - S. Maddalena (abside) 
(fig. 31) - Stelle alpine (fig. 64).

» 80 e 82
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TAVOLE A COLORI (fuori testo)
In copertina:

La Conca di Novalesa con l’Abbazia e il Paese (foto: Savi - Sacchetti).
Lo stemma di Novalesa.

T avole interne (foto S.a.c.a.t., Savi, Chiarmasso):
I: Chiesa Parroc.; IL Cappella S. Pietro; III: Capp. S. Salvatore; IV: Base 
antico campanile; V: Capp. S. Eldrado; VI-IX: Quadri della Ch. Par.: Cro
cifissione di S. Pietro (cop. da Caravaggio); Adorazione dei pastori (di Fr. 
Lemoine); Adorazione dei Magi {Se. Rubens); Deposizione dalla Croce {attr. 
Daniele da Volterra).
Afreschi Capp. S. Eldrado (sec. XII): X: Volta l a campata, Storie E. Eldr.; 
XI: Volta 2a campata, Storie S. Nicola; XII: Catino absid., Cristo Pantocratore. 
Fiori d. Val Cenischia: XIII: Genziana; XIV: Anemone azzurro; XV: Nar
ciso; XVI; Rododendro.
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