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I SE G U S IU M  - RICERCHE E STUDI VALSUSINI Voi. 22 | pagg.3-36 [ Susa 1986 j

ARCHEOLOGIA PREISTORICA DELL’ALTA VALLE DI SUSA: 
CHIOMONTE-LA MADDALENA

Introduzione

Il lavoro archeologico, svolto durante l’arco di sette mesi nel corso del 1986 
(giugno-dicembre) sul sito di Chiomonte-La Maddalena sotto la direzione scien
tifica della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, ha rivelato — grazie al
l’esistenza di una situazione del tutto straordinaria — la presenza di un 
insediamento preistorico di notevole importanza sia per l’archeologia dell’Italia 
del nord sia per lo studio e la comprensione del più antico popolamento umano 
del mondo alpino europeo.

L’entità dell’intervento, peraltro tuttora in corso, è tale da consentire di rag
giungere risultati generalmente non conseguibili nella media delle scale normali 
dei lavori archeologici del nostro Paese e non solo di esso. La combinazione di 
questi due fattori permetterà di realizzare e portare a termine un’impresa in pre
cedenza solo ipotizzabile: il completamento dei lavori potrà dimostrare il signi
ficato di una corretta campagna di salvataggio condotta come parte di un preciso 
progetto di ricerca.

La preparazione tecnico-scientifica del personale della Soprintendenza Archeo
logica del Piemonte e la competenza dell’équipe interdisciplinare appositamente 
coinvolta hanno il merito di avere saputo affrontare con coraggio una situazione 
per più versi eccezionale, condivisa dall’apporto qualificato della Cooperativa 
Archeologica Lombarda (titolare ufficiale del cantiere su incarico della Società 
Italiana Traforo Autostradale del Fréjus - SITAF, e dei Gruppi Archeologici d’I
talia (1).

Il presente articolo, curato redazionalmente da L. Fozzati e pubblicato volu
tamente come prima presentazione della scoperta su “ Segusium” in qualità di 
organo ufficiale della cultura valsusina, è opera dei seguenti autori: Aureliano 
Bertone, archeologo e collaboratore esterno della Soprintendenza Archeologica 
del Piemonte (paragrafo 2); Francesco Carraro, geologo, Titolare della Cattedra 3
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di Geologia del Quaternario, Dipartimento di Scienze della Terra, Università 
di Torino (paragrafo 3); Francesco Fedele, antropologo, titolare della Cattedra 
di Antropologia e Direttore dell’Istituto e Museo di Antropologia dell’Universi
tà di Napoli (paragrafo 4); Luigi Fozzati, archeologo della Soprintendenza Ar
cheologica del Piemonte (paragrafo 1); Aldo Perotto, geologo e collaboratore 
esterno della Soprintendenza Archeologica del Piemonte (paragrafo 3).

1 .  S to ria  d e l la  scoperta : l ’evidenza e l a  consapevolezza

La storia archeologica di Chiomonte-La Maddalena ha inizio nel momento in 
cui un movimento franoso decreta inesorabilmente la morte dell’insediamento 
originatosi nel Neolitico medio e di cui ancora ci sfuggono le dimensioni spazia
li. Come talora succede nel patrimonio delle tradizioni popolari (2), la memoria 
del tragico evento non si è più persa nè ha costituito nel corso del tempo suffi
ciente ostacolo ad altre successive — analoghe o differenti — antropizzazioni 
del medesimo territorio. La conservazione della memoria è supportata dalla ti
pologia del paesaggio: l’area di frana e i grandi massi in essa inglobati o isolati 
sopravvivono anche funzionalmente. La continuità d’uso degli spazi e dei massi 
ha riscontro favorevole nell’ottimale esposizione del complesso a mezzogiorno: 
l’eccellenza climatica nella geografia economica di un sistema di valle seleziona 
nicchie ecologiche privilegiate (3). Il convivere con l’evidenza che caratterizza 
un determinato paesaggio produce due reazioni psicologiche: la perdita del con
cetto di paesaggio dinamico a favore di quello di paesaggio statico, che spiega in 
parte il ritorno al luogo del sinistro, e l’appiattimento cronologico della causa 
che ha generato il sinistro stesso. L’evento traumatico diventa col tempo una 
sorta di deus ex-machina che spiega ciò che razionalmente non trova spiegazione.

G Si ringrazia il Soprintendente ai Beni Archeologici del Piemonte, Dott.ssa Liliana Marcan
do, per l’autorizzazione a pubblicare queste note preliminari; il lavoro in corso di realizzazione 
a Chiomonte-La Maddalena ha beneficiato fin dal suo esordio del costante interessamento della 
Dott.ssa Mercando: è fuor di retorica — per chi conosce le difficoltà operative nella gestione dei 
beni culturali in Italia — aggiungere che la diretta partecipazione del Soprintendente ha svolto 
un ruolo essenziale nella strategia generale dell’azione di tutela e del piano di ricerca archeologica 
del sito.

(2) I rapporti tra archeologia e folklore, etnografia e tradizioni popolari sono oggetto di anco
ra scarse indagini soprattutto per ciò che riguarda la preistoria. Si possono consultare: Cocchiara 
1978, e, sul Piemonte, Rovano 1983 e S e ttia  1974.

(3) Della vasta letteratura in proposito, si citano le due opere di riferimento generale: B utzer 
1982 e H ag g e tt 1965.
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Tutto ciò pare essersi puntualmente verificato per Chiomonte-La Maddalena, 
comportando tra l’altro il ritardo della scoperta archeologica del sito omonimo 
(4).

Il passaggio dal?evidenza alla consapevolezza doveva infatti avere luogo solo 
nelPimmediato dopoguerra con il geografo torinese Carlo Felice Capello, autore 
della prima sistematica ricerca sul terreno condotta a partire dal 1947. Non nuo
vo ad imprese legate a problemi di geografia storica dei primi insediamenti uma
ni in Piemonte (Capello 1940; Capello-Doro 1939), Capello pubblica nel 1950 
i risultati di un’indagine effettuata su scala regionale circa gli abitati trogloditici 
(caverne, ripari sotto roccia, ipogei artificiali). Prima dell’arrivo del Capello, tut
tavia, la tradizione che voleva l’antica Chiomonte ubicata a La Maddalena serve 
da richiamo per scavi occasionali in prossimità dei ripari sotto roccia. Questi scavi, 
come ricorda Capello stesso, non fruttano altro che rozzi oggetti domestici (5).

Per quasi quarantanni la ricerca del Capello resta l’unica prospezione eseguita 
con metodo: il lavoro porta al repertoriamento di circa quindici massi sottosca
vati, dei quali si apprezza una certa tipologia, illustrata in quattro figure con 
disegni e sezioni (Capello 1950). I tipi di abitazione riscontrati sono tre:

1) riparo sotto roccia con un solo vano delimitato da muretti in pietre a secco;
2) riparo sotto roccia con un solo vano scavato per intero o parzialmente sfrut

tando la superficie piana della porzione inferiore del masso stesso;
3) riparo sotto roccia costituito da due vani contigui scavati interamente sotto 

la porzione inferiore piana o semipiana del masso.

Nonostante l’esiguo risultato di sondaggi effettuati in alcuni ripari {piccole pietre 
lavorate, una rozza macina da molino, frammenti di grosse anfore di ceramica di 
tipo tardo romano ed alcuni utensili di pietra oliare) il Capello giunge a due con
clusioni:

1) si tratta di un complesso insediativo impostatosi in età gallica, abitato in 
epoca romana e abbandonato all’inizio del Medio Evo;

2) si tratta di un vero villaggio antico abbastanza esteso, di tipo prettamente tro
gloditico.

L’evidenza monumentale dei ripari sotto roccia de La Maddalena di Chiomonte 
ha reso consapevole Capello della loro effettiva importanza a livello anche di 
complesso, al di là di un’attribuzione cronologica senza preciso riscontro scienti
fico. La descrizione fatta da Capello testimonia tuttavia un lavoro di prospezio-

(4) Per esemplificazioni di differenti periodizzazioni di eventi traumatici si vedano: B enedet
to  1953 e C apello  1940.

(5) Segusium ospiterà un numero monografico sui primi risultati, le conseguenze e le prospetti
ve dell’importante scoperta archeologica di Chiomonte-La Maddalena; in tale occasione verrà ospi
tato uno specifico contributo sugli insediamenti storici di tale località.
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ne non completo: la superficie caratterizzata dalla presenza di grossi massi con 
ripari sottoscavati od esterni copre alcuni chilometri quadrati, estendendosi sia 
sulla spalla destra sia su quella sinistra della parete di roccia che sorregge l’attua
le abitato di Ramats. I massi interessati a varie forme di antropizzazione nel tempo 
sono ben di più dei quindici allora individuati. Si deve pertanto concludere che 
anche la consapevolezza raggiunta da Capello sia più qualcosa di pionieristico 
che di scientemente maturo. A parte questa considerazione, la scoperta, pubbli
cata sul primo numero del 1950 del Bollettino della Società Geografica Italiana, 
non riesce a suscitare l’interesse che meriterebbe nè tra gli storici medievisti nè 
tra gli archeologi (6). Il mutamento del paesaggio — a parte episodi traumatici 
che proprio per Chiomonte si verificarono e anche ripetutamente — necessita 
di tempi lunghi, non assorbibili nell’arco della media esistenza generazionale delle 
comunità indigene. E ’ pertanto normale che un dato paesaggio venga acquisito 
così come esso è, in una dimensione statica: gli abitanti di Chiomonte hanno 
accettato la presenza del paesaggio de La Maddalena, hanno imparato a convi
vere con esso. Lo sfruttamento a vigneto della stessa superficie di alcuni massi 
ne è una prova documentaria. Tutto ciò nonostante il permanere della tradizio
ne che vuole sia stata una frana a distruggere la vecchia Chiomonte e a caratte
rizzare con i grandi blocchi di pietra tutto il versante. Il convivere con l’evidenza 
annulla la consapevolezza: se ciò è comprensibile per chi a Chiomonte vive da 
sempre, è altrettanto ingiustificato per chi dall’esterno non ne apprezza piena
mente il significato complessivo. Non si tratta ovviamente di un caso isolato: 
più circostanze contribuiscono a sigillare avvenimenti e paesaggi per periodi di 
tempo a volte incredibilmente lunghi. Devono passare infatti quasi vent’anni prima 
che qualcuno provveda nuovamente a segnalare l’evidenza archeologica di 
Chiomonte-La Maddalena (ASAP 1969); quindi ben quattro segnalazioni nel 1973 
(ASAP 1973 a, b, c, d), una nel 1981 (ASAP 1981) e l’ultima nell’agosto del 
1984 (ASAP 1984). A trarre definitivamente dal silenzio l’area archeologica di 
Chiomonte-La Maddalena è il tracciato autostradale del Fréjus: l’impatto della 
moderna struttura sul piccolo terrazzo fluviale impone inderogabilmente quel
l’intervento archeologico che segna il passaggio ad una consapevolezza scientifi
ca e pubblica.

(6) Sulla storia archeologica di Chiomonte-La Maddalena nel passaggio dall’evidenza alla con
sapevolezza ha pesato negativamente la stessa storia della ricerca archeologica in Piemonte: Fozzati- 
B ertone 1984, in particolare nota 4, e Gam bari-Venturino-Gam bari 1983.
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2. L’ INDAGINE ARCHEOLOGICA DEL 1986: I PRIMI RISULTATI

Le modalità operative dell’indagine tuttora in corso consistono per il momen
to in un intervento di salvataggio archeologico dell’area interessata dagli inter
venti autostradali (Bertone 1986^).

Nonostante questo limite iniziale, la posizione del sito mostra le condizioni 
favorevoli all’impianto di un insediamento umano: infatti alcuni parametri am
bientali evidenziano l’affinità con molti villaggi del pieno neolitico padano ed 
alpino (Fedele 1973, Bagolini 1986). In particolare la posizione rilevata (nel 
caso in esame un alto terrazzo fluviale), l’esposizione a S, la scarsa incidenza del 
vento e la disponibilità d’acqua sono requisiti ricorrenti per abitati attribuibili 
a questo segmento cronologico-culturale. Inoltre riveste un notevole interesse, 
per delineare un quadro del popolamento delle Alpi occidentali, la scoperta di 
un insediamento stabile neolitico in posizione così 4‘avanzata” all’interno di una 
valle (Fedele 1978c).

Le motivazioni indicate all’inizio sono per altro anche all’origine della scelta 
della porzione del sito da esplorare: si tratta di un’ampia area rettangolare di 
circa 12.000 mq., estesa in senso SE-NW tra i bordi del terrazzo e le pendici 
del medio versante sinistro. Si riconoscono quindi due micro-ambienti distinti, 
a cui corrisponderebbe, secondo le informazioni raccolte sino ad oggi, un utiliz
zo umano differenziato delle superfici: la porzione sudorientale dello scavo at
traversa l’area pianeggiante del terrazzo, mentre il versante mostra un andamento 
accidentato, a testimonianza degli eventi franosi che lo hanno interessato.

Questa situazione diversificata si riflette anche in ambito stratigrafico. Sul 
versante, inferiormente ad un orizzonte di color nocciola a scheletro eterometri- 
co abbondante e matrice siltoso-sabbiosa, si riscontra una serie di unità grigio
brune, discretamente pedogenizzate: esse corrispondono ai suoli di abitato e si 
impostano direttamente sui detriti prodotti dai più antichi episodi di frana del 
versante. A sua volta questi hanno coperto gli accumuli fluviali che caratterizza
no il terrazzo.

Quest’ultimo, invece, mostra una limitata potenza delle unità stratigrafiche 
superiori al detrito fluviale (la potenza è in media di circa 50 cm, approssimati
vamente la metà rispetto alle coltri depositatesi sul versante). Inoltre esse sono 
fortemente perturbate dalle attività agricole realizzate nell’area: pertanto sono 
difficilmente leggibili e sono discriminabili solo localmente.
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2.i. L'insediamento neolitico

Le considerazioni oggetto della presente relazione sintetizzano i dati oggi di
sponibili e sono così suscettibili di approfondimenti e precisazioni.

Anche in questa fase preliminare risulta comunque di enorme significato il rin
venimento di un abitato neolitico eccezionalmente “leggibile” nella sua struttu
ra ed organizzazione: è probabile che questa situazione sia connessa con una fine 
repentina del villaggio stesso, sigillato da una frana.

L’insediamento è sorto sfruttando alcune caratteristiche del territorio. In par
ticolare le popolazioni neolitiche sembrano essere state attratte dai grossi massi 
di crollo ai piedi del versante: ad essi sono state addossate le abitazioni. Sono 
state sfruttate soprattutto le pareti orientali dei grossi blocchi, adattandosi all’e
sposizione solare ed alla direzione dei venti. Le case assumevano pertanto l’a
spetto di semplici tettoie ad uno spiovente, che utilizzavano probabilmente i 
macigni come strutture portanti: l’ipotesi nasce dalla constatazione che le buche 
di grossi pali sono assai scarse e che le tracce di opere murarie ne attestano uno 
sviluppo solo per pochi ordini: è verosimile che tali muretti sostenessero struttu
re interne o pareti in graticcio o tessuto (questa seconda eventualità può essere 
sostenuta tenendo conto della quasi totale assenza di frammenti di intonaco di 
argilla).

In più occasioni i pavimenti risultano essere stati regolarizzati con acciottola
ti; in una capanna invece il piano è stato livellato scavando e riportando il terreno.

Le case coprono superfici molto limitate, in prevalenza inferiori alla decina 
di mq: ne consegue che non vi sono tracce di suddivisioni interne in vani. Ma 
sono comunque individuabili aree destinate a specifiche attività: si sono ricono
sciuti degli accumuli di ghiande, delle zone-laboratorio per la levigazione di stru
menti di pietra e piccoli focolari destinati forse al riscaldamento delle abitazioni.

Invece due ampie strutture di combustione del diametro di circa mezzo me
tro, sono state messe in luce davanti a due capanne: si tratta di manufatti realiz
zati con particolare cura, con scavo di un catino, colmato di pietre, su cui è 
avvenuta un’abbondante deposizione di materiale carbonioso. Almeno in un ca
so una serie di buche ha consentito di identificare una struttura di pali incrociati 
sovrastante il focolare..

Non sono stati individuati indizi che facciano supporre dei rifacimenti delle 
capanne; è così verosimile una vita piuttosto breve dell’insediamento neolitico 
o comunque più fasi abitative caratterizzate da radicale distruzione delle strut
ture precedenti.

L’esplorazione del terrazzo è stata appena avviata all’atto della stesura della 
presente relazione. Non è quindi ancora possibile avanzare ipotesi sullo sfrutta
mento globale di quest’ampia superficie pianeggiante.
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E’ però di notevole rilievo la scoperta di due inumazioni a poco più di una 
decina di metri di distanza dalle abitazioni. Si tratta di tombe con fossa scavata 
nel detrito fluviale di base e rivestita da una cista litica.

La rilevante acidità del suolo ha alterato in modo consistente i resti ossei: di 
un inumato non sono rimasti che gli archi dentali, mentre nell’altro caso lo sche
letro è parzialmente conservato (diafisi delle ossa degli arti ed ossa del cranio). 
Si riconosce così la deposizione del cadavere in positura rannicchiata, su un fianco, 
orientato con i piedi ad W ed il capo ad E, col volto indirizzato a S.

Problematico resta il rinvenimento di piccoli resti carboniosi soprattutto sulla 
porzione superiore dello scheletro.

E ’ assente qualsiasi elemento di corredo: una scheggia di selce ed alcuni fram
menti fluitati di terracotta risultano in giacitura secondaria e sono frutto dell’in
quinamento della tomba a seguito del crollo delle lastre di copertura.

Le modalità di deposizione autorizzerebbero comunque ad attribuire le sepol
ture allo stesso orizzonte culturale espresso nell’abitato adiacente.

In attesa di una collocazione cronologica assoluta, l’inquadramento in tal sen
so del villaggio è fornito in primo luogo dall’abbondante serie di terrecotte.

Il complesso dei reperti fittili de La Maddalena di Chiomonte mostra sorpren
denti affinità con contesti chasseyani (Phillips 1982; Vaquer 1975). Le forme 
prevalenti sono le tazze carenate ed i vasi globulari di dimensioni molto varie. 
Frequenti sono anche i vasi con ampio collo e piccola spalla ed i bicchieri. Gli 
elementi di presa sono numerosi e consistono in bugne a perforazione semplice 
o multipla, sia verticale che orizzontale; è stata individuata una sola ansa a car- 
tuccera. Le serie di tubercoli sotto l’orlo di alcuni bicchieri assumono verosimil
mente una funzione decorativa. Le decorazioni incise o graffite sono rare e spesso 
limitate a linee interne od esterne circolari; sono pure noti motivi geometrici 
più complessi, in prevalenza all’interno di forme aperte.

Sono invece assenti i coperchi ed è noto un solo frammento di un piccolo piat
to a tesa.

Numerose sono invece le fusaiole lenticolari, decorate talora a graffito.
Una conferma di questa attribuzione culturale è data dall’industria litica scheg

giata, costituita in prevalenza da strumenti su lame a ritocco semi-erto.
Questo insieme di materiale è associato a reperti attribuibili alla Cultura dei 

vasi a bocca quadrata, tra cui un beccuccio di una scodella ed una pintadera: 
si tratta comunque di un piccolo complesso di manufatti, estraneo a quello prin
cipale.

Sembra verificarsi, a La Maddalena di Chiomonte, una situazione culturale 
“ribaltata” rispetto al sito in corso di esplorazione a S. Valeriano di Borgone, 
nella bassa Valle (Bertone, in stampa): per quanto i dati oggi a disposizione sia
no insufficienti per accertare una sincronia fra i due insediamenti, distanti fra 
loro una ventina di chilometri, è questa una ipotesi plausibile. Schematizzando, 
ne conseguirebbe la possibilità di riconoscere tra il medio ed il basso corso della
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Dora Riparia, forse in relazione al “ salto” di Susa, una situazione di confine 
culturale tra gli orizzonti del pieno Neolitico padano e quelli transalpini.

Sull’economia del villaggio importanti notizie verranno fornite dalle indagini 
sulla fauna, nell’insieme in discreto stato di conservazione, e sulla macellazione. 
Sono annoverati, tra le specie domestiche, caprovini, ma anche bovini di piccola 
taglia (che sono ritenuti in declino nei contesti V.B.Q. padani: Biagi et al 1985) 
e cani. Incisiva è, per altro, la presenza di fauna selvatica, tra cui cervi, caprioli 
ed orsi. E ’ impossibile, in sede preliminare, l’attribuzione dei resti di suini a va
rietà domestiche od a cinghiali.

Per quanto concerne le attività agricole, in attesa dei risultati delle analisi pa
leobotaniche, non sembra priva di significato la presenza di numerose lame di 
pietra levigata (Bertone 1982) e di macine a mano. Inoltre l’alimentazione era 
forse integrata dalla raccolta, documentata nel corso degli scavi, di prodotti spon
tanei come le ghiande.

Più indizi pongono in luce l’intensa attività di scambi che ha trovato nel vil
laggio de La Maddalena un punto di riferimento: al di là della scoperta di singoli 
reperti palesemente esotici, come un frammento di strumento in ossidiana pro
babilmente sarda ed un elemento di collana tratto da una conchiglia di mollusco 
marino (Dentalium) subrecente o fossile (Barge 1982), non trova precedenti 
nella Padania occidentale un complesso di manufatti di selce di alcune migliaia 
di oggetti. In attesa ancora una volta dei risultati di analisi specifiche, sembra 
verosimile riconoscervi litotipi di origine transalpina.

2.2. L'occupazione post-neolitica

Più indizi consentono di formulare l’ipotesi di una fine violenta dello stanzia
mento, a seguito di un episodio di frana: l’abbondanza di manufatti abbandona
ti anche se ottimamente conservati, la presenza di reperti rinvenuti in corso di 
lavorazione, la scoperta di resti umani dispersi nell’area abitata ed i grossi bloc
chi che insistono direttamente sullo strato neolitico offrirebbero una conferma 
in tal senso.

La successiva frequentazione umana del sito è assai meno intensa: non sono 
leggibili vere strutture di abitato, ma solo opere di terrazzamento ed aree di spie
gamento, che farebbero supporre un prevalente utilizzo per scopi agricoli del
l’area. I manufatti attribuibili alla fase in esame indicherebbero un protrarsi 
dell’occupazione de La Maddalena lungo il terzo ed il quarto millennio a.C.

Reperti fittili, quali le grosse olle fornite di serie di cordonature lisce parallele 
orizzontali sul corpo o le terrecotte decorate con impressioni a cannuccia, orien
tano verso manifestazioni culturali calcolitiche di “abito” alpino (fine del terzo 
millennio a.C.), così come sono state riconosciute nell’adiacente Val Chisone 
(AA.VV.1983; Biagi et al. 1984) e nello stesso bacino della Dora Riparia (Ber-
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tone, 1986^). Più incisiva ancora è l’influenza transalpina a Chiomonte: sono 
un esempio in tal senso le terrecotte di tradizione véraziana, decorate a prese 
sovrapposte (AA.VV. 1980.)

La penetrazione degli apportatori del Bicchiere campaniforme, già osservata 
a S. Valeriano di Borgone (Fozzati-Bertone 1984), è attestata sporadicamente 
anche a Chiomonte.

Oltre a tracce occasionali di tradizione Bronzo medio (in particolare frammenti 
di anse ad ascia), una parziale ripresa dell’occupazione dell’area de La Maddale
na coincide con un momento probabilmente di discreta espansione demografica, 
intorno al XIV-XIII see. a.C.: si tratta di tracce del Bronzo medio avanzato (sco
delle a carena alta, resti di terrecotte decorate con coppelle a centro rilevato, 
con scanalature orizzontali parallele, con impressioni che evidenziano carene e 
con cordonature impresse su cui talora si imposta una presa), più volte riscontra
te nella Valle (Bertone 1986£), inserite negli orizzonti definiti preliminarmente 
come Cultura di Viverone (Del Lucchese - Maggi 1982).

Gli scavi non hanno per ora evidenziato fasi di occupazione più recenti della 
superficie in corso di esplorazione, al di là della frequentazione subattuale.

3. La collocazione geologica degli strati archeologici neolitici

Il contributo geologico allo studio degli insediamenti preistorici messi in luce 
sul versante sinistro della Valle di Susa in località ‘‘La Maddalena” può essere 
sintetizzato nell’analisi del territorio circostante e della stratigrafia del sito stes
so al fine di ricostruire l’aspetto fisico dell’area durante la frequentazione prei
storica ed individuare i fenomeni geologici e geomorfologici che hanno favorito 
l’impostazione di insediamenti umani e che, successivamente, hanno portato al 
loro seppellimento.

3. i . Inquadramento ed evoluzione geomorfologica

Il settore dell’alta Valle di Susa ove è ubicato il sito archeologico corrisponde 
pressoché perfettamente al contatto fra due unità strutturali con età e caratteri
stiche profondamente differenti (Lorenzoni 1965; Callegari et al 1980):
— il Massiccio d’Ambin, affiorante sul versante sinistro, di età pretriassica, che 
in questo settore è rappresentato da gneiss aplitici a grana fine;
— il complesso mesozoico dei “Calcescisti con pietre verdi” , affiorante sul ver
sante destro e alla base del versante sinistro, comprendente calcari dolomitici, 
carniole e calcescisti.
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Più in particolare, il sito archeologico è ubicato sul versante sinistro della Val
le di Susa in prossimità dello sbocco nella valle principale dell’incisione della Valle 
Clarea. Poiché gli studi sull’evoluzione recente della Valle di Susa risalgono a 
quasi cinquant’anni fa (Sacco 1943) le indagini eseguite hanno avuto necessa
riamente un carattere esclusivamente locale. Una serie di studi attualmente in 
corso, riguardanti l’intero bacino della Dora Riparia consentiranno di ricostrui
re un quadro evolutivo più completo.

Il modellamento della superficie topografica dell’area considerata rappresenta 
il prodotto del sollevamento che ha creato il rilievo e, contemporaneamente, del
l’azione degli agenti geomorfici quali i corsi d’acqua, i ghiacciai e la forza di gra
vità. Tuttavia il modellamento principale è riferibile all’opera dei ghiacciai che 
durante le fasi glaciali pleistoceniche raggiunsero la loro massima espansione spin
gendosi fino allo sbocco della Valle di Susa nella pianura torinese. In particola
re, nell’area considerata, l’evoluzione morfologica è attribuibile al ghiacciaio della 
valle principale (ghiacciaio segusino) ed al ghiacciaio della Valle Clarea le cui con
figurazioni (e soprattutto la posizione delle loro fronti terminali) sono mutate 
nel tempo a seconda delle condizioni climatiche. La presenza di un corpo glacia
le interessante questo settore della valle è documentato da forme erosionali e 
da depositi di origine glaciale ubicati soprattutto sul versante sinistro della valle 
stessa quale ad esempio la dorsale che si sviluppa alla quota di circa 1340 m (“spalla 
glaciale” di Cappella Bianca). Tale forma erosionale, cui sono localmente asso
ciati ridotti lembi di depositi glaciali, rappresenta il resto di un antico fondoval- 
le a cui fa seguito, sullo stesso versante,ma a quote inferiori, una serie di terrazzi 
glaciali come conseguenza del successivo approfondimento del ghiacciaio segusi
no. Questi ultimi sono ubicati alle quote di 1020 m e di 950 m in corrisponden
za dell’abitato di S. Antonio. L’ultimo e più recente terrazzo glaciale è quello 
di quota 700 circa, ben conservato su entrambi i versanti, sul quale sorge, in 
sponda destra, l’abitato di Chiomonte. Va ricordato che, sulla base dei loro rap
porti di intersezione reciprocale quattro configurazioni appena descritte rappre
sentano le tracce di altrettante pulsazioni distinte e non irregolarità di un versante 
modellato in un’unica fase. Di conseguenza lo spessore della massa glaciale du
rante le singole pulsazioni era molto minore (verosimilmente un centinaio di me
tri) di quanto ritenuto in passato. Le principali tappe del successivo processo 
evolutivo di questa area sono rappresentate nelle figure 2 e 3 nelle quali il pro
gressivo aumento dell’altezza degli stereogrammi rappresenta, in modo del tutto 
qualitativo, il sollevamento subito da questo settore vallivo nello stesso interval
lo di tempo in cui si è formato il rilievo e si è impostata l’incisione. Immediata
mente successivi al ritiro da questo settore del ghiacciaio segusino, sono dei depositi 
fluviali, affioranti sul ciglio della forra scavata dalla Dora. Essi sono genetica- 
mente legati all’ablazione della lingua glaciale il cui fronte doveva trovarsi vero
similmente pochi chilometri più a monte: si tratta perciò di depositi fluvioglaciali. 
Il rinvenimento di tali depositi anche all’interno dell’attuale incisione del tor-
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rente Clarea fa ritenere che il corso della Dora avesse una configurazione diver
sa dall’attuale ed, in particolare, fosse localizzato in prossimità del versante sini
stro della Valle di Susa (cfr. fig. 2a).

L’approfondimento erosionale successivo, rappresentato dalla profonda forra 
(localmente fino a 100 m) entro la quale scorre la Dora fra Exilles e Susa, è inve
ce esclusivamente di origine fluviale.

Attualmente non si dispone di dati che consentano di datare la successione 
degli eventi appena descritta. Tuttavia, per analogia con quanto noto per le vici
ne importanti incisioni vallive dell’arco alpino occidentale, si può ragionevolmente 
ritenere che i quattro episodi glaciali successivi siano riferibili tutti all’ultima 
glaciazione (Wiirm, che va da 135.000 a 10.000 anni dal presente) e che l’ultimo 
episodio fluviale sia olocenico (ultimi 10.000 anni). Non avendo informazioni 
sulla precisa collocazione cronologica delle singole tappe evolutive, non siamo 
in grado di valutare se la velocità di approfondimento erosionale (e quindi la ve
locità di sollevamento del rilievo) abbia o meno subito variazioni sensibili du
rante questo intervallo di tempo. Da un confronto della situazione generalizzata 
nella Valle di Susa, nella quale sono comuni forme recenti di approfondimento 
molto veloce (orridi di Foresto, di Chianocco, del Seguret) si può comunque sta
bilire che in questo bacino idrografico il sollevamento recente è stato molto ve
loce (1 cm/anno come ordine di grandezza, contrapposto al millimetro l’anno che 
rappresenta il valore medio per tutte le Alpi).

Appare opportuno ricordare che durante l’ultima glaciazione l’uomo era già 
sicuramente presente nella Pianura Padana (culture del Paleolitico medio) e che 
quindi l’evoluzione morfologica descritta è avvenuta contemporaneamente all’e
voluzione delle tecniche culturali umane. La documentata presenza di un corpo 
glaciale, praticamente continuo, in questo tratto vallivo consente di escludere 
con assoluta certezza la presenza, nell’intervallo di tempo considerato, di inse
diamenti permanenti sui fondovalle che si andavano via via modellando. Ciò non 
implica, tuttavia, che l’uomo non avesse stabilito degli insediamenti sui versan
ti, mentre nel fondovalle era presente il ghiacciaio: è stato ormai sufficientemente 
dimostrato che le condizioni climatiche che hanno determinato le glaciazioni plei
stoceniche non erano così rigide come si riteneva in passato.

Durante le pulsazioni glaciali descritte nella valle principale, nella Valle Cla
rea, il cui bacino si sviluppa in parte notevole a quote superiori ai 2.000 m, era 
sicuramente presente una massa glaciale che confluiva in quella della Valle prin
cipale. L’ intensa evoluzione erosionale successiva ne ha tuttavia cancellato qua
si completamente le tracce. Appunto la particolare situazione morfologica della 
Valle Clarea, dove è tuttora presente un ghiacciaio seppur di modeste dimensio
ni (G. dell’Agnello), ha consentito la sopravvivenza di masse glaciali anche dopo 
che dal settore della valle principale in cui questa confluisce si era definitiva
mente ritirato il ghiacciaio segusino. Infatti, allo sbocco della Valle Clarea, cioè 
nel settore immediatamente contiguo al sito archeologico, sono state riconosciu-
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te le tracce di tre distinte pulsazioni glaciali posteriori al ritiro del ghiacciaio prin
cipale. La loro età relativa è documentata dai rapporti geometrici che i depositi 
e le forme ad esse legati mostrano nei confronti delle forme e dei depositi legati 
al ghiacciaio segusino.

La pulsazione più antica è testimoniata:
— dal potente lembo di depositi glaciali di fondo con una caratteristica morfolo
gica calanchiva, conservata nel tratto superiore del versante sinistro della Valle 
Clarea, esteso fra le quote 800 e 1060 e sulla cui superficie poggia l’abitato di 
Deruine;
— dal lembo di depositi glaciali mal riconoscibili, conservato sul versante destro 
a valle della località “La Maddalena” fra le quote 670 e 730 circa, nel rilievo 
di forma arcuata che delimita l’ansa dell’incisione della Dora. L’aspetto del pae
saggio durante questo episodio è ricostruito in fig. 2b.

La seconda espansione è testimoniata, allo sbocco vallivo, da depositi fluvio- 
glaciali che costituiscono estesi lembi terrazzati conservati sia in sinistra che in 
destra (lembo su cui poggiano i livelli archeologici); in questa fase la posizione 
della fronte glaciale doveva essere più arretrata rispetto alla precedente (cfr. fig. 
2c.).

L'ultima espansione, di entità più modesta delle precedenti, è avvenuta all’in
terno di una depressione erosionale modellata dal ghiacciaio entro i depositi ab
bandonati nella penultima fase (cfr. fig. 3a). L’ostacolo costituito da questi ultimi 
al deflusso delle acque di ablazione ha conferito localmente un aspetto particola
re ai depositi di quest’ultimo episodio: la loro deposizione è infatti avvenuta in 
parte entro ad un piccolo bacino lacustre (cfr. fig. 3b). Di conseguenza i depositi 
mostrano una prevalente granulometria fine (sabbiosa) ed appaiono stratificati. 
Affioramenti significativi di questi ultimi sono conservati sul versante destro, 
ad E de “La Maddalena” , sospesi di pochi metri rispetto al fondovalle attuale. 
In sinistra, immediamente a monte dell’abitato di Clarea, sono invece conserva
ti depositi dell’ultima pulsazione con caratteristiche normali.

Pur in assenza di elementi cronologici diretti, sulla base di quanto osservato 
in precedenza, si può ritenere che tutte e tre le pulsazioni glaciali descritte ap
partengano cronologicamente all’Olocene.

L’alveo attuale del torrente Clarea è infine impostato in depositi alluvionali 
molto recenti (cfr. fig. 3c che rappresenta la situazione attuale).

Sulla superficie di accumulo dei depositi fluvioglaciali della seconda pulsazio
ne e su parte del versante sovrastante il sito archeologico si osserva un enorme 
accumulo di frana (la superficie coperta è pari a circa 250.000 mq) costituito 
da grossi massi. Le dimensioni dei singoli massi sono sempre notevoli e raggiun
gono spesso alcune centinaia di me. Sono costituiti dagli stessi litotipi affioranti 
sulla parete in roccia che costituisce il versante sovrastante (gneiss minuti): essi 
mostrano spesso, curiosamente, spigoli arrotondati in conseguenza a fenomeni 
di desquamazione sferoidale che hanno interessato, ovviamente dopo la loro ca-

14



»

duta, queste rocce a tessitura granulare minuta. Nella maggior parte dei casi i 
blocchi poggiano gli uni sugli altri isolando vuoti di grandi dimensioni utilizzati 
ripetutamente come ripari. Localmente sono presenti tracce di una matrice ter
rosa giallastra, carbonatica che deriva secondo ogni evidenza dalla totale aspor
tazione, e dal conseguente dilavamento, di rocce carbonatiche (calcescisti e 
carniole) e di depositi glaciali che originariamente dovevano essere presenti sulla 
parte più alta del versante dove tuttora sono conservati in lembi relitti.

3.2. Stratigrafia del sito archeologico

Osservando in dettaglio i rapporti fra i depositi di frana appena descritti ed 
i depositi fluvioglaciali costituenti la superficie terrazzata de “La Maddalena” , 
si è potuto stabilire che un primo episodio gravitativo si è verificato mentre si 
stava concludendo la sedimentazione dei depositi fluvioglaciali. Un secondo epi
sodio gravitativo, il principale come dimensioni, è invece posteriore ai depositi 
fluvioglaciali stessi.

Gli strati archeologici riposano direttamente sia sull’accumulo di frana che sui 
depositi fluvioglaciali. Tuttavia la loro potenza è massima in prossimità della ba
se del versante. Sulla base delle loro caratteristiche essi si possono suddividere 
in due orizzonti, entrambi di natura colluviale che testimoniano una diversa si
tuazione ambientale e un diverso grado di frequentazione umana. L 'orizzonte 
inferiore non è presente ovunque e raggiunge la sua potenza massima in corri
spondenza degli avvallamenti e delle cavità che caratterizzano la superficie su
periore dell’accumulo di frana. Presenta una granulometria fine, in buona parte 
di provenienza antropica, ed una porzione basale talora con abbondanti concre
zioni calcaree. In esso sono presenti la maggior parte dei reperti in buono stato 
di conservazione e delle strutture archeologiche nella loro posizione originaria.

orizzonte superiore presenta una granulometria maggiore dovuta probabilmen
te ad un maggior apporto colluviale ed una più spiccata eterometria dei clasti 
a cui si aggiungono numerosi blocchi di frana.

Segue infine una coltre colluviale sterile, molto recente.

3.3. Considerazioni conclusive

Dalla descrizione appena fatta risulta evidente che il fenomeno franoso che 
ha dato origine all’accumulo di grossi blocchi è poligenico in senso cronologico. 
L’esame della nicchia di distacco ha inoltre rivelato che fenomeni di caduta di 
blocchi si sono verificati in epoca recentissima e si verificano tuttora.
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L’insieme dei caratteri appena descritti indica che in questo settore del ver
sante la caduta di singoli massi isolati è un processo praticamente continuo: que
sta evoluzione è stata interrotta ripetutamente da ‘ ‘crisi” di stabilità connesse 
verosimilmente con terremoti di elevata energia. Durante questi ultimi si è avu
ta la formazione degli accumuli principali.

Il quadro evolutivo fin qui tracciato consente di definire, in via preliminare, 
i seguenti elementi in merito al contesto geologico in cui si situano gli strati ar
cheologici. Per quel che concerne l’aspetto cronologico, essi risultano sicuramente 
più recenti della seconda pulsazione glaciale olocenica riconosciuta allo sbocco 
della Valle Clarea. Non esistendo rapporti diretti tra gli strati archeologici e i 
depositi dell’ultima pulsazione, non è possibile stabilire un confronto cronologi
co fra i due. Essi risultano comunque più antichi dei depositi colluviali che chiu
dono la serie stratigrafica, per i quali, però, non si dispone di alcun elemento 
di datazione. Sotto il profilo ambientale, due sono gli elementi caratterizzanti: 
il primo è rappresentato dalla particolare ubicazione del sito, sulla superficie di 
accumulo di enormi ammassi gravitativi, fatto che spiega i ripetuti abbandoni 
e rioccupazioni che il sito mostra di aver subito nel tempo. Il secondo è invece 
costituito dai ripetuti livelli di prodotti colluviali che costituiscono la serie stes
sa: essi testimoniano condizioni climatiche con periodi di piovosità concentrata, 
non molto dissimili quindi dall’attuale.

4. L’ambiente alpino occidentale e il suo popolamento neo-calcolitico

4.i. Le ricerche

Nel Torinese alpino la scoperta del Neolitico e del Calcolitico sta muovendo i 
primi passi, dopo il lavoro preparatorio degli anni ’70. Tale decennio aveva vi
sto la ricognizione moderna dei dati (Fedele 1973<z, 1973£), a mezzo secolo dal 
primo repertorio (Barocelli 1926), e laboriosi tentativi di riformulare problemi 
e ipotesi in una prospettiva europea (Fedele 1976<z, 1978^, 1979). Alla fine del 
periodo un “progetto di ricerca” destinato a gettare molti stimoli era lanciato 
in valle Orco (Fedele 198ltf, 1981 b)> mentre esplorazioni e analisi di materiali 
permettevano di ampliare il quadro.

Ma solo negli ultimi anni la ricerca ha potuto prendere impulso, iniziando a 
produrre siti nella zona alpina interna, in vai Chisone e soprattutto in Valsusa. 
La Maddalena a Chiomonte è l’ultima e più importante scoperta. Il suo signifi
cato va colto in due campi diversi e complementari, l’informazione storica e l’or
ganizzazione dello scavo.
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Uno scavo orizzontale di ampiezza e mezzi nuovi per il Piemonte e insoliti 
per l’Italia ha permesso di riunire un corpo di osservazioni di valore primario. 
Esse non solo disegnano un 4‘sistema insediativo” totale in un punto delle Alpi 
Occidentali interne, durante l’età neo-calcolitica, ma consentono di sottoporre 
a verifica le ipotesi predittive emesse negli anni ’70. In queste pagine si tratteg
gia lo sfondo ambientale, geografico e archeologico che si ritiene appropriato per 
un inquadramento comparativo della scoperta di Chiomonte.

4.2. Vambiente e le sue implicazioni

Il periodo in esame corrisponde all’Atlantico Superiore e al Sub-boreale infe
riore della storia forestale europea (fig.4), tre millenni cruciali per il consolidarsi 
dell’insediamento nell’Europa alpina e circumalpina (circa 5000-2000 a.C.). Le 
date citate si intendono dendro-regolate e quindi espresse in anni reali 
(a.C. = avanti Cristo).

Il V millennio è occupato largamente da un clima caldo e umido a estati calde 
(media non inferiore a 18°) e inverni miti (media superiore a 1°, che alcuni stu
diosi chiamano ancora Optimum climatico. Le temperature medie citate si rife
riscono al macroclima della regione circumalpina. Questa fase è chiusa tra V e 
IV millennio da una estesa riavanzata glaciale (Priora-Rotmoos), concomitante a 
minore temperatura annua, estati e inverni freschi, ritorno del gelo invernale, 
e oceanicità media a precipitazioni modeste. Oceanicità allude alla uniforme di
stribuzione delle precipitazioni nel corso dell’anno.

In generale, l’Atlantico Superiore coincide nella regione alpina occidentale (Fe
dele 198 le) con lo sviluppo del querceto misto, sui bassi e medi versanti, e del 
bosco di abete, fino a 1900 m, cui succede un piano dominato dal pineto a cem
bro e mugo. Il querceto misto porta con sè un ricco sottobosco a nocciolo. Local
mente il limite del bosco tocca i massimi postglaciali, superando largamente la 
quota di 2000 m intorno alla quale è situato oggi. Il periodo coincide pure con 
una fase di torbificazione alpina.

Nella seconda metà del IV millennio, un po’ prima nelle Alpi francesi meri
dionali (Ubaye-Queyras, circa 3.500-3.400 a.C.), un drastico episodio di aridità 
segna l’inizio del Sub-boreale, caratterizzato da clima continentale a inverni sec
chi sempre più freschi, opposti a massimi termici estivi. La temperatura media 
annua resta tuttavia alta. Continentalità e aridità provocano espressivi arresti 
della torbificazione in quota, con evidenti Xisre î-marker tra il 3.500 e il 3.000 
a.C. (Grenzhorizont), che separano questa fase dall’Atlantico.

All’inizio del Sub-boreale si registra la rapida espansione del faggeto, transi- 
zionale al bosco di abete nei piani superiori, mentre il querceto misto precipita 
a meno di 500 m o addirittura nei fondivalle. Nelle Alpi francesi settentrionali 
il faggio invade i piani collinare e montano inferiore dei massicci prealpini e cen-
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trali, sostituendo l’abete. In Moriana il limite del bosco tocca nel III millennio 
un massimo assoluto di circa 2.500 m, abbinato alla spinta altitudinale dèi 
cembreto.

Con limitate varianti questa successione paleoambientale comincia a essere ri
scontrata sul versante piemontese (cfr. ultimamente Arobba et al 1981), dove 
le ricerche sono rimaste embrionali.

Alcuni dei fatti citati debbono avere una correlazione causale con l’ecologia 
umana e le grandi vicende del popolamento alpino. All’Optimum climatico risa
le, per esempio, la penetrazione neolitica nelle valli e una certa sperimentazione 
di soluzioni economiche (stadio Sperimentale; Fedele 1976<z, 1979; ved. oltre).

Il deterioramento Priora può avere contribuito a una prima cristallizzazione 
di specifici adattamenti alpestri (inizio dello stato Formativo). Nel Sub-boreale, 
l’espansione in quota dei boschi e la risalita del limite nivale debbono avere sti
molato l’attività umana sopra i 2.000 metri, favorendo altresì l’agibilità dei vali
chi minori e la circolazione abituale a largo raggio.

In termini geografici va notato che le Alpi Occidentali sono fortemente asim
metriche. L’arcata principale mostra un versante piemontese breve e ripido, cui 
si contrappone un versante esterno dilungato e articolato. Le valli piemontesi 
constano normalmente di un tratto medio-basso totalmente padano (zona 4‘pe
rialpina” ; Fedele, in stampa), e, a monte di un caratteristico gradino, un tratto 
superiore o “entroalpino” .

Questa arcata essenzialmente metamorfica è orlata all’esterno dai massicci cri
stallini dell’Argentera, del Belledonne-Pelvoux e del monte Bianco, fra i più aspri 
e impervi d’Europa. Più all’esterno ancora, separata dal Sillon Alpin, si distende 
l’arcata sedimentaria subalpino-elvetica, talora indicata con il nome di Prealpi 
francesi, formata di brevi e modeste catene essenzialmente calcaree.

Geografi e botanici distinguono le Alpi francesi meridionali e settentrionali, 
divise da una linea a forma di S, Gap-Pelvoux-Moncenisio. Il settore meridiona
le fa corpo in senso climatico e fisiografico con le Alpi Marittime e la Liguria 
di ponente: caldo, insolato, a estati secche. Il settore settentrionale si differen
zia per rilievo accentuato, struttura ordinata, e clima umido di influenza atlanti
ca. Le precipitazioni diminuiscono però nella zona alpina interna, dove il clima 
acquista notoriamente tendenza continentale.

Mentre le Alpi Occidentali italiane coincidono con l’alto bacino del Po, rego
larmente ramificato, le Alpi francesi sono solcate dai fiumi sinuosi del bacino 
alpino del Rodano. Di importanza sottovalutata è la Durance, il cui alto bacino 
(Queyras, Brianzonese) costituisce una straordinaria via di penetrazione dal Me
diterraneo alle alte valli del Torinese (Pellice, Chisone, Susa). A quote di 
1.500-2.000 m si può circolare estesamente intorno ai rami della Durance e ai 
corrispondenti dell’alto Po, come, più a S, in tutto il vasto reticolato delle Alpes 
du Sud, del Cuneese meridionale (Stura di Demente) e del Ponente Ligure,

Queste annotazioni geografiche concernenti il segmento meridionale delle Al-
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pi Occidentali, interessano non nel senso della valicabilità della catena alpina, 
ma al fine di comprenderne l’abitabilità permanente e le reti socioeconomiche 
preistoriche di quella che è — a tutti gli effetti — una estesa regione unitaria.

4. 3. Il popolamento alpino: lo stadio esplorativo

Intorno ài 5000 a.C., l’uomo europeo conosceva ben poco la montagna, inclu
se, le Alpi Occidentali. Da almeno cento generazioni aveva preso interesse per 
le Alpi, una regione sconosciuta alla cui periferia i gruppi paleolitici erano vissu
ti per tempi immemorabili (Fedele 198le). Ma vi entrava e ne usciva, limitan
dosi ad abitarne i fondivalle ampi ed esterni.

Durante il Preboreale e il Boreale, ossia all’inizio del Postglaciale od Olocene 
(circa 8300-6100 a.C), cacciatori paleo-mesolitici avevano sviluppato uno straor
dinario fenomeno di frequentazione stagionale delle altitudini, effettuando bat
tute che, non dettate dal bisogno, costituivano forse un rito o un gioco (Fedele 
1986£). Nulla è ancora noto nelle Alpi piemontesi (Fedele 1985<z), a parte le 
indicazioni geograficamente marginali offerte dal Monfenera in Valsesia (Fede
le 1976£) e dalla Boira Fusca sul basso Orco (Fedele 1981^).

Nel VI millennio attività simili si svolgevano forse ancora, ma trovare il modo 
di rendere ospitale la montagna, decidere di viverci in permanenza confinando 
a essa i propri orizzonti, era un processo ancora da intraprendere. La montagna 
stava dinanzi all’uomo come nuova frontiera, in Italia e sul versante esterno.

Tra VI e V millennio la zona marginale delle Alpi doveva essere fittamente 
occupata da cacciatori-raccoglitori mesolitici. Nel Giura e nelle Prealpi francesi, 
ma certamente anche altrove, enclaves mesolitiche esistettero fino all’inizio del 
IV millennio, vivendo di caccia, pesca e raccolta alle dipendenze di una generosa 
natura. Nell’Italia settentrionale e in Provenza questi mesolitici hanno ricevuto 
il nome di cultura Castelnoviana. Padroni di secolari adattamenti alle risorse della 
foresta decidua e delle acque interne, questi ‘ ‘selvaggi” conducevano una vita 
semisedentaria, conservavano gli alimenti e intrattenevano contatti tribali a lar
go raggio (Zvelebil 1986).

Sebbene la densità di popolazione dovesse essere in Piemonte comparativa
mente bassa, questo scenario può applicarsi in via d’ipotesi alla periferia padana 
occidentale (Fedele 198 1æ: cap. 3).

Ma intanto un nuovo modo di vita era filtrato in terra europea e si stava pro
pagando intorno alle Alpi: controllare piante e animali rendendoli domestici, pro
durre cibo manipolando la natura. Sono i segnali del Neolitico. Incidentalmente, 
con forti discrepanze da luogo a luogo, il diffondersi dell’economia neolitica si 
accompagna a novità tecnologiche come levigare la pietra, per farne zappe e scu
ri, trapanarla, per fare anelloni, o cuocere recipienti di argilla. Bollire regolar
mente i cibi, e cibi più ricchi di amido e zuccheri, ha conseguenze biologiche
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oltreché sociali. Con brutto termine si parla di “neolitizzazione” .
Per tutto il VI millennio il modo di vita neolitico aveva pervaso le coste della 

Grecia e dell’Italia meridionale e aveva risalito l’autostrada naturale del Danu
bio. Lungo il Danubio e i suoi maggiori affluenti, poi oltre il Reno, sembrano 
essersi mossi gruppi di persone, acculturando mesolitici qua e là in un contatto 
diretto (diffusione “demica” ; Ammerman, et. al. 1986). Ma sul Mediterraneo, 
dove tra costa e costa e lungo i fiumi gli uomini comunicavano abitualmente da 
millenni, si erano mosse soprattutto idee, mode. Questa probabile disparità di 
processi a N e a S delle Alpi deve avere creato una asimmetria culturale nella 
transizione Mesolitico/Neolitico in area alpina (Fedele in stampa).

Nella Padania, in Liguria e nel bacino del Rodano, la resistenza al Neolitico 
sembra essersi tradotta in un mosaico di situazioni locali, dovute a gruppi castel- 
noviani in contatto selettivo con idee e beni neolitici. Per molti secoli, intorno 
al 5000 a.C. e nel V millenio (Gallay et. al. 1983b), questi mesolitici cattura
rono l’idea neolitica, attraverso i loro estesi e vivaci circuiti tribali, e con l’idea 
catturarono selettivamente pecore e cereali mediterranei, senza per questo di
ventare dei contadini.

Impropriamente questa modalità culturale è confusa con il vero Neolitico sot
to l’etichetta di Neolitico Antico (fig.2).

Nell’Italia settentrionale, castelnoviani più o meno prossimi a sparuti avam
posti neolitici accolsero con esuberanza l’idea dei vasi di terracotta, pure serban
do una robusta tradizione mesolitica, che continuava a esprimersi in elaborate 
tecniche di caccia e raccolta e nella litotecnica dei microliti: culture Ceramica 
Impressa sul Tirreno, Fiorano nella Padania Meridionale, Vhò di Piàdena nella 
Padania settentrionale, Isolino di Varese in Brianza.

In Provenza e lungo il Rodano, fino a Valence (Beeching 1986), i mesolitici 
a ceramica svilupparono qua è là un’orticoltura a cereali e legumi (evidente nella 
cultura Cardiale della costa) che raggiunse assai presto il Franche-Comtè, anche 
prima delle avanguardie danubiane del Varco di Belfort (Gonvillars strato XI). 
Le ricerche dell’ultimo decennio hanno rivelato la precoce penetrazione di capi 
domestici, frumento, orzo, ceramica, in contesti peraltro mesolitici, nella zona 
perialpina e in alcune vallate interne (Alta Provenza, Dròme, Alta Savoia, Vaile
se, Val Mesolcina, Conca di Trento; G allay et. al. 1983a, Beeching 1984 e 
1986, Fedele 1985£, Poplin et. al. 1986; L. Chaix, dati inediti).

Non v’è dubbio che anche le Alpi piemontesi verranno prima o poi a informa
re su queste manifestazioni. L’attribuzione del sito valsusino di Vaie o “Vayes” 
alla Ceramica Impressa (Bagolini et. al. 1976) è discutibile, e i pochi materiali, 
frutto di scavi d’inizio secolo, potrebbero appartenere addirittura al Neolitico 
Maturo o al Calcolitico (come separatamente considerato in Bertone, in stampa).
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4.4 - Il Neolitico delle Alpi Occidentali

Questa era la situazione allorché, verso il 5000 o il 4500 a.C., dai margini 
delle pianure e dei bassi rilievi, l’uomo cominciò a familiarizzarsi con le Alpi. 
Familiarizzarsi in virtù di atteggiamenti ecologici ed economici nuovi richiese 
l’intero V millennio: il nostro stadio Sperimentale del popolamento alpino (Fe
dele 1976#, 1979, 19856).

Alla fine del V millennio il modo di vita mesolitico era divenuto un anacroni
smo. La regione alpina finì per trovarsi contornata di società neolitiche, ciascu
na impegnata nella ricerca di una propria identità socioeconomica in un proprio 
spazio ambientale. Durante l’avanzato V millennio, fra l’altro, le due citate cor
renti di neolitizzazione si intrecciarono, portando al rinnovamento di gran parte 
dell’Europa (“Neolitico Maturo” , F. Fedele). Le Alpi si trovarono proprio alla 
cerniera dei vari processi (Fedele 1986#, e in stampa).

A  S, alla periferia di una pianura padana che bisogna ricordare boscosa e lar
gamente inoccupata, prese forma la cultura Vaso a bocca quadrata (VBQ nella 
notazione da noi introdotta; Fedele 1973# e Appendice A). Non si dimentichi 
che i vasi con la bocca quadrata, per quanto singolari, rappresentano una frazio
ne secondaria dell’inventario ceramico (Barfield 1971) (fig. 5).

A W dell’arcata alpina prese forma quasi simultaneamente la cultura Chassey, 
o chasseana, centrata sull’asse Provenza-Rodano e caratterizzata da vasi mono
cromi inornati lustri a base curva (Vaquer 1986). Nella loro fase formativa Chassey 
e VBQ debbono essersi scambiati molti apporti, in un’area centrata sulla Ligu
ria e le Alpi francesi meridionali (“Neolitico Inferiore II” di S. Tinè, circa 
5100-4700 a.C., in Liguria; Barret-de-Lioure, dati inediti A.C. Pahin, circa 
4550-4350 a.C.).

Con entrambe le culture, a iniziare dai primi secoli del V millennio in Italia 
e dalla metà del millennio in Francia, si venne affermando il modo di vita com
piutamente contadino. Attraverso evidenti effetti demografici, il perfezionamento 
della cerealicoltura e dell’allevamento dovette essere alla base dell’enorme pote
re espansivo della cultura chasseana. Nella Padania e probabilmente nelle valli, 
d’altra parte, le pratiche di caccia e raccolta non perdettero il loro valore a lato 
di quelle agrarie.

La cultura VBQ fece seguito — con rapporti non chiari — al già citato mosai
co di castelnoviani e di affini gruppi poco neolitizzati a ceramica (ved. paragrafo
4.3.), mentre Chassey assorbì o dissolse una pleiade di culture neolitiche inci
pienti, Epicardiali, e di enclaves castelnoviane. Si fa iniziare qui il Neolitico Me
dio (fig. 5).

Una rilettura critica dei dati sembra mostrare che la cultura VBQ fu capace 
di realizzare soltanto penetrazioni nelle basse valli e nelle valli maggiori, ossia 
in ambienti che sono a tutti gli effetti dei prolungamenti della pianura Padana:
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come se la cultura, ecologicamente padana, fosse ignara o incapace di adatta
mento alla montagna. Queste penetrazioni del V millennio (Aisone, bassa Val- 
susa, basso Orto, St. Pierre oltre Aosta, Monfenera in Valsesia, Bellinzona) espri
mono ancora il nostro stadio Sperimentale (Fedele 197&z, e in stampa). Se le 
informazioni del Monfenera possano convalidare l’ipotesi di una monticazione 
incipiente degli ovicaprini (Fedele 1973c) è ancora incerto. Verso il 4000 a.C. 
Tinstaurarsi di un regime di scambi oltre gli spartiacque portò elementi VBQ 
nel Vallese e probabilmente altrove.

Contemporaneamente risalta una differenza fondamentale tra la capacità di 
espansione VBQ e quella, assai più marcata e durevole, di culture transalpine 
come Chassey a W e Ròssen-Epirossen a N. Tra il 4500 e il 4000 a.C. queste 
seconde mostrano una eccezionale intraprendenza territoriale e probabilmente 
ecologica (Guilaine 1980; Fedele 1985£, 1986^, e in stampa, Beeching 1986). 
Si direbbe che la prima colonizzazione residenziale delle Alpi debba molto ai 
gruppi dell’Europa forestale e della valle del Rodano e poco ai gruppi padani. 
A questo momento è evidente che le Alpi, tu tt’altro che barriera, sono una terra 
d’incontro tra culture differenti, e una terra di innovativi esperimenti economico- 
sociali (Neolitico Maturo).

Nonostante l’assoluta carenza di siti e dati, questo ‘'modello” del Neolitico 
può essere applicato in via d’ipotesi alle Alpi Occidentali. Ed è in questo quadro 
che si propone di collocare la scoperta di Chiomonte, senza dubbio il contributo 
più significativo alla comprensione del popolamento alpino occidentale dopo la 
citata trama di lavori pionieristici degli anni ’60 e ’70.

Un mosaico di notizie ancora esiguo, ma eloquente, sembra mostrare come, tra 
il V e il IV millennio, prendessero forma le prime comunità capaci di vivere nelle 
Alpi interne: i siti Cortaillod dell’Alta Savoia, alla frontiera di una cultura larga
mente derivata dall’espansione chasseana; la cultura St.-Léonard nel Vailese, an- 
ch’essa legata al mondo Cortaillod; l’ultimamente scoperta cultura Breno (o 
Breno-Borscht; Fedele 1985£, 1986#, e lavori in preparazione) nelle Alpi Centrali.

Nelle Alpi Occidentali il processo è ancora oscuro ma — come ipotizzato ol- 
. tre dieci anni orsono (Fedele 1976^: 242) — esso deve avere visto la prevalenza 
della colonizzazione chasseana. Se nell’alto bacino del Rodano si fusero apporti 
centroeuropei e rodaniani (St-Léonard), in alta Valsusa sembrano essere stati questi 
secondi a formare i primi alpigiani, tracimando dalla Durance o dallTsère. Una 
riprova, se cosi è, che per questi neolitici lo spartiacque non esisteva: il confine 
con le tribù padane correva forse al salto di Susa, o più a valle ancora.

Nel panorama neolitico delle Alpi, si può forse ipotizzare l’esistenza di una 
cultura “Chasseana alpina” localizzata nelle Alpi Occidentali interne durante 
il IV millennio a.C., se non prima, dotata nelle Alpi Graie e Pennine di una for
te impronta borgognone (“Néolithique moyen bourguignon” ; Pètrequin et. al. 
1986) o Cortaillod. Sarebbe l’inizio dello stadio Formativo del popolamento al
pino (Fig. 6).
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In tale contesto si inserisce il fenomeno funerario Chamblandes: tombe in cas
soni di lastre (.Steinkistengràber o “ciste”) a scheletro flesso e corredo scarso o 
assente (Winiger 1981; cfr. Fedele 1973£, 1976*). Sono fra l’altro i primi ci
miteri della preistoria alpina. La distribuzione concerne anzitutto il Vailese e 
Talta valle d'Aosta, poi il Lemano, la Savoia, e con varianti il medio bacino del 
Rodano (cfr. Fedele 1978*).

In Svizzera l’attribuzione delle tombe alla cerchia Cortaillod-St.-Léonard è 
indubbia, mentre sulle Prealpi e nel Massif Central tombe simili sono associate 
alla diffusione chasseana in zone di montagna).

A Aime, in Savoia, si conosce ora il meglio documentato cimitero Chamblan
des in prossimità della Valsusa (B. G ely e J-L. Porte, 1985-86, dati inediti). 
Le ciste sporgevano dal suolo e quindi erano visibili e riutilizzabili. Le notizie 
preliminari pongono Aime in una fase avanzata della cultura Cortaillod alla data 
radiocarbonica del 3600-3220 a.C., in anni reali.

4.5. L ’evoluzione alpina del neolitico e l ’avvento del rame

Gli sviluppi e il destino di queste prime comunità entroalpine sono interamente 
oscuri, nononstante una crescente massa di dati e di indizi dalla vai d’Aosta (Mez- 
zena 1981), dalla bassa Valsusa (Fozzati et. al 1984, Bertone 1985) e dalla 
vai Chisone (Biagi et. al. 1983). Inapplicabili per ora alla Padania occidentale 
e alle Alpi piemontesi sono i termini di Lagozza, ‘‘terza fase” della cultura VBQ, 
o Remedello, termini ormai tutti legati a concetti ambigui o invalidi. In questa 
regione, interi capitoli della preistoria del IV e del III millennio attendono di 
essere rivelati e soprattutto capiti.

Ai siti VBQ segue, in Piemonte, la diffusione di fenomeni come la decorazio
ne ceramica a impressioni geometriche, i vasi a listelli, la ceramica ‘‘fangosa” 
o bianca. Scoperti dapprima in valle Orco (Fedele 1981* e numerosi dati inedi
ti) e in Vallesusa (Orrido di Chianocco; F edele , dati inediti 1977; A. B erto n e  
e collaboratori, lavoro in preparazione), essi possono indicare un momento con
temporaneo al “Néolithique récent” e “final” della valle del Rodano, specifica
tamente dovuto all’affermarsi della cultura Ferrières (Gasco et. al. 1986).

Questa è altresì l’epoca, circa 3600-2700 a.C., che vede emergere i fenomeni 
interconnessi delle sepolture collettive e del megalitismo funerario. Circa il pri
mo, le uniche indicazioni piemontesi restano ancora Aosta “ St-Martin-de- 
Corlèans” e la Boira Fusca. In quest’ultima (Fedele 1981*, 1984), l’uso sepol
crale della grottina documenta un esteso evento con deposizioni collettive, cera
mica bianca e a listelli, monili pregiati e possibile taglio dell’opale. Questa 
manifestazione piemontese è per ora designata “Boira Fusca IV” .

Ad Aosta, come a Sion nel Vailese, e in forma meno imponente dalla Savoia
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alle Hautes-Alpes, il megalitismo funerario si traduce in autentici e straordinari 
centri cerimoniali, con dolmen, stele antropomorfe, e l’esecuzione di complessi 
rituali.

I siti delle Alpi francesi mostrano la diffusione di una forte corrente “calcoli
tica meridionale”, con poco metallo, legata alle culture Ferrières e poi Fontbouisse, 
che afferma le novità ideologiche e stilistiche ora dette in seno a comunità di 
tradizione Chassey o Cortaillod. Alcuni di questi fenomeni non sono in realtà 
di origine meridionale, ma riflettono complesse reti di rapporti e scambi a di
stanza coinvolgenti le penisole mediterranee e l’Europa media. Del pari si affer
mano la deforestazione agricola, la tecnica costruttiva della pietra a secco, il bisogno 
del metallo come fonte di prestigio, e l’estrazione massiccia della selce per fab
bricare imitazioni popolaresche del metallo.

Come inquadrare queste manifestazioni? Alla scala sudeuropea si può fare ini
ziare il Calcolitico, o Età del Rame, riconoscendovi due orizzonti successivi, il 
primo con le culture Cortaillod Recente, Ferrières, Horgen il secondo con le cul
ture Fontbouisse Saône-Rhône e Vaso campaniforme. Ma all’interno delle Alpi 
Occidentali le nuove configurazioni culturali possono essersi fatte sentire in mo
do attenuato o solo localmente, nella cornice di una evoluzione essenzialmente 
autonoma e continua. In via d’ipotesi si potrebbe parlare di un “Neolitico Ma
turo Alpino” . E soltanto al Vaso campaniforme, alla metà del III millennio a.C., 
risale la prima effettiva introduzione di prodotti metallici e di un know-how me
tallurgico.

Nella parte nord delle Alpi Occidentali, in un momento appena successivo al
l’orizzonte Boira Fusca IV, è forse da attendersi una certa impronta culturale 
Saône-Rhône, denominazione di una vasta compagine calcolitica con radici nel 
Neolitico medio borgognone e in Ferrières. Va riferita fra l’altro a un gruppo 
locale Saône-Rhône la creazione del centro cerimoniale megalitico di Sion. L’e
quivalente di Aosta sarebbe correlato con una cultura a ceramica scanalata lu
stra, in cui, a nostro avviso, sono da scorgere diretti rapporti con Fontbouisse 
(Fedele, in stampa).

Si situa pressapoco a questo momento una prima saliente discontinuità nella 
tradizione delle incisioni rupestri alpine. L’area di riferimento è nelle Alpi Occi
dentali monte Bego, a oltre 2.000 m di quota, dove le istoriazioni su rocce po
trebbero iniziare nel Calcolitico recente, e il gias del Ciari, in uno scavo di molti 
anni fa, ha fornito ceramica monocroma liscia (Fedele 1973£ e rimandi). Quan
to al Vaso campaniforme, è ormai noto che vi si deve scorgere non tanto una 
cultura quanto la diffusione paneuropea di una moda cerimoniale. Nelle Alpi e 
altrove il processo innesca comunque una serie di sviluppi sociali e tecnologici 
specifici: è il substrato su cui sboccerà verso il 2400 a.C. la cultura Rodaniana 
del Bronzo Antico.

Debbono essere del Calcolitico recente, se non dell’associazione Vaso campa
niforme, i vasi a colletto multiforato tipo Villar Dora, diagnosticati proprio in
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Valsusa (Fedele 1978&). Si tratta di grandi vasi a base piatta: come già avverti
to, il reperto servito per definire il tipo, fu rimontato dagli scopritori in modo 
erroneo.

A. Bertone, F. Carraro, F. Fedele, L. Fozzati, A. Perotto
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la. CHIOMONTE - La Maddalena. Veduta aerea parziale dell’area di scavo



Ibi / lk>2 . CHIOMONTE - La Maddalena; masso n° 2, ingresso (Ibi) e vista di tre quarti posteriore (lb2).

(Ib2).
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4. Elementi per una ricostruzione paleoambientale del Neolitico e del Calcolitico (V-III millennio a.C., in 
anni reali) nelle Alpi Occidentali. D a  Fedele 1981c, m o d if ic a to .

5. Schema di periodizzazione per il Neolitico e il Calcolitico nelle Alpi Occidentali e nelle regioni adiacenti. 
Cronologia in anni reali a.C. a , Bacino alpino del Rodano, con le principali culture e la periodizzazione gene
ralmente accettata in Francia (a sinistra) e in Svizzera (a destra), b , Ipotesi di evoluzione culturale e del popo
lamento nelle Alpi Occidentali interne, secondo F. Fedele, c , Bacino occidentale del Po, con le culture identificate 
i notevoli vuoti di documentazione, le sequenze stratigrafiche di riferimento, e altri fenomeni archeologici; 

ia periodizzazione indicata è basata, con alcune variazioni, su quella generalmente accettata nell’ Italia Setten
trionale. O r ig in a le F. Fedele.

Sigle archeologiche; BF, Boira Fusca, CASTN, Castelnoviano; CD, Cardiale ed Epicardiale; CI, Ceramica 
Impressa Ligure; CG, Ceramica Graffita; CH, Chassey; CO, Cortalloid; CR, Cortalloid Recente; FB, Font- 
bouisse; FE, Ferrières; FI, Fiorano; HO, Horgen e Carasso; IS, Isolino di Varese; MESOL.cer., Mesolitico 
e ceramica; MF4, Riparo del Belvedere sul Monfenera; NMB, Neolitico medio borgognone; PL, Sion-Planta 
ecc.; SL, St-Léonard; SR, Saône-Rhône; VBQ, Vaso a bocca quadrata; VC, Vaso campaniforme; VD, vasi 
Villar Dora.
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6. Distribuzione areale delle principali culture (CH, Chassey; CO, Cortalloid e St-Léonard) verso la metà del 
IV millennio a.C. Sono indicati i siti menzionati nel testo e alcuni altri siti neo-calcolitici alpino-occidentali: 
1, Chiomonte; 2, Aime; 3, Boira Fusca; 4, Monfenera; 5, S. Valeriano; 6, Balm’Chanto; 7. Aisone grotta 
orientale; 8, Monte Bego; 9, Aosta; 10, St. Pierre; 11, Sion; 12, Abri de Chauvac; 13, Barret-de-Lioure. 
O rig in a le  F. Fedele.
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[S E G U S IU M  - RICERCHE E STUDI VALSUSINI Voi. 22 | pagg.37-57^ Susa 1986

AVIGLIANA: CONTRIBUTI ALLA RICERCA STORICA

Da non molti anni si va riaccendendo l’attenzione per i 4‘centri minori” e ciò 
accade puntualmente anche per l’area piemontese; sovente il rinnovato interes
se, congiuntamente alle iniziative di recupero materiale dei centri storici, è stato 
motivo di ripresa di studi locali, che in più casi hanno dovuto prima di tutto 
far fronte ai problemi lasciati aperti da un pluridecennale vuoto di ricerche.

Avigliana (foto n. 1), “comune del Piemonte in provincia di Torino, fra gli 
ultimi speroni rocciosi del Monte Pirchiriano, sul quale sorge la celebre Sacra 
di S. Michele, una delle più antiche abbazie del Piemonte, e le colline dell’anfi
teatro morenico della Dora Riparia” 0), non è estranea a questa realtà. Ricca 
di tesori e di documenti storici di rilevante importanza, ne vede alcuni sopravvi
vere decorosamente, altri deperire invece rovinosamente, a dispetto anche di un 
certo fermento di iniziative pubbliche e private e dell’associazionismo locale (2).

Poiché, comunque, sembra di assistere ad un rianimarsi di volontà, di interes
si e di investimento di risorse nella direzione della salvaguardia del vecchio cen
tro e nel recupero delle radici culturali, mi pare opportuno cogliere tali segnali 
come un invito a percorrere a ritroso i lunghi secoli della storia dell’illustre citta
dina, nella convincente suggestione di ritrovare un’analoga vivacità e dinamica 
esistenziale, al di là di una falsa immagine di sostanziale, plurisecolare immobilità.

A questo proposito penso, infatti, al processo di svuotamento delle autono
mie istituzionali e politiche ed al congelamento dei valori culturali precedente- 
mente affermati tra il XIV e XVI secolo, innescato dal rigido ruolo di 
accentramento attuato da Torino in età barocca, coerentemente con gli obiettivi 
di consolidamento dello Stato Sabaudo.

0) Così comincia la voce: “Avigliana” , a cura di Lorenzo Rovere, per Y Enciclopedia Italia
na, vol. V, pp. 461-2, 1959.

(2) Per Avigliana esiste una copiosa bibliografia, purtroppo dispersa nei rivoli multiformi della 
ricerca storico-artistica tradizionale e recente, appuntata per lo più a valorizzare quei monumenti 
su cui converge comunemente il giudizio dettato dal criterio dell’emergenza del pregio estetico. 
Tale fortuna spetta quasi esclusivamente al nucleo di opere della chiesa parrocchiale di S. Giovan
ni, riferibili al primo Cinquecento, nel clima della bottega di Defendente Ferrari, o ai cicli di af
freschi, databili tra la fine del Trecento e il primo Cinquecento, della chiesa di S. Pietro.
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Anche la più recente cultura della società industriale, che in quest’area vanta 
tradizioni risalenti agli ultimi decenni deir800, ha ulteriormente contribuito a 
tale processo, conducendo l’immagine dell’antico centro politico alla crisi estre
ma di credibilità, grazie alla sua riduzione ad un ruolo amministrativo di caratte
re esclusivamente periferico.

Infatti, proprio a partire dal Seicento, è più difficile avere evidenti e concreti 
riscontri di vivacità culturale attraverso testimonianze di realtà monumentali ap
pariscenti. Proprio nell’età in cui si vanno affermando le strutture pubbliche dello 
stato, paradossalmente, si assiste ad un duplice fenomeno di privatizzazione del
le iniziative e di interventi pubblici, che vengono prevalentemente incanalati nel
l’area deh’“effimero” . Infatti sembra, da una parte, di assistere ad un più marcato 
polarizzarsi di intraprese private. Ciò appare documentabile dal rilancio edili
zio, testimoniato dalle numerose residenze nobiliari, che pur rimodellando in una 
certa misura il centro storico, lo caratterizzano per presenze isolate, contraddi
stinte da una gelosa chiusura su se stesse. E’ quanto accade, per segnalarne alcu
ni, agli edifici gravitanti sulla piazza Conte Rosso, come quello ora destinato 
all’asilo, l’attuale palazzo comunale, o ancora il palazzotto in cui ha sede la bi
blioteca municipale, e, poco lontano dalla piazza, la casa Riva o l’imponente co
struzione della scuola elementare “Norberto Rosa” . Talvolta, però, l’intervento 
privato si limita alla ridefinizione con soluzioni di riproporzionamento volume
trico e tipologie decorative di età barocca, che interessano interni di abitazioni 
anche prestigiose, le quali continuano ad insistere su strutture portanti di origi
ne medievale (3).

Dall’altra si investono considerevoli energie ancora di origine privata, preva
lentemente nobiliari, cui si affiancano, naturalmente, contributi sollecitati alla 
comunità, per lo. più attraverso la struttura devozionale delle diverse confrater
nite e compagnie, in manifestazioni e rituali laici e religiosi. Si tratta di celebra
zioni e feste per cortei principeschi in transito o di processioni, tendenti ad 
intensificare le scadenze del calendario liturgico, in cui sono impiegati apparati 
precari e rapidamente deperibili, o, comunque, pienamente fruibili solo nel cor
so dell’effimera durata delle sontuose cerimonie.

(3) In questo caso il sovradimensionamento di numerosi edifici risulta essere, a distanza, tra 
le principali cause del degrado del centro storico. “ Il fenomeno, cagionato dalla tendenza a co
struire in altezza (troppo in alto per l’angustia delle vie, dei cortili, dei cavedi), è caratteristico 
in Piemonte per tutto il secolo XVIII. Ha una giustificazione nella necessità di sfruttare al massi
mo il terreno fabbricabile racchiuso entro la cinta bastionata. Qualora, per ipotesi, ci si fosse orientati 
ad ampliare in estensione il centro antico, si sarebbe resa indispensabile la protezione delle nuove 
zone abitate con altri bastioni, molto costosi e di sempre più dubbia efficacia dal punto di vista 
difensivo” . G. Vigliano, Borghi franchi e borghi nuovi in Piemonte, in: “Atti Rassegna Tecnica,” 
Torino 1958, pp. 4-5, n. 3.

Vorrei ancora aggiungere che il processo di ridefinizione, avviato in età barocca, della forma 
urbana, si prolunga, dilatandosi all’intero centro storico, fino al tardo Ottocento.
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Di minore entità, almeno per quanto è ancora oggi documentabile, risultano 
in questo periodo gli investimenti in edifici monumentali di un certo interesse 
destinati alla fruizione della collettività. Si tratta allora di operazioni durature, 
per lo più connesse con il riadattamento delle strutture interne ecclesiastiche, 
coerenti, in età barocca, con la normativa post-conciliare tridentina e sovente 
limitate ad alcune cappelle nobiliari di dotazione strettamente familiare (4); si
gnificativi esempi si trovano nelle chiese di S. Giovanni (foto n. 2), S. Maria, 
Oratorio del Gesù. Più raro è il caso che comporta la riedificazione di intere 
fabbriche; ad esempio, forse unico nell’intero tessuto urbano, si può proporre 
la chiesa di S. Croce (foto n.3), la cui erezione è voluta nel XVIII secolo dall’o- 
monima confraternita. (5).

Assume quindi un valore particolare l’osservazione che il principale interven
to seicentesco, per proporzioni e funzione, consista in una fondazione ecclesia
stica periferica, isolata rispetto al centro storico; mi riferisco alla chiesa con

(4) Valga per tutti il rinvio al lungo elenco di oggetti ed arredi preziosi, testimoniato da un in
ventario, datato 15/11/1669, conservato presso Parchivio parrocchiale di S. Giovanni, relativo 
a “Mobili Argentana e Suppelettili” (sic), procurate da Elena Lomellina Provana, marchesa di 
Entraques e di Avigliana, per la cappella di S. Giuseppe, prima a sinistra accanto all’altare mag
giore, da poco eretta dalla nobildonna nella chiesa del Borgo Nuovo.

(5) La chiesa di S. Croce, sul lato ovest della piazza Conte Rosso, è un edificio a navata uni
ca, rettangolare, eretto presumibilmente nella seconda metà del diciottesimo secolo a sede dell’o
monima confraternita, che se ne serviva ancora nei primi decenni del novecento.

Alcuni documenti dell’archivio parrocchiale di S. Giovanni (pacco B) riconducono con buona 
probabilità al periodo 1777-1781 l’epoca di edificazione della chiesa, o per lo meno di un suo deci
sivo rifacimento. A questa data la chiesa diviene luogo di culto di una confraternita religiosa, lon
tana ormai, se non addirittura estranea alle sue origini di organizzazione di lavoratori specializzati 
nell’arte della lana, della cui attività in epoca medievale esistono tenui riferimenti documentari 
e di memorie locali; la dispersione dei dati d’archivio consente a malapena di seguire, con il con
forto della letteratura storica ottocentesca, sovente meritevole di verifiche, le fasi più remote del
la storia della corporazione. Il Manno, citando il Tiraboschi, ci informa che: “gli Umiliati furono 
chiamati-nel 1357 dal conte di Savoia, poi succedettero i Certosini (vedi nota n. 6), figliuoli della 
certosa di Banda. Il convento e la chiesa, dedicata alla Madre di Dio, furono distrutti quando 
Carlo Emanuele I fece fortificare Avigliana. L’ingegnere Borgesa (proprietario del terreno su cui 
ora sorge il palazzo omonimo, n.d.r.) scoprì le fondamenta di quella chiesa, su parte delle quali 
sta eretta quella della Madonna delle Grazie” (A. Manno, Bibliografia storica degli Stati della Mo
narchia di Savoia, Torino 1891, vol. II, pp. 421-27). Le memorie locali ricordano con insistenza 
la presenza in Avigliana di una antica filanda, di cui viene identificata materialmente la sede nel
l’isolato corrispondente al primo tratto di via S. Pietro, a sinistra.

La cosa rimane comunque poco chiara. Infatti la visita apostolica di Mons. Peruzzi nel 1584 
non contribuisce a chiarire per lo meno il dubbio sull’identità tra la fondazione dell’edificio del
l’ordine degli Umiliati (S. Croce) con la chiesa della SS. Trinità, compiuta dalla storiografia otto- 
novecentesca; per di più pare poco chiara la dedica, riferita dal Manno, alla Madre di Dio. Se 
le testimonianze locali paiono riconoscere nell’attuale cappella della Madonna delle Grazie il cen
tro antico degli Umiliati, il più che attendibile documento vescovile fa propendere per due distinti 
luoghi di culto, lasciando aperto perfino il problema dal punto di vista topografico; (Visita aposto
lica Mons. Peruzzi, 1584, Archivio Arcivescovile di Torino, coll. 7.1.4, f. 232).
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l’attiguo convento dei Cappuccini, localmente individuati come Santuario della 
Madonna dei Laghi, sulla sponda settentrionale del Lago Grande di Avigliana.

L’ordine regolare ne promuove l’erezione nel contesto delle fondazioni pie
montesi, cui è demandata la funzione di baluardo controriformista nei confronti 
delle eresie protestanti, che premono ai confini dell’area pedemontana. Nello 
stesso tempo essa sta a dimostrare la capacità di consolidamento locale del pote
re politico di Carlo Emanuele I, tanto che il principe sabaudo sottolinea ufficial
mente il proprio contributo economico a sostegno della fondazione, operando 
di concerto con il proprio rappresentante locale il feudatario marchese Ludovico 
Provana.

Questa chiesa è pertanto la naturale beneficiaria di una committenza ufficia
le, rintracciabile nella maggior parte dei dipinti sei-settecenteschi e negli appa
rati decorativi, dal tabernacolo dell’altare maggiore, ai cartoni della cupola, opere 
di artisti direttamente impegnati per conto della corte torinese, dal pittore Dau
phin a Bernardino Galliari (6). Cercando di trovare un punto fermo nel per
corso a ritroso tra documenti e monumenti visivi, viene quasi spontaneo 
soffermarsi, come tappa obbligatoria, per tentare un confronto con il paesaggio 
urbano presente, sull’immagine (foto n. 4) del “Theatrum Statuum Regiae Cel- 
situdinis Sabaudiae Ducis” dedicata ad Avigliana.

Questa è strutturata attorno ad un preciso intento di riorganizzazione dell’im
magine ufficiale della città, che pare fondato su gerarchie visive tra vecchio e 
nuovo, evidenti nella stessa scelta privilégiante un punto di vista e di rilevamen
to particolari, che attribuiscono valore di centralità all’asse castello-borgo nuo-

La religiosità popolare antica, che trapela dagli istituti corporativi, si esprime anche in forme 
più contenute dal punto di vista monumentale, ma altrettanto importanti come luogo di rituali 
devozionali. Mi riferisco ai piloni e alle cappelle campestri, numerose tra Sei e Settecento, ma 
sovente legate a sopravvivenze di ben più antiche pratiche cultuali popolari di carattere alternati
vo rispetto all’ufficialità. In molti casi, pur emarginate dai rigorosi interventi della normativa con
troriformista, si conservano ostinatamente, come testimonia per es. il nutrito elenco di esse, 
contenuto nella “Visita a cappelle campestri” , delegata dall’arcivescovo G.B. Roero al prevosto 
Vivalda nel 1753, (Archivio Arcivescovile di Torino, coll. 7.1.34, f. 8-19 verso), per rimanere 
oggetto di devota cura popolare anche ai nostri giorni.

(6) Trascuro di proposito in questa sede il complesso monumentale della “Certosa di S. Fran
cesco al Monte” (o “in Bosco”), nei pressi della località Mortera, a poca distanza dalla strada 
che conduce alla Sacra di S. Michele. La fondazione certosina, che la leggenda vuole riferita allo 
stesso s. Francesco e che il padre cappuccino Placido Bacco riconduce ad una data non anteriore 
al 1515, (P. B a c c o , Cenni storici su Avigliana e Susa, Susa 1881, pp. 77-80), rimane sia dal punto 
di vista documentario, sia come realtà monumentale, un grosso problema ancora insoluto. In più 
le profonde alterazioni, cui fu oggetto particolarmente nell’avanzato XIX secolo, ad opera dei conti 
Martini, quando il complesso fu trasformato in casa di campagna della famiglia, rendono precaria 
ogni rigorosa ricognizione. L’insieme è meritevole di una più attenta indagine, che potrebbe pren
dere le mosse dai riferimenti documentari, contenuti nella prima parte della nota n. 5, relativi 
alla eredità certosina dell’ordine degli Umiliati aviglianesi.
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vo. La stampa insiste in questa direzione, introducendo cospicue novità nell’im
pianto delle fortificazioni della cinta muraria cittadina, che rinnova sensibilmente 
le strutture difensive precedenti, di origine medievale, documentate a più ripre
se nel corso del XIV secolo.

Pare opportuno rilevare che l’intento di rinnovamento è da attribuirsi più alle 
intenzioni “propagandistiche” dell’estensore della veduta che alla realtà dei fat
ti, poiché ancora oggi sono evidenti ampie porzioni del sistema medievale in nu
merose torri, porte e tratti di mura, mentre nulla, o quasi è invece individuabile 
in relazione agli apparati che si vorrebbero riferire al XVII secolo. I progetti 
degli architetti militari sovente rimanevano tali e così dovette accadere in buona 
parte nel 1629-30, quando Carlo di Castellamonte ebbe l’incarico di rivedere 
le fortificazioni aviglianesi durante la guerra di successione di Mantova.

Analogo destino toccò, in misura forse ancora maggiore per le drastiche limi
tazioni economiche e di tempo, ai progetti del Bertola nel 1690-1, in occasione 
degli affannosi preparativi messi in atto per contrastare, purtroppo inutilmente, 
l’assedio del maresciallo francese Catinat, definitivo espugnatore del Castello.

Più veritiero nella mppresentazione del Castello e del suo sistema di cortine 
difensive periferiche, almeno per ciò che è ancora possibile vedere, sembra esse
re il disegno (7) che qui propongo come interessante inedito (foto n. 5). Databi
le alla prima metà del XVII secolo, è forse vicino negli intenti descrittivi ai 
suaccennati lavori del 1629-30, ma anch’esso si trova già inserito nell’ottica se
gnalata a proposito della stampa del “Theatrum Sabaudiae” . In entrambe, dun
que, il “vecchio” è posto visivamente in subordine, evidente nella deliberata 
riduzione di proporzioni; è quanto accade per il Borgo Vecchio, inquadrato di 
scorcio, o per il Borgo Paglierino e il Borgo Feronia, resi grazie ad un analogo 
processo riduttivo, che ricorre ad espediènti descrittivi poco realistici, ma piut
tosto di natura simbolico-allusiva. Non mancano inoltre le rappresentazioni di 
ruderi, tradotte in chiave di convenzionali citazioni dell’“antico” .

In ambedue si conservano tracce di una coerente “politica culturale” dell’an
tico, che svolge per noi un prezioso ruolo di integrazione delle informazioni re
peribili per via documentaria, monumentale, toponomastica e di reperti materiali,

(7) Il disegno a matita a piombo e penna con inchiostro color seppia misura cm. 38 x 55. L’o
pera, anonima, databile alla prima metà del secolo XVII, è di proprietà della famiglia Riva, in 
Avigliana, che qui ringrazio per la cortese disponibilità alla pubblicazione. Esso presenta, pur
troppo, nella zona in alto a destra un’estesa lacuna, che limita irreparabilmente la rappresentazio
ne del castello, ridotta di oltre la metà. L’opera, interessante come disegno preparatorio per 
l’incisione, per la sua stessa incompiutezza ci informa sulle modalità tecniche di realizzazione. Va 
notata ancora la qualità molto alta dei particolari paesaggistici in primo piano, rimasti a livello 
di abbozzo e caratterizzati da una notevole freschezza nella resa naturalistica.

Il disegno ricorda da vicino anche tecnicamente l’incisione in rame n. 17 del 1628 con “Veduta 
del Palazzo Madama” , in A. Peyrot,V . Viale, Immagini di Torino nei secoli, Torino 1973.
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che ci consentono di procedere, come in trasparenza, nel percorso a ritroso ver
so e attraverso l’età medievale.

Vi contribuisce, tra l’altro, la celebre incisione calcografica di J. Callot, del 
1630, (8) che ricostruisce la battaglia di Avigliana del mercoledì 10 luglio 1630, 
vista dalla direttrice di avanzata francese e pertanto da ovest verso est.

L’inquadratura, opposta alle precedenti, è molto corretta nella delineazione 
topografica e aggiunge al pregio della verosimiglianza nella ricostruzione dell’e
vento bellico, quello della attendibilità nella rappresentazione di un’area cittadi
na, tradizionalmente trascurata dall’iconografia sabauda.

Le principali informazioni ricavabili si riferiscono: al Castello, che compare, 
più credibilmente, in una struttura architettonica non distante dalla tipologia 
medievale (9), ad eccezione delle opere murarie ad andamento spezzato ester
ne, che riconosciamo più recenti; il Borgo Vecchio, più esteso e naturalmente 
aderente al percorso del suo asse principale di sviluppo; l’antico Borgo di S. Mar
tino, nell’estrema propaggine urbana lungo la direttrice ovest del precedente nu
cleo abitativo, di origine medievale, oggi ricordato solo documentariamente; in 
posizione più isolata la chiesa medievale della Madonna del Ponte, sulla destra 
orografica della Dora, altro monumento che tuttora conserva un ciclo di affre
schi quattrocenteschi da restaurare e rivalutare nell’ambito della storia dell’arte 
piemontese e per le connessioni storico-iconografiche con l’abbazia di S. Michele.

Il processo di “svelamento” dell’Avigliana medievale, attraverso le stesse “re
sistenze” di parte delle testimonianze citate, è così avviato. La stampa del “Thea- 
trum Sabaudiae” conserva un ulteriore documento, non smentito dalla letteratura 
locale tardo ottocentesca e di primo novecento, ma difficilmente comprovabile 
allo stato attuale delle modificazioni morfologiche, con l’indicazione visiva del
l’esistenza di un “Suburbium Vetus” nell’area tra la medievale chiesa di S. Pie
tro e il convento dei Cappuccini, prossimo al Lago Grande.

Con l’aiuto della ricerca documentaria, della stessa letteratura locale e dell’in
dagine diretta sul territorio è possibile procedere ad integrare ulteriormente il 
panorama già così articolato. Trascurando le possibilità di individuazione di un 
altro borgo medievale, con annessa chiesa, dedicata a S. Quintino, di incerta 
localizzazione, la realtà medievale aviglianese sembra dunque scomporsi in nu
merosi nuclei, dotati di autonomia reciproca, con chiese, incastellamenti, strut
ture conventuali pertinenti a diversi ordini religiosi. A questi, distribuiti secondo 
la varia morfologia del territorio nell’area del “concentrico” , vanno aggiunte le 
propaggini periferiche delle borgate, numerose e tu tt’altro che estranee all’arti
colata logica del complesso centrale.

(8) L’incisione di J. Callot è pubblicata in “ Segusium” , 1971, anno Vili, p. 106.
(9) In questo senso paiono possibili più concreti confronti tipologici con l’immagine offerta dal

l’affresco del XVI secolo sulla controparete interna della facciata, corrispondente alla cappella a 
destra entrando, in S. Pietro di Avigliana.
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I secoli che vanno dall’XI al XVI vedono così composta la variegata realtà 
aviglianese: 8 borghi principali (S. Martino, Borgo Vecchio, Borgo Nuovo, Pa
glierino, Feronia, S.Agostino, Suburbium Vêtus, S. Quintino), molti sobborghi 
tra cui da sud a nord: Sada, S. Bartolomeo, Meana, Grignetto, Mortera, Bertas- 
si (foto n. 6) (10), Madonna del Ponte, Drubiaglio, come luoghi di produzione 
agricola ed artigianale, sedi di cascinali, case-forti, cappelle campestri; 10 centri 
religiosi, anche di considerevoli proporzioni (S. Pietro, S. Giovanni, S. Maria 
del Borgo Vecchio, S. Maria del Lago, S. Francesco ai Monti, Santa Croce, S. 
Agostino, SS. Trinità, Oratorio del Gesù, Oratorio ed Ospedale di S. Martino 
e S. Quintino), come risulta dalla “Visita Apostolica di mons. Peruzzi” , 1584, 
Archivio Arcivescovile di Torino.

Questo lungo elenco, incompleto, ci consente di verificare la limitatezza delle 
nostre conoscenze, che tendono a concentrarsi per lo più su alcune realtà monu
mentali, ritenute emergenti, perché interpretate cóme contenitori di opere d’ar
te importanti: valgano gli esempi delle chiese di S. Pietro e di S. Giovanni. In 
particolare, per la chiesa di S. Giovanni, al di là del suo odierno valore come 
“contenitore museale” , la storia materiale dell’edificio affiora non solo attra
verso le testimonianze offerte da una plurisecolare vicenda documentaria, ma 
anche per un insieme di tracce visive, in cui si concretizzano dense simbologie 
politico-religiose (n ) (foto n. 7-8-9).

(10) Trascuro deliberatamente numerosi altri centri abitati limitrofi, oggi retti autonomamente 
in comune, che in età medievale invece appartenevano al territorio aviglianese, sia amministrati
vamente, sia per le strutture religiose.

Inoltre la castellania medievale aviglianese esercitava la propria autorità su ben sedici comuni 
della “comba” circostante e della vicina Val Sangone.

La ridelineazione recente dei territori comunali, avviata fin dall’epoca napoleonica, ha finito 
per far cadere alcune definizioni più naturali di confine comunale, eredità dell’età medievale. Co
me esempio si può proporre la vicenda del limite tra S. Ambrogio ed Avigliana in corrispondenza 
della frazione Bertassi. L’attuale linea di demarcazione, già presente nel catasto napoleonico, per
correndo la via principale del borgo, lo attribuisce innaturalmente a due entità amministrative. 
La “Carta topografica in misura della Valle di Susa, e di quelle di Cezane, e Bardonneche; divisa 
in nove parti” , (Torino, Archivio di Stato. Archivio di Corte, Carte per A e B, Susa n. 3), della 
seconda metà del XVIII secolo, pone invece la linea di confine a sud dell’intero borgo, lungo il 
Rio del Fico, rispondendo ad un criterio topografico più aderente alla morfologia del terreno, ma 
anche nel rispetto di una tradizione storica, che voleva la frazione entro il territorio di S. Ambro
gio, alle dipendenze della Sacra di S. Michele.

(n) Propongo di interpretare come appartenenti ad un comune programma decorativo l’insie
me dei capitelli della chiesa di S. Giovanni, in scisto serpentino, sia quelli esterni del portale, 
sia quelli posti sui pilastri polilobati in corrispondenza dell’imposta delle crociere ogivali dell’at
tuale atrio, un tempo, forse, prima campata della fase costruttiva gotica dell’edificio.

I capitelli esterni, già attribuiti dubitativamente ad un maestro borgognone del ducato di Ame
deo Vili, tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo, da: A. G riseri, Jaquerìo e il realismo gotico 
in Piemonte, Torino, 1965, pp. 74-75, abbinano ad un tema “laico” , che rinvia per citazioni aral-
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La capillarizzazione dell’insediamento medievale, evidenziata dal lungo elen
co precedente, è sintomo di articolate conflittualità, protratte nel corso dei pri
mi secoli dopo il Mille, che sembrano denunciare nel complesso una tendenza 
al rallentamento del processo di polarizzazione, prodotto dalla lenta ma progres
siva affermazione dell’incastellamento sabaudo, nell’ambito della più generale 
politica dinastica di penetrazione in Piemonte. Entrano in gioco varie forze con
trastanti e per questo produttrici di frammentazione nell’immagine territoriale, 
espresse da una fitta rete di interessi politici, religiosi, istituzionali ed economi
ci. Vi partecipano anche piccole ma potenti famiglie locali, come i “de Felonia” , 
gli ordini religiosi e le strutture abbaziali, che da Torino, Susa, Oulx, da S. Ma
ria del Moncenisio, dalla Sacra di S. Michele, da S. Antonio di Ranverso, Rival
ta, Piossasco, ecc., premono con “mille” proprietà e avanzando pretese su un’area 
strategicamente troppo importante per il controllo della via dei passi alpini.

Vorrei soffermarmi ancora su alcuni esempi, proponendo le immagini relative 
ad uno di questi insediamenti, inseriti nella logica conflittuale evidenziata.

Il nucleo monastico di S. Bartolomeo (foto n. 10-11-12-13-14) è topografica
mente, apparentemente marginale, trovandosi a sud, oltre il Lago Piccolo e, pur
troppo, tra i più trascurati. Esso è tuttavia molto interessante, perché, come 
fondazione benedettina, ci indica come l’abbazia di S. Michele svolga in questi 
secoli una politica locale di controllo e sfruttamento economico territoriale, col
locando una propria dipendenza nel punto strategico di accesso alternativo alla 
Valle di Susa, quello della direttrice di aggiramento del percorso più diretto Rivoli- 
S. Ambrogio (12).

diche ad una possibile duplice committenza del monumento (i due stemmi affrontati ai lati del 
portale), immagini salvifiche e figure mostruose della dannazione eterna e motivi decorativi legati 
da un viluppo di tralci vegetali, tra cui appaiono frammenti di un cartiglio. I capitelli interni paio
no riprendere, nelle citazioni figurate e vegetali, gli argomenti dei rilievi esterni e sembrano riferi
bili, a dispetto della mediocre condizione di conservazione, alla stessa bottega. Ancora due 
osservazioni: gli stemmi, sulla scorta delle indicazioni di: P. Bacco, Cenni storici, op. cit., p. 28, 
verificati su raccolte araldiche manoscritte, conservate presso la Biblioteca Reale di Torino (ms. 
Massara-Previde, S.P. 1073 e ms. St.P. 1000, “Armi Gentilizie di Famiglia”), appartengono, con 
ampio margine di sicurezza, alle famiglie Savoia ed Orsini di Rivalta. Queste sculture possono 
anche essere considerate come testimonianze emergenti della pratica decorativa, diffusa nell’edili
zia aviglianese medievale, sia in pietra sia in cotto, che impiega nella stessa epoca nei palazzi del 
centro storico una iconografia per molti aspetti non dissimile. Ricorrono anche in questi episodi 
temi di origine vegetale, protomi, simboli araldici, cui si affiancano decorazioni geometriche di 
vario impianto.

(12) “ Su di un piazzale quadrato di una ventina di metri di lato si affacciano le case coloniche, 
un pozzo centrale con tettoia, un muro con tracce di architettura lombarda e la disadorna e guasta 
facciata della piccola chiesa campestre” . Così descrive S. Bartolomeo, Augusto Cavallari Murat 
nel lontano 1934; (A. C a v a lla r i M u ra t, La Chiesetta di S. Bartolomeo presso Avigliana, in: “Bol
lettino SPABA” , 1934).

Di origini romane e dipendente, secondo P. Bacco, dall’abbazia benedettina di S. Michele fin 
dal 1143; centro di uno dei maggiori insediamenti medievali aviglianesi, continuò a conservare
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Il nucleo monastico, isolato, denuncia visivamente un impianto romanico, arti
colato su tre lati, con estese tracce di attività edilizia di buona qualità, oggi piut
tosto alterate. La chiesa contiene un esteso ciclo di affreschi quattrocenteschi, 
oggi malamente visibili a tratti, che recuperati, consentirebbero più congrui con
fronti con i documenti pittorici locali e piemontesi già noti.

Sul versante del consolidamento della penetrazione sabauda in Avigliana stanno 
alcuni palazzi del centro storico, che sono appartenuti a famiglie nobili che han
no stabilito uno stretto connubio con quel progetto politico (13), scegliendo di 
porre la propria residenza all’ombra del Castello e al centro del Borgo Nuovo, 
che la tradizione vuole fondato per espressa volontà adelaidina.

La politica di espansione degli Umbertini lungo la via di Francia non passa 
solo attraverso le alleanze familiari, ma si concretizza anche in interventi nor
mativi, istituzionali.

E’ in questo contesto che la strategia dei conti sembra, almeno ai nostri occhi, 
tingersi di giallo. Il barone Gaudenzio Claretta pubblica nel 1874 una Notizia 
storica sulla più antica carta di franchigia, per i tipi torinesi di Paravia, che reca 
la trascrizione critica di una franchigia concessa da Amedeo III ad Avigliana nel 
1139, emanata dal castello dei “de Felonia” , ma tramandataci, e in questo con
siste il risvolto alla Umberto Eco (14), in una redazione cinquecentesca.

A parte il dubbio sollevato dall’irreperibilità dell’originale, il documento, vi
sta la problematicità, sarebbe di enorme rilevanza; si tratterebbe infatti della 
prima carta di franchigia piemontese, e la sua data precoce confermerebbe l’in
teresse degli Umbertini per la bassa Valle di Susa e per Avigliana ed il ruolo di 
comprimario svolto sulla scena locale dalla già citata famiglia dei “de Felonia” . 
Non solo. Il punto X recita: “Qualiter comes Amedeus concessit civibus habi- 
tantibus in costruendo villa brachia sex latitudinis et duodecim longitudinis ter
re pro domibus construendis et de fictu domorum. Et qui voluerit habitare in 
hac villa que construenda est a domino Amedeo comité omnes domus erunt bra
chia sex in latitudine et duodecim in longitudine et erit census illarum per

il beneficio rettorale fino al tardo Trecento. Dal 1581 entra a costituire fonte di reddito per l’eri
gendo seminario di Giaveno. (P. Bacco, Cenni storici, op. cit. p. 14).

Le indicazioni estratte da P. Bacco risultano ancora oggi, come già riteneva Cavallari Murat 
nel suo breve saggio del 1934, di verifica piuttosto incerta. Un rapido sondaggio all’Archivio Arci- 
vescovile di Torino ha consentito di accertare l’esistenza di carte contabili, appartenenti al fondo 
dell’abbazia di S. Michele, in cui si documenta la dipendenza nel corso del XVII secolo della chie
sa di S. Bartolomeo dal Seminario di Giaveno. La località è stata al centro di occasionali ritrova
menti di età barbarica. Si trova all’interno di un’area di enorme valore naturalistico, attualmente 
strutturata in Parco Regionale e non distante dal luogo di preziosi ritrovamenti di interesse pa
leontologico, oggi al Museo di Antropologia di Torino. Peccato che il sottotitolo dell’articolo di 
Cavallari Murat: “Proposta di restauro” , rimanga una pia speranza.

(13) Questi edifici recano elementi decorativi per i quali rinvio all’ultima parte della nota n. 11.
(14) U. Eco II nome della rosa, Milano, Bompiani, 1980.
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unamquamque domum sex denariorum et per istos sex denarios omnes habitan
tes erunt liberi” (15).

Avremmo quindi una data precisa per la fondazione del Borgo Nuovo di Avi- 
gliana e nel piu esteso fenomeno dell’arroccamento dei centri medievali; ma il 
documento acquisterebbe valore di primizia se lo si considerasse dal punto di 
vista della storia urbanistica medievale, cui di fatto potrebbe rientrare, grazie 
a quella precisa norma pianificatrice delle proporzioni di edificazione e di censo 
liberatorio applicato alle abitazioni costruite.

I precedenti spunti di analisi della complessa dinamica in atto nella continuità 
plurisecolare sembrano proporre per la zona aviglianese una perdurante immagi
ne di area soggetta ad una realtà di confine non secondario, che appare quasi 
naturalmente come conseguenza delle eredità altomedievali.

L’idea di ‘‘limes” si associa a distanza, suggerita da sporadici reperti di età

(15) Il capitolo X si può tradurre liberamente: “In qual maniera il conte Amedeo (III) conces
se ai cittadini abitanti che si fossero stabiliti nell’abitato in via di costruzione sei braccia di terra 
in larghezza e dodici in lunghezza per la costruzione delle case e (stabilì) quale tassa sulle case 
(fosse dovuta). E chi (avrà voluto) vorrà abitare questo centro che sta per essere costruito dal si
gnore e conte Amedeo, tutti gli edifici saranno di sei braccia in larghezza e dodici in lunghezza 
e l’imposizione per ciascuna di quelle case sarà di sei denari e con (il versamento di) questi sei 
denari tutti gli abitanti saranno liberi” .

Il duplicato del documento del 1139, letteralmente scovato da Claretta nell’archivio comunale 
di Giaveno, è una copia imperfetta del XVI secolo, di cui il barone offre una accurata disamina, 
che non pone in dubbio la veridicità e la sostanza complessiva dell’originale. L’atto di Amedeo 
III è il primo di una notevole raccolta di franchigie, di statuti e documenti di natura giuridica 
che riguardano la storia aviglianese dal XII al XVI secolo, e più in generale le vicende medievali 
dell’istituto comunale.

La carta, trascrizione imperfetta della primitiva concessione, contiene sedici articoli, che af
frontano gli aspetti essenziali dell’organizzazione della vita nel nuovo borgo, consistenti in privi
legi per. i futuri abitanti, norme di diritto pubblico e privato, clausole di carattere commerciale 
e di regolamentazione delle attività artigianali. Dal punto di vista della storia della città medievale 
l’insieme della franchigia con le sue clausole giuridiche non pare introdurre novità di particolare 
rilievo, anche se è di notevole interesse per le questioni locali. Diverso è invece, a mio parere, 
l’aspetto che attiene alla normativa evidenziata dal punto X; infatti essa ha valore di clausola ri
spondente ad una insolita volontà pianificatrice, comunque poi essa sia stata recepita nei fatti. 
Per ritrovare analoghe norme bisogna risalire almeno agli statuti cittadini dell’Italia centrale del 
XIV secolo. Ma in questo caso i precetti rispondono più specificamente a regolamenti di carattere 
igienico. Si potrebbe allora attribuire al cap. X della “Franchigia” del 1139 un ruolo particolare 
nella storia dell’urbanistica medievale italiana. Possiamo fare nostra l’ipotesi che gli esperti, con
sultati da Amedeo III per la redazione del documento, abbiano mediato, in funzione di una solu
zione urbanistica laica, modelli da tempo adottati con frequenza dall’edilizia religiosa conventuale, 
fondati sul modulo rettangolare, con il lato maggiore doppio del minore. Il criterio modulare, ol
tre che verificato nella sua possibile applicazione materiale, meriterebbe di essere posto in relazio
ne con la “forma urbana” complessiva del Borgo Nuovo, inserita nel più ampio processo di 
riedificazione dopo il Mille.
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barbarica (foto n. 15-16-17) (16); attraverso il confine delle diocesi di Torino e 
Moriana (St. Jean de Maurienne), posto proprio in Avigliana, all’estremità est 
del Borgo Vecchio; alla vicina presenza delle Chiuse longobarde (da vedersi non 
come una precisa barriera, ma come un sistema difensivo, articolato in profondi
tà, in cui il nostro centro doveva avere una parte non indifferente) e giù giù per 
lo meno fino all’età romana.

Proprio nel territorio aviglianese, a nord della Dora Riparia, presso Drubia- 
glio, in località Malan, infatti, venne alla luce un insediamento romano, tuttora 
non definibile nelle proporzioni e per importanza, (studiato nel secolo scorso, 
parzialmente, dal padre Placido Bacco), sulle cui tracce sono tornati recentemente 
diversi studiosi, anche su sollecita azione di occasionali ritrovamenti.

Per concludere questa limitata carrellata attraverso i secoli aviglianesi, vorrei 
proporre un frammento, presumibilmente lato di un monumento funebre della 
I metà del secondo secolo d.C. (foto n. 18), proveniente da Malan e finora noto 
solo attraverso la riproduzione del disegno dal manoscritto di Placido Bacco, pro
posta in N. Bartolomasi, Valsusa antica, Pinerolo 1975, vol. I, ripr. n. 79 (17)

Paolo Nesta

(16) La sporadicità dei ritrovamenti di opere di età romana e altomedievale nella zona non è 
certo indice di scarsa importanza archeologica dell’intera area. Essa invece, grazie all’area stradale 
che la percorre, rappresenta a partire per lo meno dall’età romana “una delle principali vie di co
municazione fra l’Italia e il mondo transalpino...” , come ricordano gli autori di una recente, fon
damentale ricerca(A. C ro se tto , C. D onzelli, G. W ataghin, Per una carta archelogica della 
Valle di Susa, in “Bollettino Storico bibliografico Subalpino” , 1 sem. 1981. L’opera, che propon
go, si pone al di fuori di ogni contesto monumentale plausibilmente ipotizzabile nella zona alla 
luce delle attuali conoscenze documentarie. Si tratta con buona probabilità di un capitello appar
tenente ad un edificio ecclesiastico; la sua provenienza originaria è ignota, ma venne recuperato 
in occasione della demolizione di un tratto di muro nel Borgo Nuovo. E’ perciò materiale di evi
dente antico reimpiego locale in un’area contrassegnata dalla presenza di fortificazioni medievali; 
attualmente è di proprietà del notaio Giovanni Picco, in Avigliana. In marmo bianco-rosato di 
tipo saccaroide, misura: base minore cm. 25x45, base maggiore cm. 32x57; è alto cm. 9. Un tral
cio di vite ad andamento sinusoidale si distende lungo le due facce più lunghe: il rilievo è ancora 
esteso ad uno solo dei lati brevi; la decorazione incompiuta non pare interessare il quarto lato, 
in cui non è rilevabile alcuna traccia di abbozzo. Pare genericamente riferibile all’epoca altome
dievale con più marcate dipendenze da modelli con ascendenti franco-provenzali.

(17) Sulla base delle indicazioni del padre P. Bacco, integrate dalle considerazioni di Natalino 
Bartolomasi (N. B artolom asi, op. cit., p. 298 sgg.), è possibile ipotizzare l’esistenza a Malano 
di un complesso monumento funebre a più lati, cui apparterrebbe questa edicola funebre della 
prima metà del II secolo con il caratteristico tema del “Trionfo” ; l’opera, in marmo bianco, pre
sumibilmente proveniente da Foresto, in Val di Susa, misura cm. 115x55; la profondità rilevabile 
è di cm. 28. E’ attualmente di proprietà Durbiano, ad Avigliana, che dovette ereditarla dall’anti
co proprietario del palazzotto “Cantamerlo’) il senatore Norberto Rosa, cui fu donata dal padre 
Placido Bacco come segno di riconoscenza per l’appoggio economico ricevuto in occasione dei suoi 
prolungati scavi in Malan.
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3. Chiesa di S. Croce, Piaz
za Conte Rosso, fa c c ia ta  (fo
to L. Mascherpa).

4. A v i l l ia n a e  O p p id u m , par
ticolare della stampa, in 
“Theatrum Statuum Regiae 
Celsitudinis Sabaudiae Du- 
cis”, Amstelodami, Blaeu, 
1682.
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9. Chiesa parrocchiale di S. Giovan
ni, c a p ite l lo  d e l l 1 a tr io , parete di fon
do a destra. La volta dell’attuale 
atrio, che in epoca precedente alla 
ristrutturazione barocca della chie
sa era presumibilmente parte inte
grante della navata centrale, è 
composta di due campate. Anche i 
capitelli posti tra la prima e la secon
da campata, più piccoli e a base qua
drata, sono decorati con analoghi 
motivi e sono riconducibili ad un co
mune operatore. Il complesso dei ri
lievi dell’atrio si presenta in mediocri 
condizioni di conservazione a causa 
delle pesanti ridipinture, (foto L. 
Mascherpa).
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10. Chiesa di S. Bartolo
meo, v e d u ta  d ' in s ie m e  d e l  
c o m p le s so  m o n a s tico  b e n e d e t
t in o . (foto L. Mascherpa).

11. Chiesa di S. Bartolo
meo, la  c h ie sa  d a l  la to  su d;  
si intravede la sagoma del 
campanile, probabilmente 
ristrutturato in funzione di 
torre civile.

(foto L. Mascherpa).

12. Chiesa di S. Bartolo
meo, p a r tic o la r e  d e l  la to  s u d  
d e lla  corte; si può notare l’ac
curatezza dei manufatti e la 
disposizione simmetrica del
le bifore in cotto, rispetto al 
portale, (foto L. Mascherpa).
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13. Chiesa di S. Bartolomeo, v e d u ta  p ro sp e ttic a  d e l l  in te rn o , oggi destinato a deposito motoscafi, (foto R. Gonella).



15. C a p i te l lo  a l to -m e d ie v a le . Avigliana prop. Picco; (ved. anche nota n. 16), uno dei lati 
lunghi e la faccia breve non lavorata, (foto L. Mascherpa)

16. C a p i te l lo  a l to -m e d io e v a le , Avigliana, prop. Picco; (ved. anche nota n. 16), l’altro lato 
lungo, (foto L. Mascherpa)

17. C a p i te l lo  a l to - m e d io e v a le , Avigliana, prop. Picco; (ved. anche nota n. 16), il lato breve 
lavorato; in esso il motivo del tralcio, presente come caratteristica comune dei due lati lun
ghi, si interrompe per dare invece origine ad un tema più rigidamente simmetrico di foglie, 
trattate come una palmetta inscritta entro una coppia di volute dipartentisi dalla base di 
ciascuno degli elementi vegetali. La minore qualità di conservazione di questo lato può di
pendere dalla più prolungata esposizione alle intemperie, in occasione del suo reimpiego.
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18. R i l i e v o  ro m a n o  à i  e tà  im p e r ia le , (II see. d.C.), proveniente dagli scavi archeologici di Malano, presso Dru- 
biaglio. Avigliana, prop. Durbiano (ved. anche nota n. 17). (foto R. Gonella).
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Da Trezene alle Alpi

LA REMOTA ORIGINE CLASSICA DI SANT’ IPPOLITO 
VENERATO NELLE ALPI COZIE

Tra i santi oggetto di particolare devozione in Alta Valle di Susa e in Delfina- 
to abbiamo santTppolito.

L’agiografia più consueta ce lo presenta come un soldato romano, incaricato 
di custodire San Lorenzo nella sua prigione.

Si sarebbe convertito dopo la morte coraggiosa di quel Diacono, a cui avreb
be dato pietosa sepoltura.

Il suo martirio è all’origine dell’etimologia del suo nome: trascinato da quat
tro cavalli ne sarebbe stato squartato.

Le sue reliquie erano conservate a Roma fin quando, nell’VIII secolo, furono 
donate dal pontefice Paolo I all’abate San Fulrado che le portò nel suo monaste
ro in Alsazia (che ne ebbe il nome, santTppolito).

Più tardi saranno trasferite a Saint Denis.
Protettore dei cavalli, era anche invocato contro il mal di denti: le molte im

magini lo rappresentano in armatura lucente con cimiero piumato. Spesso è af
fiancato a san Lorenzo.

Le scene che più frequentemente lo rappresentano sono quelle della prigione 
e del martirio.

E protettore, con San Rocco, della conca di Bardonecchia dove anche alcune 
grange ne portano il nome: è festeggiato ancora solennemente il 13 agosto.

Segue un saggio di Elena Cappellano che propone una curiosa quanto sugge
stiva interpretazione classica della figura e degli attributi del santo.

Lo proponiamo come termine di confronto con il racconto della tradizione.
Maria Luisa Moncassoli Tìbone
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IL RACCONTO CLASSICO

L a  g io va n e  m o g lie  à i u n  re s ’in ca p ricc ia  d e l  f ig lia s tro , u n  b e l  ca cc ia to re  d e d ito  a d  o c c u p a z io n i u n ic a 
m e n te  m a sch ili. P ro p rio  V en e re , trascura ta  da  Ip p o lito , ha  p e r  v e n d e tta  p ro v o c a to  in  Fedra q u e s to  se n 
t im e n to  p e r  i l  g io va n e .

L e  e v id e n ti  p e n e  d ’a m o r e  d e lla  regina  fa n n o  s ì  c h e  la n u tr ic e  le  strapp i i l  su o  segreto e lo  r iv e li a d  
Ip p o lito , p r o v o c a n d o n e  lo  sdegno. L a  regina, v in ta  da lla  vergogna, si u c c id e  a ccu sa n d o lo .

I l  m a r ito  T eseo , a l  su o  r ito rn o  da  u n  viaggio , n o n  riu scen d o  a o tte n e re  sp ie g a z io n i d a l f ig l io ,  lo  m a le 
d ice . E  P o se id o n e  te n e n d o  f e d e  a d  u n ’a n tic a  p ro m essa  fa t ta  a l  re, m a n d a  d a l  m a re  u n  m o s tro  ch e  spa
v en ta  i ca va lli  aggiogati a l  c o cc h io  s u l  q u a le  Ip p o lito , b a n d ito , si a llo n ta n a . S b a lza to  fu o r i ,  e tra sc in a to  

s u l  lid o , i l  g io va n e  m u o re .
Q u a n d o  si parla  d e l l ’Ip p o l ito  d i E u r ip id e , è  a lla  v ic en d a  d i F edra ch e  va  la nostra  m e n te :  è le i i l  

personagg io  cen tra le , la d o n n a  ch e  n u tre  u n  a m o re  p r o ib i to  p e r  l ’u o m o  g io va n e  da  c u i n o n  è s u f f ic ie n te 
m e n te  a m m ira ta , e ch e  in  q u e s t ’a rdore  si m acera  f i n o  a lla  m o r te .

L a  fe d e l tà  d i Ip p o l ito  a lla  verg in e  dèa  d e i b o sc h i e d e lle  cacce  verrà  a m a r a m e n te  pagata  c o n  la m o r te , 
a d  opera  d e i c a va lli sp a v e n ta ti d a l  m o s tr o  m a r in o , s u lle  rive  d e l  g o lfo  S a ro n ico .

LE FONTI DEL MITO

Sono due quindi i drammi che si consumano in questa tragedia: quello passio
nale e psicologico della donna spaventata dalla violenza del sentimento cresciuto 
in lei, e che nella morte cerca di salvare la dignità per sè e per i suoi figli.

L’altro è la rappresentazione sacra della purezza, della fedeltà a un ideale as
soluto e giovanile, incarnato nella dea Artemide, protettrice della caccia e dei 
boschi.

Ognuna delle due vicende proseguì di vita propria: Seneca, Racine, Swimbur- 
ne, D’Annunzio, Unamuno, fino al compositore Pizzetti e al regista Pasolini, 
orchestrarono su vari toni la vicenda amorosa, facendo sì che la figura della regi
na sempre più si stagliasse in primo piano.

Il mito di Ippolito, di cui invece si impadronirono le tradizioni religiose, sen
za che venisse meno il culto tributatogli a Trezene (città del Peloponneso) e che 
aveva ispirato Euripide, passò anche in Italia, allacciato a quello per Oreste,
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il figlio vendicatore di Agamennone, sfuggito a un barbaro rito sacrificale nella 
Tauride (antica Crimea)(*)

Durante il periodo romano si propagò nel cuore delle regioni boschive in Ita
lia centrale, pronto a diffondersi anche oltre i confini d’Italia in era cristiana.

A Nemi, ci racconta il Frazer basandosi su Servio (2) , sorgeva un antichissi
mo santuario di Diana (la divinità latina assimilata alla greca Artemide) custodi
to da un sacerdote che otteneva il suo ufficio battendosi in duello con chi lo 
aveva tenuto prima di lui. Dalle offerte votive trovate sul luogo si rileva che la 
dea veniva concepita come cacciatrice e protettrice dei parti: collegata quindi 
— come del resto l’Artemide di Trezene — con i riti primitivi della fertilità. 
Nel recinto di Ippolito, compagno di Artemide nel culto a Trezene, erano vene
rate due potenze femminili, Diana e Auxenia, il cui culto era connesso con le 
fertilità.

Sembra che in Italia il fuoco avesse una parte preponderante nel rituale. In
fatti, durante le feste annuali, che si tenevano il 13 agosto (le Idi di Agosto) nel 
tempo più caldo dell’anno, il suo bosco splendeva tutto di una moltitudine di 
fiaccole. Il Frazer trova evidente un’analogia tra questa consuetudine e la prati
ca cattolica dei ceri sacri. Come nel tempio di Vesta nel Foro Romano, anche 
qui il fuoco sacro era custodito da sante vergini. Il giorno della festa, i cani da 
caccia venivano incoronati. Nel bosco di Nemi venivano anche adorate due divi
nità minori. Una era Egeria (la leggendaria ispiratrice del saggio re Numa), l’al
tra era Virbio, di cui parla Virgilio (Eneide VII). Diceva la leggenda che questi 
era il giovane greco Ippolito, allievo del centauro Chirone e che passava il tempo 
nelle foreste, cacciando animali selvaggi con Artemide per compagna.

Fu proprio Diana — Artemide, per l’amore che gli portava, a persuadere Escu- 
lapio a riportare in vita il bel cacciatore, a nasconderlo in una nube densa per 
sottrarlo all’ira di Giove e a portarlo lontano, a Nemi, dove lo avrebbe affidato 
alla ninfa Egeria sotto il nome di Virbio. Proprio suo figlio, dallo stesso nome, 
avrebbe guidato il tiro di feroci corsieri nella guerra dei latini contro Enea, co
me troviamo in Virgilio (Eneide VII).

Virbio era venerato anche in Campania, ad Aricia, dal cui bosco erano esclusi 
i cavalli perchè avevano ucciso Ippolito. Secondo Servio (3)si tratta di una divi-

0) É l’argomento dell 'I f ig e n ia  in  T a u r id e , dello stesso Euripide. La figlia di Agamennone, sot
tratta al sacrificio in Aulide, svolge in Tauride il ruolo di sacerdotessa della dea a cui devono esse
re sacrificati gli stranieri. Riconosciuto fortunosamente il fratello Oreste, riesce a fuggire con lui, 
portando con sè il simulacro di Diana Taurica.

(2) J.G. Frazër, I l  ra m o  d 'o ro , Torino 1965 I, pagg. 8, sgg. Riferisce il passo di Virgilio e il 
commento di Servio, l’unico degli antichi commenti virgiliani che ci sia pervenuto integro.

(3) Sempre nel citato commento a Virgilio.
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nità collegata con Diana allo stesso modo in cui A'ttis è collegato alla Madre de
gli dei, Erittonio a Minerva e Adone a Venere: giovani belli e mortali che paga
rono con la vita il breve rapimento di un amore divino.

E ovvio che imiti fin qui trattati furono creati per spiegare il rituale religioso.
Ippolito aveva un santuario famoso nella sua patria Trezene, sulla baia Saro- 

nica, oltre la quale si leva l’isola sacra a Poseidone. Ogni anno la sua morte pre
coce veniva pianta dalle vergini. A Trezene prevaleva l’aspetto di Artemide che 
aveva attinenza con la fertilità, come avverrà in seguito nelle località che si af
facciano sul Mediterraneo orientale.

Questo mitico personaggio, Ippolito, mostrò una notevole tenacia di vita: dif
ficilmente si potrebbe dubitare che il Sant’Ippolito del calendario romano, che 
fu trascinato a morte dai suoi cavalli il 13 agosto, il giorno, appunto, di Diana, 
non sia tu tt’uno con l’eroe greco dello stesso nome che dopo essere morto due 
volte come peccatore pagano fu felicemente risuscitato come santo cristiano.

L’identità di questo santo appare piuttosto controversa. Pare che in esso con
fluiscano tre personaggi: 1) il martire romano, 2) un vescovo e scrittore martire 
orientale di cui parla S. Girolamo, 3) uno scrittore scismatico di Roma.

Prudenzio nel Peristephanon testimonia di avere visto la tomba del martire, 
afferma di aver letto il carme damasiano che a lui si riferisce e aggiunge notizie 
dalla Passio Polycronii. Secondo lui Ippolito fu condannato a essere trascinato 
dai cavalli; i fedeli ne raccolsero le membra sparse tra i rovi e gli anfratti e lo 
seppellirono a Roma in una cripta.

Secondo E. Follieri (4) la passione di S. Ippolito è di carattere puramente let
terario: questo carattere sarebbe confermato fra l’altro dalla data del martirio, 
le idi di agosto della tradizione latina e liturgico-romana, che però non corri
spondono alla data in cui Ippolito è commemorato con san Sisto e Lorenzo nella 
Chiesa Bizantina.

Racconta il codice Lesbiensis S. Joannis Theologi che durante la persecuzione 
di Decio, Lorenzo imprigionato è affidato al tribuno Ippolito che si converte 
per i prodigi del Santo e che chiede il battesimo. Quindi è imprigionato per aver 
seppellito le spoglie di Lorenzo, miracolosamente liberato e di nuovo imprigio
nato e condotto al supplizio. Rivestito poi da Decio di un sontuoso costume mi
litare e condannato a morte ad opera del funzionario Valeriano sarà squartato 
legato ai cavalli: a questo punto miracolosamente cadranno i lacci.

Il martire veniva venerato il 13 agosto sulla via Tiburtina. Dopo l’editto di 
Costantino, il culto venne diffuso a Roma, in Italia e all’estero, spesso associato 
con quello di San Lorenzo. Il culto era vivo anche a Cartagine (Orazionale Visi
gotico del see. VII) a Porto, dove esiste una famosa basilica in suo onore.

(4) E. Follieri, P a ssio n e  d i S a n t ’Ip p o lito  se c o n d o  i l  C o d ice  L e sb . S. Jo a n n is  T h eo lo g i, in “Ana
lecta Bollandiana 100” , 1982.
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Sulle Alpi, negli stessi luoghi in cui si hanno tracce del passaggio dei Saraceni, 
è vivo anche il culto di S. Ippolito. Nel 1662 a S. Marceline (Isère), nella diocesi 
di Grenoble (allora di Vienne) esistevano i reliquari di numerosi martiri fra cui 
Ippolito che erano stati regalati dall’ordine di Malta nel 1657.

L’iconografia di questo santo è diffusa in Francia e in Germania. Si presenta 
come un soldato con lancia e spada, con le chiavi delle prigioni e con la corda 
del martirio. Si tratta di una immagine fantasiosa appunto per l’incertezza del
l’identità. Il quadro più famoso è dovuto a Dierik Bouts, e si trova a Bruges 
nella chiesa di S. Salvatore, del sec. XV. Anche a Fontainebleau si trovano rap
presentazioni del Santo che inoltre è particolarmente venerato in Val di Susa 
(Bardonecchia) e oltre il confine francese.

Elena Cappellano
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[ SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI VALSUSINI Voi. 22 1 pagg.63-77 [ Susa 1986 [

ICONOGRAFIA DELLE IMMAGINI DI DEVOZIONE 
NEGLI AFFRESCHI “ DI QUA E DI LÀ DAI MONTI”

L’arte religiosa del medioevo — come ha visto fin dal 1955 Louis Réau 0) 
è sostanziata di una forte carica didattica e catechetica che le immagini intendo
no continuamente potenziare sia con l’evidenza gestuale che con l’immediatezza 
dell’azione. L’iconografia si identifica quindi nelle epoche più ricche di riferi
menti umani e socio ambientali — come Vautunno del medioevo teorizzato dallo 
Huizinga — con la storia della civiltà e appare spesso in grado di offrire un con
tributo sostanzioso per l’identificazione delle opere d’arte nei loro soggetti. E’ 
in grado talvolta anche di indicare sicuri ed orientativi riferimenti per una loca
lizzazione e per una datazione, giungendo a rivelare — mediante gli attributi — 
nomi di donatori e patroni e talvolta anche di autori.

La semantica iconica che interessa direttamente la storia dell’arte si affianca 
alla semantica verbale che è struttura della filologia e rivela ora una crescita ora 
una decadenza dei temi iconografici, a seconda dei tempi accolti o proscritti o 
trasformati adeguatamente dalla politica della autorità ecclesiale.

Autori importanti come Emile Mâle (2), Millet e Bréhier (3) hanno posto con 
chiarezza l’accento sulla evoluzione delle immagini in ambienti diversi ed in tempi 
successivi esprimendo il significato che esse assumono nei diversi programmi teo
logici.

La ricerca e la rappresentazione di vicende atte a suscitare la devozione — 
compito arduo presso le popolazioni “dure” delle valli montane — ha creato 

nei pittori del secondo Quattrocento un sapere ed una capacità di comunicazio
ne diffusi ed itineranti, trasmessi mediante temi che si ritrovano ripetuti — ma 
reinterpretati con continua inventiva — sulle pareti delle chiese di tanti borghi 
alpini, di qua e di là dai monti.

0  Ci siamo rifatti per molte indagini all’importante Ico n o g ra p h ie  d e  V art c h ré tien  che il Réau 
pubblicò in più tomi a Parigi nel 1955 presso le “Presses universitaires de France” .

(2) Emile M âle, (1862-1954) A r te  religiosa n e l  m e d io e v o  e A r te  religiosa d o p o  i l  C o n c ilio  d i T ren 

to  - Parigi 1908.
(3) G. M ille t, Ic o n o g ra p h ie  d e  V eva n g ile  d a n s  V art h iz a n tin , Parigi 1918. G. B réhier, A r t  chré 

tie n  e t  so n  d é v e lo p p e m e n t, Ic o n o g ra p h ie  des o rig ines à n o s  jo u r s , Parigi 1960.
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Oltre che dalla liturgia, queste rappresentazioni sono influenzate fortemente 
dalla fantasia dei brillanti predicatori disposti e diversificare il loro sermone: colto 
ed aulico se diretto ad clerìcos\ vivace e colorito se diretto ad populum.

La battaglia contro il Malo, il Demonio, — oggetto di tante e gustose rappre
sentazioni pittoriche, ma soprattutto plastiche — deve essere combattuta sui due 
versanti: come un gallo mattutino il predicatore deve svegliare i dormienti e co
me il battacchio di una campana la sua lingua deve richiamarli alla lotta contro 
il male (4).

Dal latino, lingua dei chierici, egli deve saper passare al volgare per il popolo 
e fondere in taluni casi i due idiomi in quel sermo macaronicus degno di suscitare 
qualche sorriso.

Denso di exempla e di parabole, il sermone si fa sempre più colorito a mano 
a mano che scende nei particolari: la bravura di certi predicatori si esprime con 
gesti teatrali, con veemenza di toni.

Le ricche prediche di san Bernardino da Siena e di san Vincenzo Ferreri rap
presentano certamente delle fonti primarie per gli artisti, delle sorgenti di im
magini spettacolari e diversificate (5).

La stessa architettura delle chiese si va adattando, nel XV secolo, a nuove esi
genze per l’efficacia dell’omelia: aule a una navata, volte a crociera più basse, 
su cui domina l’iconografia degli Evangelisti e dei Dottori della chiesa, presbitè
ri dalle grandi pareti affrescate con storie di Cristo e della Vergine e i Santi pro
tettori, come naturale sfondo al dinamico crescere del sermone.

In quelle immagini il gusto realistico domina, vivace appare l’aneddoto, tal
volta solo accennato, come in alcune figure di Evangelisti, il ripetuto e curioso 
aguzzare dell’occhio, mentre la mano solleva una penna che non scorre a dovere.

All’interno della chiesa si è realizzata — nei secoli del Basso Medioevo — an
che una spettacolare forma di teatro: il sermone dialogato.

Particolarmente praticato in collegamento con l’Offizio del Natale — con le 
rappresentazioni del Presepe e dei Magi — e con quello della Pasqua — con re
cite dalla Passione di Cristo — esso sembra aver dato il nome a quei4‘Misteri” 
che traggono la loro origine da queste cerimonie agite come vere e proprie “piè
ces” di teatro dentro la Chiesa (Ministeria).

Accanto ai Natali ed alle Passioni (6) abbiamo ben presto le storie dei Santi 
di cui si daranno testi scritti (7) e che si trasformano con i Natali e le Passioni,

(4) Cfr. L. R é a u , La prédication et le théâtre réligieux, in “Iconographie” , op. cit.
(5) Esempi vivaci dell’effetto della predicazione negli affreschi sono leggibili a Macello (Santa 

Maria della Stella) e a Vigone (Santa Maria de Ortis) nell’ambito pinerolese, come hanno dimo
strato studi del Monetti e della sottoscritta.

(6) N oels Savoyards, Passione di Revello ecc.
(7) Cfr. Il Martirio di san Giovanni Battista che si rappresentava in Salbertrand, in “ Segusium” , 

1966 e 1967, n. 3 e 4.
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in vere e proprie Sacre rappresentazioni. Aumenteranno allora ì personaggi, saran
no ài scena i cori, e la macchina teatrale, abbandonando le chiese per la piazza, per
derà gli ultimi addentellati con gli “officia " e le uorationes solemnes" della Settimana 
Santa (8).

I grandi spettacoli religiosi deir epoca barocca — recitati all’antica su échaf- 
fauds o palchi appositamente costruiti — tenderanno a loro modo a far rivivere 
quella spettacolarità che i frescanti del Quattrocento hanno con ricchezza di lin
guaggio e sincera schiettezza saputo interpretare, potenziando — con l’immagi
nazione e l’acuta osservazione del vero che caratterizza i loro racconti visivi — 
i mezzi espressivi più faticosamente conquistati.

Anche per la rappresentazione vivace che si svolge sulle pareti all’esterno e 
all’interno delle chiese dell’Alta vai di Susa, della Savoia e del Delfinato, si può 
ripetere l’osservazione che il dramma religioso trova la sua ragion d'essere fin tanto 
che si attiene allo spirito di devozione e rifiuta quindi gli elementi ibridi o addirittu
ra estranei al mistero cristiano... Ma quando questo anelito viene meno, quando l'im
pegno religioso si affievolisce per fare posto ad altri sentimenti mondani, quando la 
coscienza si smarrisce e invece di restare vigile cede alle lusinghe di una facile ispira
zione, il dramma sacro subisce un processo di estrinsecazione, trasformandosi in sem
plice rappresentazione; talché anche se sulla scena compaiono ancora personaggi in 
veste di santi e di madonne, essi non hanno più niente, o quasi, di religioso (9).

Numerose iconografie ricorrenti in tutta la valle di Susa rispondono ed echeg
giano nei versanti di qua e di là dai monti: Passioni e Inferno, Vizi e Virtù, agio
grafie di protettori e di taumaturghi, da Sebastiano e Rocco fino ad Antonio 
Abate e Cristoforo; percorrono con la loro evidenza i cammini del Ducato sa
baudo e le strade che uniscono gli “escartons” delfinali che più tardi daranno 
luogo alle “Vallées cedées” . Toccano la devozione di una popolazione che vive 
di un’avara agricoltura, di una pastorizia silenziosa. Singolari legami con la cul
tura ligure sembrano invéce dimostrare le opere dei pittori frescanti che dalle 
cappelle della Savoia — da Lanslevillard e Bessans, attraverso il passo del Mon- 
cenisio fino a Giaglione — percorrono la vasta pianura toccando san Pietro di 
Pianezza, sant’Antonio di Ranverso per inoltrarsi quasi al limite del Marchesato 
di Saluzzo sino a Villafranca Piemonte dove i messaggi iconografici si consolida
no e si squadernano in una delle più splendide e complete rappresentazioni di 
pittura murale.

Un cammino di pellegrinaggio (10) poteva collegare — come stazioni di una 
strada di devozione — le diverse sedi in cui oggi sono leggibili affreschi quattro-

(8) Cfr. “ Segusium” die. 1966, n. 3, pag. 6, La Passione di Nostro Signore di C. Blandino.
(9) Cfr. “ Segusium” die. 68, n. 3, pag. 14.
(10) Ricordiamo che esso passava a nord dell’antica Torino, volgendo a est seguendo quella che 

oggi ancora si chiama Strada Pellerina.

65



centeschi: i valichi delle Alpi, Colle del Moncenisio e Colle della Scala — i più 
antichi praticati in Alta valle di Susa — legano storicamente gli ambienti affre
scati: dalla Savoia (Lanslevillard e Bessans) si passa in Val Susa (Giaglione, Su
sa, Avigliana); dalla Vallouise in Delfinato (n ) e dalla Vallée della Clarée 
(Névache, Plampinet) si entra nella conca di Bardonecchia, ed il successivo svol
gersi delle immagini coinvolge Beaulard e Jouvenceaux, Salbertrand e Ranverso 
e continuando a sud verso il cuneese incontra Macello e Vigone (12) e si ferma 
al singolare episodio pittorico della Chiesa di Missione nel territorio di Villa
franca Piemonte.

La catena alpina non ha mai diviso, bensì legato con i suoi passi facili e ben 
sfruttati le genti del Piemonte; nelle valli — terra di frontiera — si enuclea — 
verso la fine del Medioevo — una “facies” d’arte ben individuabile e confron

tabile di qua e di là dai monti.
La valle di Susa è un insieme complesso di dati paesistici, storici, linguistici, cul

turali; umani a cui non vogliamo rinunciare, per non mutilare la memoria del passa
to e Vintegrità del nostro presente: essa è patrimonio comune, non proprietà privata 
di pochi tecnocrati accecati. L'obiettivo primario è il recupero e la qualificazione 
culturale in loco, nel tessuto concreto della storia vissuta e sul campo d'azione di 
un futuro che non può affermarsi nell'assenza di confronti. Sono parole che l’attua
le Soprintendente ai Beni Storici ed Artistici per il Piemonte, Giovanni Roma
no, ebbe a scrivere nove anni or sono nel catalogo Valle di Susa. Arte e Storia 
da H'XI al XVIII secolo (Torino, 1977) presentando Per la valle di Susa, un dossier 
di problemi tuttora irrisolti. Si tratta del recupero, del restauro, della completa 
catalogazione di una serie di affreschi. Espressione di un’attiva circolazione di 
idee e di immagini nell’Europa alla fine del Medioevo, essi documentano — 
nella non ancora irrimediabile devastazione — la vita e la cultura, la pubblica 
devozione e la nobile committenza, la presenza di artisti di diversa capacità e 
formazione.

Possiamo tuttavia tentare di leggere qualche immagine in queste opere neglet
te, tappe di singolare cammino d’arte sul filo della storia.

Un primo approccio deve risalire fino a molti secoli fa, agli albori della storia 
del Piemonte, verso il Mille, quando Olderico Manfredi, marchese di Torino ri
ceve dall’imperatore Ottone III la terza parte delle valli di Susa, Ulzio e Bardo
necchia, con la conferma di Vigone, Virle, Cercenasco e Musinasco.

Si crea così, di qua dai monti, un primo collegamento tra la valle di Susa e 
la zone del Pinerolese.

In quest’area, privilegiata da una cultura uniforme, si svolge l’ideale itinera
rio, alla ricerca di antichi affreschi, nascosti in chiese spesso sconosciute, prezio-

(TI) Vallouise è la terra che prende il nome dal Delfino Luigi, poi XI.
(I2) Santa Maria della Stella e Santa Maria de Ortis contengono importanti iconografie tardo- 

quattrocentesche.
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si per le immagini, che raccontano, all’interno come all’esterno degli edifici, le 
storie di Cristo e dei Santi locali, allo scopo di ammaestrare il fedele mostrando
gli le virtù contrapposte ai vizi, descrivendo talora scene profane cavalleresche 
come specchio della società medioevale.

Ai piedi della valle apre il cammino san Vittore di Rivalta. Dedicata ad un 
veterano della legione tebea o ad un altro dei ventinove martiri di questo nome 
ricordati negli annali, con la sua fondazione altomedioevale ripetutamente tra
sformata, essa ricorda lontane devozioni di popolazioni locali, oggi ancora lì con
fermate da un annuale raduno di compagnie militari.

Nel territorio dominato nei secoli XII-XIII-XIV dai potenti conventi — 
l’abbazia di Santa Maria di Cavour, più su quella di San Giusto a Susa e quella 
di Novalesa e in alto fra i monti quella di Oulx con la celebre Prevostura — si 
organizza con ripetuti atti e trattati il potere fra i signori italiani e i Delfini di 
Vienne.

Questi — a partire dal secolo XI — avevano costituito con Guigues I, conte 
di Albon, uno stato feudale. L’arcivescovo di Vienne aveva ceduto a questi feu
datari intraprendenti ed abili — residenti nel Castello di Beauvoir nel Vercors 
nella valle dell’Isère, a mezza strada fra Grenoble e Valence — il territorio del 
basso Delfinato di qua dai monti.

Nel XII secolo, Guigues III aveva sposato una inglese che aveva dato al figlio
letto, fin dal battesimo, il soprannome — molto usato di là dalla Manica — di 
“Dolphin” . Francesizzato, il soprannome ebbe successo e designa da quel mo
mento i feudatari di Vienne, e poi, dopo la vendita operata nel 1349 da Umber
to II al re di Francia, i suoi eredi al trono.

Il territorio del Delfinato di qua dai monti occupava allora l’Alta valle di Susa 
con la conca di Bardonecchia e i territori che danno accesso ai valichi del Mùngi
ne vro e del Moncenisio.

Vi primeggiavano importanti abbazie: Sant’Antonio di Ranverso; San Giusto 
di Susa, la Novalesa, la Sacra di San Michele. Ad esse spettava l’organizzazione 
anche agricola del territorio, mentre il potere feudale nelle valli era esercitato 
da una parte dai Conti di Savoia, marchesi di Susa, che controllavano il Monce
nisio, dall’altra dai Conti di Albon, marchesi di Cesana, che controllavano il Mùn
gine vro.

Nel 1343, poco prima di cedere il suo feudo al re di Francia, Umberto II mar
chese di Cesana, principe del Brianzonese, firmava un prezioso documento, ora 
conservato nel municipio di Briançon.

Riconosceva la sovranità delle Alpi a comunità autonome che prendevano il 
nome di escartons o écartons dalle imposte che tra loro venivano escartonnées cioè 
suddivise. Erano cinque: due oggi in zona del Delfinato (Briançon e Queyras), 
una in vai di Susa (Oulx), uno in vai Chisone (Vaucluson) e uno nel cuneese (Cha
teau Dauphin).

Nonostante il successivo passaggio del feudo al sovrano francese, queste strut-
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ture socio-economiche-politiche di tipo autonomo governeranno fino al trattato 
di Utrecht del 1713, superando diverse lotte come, ad esempio, nel 1446 la ri
bellione contro Ugoneto di Bardonecchia delle genti di Névache.

Sono gli anni in cui il Delfino Luigi II — futuro Luigi XI — crea il parlamen
to di Grenoble sopprimendo gli ultimi diritti feudali e preparando lo stato 
moderno.

Fra i suoi successori Carlo Vili, Luigi XII, Francesco I attueranno quella po
litica di ingerenza italiana che li condurrà a varcare ripetutamente queste mon
tagne intensificandovi i traffici, portandovi cultura e stringendo patti con i signori 
locali.

I sovrani francesi, rispettosi possessori di queste terre, lasceranno a lungo la 
gestione socio economica alle comunità locali.

Solo ad Utrecht nel 1713 i tre escartons di qua dai monti, per un complesso 
di 32 comunità, verranno ceduti ai Savoia, costituendo quel territorio che i francesi 
ancor oggi chiamano della Vallées cedées delle valli cedute.

La storia accennata è all’origine dell’unità artistica degli affreschi, parte in 
Francia, nel Delfinato, parte in Italia, in Val di Susa e nel Pinerolese, che ebbe
ro il ruolo, sullo scorcio del medioevo, di raccontare alle genti il messaggio edifi
cante della vita religiosa, attualizzato dalla presentazione di ambienti e costumi 
allora modernissimi, con originalità di stile e di forme.

Nelle cappelle alpestri si ritrova così, raccontato dalla bravura o dall’ingenui- 
tà dei pittori, il riflesso della vita, dei pensieri, degli usi, dei costumi, delle preoc
cupazioni degli antichi abitanti delle valli.

Scoprirlo rappresenta oggi un moderno pellegrinaggio che ci consente, carta 
alla mano, di localizzare la chiesetta, di spingere una porta rugginosa di cui ab
biamo a fatica conquistato la chiave — spesso introvabile — presso il custode 
che la conserva, e finalmente di godere, al di là del degrado e delle ragnatele 
che spesso coprono le pareti dipinte, per quanto è ancora leggibile, la espressio
ne ingenua e sincera e la profonda verità tipiche dell’arte gotica dei nostri monti.

Questa, oltre alla pittura, comprende una sobria architettura, in pietra con 
decorazioni in legno, tetti in scandole o in lose, caratteristici campanili a quattro 
pinnacoli, una ricca scultura lignea, belle oreficerie, sobri arredi, ricchi e curati 
costumi, danze e tradizioni ancor vive.

La civiltà borghese che si inaugura con l’autonomia degli escartons matura nel 
secolo XV quando Carlo VI autorizza nel Delfinato la circolazione di tutte le 
monete.

Le fiere di Briançon diventano allora celebri in tutta Europa; mercanti ed ar
tisti circolano attraverso i valichi: il Livre du Roi negli archivi di Briançon ricor
da quali prodotti venivano scambiati: cereali, legumi, vini del Piemonte. Anche 
il bestiame: come i muli del Poitou che venivano condotti ad ingrassare negli 
alpeggi e i montoni, commerciati in grande numero.

I tessuti italiani d’oro, d’argento e di seta erano la merce più pregiata: per
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particolare privilegio il sale si pagava 15 lire anziché 24 e il dazio, uscendo da 
Briançon, non era richiesto.

Si sfruttavano le miniere di ferro e d’oro, di rame, piombo, stagno, cinabro 
e lapislazzuli, situate a cavallo delle Alpi in Oisans, Exilles, Cesana.

Ancora due aspetti concorrevano a rendere l’ambiente alpino fecondo e libe
ro. Una scolarizzazione precoce e pubblica e la frequente rappresentazione tea
trale di Misteri — che potevano anche durare parecchi giorni — sui sagrati delle 
chiese o in radure boschive appositamente realizzate.

Ricorda il Des Ambrois de Névache in una ben nota pubblicazione su Bardo- 
necchia che, nelle rappresentazioni di inferno figurato, molti attori, vestiti da 
diavoli, con sacchi di tela coperti da schiuma nerastra apparivano in quelle piè
ces orribili a vedersi.

La recita dei misteri — teatro del tempo sul sagrato delle chiese — alternava 
comico e tragico; raccontava le storie dei Santi più venerati come sant’Antonio 
Abate, san Sebastiano, sant’Andrea, il Papa Sisto e san Giacomo di Compostel- 
la; anche la Passione di Cristo e l’Andata al Calvario, negli affreschi celeberrimi 
di Jaquerio a Sant’Antonio di Ranverso, sono immagini certamente ad essi ispirate.

Tra Quattrocento e Cinquecento si svolge dunque, vivace e significativa, co
me quella del teatro sacro, la rappresentazione pittorica delle chiese che ne ri
prende motivi e personaggi.

Percorrendo un ideale “cammino di devozione” incontriamo fra le opere me
no note, inserita in un centro antico eccezionalmente ben conservato, la piccola 
chiesa di Jouvenceaux. A poca distanza da Oulx, sulla strada di Sauze, è adorna 
di affreschi dei primi anni del Cinquecento: Giudizio Universale, san Cristofo
ro, sant’Antonio, Annunciazione, san Michele.

La folla delle donne che assistono al Giudizio Finale con un vessillo mostra 
la felicità inventiva di un ignoto pittore ben personalizzato: ritroveremo il suo 
stile in altre cappelle di là dal Monginevro verso il Lautaret in Sant’Andrea di 
Monétier — dove nella Gerusalemme Celeste — san Pietro, sulla porta del Pa
radiso, accoglie sorridendo tanti piccoli ignudi innocenti.

Si riconosce ancora la mano dell’ignoto maestro di Jouvenceaux in altri affre
schi: a Susa in San Giusto — entrata di Cristo in Gerusalemme — e in San Fran
cesco — un san Pietro — e ancora nella chiesa di Santo Stefano in Giaglione, 
verso il Moncenisio, dove la dolce figura dell’Umiltà è la prima di sette virtù 
a cui Pietro apre la porta del Paradiso.

Nella conca di Bardonecchia vi sono tre preziose cappelle affrescate: una, in 
posizione spettacolare vicina alle Granges Horres, è dedicata a sant’Andrea: la 
sua vita e quella di san Giacomo sono raccontate sulla volta, con scritte in fran
cese. Vivezza di colori, sicurezza di tratti rivelano un frescante disinvolto, di 
discreta cultura come dimostrano i bei costumi damascati di alcune figure fem
minili, i copricapi accurati e molti particolari gustosi.

Andrea, fratello maggiore di Pietro, come lui pescatore in Galilea, ha un no-
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me dal significato virile che tradisce origine greca e non ebrea.
Nella diaspora degli apostoli fu destinato ad evangelizzare la Scizia, cioè la 

Russia, così come san Giacomo la Spagna.
Fra i miracoli che si attribuiscono ad Horres, il delicato pittore ne rappresen

ta uno che la tradizione agiografica considera postumo: la liberazione di un ve
scovo tentato. In abito di pellegrino Andrea interviene ad un banchetto a cui 
il prelato ha invitato una donna bellissima: è in realtà il demonio, che così si 
è presentato. Una scritta in francese antico scandisce la motivazione della storia. 
Altre due vicende sono meglio inserite nell’iconografia tradizionale del Santo: 
l’intervento a placare una tempesta — molto rovinata — e la benedizione di un 
santo prigioniero.

Invocato dalle ragazze che cercavano marito, sant’Andrea era anche guaritore 
prodigioso della gotta, dei crampi, dell’erisipela, della dissenteria. La sua devo
zione entrava nella vita quotidiana con tutta la carica taumaturgica.

Il frescante che ha lavorato nella chiesetta di Horres ha ripetutamente posto 
l’accento sul celebre martirio: quattro riquadri annunciano la morte del Santo 
sulla crux decussata — a x — a cui verrà legato dopo essere stato condannato dal 
proconsole Egea, nonostante costui fosse stato beneficato con la guarigione del
la moglie Maximilla. Ne temeva la predicazione che portava alla disobbedienza 
all’imperatore: così lo fece crocifiggere, poi agonizzare legato due giorni sulla croce.

Le ultime due storie con realismo ed impatto devozionale mostrano il Santo 
pietosamente deposto e sepolto, alla presenza di Maximilla, la beneficata.

Le storie di san Giacomo Maggiore fronteggiano, nella volta attentamente ri
partita, quelle di Andrea. Là il pittore si è ispirato al principale miracolo che 
le fonti agiografiche ricordano: la conversione del mago Ermogene. Ricalcata sulla 
vicenda di Pietro che affronta Simon Mago, la storia di san Giacomo inizia con 
la predica al popolo di Giudea; quindi abbiamo l’incontro con Fileto, discepolo 
di Ermogene, che tenta di usare il suo sapere contro Giacomo: ma questi gli mo
stra la falsità delle sue carte e lo converte. La storia risulta poi abbreviata: i de
moni che Ermogene ha chiamato per incatenare Giacomo e il neofita sono ricacciati 
dal Santo verso l’infedele: gli saltano addosso, pronti ad incatenarlo.

Dell’animatore dei grandi pellegrinaggi, dell’evangelizzatore della penisola ibe
rica, della presenza sua nella cultura ispanica come Santiago Matamoros, il pit
tore di Horres non mostra di sapere: l’iconografia si ferma alla leggenda palestinese 
che ricorda la predicazione in Siria e la decapitazione a Gerusalemme nel 44 per 
ordine di Erode Agrippa.

Sulla facciata della chiesetta di Horres corre la cavalcata dei Vizi o peccati 
capitali. Purtroppo quasi cancellata, rappresenta un esempio di mistero dram
matico, recitato nel ricordo delle visioni del monaco Ruybroeck l’Ammirabile, 
che aveva presentato i sette peccati capitali incarnato ciascuno da un demone 
nei suoi versi trecenteschi. Questo importante affresco è molto rovinato, il suo 
recupero però è ancora possibile.



La cavalcata dei vizi si trova ripetuta in molte cappelle quattrocentesche di 
qua e di là dai monti, appena oltre il Colle della Scala che fu la vera cerniera 
di un territorio formato di due valli parallele: Valle Stretta e Valle della Clarée. 
Il Colle della Scala è il più basso delle Alpi: a 1766 metri cementò per cinque 
secoli fino al trattato di Utrecht (1713) l’unione di queste genti.

Di là dai monti nelle cappelle di Névache e Plampinet e risalendo la Clarée 
fino a Prelles, nella cappella di Vigneaux fino a Vallouise e a Sant’Apollinaire 
de L’Argentière, l’iconografia dei vizi si ripete, particolarmente diversificata.

In quelle iconografe, i peccati dell’uomo sono protagonisti: Vorgoglio cavalca 
un leone; Y avarizia tiene stretti i suoi tesori; la lussuria si guarda allo specchio; 
Yinvidia è seduta su un cane che rode un osso; la collera si pugnala seduta su 
un leopardo; la gola morde un prosciutto e beve vino cavalcando un lupo; Y acci
dia è quasi addormentata sull’asino che la trasporta.

Le immagini convincenti tratte dai misteri medievali si completano spesso con 
la gola aperta dell’Inferno che sta per inghiottire tutti.

Le virtù in azione: umiltà, generosità, castità, temperanza, pazienza, carità, dili
genza propongono — in antitesi ai vizi — il loro messaggio edificante al quale 
il pittore ha conferito con morbidi passaggi cromatici il massimo della naturalezza.

Nella conca di Bardonecchia, proprio sul percorso a mezza costa che conduce 
al valico del Colle della Scala, sono altre due cappelle: quella di San Sisto sull’a
nello di sci di fondo del Pian del Colle, — nel sito che prossimamente vedrà rea
lizzato il campo di golf — conserva all’esterno un Giudizio Universale; all’interno 
un ignoto maestro ha dipinto sulla parete di fondo del presbiterio le storie del 
Papa Sisto e del suo diacono Lorenzo, con felicità di invenzione, caricaturando 
i brutti e nobilitando i santi.

Il racconto popolare, che la rovinatissima storia sintetizza, contrasta con le 
immagini isolate — veri e propri ex voto celebrativi di assai più aulica fattura — 
che in San Sisto stanno sulla parete destra della navata: Annunciazione, san Se
bastiano e san Cristoforo. Sono come stendardi devozionali, hanno significato 
propiziatorio: contro la peste san Sebastiano; contro le difficoltà del cammino 
san Cristoforo. Opere di un artista ben inserito nella cultura europea, dal tratto 
sicuro ed elegante, esprimono da parte dei committenti ricchi e potenti, — gli 
stessi che potevano avere un banco nella chiesa — la donazione devota per mo
tivi di prestigio. San Sisto era una tappa precisa della via del Colle della Scala 
e certamente lì conveniva propiziarsi l’arduo cammino, eliminando anche il tre
mendo contagio che nel secolo XIV aveva mietuto tante vittime.

In Notre Dame du Coignet — sulle pendici del Colomion — il prestigio dei 
donatori è ancora più accentuato: uno è rappresentato ai piedi di una immagine 
prestigiosa di Vespperbild — la Vergine col Cristo morto sulle ginocchia —.

La splendida luce, il finissimo paesaggio, le movenze sofisticate dei drappi e 
l’eleganza del cartiglio dicono che questa immagine del 1496 è dovuta ad un mae
stro capace e sapiente, inserito nei circuiti artistici della mitteleuropa.
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Situata in una zona di passaggio e di pedaggio, la chiesetta presenta altre pre
ziose immagini: un martirio di sant’Agata,. patrona del giorno della fondazione. 
Molto popolare in Savoia la Santa deriva da una divinità pagana, Agata Tyche; 
è emblema della fecondità e da ‘pendant’ a un san Grato con il capo di san Gio
vanni Battista. Tipico santo savoiardo, vescovo di Aosta, avrebbe portato colà 
il capo del Precursore, prima di essere a sua volta decapitato. Protettore delle 
viti e delle vigne contro la grandine (“O inclite et sancte Grate, libera nos a fulgu- 
re et a tempestate”) è patrono della Tarantasia. Sulla parete di fondo, proprio 
sopra la figurina del donatore, lo stemma dei potenti signori De Bardonnèche 
ci riconduce qui al momento del loro massimo fulgore, quando — cavalieri cele
brati alla corte dei Delfini — volevano lasciare nella piccola ma potente patria 
fra i monti un documento del loro potere propiziato con la devozione.

E singolare a questo punto il riscontro che si può fare tra le cappelle di Bardo- 
necchia e del Delfinato e la piccola chiesetta in pianura, tra Pinerolo e Saluzzo, 
presso Villafranca Piemonte. Detta di Missione dal nome latino della località in 
cui sorge, “ad Muxilonem” , conserva un presbiterio affrescato dove una mano 
sicura di artista riprende sulla parete a sinistra il motivo dei vizi e delle virtù 
fra storie della Vergine e di Cristo e una sfilata di Santi.

Chi entrerà nella piccola navata, isolata fra i campi in un silenzio oggi così 
raro, avrà la visione di una delle più belle testimonianze pittoriche del quattrocento.

I vizi incatenati si dirigono ad una bocca spalancata di inferno; due splendidi 
nudi — potrebbero essere i lussuriosi Paolo e Francesca cantati da Dante — mo
strano sotto prestigiosi copricapi la loro impudica presenza; sfilano le Virtù con 
interessanti attributi; più in basso una serie di Santi in posa araldica rivelano 
una mano maestra. Il pittore Duxaimo, nei primi anni del ’400 ha firmato nella 
parete centrale una splendida Annunciazione che ci incanta con la sua grazia e 
ci permette di concludere questo itinerario contemplando forse il primo esempio 
dell’indimenticabile teatro religioso affrescato sulle pareti delle chiese del Pie
monte nell’autunno del medioevo.

Maria Luisa Moncassoli Tibone
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1. GRANGES HORRES (Bardonecchia) - L a  c a v a lc a ta  d e i  v i z i nella chiesa di S. Andrea.



.2. SALBERTRAND - V ir tù  e  v i z i  nello schema della chiesa di Salbertrand.

3. PLAMPINET (Delfinato) - V ir tu  e  v i z i  nella parete della cappella
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7. HORRES - Decorazione pittorica della cappella di S. Andrea.
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9. Storie dei santi Giacomo e Andrea.



[ SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI VALSUS1NI Voi. 22 pagg.79-10oj Susa 198^

LA TORRE DELLA BICOCCA 0),
CASTELLO DI BUTTIGLIERA ALTA (VALLE DI SUSA)

E LA BORGATA MALAN NEL CONTESTO DELL’ANTICO 
SISTEMA VIARIO DELLA VALLE

Sul filo di cresta della morena laterale destra dell’antico ghiacciaio della Valle 
di Susa, a 441 metri di quota s.l.m., si staglia abbastanza chiaramente la Torre 
di Buttigliera detta della Bicocca (cfr. fig. 1 (2) e fig. 2 (3).

Rappresenta uno dei due esemplari di Torri isolate (quindi da segnalazione 
e da disturbo) a pianta circolare che ancora annovera la Valle di Susa; l’altra è 
la “Torre del Colle” in Comune di Villar Dora (già Villar Almese o semplice- 
mente Villar).

Pur nell’attuale dilagare del cemento, la Torre di Buttigliera di Susa è rimasta 
bucolicamente isolata e circondata da vigneti e da intricate boscaglie (foto 3).

Troppa tranquillità (spesso sinonimo di oblio) potrebbe però portarla in breve 
tempo ad una morte violenta per crollo, trasformandola in un ammasso informe

0) Con i titoli: La Torre medioevale di buttigliera Alta (Valle di Susa) deve proprio morire? e but
tigliera Alta con la bicocca nel gran distretto delle regie caccie, sono comparse, rispettivamente il 
3 febbraio ed il 18 maggio 1984 sui settimanali II Nuovo Rocciamelone ed II Corriere di Torino 
e Provincia, due segnalazioni di F. Pari tendenti a sensibilizzare gli Enti pubblici preposti, ad in
tervenire in un restauro conservativo per arrestarne il degrado. Appello a cui solo il Comune di 
Buttigliera rispose, denunciando però la sua impossibilità finanziaria.

Il presente intervento (inquadrando il tutto in un contesto territoriale più ampio e quindi ab
bracciarne più sfere d’interesse istituzionale) viene redatto con il supporto di nuovi elementi e 
dati pervenuti. Poiché il campo d’indagine è ricco e suscettibile di ulteriori ritrovamenti, ha la 
presunzione di invogliare ad un approfondimento sul piano della ricerca documentaria, quale sup
porto ad un restauro conservativo non più dilazionabile e nel quale la Segusium ha lo scopo statua
rio di promuovere l’interesse collettivo e di fornire la propria collaborazione operativa.

(2) Particolare dell’I d i  scenografica di Rivoli di Clemente Rovere pubblicata nel 1978 a cura 
di C. Sertorio Lombardi (in occasione del 130° Anniversario di fondazione della Reale Mutua 
Assicurazioni) in due Volumi che raccolgono gli altri 4102 disegni di questo Autore che nell’800 
percorse in lungo ed in largo lo Stato Sardo, fissando sulla carta le inquadrature più rimarchevoli.

Nel particolare proposto si nota — dopo il primo piano rappresentante Rivoli con il suo Castel
lo — la “nostra” Torre indicata con una freccia con sullo sfondo l’apertura della Valle delimitata 
a sinistra del M. Pirchiriano ed a destra dal M. Musiné.

(3) Particolare dell’abitato di “buttigliera di Susa” eseguito dal Rovere nel 1833, evidenziarne 
la Torre sullo sfondo dei monti della conca Milanere-Rubiana pubblicato nel II voi. per le Cele
brazioni centenarie di Luigi Francesco Des Ambrois - Oulx 1974.
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di pietrame illeggibile — regno indisturbato di vipere — come è già avvenuto 
pochi decenni or sono per il torrione quadrato centrale (mastio) del complesso 
castellano dei De Bardonisca e delle torri circolari delimitanti il perimetro mura
rio, indicato nella Parte seconda della “Carta topografica della Valle di Susa ...” 
(4) come LE CHATEAU ed ora declassata dagli Autori e dal cartello turistico 
in TOUR d’amount (5).

La qual cosa avverrà tra non molto anche per le Torri — pur esse a pianta 
quadra — di Meana, di Borgone, il Castelletto di Mompantero (per citare solo 
quelle dove più facilmente si potrebbe intervenire con modeste opere edilizie 
tamponatrici) purtroppo nella più completa indifferenza.

Il Casalis (6) alla voce BUTTIGLIERA URIOLA (7) così descrive il Monu
mento: “ ...Sul rialto detto della Bicocca, che quivi sorge, si va facilmente ezian
dio coi carri. Esistevi una torre antichissima, rotonda dell’altezza di cinque 
trabucchi che già servì per segnali di corrispondenza militare...” (foto 4).

Essendo il trabucco (antica misura lineare piemontese) corrispondente a m. 
3,086, ne deduciamo un’altezza (naturalmente riferita agli anni 1833/34 in cui 
venne compilato il II Voi. del Casalis) di m. 15,40.

Una misurazione di massima effettuata ai nostri giorni, da un risultato di cir
ca m. 14.

Come può notarsi dalla foto 5, il coronamento superiore della costruzione ci
lindrica è notevolmente danneggiato, apparendo — tra l’altro — completamente 
privo della merlatura che al tempo del Casalis (150 anni or sono) certamente an
cora esisteva e della quale un elemento completo a coda di rondine (ghibellino) 
si nota nella foto 6 (8).

Si può pertanto dedurre che i due dati altimetrici sono grosso modo esatti nel 
contesto conservativo esistente nelle epoche dei due rilievi (1833-1984).

Una breve e modesta descrizione del manufatto, certamente inquadra meglio 
il problema evidenziando l’importanza estrema del Monumento — oggetto del
la presente — sotto il duplice profilo storico e paesaggistico. Si rileva quindi l’ur
genza di addivenire ad un intervento di restauro conservativo che — con un

(4) “Carta topografica in misura della Valle di Susa e di quelle di Cezane, e Bardonneche; divisa 
in nove parti ’ (tardo settecento) Torino - Archivio di Stato.

(5) Sul detto manufatto Castellano è in fase di ultimazione da parte di F. Pari uno studio sul
le attuali esistenze murarie raffrontate con la documentazione grafica pervenutaci e nel contesto 
di nuove “emergenze”scoperte nella conca bardonecchiese.

(6) G. Casalis, dizionario Geografico-Storico-Statistico-Commerciale degli Stati di SM. il re di Sar
degnei, al Vol. II pp. 778/79 - Torino 1834.

(7) Uriola è una delle borgate (ora concentrico) in cui si articolava il Comune di Buttigliera sorto 
nel 1605 con il distacco dei territori della vicina Avigliana; da non confondersi con l’omonimo 
Borgo rivolese.

(8) Particolare riprodotto dall’Autore, da Cartolina del primo ’900 ottenuta in prestito dal rag. 
Gilibert che si ringrazia.
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linguaggio meno urbanistico da addetti ai lavori, ma più realistico — definirei 
di manutenzione straordinaria per controbilanciare la non avvenuta manuten
zione ordinaria.

La “nostra” è una costruzione cilindrica in muratura di pietrame con interpo
sta malta di calce aerea; muratura grossolanamente riquadrata (imboccatura) nella 
parte sommitale (foto 4-5-7) — all’incirca per l’ultimo terzo — più soggetta alle 
intemperie e nel quale sono ospitate le aperture di vedetta.

La presenza del cotto nella semplice tipologia del mattone comune, è concen
trata quasi esclusivamente nelle incorniciature: l’arcuata della porta d’ingresso, 
le rettangolari delle soprastanti due finestrelle, le minuscole feritoie simmetrica
mente regolari sia verticalmente che orizzontalmente, con una estrema analogia 
con la Torre del Colle (Villar Dora) che in prosequio più volte citerò.

Non può escludersi che una parte di queste mini-feritoie rappresentino i fori 
per l’incastro delle remine (9) del ponteggio per la costruzione; solo un esame di
retto del parametro interno potrebbe permettere di sciogliere il dubbio.

Un discorso a parte merita il coronamento superiore in aggetto che — con il 
dosato impiego di mattoni interi e mezzi (teste) — ha creato un piacevole moti
vo cromatico ornamentale a denti di sega articolati su quattro corsi lavorati a 
paramano; il tutto evidenziato dal motivo chiaroscurale delle luci ed ombre.

Su questo elemento stilistico ritornerò più avanti per tentare di datare la Torre.
La costruzione — che si affaccia direttamente sul sottostante territorio pia

neggiante dell’inizio della Valle e della strada dell’Inverso — aveva certamente 
funzioni di avvistamento e conseguente segnalazione ai complessi difensivi op
pure ritrasmettitori, in quanto al piano soprastante il vano d’ingresso si aprono 
le due finestrelle con orientamento rispettivamente Est e Nord-Ovest. Quindi: 
tra la porta orientata a Sud-Ovest, le due su citate aperture e le feritoie, l’osser
vazione (al coperto) del territorio circostante poteva spaziare agevolmente per 
360° dell’intero orizzonte.

La “nostra” Torre faceva già parte della Castellania di Avigliana sotto il di
retto potere comitale dei Savoja e quindi pare logico fosse in grado di comunica
re visivamente con gli altri nuclei del sistema difensivo della Bassa Valle (foto 
8) (10) ai quali poteva comunicare gli eventuali spostamenti di truppe nelle sot
tostanti vallate.

Pare dover far rilevare la similitudine (pur nella diversità di diametri ed altez
ze) del motivo in cotto a dente di sega (precedentemente descritto) tra la “no
stra” Torre e quella centrale (foto 9) (n) del Castello del Villar (Villar Dora) che

(9) In lingua piemontese = Travature.
(10) Ipotesi formulata in, I Centri ài difesa e di diffusione spirituale nella Valle di Susa medioeva

le, pubblicato nel n.6 dei Quaderni di Rilievi della Facoltà di Architettura di Torino nel 1966 
a cura di G iovanni G ard ano.

(n) da Quaderno n.6 op. cit.
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— data la maggior importanza — dispone di altri due fregi orizzontali e pur es
sa con merlature a coda di rondine.

Questa Torre sarebbe stata costruita tra il 1440 — data in cui il Duca Ludo
vico di Savoja inviava un suo incaricato per ordinare ai Castellani Provana di 
eseguire lavori di rinforzo alle esistenti difese — ed il 1444, millesimo esistente 
alla base. (12)

Dall’esame dell’apparecchio murario, parrebbe invece di poter asserire che la 
data d’impianto sia di poco posteriore alla Torre del Colle, il cui toponimo com
pare la prima volta il 7 agosto 1333 nel documento di investitura da parte del 
Conte Aimone di Savoja ai Provana del Feudo del Villar (in sostituzione dei Ri- 
valta) quando viene indicato come: “Molar del Ponte con tone ’ (13).

Per ultimare la descrizione della Torre dèlia Bicocca, dirò che la porta d’ac
cesso ha la soglia del piccolo pianerottolo (foto 4-5-7) mensolata con più strati 
di lose a balestra. A questo ripiano — elevantesi ad una quota di circa m.7 dal 
sottostante piano di campagna (quindi grosso modo a metà altezza dell’intero 
complesso) — veniva appoggiata od agganciata la scala, ovviamente retrattile.

Penso sia utile dedicare un po’ di attenzione al tipo di scala che presumibil
mente poteva venire utilizzata per accedere a questa specie di costruzione militare.

Gli Autori che nel tempo si occuparono di Torri, forse un po’ semplicistica
mente fanno riferimento a scale a pioli in legno che — date le altezze da 
superare — avrebbero dovuto essere del tipo di quelle tu tt’ora usate per la rac
colta delle ciliege.

La cosa non mi pare sia poi così lapalissiana in quanto — nel caso in esame — 
il diametro esterno che alla base è di m.3,90, al netto dello spessore delle mura
ture (che non ho potuto rilevare non essendo fornito di attrezzi da scalata, nè 
munito del permesso della proprietà) ci darà un vano utile interno di diametro 
non molto superiore ai due metri. Come è possibile ricuperare una scala rigida 
lunga più di sette metri attraverso una porticina alta circa un metro e ottanta, 
adducente ad un vano con bassi orizzontamene in legno? Molto più probabil
mente veniva adoperata una scala di corda che veniva srotolata all’accorrenza 
dagli armigeri che a turno — ed in continutà — presidiavano il piccolo nucleo 
militare.

L’ipotesi della scala a pioli in legno — e quindi rigida — può invece apparire 
realistica per quanto concerne la Torre del Colle (Villar Dora) che disponendo

(12) cfr. : I centri di difesa ..., op. cit.; il Documento XIV, della Tesi di laurea (inedita) di F. An- 
tonielli d’Oulx, Ricerche Storico-Giuridiche sul Feudo e sul Comune di Villar Dora (già Villar Alme- 
se), Facoltà di Giurisprudenza. Anno Accademico 1969/70: Ordinanza relativa alle fortificazioni 
da eseguire nel Castello del Villar (19 maggio 1442).

(13) - F. Antonielli d’Oulx. op. cit. - F. Pari - Contributo per la formazione di un Catasto delle 
Chiesette romaniche e pre, nella Valle di Susa - S. Lorenzo alla Torre del Colle in Segusium, n.8. 1971.
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alla base di un diametro esterno di m. 6,75 — pur col maggior spessore della 
muratura — riserva un maggior spazio interno di manovra.

La Torre di Buttigliera — oltre a funzioni di segnalazione che avvenivano al
l’aperto sulla volta di copertura al riparo della cortina dei merli, a mezzo di un 
piccolo focolare con camino per le fumate (14) — aveva ovviamente anche fun
zioni difensive per la piccola guarnigione ospitata. Difesa non certo del tipo ra
dente non esistendo feritoie basse, ma presumibilmente piombante dall’alto dei 
merli anche se in assenza delle più comode e sicure caditoie aggettanti dei com
plessi più importanti.

In un secondo tempo la Torre di Buttigliera entrò a far parte dei possedimenti 
immobiliari dell’Ordine degli Antoniani come la vicina Precettoria di Rio Inver
so (s. Antonio di) e la Casaforte (15) di questa, iniziata a costruire nel 1338 sul
le prime pendici del M. Musiné (dall’altra parte della Dora ossia in sinistra 
idrografica).

Dopo la soppressione dell’Ordine nel 1776 e passaggio a quello dei SS.Mauri
zio e Lazzaro (16) la “nostra” venne stralciata dal più grande complesso ed alie
nata a privati seguendo le sorti della Cascina e Villa S. Tommaso.

Incidentalmente notiamo che nel 1619 Buttigliera era infeudata ai de’ Canon 
e nel 1635 era contea (17).

Durante il periodo napoleonico la Torre ospitò una delle stazioni della linea 
Milano-Torino-Lione del telegrafo ottico (od aereo) di collegamento con la rete 
francese (18) che raggiunse uno sviluppo di 5.000 km. articolati in 534 stazioni 
al servizio di 29 città. Questo sistema telegrafico riprendeva con perfezionamenti 
quello già utilizzato dai Romani (Torri con soprastanti fiaccole di cui si ha noti
zia storica) che a loro volta lo acquisirono dai Popoli soggiogati.

In epoca storica romana, il telegrafo ottico coprì il suolo dello stivale italico 
con 1.197 stazioni, mentre nelle Gallie erano 1.200 (gli attuali: Piemonte, Ligu
ria, Lombardia, Veneto, Emilia, formanti la Gallia Transpadana e Cispadana, 
in quale delle due cifre erano compresi?). Questo mezzo di comunicazione consi
steva in dispositivi di segnalazione a bracci snodati posti in cima a torri e campa
nili ed osservati in distanza prima ad occhio nudo e successivamente con strumenti 
ottici di ingrandimento per aumentare la distanza tra le stazioni.

(14) P. Scarzella, La Torre del Colle dattiloscritto per la monografia inedita: Villar Almese - 
di AA.VV. Torino 1975;

(15) F. Pari, Il Castelletto: Casaforte-Ricetto della Precettoria di S. Antonino di Rinverso ricerca 
in corso.

(16) I. Ruffino, “Varii studi di Storia Ospedaliera Antoniana e varia” , desumibili da: Pondo 
archivistico-bibliografico per la Storia Ospedaliera Antoniana, Alzani - Pinerolo 1982;

(17) Dalla Tv. XIV della, Genealogia di Casa Savoja di P. Litta , 1836 “Carta del Marchesato 
di Susa,....”

(18) A. Lange, Il telegrafo ottico in Piemonte e particolarmente in Valle di Susa, in Segusium n.21 
1985.
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Poc’anzi ho accennato che con la soppressione dell’Ordine degli Antoniani 
(1776) la vasta proprietà venne smembrata: parte all’Ordine dei SS. Maurizio 
e Lazzaro, parte a privati. La Torre della Bicocca, la Cascina e la Villa S. Tom
maso con vari terreni sono ora accatastati in capo alla Provincia italiana del Sacro 
Cuore (Madri del...) pur essendo a notevole distanza Luna dalle altre.

La cosa non mancò d’incuriosire in quanto già il precedente esame della ‘‘Car
ta corografica” del 1708 (19) aveva richiamato l’attenzione perchè ad una certa 
distanza dall’abitato di Buttigliera, ci dà una precisa ed inequivocabile indica
zione toponomastica: Castello di Buttigliera accompagnata dalla leggenda grafica 
di due torri affiancate come nell’indicazione del Castello di Casellette.

La Torre del Colle (Villar Dora) ha l’indicazione grafita di una sola torre (ve
dere foto 10 e freccina).

Pare quindi non sussistano dubbi che il disegnatore di questa Carta sapeva 
esattamente quando voleva indicare una semplice Torre per diversificarla da un 
complesso Castellano.

E. e L. Patria nella loro pregevole proposta di lavoro sulla “ Storia della Forti
ficazione in Valle di Susa” (20) e più precisamente nella Scheda afferente la Tor
re di Buttigliera, notano come i documenti antichi ricordino un: castrum de bello 
respectu mentre la toponomastica ci tramandi una Torre della Bicocca.

La Torre — sino ad ora esaminata e che si eleva sulla sommità di una cresta 
morenica — non ha all’intorno la materiale possibilità di un recinto castellano 
(di poggio o di sommità), nè d’altronde vi sono tracce consistenti di materiale 
da costruzione (gli esistenti pochi blocchi di pietra con possibili tracce di lavora
zione localizzati sul lato Nord-Est (foto 11) ove i 4‘soliti” cercatori di tesori ave
vano iniziato a scalzare la base, parrebbe possano rappresentare un elemento di 
rinforzo-contrafforte — quando erano posizionati — del basamento) sulle due 
pendici. La presenza di un qualcosa che potesse richiamare alla funzione di Ca
stello era certamente da ricercare altrove, ma a non eccessiva distanza.

La Torre che si affaccia sulla sottostante Valle di Susa, controlla direttamente 
il Colletto interno sul quale transita la strada proveniente dalla Ferriera, ma es
senzialmente da S. Antonio di Ranverso, Rosta, Rivoli.

Trattandosi di un piccolo colle, questi è formato da una interruzione del cre- 
stone morenico proveniente da Avigliana collegato al “frontone” del M. Cuni 
sui laghi omonimi.

(19) Carta corografica delle Valli di Susa, Moriena, Bardonanche, Oulx, Exilles, Cesana, Pragella- 
to, St. Martino, e Perosa, continente li villaggi, cassinaggi, strade tanto reali, che altre, fiumi, torrenti, 
rivi, con la distinzione de terreni fertili, hoscaregi e sterili in esse esistenti, come, anche le marchie, 
contromarchie, e campamenti dell’armate tanto di SAR, che de collegati, Vanno 1708 commandate 
da D. a RA; Archivio di Stato - Torino.

(20) E ttore e Luca Patria, Castelli e fortezze della Valle di Susa, Cahier Museomontagna n.26 
- Torino 1983
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Sempre da questo Colletto si diparte una strada vicinale detta del Picat.
Un sopraluogo di “ setacciamento” dell’intera dorsale morenica ha permesso 

di rintracciare a circa 300 metri verso Ovest dove la strada del Picat scende nel 
bosco e da questa si diparte una debole traccia che mantiene la sommità - un 
muro continuo per circa 110 metri di lunghezza e con altezze variabili da poche 
decine di centimetri ad oltre due metri - foto 12 con freccetta (21); foto 13 con 
freccetta (22).

Questa struttura — notevolmente degradata — segue il filo di cresta che con
tribuisce a proteggere, in quanto sul lato Nord (ossia verso la Valle di Susa) è 
completamente rivestito da cotica erbosa che ha creato l’habitat anche per i ca
stagni cedui e che permette la lettura del paramento murario solo sul lato Sud 
(parte interna) — che risulta ribassato — e che ha creato un pianoro con una 
profondità variante dai 50 ai 60 metri con tracce di muratura ortogonale, ossia 
sviluppantesi verso la retrostante zona collinare di Buttigliera.

Il tentativo di dare una giustificazione di tipo agricolo a questo ampio inter
vento umano, ad esempio: barriera ai venti vallivi, pare non possa reggere in 
quanto le correnti eoliche hanno direzione Ovest-Est o viceversa e non Sud-Nord.

Neppure quella relativa all’impianto di una vigna, non ha senso in quanto un 
simile piantamento non avrebbe richiesto lo spianamento di una sommità, ma 
privilegiato il pendio soleggiato dell’indritto.

Potrebbe così apparire confermata l’individuazione del sito su cui si ergeva 
il così detto “Castello” che potrebbe avere avuto essenzialmente funzione di 
Ricetto. Mancano però i cumuli di detriti lapidei normalmente presenti nei com
plessi “ruderati” . Una risposta abbastanza convincente pare possa essere trova
ta nella presenza — a poche decine di metri sottostanti — della Cascina Bollò 
che potrebbe essere stata costruita con materiale di ricupero pronto e solo da 
far rotolare.

Una visura al Catasto Terreni del Comune di Buttigliera al F° 10 di mappa, 
ha permesso di identificare il luogo del ritrovamento nei mappali 32 e 33 inte
stati alla “Provincia italiana del Sacro Cuore” (Partita n. 1678) che nelle imme
diate vicinanze non possiede altri terreni e che nel confinante F. 5 al n. 100 ha 
il piccolo sedime della Torre. Il fatto pare abbastanza emblematico!

Una ripulitura del recinto scoperto e successivi piccoli saggi di scavo — in sin
tonia con la Proprietà — penso sarebbero certamente fruttiferi.

La comunità di Buttigliera dovrebbe sentirsi interessata in proprio all’appro
fondimento dell’indagine. Avendo in precedenza ricordato la correlazione tra 
la Precettoria-Ospedale di S. Antonio di Ranverso ed il Castelletto e per mante
nere fede al titolo della presente segnalazione: “ ... e la Borgata Malan nel conte
sto dell’antico sistema viario della Valle” , proseguo lo stralcio dal già citato Casalis 
alla voce Buttigliera Uriola: “ ... Discorre per questo territorio verso tramontana 
la strada reale che da Torino tende a Susa. La Dora Riparia divide a borea le 
terre di questo comune da quelle di Avigliana. Si tragitta sopra un ponte di bar-
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che spettanti alla famiglia Carron di Brianzone.”
Appare necessario un riscontro di quanto letto, sulla più comune cartografia 

topografica facilmente reperibile:
— Il F° 45 Ciriè della 4‘Gran Carta ...” (21) (foto 12) indica chiaramente: la Ca
scina (e Villa) S. Tommaso; la Torre; S. Antonio dTnverso toccato dall’antica strada 
di Francia (ricalcante le orme della precedente carrareccia romana) che da Rivoli
— tenendosi sui dossi collinari — rimontava ad Avigliana snodandosi sotto le lo
calità prima citate. Lambiva pure il Pilone votivo rappresentato dalla stampa a 
colori “View near Avigliana” (23) ancora oggi esistente (foto 14-15) pur nell’il- 
leggibilità dei quattro affreschi in bassorilievo e raggiungeva l’attuale Cimitero 
in prossimità di un altro Pilone che nel 1974 (data d’inizio di questa ricerca) era 
perfettamente in piedi (foto 16 ad memoriam) e da qualche anno demolito per 
le “solite” esigenze viarie.

Questa Carta (foto 12) ci dà anche la posizione del Ponte citato dal Casalis; 
non però di barche bensì passerella in legno (stante il segno convenzionale utilizza
to dalla Stato Maggiore Sardo) che ho evidenziato con una freccia.

Il detto Ponte-passerella figura anche nella “Carta Manovra dei dintorni di Avi
gliana” per la Campagna Tattica del 1876 pubblicata nel 2° voi. della Peyrot (24).

Manufatto che riceveva le provenienze viarie da Buttigliera lungo la strada at
traversante il Colletto (tra le due entità militari precedentemente esaminate: Tor
re e ... castello? castelliere? oppidum?) ed incrociante, prima a sinistra la strada 
che si dirige verso: la Cascina-Villa S. Tommaso, i Piloni esaminati (di cui alle 
foto 14-15-16) ed Avigliana, ed a destra quella proveniente da S. Antonio, Rosta, 
Rivoli (entrambi i tronchi conosciuti come Strada antica di Francia) .Valleata la Dora, 
il Ponte smistava in transito su due direttrici: una verso la Cascina del Conte e 
Milanere (frazione di Almese), l’altra a Malan e Dorbiaglio (toponimo ora orto- 
grafato in Dubriaglio avendo però subito nel tempo molte altre alterazioni (25).

Drubiaglio avrebbe tutti gli attributi per essere Comune autonomo:
— elevato numero di abitanti; — centro di diverse borgate periferiche;
— sede di un’attiva Parrocchia; — dislocazione dall’altra parte della Dora (ri

spetto al concentrico di Avigliana da cui dista diversi chilometri).

(21) Gran Carta degli Stati Sardi in terraferma al 50.000 pubblicata dal Corpo Reale di Stato Mag
giore. F° 55 della Carta d’Italia delTI.G.M. . Ricognizione d’aggiornamento 1965.
(22) Tavoletta II S.E. GIAVENO al 25.000 del F.55 della Carta d’Italia dell’I.G.M. Ricognizio
ne d’aggiornamento 1965.
(23) Contenuta in: J.P. Cockburn - Views illustrating the route of the Mount Cenis; Rodwell . 1820.

(24) A da Peyrot - II Piemonte nei secoli, “Le Valli di Susa e del Sangone vedute a piante, fe
ste e cerimonie dal XII al XIX see. Bibliografia, Iconografia, Repertorio degli Artisti” . Tipogra
fia Editrice Torinese 1986.

(25) cfr. E. U sseglio - La Parrocchia di Drubiaglio compie cento anni di intensa attività religiosa 
in “La Valsusa” del 17/6/83.



A questo proposito penso non sia da sottacere la strana estensione del territo
rio comunale di Avigliana che — contrariamente agli altri Comuni della Bassa 
Valle (Bussoleno escluso) — non ha come confine il corso della Dora, ma parten
do dall 'inverso (S. Francesco alla Mortera) raggiunge quasi le pendici opposte nella 
conca del Musinè. E un retaggio dell’antica influenza medioevale (quando inglo
bava anche il territorio dell’attuale Buttigliera) o può far presumere ad uno spo
stamento del letto della Dora? D’altronde l’attuale territorio comunale del 
confinante S. Ambrogio travalica la Dora per un limitato tratto all’altezza della 
regione Verdina; risposta in questo caso praticamente inequivocabile.

Sempre dalla Carta Sarda, rileviamo che da Dorbiaglio una strada si dirigeva 
ad Avigliana con andamento per nulla rettilineo e quindi non coincidente con 
l’attuale militare (26) in prossimità di Malan e sfiorando la Cappella di S. 
Antonio.

Grazie alla cortesia del Parroco di Drubiaglio, Don F.C. Novero, ho potuto 
fotografare un Ex-voto del 1839 {pergrazia ricevuta da S. Antonio) che propongo 
quale inedito (foto 17) per documentare l’effettiva presenza ed il tipo della Pas
serella in legno. Iconografia doppiamente importante in quanto — con la rappre
sentazione di due imbarcazioni — conferma che la Dora era (anche se solo in 
determinati periodi) navigabile.

D’altronde il Casalis (27) dà due notizie che — mi pare — abbiano il loro pe
so: “ ... la Dora per altro serve al trasporto di una certa quantità di legname sino 
al villaggio d’Alpignano, d’onde è condotto a Torino” .

Ed ancora: “ ... la Dora potrebbe, mediante alcuni lavori, portar zattere sino 
alle porte di Torino; e ciò che prova, che l’arginamento di questo fiume si può 
eseguire, è che nel 1767 una compagnia ricca e numerosa domandò al governo 
la permissione di estrarre il legname di quelle vallate per lo spazio di dieci anni, 
offrendo di fare lungo la Dora tutti i dicchi necessari ad ottenere che questo 
fiume potesse agevolmente portare le zatte, anche nelle gole che esistono tra Exilles 
e Salbertrand, conosciute sotto il nome di Serre de la route (28).

Altro elemento da non sottovalutare mi pare sia l’idronimo ël port (in lingua

(26) S.S. n.24 del Monginevro.
(27) Op. cit. alla nota (6). Voce Susa (provincia) Vol. XX Torino 1850 pagg. 558 e 568.
(28) A proposito di questo toponimo ortografato anche in, Serre de la voute sino all’insulso ste

nografico di, Serre la voute, vedere: - F. Pari, a proposito di un Toponimo: Serre la Route oppure 
Serre la Voute, in “Il Nuovo Rocciamelone” del 24/6/1983 - E. Patria, Difesa di un toponimo 
Serre la Voute, in “La Valsusa” del 17/12/1983. - F. Pari, A proposito di ... Toponimi, in “La 
Valsusa” del 31/12/1983.

Contributi che — a mio giudizio — non hanno risolto definitivamente il problema apertosi, 
ma che avrebbero dovuto far riflettere con un briciolo di umiltà chi di dovere, restituendo almeno 
la preposizione “de” (Serre de la ...) al toponimo da tempo così codificato sulla cartografia statale 
(Tavolette al 25.000 delTI.G.M.). Invece gli automobilisti prima di entrare nelle Gallerie omoni
me (Exilles-Salbertrand) si imbattono nel telegrafico e - a mio giudizio - privo di significato: “ Ser
re la voute” .
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italiana = il porto) ancor oggi usato a S. Ambrogio e dintorni, per indicare il 
sito ai piedi del dosso della Torre del Colle ove sorge l’attuale Ponte in cemento 
armato (30).

Ultimando l’esame dello stralcio della Carta Sarda, notiamo ancora il Ponte 
in legno che permetteva il collegamento tra Avigliana e la conca di Almese, da 
cui si deduce che nei vecchi tempi c’erano più possibilità di attraversare la Dora 
che non ai giorni nostri in cui il primo ponte che si incontra dopo quello di Avi
gliana (successore del Ponte in legno) è ad Alpignano molti chilometri più a valle.

A questo proposito richiamo il lavoro già citato dell’Usseglio (25) che ci illu
stra una delle motivazioni per le quali venne concesso l’erezione della Parroc
chia a Drubiaglio (località che d’altronde disponeva già di una chiesa romanica 
demolita negli anni ’20): la pericolosità dell’attraversamento della Dora (per rag
giungere la Parrocchia di S. Maria in Borgo vecchio di Avigliana) su di un Ponte 
che ancora nel 1881 era di fascine che spesso venivano strappate dalle piene (le 
fascine sono pur sempre legname, quindi il termine: “di legno” è valido!).

Ponte che era localizzato di fianco a valle dell’attuale in c.a. di corso Dora 
di Avigliana collegante la stazione ferroviaria di questa e le due statali n.24 e 
25 tra di loro.

La Tavoletta II N.E. Almese al 25.000 del F°55 dell’I.G.M., anche se nel 
tempo a quella più vicina a noi in quanto rappresenta la cartografia ufficiale dello 
stato, richiede una disamina attenta esistendo varie edizioni dal primitivo rilie
vo del 1881. Mi limiterò — in ossequio ad ovvi motivi di spazio editoriale e di 
... tedio per il lettore — al raffronto tra l’edizione che chiamerò A) con l’Ag
giornamento del 1929 e della quale — essendo già a livello d’antiquariato — of
fro un piccolo stralcio (foto 12), e l’Edizione che indicherò con B) riportante 
la Ricognizione del 1965.

Leggendole da valle a monte, rileviamo i seguenti elementi diversificanti: 
esistenza nella A) del così detto Ponte delle Guardie (toponimo di cui non

(29) Con la presente rinnovo l’invito ai paleografi - già formulato anni addietro in occasione de
gli interventi di cui alla nota (27) - di rintracciare ed esaminare questo documento.

(30) Vocabolo che in lingua piemontese indica non soltanto l’attracco di natanti, ma anche il 
trasporto in genere; quindi la Dora in questo punto fu superata, prima dell’attuale, con un ponte 
fisso in legno ancora a pedaggio (il Catasto Rabbini così ce lo indica) che a sua volta prese il posto 
del traghetto vero e proprio da cui il toponimo; Traghetto che non fu sempre e solo posizionato 
sull’attuale sito, ma anche più a monte verso Novaretto con strada di accesso che si diramava dal
l’Antica di Francia tra il Salto della Bell’Alda (Cascina Bertini) e la Regione Pautassi. Non pare 
sia un semplice caso che il Quadro d’Unione (scala 1:6000) - dei Fogli di mappa del Catasto Terre
ni del Comune di S. Ambrogio - dia il tracciato di una strada comunale dei Vantassi che finisce 
direttamente nella Dora sull’allineamento di quella che provenendo da Novaretto si raccordava 
alla vecchia: Villar Dora - Ponte di S. Ambrogio - Condove. Tengasi presente che la così detta 
Militare (Strada statale n.24 del Monginevro della nota 26) che si snoda alla sinistra della Dora, 
è stata costruita negli anni 1937/38 in previsione delle Grandi Manovre militari, preludio all’ulti
mo conflitto mondiale.
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ho potuto scoprire il significato) su cui passava la strada che provenendo da S. 
Antonio di Rio Inverso ed attraversando la Statale n.25 in corrispondenza del 
progressivo km. 20 al Baraccone (31), metteva in comunicazione le proprietà del
l’Ordine Mauriziano sparse dalle due parti della Dora, giungendo alla Grangetta 
e salendo quindi al Castelletto. Manufatto che permetteva un’alternativa al gua
do non sempre possibile sul percorso rettilineo S. Antonio - Grangetta. 
Nell’edizione A) viene indicata una passerella spostata più a valle di cento metri,

Ancora esistente il Ponte-Passerella di cui alla descrizione del Casalis (1834), 
dell’iconografia dell’ex-voto (1839) e della Carta Manovra (1876) che permette
va — oltre alle comunicazioni con Buttigliera — anche quelle più immediate al 
vecchio Molino ed alle Ferriere Piemontesi (già Vandel e C.), da parte degli abi
tanti di Drubiaglio-Grange-Malan.

Nell’edizione B) più nessun manufatto fluviale; si nota l’espansione edilizia 
del complesso Ferriere Fiat (ora Teksid) e, nel preciso sito del ‘ 'nostro” ponti
cello, la presenza della Centrale elettrica alimentata dal doppio elettrodotto. Quindi 
— in definitiva — un attraversamento della Dora c’è pur sempre!

Qualche Autore ripetutamente asserisce (senza peraltro dire se ne è stato di
retto testimone) che durante i periodi di magra del fiume, è possibile vedere le 
tracce del vecchio Ponte (32).

Le numerose ispezioni effettuate lungo gli argini della Dora nella tratta Malan- 
Ferriere nei periodi di quasi completa secca, non mi hanno permesso di rintrac
ciare alcuna vestigia del vecchio manufatto, ciò per i semplici motivi: che le spal
le non erano in muratura (cosa che mi pare piuttosto ben testimoniata visivamente 
dall’ex-voto, che i pali di sostegno hanno avuto tutto il tempo di marcire ed es
sere coperti dal materiale di fluitazione e che i cospicui movimenti di terra effet
tuati per la costruzione della Centrale elettrica del complesso aziendale ed i relativi 
elettrodotti di alimentazione, hanno sconvolto totalmente la zona dandole an
che una ben diversa altimetria (33).

(31) Passaggio ora impedito da ingresso chiuso dell’Azienda faunistica S. Antonio di Ranverso.
(32) 11 ...Vattuale viottolo raggiunge la Dora a breve distanza da un punto in cui nei periodi di ma

gra del fiume sono ancora visibili resti delle fondazioni di un ponte antico ...”
(33) Sopraluoghi sul terreno non certo infruttuosi in quanto mi hanno permesso di rilevare la 

presenza di varie discariche lungo le rive; cumuli di materiali vari tra cui non mancano gli elemen
ti di strutture edilizie di interesse archeologico (coccio pesto, laterizi vari, etc.) provenienti tutti 
dalla zona interna di Malan. Cosa che mi ha rattristato in quanto è sinonimo della dispersione 
di un patrimonio di conoscenze sul passato della “nostra” Valle. Su di un piano puramente umano
materiale, non mi sento però di condannare in quanto questo atteggiamento è frutto della paura 
che le così dette autorità preposte alla tutela del patrimonio artistico-paesaggistico (che - anche 
se pochi ci pensano - non sono altro che dipendenti di quel misconosciuto e snobbato datore di 
lavoro che è il Contribuente!) sono riuscite ad instillare nel privato Proprietario.

Chi ha la disavventura, durante lavori di scavo per qualsiasi necessità (agricole, di drenaggio, 
edilizie, trivellazione pozzi, ect.) di imbattersi in strutture o reperti di interesse archeologico e
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Nell’edizione A) si ha ancora il piacere di leggere il toponimo MALAN rife- 
rentesi in origine alla Cascina omonima il cui insediamento si è ora ampliato sal
dandosi praticamente con la Borgata Grangia. Nel sito del primitivo Malan era 
localizzato l’insediamento romano di confine: Mansio ad fines che qualche stu
dioso farebbe coincidere con Ocelum.

La carta B)— ossia quella di attuale divulgazione — ignora i l “nostro” topo
nimo che è ricordato ai frequentatori della militare da un misero cartello stradale 
(foto 19).

In compenso entrambe le edizioni, hanno in comune con la Carta Manovra 
del 1879, un altro toponimo di notevole rilevanza storica: Il Ghetto, mentre la 
Carta dello Stato Maggiore Sardo lo ignora.

Mi pare sia utile per la storia di Valle, aprire una parentesi su questa indicazione.
Sotto un risvolto puramente letterale e di larga accezione, ghetto indica un 

luogo abitato di infimo ordine sia come strutture che come popolazione.
Nella comune utilizzazione il termine ha però il preciso riferimento alla pre

senza di Ebrei (34).
Le ricerche effettuate nella zona (33) sulla tradizione orale degli abitanti più 

anziani, localizzerebbero questo Ghetto nel complesso di case a schiera affacciantesi 
sulla militare, ove attualmente si trova la rivendita di giornali (foto 20).

Ricerche in corso presso l’Archivio e la Biblioteca della Comunità Israelitica 
di Torino, non hanno — per il momento — portato a conferme documentarie.

Il ricordo di questa “emergenza” che è stata una realtà nella storia Valsusina 
non soltanto ebraica, ma in senso lato (Valgioie, Susa, etc.), mi sembra sia meri
tevole di un adeguato approfondimento.

Ferruccio Pari

si premura di darne comunicazione, ha la vita bloccata. Viene immediatamente diffidato al prose
guimento dell’attività intrapresa nelle sue proprietà, poi - in un secondo tempo e con molta len
tezza - si inizia a pensare all’organizzazione degli adempimenti documentari del caso.

(34) Sin dai tempi antichi le comunità ebraiche ebbero l’abitudine di isolarsi - volontariamente 
- in determinati quartieri (un po’ come avviene ora per certe zone residenziali o villaggi, riservati 
ad un determinato “ceto” o “categoria”) e questo sino all’alto medioevo.

I Ghetti si trasformarono poi (nel 1516 a Venezia) in quartieri di dimora coatta con chiusura 
delle porte di accesso (e di uscita) dal tramonto all’alba.

Come prescrizione di carattere religioso, ebbero la loro codifica con la Bolla di Papa Paolo IV 
del 12 luglio 1555, la cui applicazione iniziò dallo Stato Pontificio per estendersi alle principali 
città dello stivale italico.

Le uniche due città che non adottarono questa infelice decisione furono Livorno e Pisa. A Tori
no il provvedimento entrò in vigore nel 1679, mentre negli altri Stati d’Europa i ghetti, non ave
vano la caratteristica coercitiva, ma unicamente di insediamenti in cui vivevano gli ebrei della 
così detta diaspora, intendendo con questo vocabolo la dispersione del popolo ebraico in agglome
rati fuori dall’originaria Palestina. Comunità che per altro mantennero sempre stretti legami tra 
di loro - anche solo epistolari - che portarono dopo millenni alla creazione dell’attuale stato di Israele.

Con la Rivoluzione francese iniziò la liberalizzazione di questi “quartieri” ; a Roma venne abo
lito da Papa Pio IX nel 1847; lo Stato Sardo lo seguì l’anno successivo con quel provvedimento 
che è conosciuto come Vemancipazione degli Ebrei.

(35) Per la loro collaborazione su quanto concerne Drubiaglio si ringraziano: Don Novero ed 
il Signor Franco Camino.
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6. Torre cdi Buttigliera: merlatu
ra a coda di rondine.



7. Particolare della muratura, del coro
namento superiore e del pianerottolo a 
“balestra”.

8. Schematizzazione dei Centri di difesa della Bassa Valle.



9. Parte terminale della Torre del Castello del Villar (disegno).

10. Carta coreografica de lle  V a lli d i Susa... Vanno 1 7 08 ... 

Archivio di Stato di Torino (vedere Nota 19)



11. Blocchi alla base della Torre con lo scavo dei ... cercatori di tesori.

12. Particolare del F° 45 CIRIE’ della Gran Carta dello Stato Maggiore Sardo: le frecce indicano il sito ove 
è stato localizzato il... Castello e il Ponte-passerella.
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13. Particolare della Tavoletta GIAVENO al 25.000 dell’ I.G.M.; la freccia indica il sito del ritrovamento.



15. Il Pilone raffigurato nella stampa inglese del 1820 ripreso fotograficamente nel 1974.
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18. Particolare della Tavoletta ALMESE - Ed. 1929 al 25.000 delTLG.M.



19. Cartello stradale sulla “militare”, ultimo ricordo del toponimo MALAN, sullo sfondo la cascina omonima.

20. MAL AN (Drubiaglio). Il caseggiato del “ G h e t t o ".
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SE G U S IU M  - RICERCHE E STUDI VALSUSINI Voi. 22 1 pagg.101-107 | Susa1986~|

UN PICCOLO OSPEDALE ALL’INIZIO DELLE SCALE NEL 1580
a cura di TRACQ Francis - AMIS DU MONT CENIS.

Un atto steso dal sig. Peyn notaio di Lanslevillard il 12 maggio 1580 dà una indicazione, certa
mente poco nota, circa un “hospitaletto” .

In questo atto notarile, accenna ad un “petit hôpital situé au pied des Echelles, sur les confins 
de la Ferrière, mandement de Novalaise, appelé “du nom de Saint Nicolas” dove egli fu costretto 
a pernottare “nel gennaio scorso” , causa l’accumulo delle nevi e l’imperversare della tormenta.

M oncenisio gennaio 1679: l’ultimo viaggio.
(d a  d o c u m e n t o  r it r o v a t o  d a g l i A m is  d u  M o n t -C e n is ).

Chambéry

Gli archivi di questo Dipartimento conservano un’interessante documento circa 
un fatto di cronaca dell’epoca.

In conseguenza di una “osservazione” del Procuratore Generale, il Senato della 
Savoia ordinò al luogotenente del siniscalco di Moriana, di svolgere un’inchiesta 
in merito.

Per vie a noi ignote, l’ufficiale di giustizia venne a conoscenza che “sept ou 
huit voyageurs s’étant rencontrés sur le haut du Mont-Cenis dans la rigueur du 
froid ayant été surpris dans la nuit demandèrent rettraite dans les maisons ou 
l’on loge les Etrangers offrant même de l’argent, ce qui leur fut refusé par une 
cruauté sans égale, ainsy demeurant exposés aux injures du temps. Ils mouru
rent sur la place, et furent dépouillés le lendemain, sans que les hîes des logis 
ny les voisins nayent donné aux officiers locaux (qui deve mancare la parola av
viso) et comme cette inhumanité mérite une punition exemplaire, il requiert.;, 
(d’ora in poi lo spazio è bianco).

Quasi tutti i savoiardi, rimangono sorpresi; essi ricordano le tradizioni di ospi
talità montanara, i ricordi lontani di transito del valico. Soltanto alcune famiglie 
di Moriana e Tarentasia, ricordando fatti simili durante il transito del Colle ver
so il Piemonte, non sono sorprese...

Lo svolgimento dell’inchiesta in Alta Moriana, ci darà l’opportunità di segui
re dal vivo cos’era la vita invernale, il funzionamento degli ospizi per il rifugio 
dei pellegrini, il tenore di vita degli abitanti e dei viandanti, nel gennaio 1679. 
Ma, su tutto, sovrasta il Monte, le sue valanghe, il freddo, la neve, la traccia 
del sentiero obbligatorio, cioè tutto un mondo scomparso con l’entrata in fun
zione della galleria del Frejus.
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Modane
Il primo teste è Martin Mathieu, cinquantacinquenne gestore dell’ospizio cit

tadino. Egli ricorda molto bene il soggiorno, ai primi di gennaio, di una coppia 
vestita, sì, assai bene, ma non in modo idoneo ai rigori invernali. Dopo cena, 
durante la “veillée” i due raccontano la loro storia: originari di Milano, di nobi
le famiglia, ritornavano da un pellegrinaggio a san Giacomo di Compostella (ex 
san Giacomo in Gallizia); si erano recati per pregare il Santo di intercedere onde 
avere prole dopo sei anni di attesa delusa. Il marito era molto felice, era convin
to della gravidanza della moglie; lo stato di affaticamento conseguente a questo 
straordinario viaggio a piedi Milano-S. Giacomo di Compostella-Alta Moriana 
non era sicuramente migliorato in simili ambienti di sosta. Il marito consapevole 
di queste carenze, specificava che “s’ils venaient loger à l’hôpital, ce n’était pas, 
Dieu merci, faute d’argent, qu’ils avaient suffisament pour leur voyage, mais 
que c’était par dévotion” ma soltanto per coerenza col voto.

Alcuni giorni dopo Martin Mathieu ascolta voci che affermano “la femme est 
morte sur la montagne du Mont-Cenis” , nessuno ha voluto concedere ospitalità, 
né dare pane e vino, rifiutando l’offerta di denaro, ma, prudentemente, assicura 
di ignorare il nome dell’oste.

Durante l’indagine, l’omertà della popolazione locale, pur disapprovando, non 
permetterà di fare luce sull’episodio.

Pur non rispettando l’ordine cronologico delle deposizioni, cerchiamo di se
guire l’iter, nel valico, della coppia di pellegrini.

Lanslebourg
Nuova tappa della coppia pellegrina nell’“hôpital” gestito da Lionnet Fran

çois contadino quarantenne. Anch’egli ricorda il loro conversare, lieti di essere 
in buona salute dopo otto mesi dalla partenza di Milano. Si ritrova l’espressione 
“en santé” tu tt’ora in uso nell’attuale “patois” .

I due pellegrini partono verso le otto; Lionnet apprende l’indomani che la donna 
è morta presso la piana di San Nicolò, in territorio Ferrera Cenisio. Il marito 
ebbe le mani gelate; le notizie vanno in fretta, nonostante l’inverno! Il Lionnet 
si trova anch’egli a Novalesa alcuni giorni dopo con i suoi cavalli.

Lì, ritrova il marito sopravvissuto, le mani fasciate, che gli dice che, “a perdu 
sa pauvre femme dans la montagne, qu’il s’était gelé les mains, qu’il retourne 
chez lui à Milan” . Lionnet, oste scrupoloso precisa che “l’homme” riconoscente 
dell’ospitalità avuta, l’a invitato a casa sua.

Mont Cenis
L’inverno non rallenta il lavoro di discesa del fieno a valle e, “quelques jours 

avant l’Epiphanie Dominique, figlio di Pierre Audé, di anni 35 sale con Pierre 
Darned (Damé) vicino al luogo detto “Ramasse” per “tirer du foin avec ses va-
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dies” ; il trasporto del fieno a valle richiede un lavoro d’équipe. Infatti non vie
ne eseguito mediante “buissons” com’è in uso a Bessans in forte discesa, ma 
con l’aiuto di giovenche o torelli. Strada facendo, i due incontrano “une jeune 
femme qui s’en allait en Piémont en parfaite santé” .

Riferiscono che il marito, incontrato poc’anzi “éloigné d’environ un trait de 
mousquet, nous a dit de vous dire d’avancer de chemin tant que vous pouvez 
et de profiter du beau temps” . E’ possibile meravigliarsi nel vedere un marito 
precedere la moglie, ma non dimentichiamo che i due sono camminatori con 8 
mesi di allenamento; è comprensibile un ritardo per prendere fiato o per bisogni 
personali.

Considerato il cielo terso e l’assenza di vento, la signora ringrazia e procede.
Le precisazioni circa il tempo sono importanti; senza un tempo bello i due 

non sarebbero saliti con un attacco di bestie da tiro, e i pellegrini sarebbero ri
masti a Lanslebourg.

Ma il tempo cambierà e molto presto!!

Dominique Varnier, figlio di Guglielmo, di anni 22, ha una ottima memoria. 
Il 4 gennaio lo ricorda bene; tornando con Joseph Christin da Torino con le sue 
mule dorme alla Gran Croce. Ripartirà l’indomani “pour aller à Lyon porter des 
balles de soy qu’il avait pris à voiturer” . Si potrebbe pensare che Lione fosse 
allora l’unico centro di produzione della seta, ma sembra che vi si lavorassero 
anche i tessuti fabbricati altrove.

Sotto la Gran Croce, nel luogo detto “aux Echelles” , incontra una signora 
“vêtue à la façon des dames, en compagnie de deux hommes ayant chacun un 
bourdon à la main, à environ une heure de jour” . In questo periodo, e con que
ste condizioni atmosferiche, il buio ostacola seriamente il cammino della coppia 
e del suo compagno che sparirà senza lasciare tracce.

Varnier, montanaro esperto, suggerisce alla donna che giudica più stanca o 
più influenzabile: “Madame, où voulez vous allez à ce mauvais temps? Si vous 
vouliez croire, vous retourneriez en arrière. Nous avons eu toutes les peines du 
monde à nous sauver, mon camarade et moi. Il fait grand vent et très mauvais 
temps” .

La risposta è breve, scarna, tragica nelle conseguenze: “Hélas, il nous faut 
avancer chemin, nous pourrions encore aller à la Ferrière” .

Un altro mulattiere di Lanslebourg, Pierre Gagnaire, fornisce particolari inte
ressanti in merito alle condizioni di lavoro. E partito con Lionnet, l’albergatore 
di Lanslebourg, per scortare dei cavalli dalla guarnigione di Pinerolo fino a No
valesa. La sera del 3 gennaio devono arrivare alla Gran Croce, e scendere in Pie
monte il giorno dopo. Li, durante il soggiorno, aspettano “quelques passants pour 
servir et portant dans la montagne” .
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Dopo una vana attesa e avere assistito alla messa di buon mattino scendono; 
a metà strada della Ferrière incontrano un uomo con le mani fasciate che, rico
nosciuto Lionnet, lo invita a Milano per ricambiare le cortesie ricevute.

A volte gli interrogatori sono sorprendenti: ecco Pierre Audé di Lanslebourg 
convinto di essere interrogato in merito ad un altro incidente. Il 19 gennaio vi
gilia di S. Sebastiano, di ritorno dall’aver portato “en chèse” fino a Novalesa 
un banchiere veneziano, incontra il “courrier” di Milano, che gli chiede di ac
compagnarlo con il figlio di François Maréchal di Novalesa e il postiglione di 
Lanslebourg. L’uomo teme giustamente le insidie della montagna; infatti presso 
Ferrière una valanga investe il gruppo lungo il pendio, fino al torrente. Audé 
riesce ad aggrapparsi miracolosamente ad un ramo d’albero; è così “garanty de 
la mort” ; vede un braccio sporgere dalla neve e libera il compagno, ma il posti
glione è scomparso. Scende a dare l’allarme, e chiedere aiuto alla Ferrera. È ora 
della messa e molta gente parte subito con bastoni e badili. Dopo due ore di 
sondaggi trovano il corpo “comme mort et transy” e lo portano al villaggio siste
mandolo (anche lui) nel letame. Si ignora se sopravvisse, ma grande fu la sorpre
sa di Audé, di ritorno a Lanslebourg, di essere morto presunto dietro l’assicurazione 
di tre o quattro passanti e di qualche amico... Le notizie, vere o false, viaggiava
no in fretta allora!!

Avvisato che sta parlando di un altro fatto, “dit de plus” : all’inizio dell’anno 
mentre accompagnava della gente a Novalesa, incontrò una signora con due uo
mini, sopra la Gran Croce; consigliò loro di fermarsi in quelle case “vu que le 
gros vent de la Lombardie était fort, du coté de la Ferrière” . La donna ringrazia 
e prosegue, mentre lui continua faticosamente “ayant beaucoup de peine de passer 
avec les autres porteurs” , infatti alla piana di San Nicolò incontra “gran nom
bre de muletiers” che avevano scaricato i colli nella strada “a fin de se pouvoir 
sauver avec les mulets” . Soltanto al suo ritorno, il giorno dopo, saprà del deces
so della donna; secondo lui, dall’inizio dell’inverno l’unica defunta fu una don
na proveniente dal Piemonte soccorsa alla borgata delle Fontanette, e morta la 
settimana successiva verso la fine di novembre del 1678.

Prudente o sincero che sia, afferma di non avere mai sentito parlare di rifiuto 
di ospitalità a chi transitava il Moncenisio... (veramente, aveva incontrato la coppia 
prima del suo passaggio alla Gran Croce).

Ferrera Cenisio

Ecco un’altro testimone, Joseph Perrottin di anni 24, residente in loco: affer
ma che il 2 o 3 gennaio ha portato delle balle di seta su di un mulo fino alla 
Gran Croce. Mentre saliva, oltre la piana di San Niccolò, incontra “une dame 
pèlerine” e due uomini che si dirigono verso il Piemonte. Dopo avere scaricato 
il mulo, ritorna in compagnia di Jean. Caffoz e del suo garzone.
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Nella strada, al luogo detto “chemin neuf” , essi fanno una scoperta tragica: 
la coppia incontrata sotto le Scale, giace con segni evidenti di congelamento. Per- 
rottin carica l’uomo su un mulo, coprendolo, e il garzone provvede al soccorso 
della donna. Purtroppo “dès qu’elle fut à cheval, elle dit, Jésus Maria, et rendit 
l’âme en même temps” .

A causa “de l’injure du temps” portano faticosamente i corpi alla Ferrera chie
dendosi i motivi della disgrazia.

Lo sapranno alcuni giorni dopo dalla bocca del sopravvissuto “la lavanche (la 
valanga) estant tombée, elle avait fait monter le (livello) ruisseau jusque dans 
le grand chemin et ne pouvant passer ailleurs ils furent contraints de mettre les 
pieds dans l’eau et par consequent eurent ce glassement, et que sa femme perdit 
les forces et le coeur en même temps” .

Le circostanze dell’incidente e le condizioni atmosferiche sono confermate da 
Jean figlio del fu Jean Bernard di anni 42 mulatiere di Lanslevillard: suo collega 
Claude figlio di Claude Rion (Riond) all’inizio di gennaio sotto la piana di San 
Niccolò incontra una coppia, di ritorno da San Giacomo, intirizzita nella neve 
con un bordone in mano.

La coppia fu portata a dorso di mulo alla Ferrera dove fu data sepoltura alla 
donna.

Il Bernard conferma l’abbandono dei colli da trasportare da Lione a Torino. 
Abbiamo la prova di un intenso movimento di merci tra le due grandi città; cer
tamente fu malvolentieri presa la decisione di lasciarli incustoditi per due giorni 
in attesa di avere via libera “en raison de l’avalanche qui a jeté toute l’eau du 
ruisseau sur le passage et surtout de la quantité des neiges qui était tombée et 
des grands vents” .

Il François Claraz collega del Riond conferma sia l’inondazione della strada 
che l’abbandono da parte di molti trasportatori delle merci. Riferisce anche del
la “femme fort proprement vêtue” e di suo marito, tutti e due “ trouvés incom
modés et gelés par le froid et le vent qu’il faisait” .

Ed ecco il testimone principale loquace, anche dopo avere giurato: è un fore
stiere che asserisce provenire da Friburgo (Svizzera) ma lavora alle dipendenze 
del conducente Pierre Caffoz. Egli è più influenzabile dei montanari locali e col
labora durante gli interrogatori, forse per evitare maggiori indagini sul suo 
passato...

Il 2 gennaio, il Perrottin ed i Caffoz diretti alla Gran Croce incontrano i due 
pellegrini ai quali rivolgono la parola mentre il domestico tace; consigliano la 
coppia di sostare perchè “il ne fait pas bien de se mettre en chemin par ce mau
vais temps, qu’ils ne pouvaient passer sans grand danger de leurs personnes et
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qu’ils feraient mieux de rebrousser jusqu’à la Grand Croix en attendant que l’eau 
soit écoulée” . I due confermano il rifiuto di ospitalità nonostante l’offerta di 
pagare il pernottamento.

I mulatieri proseguono, scaricano le bestie, e ritornano: trovano i due corpi 
‘‘étendus à demi morts et transis” e faticosamente il Perrottin ed il domestico 
di Caffoz caricano gli assiderati sui muli coprendoli bene; purtroppo poco dopo 
la donna spirò dicendo “Jésus Maria” .

All’arrivo l’uomo è ancora vivo “estant les pieds et les mains glassès” (gela
ti),lo si mette nel letame della stalla; è un trattamento miracoloso!. Dopo mezza
notte tolgono il pellegrino, e lo mettono a letto sempre nella stalla sia per sfruttare 
il tepore sia per non diffondere gli odori nelle camere. Il superstite è assistito 
per due giorni “ne pouvant boyre ni manger que fort peu en se désolant de la 
mort de sa pauvre femme” . Malgrado il carattere ruvido e riservato dei monta
nari tutti riferiscono il dolore del marito.

Questi rimarrà anonimo, ma la notizia della tragedia si propaga lungo le stra
de, fino a Roma.

Un pellegrino Antoine Delatouche tornando da Roma, prima di giungere a 
Torino è avvertito del decesso della pellegrina e della crudeltà degli osti, e consi
gliato di diffondere la voce circa i pericoli sul transito serale del valico “vu qu’on 
ne leur donnerait point le couvert dans les hostelleries ni même à l’hôpital qui 
est sur le Mont-Cenis et qu’on n’y faisait pas l’aumone” .

Questo pellegrino non è tenero verso i residenti del valico. Afferma: “à l’hô
pital qui a de bonnes rentes” si commercia in vino ma si rifiutano di servirlo 
anche a pagamento anticipato; è possibile che le scorte fossero esaurite ma il ri
fiuto d’ingresso “pour prendre une poignée de feu” e nella stalla per un momen
to di sosta al riparo delle intemperie?

Al suo amico Gabriel Ponce Blanc di 22 anni, hanno rifiutato la carità davanti 
all’ospizio, e tutti e due dovettero soffrire il freddo per recarsi a Lanslebourg.

Sono loro, viandanti, che accusano gli osti, mentre per i residenti vigeva già 
allora la legge dell’omertà.

II verbale termina: considerato il fatto, si convoca l’oste della Gran Croce a 
comparire per udire la sua versione e concludere in merito; Fto: de la Pérrouse 
à Chambéry il 6 febbraio 1619.

Un’altro verbale precisa: “vu le verbal information le Sénat dit ny avoir lieu” 
provvedimento straordinario deliberato nell’ufficio di “vingt (depennato) six fe- 
brier mille six cent septante neuf” .
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Ignoreremo, forse sempre, l’epilogo dell’indagine; ma Chambéry interviene 
presso il rettore ricordandogli i suoi doveri in funzione delle rendite percepite 
e cioè “fournir aux pauvres passants l’aumone d’un quartier de pain avec du 
lard ou du cérat ou du potage et s’ils doivent dormir, un lit garni de paille etc... 
et aux prêtres ou religieux deux verres de vin en plus” . Ricorda inoltre l’obbligo 
di avere dei domestici per l’assistenza richiesta ed il trasporto degli indisposti 
agli ospizi di Ferrera o Lanslebourg mediante cavalcatura. E, se vogliamo essere 
pignoli, l’obbligo di mantenere due mucche e di un residente per somministrare 
i sacramenti ai viandanti. Fto. S.E. de la Pérouse.

La lentezza del Senato savoiardo è ricordata nella “boutade d’un prêtre en 
chaire. Ah!, Jésus, que n’avez vous pas été jugé par le Sénat de Savoie... de ren
voi en renvoi vous ne seriez pas mort sur la croix!” . Cinque settimane dopo la 
tragedia, il Senato riduce le rendite dell’ospizio della cifra notevole di 500 fran
chi e ordina al rettore di procedere alla manutenzione dell’edificio sotto il con
trollo delle autorità di Lanslebourg.

In tal modo si afferra meglio il senso delle due canzoni: “en passant le Mont- 
Cenis, il y a de la neige jusqu’ici” e “que le Bon Dieu nous fasse la grâce de 
passer le Mont-Cenis” .

Libera traduzione di Giovanni Croce
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“ LA CHAPELLE DE SAINT NICOLAS DE LA PLAINE'5

Leggendo lo scritto di Francis Tracq “Un Petit Hôpital au pieds des Echelles 
en 1580 du nom de Saint Nicolas” , avuto da Mes.F. Forray, Presidente delFas
sociazione Les Amis du Mont Cenis, per farne oggetto di pubblicazione sul no
stro Bollettino n° 22, pensai alla Cappella omonima situata nella “piaine” .

Essa aveva assistito, dalle sue remote origini, al passaggio di eserciti, di altis
simi personaggi e certamente anche alla tragedia dei pellegrini descritti da “Mes. 
Peyn, notaire de Lanslevillard” nel 1580.

Conoscevo questa “piana” sin dal lontano 1939, quando in quella località si 
progettavano e si eseguivano le opere militari del “ sistema difensivo” .

Ricordo che due-tre volte all’anno, durante la bella stagione, il Parroco della 
Ferrera, Don Maurizio Rivetti, saliva a celebrarvi la Messa. Vi partecipavano 
i componenti la “colonia della Piina” : le famiglie dei dipendenti della Centrale 
Elettrica, della Casa Cantoniera numero Cinque e i margari delle baite circostanti.

Era una piccola festa agreste che aveva inizio con la Messa nella piccola Cap
pella a cui seguiva un “vermout” offerto dal margaro; tutti vi partecipavano con 
fraterna amicizia.

Io cercavo di far coincidere con questa ricorrenza i miei sopralluoghi di lavoro 
nella piana o alla Gran Croce, dove aveva sede l’Ufficio Lavori del Genio Militare.

Passò la guerra; il confine di stato venne portato sullo spartiacque tra la piana 
S. Nicolao e l’inizio della Valle Cenischia.La Cappella restò in territorio France
se, fu abbandonata, per cui non venne più officiata la Messa e cessò ogni ritrovo 
in quel luogo.

Gli anni passarono e un giorno, percorrendo il rettilineo della “piaine” , de
viai prima del ponte napoleonico, costruito interamente in pietra lavorata (forse 
di Foresto) e la rividi.

Era priva di serramenti e di chiusura; l’interno era colmo di materiali di rifiu
to. Mi informai, seppi che durante il periodo bellico e anche dopo era stata tra
sformata in conigliera, poi pollaio ed era anche servita da inceneritore;...che pena!

Pensai di farne un rilievo per documentare quanto esisteva, il suo futuro si 
delineava quanto mai incerto. La pianta, i prospetti e le sezioni ne evidenziano 
l’estrema semplicità.
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L’Alpe San Nicolao — che tu tt’ora è di proprietà del Comune di Ferrera- 
Cenisio — è formata da due fabbricati paralleli tra di loro, di pianta rettangola
re, elevati a due piani fuori terra, con l’asse maggiore orientato a 130 gradi ri
spetto al nord.

La Cappella si trova a tre metri a valle del fabbricato posto sul lato sud-ovest, 
è a pianta rettangolare, con abside semicircolare. Le murature perimetrali sono 
in pietra naturale con malta di calce, copertura con volta a botte in pietra per 
la zona rettangolare e a semicatino per l’abside.

Il manto di copertura è a due falde, con ‘dose” disposte a “piuma” e posate 
direttamente sulla struttura muraria portante.

Le dimensioni esterne sono minime: lunghezza totale comprensiva dell’abside 
mt. 8,10, larghezza mt. 4,90, altezza dal piano medio di campagna mt. 2,60.

L’interno è un rettangolo di mt. 5,00 per mt. 3,20 con altezza dal piano pavi
mento all’intradosso della volta di mt. 2,75, l’abside ha un diametro di mt. 1,40. 
L’accesso, posto sul prospetto est-ovest, avviene con una porta ad arco della lar
ghezza di mt. 0,70 e altezza mt. 1,80. L’interno è illuminato da una unica aper
tura posta nella parete sud-ovest e da una piccola feritoia a doppia strombatura 
situata sull’asse dell’abside.

Nell’estate ’86 la costruzione si presentava in avanzato stato di decadimento: 
totale assenza di intonaci e serramenti esterni, murature sconnesse un po’ ovun
que particolarmente nella zona della finestra e dell’abside. La falda del tetto verso 
sud-ovest era quasi totalmente mancante e denunciava uno scollamento tra la 
struttura verticale e la volta. Solo qualche traccia di rilievo si nota nella parte 
del catino absidale e sul sovrastante arco trionfale.

Da alcune residue testimonianze è possibile affermare che sulle pareti interne 
vi erano rappresentate figure con decorazioni varie.

Non vi è traccia di pavimento; la sua quota esatta è determinata dall’originale 
soglia in pietra posta sulla porta di ingresso.

Probabilmente il pavimento era formato da lastre di pietra e queste, con le 
lose della falda del tetto, ora mancanti, sono state certamente riutilizzate da qual
che altra parte.

Purtroppo l’intero complesso è compromesso e diverse parti lo sono in modo 
irrimediabile. Per oltre quaranta anni l’uomo nulla ha fatto di positivo per la 
sua conservazione, per cui la natura ha avuto libera azione con le sue manifesta
zioni atmosferiche: Acqua, neve, gelo ne ha determinato lo stato attuale.

Si potrebbe ipotizzare la speranza in un restauro conservativo, anche se molto 
complesso, ma aimé, dove trovare le lire? ... scusate i franchi?.

Io posso dare solo un consiglio a chi mi sta leggendo: passando, sulla strada 
del Moncenisio, possibilmente se in giorno di primavera, fate una breve fermata 
all’Alpe di San Nicolao, vi troverete immersi in un ambiente tranquillo e disten
sivo: tra prati fioriti con i loro piccoli specchi d’acqua cristallina, i pendii ver
deggianti dell’intera vailetta e più in alto, a confine con il cielo, le stupende vette 
innevate.
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In questa atmosfera, e con un po’ di immaginazione, si può anche tornare in
dietro nel passato e riviverne qualche attimo.

Questo scritto vuol essere ed è unicamente una conversazione tra amici aman
ti delle nostre montagne, nel ricordare i tempi in cui la piana di San Nicolao 
si poteva raggiungere anche senza carta di identità.

Giulio Fabiano

“Operations géodesiques et astronomique pour la mesure d’un Arc du Parallèle moyen, exécutées ae Piémont 
et en Savoie par une commission composée d’officiers de l’état major général et d’Astronomes Piemontais 
et Autrichiens en 1821-22-23. Milano, 1825-1827”. “Planche 3me,,
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SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI VALSUSINI Voi. 22 pagg.119-120

SEGNALAZIONI

RITROVAMENTI DI EPOCA ROMANA IN SUSA

Nel corso dei restauri di palazzo Benit, di Susa, durante gli scavi per rinforza
re i muri perimetrali, venivano in luce resti di murature preesistenti di epoca 
romana. Nel sopralluogo della dottoressa Brecciaroli Taborelli, ispettrice della 
Soprintendenza Archeologica per il Piemonte, si evidenziavano meglio i resti del 
probabile piano stradale e delle fondazioni di un’abitazione con ambiente forni
to di un sistema di riscaldamento (sono infatti state trovate delle suspensurae an
cora posizionate).

Un’altra interessante scoperta è avvenuta nei locali del fabbricato sito in piaz
za San Giusto angolo via F. Rolando. Su tempestiva segnalazione della direzio
ne lavori, si è potuto recuperare un tratto dei cunicoli delle fogne dell’antica Susa 
romana. Il condotto principale, in pietra e laterizi, era alto circa 80 cm. con la 
volta in mattoni posti di coltello perfettamente conservata a partire dal muro 
perimetrale dell’ambiente e proseguiva al di sotto della via Rolando. A questo 
cunicolo principale afferivano due condotti secondari ad una quota superiore pro
venienti da piazza San Giusto.

Degli ultimi sondaggi eseguiti nel 1985 dalla Soprintendenza in piazza Italia 
e all’interno della Cattedrale di San Giusto, è in corso di preparazione la relazio
ne scientifica con riferimento a documenti inediti di vecchi ritrovamenti nella 
medesima area urbana: in questa sede saranno esaminate anche le strutture di 
palazzo Benit (per cui è previsto uno scavo regolare a cura della Soprintendenza 
nel vano scantinato per poterne meglio definire la natura).

Laura Carli
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“ UNA EM ERGENZA  CASTELLANA RINTRACCIATA 
NELLA CONCA DI BARDONECCHIA’ ’

Dallo studio in corso di realizzazione: “La Tour d’amount, ovverossia il Ca
stello dei De Bardonisca in relazione alY emergenza rintracciata nella conca di Bar
donecchia”, ma non ancora ultimato per poter essere ospitato nel n. 22 di 
SEGUSIUM, stralcio — naturalmente con le modifiche resesi necessarie per lo 
stacco da un contesto più ampio — quanto si riferisce al ritrovamento annuncia
to dal titolo.

Le antiche opere difensive — emanazione del potere in senso la-to — nella 
conca di Bardonecchia, nel medioevo, consistevano in tre blocchi distinti:

— Il PRIMO (giungendo da Oulx) è ricordato come Bramafan e — 
probabilmente — localizzato sul cocuzzolo (quotato 1417) fiancheggiante quel

lo su cui si erge il più recente Forte omonimo. Da questo presunto dosso —
soprastante tra le Grange e la Cappella del Bersac e quella di S. Anna, si può 

osservare una parte della Valle verso Beaulard, cosa impossibile dagli altri siti 
della conca.

Il toponimo “Chateaux” (forse scritto non esattamente nel luogo giusto) sulla 
Tavoletta al 25.000 II S.O. BEAULARD del F° 54 delT.G.M. (Ricognizione 
del 1964) e sul corrispondente F° 153 al 50.000 BARDONECCHIA, sempre 
dellT.G.M. Ed. 1970, ricorda questa esistenza.

Un saggio di scavo per prospezione archeologica non mi pare sia stato sino 
ad ora intrapreso; penso che non sarebbe inutile!

— Il SECONDO era (ed è) su di una prominenza del costone che divide il 
Vallone della Rho da quello del Frejus sul quale ultimo poteva avere un imme
diato ed utile controllo.

Attualmente conosciuto come “Tour d’amount” , ma di ben altra dimensione 
ed importanza (come dimostrerò nel lavoro completo, con il rilievo pianimetrico 
delle numerose esistenze “ruderate”). Complesso che era antistante a quello del 
“Bramafan” col quale — quindi — poteva comunicare visivamente essendo se
parato dalla sottostante conca parzialmente abitata, le cui “spalle” risultavano 
perciò “coperte” sia per le provenienze dalla Valle dell’Are che da Oulx. Nello 
stesso tempo i due complessi potevano fronteggiare una eventuale sommossa de
gli amministrati.
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Una stretta via contorta in pieno vecchio centro storico di Bardonecchia e che 
sfocia di fianco alTantico campanile romanico della primitiva parrocchiale, por
ta l’emblematico nome di: Vicolo delle Torri.

Poiché questo passaggio ha nulla a che vedere con quello di accesso al com
plesso castellano di “d’amount” , ho tentato di dare una spiegazione logica a questa 
toponomastica — che non poteva certo essere casuale — in considerazione che 
Bardonecchia avendo il “Potestas” 0) doveva avere anche un luogo in cui si am
ministrava la giustizia (se solo amministrativa od anche penale, lascio ad altri 
concludere).

Normalmente la Piazza della Comunità era “disegnata” dai fabbricati di inte
resse comune su di questa affacciantesi, come appunto erano (e sono) la Chiesa 
e le altre sedi sociali.

Quindi — disponendo ancora delle tracce (il companile romanico fortunata
mente ancora vegeto, a destra della foto 4 del primitivo edificio religioso — 
nelle immediate vicinanze avrebbe dovuto trovarsi la parte per così dire civile 
del Potere.

In base a questa supposizione, ho esaminato le “rimanenze” dell’antico tessu
to edilizio nelle immediate vicinanze della Chiesa, iniziando dal Vicolo delle Torri.

La mia attenzione è stata richiamata dal fianco Ovest di un fabbricato dalla 
architettura tipicamente alpina (ossia con il sottotetto-fienile aperto al sole ed 
incorniciato dal geometrico motivo della capriata composta, con il monaco (2) 
centrale) — vedere foto 1 — dietro al quale svettano i due campanili: a destra 
quello romanico più... serio ed a sinistra quello coevo alla Chiesa attuale, più 
civettuolo con la guglia orientaleggiante (3).

Fiancata che prospetta su di una stretta intercapedine, passante alla facciata 
opposta (verso la Chiesa).

Questo fianco presenta — dopo il risvolto sul fronte illustrato dalla foto 1 — 
una risega di circa 30 cm. a quattro metri all’interno dello spigolo (foto 2) e for
matasi con l’ampliamento verso Est del fabbricato con l’erezione della nuova 
facciata di cui alla foto 1.

L’antico angolo è costituito — in parte — da conci di pietra squadrati; la tes
situra muraria denota tra le due parti: la nuova sul davanti e la vecchia (ossia 
quella che ci interessa) sul dietro, notevoli differenze. Molto deteriorata — per 
non dire fatiscente — quella posteriore antica, mentre quella anteriore moderna 
(si fa per dire, in quanto risale perlomeno alla prima metà dell’800) si presenta

0  C. M aurice, V ìs ite  e r ip a ra z io n i d e i ca ste lli D e l f in a l i  s i tu a ti  d i q u a  d e i m o n t i  (1481-1484), in 
Segusium n.8 1971 pag. 107; “ ... I signori vi erano rappresentati da un p o d e s tà , che amministrava 
la giustizia in loro nome; ma questo titolo speciale a quelle due località non lo si riscontra da nes
suna altra parte nelle nostre regioni” (n.d.r.: le due località erano Bardonneche e Nevache).

(2) m o n a c o : elemento centrale di una capriata in legno.
' (3) Sino ai primi decenni di questo secolo, la cuspide era a piramide ribassata ricoperta da lose.
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abbastanza regolare. Grazie a questa risega — che mi ha fatto riflettere — ho 
esaminato attentamente il fabbricato (isolato su tutti i lati: la facciata della foto 
1 a Sud, il fianco Est (foto 4) sul Vicolo delle Torri, la Nord (foto 3) affacciate
si sul fianco della Chiesa, il fianco Ovest sulTintercapedine di cui sopra.

Mi sono così convinto (gli intonaci, anche se ben eseguiti, lasciano quasi sem
pre intravedere la diversità di esecuzione delle sottostanti cortine murarie) che 
anche il fianco Est sul Vicolo delle Torri con il risvolto della facciata Nord, è 
stato aggiunto in un secondo tempo.

Sostituisco al rilievo pianimetrico — che allegherò al contributo completo — 
l’estratto di mappa (foto 5) del F° 26 del C.T. di Bardonecchia, da dove si può 
rilevare l’estensione della parte antica della struttura.

Poiché l’esame esterno a distanza (notare, nella foto 1, il pilastro interno che 
si intravede a sinistra del ‘‘monaco”) era stato piuttosto convincente, cercai l’op
portunità di estendere il sopraluogo all’interno.

L’ingresso doveva corrispondere all’attuale carraio a destra della facciata Nord 
(foto 3) sotto il cartello stradale di Divieto di sosta con avviso di Rimozione for
zata (questi per nulla antichi e neppure vecchi!).

Il piano di calpestio del locale d’ingresso corrisponde al 1° a sinistra della fac
ciata Sud (foto 1) in quanto al disotto si estende il seminterrato (piano terra sul 
fronte Sud con accesso alla stalla dei tempi “vecchi” , mentre per quelli “ anti
chi” l’utilizzazione era forse un tantino più... penosa e tenebrosa!), vedere la 
finestrella a sinistra dei quattro scalini (foto 3).

Lo spessore del muro lato Nord (verso la Chiesa) è di 1 metro e 40, mentre 
poco meno misurano: quello laterale sull’intercapedine (verso la risega “rivela
trice” !), la facciata antica Sud ed il fianco Est che — dopo l’ampliamento — 
sono diventati “interni” .

Con la foto 6 presento lo spigolo Sud-Est (quello diventato interno) costruito 
con dei bei blocchi lavorati a legatura alternata, che presentano una smussatura 
irregolare, forse dovuta ad un tentativo di immorsatura-legatura con un proget
tato muro poi non realizzato.

Per esaminare quanto riprodotto da questa foto, siamo giunti — dal locale d’in
gresso (rialzato sul piano stradale della piazza della Chiesa) — attraverso una 
lunga e ripida scala a pioli in legno e successivo piano inclinato, all’assito-pavimento 
del locale perimetrale aperto (quello formatosi con l’ampliamento dei due lati 
Sud-Est e che sulla foto 1 è chiaramente indicato dalla presenza della ringhiera 
in legno).

L’incorniciatura in pietra: architrave lunato di 50 cm. di larghezza, con uno 
spessore massimo di 30 e due stipiti bisellati (5 x 5) di 23 centimetri di larghezza 
e 50 di altezza, permettono di delineare perfettamente l’originale apertura con 
caratteristiche castellane.

Giunto a questo punto, mi sono reso conto che avrei prima dovuto ultimare 
la descrizione degli interni (dopo l’avvenuto ingresso nello stabile).
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La trattazione delle strutture murarie portanti mi ha fuorviato, per cui devo 
ora compiere un ... passo all’indietro che ci riporta al locale d’arrivo della lunga 
scala in legno.

Qui si presenta la grossa sorpresa che — oserei dire — scioglie le eventuali 
riserve sul carettere e sulla destinazione originaria del primo nucleo edilizio in 
cui ci troviamo.

Le pareti interne di questo grosso locale sono intonacate ed hanno una fascia 
di un’altezza variante tra gli 80 ed i 90 cm. dipinta con raffigurazioni varie.

La presenza di una considerevole quantità di materiale vario accatastato (è 
un vero deposito!) ha reso complicato il rilievo fotografico. Sono comunque in 
grado di presentare alcuni particolari (mi pare siano i più significativi) del fregio.

Occorre premettere — per una giusta inquadratura dell’insieme — che le quote 
degli attuali orizzontamenti di calpestio non corrispondono assolutamente a quelli 
originari d’impianto.

La foto 7 — oltre ad uno sguardo approssimativo, data la distanza, al fregio 
della parete Nord (verso la Chiesa) — permette di renderci conto della struttura 
primitiva portante dell’orizzontamento del solaio-soffitto di questa Sala che svi
luppa metri 8,20 sui lati Nord e Sud e metri 8,90,sugli altri due lati Est ed Ovest. 
Dietro al braccio “saettato” del grezzo montacarichi che dall’ingresso sulla Piazza 
serve questo piano di deposito (già fienile) si possono notare gli incastri — con in
terassi intervallati tra gli 80 ed i 90 centimetri —delle travi posizionate con anda
mento Nord-Sud. A parte le evidenti impronte degli incastri stessi (quasi occhiaie 
di un teschio!), è tu tt’ora in opera sulla parete Sud ad 80 centimetri dallo spigo
lo Sud-Est (quello della foto 6) un troncone di trave incastrato la cui sezione 
di centimetri 29 x 22 denota una ben robusta struttura portante. La detta pare
te Sud — nella sua originalità di impianto — è presente solo per una lunghezza 
di metri 2,80 in cui è infisso il “mozzicone” originale or ora descritto.

Al di sopra di queste travature vi era un doppio tavolato (probabilmente le 
tavole erano ortogonali tra di loro) di cui uno fungeva da pavimento; l’intonaco 
del locale del piano soprastante proseguiva ad una quota variante tra i 50 ed i 
60 centimetri dall’intradosso delle travi descritte.

La muratura soprastante si interrompe — per evidente demolizione voluta od 
accidentale — a circa un metro al disopra del precedente soffitto della Sala, rap
presentando ora il piano di appoggio delle travature della copertura in lamiera 
zincata ondulata (4).

(4) Ossia quelle coperture che (come ho già fatto rilevare in altre occasioni) vennero adottate 
dai “nostri” saggi montanari sin dall’ultimo scorcio deH’800 quando entrò in produzione la lamie
ra zincata ondulata, in quanto riduceva notevolmente il pericolo d’incendio propagato dalle favil
le fuoriuscenti dai camini sulle sottostanti tavole di copertura (assette di larice che un tempo 
rappresentavano uno dei pochi materiali disponibili in loco e... che poi pomposamente vennero 
battezzate “ scandole” dai tecnici di pianura).
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Risulta quindi evidente che l’originaria costruzione — più piccola dell’attuale 
come estensione (sviluppando all’esterno circa metri 10 x 10) — si ergeva in al
tezza almeno sino alla quota dell’attuale colmo della facciata Est: con proporzio
ni Superfice/Altezza, da torrione.

Penso che l’esame delle foto 1 - 3 e 4 dia facilmente l’idea dell’impostazione 
dell’attuale tetto a tre spioventi (falde Est, Nord ed Ovest) e completamente 
aperto a triangolo il lato Sud per facilitare l’aerazione/essicazione dei prodotti 
agricoli conservati.

Le foto 8 - 9 e 10 — che interessano la parete a Nord (quella della foto 7) — 
permettono di leggere parzialmente la scena del fregio: una figura maschile ri
volta verso una fila di animali — alcuni in atteggiamento di ‘‘pastura” , altri in 
movimento; tra le diverse specie rappresentate, pare di poter riconoscere (anche 
col supporto della precedente immagine 7) in aggiunta ad un’altra figura umana, 
pecore, capre, maiali, cani e — forse — un camoscio.

Pare comunque che il fregio — oltre all’evidente deterioramento subito an
che per fessurazioni della muratura — sia stato oggetto di più interventi.

Le successive foto 11 e 12 — che propongo — riproducono la parete Est (quella 
in cui si apre la piccola finestra con massiccia incorniciatura lapidea descritta 
più sopra) con elementi pittorici più spiccatamente nobiliari, avendo riferimenti 
araldici con figurazioni di arme od insegne.

Pur nella difficoltà di inquadratura fotografica — stante il già denunciato ac
catastamento di materiali vari — mettono in evidenza l’ampia strombatura in
terna (si allarga sino a m. 1,50) arrotondata, che si contrappone alla piccola apertura 
esterna.

Voltino che — per intervenute ragioni statiche — è stato sottomurato con un 
grezzo pilastro (evidente nella foto 12).

Mi limiterò a descrivere uno scudo fasciato (che non è ripreso dalle foto propo
ste) con sei fasce orizzontali tra loro proporzionate in larghezza, alternativamente 
(partendo dall’alto) in azzurro (5) ed in marrone.

Nella foto 11 è abbastanza evidente, sotto una schematica raffigurazione di 
due elementi merlati guelfi, uno scudo partito, ossia diviso per metà da una linea 
verticale passante per il centro: quella di sinistra chiara, quella di destra marro-

Saggezza che però non viene condivisa dagli urbanisti da tavolino degli Enti preposti alla così 
detta tutela ambientale a favore degli escursionisti domenicali, che pretendono il ritorno al supe
rato materiale, senza essere minimamente sfiorati dal pensiero che la lamiera zincata è da tempo 
entrata ed armonizzata nel colore degli insediamenti alpini e che ciò che loro impongono è un 
macroscopico FALSO!

(5) U Azzurro utilizzato ntWarme in tratti orizzontali {fasce) fu distintivo dei Guelfi e significa 
giustizia, lealtà, buona fama, fortezza, nobiltà di natali, etc. (stralciato da: G. G uelfi Camajani, 
Dizionario araldico, Manuali Hoepli Milano 1921)
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ne (che d’altronde è il colore predominante delle “nostre” figurazioni, giunto 
così a noi forse per degradazione e quindi trasformazione di altro originale) en
trambe sormontate da una fascia.

Tra le diverse, esiste pure un’arme a croce che però non mi sento di attribuire 
a quella dello scudo sabaudo stante il presumibile prospettato degrado dei colori 
originali.

Dal complesso dei vari elementi emersi, sia di carattere edilizio strutturale e 
dimensionale dell’insieme, che dell’impianto della finestra sul fianco Est e del 
fregio figurato alla sommità delle pareti, mi pare non dovrebbero sussistere dub
bi sulla originaria destinazione castellana-amministrativa (Tribunale?) di questa 
costruzione che solo dal mantenimento di una toponomastica (dai più ritenuta 
insulsa) è potuta “riemergere” .(6)

Ferruccio Pari

(6) Per la collaborazione in notizie utili allo studio completo sulla conca di Bardonecchia, si rin
graziano i Signori: Margherita Bompard, Valentino Bompard, Luigi Codromaz, Clemente Iyes.
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2. BARDONECCHIA 
- Fianco Ovest della pre
sunta Casa del p o d e s tà  

con lo spigolo antico in 
secondo piano e sul da
vanti l’ampliamento.
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3. BARDONECCHIA - Fronte Nord sul fianco della Chiesa parrocchiale.

4. BARDONECCHIA - Vicolo delle Torri con il fronte Sud ed il fianco Est interessati dall’ampliamento.
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7. BARDONECCHIA - Parete Nord interna con fregio figurato, incastri delle travi.

8. BARDONECCHIA - Particolare del fregio della parete Nord dallo spigolo Ovest.
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9. BARDONECCHIA - Particolare del fregio sulla parete Nord.





[ SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI VALSUSINI Voi. 22 | pagg.133-143 | Susa 1986

LA “ STORIA DI VILLAR FOCCHIARDO” DI LUIGI MARTOIA

Il 22 maggio 1986 veniva sepolto in Villar Focchiardo Luigi Martoia, per ri
manere per sempre nalla sua terra d’origine. Era morto il giorno 20 a Chiavera- 
no, dove risiedeva con la famiglia dal 1980.

Nacque a Villar Focchiardo il 30 marzo 1913. Frequentate le scuole medie 
e cominciate le superiori, iniziò il lavoro presso il Cotonificio Valle di Susa, con 
compiti tecnici. Quando si ritirò dall’attività lavorativa, era capo dell’Ufficio Pa
trimoniale, ed ebbe parte di rilievo nel curare le vendite dei beni della Società 
in seguito al fallimento.

Pittore di buona qualità, la passione per la storia gli occupava la maggior parte 
del tempo negli anni in cui avrebbe potuto godersi il riposo; leggeva con avidità 
i libri di argomento storico, rovistava tra gli scaffali delle biblioteche o sfogliava 
vecchie carte in qualche archivio, annotando fatti, nomi, date, particolari che 
ad altri sarebbero parsi irrilevanti, con la precisione che lo contraddistingueva.

Quindi Luigi Martoia non fu uno storico di professione, ma un appassionato 
cultore della storia. Dimostra di avere conoscenza delle molte opere che nel cor
so dei secoli sono state scritte sulla storia della nostra Valle. Ma ciò che più ren
de prezioso questo lavoro è la meticolosa raccolta di notizie, che costituirà un 
punto di partenza irrinunciabile per chiunque vorrà scrivere sulla storia di Villar 
Focchiardo.

L’opera è manoscritta, in bella grafia, quasi d’altri tempi, curata nei particola
ri e illustrata da pregevoli disegni dell’autore. E ’ composta di quasi 550 pagine, 
oltre a 12 pagine di indici, ed è ripartita in due tomi. Fu completata nell’ottobre 
1982, ma se ne ebbe notizia soltanto più tardi. La ‘‘Storia di Villar Focchiar
do” , infatti, non era destinata alla pubblicazione, e ciò rende ragione di alcuni 
aspetti che saranno notati nel seguito e nel corso della presentazione del conte
nuto del libro.

L’apparato delle note è assai ridotto e prevale lo stile narrativo; non sempre 
sono riportate in modo adeguato le fonti dei documenti citati; un’eventuale edi-
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zione dell’opera dovrebbe rivolgere maggiore attenzione alla bibliografia e tener 
conto delle acquisizioni più recenti. Alcune imprecisioni nulla tolgono al valore 
dell’opera e al merito dell’autore. Chi consulterà questo lavoro (una copia, sud
divisa in tre tomi, è conservata presso la Biblioteca Comunale di Villar Focchiardo) 
potrà vedere come esso sia una fonte ricchissima di notizie e apprezzerà con ani
mo grato la fatica del Martoia, che, mentre era in vita, non ottenne riconosci
menti in ambiente storico: così questo articolo vuole anche assolvere ad un debito 
di giustizia.

La Parte Prima inizia con l’illustrare lo stemma del Comune di Villar Focchiardo 
ed anticipa alcune notizie sulle magistrature comunali, che saranno riprese in 
seguito (cap. I).

Il capitolo II tratta del territorio e dei corsi d’acqua, torrente Gravio, torren
te Chiapinetto, torrente Batibò e loro affluenti. In questo capitolo trovano po
sto le relazioni sugli straripamenti dei torrenti, che periodicamente hanno afflitto 
il paese, causando talora gravi danni: nel 1469 il duca Amedeo IX concesse la 
esenzione dalle imposizioni per un periodo di quindici anni a motivo delle deva
stazioni operate dal rio Gravio; nell’aprile 1473 vi fu un nuovo straripamento, 
che causò danni all’abitato di Villar Focchiardo e al monastero di Monte Bene
detto; ci è giunta notizia di altre rovine provocate dalle acque del Gravio nel 
1706, nel maggio 1757, nel 1790 o 1791, 1839, 1866, 1876, fino a quella con
temporanea del maggio 1948. Fra gli straripamenti del torrente Chiapinetto, è 
ricordato quello del 25 settembre 1866.

I capitoli III e IV trattano di geologia, flora e fauna, con una bella digressione 
sugli attrezzi in legno di fabbricazione locale.

I capitoli dal V al XIV si giustificano per il desiderio di raccogliere tutto il 
cammino storico del luogo, anche nei secoli che non ci hanno lasciato una docu
mentazione. Costituiscono forse la parte meno originale dell’opera; tuttavia non 
sono privi di interesse, soprattutto per alcune annotazioni particolari, per la de
scrizione dei luoghi o perchè ci richiamano altre fonti. Vi trovano posto alcune 
leggende locali. Il Martoia, quasi ad illustrare la sua prosa, riporta versi del vil- 
larfocchiardese p. Antonio Montabone, rosminiano (1915). Avanza ipotesi sulla 
“mutatio ad duodecimum” della strada romana delle Gallie (cap. X); suggerisce 
che la ‘Via Francorum” percorsa da Carlo Magno per aggirare le Chiuse longo
barde risalisse la valle del Gravio (cap. XIII).

L’autore propone di identificare il paese di Villar Focchiardo con la denomi
nazione “Albereti” che si trova nel diploma dell’imperatore Ottone II ad Olde- 
rico Manfredi (31 luglio 1001), poiché lo stesso termine (“per Alberetam”) è 
riportato nel documento del 9 novembre 1216 con il quale Tommaso di Savoia 
concesse alla Certosa di Monte Benedetto il diritto di pesca nel torrente Gravio.
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Inoltre il nome Albereti si trova nel medesimo ordine nel quale nell’atto di fon
dazione dell’Abbazia di San Giusto in Susa (9 luglio 1029) compare per la prima 
volta il termine “Villare Fulcardi” . Nel diploma imperiale di conferma delle do
nazioni al Monastero di San Giusto (1037) si ritrova il medesimo termine; e così 
pure in un documento della Prevostura di Oulx del 1065 (“Villario Folchardo”).

J -  JL  J -

La Parte Seconda tratta dell’epoca feudale. Giustamente si apre (cap. XVI) 
con il trattare della antica chiesa, come per ricordarci che la chiesa era il centro 
della vita anche sociale nel Medio Evo. Della chiesa parla una bolla del Vescovo 
di Torino Cuniberto, della cui giurisdizione la Valle di Susa era parte (“eccle- 
siam de Villario Folchardo”) ed in numerose carte della Prevostura di Oulx, da 
cui dipendeva la chiesa di Villar Focchiardo attraverso il Priorato di Santa Ma
ria Maggiore in Susa; perciò la costruzione dovrebbe risalire al secolo XI (1029?). 
Da un documento della Certosa (15 ottobre 1200) si apprende che la chiesa era 
già dedicata ai santi Cosma e Damiano (“ecclesia Cosmi et Damiani”). La co
struzione si trovava nel luogo oggi occupato dalla Società Operaia Agricola, nel 
centro dell’abitato (“Villa”). Nell’anno 1706 fu rovinata dall’inondazione del 
Gravio.

I capitoli seguenti (capp. XVII-XXIV) illustrano le famiglie che ebbero signo
ria feudale in Villar Focchiardo.

All’inizio viene presentata la casa-forte (“Palais”), sede del Visconte, con i 
documenti che la citano (cap. XVII).

La signoria feudale di Villar Focchiardo inizia con Bruno di Baratonia, che 
fino all’anno 1090 fu anche Visconte di Torino; il feudo si trasmise al figlio Ot
tone e da questi al secondogenito Ottone; la figlia di quest’ultimo, Riquelda, 
sposò Palmerio di Reano, portando in dote una parte dei beni feudali; il figlio 
Enrico fu munifico verso la Certosa di Monte Benedetto (donazioni negli anni 
1200 e seguenti); altri Visconti si succedettero, finché il 5 novembre 1325, il 
tutore dei minorenni Antonietto e Benedetto cedette i beni che i Visconti di 
Baratonia possedevano in Villar Focchiardo a Giovanni Bertrandi, signore di San 
Giorio. Il capitolo XIX si chiude poi con una nota sulla zecca di Susa.

Come il casato dei Di Reano sarebbe venuto in possesso della consignoria di 
Villar Focchiardo s’è già fatto cenno. Sono citati atti di donazioni o cessioni di 
Palmerio di Reano alla Certosa di Monte Benedetto (1200, 1208, 1216). Tra 
il 1225 ed il 1230 ebbe fine la consignoria dei Reano su Villar Focchiardo.

II 18 luglio 1230 Amedeo di Savoia investì di beni feudali in Villar Focchiar
do Ugone della Chiusa ed i figli Bosone e Palmerio. Nel 1281 i figli di Gugliel
mo Grassi della Chiusa sono chiamati consignori di Villar Focchiardo. Anche 
i signori di Giaglione hanno investiture feudali in questi anni.

Bertrando, signore di Bruzolo, possedeva già dei beni in Villar Focchiardo nel
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1225. Nel 1325 un suo discendente, Giovanni Bertrandi, signore di San Giorio, 
acquistò i beni degli ultimi Visconti di Baratonia. I Bertrandi cedettero i loro 
possedimenti in Villar Focchiardo ai Canali di Cumiana nel 1343 e nel 1352. 
Così, nel 1343, Bartolomeo Canale divenne consignore di Villar Focchiardo e 
proprietario della casa-forte, e trasmise la signoria ai suoi cinque figli. Nel 1409 
i Canali di Bruino acquistarono la casa-forte e beni feudali da Antonio Roero. 
Membri dello stesso casato si ritrovano ancora nei secoli XVI e XVII. I loro pos
sedimenti passarono in parte a Giovanni Battista Giacomelli di Ciriè nel 1630.

Numerose famiglie si sono succedute o hanno posseduto contemporaneamen
te porzioni del feudo di Villar Focchiardo. Furono investiti di beni feudali Gia
como de Prato (1334; 1345?, dove si dice Giacometto), Bertino Marchisi (1344) 
ed altri dello stesso casato (dottor Giovanni Marchisio; 1432, Antonio Marchi
sio, 1440). Segue un elenco di famiglie che ebbero possessi feudali. La famiglia 
de Gerbo (Matteo, intorno al 1310; Dragone, 1345; Matteo, 1384 e 1406); Ai- 
mone di Montevareto (intorno al 1329) e altri del medesimo casato; Nicolao di 
Chiomonte (1384) e suo figlio Giovanni (1428); famiglia Roero (Antonio, dal 
1392 al 1409); De Bartolomei (Ippolito, 1385); Felisio (Andrea nel 1505, Filip
po nel 1591); Secapepe; Medagli (intorno al 1445 Giovanni e Giovanni Bartolo
meo, la cui madre sposò un Micheletto Grassi della Chiusa; Giacomo nel 1483 
e nel 1498, e altri, fino all’ultimo membro del casato, Ludovico Venanzio, mor
to nel 1811); Bonino (Gioffredo nel 1520; Giovanni Filippo nel 1541; Michele, 
Gioffredo e Giovanni Battista nel 1569; Cesare nel 1596); Balbo (Aimoneto, 
1593; Bartolomeo, 1598; Giacomo e Filiberto, 1612; Cesare, 1627); Aschieri 
(Lorenzo, signore di Giaglione e di San Giorio, metà del sec. XVI); Doglio (Fran
cesco e figli, prima metà del ’600); Cauda, investiti della Giaconera (a partire 
dal 1633, fino all’inizio del secolo successivo); Francesco Verdina (intorno alla 
metà del 1600); Defferus (all’inizio del 1700). Al casato dei Carroccio è dedica
to il capitolo XXXV.

L’intera Parte Terza è dedicata all’Ordine Certosino. Fondato da san Bruno 
nel secolo XI, l’Ordine è caratterizzato dalla assoluta priorità che viene data alla 
vita contemplativa; ai lavori manuali provvedono quasi esclusivamente i fratelli 
(conversi) ed i famigli (laici). Per edificare le loro certose, questi monaci scelsero 
di preferenza luoghi montani ed isolati, dove più agevolmente potevano vivere 
nella solitudine l’austerità della regola.
In Valsusa i Certosini si stanziarono dapprima alla Losa, nel 1191, e quindi, nel 
territorio di Villar Focchiardo, a Monte Benedetto (situato a circa 1.170 m di 
altitudine), donato loro nel 1197 dal Conte Tommaso I di Savoia, che già aveva 
loro concesso i possedimenti della Losa. Anche i signori locali donarono delle 
terre alla Certosa, e fra tutte è da menzionare la cospicua donazione fatta nel 
1200 da Enrico di Baratonia, Palmerio di Reano e Bosone Carbonello, in cam-
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bio di un compenso annuo, poi riscattato. Nel 1205 Enrico di Baratonia cede 
alla Certosa anche la tenuta di Banda. L’autore ha sintetizzato esaurientemente 
elenchi dei possedimenti, delle donazioni e delle cessioni (cap. XXV), dei privi
legi concessi alla Certosa, dei nomi dei Priori (cap. XXVI). La ricca documenta
zione dei rapporti con gli abitanti di Villar Focchiardo e dei paesi vicini o con 
le comunità, con vertenze circa i pascoli, controversie di proprietà, diritti sulle 
acque... ci apre una visione sulla vita di quei secoli (cap. XXVII).

Il capitolo XXVIII riferisce di alcune persone facoltose che si fecero seppelli
re nel cimitero del monastero di Monte Benedetto e propone una spiegazione 
interpretativa del toponimo “la ’rposa dij mòrt” .

All’inizio del secolo XIII la Certosa ottenne vasti possedimenti in località Banda. 
Qui si trovava un complesso di edifici ad uso agricolo. Dopo la metà del XV 
secolo alcuni monaci avrebbero preso dimora presso la tenuta di Banda. Nell’a
prile 1473 un’inondazione sconvolse il monastero di Monte Benedetto, e nel mag
gio 1498 il Priore Generale dell’Ordine concesse l’autorizzazione a trasferire la 
certosa a Banda, dove già vi erano la chiesa e cinque celle (cap. XXIX).

Alla fine del ’500, forse pressati da passaggi di milizie e da assalti di eretici, 
i monaci si trasferirono ad Avigliana, presso il convento che fu già degli Umilia
ti; l’atto di cessione è datato al 15 giugno 1595; il trasferimento venne approva
to dal Padre Generale e da Papa Clemente V ili (1600). Per esigenze militari 
il duca Carlo Emanuele I dovette far sgomberare il monastero (1630), e così i 
certosini ritornarono a Banda.

Il progetto di trasferire la Certosa presso la Abbazia della Novalesa (1637-1638) 
non fu condotto a termine. Nel 1642 i Certosini si trasferirono a Collegno (Cer
tosa di Torino), per volere di Maria Cristina di Francia (Madama Reale).

Con la Rivoluzione Francese tutti i beni degli ordini religiosi furono confisca
ti, e questa sorte toccò anche ai monasteri ed ai possedimenti dei certosini (cap. 
XXX).

Il capitolo XXXI riporta alcuni dati sugli edifici del complesso monastico di 
Monte Benedetto, con la sua Correria (abitazione dei conversi, con annessa chiesa), 
e sulla Certosa di Banda. Si pone in risalto l’austerità dell’architettura certosi
na. Viene a questo punto ricordato che il trittico conservato nella Cattedrale di 
Susa e raffigurante la Madonna tra due santi certosini, proviene dal monastero 
di Banda, dal quale fu trasferito per interessamento del can. Felice Chiapusso 
nel 1863. In seguito sono elencati i possedimenti della Certosa quando furono 
confiscati nel 1800, ed i successivi passaggi di proprietà.

Ve Ve Ve

Il secondo volume si apre con la Parte Quarta, che si intitola “L’età comunale” . 
Apprendiamo che nel 1331 i nuclei famigliari in Villar Focchiardo erano 116, 

e che tale numero era superiore a quello dei paesi vicini (San Giorio, Bruzolo, 
Borgone e Sant’Antonino), veniamo intrattenuti sulle varie imposizioni feudali
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e sulle concessioni date dai signori. Si parla del sorgere dei Comuni (o Universi
tà) e delle loro magistrature. A Villar Focchiardo il Comune venne costituito 
almeno dal secolo XIII. I fatti sono inseriti nel quadro più generale della storia 
politica della Valle; e da ciò si passa a parlare di alcuni episodi di prestazioni 
militari.

Sono riportati i nomi di alcuni Consoli, Podestà e Sindaci (dal 1281) ed un 
interessante elenco dei nomi di abitanti, che avrebbe maggior pregio se conte
nesse precisi riferimenti cronologici. Altri elenchi si trovano al termine del capi
tolo XXXIV.

Il capitolo XXXIII riferisce di interventi dei signori affinchè venissero rispet
tate le proprietà dei monaci certosini, minacciandosi anche ammende ai consi
gnori locali ed alle autorità comunali. I motivi ricorrenti di contesa con i monaci 
sono i diritti di pesca nelle acque del Gravio, i diritti di caccia sui terreni della 
Certosa, il passaggio di armenti e l’uso dei pascoli di alta montagna. Una contro
versia si accende nel 1290; nel 1338 viene raggiunto un accordo tra la Certosa 
e la Comunità, che prevede, tra l’altro, di stabilire i confini tra le proprietà me
diante la posa di “boine” ; si registrano ancora contrasti nel 1506 e negli anni 
successivi. Nel 1516 sorse una controversia tra Comune, Consignori di Villar 
e Certosa da una parte e Comune, Consignori e Prevosto di San Giorio dall’al
tra, per l’uso dell’acqua del Gravio. Sappiamo che la Certosa partecipò talora 
anche alle contribuzioni militari del Comune. Le contese continuarono circa i 
diritti sulle acque del Gravio (1598-1601) e circa i pascoli (1575, 
1612-1720,1762-1764). Litigi circa alcune proprietà boschive sorsero anche con 
il Capitolo della Cattedrale di Susa (1826-1857); infatti, dopo la confisca delle 
proprietà (intorno al 1800), nel 1822 una parte dei possedimenti certosini passò 
al Capitolo di Susa.

Al capitolo XXXIV si tratta di alcune decime, e di franchigie e concessioni 
che il Comune ottenne dai signori (i signori Canale concessero alla Comunità 
un mulino nel 1599).

Ve Ve Ve

Il capitolo XXXV è dedicato al Casato Carroccio. In origine era una famiglia 
di artigiani di Rivarolo. In seguito si stabilirono nelle Valli di Lanzo. Si è già 
fatto cenno alla consignoria dei Felisio di Rivoli in Villar Focchiardo; Anna Ma
ria Felisio sposa nel 1602 Tommaso Carroccio, capitano delle milizie ducali del
la Valle di Lanzo, e nel 1642 lascia la sàia parte di feudo ai figli Pietro e Gabriele 
Filippo. Dopo la morte di Gabriele (1649) la consignoria feudale già dei Felisio 
su Villar Focchiardo passa a Pietro Carroccio. Il 28 maggio 1653 viene nomina
to Conte di Villar Focchiardo; nel 1655 acquistò la maggior parte dei diritti feu
dali su Villar Focchiardo. Ricoprì incarichi diplomatici, politici ed amministrativi 
presso la Corte. Sposò Anna Maria Gentile, figlia dei Conti di Buttigliera, da 
cui ebbe quindici figli, alcuni dei quali furono avviati alla carriera militare, alcu
ni alla vita ecclesiastica, mentre di altri non si hanno notizie.
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Il figlio primogenito Bernardino (1636-1696) divenne Conte di Villar Focchiardo 
nel 1667, e nel medesimo anno divenne pure consignore di San Giorio; nel 1670 
ottenne anche i diritti feudali su Bussoleno (Bussoleno, Castel Borello e Anti- 
gnasco). Nel 1669 assunse il cognome Carroccio-Fiocchetto. Per mezzo della moglie 
Antonietta Maria Cognengo di Castellamonte ottenne anche altri possedimenti 
feudali.

Il primogenito Pietro Ignazio Carroccio-Fioccchetto ereditò i feudi paterni, 
tra i quali il feudo di Villar Focchiardo (1697). Egli fece costruire la nuova chie
sa del paese. Sposò Prospera Margherita Maria Perrone di San Martino, nota 
per aver preso parte alla vita di Corte. Ebbe un figlio, Vittorio Ignazio Giusep
pe, che sposò Maria Irene Costa della Trinità, da cui ebbe un solo figlio ma
schio, Ignazio Maria, che morì in tenera età. I diritti feudali passarono così alla 
figlia Prospera Felicita, che nel 1749 sposò il conte Carlo Giuseppe Della Villa 
di Villastellone.

La seconda parte del capitolo tratta degli ecclesiastici della famiglia Carroc
cio. Si parla dell’abate Ignazio Carroccio (1617-1674), fratello di Pietro Carroc
cio, sepolto nel Duomo di Torino, del cui Capitolo era Canonico e Prevosto. 
Alla sua morte, subentrò nelle cariche capitolari il nipote abate Ignazio Filippo 
Carroccio (1647-1716), che fu pastore zelante ed austero. Curò la costruzione 
della nuova sede dell’ospedale Maggiore di San Giovanni Battista e della Città 
di Torino (San Giovanni Vecchio). Sono riportati ampi trattati del suo testa
mento, in cui dispone una rendita per stipendiare un maestro, sacerdote, che 
‘‘insegnerà a leggere e scrivere” ; che attenda anche alle confessioni e insegni ogni 
giorno canto fermo per la messa grande ed i vespri, elargisce una somma per la 
costruzione della nuova chiesa di Villar Focchiardo; lascia un capitale per ‘ ‘di
stribuire pane, minestra od altre carità” agli indigenti di Villar Focchiardo; sta
bilisce una rendita per un posto gratuito presso il Seminario di Torino.

Il capitolo si conclude con i passaggi di proprietà, la vendita ed il fraziona
mento dei beni immobili dei Conti Carroccio, a partire dal 1805.

Si danno notizie della casaforte della Giaconera (cap. XXXVI), che, secondo 
un documento del 1445, apparteneva a Micheletto Grassi della Chiusa, ma forse 
prima ancora era stata della famiglia Medagli; fra gli altri proprietari, si ricorda
no i Felisio, i Balbo, ed infine, dal 1633 i Cauda di Caselette, fino alla seconda 
metà del ’700. Altre caseforti vicine sono la Posta Roland e la Casaforte Roland. 
Nella zona esisteva anche una cappella.

Il Castello (cap. XXXVII), posto su un’altura, risale forse alla seconda metà 
del secolo XV. Divenne dimora estiva dei Carroccio (1653).

L’abate Ignazio Carroccio lasciò un capitale di lire 8.000 per la edificazione 
di una nuova chiesa parrocchiale (cap. XXXVIII) con il testamento del 1704, 
pubblicato dopo la sua morte nel 1716. La costruzione avvenne a cura della Co
munità, in luogo riparato dai pericoli di inondazione per lo straripamento dei 
torrenti, su un appezzamento di terreno del Conte Pietro Ignazio Carroccio. Il
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Martoia suppone che in quegli anni si officiasse come chiesa parrocchiale la cap
pella delle Vigne, essendo andata in rovina la antica chiesa.

Il 2 ottobre 1722 vi fu la posa della prima pietra, benedetta dal Prevosto don 
Vincenzo Tarditi. I lavori per il corpo di fabbrica principale erano ultimati nel 
1731. Nel 1733 si dispose la costruzione o l’innalzamento del campanile. Il piaz
zale antistante, come ora si trova, è invece assai più tardo, ritrovandosi lo stan
ziamento per le spese necessarie in un verbale del Consiglio Comunale dell’anno 
1842.

La chiesa venne ufficiata fin dal 1729 nell’Oratorio; nel 1730 si iniziò la cele
brazione della Messa all’altar maggiore. L’edificio venne consacrato dal Cardi
nale Delle Lanze il 20 aprile 1749.

Due lapidi murate nella chiesa parrocchiale ricordano le benemerenze del Conte 
Pietro Carroccio e dell’Abate Ignazio.

Il cimitero era adiacente alla chiesa; quello attuale fu benedetto soltanto nel 
1836.

Nel 1863 fu ampliato l’Oratorio, usato per le ufficiature della Confraternita 
del SS. Sacramento. Il pavimento del presbiterio è del 1874, mentre l’attuale 
aitar maggiore venne consacrato dal vescovo di Susa mons. Rosaz nel 1882.

L’autore dà una descrizione architettonica ed artistica della chiesa. Si vuole 
che l’edificio venisse costruito su progetto di Filippo Juvarra, ma finora non so
no emerse prove di ciò.

Nel capitolo è inserito l’elenco dei Parroci, dal 1565 al 1923.
L’8 dicembre 1798 fu abbattuta la Monarchia piemontese (cap. XXXIX). Il 

19 febbraio venne nominato Presidente della Municipalità il ‘'cittadino” Am- 
primo Giuseppe, ma un mese dopo la carica passò al cittadino Giovanni Battista 
Vitton.

Il 26 maggio l’armata austrorussa fa cadere il Governo repubblicano piemon
tese; l’8 giugno si stabilisce il Consiglio Comunale in carica all’8 dicembre 1798, 
e così ritornano il sindaco Giovanni Battista Rolle con i consiglieri Domenico 
Arbrun e Francesco Antonio Pent.

Rientrati un anno dopo i Francesi a Torino, anche la Municipalità assume le 
forme volute dalla Rivoluzione.

Con la Restaurazione (1814), anche la amministrazione comunale è rinnova
ta. Vediamo ricomparire nel 1821 come sindaco il notaio Giovanni Antonio Ru- 
miano, che era stato il primo ‘ 'Maire” di Villar Focchiardo ai tempi del governo 
rivoluzionario (2 agosto 1801).

La antica casa del Comune è identificata con l’edificio sito all’angolo della via 
Chiapinetto con via Umberto I, retrostante la fontana. Al piano terreno vi era 
la scuola. Nel 1877 si decise l’acquisto della casa Merletti (ex Filatura Merletti), 
che fu perfezionato nel 1878; nel 1883 gli uffici municipali e la scuola si trovano 
già nella nuova sede.

É riportato l’elenco dei sindaci dal 1798 al 1915.
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Il capitolo XL tratta dalla Guardia Nazionale, istituita nel 1800, e poi sosti
tuita, con la Restaurazione, dalla Milizia Comunale, e del fenomeno del brigan
taggio. I briganti resero tristemente famosa la località chiamata appunto Malpasso 
(in Comune di San Giorio), ma il nome è più antico ed indica che già prima del
l’inizio dell’800 il luogo era malfamato. Nel 1818, per far fronte alla situazione, 
viene inviata alla Giaconera una brigata di Carabinieri (un brigadiere e quattro 
carabinieri reali).

La Parte Quarta narra della vita in Villar Focchiardo dopo la restaurazione della 
Monarchia.

Viene posta nel dovuto rilievo la famiglia Rumiano, “ricchi particolari” (oggi 
diremmo: della borghesia). Ai primi dell’800 ricoprirono cariche pubbliche il notaio 
Giovanni Antonio ed il chirurgo Michele Antonio; nelle generazioni successive 
altri della famiglia furono notai o medici. Il capitolo XLI è dedicato in particola
re a Giovanni Rumiano (1820-1893): fu servitore di camera di Carlo Alberto 
nel suo esilio ad Oporto, fino alla sua morte; quindi passò a servire re Vittorio 
Emanuele II; dal 1874 ricoprì diversi incarichi comunali; fu insignito dal Re del 
titolo di Cavaliere della Corona d’Italia.

Biagio Angelo Rumiano (1829-1900), medico condotto di Villar Focchiardo 
(cap. XLII), scoprì la grotta neolitica di Vaie; partecipò alla campagna in Crimea 
(1855), alla seconda e alla terza guerra d’indipendenza (1859-60 e 1866); è ri
cordato per l’entusiasmo e la dedizione con cui esercitò la professione di medi
co, e per il suo spirito filantropico: con testamento lasciò una rendita per 
l’istituzione di una borsa di studio, ed altre rendite per l’istituzione di servizi 
(condotta veterinaria, levatrice con l’obbligo di assistere gratuitamente le parto
rienti e puerpere povere) o opere di pubblica utilità.

Il capitolo XLIII riferisce del soldato Ressior Giuseppe, caduto il 24 giugno 
1859 nella battaglia di San Martino, e dei veterani delle guerre d’indipendenza.

Un capitolo, il quarantaquattresimo, è dedicato alla istruzione pubblica. Ol
tre ai maestri (rettori di scuola), preti, troviamo la istituzione, verso la metà 
dell’800, di scuole invernali nelle borgate. Si parla della costituzione dell’“Isti- 
tuto Domenica Maria Pognante” e della sua attività (1874-1912).

Si discorre poi delle attività lavorative (cap. XLV): vengono date molte infor
mazioni sui processi di lavorazione e si forniscono interessanti notizie sulle fuci
ne, gli opifici artigianali per la preparazione della canapa, il torchio per olio, sul 
lavoro agricolo e sulle cascine. Nella prima metà dell’800 sorse la Filanda Mer
letti Vittorio, per la preparazione dei fili di seta; ma nel 1877 la filanda non era 
più in funzione, e l’anno successivo i locali furono venduti al Comune per farne 
la sede del Municipio. In località per questo chiamata Biancone, nella seconda 
metà del secolo XIX, fu costruita la fabbrica di prodotti refrattari; la Ditta ri
sulta nel 1874 intestata a Cesare Canavesio; successivamente è denominata “Ma-
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nifattura di prodotti refrattari di G. Bonin e Canavesio” : in questo periodo si 
aggiunse anche lo stabilimento in regione Gerbola; nel 1892 subentrò la ditta 
Alberto Marchis, che contava circa 220 operai; nel 1914 subentrò la Società Ano
nima Materiali Refrattari. Alla fine del capitolo si parla delle cave di pietra da 
taglio e delle fornaci di calce, e di attività agricole.

*  Ve Ve

L’ultima sezione del libro, la Parte Sesta, raccoglie una miscellanea di notizie 
riguardanti Villar Focchiardo nei tempi passati.

Il capitolo XLVI si intitola: “Le cappelle” . Oggi sono 13, ma all’inizio del 
secolo erano 14. Delle chiese certosine si è già fatto cenno; le notizie sono assai 
scarse sulla cappella delle Vigne, dedicata alla Madonna delle Grazie, e su quelle 
di Sant’Anna al Castagnaretto e San Barnaba alla Comba. La cappella di Loreto 
era la chiesa gentilizia dei Carroccio, i quali fecero costruire anche la cappella 
di San Rocco. La chiesa di Santa Lucia fu edificata agli inizi dell’800 dalla So
cietà di Santa Lucia, costituita dagli scalpellini. I lavori per la costruzione della 
cappella di Pian dell’Orso risalgono all’anno 1842.

Per l’attraversata della Dora esisteva nei pressi della Giaconera una passerella 
in legno; agli inizi del secolo XIX il Comune di Borgone fece costruire un ponte; 
nel 1824 si avviò la costruzione di un ponte stabile in muratura, che fu condotto 
a termine entro il 1836. (cap. XLVII).

Si parla poi della Congregazione di Carità, che subentrò alla Confraternita 
del Santo Spirito forse nel 1717; della levata del sale; della antica denominazio
ne delle strade. Veniamo a sapere che la sacra rappresentazione della Passione 
del Signore che si svolge la sera del Venerdì Santo, ha origine antica ed in passa
to si faceva il Giovedì Santo.

Nei primi anni dell’800 veniva incoraggiata, con premi, la caccia ai lupi.
La Società Filarmonica Villarfocchiardese fu costituita nel 1851; insieme con 

altre bande, fu chiamata alla inaugurazione della Esposizione Generale Italiana 
di Torino del 1898 (al Valentino); tenne un concerto alla presenza ed in onore 
del compositore Pietro Mascagni nel 1925. Per qualche tempo esisteva anche 
una banda musicale cattolica, creata in contrapposizione alla Società Filarmonica.

Una grave epidemia di colera colpì anche il paese di Villar Focchiardo nel 1854.
L’amministrazione comunale istituì (1863) un mercato settimanale nei giorni 

di venerdì (ma il mercato si tenne la domenica) e due fiere annuali, il terzo gio
vedì di aprile ed il secondo lunedì di ottobre.

La Società Operaia ed Agricola di Villarfocchiardo fu costituita alla fine del 
secolo scorso. Il 20 maggio 1906 vi si contrappose la Federazione Popolare Cat
tolica.

Nei primi anni del ’900 era sorta in Villar Focchiardo la Società Velocipedistica.
Seguono alcune annotazioni sulla parlata locale.
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Si fa cenno, infine, alle due dighe sulla Dora: quella a Ovest fu fatta costruire 
daU’industriale Augusto Abegg nel 1881, l’altra, più a valle, dove esistono le opere 
di presa dell’acqua per il Canale di Cantarana, è più antica.

Terminata la presentazione del contenuto dell’opera sulla storia di Villar Foc- 
chiardo, crediamo opportuno segnalare che il Martoia stava lavorando ad una 
raccolta di dati sul Cotonificio Valle di Susa. L’opera è rimasta, purtroppo, in
compiuta, e consiste di una cinquantina di cartelle dattiloscritte.

Nel 1880 fu costruito il primo stabilimento, in Borgone, della Filatura Wild 
& Abegg, costituita dai due giovani svizzeri Emilio Wild e Augusto Abegg. La 
Ditta fece costruire nel 1884 lo stabilimento di Bussoleno, in località Vernetto 
di Chianocco, ma circa un km più a valle dell’attuale. Nel 1893 fu aperto lo sta
bilimento Dora di Torino. Gli imprenditori volevano costruire anche una fab
brica a Villar Focchiardo, ma trovarono difficoltà da parte della amministrazione 
comunale; più lungimirante fu invece il Consiglio Comunale di Sant’Antonino, 
dove, all’inizio del ’900, fu costruito lo stabilimento. Nel 1906 si costituì la So
cietà Anonima Cotonificio Valle di Susa, poi trasformata in Società in accoman
dita semplice Cotonificio Valle di Susa di A. Abegg & C. (1914). La Società 
si ampliò, acquisendo l’opificio di Pianezza (nel Comune di Rivoli, 1916) e la 
Manifattura Cotoniera di Susa.

Gli stabilimenti erano collegati con centrali di produzione di energia elettrica 
che sfruttavano l’acqua della Dora.

La Società, nel 1923, assunse la definitiva denominazione di Società Anoni
ma per azioni cotonificio Valle di Susa. Incorporò vari altri stabilimenti.

Morto nel 1924 Augusto Abegg, gli successe il nipote Werner Abegg. Nel 1947 
entra come Consigliere nella Società Giulio Riva.

Il dattiloscritto termina all’anno 1951. Gli ultimi anni videro la progressiva 
decadenza della Società, finché il Tribunale di Milano, in data 5 ottobre 1965, 
ne dichiarava il fallimento.

Segnaliamo anche queste pagine di storia recente, perchè quello del sorgere 
e del fiorire delle industrie in Valle di Susa, e della loro decadenza, è un impor
tante capitolo della nostra storia che deve ancora essere scritto.

Mario Giaccone
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IL PORTALE DEL SEGUSINO CONVENTO DEI CAPPUCCINI

Per onorare la memoria di due benemeriti medici segusini, i dottori Carlo Rei
mondo e Alessandro Bianco, la società “ Segusium” ha preso l’iniziativa di re
staurare una delle poche, ma monumentale, testimonianze materiali del convento 
dei Cappuccini che per circa due secoli sono stati presenti in Susa: il bel portale 
barocco che si affaccia su Via Luciano Couvert.

E il concreto segno di una nuova attenzione in valle verso una presenza reli
giosa ricca di risvolti umani e sociali, di esperienze di fede e di apostolato che 
affondano le loro radici nei primi tentativi da parte del cattolicesimo subalpino 
di affermare in quel tratto delle Alpi, tra Cinque e Seicento, il nuovo spirito 
dell’ortodossia tridentina. Una grave dispersione delle fonti — cosa che dovetti 
lamentare pure per il medievale convento francescano — rende certo non age
vole oggi una ricostruzione della storia dell’insediamento conventuale, ma lavo
rando con tenacia su più fondi archivistici è ancora possibile giungere a utili e 
originali risultati di cui speriamo di vedere nei prossimi mesi qualche concreto 
frutto.

Qualche anticipazione. Cosa sappiamo degli esordi di quella presenza che porterà 
all’erezione del convento? Conosciamo l’urgenza missionaria che nel 1602 con
dusse nelle terre segusine frate Zaccaria Boverio da Saluzzo, impegnato in una 
indefessa attività di predicazione presso le comunità valdoriformate di Mattie 
e Meana, unitamente al prevosto di S. Giusto, padre Tommaso Sora. Conoscia
mo i primi contatti (1607) che padre Tommaso da Torino ebbe con le autorità 
segusine per addivenire allo stabilimento nel suburbio della città di una comuni
tà conventuale in sostituzione della pionieristica stazione missionaria. Operazione 
complessa e dai tempi lunghi: nella primavera del 1610 il padre provinciale e 
il generale dell’Ordine si incontrano in Susa con l’abate novalicense Provana, 
ma è solo nell’estate di quell’anno (25 luglio 1610) che, nel corso di una solenne 
processione, viene innalzata una croce “nel luogo dove è la chiesa di Santo Va
so” per materializzare la scelta del sito conventuale. Nuove lentezze: nel 1612 
i Segusini si rivolgono al nunzio pontificio presso il duca “per aver il luogo di 
fabricar il convento de’ reverendi padri Cappuccini dietro St. Evasio già desi
gnato” . Solo nell’estate del 1615 viene sancita la cessione ai Padri “di giornate
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tre e mezza alla vecchia misura’’ costituenti l’area destinata ai Cappuccini. La 
solenne consacrazione della chiesa conventuale (4 febbraio 1623), dedicata a San 
Sebastiano, per mano di Antonio Provana, prelato che gran peso ebbe nella buo
na riuscita di questo progetto, può essere considerato l’ultimo atto degli esordi 
della famiglia cappuccina in Susa.

Come mai tale lentezza? La ricerca va orientata nel particolare clima instaura
tosi tra il duca Carlo Emanuele l e i  superiori Cappuccini della provincia geno
vese da cui, prima della creazione della provincia di San Maurizio di Piemonte 
(1619), dipendevano i conventi cisalpini del ducato — esclusi i lombardi —. Quale 
peso ebbe il duca nell’erezione del convento? Lo ebbe ma non fu determinante 
— un suo intervento è ricordato nel 1615 —: manca ad esempio una sua gene
rosa liberalità nella costruzione del convento come avvenne invece per l’insedia
mento di Rivoli nel 1604. Non si dimentichi poi che i favori ducali furono rivolti 
in quegli anni al convento minoritico presso la Madonna dei Laghi di Avigliana 
(1622): e ciò per un’antica devozione di Casa Savoia verso quella Vergine, devo
zione condivisa dall’aristocrazia locale, dalle plebi rurali e da alcune potenti e 
devote confraternite torinesi.

Anche a Susa la presenza cappuccina si abbinò a un culto verso un santo tera
peutico che godeva di un’antica devozione da parte di quei montanari: S. Seba
stiano. Nel maturo Seicento la processione solenne in occasione della sua festa 
ha disegnato nuovi spazi urbani nella pratica devota e l’accorrere dei fedeli “di 
là di Dora” , nel borgo che prenderà il nome di “Borgo dei Cappuccini” , alimen
tato dalla devozione moderna, entrava in concorrenza con il medievale e cittadi
no culto di S. Mauro, stemperato dell’antico splendore con i nuovi tempi.

La storia dei Cappuccini in Susa è un po’ la storia della città nell’età della 
Controriforma: un capitolo della storia cittadina che merita di essere studiato 
con impegno e attenzione.

Per quasi due secoli il frate con il cappuccio e dalla lunga barba incolta fu fi
gura caratteristica dell’ambiente segusino fino a che in periodo napoleonico (1802), 
con la soppressione dei conventi, i Cappuccini dovettero lasciare Susa e i beni 
loro furono incamerati dal fisco repubblicano.

Nell’ultimo scorcio del periodo napoleonico, don Gabet, a cui Napoleone aveva 
affidato gli ospizi del Moncenisio e del Monginevro, nell’ex convento pose la 
propria sede e lì, nella cappella che già era stata chiesa cappuccina, quando morì 
(1813) fu sepolto.

Con la Restaurazione i Cappuccini chiesero di ritornare al loro convento, ma 
i tempi erano cambiati e l’amministrazione comunale sempre respinse le richie
ste che l’Ordine aveva avanzato nel 1817 e ancora nel 1824. Una terza richiesta 
(1827) ebbe finalmente miglior esito e i Cappuccini ritornarono a Susa, però non 
più accolti con il calore di due secoli prima. Ma la loro permanenza durò pochi 
decenni e un nuovo incameramento di beni ecclesiastici allontanò definitivamente 
i frati dalla città.
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Il pubblico demanio nel 1869 vendette lo stabile alla città di Susa la quale 
ne fece sede (1870) dell’asilo infantile che vi rimase fino al 1894. Lo stabile eb
be poi varie destinazioni: seminario di Padri di una congregazione francese che 
scacciata da Sayssinet riparò a Susa; collegio-convitto; magazzino militare che 
cessò le sue funzioni nei tristi giorni del settembre 1943.

I fabbricati dell’ex convento, ormai fatiscenti vennero dal comune di Susa ven
duti a società che vi installarono un piccolo stabilimento metalmeccanico il qua
le ebbe però vita corta e travagliata. Tutto il compleso venne quindi acquistato 
dalla provincia che vi fece innalzare l’attuale moderno fabbricato che ospita l’I
stituto Tecnico Industriale.

Non rimane che formulare l’augurio che l’iniziativa della “ Segusium” possa 
presto realizzare quanto la società culturale segusina si propone: ricordare due 
concittadini che tanto hanno ben meritato, ripristinando nelle sue eleganti linee 
primitive un monumento che, senza un intervento conservativo, andrebbe cer
tamente perduto mentre invece deve svolgere il prezioso compito di testimonianza 
per i posteri di un cospicuo frammento del ricchissimo passato segusino.

Ettore Patria

147





SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI VALSUSINI Voi. 22 pagg. 149-152 | Susa 1986

PILONE DEI COLOMBATTI - FRASSINERE

Nel bollettino numero 18 della Segusium una comunicazione invitava tutte 
le persone di buona volontà a collaborare alle ricerche etnografiche e toponoma
stiche intraprese dalla Società stessa: uno stimolo in più per accrescere l’atten
zione per quanto ci circonda durante escursioni o passeggiate in Valle.

E capitato così di osservare un pilone votivo nei pressi di Colombatti 0) Es
so è localizzato sulla vecchia mulattiera per Borgone all’incrocio con quella per 
Combe, indicato e quotato m. 1008 sulla tavoletta 25.000 IGM (2) (foto 1).

L’attenzione è stata attirata dalla presenza di una scultura lapidea, evento ra
ro come rileva Guido Gentile (3) ed a maggior ragione nel caso in questione.

Si tratta di un crocefisso formante una struttura a calice murato alla base del
l’edicola, sotto il piano della nicchia, (foto 2), collocazione abbastanza anomala 
rispetto ad una più logica interna od in chiave d’arco. L’insieme è alto circa 55 
cm., presenta lesioni nella parte superiore e l’immagine del Cristo — con rilievo 
massimo di circa 3 cm. — vi appare come una sagoma appena abbozzata, per 
la natura della roccia o per l’usura del tempo. Essa tuttavia è dotata di una certa 
plasticità.

I bracci orizzontali della croce e la parte superiore del verticale sono realizzati 
con due incavi nella pietra profondi 2 cm limitati in alto da una cornice larga 
3 cm, lievemente ricurva a concavità verso il basso e ricordante — unita al brac
cio verticale — una Tau (foto 3).

La sezione orizzontale della pietra, libera a livello del piano dell’edicola, si 
presenta segmento circolare con saetta di 12 cm.

0  Sino al 1936 frazione del Comune di Frassinere, ora inglobati entrambi in quello di Con
dove che ha anche incamerato il già Comune di Mocchie.

(2) IGMI, Foglio Condove 55 II NO, Edizione 4. Rilievo 1881. Ricognizioni 1964.
(3) G. G e n t i l e , Documenti per la storia della cultura figurativa in valle di Susa, in AAVV “Val

le di Susa arte e storia dal XI al XVIII secolo” . Pag. 43. Torino, Galleria Civica 12 marzo - 8 
maggio 1977.
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L’inserimento del crocefisso nel pilone, data la sua struttura in pietra e calce, 
non dovrebbe essere un evento successivo alla costruzione dello stesso. Di que
sta, non essendo datato, è difficile stabilire l’epoca; comunque secondo gli an
ziani del paese dovrebbe risalire a non meno di una settantina di anni fa.

Una sua maggiore anzianità è tuttavia accreditata dal fatto che sia già riporta
to sulla Gran Carta degli Stati Sardi di Terraferma (4), stampata nel 1864 (foto
4 ).

L’inserimento di sculture in pietra ed in quella posizione non è inoltre risulta
ta essere un’usanza locale in quanto gli altri piloni della zona non presentano 
simile caratteristica. Quindi — come origine — potrebbe trattarsi di un lavoro 
unico non troppo antico riecheggiante forme arcaiche (si veda il Crocefisso del 
ponte sul Sesia a Pila “di arte popolaresca — 1884 — curiosamente rievocante 
forme medioevali” (5) oppure di un inserimento di materiale di recupero di un 
precedente pilone o cappella^od anche della stessa parrocchiale di Frassinere, di 
origine romanica, che ha subito ben tre ricostruzioni.

Si invitano quindi gli esperti in materia ad analizzare tale scultura per poterne 
dare una corretta interpretazione.

Giorgio Ponzio

(4) Gran Carta degli Stati Sardi di Terraferma al 50.000, F° 45 Ciriè, ed. 1864.
(5) Piemonte orientale, pag. 171 fig. 419. Collana “Attraverso ITtalia” . Touring Club Italiano 

- Milano 1959.
(6) N. Bartolomasi, S. Savi, F. V illa, Storia, arte, attualità della Chiesa in Val di Susa. pag. 96. 

Ed. Aga “Il Portichetto” , Cuneo 1972.
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RECENSIONI

AA.W-VITA MONASTICA E MUSICA GREGORIANA

Atti degli In c o n tr i  c u ltu ra  e c o n ce r to  nel Millenario di S. Michele della Chiusa. Torino 3-13 otto
bre 1984 a cura del Centro G . T o m o lo  - C.so Matteotti 11 Torino (presso il quale è disponibile). 
Pag. 142 in 8°. Benedectina Editrice - Roma 1986.

Anche se da oltre un decennio si susseguono manifestazioni organizzate da 
Enti vari per celebrare il Millenario dell’Abbazia di S. Michele della Chiusa, so
lo negli anni ’80 si è entrati nel vivo delle iniziative a livello scientifico e ciò 
ad opera del Centro di Cultura e Studi G. Tomolo di Torino-Amici dell’Univer
sità Cattolica.

Dopo un corso di lezioni della durata di più giorni, tenutasi a Torino, con due 
puntate periferiche a Giaveno ed a S. Ambrogio (le due Sedi giurisdizionali del
l’Abbazia), il Centro G. Tomolo organizzava ancora dal 3 al 12 ottobre 1984, 
un ciclo di Incontri Cultura e Concerto.

Con una tempestività davvero encomiabile (basti pensare che si è ancora in 
attesa dell’uscita del volume contenente gli Atti del Convegno: Novalesa - Tonti 
documentarie, Ricerche Archeologiche, Restauri, svoltosi nel luglio 1981) siamo 
già in grado di leggere, rimeditando ed assimilando il contenuto degli interventi 
dell’ottobre del 1984 che — comunque — erano già stati pubblicati dalla Rivi
sta benedectina sul fascicolo del 2° Sem. 1985.

Il titolo non immediatamente recepibile, la semplice veste tipografica come 
si addice ad un testo veramente scientifico, la mancanza di fotografie (le poche 
illustrazioni sono disegni squisitamente tecnici dell’ing. Tamagno per documen
tare le varie fasi costruttive del Monumento), possono far passare inosservato 
in libreria questo Testo che invece riveste notevolissima importanza per la Valle 
di Susa ed è giusto e necessario che sia ben conosciuto.

Le relazioni-studi ospitate sono le seguenti:
— G regorio Penco, La spiritualità monastica nei rapporti con le altre principali 
correnti di spiritualità.
— G iovanni Spinelli, Le origini di S. Michele della Chiusa e la spiritualità eremi
tica in Alta Italia verso il Mille.
— Marco Tamagno, Il Pirchiriano nell’antichità e le fasi di costruzione del mona
stero della Chiusa.
— G ian Mario Pasquino, Il breviario di S. Michele della Chiusa (sec. XIV) e la 
storia del libro per la preghiera canonica.
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— G ian Mario Pasquino, Una fonte inedita per la vita di S. Giovanni Vincenzo.
— Carla Frova, La musica nelVinsegnamento delle arti liberali; i trattati di San- 
t ’Agostino e di Boezio.
— Bonifacio Baroffio, Liturgia e musica nella vita monastica verso il Mille con 
particolare riguardo alla Valsusa.
— Eugenio Costa, Creatività nel canto liturgico medievale: tropi e sequenze.

La varietà di estrazione e la competenza dei relatori: tre monaci benedettini, 
un gesuita, tre laici, un sacerdote secolare, sono garanzia di un approfondito esame 
dei singoli argomenti trattati, comunque intrecciantisi tra loro.

Le due relazioni del Pasquino certamente rappresentano il fulcro attorno al 
quale hanno orbitato gli altri contributi degli incontri.

L’autore — dopo aver tracciato un breve excursus sulla formazione e l’evolu
zione, nei tempi, delle preghiere dell’ufficiatura monastica — analizza il conte
nuto dei due volumi del Breviario della Chiusa attualmente di proprietà 
dell’Archivio parrocchiale di S. Ambrogio presso il quale è stato rispolverato nel 
1974.

Di tale Breviario già si era occupata Costanza Segre Montel con una scheda 
in: Antiche biblioteche e Codici miniati in Valle di Susa, studio inserito nel Cata
logo alla mostra tenutasi a Torino nel 12 marzo all’8 maggio 1977: Valle di Susa
— Arte e Storia da H’XI al XVII secolo.

Giuseppe Sergi nel 1969 e 1970 aveva pubblicato nei n. 81 e 82 del Ballettino 
dell’Istituto Storico italiano per il Medio Evo il testo critico della vita di S. Gio
vanni Vincenzo sulla scorta di quanto di più antico in allora si conosceva, ossia 
il Manoscritto 371 della Biblioteca Estense di Modena (prima metà del sec. XV).

Nel 1983 lo stesso Sergi ripubblicava detti studi nel V volume della collana 
Quaderni di storia valsusina con il titolo: La produzione storiografica di S. Michele 
della Chiusa. Una cultura fra tensione religiosa e propaganda terrena, senza tener 
conto del ritrovamento del 1974 afferente un testo decisamente anteriore (la cui 
riscoperta era già stata segnalata — come già detto — dalla Segre Montel sin 
dal 1977). E mancata così la “verifica documentaria” di “un testo profonda
mente guasto” che ha “costretto il Sergi a scrivere due abbondanti pagine di 
acrobazie filologiche dense di supposizioni prive di fondamento” che hanno portato 
a “giudizi troppo precipitosi sul modo di esprimersi dell’agiografo” .

Gian Mario Pasquino — nel suo approfondito studio — ha analizzato a fon
do le 1390 pagine manoscritte che compongono i due volumi: ha potuto “cor
reggere ed integrare” quanto l’urgenza e la sintesi di una scheda hanno fatto 
dire ed omettere alla Segre Montel.

Non gli è neanche potuto sfuggire quanto — forse con troppa disinvoltura — 
ha scritto Giorgio Beltrutti in La Sacra di S. Michele (della Collana Le Grandi 
Abbazie del Piemonte che ha già interessato La Novalesa) edita dall’Arciere di 
Cuneo nel 1984; volume che tra l’altro è in commercio ad un prezzo veramente
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elevato per cui il vecchio adagio “chi più spende, meno spende” parrebbe non 
più di attualità!

E interessante rilevare quante informazioni anche di carattere architettonico 
topografico dell’Abbazia è riuscito a ricavare il Pasquino dall’attenta disamina 
del testo. Ad esempio: la presenza nella chiesa di ben nove altari, l’esistenza di 
un chiostro accessibile dalla chiesa per le processioni, etc.

Gli studi degli altri relatori inquadrano validamente i singoli argomenti trat
tati; non ci si sofferma sull’analisi degli stessi per lasciare ai lettori — che non 
mancheranno — il piacere della loro scoperta integrale.

La duplie serie di incontri di studio in occasione del Millenario della fonda
zione dell’Abbazia di S. Michele della Chiusa — di cui fu infaticabile curatore 
e coordinatore Italo Ruffini — avranno certamente un ulteriore approfondito 
seguito.

Ferruccio Pari

OU BÂ DE CIABARTOUN

Luigi o n o r a to  B run, O u  bâ de Ciabartoun, Usi, Costumi, Mentalità, Scorci di vita vissuta nei villag
gi deir Alta Dora in principio del XX secolo. Pag. 104 + ili. (17x24) formato album.
Edizioni Valados Usitanos 1986.

Finalmente anche le “nostre” montagne hanno il loro Mario Rigoni Stern (l’in
dimenticabile autore de: Il sergente nella nevé)\

Confesso che ogni qual volta mi sono imbattuto (volutamente ricercato) in un 
suo racconto (emblematico: Storia di Ton le) un vivo sentimento di invidia nasce
va in me nei confronti degli abitanti dell’Altipiano (di Asiago o dei Setti Comu
ni) che dispongono di un valido cantore delle loro piccole gesta quotidiane, umili 
ma intensamente vissute. Ora non più: anche se postumo (a cura della moglie 
Ida Gay e delle figlie) è a nostra disposizione il Quaderno-Album di ricordi di 
eventi vissuti in Clavieres, Cesana, con qualche piccolo sprazzo anche sulle Valli 
Chisone e Germanasca con i loro problemi di rivalità religiosa.

Mi sembra giusto riprendere in queste note — che più che una recensione vo
gliono essere un personale omaggio a Luigi Onorato Brun che ho incontrato in 
spirito ovviamente troppo tardi, ma che accumuno ad altri Brun fisicamente co
nosciuti in Alta Valle di Susa ed in Val Chisone — quanto in suo ricordo è stato 
scritto in apertura del volume: “Luigi Onorato Brun (ragioniere e geometra), 
nato a Cesana il 26/1/1894 e morto a Pinerolo il 22/5/1981. Ha passato l’infan-
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zia e la gioventù a Claviere dove è stato segretario comunale (Cesana e Clavie- 
re). Ha amato molto il suo paese e le sue montagne e ha parlato il linguaggio 
dei suoi avi sino all’ultimo giorno.

Diceva sempre che era nostro dovere ritardare quanto possibile la fine del no
stro dialetto come la fine delle aquile, degli uccellini, dei fiori dei nostri boschi. 
Aveva il cuore pieno d’angoscia al pensiero che quando il linguaggio di un popo
lo muore, anche la sua storia, i suoi ricordi, la sua razza muoiono.

Ha lasciato un quaderno dove parla delle abitudini della gente, dei lavori dei 
campi, del modo di nutrirsi, di vestirsi, di viaggiare a Claviere in principio del 
secolo, quando era difficile affrontare la vita sulle nostre montagne con nove 
mesi d’inverno e tre mesi d’inferno, con raccolti scarsi e nessun modo di guada
gnare un soldo fuorché a spalare la neve, d’inverno, per allargare le strade (per 
completare il lavoro dello spartineve), col pericolo delle valanghe.

Ha conservato qualche fotografia e cartoline dell’epoca: le guardava spesso 
e rimpiangeva gli anni passati. Sua moglie e le sue figlie, avendolo sempre pre
sente, hanno cercato fra le sue carte e messo assieme i soggetti che gli stavano 
più a cuore. Tutto è stato scritto in patouà per rendere meglio l’idea di sentirlo 
ancora” .

Un insieme di parole e frasi che pennellano ed immortalano non solo la figura 
di un uomo, ma anche il piccolo e completo mondo montanaro in cui ha vissuto, 
ha operato, ha sperato.

Il lavoro è redatto nella “lingua” delle regioni alpine provenzali (definirla un 
patouà mi sembra una gratuita offesa, anche perchè in tal modo parrebbesi pri- 
viligiare la lingua adottata dallo stato unitario dello stivale italico che — in 
definitiva — è poi quella locale della Regione Toscana o — per meglio dire — 
di Siena).

Per la sua immediata comprensione da parte di tutti, porta a fronte la tradu
zione in italiano, mentre brevi note fonetiche sono poste all’inizio del volume. 
In chiusura, un capitolo: Barbarla‘ (Miscellanea), porta vari elenchi: i cognomi 
delle famiglie del luogo, i toponimi, gli idronimi, le essenze arboree, la flora co
mune e quella medicinale, gli ortaggi, i nomi distintivi delle varie parti dei fab
bricati, gli utensili da lavoro e domestici, gli animali, ecc. Un vero completo 
glossario!

Siamo quasi frastornati dalla continua immissione sul mercato di testi con vel
leità culturali più o meno grandi, dotati di ricco materiale iconografico, ma il 
più delle volte privi di umanità, di vita vissuta; libri scaturiti dalla penna, non 
dall’anima, di persone per lo più estranee ai luoghi trattati.

U Ou ba de ciabartoun compare invece in dimessa veste tipografica, è presso
ché privo di illustrazioni, sembra quasi voglia nascondersi con la modestia tipica 
della gente di montagna, ma è ricco di tanta umanità e ha continui spunti di 
ingenua e pertanto più viva poesia che non si può non cogliere nei varii racconti 
che lo compongono.
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Ne La festa del paese di Cesarla, con il quale inizia il lavoro, un dipinto prende 
forma davanti a noi: ‘‘Non c’è più neve, dappertutto i prati sono coperti di fipri 
che mandano nell’aria un profumo che va al cuore: nei boschi i larici hanno mes
so le fogliette verdi, i pini, gli abeti bianchi, gli abeti rossi hanno rinnovato il 
fogliame; i frassini, i platani, i noccioli si sono rivestiti” .

Nel successivo Storia di un Clavierese ( che è poi l’autobiografia del Brun) co
gliamo altre riflessioni: ” Non ho vergogna a dirlo: m’è venuto un gran crepa
cuore pensando alla mia infanzia e al mio paese a quei tempi. Il silenzio, la 
tranquillità e specialmente l’accordo che c’era tra la gente. Tutti si conoscevano; 
non c’erano nè rancori nè gelosia e non porte chiuse nè notte nè giorno. Bastava 
spingere la porta ed eravate i benvenuti... Adesso le cose sono cambiate molto: 
Claviere è un centro importante per il turismo... D’estate i prati sono sempre 
calpestati. Nessuno lavora la campagna, nessuno raccoglie il fieno, nessuno tiene 
bestie” .

E più avanti traspaiono gli incontri-scontri con la politica: ‘‘Quando cambiò 
il governo, via il sindaco, via il consiglio, fu nominato un podestà, che da solo 
faceva il bello e il cattivo tempo. Se capitava essere una persona ben equilibrata 
tutto andava meglio. Effettivamente a Cesana subito si son fatti dei bei lavori. 
Molti che non avevano mai voluto saperne delle corvée, partivano col cavallo 
e col carro e facevano le loro giornate senza fiatare” (n.d.r.: quasi come adesso 
che tanti blaterano, ma pochi lavorano!).

Dalla lettura si traggono anche utili insegnamenti (possono sembrare quasi delle 
barzellette!) che sarebbero di giovamento in alto loco, come ad esempio: “ ... strada 
Perrero-Bovile (n.d.r. due località della Val Germanasca). Tracciare una strada 
in montagna non è difficile; basta caricare un asino e mandarlo avanti; fa tutte 
le svolte che si devono fare!! In mancanza dell’asino, mi ci misi io (n.d.r. il pro
gettista) e tracciai la strada” .

Appaiono esempi di estrema economia non disgiunti da conoscenze scientifi
che, come ad esempio: “Era di una semplicità evangelica (n.d.r. Don Richiardo- 
ne, parroco di S. Martino - Val Germanasca), ..., si fermava volentieri a conversare, 
accendeva la pipa con i raggi del sole attraverso le lenti degli occhiali, per econo
mizzare il fiammifero” .

Dal paragrafo II lavoro delle terre povere, stralcio: “Appena arrivava la prima
vera, e la neve incominciava a sciogliersi, ...Al mattino presto uno dei primi la
vori era di andare a terrare per far sciogliere la neve più presto nei campi: si trattava 
di seminare (spargere) un po’ di terra, perchè il sole dardeggiasse di più” .

Un tempo le frontiere tra gli Stati non erano poi così ferree (altro che la dema
gogica Europa unita!) se ad esempio: “ Spesso mia madre prendeva due sacchi 
di segala e andava a Briançon per cambiarli al molino con farina di frumento, 
che serviva a far le cagliette, le pappette, i goffrè e il pane bianco” (n.d.r.: chissà 
se compilava la bolla d’accompagnamento, la successiva ricevuta fiscale con an
notazione del codice fiscale, della partita iva, con compilazione dei registri di
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carico e scarico, estrapolazione di questi dati per la redazione dei moduli per 
il versamento d’acconto, la compilazione del Mod. 740, denuncia riepilogativa 
dell’Iva con l’elenco dei clienti e dei fornitori dopo le precedenti denunce trime
strali?).

E in virtù di questa assurda organizzazione burocratica romanesca che oggi 
le 4 "nostre” piccole borgate e frazioni di montagna vedono chiudersi definitiva
mente i piccoli negozietti tutto-fare che rappresentavano l’ultimo ostacolo al de
finitivo spopolamento della montagna!

Sotto il titolo: Quando il mondo non era così grande, rilevo l’assoluta indiffe
renza a marce a piedi di molte ore; altro che lo ‘"scandalo” a livello di governo 
per le vescichette ai piedi di ""poveri” soldati per una marcetta di pochi chilometri!

""Era talmente naturale di camminare, che una donna di Cesana veniva a Cla- 
viere per comperare il sale, perchè si faceva più buon peso” .

Nel successivo II Valzer della povera gente: ""Al sopraggiungere dell’autunno, 
..., si vedevano arrivare gli spazzacamini. Erano pagati dal Comune per fare il 
giro delle case e spazzare i camini. Bisogna capire che nelle case rustiche spesso 
il camino passava nel fienile ed era sufficiente una scintilla che uscisse attraver
so una fessura del cammino per appiccare il fuoco alla casa ed anche al paese” .

Ora invece i così detti pubblici Enti Locali territoriali (leggere: regione, so
vrintendenza, comuni) hanno la pretesa irresponsabile di obbligare i proprietari 
di fabbricati a sostituire gli esistenti incombustibili tetti in lamiera ondulata (pre
senti sulle ""nostre” montagna sin dal tardo ’800 quando il detto materiale entrò 
in produzione con i sorpassati (dal buon senso montanaro) tetti supercombustibi
li in scandole di legno!!

Dalla descrizione di Una sepoltura: ""Si viveva e si moriva nella stalla. Un letto 
di légno, alto come un catafalco, messo a poca distanza dal mucchio di letame, 
era tutto ciò che si poteva permettere, allora, il contadino povero nelle borgate 
sperdute sulle nostre montagne” .

Questa veritiera descrizione (conosciuta da tutti meno che dagli addetti ai la
vori, cittadini stranieri sulle terre su cui vogliono imporsi) dovrebbe far riflette
re i politici e gli urbanisti da... tavolino (sarebbe più realistico usare un altro 
termine!) prima di sentenziare: ""Modifica di destinazione d'uso” da applicarsi ogni 
qualvolta si sostituisca il calore animale con una sorgente artificiale più igienica 
(altro che prevenzione sanitaria!) e l’uomo intenda continuare a vivere in questi 
locali non più in compagnia di animali grandi e piccoli, ma solo con i suoi simili 
a due gambe!!

Potrei continuare ancora a lungo con questa carrellata di citazioni che non 
hanno toccato i successivi: I rimedi di un tempo - E' ora di panificare in un villag
gio dell'alta Dora - Il giorno del maiale - Il matrimonio in una borgata - La sveglia 
(un'occhiata nel passato). Nel mio intendimento gli stralci proposti vorrebbero 
inculcare curiosità e successivo interesse per la conoscenza completa del testo 
che è ricco non solo di curiosità, di stralci di vita vissuta sino a qualche decennio
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(ed in qualche raro caso ancor ora), ma anche di insegnamenti storico-sociali più 
che mai d’attualità.

Mi rendo conto di aver travalicato i limiti di una normale Recensione, ma tale 
è stato il mio entusiasmo nello scorrere tutta l’Opera nel rivivere momenti co
muni anche alla mia Bassa Valle, che non ho potuto astenermi dal palesare que
sto mio sentimento.

Termino con due versi di Frau Anna Gille della colonia valdese di Serres in 
Germania che mi pare siano profeticamente esatti e potrebbero essere condivisi 
dagli Autori; sta a noi operare affinchè la profezia si allontani nel tempo: “E 
pa mok tü s-kitte, lango aimà, lu dèit d-nostri paire s-tol ko kan tii va!” .

(E non solo tu ci lasci lingua amata, se tu te ne vai, resta distrutto il modo 
di vivere dei nostri padri!).

Tratti dalla Presentazione di Corrado Grassi alla ristampa del Gran Diziona
rio Piemontese-Italiano di Vittorio di Sant’Albino.

Ferruccio Pari

UNA STRADA PER IL MONCENISIO, 
DA VITTORIO AMEDEO II DI SAVOIA 

A NAPOLEONE I BONAPARTE

P .G .C orino, L. D ezzani Una strada per il Moncenisio, da Vittorio Amedeo II di Savoia a Napo
leone I Bonaparte, Melli, Susa 1986.

Solo in anni recenti agli studi di storia locale e minore è stato concesso il merita
to riconoscimento per il contributo che possono dare alla Storia. E ’ vero che 
in Italia ciò è avvenuto in larga misura a seguito dell’importazione d’una moda 
d’oltr’àlpe, moda che — per quanto aveva di effimero ed estremo — è ora in 
via di esaurimento; ma il mutato atteggiamento nei confronti della storia locale 
resta quanto mai giusto, opportuno e — speriamo — definitivo.

Non è certo questa la sede per insistere su un punto simile: chi volesse un’ulti
ma conferma dell’interesse generale di certi studi di storia locale può rivolgersi 
a questo bel libro di due giovani valsusini.

L’argomento non potrebbe, a prima vista, apparire più circoscritto: le varia
zioni di percorso d’un tratto di strada nell’arco di un cinquantennio.
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Eppure lo studio di questo argomento si rivela un’utile chiave di lettura per 
la storia moderna della valle e ci offre anche interessanti indicazioni sulla strut
tura tecnica ed amministrativa dello stato sabaudo.

Naturalmente questo dipende dall’importanza della strada — quella del 
Moncenisio — e dal cruciale periodo preso in esame - la seconda metà del set
tecento.

Un periodo in cui la monarchia sabauda, nel quadro di un disegno complessi
vo di ammodernamento (e di inserimento nel concerto delle potenze europee), 
avvia le prime grandi opere pubbliche non finalizzate esclusivamente a scopi mi
litari e celebrativi.

Si aggiunga che gli Autori uniscono alla passione per la storia una solida com
petenza tecnica. Ciò permette loro di tener conto di elementi importanti che 
lo storico tende inevitabilmente a trascurare; la 4'perla” (com’è chiamata nella 
prefazione di Cavallari Murat) della ricerca è così rappresentata dalla scoperta 
di una prima galleria paravalanghe (siamo intorno al 1770): manufatto ardito e 
geniale, anche se ebbe una vita utile molto breve.

In questo senso il presente studio ha anche il merito di consolidare una tradi
zione estremamente fruttuosa - quella degli studi storico-tecnici, si pensi per re
stare in zona al saggio sulla ferrovia Fell 0  che si spera venga ulteriormente 
rafforzata. Si tratta in conclusione di un libro che si raccomanda ad ogni serio 
studioso della Valle di Susa, ma anche, per le ricche illustrazioni e per la piace
vole stampa, ad ogni dilettante che ami le nostre terre.
La storia locale presenta tuttavia trappole e insidie cui spesso non riesce a sot
trarsi neppure lo storico di professione. I documenti si presentano in tal caso 
al ricercatore in modo particolarmente casuale e sono spesso ricchi di cifre, det
tagliati in modo quasi imbarazzante.

Questo induce inevitabilmente a trascurare un disegno complessivo per segui
re in ogni meandro (non necessariamente interessante), le fonti disponibili.

Inoltre l’abbondanza dei dati genera facilmente un illusorio senso di precisio
ne: sembra di essere ad un passo dalla storia quantitativa; mentre, al contrario, 
proprio l’interpretazione delle cifre richiederebbe il ricorso a studi generali sulla 
struttura della società esaminata.

Il senso di sicurezza che deriva dalla padronanza del proprio circoscritto cam
po di indagine tende infine, comprensibilmente, a far compiere sortite temera
rie, estrapolazioni ardite.

Questa premessa per chiarire l’intento costruttivo di alcune critiche ad un la
voro peraltro pregevole; anche tenendo conto che esso si presenta come il primo 
volume di un futuro atlante storico della "provincia di Susa’’.

Nella prima parte del libro vien proposto un quadro economico e sociale della 
Val Cenischia con un confronto "su scala regionale” . La fonte documentaria è 
rappresentata da una relazione (1753) dell’intendente Bongino. I dati su reddito 
e popolazione disponibili comune per comune permettono così un confronto in 
termini di reddito pro capite.
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Fin dai primi approcci, gli studiosi di economia acquistano una sana diffiden
za verso le statistiche dei redditi pro capite e in particolare verso il loro uso per 
confronti spaziali e temporali. Tale diffidenza, già legittima nei confronti dei 
dati statistici attuali, aumenta via via che si risale indietro nel tempo. I dati del 
settecento richiedono così un’interpretazione attenta e laboriosa, e il loro valore 
resta puramente indicativo.

Alcuni dati sorprendenti avrebbero dovuto invitare alla prudenza: la metà del 
reddito dei segusini risulterebbe imputabile ad affitti; ciò che sembra suggerire 
un’immagine più confacente alla Rimini attuale che alla cittadina severa, e quasi 
tetra, popolata da preti e soldati, descritta da tanti viaggiatori del ’700. Il reddi
to procapite degli abitanti di Mompantero risulterebbe poi superiore a quello 
degli abitanti di Susa e imputabile, per oltre 4/5, alle vendite di vino.

In realtà dati simili ci dicono assai poco sui redditi relativi pro capite dei vari 
comuni (e meno che mai permettono di parlare di ‘ ‘crescita economica drogata” 
per la Susa settecentesca: pag. 14), assai più ci dicono sul grado di chiusura al 
commercio esterno delle singole comunità. Evidentemente i poveri e sostanzial
mente autarchici valligiani vendevano ben poco sul mercato; e solo gli abitanti 
di Ferrera, comune allora eminentemente dedito ai commerci, si avvicinavano 
in questo senso alle medie regionali.

Sicuramente più facili da utilizzare sono i dati sulla popolazione: ma il con
fronto è qui stabilito (pag. 16), con un gusto per l’attualità forse eccessivo, tra 
le statistiche del 1753 e quelle del 1984.

Nel periodo preso in esame dal libro si ha l’isolamento traumatico dei paesi 
di Novalesa e Ferrera, abbandonati dal percorso della nuova strada napoleonica. 
Questo ha certo avuto pesanti conseguenze demografiche, ma per metterle in 
evidenza occorreva usare come secondo termine di paragone, statistiche del pri
mo ottocento. Nei due secoli così incautamente cumulati non si sono avuti solo 
spostamenti nel tracciato della strada del Moncenisio, ma anche lo sviluppo in
dustriale e lo spopolamento montano, la ferrovia, due mutamenti di confine, due 
tunnel internazionali, il turismo, ecc. Tutti argomenti di cui il libro, come è ra
gionevole, non tratta.

Nella citata prefazione (dotta anche se non sempre di facile lettura), si attri
buisce poi allo studio l’intento di stabilire un rapporto tra i tecnici sabaudi e 
quelli formati alla scuola dei Ponts et Chaussées. Questa però è una lettura forse 
troppo ambiziosa. Sulla grande scuola francese esiste una vasta letteratura, ben 
nota agli specialisti (e disponibile in buona parte anche a Torino). Purtroppo l’u
nico riferimento bibliografico citato dagli autori è un articolo di ottimo caratte
re divulgativo apparso sulla rivista “Casabella” .

Del tutto analogo, sia pure su scala ridotta, sarebbe il discorso sul reclutamen
to e sulla formazione degli intendenti.

Vi sarebbe poi un appunto di carattere espositivo: le vicende dei diversi trac
ciati sette-ottocenteschi delle strade sono particolarmente intricate e chiunque
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non sia nativo della Val Cenischia si trova a disagio senza l’aiuto di una carta 
agile e chiara. Una carta è infatti allegata al volume: ma è troppo ampia (scala 
1.10000 “circa”), ricca di particolari non essenziali (le particelle catastali) e as
solutamente priva di indicazioni toponomastiche dirette. Insomma è una cartina 
che ricorda quelle “mute” della nostra infanzia, e il lettore in cerca di soccorso 
è indotto a ripiegarla all’istante.

Infine un suggerimento. Gli autori trascurano — ed è comprensibile — una 
peculiare letteratura poco nota in Italia, che si è sviluppata in Inghilterra nel 
XIX secolo, ad opera di dilettanti che percorrevano le Alpi alla ricerca dell’iti
nerario seguito da Annibaie (2).

In conclusione, il volume sulla strada per il Moncenisio, che si presenta come 
primo elemento di una collana — denominata “Atlante storico della provincia 
di Susa” — che si pone l’obiettivo di illustrare, essenzialmente, aspetti “mate
riali” della storia della nostra valle, ha sollevato un profondo interesse fin dalla 
sua autorevole presentazione a Torino. La serietà degli obiettivi dichiarati per
mette di sperare che l’impegno degli autori prosegua con la vivacità di ricerca 
e la ricchezza di mezzi dimostrati nel presente volume. In questo spirito di seria 
ed amichevole collaborazione, le osservazioni apparentemente severe ma non pi
gnole, in quanto di carattere metodologico generale, potranno essere accolte dai 
giovani autori proprio come segnale di vivo interesse per l’opera da loro corag
giosamente affrontata; come testimonianza dell’attenzione con cui la nostra ri
vista partecipa al loro sforzo di ricerca e ne incoraggia l’approfondimento.

Alfredo Gilibert

0  Pieri S. L a  fe r r o v ia  d e l  M o n c e n is io  e d  i l  s is te m a  F e ll  a d  a d eren za  a r tific ia le  - Torino 1981 
(2) Il percorso di Annibaie, talvolta individuato — a torto o ragione — sul Moncenisio, ha dato 

luogo ad interessanti analisi del territorio. Per fare un esempio, il tratto di strada tra la Novalesa 
e Ferrera prima del 1750 è correttamente identificato e rappresentato in un libro pubblicato a 
Cambridge nel 1853 (cf. tav. f.t. a fronte della pag. 128 in R. E lu s , A  T rea tise  o n  H a n n ib a T s  
Passage o f  th e  A lp s , Cambridge, University Press, 1853).
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LA SACRA DI SAN MICHELE IN VAL DI SUSA

G iovanni G addo, La Sacra di S. Michele in Val di Susa, IV.Edizione pag. 252 con ili. nel testo, 
in 16° (20,5 per 14,5) Edigraph Chieri 1986

Nel 1936 — in occasione del 1° centenario della permanenza dei PP. Rosmi- 
niani alla Sacra di S. Michele — veniva edito un “libretto” che — come limpi
damente dichiarava la presentazione — “vuol dire tutto l’amore e tutti i sacrifici 
che essi (n.d.r.: i Padri Rosminiani) sostenevano quassù per la gloria dell’Arcan
gelo San Michele, Principe di pace; per l’amore di Casa Savoja; per la conserva
zione del più’ straordinario monumento d’arte e di fede che il Piemonte possa 
vantare” .

Libretto di 125 pagg. in 16° (17 per 12,5) già ora a livello d’antiquariato.
Per festeggiare il 150° anniversario della continuata generosa presenza Ro- 

sminiana, è stata data alle stampe la IV edizione della detta guida.
Più che di una nuova edizione (non avendo esaminato le due intermedie, mi 

riferisco sempre alla prima) direi trattarsi di un rifacimento integrale sia per quanto 
concerne l’impostazione grafica, che nello sviluppo della trattazione storica (i 
Cenni Storici passano dalle primitive 34 paginette alle attuali 152 pagine struttu
rate in modo totalmente diverso e con un completo inquadramento generale — 
vedasi ad esempio il Capitolo “Popolazioni in Val di Susa” che spazia dalla prei
storia all’alto medioevo).

Ad un certo punto (prima di trattare la Storia della Fondazione del Monaste
ro) l’Editore fà una esplicita dichiarazione: riconosce di non aver avuto modo 
di aggiornare — alla luce dei più recenti studi — certi dati che precedenteme- 
mente parevano inequivocabili e più precisamente per quanto si riferisce alla trat
tazione nei Capitoli: La Sacra di S. Michele — A chi attribuire l’inizio del 
Monastero — Rilievi sopra gli scritti del Cronista Guglielmo — Intenti del Cro
nista Guglielmo — La vita dell’abate Benedetto Junior (ossia da pag. 50 a pag. 82).

Evidentemente l’urgenza richiesta dall’avvenimento (29 settembre 1986) ha 
impedito la realizzazione di un’opera che — pur esendo divulgativa — avrebbe 
potuto avere in pieno anche valore scientifico aggiornato.

Ciò non toglie l’indubbia utilità e la piacevolezza della lettura; è sufficiente 
usare un po’ di senso critico-comparativo anche per qualche altra pagina oltre 
le citate.

La Guida propriamente detta: Guida Artistica per il Visitatore, occupa le ulti
me 82 pagine che sono indubbiamente quelle che richiamano di più l’interesse 
e l’attenzione del normale turista.
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Anche per questa parte sono completamente rinnovate le illustrazioni (vi so
no inseriti anche dei fotocolor, prima ovviamente non realizzabili); peccato che 
ne siano state omesse alcune che ormai rivestono un carattere storico ad memo
randum ed a garanzia dell’affermato: ad esempio quella dello Scalone dei morti 
con le mummie esistenti ancora negli anni ’40. Come non spaventavano con la 
loro presenza diretta noi ragazzi quando salivamo lo scalone, non avrebbero cer
tamente turbato gli attuali lettori!

E comunque un’agile pubblicazione che non si può non consigliare a tutti in
distintamente i cultori della Storia Valsusina, in quanto da essa potranno trarre 
tante notizie: piccole o grandi a seconda del soggettivo interesse.

Ferruccio Pari

S. AMBROGIO: STORIA DI UN PAESE ALL’OMBRA DELLA SACRA

Luigi M a rc h ite lli, Sant’Ambrogio, Storia di un paese all’ombra della Sacra, pag. 91 con ili. nel 
testo in b.n. ed a colori, sovracoperta plastificata a colori, rilegatura in tela, (cm. 34x22) in 4°. 
A cura della Pro Loco Sant’Ambrogio e Sacra di San Michele - Tipolito Melli 1985

E’ un agile volume, edito dalla Pro Loco Sant’Ambrogio e Sacra San Michele 
per i tipi della Tipolito Melli di Susa, dovuto alla penna di Luigi Marchitelli. 
Nelle intenzioni degli ideatori si manifesta il proposito di cogliere “le linee fon
damentali della nostra storia locale” fornendo “notizie importanti ed altre sem
plicemente curiose (...) riemerse dalla polvere degli archivi” .

Un sobrio uso delle note, con il supporto dei “ testi più conosciuti e meglio 
reperibili” (p. 21), porta l’A. a ricostruire, con una ormai collaudata diacronia, 
le vicende del contenuto borgo ai piedi del Pirchiriano: dal problema delle origini 
(cap. I) alla Sant’Ambrogio oggi (cap. XI) è una continua alternanza tra grande 
storia e piccoli problemi del quotidiano dove hanno modo di manifestarsi libera
mente gli interessi dell’autore.

Se si supera qualche ipervalutazione dovuta certo all’urgenza di giungere ad 
esplicite formalizzazioni - valga l’esempio del “considerare Sant’Ambrogio co
me la capitale di questo piccolo Stato data la funzione che svolgeva” (p. 22) in 
riferimento al vasto patrimonio di terre e chiese dell’abbazia di S. Michele della
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Chiusa nell’Occidente latino, il che chiaramente si richiama a categorie di go
verno estranee non solo alla mentalità di quei monaci in età medievale, ma pure 
al concreto funzionamento del potere signorile clusino nel periodo ÔÆ ancien 
regime — o qualche attribuzione che non può non lasciare perplessi — qualora 
tralasciassimo l’infortunio delY abate Abbone fondatore del monastero novalicense, 
non potremmo non segnalare l’uso improprio e ripetuto del titolo di marchese 
di Susa riferito a Olderico Manfredi e alla comitissa Adelaide — a cui pare pro
prio che localmente ci si voglia rassegnare — il lavoro nel suo complesso non 
può che essere giudicato positivamente.

Così il capitolo delle origini viene utilmente risolto in modo problematico, fa
cendo frutto delle conclusioni del Bartolomasi e degli accertamenti archeologici 
dei collaboratori della Wataghin riguardo ai tracciati stradali. Per l’età altome
dievale se ne avverte la funzione di confine etnico-politico essendo l’insediamento 
collocato nelle immediate vicinanze delle clusae Langobardorum. Anche le pagi
ne dedicate alla nascita e al prodigioso sviluppo del monastero di S. Michele del
la Chiusa — di cui si accolgono le tesi più avvertite sulla data di fondazione — 
si sostanziano in un ragionevole collegamento con la storia del villaggio — il ri
schio, ed è merito dell’autore l’averlo saputo evitare, era quello di fare una sto
ria in abregé del celebre monastero: così lavorando su fonti edite e dati colti 
dall’archivio storico del Comune, s’intende presentare la storia di Sant’Ambro- 
gio in quegli anni come un caso a sè nel panorama valsusino. La collocazione 
dell’insediamento ai piedi del monte abbaziale determina il suo sviluppo nella 
forma del borgo di strada lungo la via Francigena, ove l’esistenza di strutture d’o
spizio e ospedaliere — unitamente al rilancio tardo del culto di s. Giovanni Vin
cenzo in Sant’Ambrogio — chiarisce la funzione supplente dell’insediamento 
rispetto alle esigenze dei viatores che compivano il rito di pellegrinaggio sul sacro 
monte. Allo stesso modo le strutture murarie della clausura del borgo e le oggi 
compromesse vestigia del castrum monastico, chiariscono, da un lato, la necessi
tà di difesa della ricchezza derivata all’insediamento dai benefici della strada in
ternazionale, dall’altro, la funzione di promozione e controllo da parte del potere 
monastico esercitata dalla fortezza sulla circoscrizione castellana che al borgo fa
ceva capo.

Partendo da questa realtà territoriale, fortemente caratterizzatasi nell’età più 
felice del monastero clusino, l’A. trova ampi spunti per dare, sia fitte e utili no
tizie, sia semplici annotazioni curiose ed evenemenziali sulla vita sociale e am
ministrativa della comunità, sugli edifici di culto e sulle confraternite d’età 
controriformista, sulle colture agrarie e sui primi insediamenti paleoindustriali, 
sulla vivace vita commerciale che animava la strada maestra del borgo ove si af
facciavano la stazione di posta, cantine e locande e altri ‘‘rivenditori” .

Quando, nella seconda metà del secolo XIX, l’impianto dell’importante ma
nifattura dei F.lli Bosio e l’arrivo della strada ferrata spinsero a nord lo sviluppo 
infrastrutturale del villaggio, si spezzò un’antica e collaudata gerarchia tra San-
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t ’Ambrogio e il suo territorio: opifici e ferrovia determinarono uno sviluppo ex
tra muros proprio verso quelle terre poste a nord dell’insediamento che, per esse
re soggette alla natura scorretta della Dora e dei siti paludosi, erano state fino 
ad allora avvertite come la zona neutra, selvaggia e improduttiva del suo territorio.

Da anni, ormai, l’antica abbazia aveva smesso di essere preposta al controllo 
giuridico e spirituale delle comunità tra il Caprasio e Pirchiriano. Ma non erano 
venuti meno i legami devozionali e affettivi tra il celebre cenobio e le terre poste 
ai piedi del monte abbaziale: piuttosto questi si erano andati col tempo, man 
mano, modificando.

Se nelle cronache del monastero degli anni della potenza e del prestigio inter
nazionali la strada che lo collegava con il fondo valle per la sua stessa tortuosità 
(admodum arto) rappresentava per il pellegrino una prova di virtù ed acquistava 
un significato superbo, tra Otto e Novecento i tempi nuovi fecero maturare l’e
sigenza di moderne e confortevoli comunicazioni: ne sono testimonianza i vari 
progetti per la costruzione di arditissime strade carrozzabili e avventurose funi
colari da belle époque, mentre non doveva apparire irriverente ai gestori dell’al
bergo Giacosa proporre ai tourìsti sempre più numerosi “muli per la salita - Slitte 
per la discesa” .

All’immagine dell’isolato e aristocratico monastero si era andata sostituendo 
quella dell’amato e popolare santuario: la “Sacra” che ancora oggi noi tutti co
nosciamo.

Luca Patria

La Redazione del Bollettino Segusium ritiene di dare anche spazio ad un santambro- 
gese che — alla dotta recensione di Luca Patria — aggiunge qualche elemento e con
siderazione più “locale".

Sulle tracce ed a diversi anni di distanza dal pregevole lavoro di Giulio Ca
priolo e Valerio Passoni: Origine e sviluppo di una struttura insediativa, Sant'Am
brogio di Torino dalla nascita alXIX secolo edito nel 1976 sotto l’egida dell’Istituto 
di Elementi di Architettura e Rilievo dei monumenti della Facoltà di Architet
tura del Politecnico di Torino, ha visto la luce sul finire del 1985 il volume in 
epigrafe.

Dall’estrema semplicità tipografica (ovviamente un lavoro propriamente 
scientifico-tecnico quale quello dei Capriolo-Passoni, ospitato al n. 18 della Col
lana dei Quaderni di Rilievi, Studi e Ricerche, non deve privilegiare l’aspetto este
riore divulgativo) del precedente, passiamo ad un formato e ad una impaginazione 
che ben può figurare nelle vetrine delle librerie attirando l’attenzione del pub-
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blico che potrebbe anche essere piacevolmente incuriosito (ma lo si sarebbe do
vuto, nella parte descrittiva, indirizzare in tale osservazione!) dalla funzione gno
monica che F ombra del Pirchiriano traccia con il suo spostamento curvilineo sul 
territorio vallivo circostante a similitudine di un grandioso orologio solare la cui 
lettura è accessibile ora a tutti noi come lo fu per i nostri antenati che ci prece
dettero nei millenni precedenti; naturalmente con le varianti stagionali.

Il Monte Pirchiriano può quindi essere considerato e visto come un eccezzio- 
nale Menhir naturale!

A differenza di altre pubblicazioni che hanno visto la luce in questi ultimi tempi, 
il volume del Marchitelli è stato stampato su carta non lucida, cosa che ne facili
ta la piacevole lettura non ostacolata dai penosi riflessi e soprattutto ne dovreb
be garantire la conservazione nel tempo, scevra dal deterioramento per incollatura 
cause l’umidità ambientale. Ci si augura che la scelta non sia stata puramente 
casuale e che — comunque — faccia riflettere gli editori di future pubblicazioni.

Il contenuto dell’opera — chiaramente divulgativo ed utile a chi affronta per 
la prima volta una ricerca conoscitiva sul contesto territoriale della Valle di Susa 
ed in particolare di Sant’Ambrogio — pare risentire dell’urgenza con cui è stato 
redatto e stampato. La fretta — si sà — è purtroppo cattiva consigliera!

La riproduzione delle foto (ovviamente l’osservazione non riguarda quelle d’e
poca) non sempre permette la chiara ed immediata lettura del soggetto o della 
tipologia strutturale che si sarebbe voluto evidenziare.

Le didascalie a piè delle illustrazioni non sempre sono complete e quindi non 
permettono la localizzazione del reperto statuario o grafico nella sua sede di pro
venienza, sia essa un Museo od un testo librario.

Per la prossima Edizione— che certamente non mancherà — ci si permette 
di suggerire:

1) L’integrazione dell’attuale materiale documentario con la riproposizione — 
ad un più folto numero di lettori — di tutte le stampe che nell’Ottocento a cura 
di vari Artisti (non ultimo il Rovere che nell’attuale lavoro è stato gratificato 
di una sola riproduzione) che hanno illustrato il “nostro” Paese. In questa am
pliata raccolta ben potrebbe figurare il dipinto (conservato nei depositi di Ver
sailles) raffigurante la Battaglia di Avigliana del luglio 1630 (anche se lo stesso 
è stato pubblicato in Segusium n° 8 del 1971) nel quale compare uno scorcio — 
certo un po’ fantasioso (e quale intervento umano — fotografie comprese — 

non lo è?) —della cinta muraria di Sant’Ambrogio.
2) I rilievi architettonici — sia della Chiesa parrocchiale che di strutture em

blematiche del Borgo — inseriti nel precedente studio degli Architetti Capriolo 
e Passoni (tra l’altro — purtroppo — di limitata diffusione), certamente da que
sti sarebbero concessi in riproduzione permettendo di completare un’opera sulla 
Comunità che potrebbe seguire gli sviluppi urbanistici dall’esame comparativo 
dei Catasti Napoleonici e Rabbini, con l’attuale.

3) Si potrebbe prospettare — alla luce delle più o meno recenti scoperte — 
una diversa interpretazione:
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— Air affermazione sull’unico asse viario romano in sinistra orografica della 
Dora, contrapporre la considerazione che da sempre il versante destro orografico 
(il nostro “invers”) ha avuto i suoi abitanti o frequentatori nomadi (i cui reperti 
non si limitano al solo sito di Vajes, ma iniziando da Trana-S. Bartolomeo, pro
seguono per la soprastante Comba di Compare Robert e — mantenendosi sul 
primo cengione montano — toccano Villar Focchiardo, etc.). Quindi una viabi
lità — maggiore o minore non ha importanza — in destra orografica della Dora 
(vuoi celtica, vuoi coziana, etc.) esiste sin dal primo momento in cui le varie tri
bù o gruppi famigliari di nostri progenitori hanno iniziato a popolare la Valle 
che noi ora chiamiamo di Susa. La successiva viabilità romana ha normalmente 
ricalcato — migliorandola — quella locale preesistente, naturalmente se le con
dizioni di agibilità territoriale rimanevano immutate.

Uno scavo di prospezione all’interno e sulle fondazioni della Torre (che da 
tempo assolve la funzione di Campanile per le Chiese parrocchiali che si sono 
susseguite nelle sue adiacenze) certamente porterebbe alla definizione di una an
ticipata datazione del suo impianto (di certo anteriore al presupposto Sec. X).

— L’utilizzazione del Colle del Moncenisio in ‘‘alternativa” a quello del Mon- 
ginevro per presunta indisponibilità causa eventi bellici, dovrebbe privilegiare 
la considerazione dei ben distinti territori oltr’Alpi a cui questi due Colli danno 
rispettivamente accesso.

— Tra le durature opere realizzate d a l4 ‘Prevosto” Teologo Don Emilio Ros- 
sero, mi pare si possa annoverare anche la lapidea Via Crucis sulla mulattiera 
alla Sacra, alla cui realizzazione collaboré’ il Pittore G. Ferraris (anche provetto 
mandolinista) che per decenni elesse S. Ambrogio (in Via F.lli Bosio) quale suo 
domicilio e di cui riprese varii scorci che non disonorarono certo i l 4‘nostro” Borgo.

4) Nel “Cap VII, Le industrie, Vartigianato, il turismo ”, un piccolo cenno al 
“battiloro” che negli anni trenta trasformava il prezioso metallo in finissimi fo
gli utilizati in quei tempi in molte attività (a noi ragazzi in visita scolastica per
metteva di sollevarli e intravedervi la Sacra in trasparenza!) nella sua bottega 
ospitata nel fabbricato del mulino-centalina elettrica municipale, darebbe una 
nota “speciale” all’artigianato locale.

5) La concentrazione — a fine volume — delle note bibliografiche, potreb
be agevolarne la cosultazione.

Ferruccio Pari
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IL PIEMONTE NEI SECOLI - LE VALLI DI SUSA E DEL SANGONE

Ada Peyrot, I l  P ie m o n te  n e i seco li. L e  V a lli  d i  S u sa  e  d e l  Sa n g o n e . V e d u te  e  p ia n te , f e s te  e  c e r im o n ie  

d a l  X I I I  a l  X I X  seco lo . B ib lio g ra fia  - Ico n o g ra fia  - R e p e r to r io  d eg li A r t is ti .
Volume primo 1253-1843); Volume secondo (1844-1899) Tipografia Torinese Editrice 1986. 
Volumi in 4° (formato grande: cm. 32 per 24), rilegati in cartone azzurro telato.

Il 15 Aprile 1986 è stata ultimata la stampa del?ultima fatica di Ada Peyrot, 
dopo le similari: “Torino nei secoli” (1965) e “La Valle d’Aosta nei secoli” (1972), 
dando inizio alla Collana: “Il Piemonte nei secoli” .

Come già per il precedente “Torino...” , la Bibliografia-Iconografia-Repertorio 
degli Artisti, sono articolati cronologicamente in due volumi: il 1° comprenden
te il periodo 1253-1843 (“Torino nei secoli” : 1538-1825); il 2° abbracciante gli 
anni 1844-1899 (“Torino nei secoli” : 1826-1865) per un totale di 653 pagine.

Come dalla Premessa dell’Autrice: “ ...la descrizione è distribuita in 392 sche
de bibliografiche illustranti circa 950 disegni, affreschi, dipinti, incisioni (in le
gno, in rame, in acciaio) e litografie....” ed abbraccia il territorio amministrativo 
dalle attuali tre Comunità montane: Val Sangone, Bassa Val di Susa e Cenischia, 
Alta valle di Susa, spingendosi ovviamente sino agli estremi valloni dipartentesi 
a ventaglio dalla conca di Bardonecchia ed adducenti alle corrispondenti Valli 
francesi (contrariamente a quanto risulterebbe dall’introduzione di Massimo Mila 
che annovera la Valle di Rochemolles tra quelle interne, mentre la stessa — a 
mezzo del terminale Colle del Sommeiller — collega Bramans surArc a pochi 
chilometri da Modane).

Si tratta quindi di un lavoro ponderoso, certamente atteso dai collezionisti- 
commercianti che possono così con più facilità catalogare, dandogli una attribu
zione certa, il materiale iconografico reperito sul mercato antiquario, materiale 
spesso privo del benché minimo riferimento alla provenienza editoriale (lo “sfa
scio” dei testi originali...moltiplica il rendimento economico!).

Il risultato tipografico del testo delle schede, delle riproduzioni in bianco e 
nero ed a colori è — come al solito — eccellente.

Il periodo temporale preso in considerazione và dal 1253 — data di compila
zione di un “Itinerario” ad opera di un certo Matteo Paris (x) contenente due

(i) Ettore P a tr ia  nellTndice dei nomi compilato per il II Voi. edito nel 1976 a Borgone per 
le Celebrazioni centenarie di Luigi Francesco des Ambrois de Nevache — lo definì uno storico 
benedettino inglese morto nel 1259.

Il Des Ambrois nelle sue “Notes et souvenir inédits” . Notice sur Bardonneche” in calce al XV 
Cap. della Seconda Parte: “Le Cardinal d’Ostie” così si esprime: “Matthieu Paris, connu par 
sa facilité a medire,...” .

Il cognome o casato Paris è attualmente (anche se in numero limitato) presente in Val di Susa.
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rappresentazioni Valsusine: Moncenisio e Susa — al 1899 (data liberamente scelta 
in relazione a considerazioni soggettive).

E doveroso rimarcare che il materiale catalogato è solo quello che risulta esse
re stato stampato in volumi, periodici od in tavole autonome a tutto il 1899. 
Ne viene così esclusa una fetta rilevantissima di produzione di interesse vallivo 
che sarebbe stata della massima utilità non solo per impinguare le collezioni (par
rebbe di capire che i Volumi dell’Opera siano stati dedicati prevalentemente ai 
Collezionisti), ma a tutti gli amanti della loro Valle ed ai tecnici che — nelle 
varie specializzazioni — operano sul territorio della stessa.

Sto pensando a Clemente Rovere — la cui minuziosa e precisa opera docu
mentaria assommante a circa 300 disegni e schizzi eseguiti tra il 1833 ed il 1853 
(il totale per lo stato sabaudo ammonta ad oltre 4100 opere) illustranti la Valle 
di Susa e del Sangone — è saltata a piè pari solo perchè non essendo stata edita 
entro la data prestabilita (1899) non deve interessare i collezionisti o meglio, 
qualche “collezionista” nel segreto della sua alcova — dovrà pur essere interes
sato, considerando che tra il materiale lasciato in deposito alla Deputazione di 
Storia Patria, sono mancati una quindicina di volumi (fortunatamente non ri
guardanti le nostre Valli) di cui si conoscono solo le Province descritte.

Si noti che la precisione del Rovere — quasi un fotografo ante litteram (2) 
si è ampliamente potuta constatare sui Monumenti da lui ritratti e giunti sino 
ai nostri giorni senza ulteriori interventi umani anche se — alle volte — parreb
be che il Rovere ricopiasse o si ispirasse a dipinti, disegni o stampe eseguiti ante
riormente al suo tempo. Se la cosa risponde al vero, non si può non rilevare come 
fosse dotato di discernimento nell’utilizzare il materiale giusto! Questa mole di 
lavoro grafico del Rovere, al collezionista od all’incettatore non interessa, ma 
allo studioso in genere ed al tecnico sì.

Mi si può obbiettare che il Rovere è stato parzialmente dato “in pasto” al 
pubblico con la riproduzione nel 2° volume per le Celebrazioni del Des Ambrois 
(op. cit.) di 143 disegni e che la Reale Mutua Assicurazioni nel 1978 con i tipi 
dell’Artistica di Savigliano — in occasione del 150° anniversario della sua 
fondazione — ha pubblicato in due volumi tutta l’opera del “nostro” Artista: 
“Il Piemonte antico e moderno delineato e descritto da Clemente Rovere” .

Appare emblematica la sua presenza quasi solo in sinistra idrografica della Dora (Foresto, Chia- 
nocco, Condove) mentre l’esistenza in Rivoli deve probabilmente addebitarsi ad immigrazione.

A Bussoleno troviamo il “composto” Favro Paris; mentre in tutta la Valle (Comba di Susa) 
sono numerosi i ceppi relativi a Parisi. Forse toscanizzazzione del nostro Paris? Daltronde Parisi 
è presente anche nelle Regioni propriamente italiche ossia a sud deH’Appennnino tosco-emiliano.

Nelle Isole Britanniche è presente PARISH che rappresenta forse l’esatta grafia del Matteo 
Paris citato dal Des Ambrois.

(2) I primi tentativi di riproduzione fotografica a cura di Niepce e Daguerre risalgono appun
to a quegli anni, ma evidentemente non potevano ancora essere diffusi.
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Aggiungasi però che i detti volumi non sono stati posti in commercio con buo
na pace delle Celebrazioni, della diffusione della conoscenza dell’opera del Ro
vere e della non indifferente fatica dell’Autrice C. Sertorio Lombardi.

Resta la conclusione amara che chi vuole avere la cronistoria evolutiva di un 
determinato Monumento (intendendosi con tale accezione qualsiasi manufatto 
eretto nei tempi trascorsi dall’uomo) deve consultare diverse pubblicazioni (an
che dell’Autrice) con enorme dispendio di tempo (e questo, nell’era del compu
ter, non è certo un pregio) oltre che economico.

Stesso appunto lo si può fare nei confronti della produzione di Carlo Bossoli 
(ne figurano tre) anche se i lavori che interessano le valli in esame sono in nume
ro notevolmente inferiore e forniti di caratteristiche più di schizzo e quindi me
no documentarie di quelle del Rovere.

Anche queste però hanno già avuto un “assaggio” nell’opera già citata sul Des 
Ambrois e sono state oggetto di due Volumi dell’Autrice che nel 1974 ha pub
blicato l’opera omnia del Bossoli.

Per rendere meglio il concetto espresso e con la speranza che la modesta osser
vazione di un tecnico fruitore (ed, indipendentemente a ciò, innamorato della 
sua valle) venga tenuta in benevola considerazione nel futuro quando nel prose- 
quio della Collana verranno interessate altre lande piemontesi, mi spiego con un 
semplice esempio.

Avendo dovuto operare sulla Chiesa del Ponte in Susa, mi sono trovato nella 
necessità di dover esaminare l’indice per il rinvio alle schede relative al fabbrica
to sacrale ed all’adiacente ponte. Se ne contano ben 14 di cui solo tre (la 300/1 
- 341/23 - 342/7) rivestono qualche interesse per uno studio dell’evoluzione co
struttiva del Monumento; le altre fanno un ovvio riferimento a vedute generali 
prospettiche della Città (anche fantasiose) dove — evidentemente — tutti gli edi
fici principali sono rappresentati schematicamente ed a volte anche con errori 
di localizzazione. Le due inquadrature del Rovere (da ovest a est), se inserite, 
avrebbero dato una risposta esauriente alla ricerca tecnica, che ha dovuto invece 
rivolgersi ad altri testi per completarsi!

Le riproduzioni seguono poi un preciso ordine cronologico e sono raggruppate 
secondo l’opera di provenienza (che così indubbiamente non deve essere ripetu
ta per le varie riproduzioni anche se la cosa potrebbe avvenire per sigle), quindi 
non risultano ordinate secondo il monumento o paese descritto ed obbligano ai 
lunghi rimandi dell’indice, indifferentemente ai due volumi di competenza.

Si rileva anche che — pur dichiarando nelle premesse che il territorio consi
derato si estende verso Torino sino ad Alpignano — ad esempio la stampa “Ri- 
pulae vulgo Rivolj” del “Theatrum Statum Regiae Celsitudinis...” che oltre a 
rappresentare prospetticamente l’abitato di Rivoli, inquadra l’ingresso della Valle 
di Susa con il retrostante Monte Pirchiriano ben delineato e con richiamo nume
rico, non è riprodotta, mentre era stata pubblicata tra le piante e vedute dei din
torni di Torino nel precedente lavoro dell’Autrice: “Torino nei secoli” (op. cit).
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É chiaro che — invece delle circa 280 illustrazioni del 1° volume e delle circa 
380 del 2° — queste sarebbero state molte di più ed avrebbero richiesto un ul
teriore volume il cui inevitabile aggravio economico sarebbe però certamente stato 
affrontato con più soddisfazione dagli acquirenti che — molto probabilmente — 
sarebbero anche aumentati di numero.

Quanto obbiettivamente su rilevato, non toglie comunque i meriti a chi si è 
dedicato ad una lunga e meticolosa ricerca che ci si augura possa essere ripresa 
con la successiva pubblicazione che offra la conoscenza divulgata di tutto il ma
teriale inedito (che parrebbe essere piuttosto copioso) ante e post 1899 ed illu
strante le nostre Valli e le Genti che in esse hanno operato!.

Ferruccio Pari

QUADERNI VALSUSINI, Rivista di cultura e di varia umanità

E il titolo con cui è comparsa nel 1986 una nuova Rivista con periodicità se
mestrale, di cui è uscito anche il 2° numero.

Non si può non salutare con piacere questo nuovo apporto allo studio della 
“Microstoria Valsusina” (come si esprime Ettore Patria nel suo contributo di 
Miscellanea in chiusura del volume) relativa ad un contesto territoriale da sem
pre — per un motivo o per Valtro — sfruttato e colonizzato.

Il formato (24x17) in 8°, facilita il suo inserimento in scaffale per la sua con
servazione — a piena ragione — con gli altri testi di storia locale.

Il titolo — veramente — può far sorgere qualche equivoco in quanto esiste 
già una collana di volumi (di analogo formato) titolata appunto: Quaderni di sto
ria valsusina il cui numero uno ha avuto il battesimo nel 1975 con: Il Forte di 
Exilles di Ettore Patria con tipi di Melli, Borgone.

La nuova Rivista è emanazione della Biblioteca comunale di Bussoleno ed è 
“Presentata’ ’ da Bruno Alpe nella sua qualità di Assessore alla cultura, che tra 
Faltro afferma: “ ... La neutralità ideologica è assicurata dai Garanti (n.d.r.: sin
daco di Bussoleno, Y Assessore alla cultura ed il Consigliere che — per essere tale — 
rappresenterà in minoranza... la minoranza) e dalla Biblioteca, emanazione del
l’Ente pubblico” .

Mi pare che tale affermazione sia un po’ troppo categorica e... spinta in quan
to almeno nella Repubblica Italiana - l’Ente pubblico (territoriale od economi
co) dipende dai Partiti che lo governano attraverso i vari Assessorati; sulla 
obiettività delle attuali Persone nulla da obiettare, ma al futuro cambio...?
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Il 1° numero di ben 157 pagine, è occupato per 127, dagli Atti del 1° Conve
gno di Studi Storici: La Resistenza in Val di Susa e Val Sangone\ Atti che purtrop
po sono incompleti come si evince dalla presentazione: ...Abbiamo pubblicato 
soltanto le relazioni scritte e non le comunicazioni orali per la cattiva registrazione 
che ha impedito una corretta trascrizione. Ci scusiamo con Giulio Nicoletta, Carlo 
Suriani, Alessio Maffiodo, Ugo Berga, Raimondo Ala, Giovanni Peirolo e quanti 
altri hanno recato contributi alla riuscita del Convegno: le pagine della Rivista sono 
aperte alle puntualizzazioni e alle discussioni.

Nel secondo numero — già uscito — speravo di poter leggere quanto non in
serito nel precedente, ad esempio: più spazio alla vita degli Autonomi che in Valle 
non erano poi così pochi e che hanno scritto molte pagine degne di essere ricor
date. Forse anche qualche testimonianza-ricordo di alpigiani abitanti nelle bor
gate sulle alte pendici montane (non solo gli abitanti delle zone piane di valle) 
che ospitarono in proprio i varii distaccamenti e furono utilizzati nei diversi ser
vizi logistici, potrebbero dare a coloro che per loro ventura sono nati dopo, o 
non abitando in Valle non vissero fisicamente quel purtroppo lungo e nefasto pe
riodo, un quadro d’insieme realistico. Costoro però — già dal pubblicato — pos
sono rendersi conto che una parte delle Forze partigiane (le Brigate Garibaldi) 
davano molta importanza — se non addirittura la preponderante — AL indottri
namento politico come si legge anche (e non solo) nel contributo di Bruno Alpe 
Le grandi Battaglie partigiane in pianura, Rivoli, Avigliana, Bussoleno {giugno 1944): 
... maturazione politica vengono migliorate... con Vorganizzazione di vere e proprie 
lezioni di politica, affidate a figure nuove, destinate a trasformarsi in Commissari 
Politici.

La cosa è ribadita autorevolmente da una precisa disposizione dei Compagni 
responsabili della Delegazione del Piemonte del 12 luglio 1944 ai Compagni respon
sabili delle brigate delle Valli di Susa: ... Non preoccuparsi innanzitutto di discutere 
sul fatto se vuole o non vuole i commissari politici nella zona. Se noi abbiamo que
ste forze nelle mani diamo ad esse Vorganizzazione rispondente alle brigate con suo 
Commissario ecc.... ripresa dal II voi. de Le Brigate Garibaldi nella Resistenza di 
Feltrinelli ed., come pure il successivo passo illustrante gli sforzi per giungere 
all 'unità nella diversità:... Per evitare che i nostri amici liberali, cattolici e del Parti
to d’Azione ci accusino che le Brigate Garibaldi sono delle formazioni comuniste, 
curare che nelle forme esteriori non si dia pretesto a questa speculazione: niente falci 
e martelli, convincere gli uomini a togliersi la camicia rossa, adottare come simbolo 
la stella tricolore a cinque punte e la bandiera tricolore, evitare canti come Bandiera 
Rossa - 1} Intemazionale, pur facendo con intelligenza tutto il lavoro politico di parti
to che non dobbiamo mai trascurare. Lavorare, lavorare duramente, come il momento 
esige, questo chiediamo ed esigiamo dai compagni.

Concetto questo ripreso dal completo studio in due puntate (sul 1° e sul 2° 
numero) di Bruno Carli: Considerazioni e riflessioni su una lettura di giornali fasci
sti (8 settembre 1943/aprile 1945) che attinge dal suo immenso Archivio sulla
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Resistenza descrivendo T avvenuta tardiva unificazione di tutte le forze partigia- 
ne sotto un unico comando, con la conseguente eliminazione di tutte le divisioni 
politiche o di partito fra le varie formazioni. Stralcia da H. Bergwitz, Una libe
ra repubblica nell'Ossola partigiana: ... c'era chi vedeva nella Resistenza prevalente
mente il movente patriottico, nazionale, l'esigenza di liberare il suolo patrio 
dall'invasore straniero e perciò voleva che le formazioni fossero essenzialmente a ca
rattere militare} che non si discutesse di politica... c'era invece chi sentiva quella lot
ta anche e soprattutto come una riscossa sociale oltre che nazionale, dalla quale doveva 
nascere un'Italia profondamente rinnovata, come democrazia non più solo formale 
ma sostanziale, economica oltre che polìtica  ̂ popolare e progressiva....

Se questo concetto di patria — che in quel tempo aveva ancora un senso — 
non fosse stato snobbato a tutto vantaggio di un discutibile e comunque intem
pestivo lavaggio ideologico, quasi certamente la conduzione e l’evoluzione degli 
eventi della resistenza liberatoria avrebbe avuto un corso diverso anche perchè 
Padesione al movimento sarebbe stata plebiscitaria.

Il contributo di Gioacchino Sada: “I rapporti tra la resistenza in Val di Susa 
e Val Sangone e gli Alleati: 1944/45” pur nelle poche pagine in cui si snoda, rag
giunge una* completezza di analisi, oserei dire, eccezionale.

Chiara la parte che riguarda i tesi rapporti con i francesi, Poccupazione della 
Valle di Susa — già liberata — dalle truppe di colore e dai legionari con intendi
menti colonialisti di annessione che si sarebbero tramutati in autonomia. Cosa 
che a distanza di quattro decenni ed alla luce degli eventi successivi - probabil
mente in molti rimpiangiamo (la Valle d’Aosta insegni)!

Spigolando tra i vari altri interventi al Convegno — tutti validi — ho rivissu
to (e con me potranno farlo coloro che in Valle c’erano) alcuni dei luttuosi episo
di sofferti: - Il mio muto e sgomento omaggio di giovanissimo studente (pendolare 
in bicicletta tra S. Ambrogio e Villa S. Tommaso) al corpo inanimato di Carlo 
Carli da poche ore falciato dal piombo repubblicano al passaggio a livello della 
stazione di Avigliana; - Il bombardamento di cannonate che in circa due ore di
strusse una parte della borgata S. Pietro nella conca della Sacra di S. Michele; 
- La raffica di mitra nazista che una sera stroncò Rinaldo Baratta...

Un lungo, crudele periodo della storia italiana che però ci ha temprati alle suc
cessive eroiche gesta delle Brigate... con le stelle a cinque punte non più tricolo
ri, ai posti di blocco stradali che pare non debbano più cessare, alle perquisizioni 
domiciliari e fisiche... (anche se suffragate da mandati della magistratura); solo 
che in allora la giovinezza era di aiuto e soprattutto eravamo in guerra!

Ferruccio Pari

L

174



IL VILLARD RACCONTA

Gemma R ousset F erre rò , Il villard racconta, Tipolito Melli,Susa 1986

Il libro, edito dalla Tipolito Melli di Susa, tratta della borgata Villard, in ter
ritorio di Beaulard, a 1350 metri sul livello del mare, le cui origini sembrano 
risalire al XV secolo.

L’opera, che non ha l’apparato di una pubblicazione scientifica (si citano uni
camente fonti locali, oltre ad alcuni riferimenti a libri noti), è degna di menzio
ne, perchè, accanto a notizie tramandate oralmente, alle descrizioni precise delle 
abitazioni, delle attività lavorative, delle cerimonie religiose e delle consuetudi
ni, ci fornisce la trascrizione e la traduzione di documenti locali altrimentii inac
cessibili. La ricca illustrazione fotografica rende l’opera ancor più pregevole. 
Appare forse non sufficientemente chiara la suddivizione degli argomenti.

La vita del villaggio non era dissimile da quella dei paesi vicini, ed il libro for
nisce così interessanti notizie anche su altri centri della conca di Bardonecchia, 
e sui contatti di queste popolazioni con l’Oltralpe.

L’autrice è ispirata dall’amore per le proprie origini e vuole fissare, immorta
landole, quelle tradizioni di vita secolari, la cui sopravvivenza è minacciata dalla 
moderna cultura. Così, leggendo questo libro, siamo immersi in un mondo che, 
nei ritmi frenetici della nostra vita, avevamo dimenticato: una civiltà fatta a mi
sura d’uomo, dove i problemi sono quelli concreti, le dure condizioni sono vissu
te con ammirevole dignità, dove il lavoro è scandito dal succedersi delle stagioni, 
la comunità partecipa alle vicende liete tristi della sua gente, dove le tradizioni 
sono radicate nello spirito degli uomini.

Mario Giaccone

175



ANTONIO ROSMINI e la rinascita della Sacra di S. M ichele della Chiusa

A lfeo  V alle , Antonio Rosmini e la rinascita della Sacra di S. Michele della Chiusa, pag.150 con 
4 ill. cop. pi., in 16° (20,5 per 14,5).

La dedica deirAutore:
1836-1986

Nel
centocinquatesimo anniversario 

di vita religiosa 
e di fedele operosità 
dei Padri e Fratelli 

dellTstituto della carità 
alla Sacra di S. Michele 

in Val di Susa

unitamente al titolo, illustrano a priori il contenuto del volume e la sua stretta 
interconnesione con la “nostra” Valle.

In diciassette capitoletti e con sei documenti riprodotti in allegato, viene trat
teggiata la vita del Rosmini dalla fondazione del “suo” Istituto della Carità, le
gato nei suoi primi passi all’ex Abbazia di San Michele della Chiusa ed il desiderio 
della sua rivitalizzazione da parte di Carlo Alberto, re dello Stato Sabaudo.

La ripresa di attività della Sacra di S. Michele è strettamente inquadrata con 
la Valle e con la Diocesi segusina.

Curiosa — tra le altre — una decrezione telegrafica di Susa: “ ...fummo a Su
sa. Tosto visitai il Vescovo Cirio, che mi tenne a pranzo. Vidi l’arco romano 
e le antiche chiese di questa città seppellite tra brutti (n.d.r.: sic.!) rocchi di pietre” .

L’impianto della nuova Congregazione religiosa tra le antiche mura sulla vet
ta del Pirchiriano, è ricordato con minuzia non tediosa, per cui tutto il testo man
tiene un taglio di piacevole lettura anche nelle parti più strettamente tecniche 
e storiche.

Nel suggerire l’utilizzazione dei vari locali del monastero, il Rosmini cita: “luogo 
per le scarpe e le lucerne... luogo per li mantelli... legnaro...” che — con altre 
pennellate quali: “ ...per la mensa bottiglie di che colore volete, ma piccole...” — 
ci permettono di immedesimarci nella vita di questa Comunità operante sulla 
vetta del Pirchiriano nel contesto territoriale limitrofo (S. Pietro, S. Ambrogio 
e la Valle propriamente detta) cogliendone la semplicità laboriosa.

Il tutto in un arco di tempo ben definito, nell’ultimo del quale ci troviamo 
contemporaneamente spettatori ed operatori.

Negli stralci dei varii carteggi del Rosmini — riprodotti — emerge la figura 
di questo filosofo operante che — grazie all’abbinamento con la Sacra di S. 
Michele — viene portato alla conoscenza di un più vasto pubblico che altrimen
ti non lo avrebbe certamente incontrato sia nella veste di religioso (fondatore

.
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di un nuovo Ordine) che di esecutore parziale di un progetto di Casa Savoja (la 
creazione di una “casa di asilo per le persone stanche del mondo che volessero 
ritirarsi in quel sacro luogo...rendendo questa Abbazia più bella di quella di Al- 
tacomba...” .

Il lettore — specialmente il Valsusino più interessato al “suo” Territorio — 
viene “catturato” dallo stile semplice e piano di tutta Topera e dai continui rife
rimenti di notizie di cronaca spicciola, ma non per questo meno importante ed 
attraente. Ad esempio uno stralcio del Diario delle feste, solennità, ed altre fun
zioni particolari nella Chiesa di S. Michele Arcangelo, Badia già insigne del Piemon
te. Incominciando “dalli 29 Settembre giorno dedicato alla festa di detto Arcangelo 
1837” ci descrive lo stupore dei Rosminiani per la scaristà di concorso del popo
lo nella ripresentazione di detta solennità dopo decenni di abbandono: “ ... E 
questo nonostante si fossero, all’imbrunire della notte, esposti sulla galleria (n.d.r.: 
evidentemente la loggia dei viretti), luogo il più eminente, palloni accesi, e visibili 
a quasi tutta la valle (n.d.r.: probabilmente si tratta della prima illuminazione 
profana del ‘nostro’ Monumento; evento che dovrebbe far riflettere gli attuali 
reggitori della casa pubblica così insensibili al problema, tanto da dover obbliga
re alla costituzione dell’ennesimo Comitato Pro...), e messe sottosopra le cam
pane per buon spazio di tempo si’ la sera precedente che il giorno della festa” .

E dal “Diario della Casa” alla data del 12 Novembre 1838, rileviamo pure: 
“Questa mattina si cominciò la scuola gratuita ai ragazzi di S. Pietro e Basinatto..” .

Interessante e della massima attualità (ora che appare l’assurdità di aver volu
to unire in un unico stato accentratore molti Popoli differenti tra di loro per 
origini e modi di vita, solo perchè contenuti nel lungo scatolone dello stivale ita
lico — tra l’altro le regioni continentali estendentesi tra la cerchia alpina e la dorsale 
delTappennino tosco-emiliano formano la Gallia Cisalpina suddivisa dal corso 
del Fiume Po in Transpadana e Cispadana e quindi è perlomeno stiracchiato vo
lerle accumunare all’Italia propriamente detta) è il conoscere quanto il Re Carlo 
Alberto aveva in animo di realizzare attraverso la missione affidata al Rosmini 
nelle trattative con la Santa Sede. Formare una Confederazione degli Stati Ita
liani sotto la presidenza onoraria del Pontefice; cosa che in allora purtroppo non 
andò in porto anche se condivisa — giustamente — da molti.

Sempre dal “Diario della Casa” si possono trarre tante altre piccole, ma utili 
notiziole: “ ...18 Gennaio 1885. Essendo caduta circa due metri di neve, e con
tinuando a cadere..., 5 Settembre 1886. Questa sera, 5,Domenica XII dopo Pent 
alle ore 9,15 m.... for temente ci sentimmo scuotere da terremoto sussultorio e 
ondulatorio per almeno un 5 minuti secondi; pareva che il muro esterno volesse 
avvicinarsi e sovrapporsegli” .

Penso che la sovrastante rassegna di sprazzi informativi, invitino all’appro
fondimento del libro che ben può figurare nella biblioteca dei Valsusini e non.

Ferruccio Pari
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DA UN ANNO ALL’ALTRO

N otizie in breve 

1986

Gennaio

Giaveno. Domenica 5 nella Collegia
ta di San Lorenzo, Santa Messa in 
onore del Patrono Sant’Antero Pon
tefice, le cui reliquie dal 1611 si con
servano nella stessa Collegiata, ivi 
traslate dalle Catacombe di San Cal
listo in Roma.

— Rivalta. Le Chiese di San Vittore, 
la sua storia ed i lavori di restauro in 
corso sono illustrati da Paolo Nesta in 
un articolo apparso su 4‘Rivoli 15” del 
giorno 11.

— Valsangone. “Valle e pianura del 
Sangone - Piccola storia nella grande 
storia del Piemonte” è il titolo del li
bro di Giuseppe Massa, maestro ele
mentare di Giaveno, recensito da 
Ennio Baronetto sul n. 1 di “Luna 
Nuova” .

— Ottavio Vitale su “Il nuovo Roc- 
ciamelone” del giorno 10 narra i viaggi 
attraverso il valico del Moncenisio av
venuti nel 1600 di Cristina di Fran
cia e Cristina di Svezia, con 
interessanti notizie sulla vita di que
ste due dame e sulla loro epoca.

— S. Ambrogio. Il bel campanile, in 
principio costruzione civile in puro sti
le romanico, usato come casaforte e 
forse anche come porta d'ingresso al 
borgo medioevale, richiede un inter
vento quanto mai pronto e competen

te. La segnalazione, che segue la 
decisione del Consiglio comunale di 
affidare ad un noto architetto di To
rino l’incarico di stendere un proget
to di restauro, appare su “La Valsusa” 
del giorno 11.

— Borgone. Sabato 25 presso la Biblio
teca comunale conferenza del Prof. Li
vio Mano sul tema: “Archeologia 
preistorica sul territorio piemontese” 
organizzata dal Gruppo Archeologico 
Torinese nell’ambito delle attività con
seguenti la costituzione della sezione 
valsusina.
— Avigliana. Una succinta storia del 
Dinamitificio Nobel, ricavata dalle 
memorie lasciate da G. Campagna de
cano degli impiegati sul finire del se
colo scorso, su “La Valsusa” del 25.

— Susa. Per ricordare Ernesto Meyer 
e Walter Vighetti, il Centro artistico 
e culturale “del Ponte” ha organizzato 
una mostra fotografica sul tema “Le 
montagne” .
— Coazze. Si celebrerà nel 1986 il cin
quantenario della scomparsa di Luigi 
Pirandello con una serie di grandi ma
nifestazioni. E stato presentato il ca
lendario commemorativo.
— Susa. Mostra di pittura su cerami
ca presentata da Lucia Busacca alla 
“Galleria del Borgo” . Ancora a Susa 
alla “Galleria del Ponte” mostra del 
pittore Filippo Testa.

178



— Rivoli. La “casa del Conte Verde” , 
prezioso complesso architettonico ri
salente alla fine del 1300, verrà pre
sto ristrutturata. Estensore del 
progetto (la cui delibera di affidamen
to è stata approvata dal Consiglio co
munale) è Farcii. Bruno.

Febbraio

— Fruirlo. Un invito a salvare l’affre
sco di San Martino (Patrono del pae
se) che appare sulla casa Actis-De 
Marchi all’ingresso del centro storico, 
è pubblicato sul n. 5 de “La Valsusa” 
del giorno 1.

— Sabato 2 si è riunita l’assemblea an
nuale dei soci del Gruppo Culturale 
Villardorese. Oltre alle diverse inizia
tive finora attuate, è da segnalare la 
ricerca, attualmente in corso, sulla to
ponomastica del paese, mentre in col
laborazione con la pro Loco prosegue 
la raccolta delle fotografie relative al 
vecchio Villar; sempre in campo foto
grafico si sta ultimando l’allestimen
to di un “audiovisivo” sugli aspetti 
paesaggistici, storici e sociali di Vil- 
ladora.

— Rivoli. “Rivoli cinquant’anni fa” 
è il titolo di un articolo di Nino De 
Maiicis (Rivoli 15 n. 3 del giorno 8) 
che, sfogliando l’elenco telefonico del 
1936, tratteggia un vivace quadro del
la città in quel periodo.

— Abbazia di Novalesa. Natalino Bar- 
tolomasi su “La Valsusa” dell’8 ricor
da in un breve articolo che “la 
Novalesa compie 1260 anni” .

— Mario Cavargna sui numeri 7 e 8 
de “La Valsusa” intrattiene i lettori 
su di un tema, per gli appassionati di 
storia antica, di estremo interesse: “la 
strada romana nella Bassa Valle di 
Susa” .

— Sacra di S. Michele “La sacra com
pirà 1000 anni solo nel 1999” è l’in
teressante ipotesi che Ottavio Vitale 
illustra in un articolo su “Il nuovo 
Rocciamelone” di venerdì 14.

— Forgone. Sabato 15 presso le Scuole 
elementari, promosso dal consiglio di 
biblioteca, in collaborazione con il Co
mune, la Pro Loco, il Gruppo cultu
rale, un incontro sul tema 
“Archeologia locale” . Relatore il Prof. 
Aureliano Bertone coadiuvato dalla 
Sezione Valsusa del Gruppo Archeo
logico Torinese. E questa la prima di 
una serie di lezioni sull’archeologia 
promosse dal benemerito sodalizio. Il 
programma dettagliato del corso è ap
parso su “Luna Nuova” di sabato 1.

— “Don Bosco a Giaveno” è il tito
lo di un servizio di Enrico Usseglio che 
appare su “La Valsusa” del 15.
— Fruino. É in edicola da venerdì 28 
il secondo numero del mensile “Brui- 
no 1986” . La pubblicazione vuole pro
porsi come un punto di riferimento 
per la cronaca locale ed il dialogo fra 
gli abitanti del paese.

— E stato pubblicato il secondo nu
mero del bollettino della EFFEPI, As
sociazione di studi e ricerche 
franco-provenzali.

— É in distribuzione l’elenco ufficia
le degli abbonati al telefono della Pro-
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vincia di Torino, che riporta sulla pri
ma e l’ultima di copertina diverse ot
time riproduzioni di particolari di 
alcuni affreschi dell’Abbazia di No
valesa.
— Bussoleno. Ha inizio il corso di in
taglio e scultura sul legno, per il quarto 
anno successivo patrocinato dalla Co
munità montana Bassa Valle di Susa 
e da altri Enti.

Marzo

— Avigliana. “Segni del lavoro in Val
le di Susa” è il titolo della interessan
te mostra fotografica tenuta presso la 
Galleria “Arte in mostra” nella bella 
piazza del Conte Rosso dall’ 1 al 9 mar
zo. Si tratta della testimonianza del
l’antica presenza industriale in Valle 
di Susa. La mostra nasce da un lungo 
lavoro, durato un anno, condotto da 
Walter Bernardo e Claudio Allais. In 
occasione della mostra, il giorno 7, si 
è tenuto un incontro dibattito sul te
ma “Dall’abbandono al rilancio” : 
punto focale di attenzione gli stabili- 
menti della ex Montecatini (già Dina
mitificio Nobel). La serata è stata 
aperta dal Dott. Carrà, ultimo respon
sabile delle strutture Montecatini, il 
quale ha tracciato un’ampia panorami
ca storico-produttiva dell’azienda. 
La mostra è stata successivamente pre
sentata a Bussoleno presso la Scuola 
media.

— “La Valsusa” del 1° ricorda la fi
gura del Dott. Vincenzo Allentano, 
per trent’anni medico condotto di 
Oulx, recentemente scomparso.

— La corsa automobilista in salita 
“ Susa-Moncenisio” nei ricordi di un 
pilota è l’argomento di un breve, ma 
interessante articolo sullo stesso nu
mero de “La Valsusa” . Sul medesimo 
argomento Marco Canavoso scrive un 
articolo, ricco di notizie, su “Luna 
Nuova” anch’essa del giorno 1.

— Coazze. La quattrocentesca “Ma
donna delle Grazie” , l’affresco con
servato nell’analoga Cappella e che 
costituisce la gemma più preziosa del 
patrimonio artistico coazzese, verrà 
definitvamente restaurata a cura del 
Prof. Guietti.

— Bussoleno. Dal 6 al 19 mostra sul 
tema “La scrittura e l’uomo” organiz
zata dalla Biblioteca comunale in col
laborazione con la Scuola media “E. 
Fermi” .

— Bardonecchia. Venerdì 7 si riuni
sce il Consiglio del Museo civico. Fra 
gli altri temi, si è discussa la proposta 
di realizzare una “Mostra di Roche- 
molles” con presentazione di fotogra
fie e documenti, con il completo 
restauro dell’antico mulino e del vec
chio edificio del Municipio come se
de del materiale dimostrativo e sede 
staccata del Museo Civico di Bardo
necchia.

Con l’occasione si sono rinnovati 
solleciti presso gli Enti competenti per 
il restauro degli affreschi delle tre cap
pelle: S. Sisto e Coignet di Melezet 
e S. Andrea dello Horres di Millaures.

— Chiusa San Michele. Un ciclo di in
contri dedicati alla storia valligiana 
vengono organizzati dal Comune in 
collaborazione con la Comunità Bas-
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sa Valle e l’Università della Terza Età:
— Cristina La Rocca: “ Spunti e proble
mi per la ricerca sui monasteri valsu- 
sini; le fonti archeologiche.
— Livio Dezzani: Strade e vetture su 
un itinerario transalpino nel set
tecento”.
— Pier Giorgio Corino: “Tra Cantara- 
na e Dora” : storia idrica di un ter
ritorio.

— Rivoli. Martedì 11, nella sala con
siliare del Comune, Gaetano Toldo- 
nato ha presentato “Rivoli per strada” 
un documentario per immagini in dis
solvenza incrociata con colonna sonora 
stereo.

— Ottavio Vitale con un articolo che 
appare su “Il Nuovo Rocciamelone” 
di venerdì 14, nel tracciare un ritrat
to della Marchesa Adelaide, dimostra 
che nacque a Porta Palazzo di Torino 
e spiega perchè fu detta “di Susa” .

— Bertassi. Promossa dall’associazio
ne “Bertassi ed i suoi amici” sabato 
15 si è tenuta una serata dedicata al
l’archeologia con la partecipazione del 
Prof. Aureliano Bertone.

— Un ricordo e un ritratto di Irene 
Chiapusso Voli che “dipinse i fiori di 
Valsusa” appare su “La Valsusa” del 
22 a cura di Gian Carlo Zuccarelli, che 
prende spunto dalla mostra “Erbari e 
iconografia botanica - Storia delle col
lezioni dell’Orto Botanico dell’Univer
sità di Torino” .

— Giaglione. Ancora Ottavio Vitale 
nel numero di venerdì 20 de “Il nuo
vo Rocciamelone” parla di “Giaglio
ne: tra i monti valsusini arte,

tradizione miti e leggende” .

— Il pittore segusino Luigi Gugliel- 
mino, in occasione del centenario della 
nascita, viene ricordato da don Seve
rino Savi in un articolo che appare su 
“La Valsusa” del 29.

— Urbiano di Mompantero. Merita una 
segnalazione ed un plauso il lavoro di 
restauro effettuato, con il concorso 
della popolazióne, del piccolo Santua
rio dell’Ecova, risalente al 1601.

— A cura della “Fami)a segusina del 
Borgo storico” ha inizio la pubblica
zione del periodico “Trentagiorni” .

— Muore a Susa, all’età di 32 anni, 
il socio di Segusium Ing. Bruno Bran- 
ciari. Un suo commosso ricordo su “La 
Valsusa” di sabato 29.

— Alpignano. A  cura del Circolo Ri
creativo Culturale è stato pubblicato 
il volume “Alpignano immagini” , una 
pubblicazione fotografica di storia e 
vita alpignanese.

— San Glorio. Da tre mesi è in fun
zione, con un lusinghiero successo, la 
Biblioteca comunale.

Aprile

— Lettere inedite di don Bosco a 
Mons. Rosaz su “La Valsusa” del gior
no 5.

— Il giorno 7 a Susa ed il 14 ad Al- 
mese, organizzati dall’Università della 
Terza Età, gli “Incontri del lunedì” 
hanno ospitato il Can. Natalino Bar- 
tolomasi che ha parlato sul tema: “Gli 
inizi del Cristianesimo in Valsusa” .
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— Almese. Venerdì 18, organizzata 
dal Comune e dalla Pro Loco, confe
renza della Prof.sa Gisella Cantino 
Wataghin sul tema: “La villa romana 
di Grange di Rivera: scoperta e sca
vo, problemi e prospettive” .

— “Rivoli 15” del giorno 19 dà ini
zio sulle “pagine culturali” ad una gui
da per una più approfondita 
conoscenza del territorio in cui vivia
mo. Il primo contributo, di Franco 
Brunatti, ha il titolo: “Quando i ghiac
ciai si ritirarono. Storia della Bassa 
Valle Susa: la formazione geologica, 
glaciazione, morene e depositi allu
vionali” .

— Susa. Sabato 19 assemblea annua
le dei soci di Segusium per Y approva
zione dei bilanci e reiezione delle 
cariche direttive. Con l’occasione è 
stato distributo ai partecipanti il bol
lettino n. 21.

— Rivoli. Giovedì 24, presso l’Aula 
magna del Liceo Linguistico Interna
zionale, conferenza di storia delle re
ligioni sul tema: “La Chiesa cristiana 
dei primi secoli dall’ebraismo al Con
cilio di Nicea” tenuta da Domenico 
Tomasetto.

— Borgone. “Nascerà un parco ar
cheologico?” è il titolo di una nota di 
Walter Alpe su “La Valsusa” del gior
no 26, che segnala l’avvenuto incon
tro tra esponenti del Gruppo 
Archeologico Torinese, il Prof. Aure
liano Bertone e il Sindaco per mette
re a punto un piano di intervento e 
di salvaguardia per i numerosi reper
ti archeologici presenti nel territorio 
del Comune.

— Sestriere. Il Consiglio comunale ha 
ufficialmente deciso di ricostruire l’o
belisco che, innalzato nel 1914 (cen
tenario della strada carrozzabile del 
Colle di Sestriere fatta costruire da 
Napoleone I e ultimata nel 1814) ven
ne successivamente demolito a causa 
dello sviluppo urbanistico del centro 
turistico. Dettagli e notizie curiose sul
l’argomento su “La Valsusa” di sabato 
19.

— Giaveno. Proseguono alacramente 
i lavori di sistemazione del tetto, gron
daie e discese dell’insigne Collegiata 
di San Lorenzo. Opera indispensabi
le, ma impegnativa con il tetto di 
1.700 mq. di superficie, e oltre 1.000 
metri lineari di grondaie e discese in 
rame.

— “Alta Valle di Susa - una comuni
tà montana ricca di tradizioni” è il ti
tolo di un breve articolo di Maria 
Luisa Tibone apparso su “ ’1 cavai ’d 
brons” del mese.

— Il “Gruppo di Archeologia Speri
mentale” nato recentemente, primo in 
Italia, per rispondere all’esigenza del
l’uomo contemporaneo di comprende
re quali fossero i reali problemi di 
sopravvivenza nell’epoca preistorica, 
lavora attualmente nel campo speri
mentale di Villarbasse sito in via Ba
rano 6.

— Susa. “Il circondario di Susa nelle 
cartoline d’epoca” è il titolo della Mo
stra allestita presso la Biblioteca civi
ca “E. de’ Bartolomei” con le 
cartoline della collezione privata di Al
fredo Gilibert.
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— Sul numero 2/86 di “Piemonte vi
vo’ ’ l’interessante rassegna periodica 
di economia, arte, letteratura e costu
mi piemontesi edita dalla Cassa di Ri
sparmio di Torino, recensione del 
volume “Luci d’arte a Pianezza” , im
magini nell’anima di una città” . Un 
altro articolo commenta la pubblica
zione del libro “Per una sosta al Ca
stello di Rivoli” itinerari e proposte 
di lettura della Sezione torinese del- 
l’ANISA (Associazione nazionale in
segnanti di storia dell’arte). Infine 
nell’articolo che tratta degli “Albori 
della rete ferroviaria in Piemonte”al
cuni cenni alle linee Torino-Bussoleno- 
Susa e Bussoleno-Modane attraverso 
il Frejus.

— Alpignano. L’Amministrazione co
munale sta esaminando la possibilità 
di utilizzare l’ex-stabilimento “Cru- 
to” , autentico gioiello di archeologia 
industriale, come sede di un “museo 
della lampadina” e di altre interessanti 
attività culturali.

Maggio

— Sacra ài San Michele. Nuovi preziosi 
documenti sulla storia dell’insigne mo
numento sono stati acquisiti, di recen
te, e depositati presso l’Archivio 
dell’Arcivescovado. Si tratta di abbon
dante materiale che abbraccia l’arco 
dal 1200 al 1400 e che si riteneva per
duto con grave pregiudizio per una ap
profondita conoscenza della storia 
millenaria dell’Abbazia (“La Stampa” 
del giorno 1).

— Il giorno 7 si riunisce a Susa il Con
siglio direttivo di SegUsium eletto dal
l’assemblea dei soci tenutasi il 19 
aprile.

— Villar Dora. Mario Raimondo pub
blica su “La Valsusa” di sabato 10 
“ Storia dell’antica fornace” interes
sante rievocazione di un’attività che 
ha fatto epoca.

— Rivalta. Sabato 10, in occasione del 
tradizionale concerto della Banda “La 
Rivaltese” tenuto nella Chiesa parroc
chiale, il gruppo “ Salvare San Vitto
re” ha presentato il programma del 
“maggio con San Vittore” e ha fatto 
il punto sull’iniziativa di ricupero del 
monumento.

— Vaie. Nei giorni 10 e 11 interes
sante “Mostra di folklore locale” or
ganizzata dalle scuole del luogo.

— Nella rubrica “Pagine di storia” de 
“ Il nuovo Rocciamelone” di venerdì 
16 Ottavio Vitale parla delle “vicen
de avventurose, tradizioni, restauri e 
recenti scavi” della Abbazia di Nova
lesa. Nella medesima rubrica, ancora 
Ottavio Vitale nel numero di venerdì 
30 parla de “Il sommo Enrico de’ Bar
tolomei e la Porta Piemonte di Susà” .

— Bussoleno. Venerdì 16 presso la sala 
consigliare del Municipio presentazio
ne al pubblico del primo numero del
la rivista culturale “ Quaderni 
valsusini” .

— Il Prof. Aureliano Bertone è l’au
tore di un articolo che appare su “Ri
voli 15” del giorno 17, che tratta dei 
risultati e dei problemi della ricerca 
preistorica nella Valle di Susa.
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— É in distribuzione il Bollettino del 
Gruppo Archeologico “Ad Quintum” 
di Collegno che reca il n. 7 (biennio 
1984-1985). Oltre alla presentazione 
del Direttore Angelo Dragone, impor
tanti articoli, fra gli altri, di France
sco Fedele (Il paleolitico in Piemonte: 
le Alpi Occidentali) e di Dario Foglia
to (Ceivitates Cottianae).

— Importante novità libraria di sto
ria piemontese: sono in vendita i due 
volumi di Ada Peyrot (con la collabo- 
razione di Alfredo Gilibert e introdu
zioni di Massimo Mila) che raccolgono 
nitide riproduzioni di stampe di ve
dute, piante, feste e cerimonie dal 
XIII al XIX secolo nelle “Valli di Susa 
e del Sangone” .

— Rivalta. Nell’ambito del “maggio 
con San Vittore” venerdì 23 la Prof.sa 
Augusta Lange; presidente della So
cietà Piemontese di Archeologia e Bel
le Arti e consigliere di SEGUSIUM, 
commenta con diapositive le aree af
frescate che il sondaggio del 1985 ha 
riportato in luce.

— Orrido di Chianocco. Sabato 24 al 
Castello di Chianocco è stato presen
tato il volume “L’Orrido di Chianoc
co” . Guida alla Riserva naturale 
speciale dell’Orrido e Stazione di lec
cio di Chianocco” curato dal Gruppo 
Ricerche Cultura Montana e edito da
gli Assessorati alla Cultura e alla Pia
nificazione Territoriale della Regione 
Piemonte e dal Comune di Chianocco.

Alla presentazione del volume è sta
ta felicemente abbinata la conferen
za del Prof. Aureliano Bertone che 
avvalendosi anche della proiezione di 
un film didattico ha illustrato i primi

risultati dello scavo archeologico, con
dotto per conto della Soprintenden
za Archeologica con la collaborzione 
del Gruppo Archeologico Torinese, di 
un ampio riparo, databile alla fine del 
III millenio, posto in una cavità delle 
pareti della famosa fenditura roccio
sa operata dal torrente Prebec.

— Coazze. Sotto il patrocinio del Mi
nistero della Pubblica Istruzione e del 
Consiglio Regionale, sabato 24, con 
un importante convegno a Forno di 
Coazze si aprono le celebrazioni per 
il cinquantenario della scomparsa di 
Luigi Pirandello.

— Giaveno. Alfredo Gerardi su “La 
Valsusa” del 24 ricorda uno dei pri
mi, se non il primo, parlamento solen
ne del Piemonte tenutosi il 24 maggio 
1286.

— Sauze di Cesarla. “San Restituto fra 
tradizione e storia” è il titolo di un 
articolo apparso su “La Valsusa” di 
sabato 24, inteso a ricordare la neces
sità di un sollecito restauro.

— Avigliana. Il giorno 26 si inaugura 
presso la Galleria “Arte in mostra” , 
nella suggestiva Piazza Conte Rosso, 
organizzata dal Rotary Susa e Valsu
sa e da “Les Amis du mont Cenis” la 
mostra itinerante “Viaggi e viaggiatori 
sulla strada di Francia 1750/1850” .

— Il 4° premio “Pinin Pacot” , pre
stigioso concorso di poesia in lingua 
piemontese, è stato vinto dalla valsu- 
sina Grazia Dosio, con la composizio
ne “Parol” , mentre il “Cit Brandé” 
è stato assegnato ad un altro valsusi- 
no, Giorgio Cugno.
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— Vaie. Notevole successo della mo
stra “Quel tempo che fu” allestita nel
la palestra della Scuola elementare con 
la collaborazione di tutto il Paese.

— Una nuova pubblicazione sulla Val
le di Susa: si tratta della guida turi
stica “Valsusa 1986” edita dalle 
“Edizioni II Millepiedi” di Giaveno.

Giugno

— Il numero di venerdì 6 de “Il nuo
vo Rocciamelone” dedica una intera 
pagina alla Valle di Susa con due arti
coli: “La storia nascosta di Salber- 
trand e Exilles” di Giovanni Falco, e 
“Puntata a Foresto: dove il rio Lamar
re diventa monumento” di Laura 
Grisa.

— S. Ambrogio. Il giorno 11 si è co
stituito, per libera adesione, presso il 
Municipio, il gruppo di promozione e 
studio “Amici della Sacra di S. 
Michele” .

— Ottavio Vitale descrive su “Il nuo
vo Rocciamelone” di venerdì 13 il pas
saggio di Papa Pio VI dal Monginevro 
nel 1799.

— Paolo Nesta, proseguendo l’imma- 
ginario viaggio del pellegrino medioe
vale, illustra il percorso da Collegno 
a Pianezza su “Rivoli 15” n. 12 di sa
bato 14.

— E in distribuzione il volumetto “La 
via Sacra” , un insieme di dodici me
ditazioni raccolte da Gianfranco 
Salotti.

— “Natura e società” (il trimestrale 
di informazione ecologica edito dalla

Federazione nazionale Pro Natura) nel 
n. 18 - giugno 1986 - recensisce i due 
volumi pubblicati dal Gruppo Ricer
che Cultura Montana:
— “L'Orrido di Chianocco”
— “Escursioni in Valle di Susa - Bassa 
Valle e Val Cenischia” .

Luglio

— “Il Nuovo Rocciamelone” di ve
nerdì 4 presenta due articoli di Mas
simo Centini: uno su “Montagna e 
archeologia” Y altro su “Il Pilone di 
Mocchie”, mentre Ottavio Vitale, nel- 
T anniversario della battaglia dell’As- 
sietta, ne racconta le vicende con il 
titolo “una situazione critica per l’e
sercito austro-sardo e per la dinastia 
Sabauda” ; l’argomento viene ulterior
mente approfondito, sempre a cura del 
Vitale, nel numero successivo (di ve
nerdì 11) del periodico.

— Borgone. Giovanna Griglio, in un 
articolo dal titolo “Chi scava trova” 
che appare su “Luna Nuova” di sa
bato 5 fa il punto delle ricerche ar
cheologiche in zona Gandoglio di San 
Valeriano.

— Paolo Nesta su “Rivoli 15” del 12, 
proseguendo la sua ricerca storica per 
far “conoscere il territorio in cui vi
viamo” , accompagna il lettore nel 
viaggio che compie “il viandante me
dievale da Alpignano a Pianezza” .

— Nel numero del giorno 26 il per
corso illustrato è quello che va da Ca- 
merletto al “Port” di S. Ambrogio.

— Bardonecchia. Nella sala consiliare 
del Municipio lunedì 14 si è inaugu-
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rato il sesto “Concorso internaziona
le di scultura in legno” .
— Coazze. Il 19 è stato presentato il 
volume “A. Pirandello, Coazze” .
— “La Valsusa” del 19 Luglio pub
blica un’ampia descrizione della bat
taglia dell’Assietta del 19 luglio 1747.
— Foresto. Nei giorni di sabato 21 e 
domenica 22 nelle aule della scuola ele
mentare si è tenuta la mostra “C’era 
una volta” organizzata dal giovane 
gruppo “La vija” .
— Alpignano. Il supplemento del nu
mero di “Rivoli 15” del giorno 26 è 
interamente dedicato alla cittadina 
con notizie curiose e talvolta inedite.
— Susa. Il giorno 26, promossa dal
l’Assessorato alla Cultura del Comu
ne, si è aperta presso il salone delle 
scuole materne di via Mazzini la mo
stra “ Omaggio a Giuseppe Po
gnante” .

— In occasione della “ 19 a Susa- 
Moncenisio” un importante articolo 
sulla “più antica corsa automobilisti
ca italiana in salita” appare sul sup
plemento al n. 30 de “La Valsusa” del 
giorno 26 a cura di Augusto Co
stantino.
— Finito di stampare “Il Villard rac
conta” di Gemma Rousset Ferrerò, 
che reca come sottotitolo “Vita, usan
ze, costumi e ricette dell’Alta Valle di 
Susa dalle origini ai giorni nostri” .
— Condove. La “Moncenisio già Ano
nima Bauchiero” lo stabilimento che 
rappresenta un punto significativo nel
la storia economica non solo di Con
dove, ma dell’intera Bassa Valle di

Susa, è stata oggetto di una approfon
dita ricerca condotta dagli insegnanti 
e dagli studenti della scuola me- 
dia“G.F. Re” .
— Alpignano. La Chiesa del Ponte, più 
propriamente detta di Santa Maria del 
Ponte, che esiste da tempi immemo
rabili (fu gestita per parecchi anni dalla 
Confraternita di Santa Croce, fino al 
suo scioglimento alla metà del ’900), 
è stata chiusa al culto per il cattivo sta
to dell’edificio. E stato costituito un 
comitato che intende promuovere tut
te le iniziative necessarie a consenti
re, oltre alla riapertura della chiesa, il 
suo restauro onde evitare che succe
da come ad un’altra chiesa del centro 
storico, la Chiesa di S. Sebastiano che, 
ormai chiusa da parecchi anni, sta ca
dendo in rovina.

Agosto

— Giaveno. Al centenario della Ban
da “Leone XIII” di Giaveno “La Val
susa” del giorno 2 dedica buona parte 
del supplemento.

— Bardonecchia. Domenica 3, in oc
casione della tradizionale “Festa del 
fieno” alle grande Horres, è stato pre
sentato il libro di Gemma Rousset 
Ferrerò “Il Villard racconta” .
— Oulx. Mercoledì 20 si sono svolti 
i funerali del Prof. Marco Bermond. 
L’eminente figura dello scomparso è 
stata ricordata su “La Valsusa” del 30.
— Alpignano. Una breve storia del 
“Ponte Nuovo” , in occasione del cin
quantenario della sua costruzione, su 
“La Valsusa” del 30 a cura di G. Mar- 
garia e A. Vacchiotti.
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— Sacra di San Michele. Domenica 31 
nella Foresteria dell’Abbazia, promos
so dall’Associazione ‘ ‘Amici della Sa
cra” e della comunità di S. Ambrogio, 
importante dibattito sul futuro dell’in
signe monumento.
— E uscita la quarta edizione del li
bro di Giovanni Gaddo “La Sacra di 
San Michele” .

Settembre

— Sacra di San Michele. La celebre ta
vola della “Madonna in Trono” del 
Defendente Ferrari è stata ricolloca
ta il giorno 18 nel coro vecchio della 
Chiesa. L’opera, restaurata presso la 
Soprintendenza alle Gallerie, venne 
esposta negli ultimi quattro anni alla 
Galleria Sabauda di Torino.
— “I certosini nella Valle di Susa” è 
il titolo di un articolo di Ottavio Vi
tale su “Il Nuovo Rocciamelone” di 
venerdì 19.
Nello stesso numero del settimanale 
una recensione, a cura di Laura Gri
sa, del volume di don Felice Bertolo 
“Madonna del Rocciamelone” .
— “Quando Rosmini salì alla Sacra” 
è il titolo dell’articolo di Alfeo Valle 
che appare su “La Valsusa” del gior
no 27.
— Nella “serie monografica - sezio
ne monastica 4” edita dalla “Benedic- 
tina Editrice” Abbazia di San Paolo 
Roma è uscito il volume “Vita mona
stica e musica gregoriana” che racco
glie gli Atti degli “Incontri Cultura e 
Concerto” nel Millenario di S. Miche
le della Chiusa a cura del Centro “G. 
Tomolo” .

— Forte di Exilles. “Musicalbrandé” 
pubblica un articolo in piemontese di 
Luigino Bernard intitolato “El Fort 
d’ Isìles - speranse an composta” se
guito da un commento in italiano del 
socio fondatore di SEGUSIUM, Giu
seppe Maria Sibille.

Ottobre

— Villar Focchiardo. Sabato 4 è stata 
inaugurata presso la Biblioteca Civi
ca la mostra “Fate e streghe nella sto
ria alpina” . Una ampia illustrazione, 
in anteprima, della manifestazione era 
apparsa su “Il Nuovo Rocciamelone” 
di venerdì 5 settembre.
— Ferruccio Pari è l’autore su “Il nuo
vo Rocciamelone” di un articolo su
gli “orologi solari” : prendendo spunto 
dalla mostra “L’ombra e il tempo” (te
nuta nella sala delle Colonne della Ca
scina Marchesa in Torino) chiusa il 
giorno 4, l’autore cita, ed illustra con 
fotografie, alcuni esempi classici di 
orologi solari presenti nella Valle di 
Susa.
— Villarbasse. “Corbiglia ovvero l’an
tica Corveglia” è il titolo di una bre
ve descrizione storica della pittoresca 
frazione, che “Rivoli 15” pubblica nel 
numero del giorno 11. Autrice è 
Adriana Raschi.
— Rivoli. Paolo Nesta fa il punto sui 
problemi di restauro e conservazione 
del Centro Storico in un articolo su 
“Rivoli 15” dell’l l .
— Ettore Patria è l’autore dell’arti
colo “Linea Torino-Modane: 1879” 
che appare su “La Valsusa” del gior
no 11.
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— Mercoledì 22 è stato presentato 
presso la sede della “Famija Turinei- 
sa” il primo volume della collana 
4‘Atlante storico della Provincia di Su
sa” dal titolo: “Una strada per il Mon- 
cenisio” a cura di Pier Giorgio Corino 
e Livio Dezzani.

— Exilles. Su “Il Nuovo Rocciame
lone” di venerdì 24 Ottavio Vitale 
spezza una lancia in favore del rilan
cio del Forte, lamentando che “la stra
tegica potenza del Forte di Exilles sta 
perdendosi dentro ai ricordi scolasti
ci” e che “non si fa nulla per sfrutta
re le grandi attrattive turistiche e 
ambientali’5.

— Susa. Il giorno 28 presso l’Audito- 
rium del “Pininfarina” viene presen
tato il volume di Corino e Dezzani 
“Una strada per il Moncenisio” .

— Bussoleno. Il 30 si è spento, nella 
casa natale, il Prof. Giuseppe Peiro- 
lo, luminosa figura di musicista e di 
poeta che viene ricordata da Guido 
Ferrerò ne “Il Nuovo Rocciamelone” 
di venerdì 21 novembre.

Novembre 1986

— Susa. “Santa Maria Maggiore di 
Susa, Chiesa Matrice di tutta la Val
le” è il titolo dell’articolo di Ottavio 
Vitale che “Il Nuovo Rocciamelone” 
pubblica nella edizione di venerdì 7.

— Condove. “Meritevole di segnala
zione l’esposizione di pittura di Au
gusto Chiaberto tenutasi dall’8 al 16 
presso il salone della Scuola Elemen
tare “Bertacchi” . Si tratta di un’ori
ginale raccolta di 55 visioni di piloni

votivi e di 30 cappelle, sparsi su tut
to il territorio condovese, in partico
lare montano.
A proposito di piloni votivi, non pos
siamo non ricordare la collana di fo
tografie che, sotto il titolo di “Piloni 
giavenesi” , pressocchè in ogni nume
ro del settimanale “La Valsusa” con 
curiosità ed interesse si possono am
mirare nella pagina dedicata alla Val- 
sangone.
A quando un’analoga iniziativa che ri
cordi e tramandi i piloni votivi della 
Valle di Susa?
— Su “Luna Nuova” di sabato 15 Sil
vana Chalier fa la recensione del libro, 
da poco nelle librerie, “Il Villard rac
conta” di Gemma Ferrerò Rousset.
— Susa. “Piazza del Mercato e Porti
ci, centri di rapporti sociali” è il tito
lo di un servizio di Ottavio Vitale che 
ricorda “ Susa nel quattrocento” nel 
numero di venerdì 21 de “Il Nuovo 
Rocciamelone” .

— Giaveno. Prosa, poesia e canto pie
montese: nell’ambito delle manifesta
zioni dell’“Autunno giavenese 1986”, 
organizzato da Pro Loco, Comune, 
Comunità Montana e Provincia, il 
giorno 22 si è svolta all’Istituto Pac- 
chiotti una serata dedicata al poeta Ni
no Costa nel centenario della nascita.
— Rivoli. Martedì 25, il teatrino del 
Castello, presentazione del volume 
“Rivoli, genesi di una residenza sabau
da” dell’Arch. Gianfraco Gritella.

— Chiomonte “La Stampa” di venerdì 
28, nella cronaca, pubblica una inte
ressante descrizione dell’importante 
scoperta archeologica in regione La
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Maddalena: “un villaggio di 5.000 an
ni fa - portati alla luce 110.000 reperti 
del periodo neolitico” .

— L’argomento è ripreso, con artico
li di Fozzati, Bertone e Occhielli su 
di una pagina intera di “Luna Nuo
va” n. 22 di sabato 29.

— Un buon articolo di Mario Verna, 
sempre su “Luna Nuova” di sabato 
29 descrive il successo di pubblico che 
ha avuto negli ultimi tempi il Museo 
di Susa, ed in merito vengono inter
vistati l’Assessore alla Cultura Germa
no Bellicardi e la responsabile del 
Museo Laura Carli.

— É uscito il primo quaderno edito 
dal Lions Club Susa Rocciamelone dal 
titolo “Valle di Susa: monumenti da 
salvare” . Si tratta della Certosa di 
Banda, Chiesa vecchia di Chianocco, 
Palazzo Benit a Susa e Chiesa della 
Madonna delle Grazie di Susa.

— Avigliana. La ex Chiesa di Santa 
Croce in piazza Conte Rosso rischia 
di crollare perchè, nessuno volendo es
serne proprietario (Confraternita di 
Santa Croce, parrocchia di San Gio
vanni, Comune di Avigliana) è impos
sibile avviare i lavori di restauro.

dicembre

— Susa. “Il Nuovo Rocciamelone” di 
venerdì 5 reca un articolo di Ottavio 
Vitale sulla Biblioteca “Enrico dei 
Bartolomei” .

— Villarbasse. Brevi cenni storici sul
l’acquedotto municipale nell’articolo 
di Adriana Raschi dal titolo “Quan

do l’acqua non era di tutti” che pub
blica “RIVOLI 51” del giorno 6.

— S&m . “Restauriamo il portale dei 
Cappuccini” è il titolo dell’articolo di 
Maria Giovanna Goria, apparso su 
“La Valsusa” del giorno 6, che illu
stra l’iniziativa di SEGUSIUM in me
moria dei dottori Reimondo e Bianco.

— Chiomonte. “Alle pendici del Mon
te Niblè è riaffiorato il Neolitico” è 
il titolo dell’articolo di Massimo Cen
tini pubblicato su “Il Nuovo Roccia- 
melone” di venerdì 12, che illustra le 
recenti scoperte archeologiche in fra
zione Maddalena.

— “Luna Nuova” di sabato 13 pub
blica una minuziosa recensione a cu
ra di Ettore Patria del secondo 
numero dei “Quaderni Valsusini” in 
edicola da Natale.

— Chiomonte. “Il Nuovo Rocciame
lone” di venerd’i 19 pubblica un ar
ticolo di Ottavio Vitale intitolato 
“Chiomonte: storia e arte dall’alto 
medioevo a oggi” .

— Bussoleno. Domenica 21 inaugura
zione, presso la Scuola media, della 
mostra “Il Circondario di Susa nelle 
cartoline d’epoca” a cura del Museo 
della Montagna e dell’Assessorato Pro
vinciale alla Montagna.

— Bardonecchia. Domenica 28 mani
festazione promossa da SEGUSIUM 
in occasione del Millenario della Sa
cra di San Michele.

— A cura della Società Editrice 
S.D.S. di Susa è in vendita l’edizio
ne 1987 di “Raccontavalsusa” libro-
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almanacco che costituisce una pano
ramica dei fatti, della storia, delle tra
dizioni e dell’ambiente delle nostre 
Valli.

— Rivoli. É in vendita la seconda edi
zione di ‘ ‘Appunti di storia rivolese” 
di Beppe Castiglione e Domenico Ta- 
volada, un volume storico artistico sul
la città con episodi inediti, curiosità, 
caratteristiche monumentali e crona
ca dai tempi dei Romani all’Ot
tocento.

— “Le Due Rondini Editrice S.r.l.” 
è la nuova casa editrice creata per va
lorizzare e promuovere le pubblicazio
ni attinenti la Valle di Susa. Oltre al 
già segnalato volume di Corino e Dez- 
zani “Una strada per il Moncenisio” , 
sono stati pubblicati: tre volumi sul
l’Abbazia della Novalesa (“Novalesa” 
Fonti documentarie - ricerche archeo
logiche - restauri); “ Il rotolo funera
rio di Bosone Abate di S. Giusto di 
Susa” e “Il fondo documentario del
l’Abbazia dei Santi Pietro e Andrea 
di Novalesa presso l’Archivio di Sta
to di Torino” ; di autori vari “Espe
rienza monastiche in Val di Susa

medievale (sono raccolti gli Atti del
l’Incontro di studio in occasione del 
Congresso storico subalpino del 23/24 
marzo 1985 a Susa; ed infine di Vale
rio Tonini “Fatiga e bon sens” (nel 
quale l’autore presenta disegni di la
vori agricoli e artigiani della Val di Su
sa, accompagnandoli con 624 proverbi 
popolari).
— “Musicalbrandè scartari 112” re
ca un articolo in piemontese di Luigi
no Bernard dal titolo: “Ij topònim ed 
l’Auta Val Dòira” .
— Chiude la “Bottega d’Erasmo” la 
prestigiosa libreria antiquaria torine
se fondata da Angelo Barrera. Ci sem
bra doveroso ricordare che presso la 
sua sede è stata costituita il 7 dicem
bre del 1963 la SEGUSIUM, di cui 
Angelo Barrera è stato vice presiden
te per lunghi anni.

— “Ou ba de Ciabartoun” è il titolo 
del libro di L. Onorato Brun, scritto 
nel patouà di Cesana con traduzione 
a fronte sugli “Usi, costumi, mentali
tà scorci di vita vissuta nei villaggi del
l’Alta Dora in principio del XX 
secolo” .
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L’attività della SEGUSIUM nel 1986

Anno importante e ricco di propositi e di azioni, il 1986, per la nostra Società.
Si è iniziato, P8 di gennaio, con un doveroso e nostalgico ricordo di Clemente 

Blandino nel decennale della scomparsa. La Sua figura di promotore, fondatore 
ed infaticabile Dirigente della Segusium, sia di esempio e di sprone a sempre 
meglio operare. E' negli intendimenti del Consiglio direttivo l’avvio di una ini
ziativa che valga a conservarne il ricordo.

Il 19 aprile si è tenuta l’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci e 
straordinaria per la nomina delle cariche sociali, così formate:

Presidente, Severino Savi; Vice-Presidente, Giulio Fabiano e Luigi Sibille; Se
gretario, Ferruccio Pari; Tesoriere, Luciano Vindrola; Consiglieri, Giuseppe Gaz- 
zera, Maria Giovanna Goria Fazio, Augusta Lange, Giorgio Ponzio, Mario 
Giaccone e Alfredo Gilibert.

Successivamente sono stati cooptati: Giovanni Croce e Livio Perdoncin.
Il Consiglio, nel corso dell’anno, si è riunito dieci volte, la prima il 17 gennaio 

e l’ultima il 13 dicembre. Oltre alla preparazione, sempre laboriosa, dei Bolletti
ni (i numeri 21 — già pubblicato — e 22, ambedue d i4‘miscellanea”), in parti
colare il Consiglio ha discusso e deliberato:

- Contatti con le due Comunità montane della Valle di Susa, definendo con 
quella dell’Alta Valle l’associazione dei dodici Comuni e l’acquisizione, per ognuno 
di essi, della serie completa delle nostre pubblicazioni;

- L’interessamento costante per il restauro di San Saturnino: Dopo il bel cam
panile, restaurato negli anni scorsi, è urgente l’intervento sul tetto della chiesa, 
che si confida di realizzare nel corso del 1987;

- L’individuazione di manoscritti e di altri documenti di difficile o impossibi
le disponibilità pubblica;

- L’avvio di una “bibliografia valsusina” ;
- L’impostazione di specifiche iniziative intese a salvagurdare alcune testimo

nianze del passato, in particolare quelle meno conosciute e perciò più esposte 
ai danni del tempo ed alla incuria delle persone. Sono state avviate le pratiche
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per effettuare il restauro del portale dell’ex Convento dei Cappuccini di Susa, 
unica testimonianza rimasta del centenario insediamento. La richiesta di auto
rizzazione inoltrata alla Provincia di Torino ha avuto esito positivo; è in corso 
la relativa pratica presso la Sopritendenza ai Beni Ambientali e Architettonici 
del Piemonte;

Collegamento con società ed enti culturali della Valle (Lyon’s, Rotary, ‘‘Ami
ci della Sacra” - Amis du Mont Cénis, ecc.);

- Programmazione di serate culturali pubbliche sull’esempio di quella tenuta 
a Bardonecchia — nel pomeriggio del 28 dicembre con lusinghiero successo — 
sulla Sacra di S. Michele. La Segusium ha presentato l’Ass. Amici della Sacra 
di S. Michele e un interessante audiovisivo a cui è seguito un attivo dibattito 
sul millenario monumento.

Sul finire dell’anno, un dispiacere: la notizia della chiusura della “Bottega d’E- 
rasmo” , la notissima ed importante libreria antiquaria torinese fondata da An
gelo Barrera, che è stata per tanti anni uno dei punti di incotro della cultura 
non soltanto piemontese. In essa iniziò l’attività della Segusium e, per molti an
ni, si riunì il Consiglio Direttivo.

S.S.
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