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PRESENTAZIONE

Se c'è un occasione nella quale prendo volentieri la parola come Presidente della 
società “Segusium", è proprio quella odierna, per presentare il Convegno: “ Susa - 
Centro Storico - Studi sul passato. Prospettive di recupero” . Questo impegno, 
infatti, fa parte delle precipue finalità della “Segusium ", la quale nacque il 7 dicem
bre 1963 non soltanto con lo scopo — come si esprime il suo sottotitolo — di fare 
“ricerche e studi valsusini", ma anche di valorizzare i frutti di tali ricerche, tutelan
do quei beni culturali che l'antichità più o meno remota ci ha tramandati e promuo
vendone la conoscenza.

Questo Convegno mi pare che corrisponda pienamente alle predette finalità, anzi 
più ancora degli altri promossi finora dalla nostra Società proprio perché riguarda 
il centro geografico, storico e artistico della valle cioè quella Segusium del cui nome 
ci siamo voluti fregiare.

Oltre che come presidente della Segusium mi compiaccio di questa iniziativa an
che per un sentimento personale: da molti anni — prima ancora che nascesse la no
stra società — mi interesso di problemi culturali della Valsusa, ma con rammarico 
ho dovuto spesso constatare come il più delle volte non soltanto essi non siano ap~
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prezzati dalla generalità delle persone, ma vengano ostacolati coloro che se ne occu
pano quasiché si tratti non di valori, ma di pesi inutili o dannosi (naturalmente non 
marn ano le lodevoli eccezioni).

Ricordo, al proposito, di aver letto sopra un settimanale locale — ora scomparso — 
un'articolo il cui autore si infervorava nell'invito a valorizzare la città di Susa. Preci
sava però che non intendeva parlare della Susa vecchia bensì di quella moderna: 11 la
sciamo andare le anticaglie! Facciamo delle case nuove, decorose, pulite, affinché i 
turisti che vengono da lontano, specialmente dall'estero ne possano essere ammirati '.

Ora io non nego che avere una città pulita, ordinata, moderna possa anche costi
tuire un vantaggio ma sarebbe un povero illuso chi credesse che si parta dall'Ameri
ca, dall'Inghilterra, dalla Francia o da altra nazioni per contemplare le belle costruzioni 
moderne di Susa. Ci vuole ben altro perché esse diventino motivo di interesse per 
i turisti!

Sono invece proprio le antichità con la storia che le illustra e le opere d'arte i beni 
che più attirano gli stranieri o i forestieri perché esse sono delle 11unicum " che non 
trovano altrove o almeno nella forma in cui noi le possediamo mentre di belle case 
moderne se ne possono incontrare in ogni paese.

Voglio aggiungere che ciò che mi ha procurato maggiore amarezza in questo ri
guardo è stato il constatare che quando una persona dimostra di volersi interessare 
di tali problemi, viene automaticamente esclusa — quasi per un tacito accordo — 
dalla conoscenza delle nuove scoperte o dei problemi legati alla tutela dei beni arti
stici o culturali. Non dimenticherò mai quello che accadde quando furono costruite 
le scuole medie di Susa che fiancheggiano la Piazza Italia. Avevo sentito raccontare 
fin da ragazzo — e sicuramente la notizia era nota anche ad altri — che tutta quella 
zona era ricca di reperti archeologici; che scavando le fondazioni della l'Villa Miche
letta" — ora caserma della Guardia di Finanza — si era scoperta una preziosa testa 
in bronzo di M. Vipsanio Agrippa genero di Augusto (poi venduta in America) che 
scavando nella piazza — allora detta "Savoia" — per le fognature era venuta alla 
luce una strada romana. La mia fantasia di adolescente si accendeva e quando passa
vo per la piazza m'immaginavo di camminare sulle case e sulle strade della antica 
città sepolta. E naturale quindi che quando seppi che in quei luoghi dovevano inizia
re dei profondi scavi per la costruzione delle nuove scuole, volli andare a vedere, con 
curiosità ed interesse. Invece, proprio perché mi interessavo di questi problemi, a me 
l'ingresso era vietato. Fortunatamente da mezzogiorno alle quattordici le porte del 
cantiere erano soltanto accostate per cui durante quello spazio di tempo potevo en
trare senza fatica a curiosare. Vidi così che man mano procedeva lo scavo, veniva 
alla luce una parte dell'antica Susa con le strade, i muri delle case con soglie e davan
zali e fra i ruderi, diversi oggetti, che io di nascosto mettevo da parte per consegnarli 6
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a suo tempo. Un giorno mi accorsi che stava affiorando una vasta piscina di metri 
6x6 con le pareti rivestite di coccio pesto, impermeabilizzato che aveva nel pavimen
to una spessa pietra (lxl di superficiej che certamente serviva per lo scolo delle ac
que; vi si scorgeva infatti un foro ad imbuto nel centro con quattro solchi a croce 
attorno nei quali era probabilmente incastrata la valvola, il flusso del liquido; sotto 
la pietra scorreva un canaletto con direzione verso il fiume Dora.

A questo punto credetti bene interessare le persone che avevano la responsabilità 
di quegli scavi e mi rivolsi all’amministrazione comunale. Oggi sono lieto di consta
tare che i pubblici amministratori si preoccupano anche per i beni culturali antichi 
della città, ma allora non era così, o almeno, il funzionario a cui mi rivolsi, non 
mi diede retta. Avvisai allora il direttore degli scavi che in quel periodo si stavano 
effettuando per mettere in luce l’anfiteatro ed egli sollecitò l’intervento del Soprin
tendente delle Antichità Prof. C. Carducci. Questi venne a Susa, si presentò in Co
mune, ma qui lo distolsero dall’occuparsi del caso, assicurandolo che non v ’era nulla 
che meritasse interesse.

Ma come? Nulla di interessante, mentre si stava scoprendo una città — la nostra 
città — di circa 2.000 anni fa? A me, invece, sembrava di camminare, per le strade 
di Pompei fatte le dovute proporzioni.

L ’amarezza più grave, tuttavia, la provai quando un giorno, entrando nel cantiere, 
mi accorsi che tutto il materiale da me raccolto era sparito. Ne chiesi informazioni 
ad un operaio ed egli mi rispose che l’avevano trasportato con un camion nella disca
rica della Dora vicino al mattatoio.

Altro che tutela dei beni culturali! Non voglio dire che fossero degli oggetti aventi 
un grande pregio giacché si trattava di frammenti, però ad un esperto studioso pote
vano suggerire molte conoscenze sull'antica Susa: erano pietre lavorate, cocci d ’anfo
ra od altri vasi, ecc.

Che fare? Decisi di andare dall’antiquario Alberto Cantone, riferendogli quanto 
era accaduto; piuttosto che andasse tutto distrutto era meglio che se ne servisse lui. 
Ignoro che cosa egli abbia fatto ma so che nei giorni successivi vendette oggetti di 
antichità romana fra i quali ricordo una lamina di bronzo sbalzato con figure.

Purtroppo, ripeto, la mia persona anziché essere di aiuto, era di nocumento quan
do si scopriva qualche cosa storicamente o artisticamente interessante la parola d’or
dine era: (iNon dite niente a don Savi” temendo che io andassi a bloccare i lavori 
o a denunciarli. Ma con quale autorità avrei dovuto fare ciò? La mia intenzione 
era semplicemente quella di conoscere o di far conoscere ai competenti le memorie 
del passato affinché non se ne perdesse — talvolta irrimediabilmente — il ricordo.

Oggi per fortuna — come vediamo — la situazione a riguardo è assai migliorata 
e questo Convegno e la vostra numerosa partecipazione ne è una conferma. Altri avreb-
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bevo dovuto esserlo ma, non potendolo, hanno inviato la loro adesione.
Mi rallegro di veder presenti molti giovani e studenti: sono specialmente loro che 

devono far mutare Vimperante mentalità anche perché vorrei far capire che non si 
tratta solamente di beni ideali quali potrebbe essere una cultura astratta o motivi 
di semplice prestigio per la nostra città, si tratta invece, anche di autentici valori ma
teriali, che purtroppo non vengono considerati perché sconosciuti: “Nihil volitum 
quin praecognitum", cioè “non si può volere quello che non si conosce".

Anche qui un altro episodio fra i tanti — e termino — mi aiuterà meglio a far 
comprendere questo concetto.

Mi avevano segnalato che sul muro esterno di un antico monastero in Susa, v'era
no degli affreschi quattrocenteschi rappresentanti scene della Passione ed ottenuto 
il permesso mi recai a fotografarli. Molti anni dopo venne da me il Soprintendente 
alle Gallerie del Piemonte Prof. G. Romano. Nella conversazione, gli accennai a 
quegli affreschi mostrandogli pure le fotografie. Esaminatele ne rimase ammirato e 
desiderò di vedere i dipinti e poiché si trovavano nelle vicinanze, non ebbi difficoltà 
ad accompagnarlo subito. Ci accolse una persona che non conoscevo e alla mia ri
chiesta di poter vedere gli affreschi rispose che non esistevano più perché quando ave
vano acquistato la casa avevano deciso di farla riparare e durante i lavori di ripulitura, 
quegli affreschi erano stati cancellati. A queste parole rimasi come si suol dire “di 
sasso".

Qualche tempo dopo incontrai il restauratore di Torino, Aramengo Guido Nico
la, noto in Valsusa e in Piemonte per i suoi numerosi interventi, e mostrategli le 
sopraddette fotografie gli chiesi se quegli affreschi si potevano “strappare " dal muro 
ed eventualmente vendere con Tautorizzazione della Soprintendenza. Rispose affer
mativamente, e, quanto al loro prezzo, li valutò sui dieci milioni {sono trascorsi già 
diversi anni da allora).

Impressionato da questa rivelazione desiderai conoscere come si fossero svolte le 
trattative di vendita dello stabile e seppi così che lo avevano venduto per due milio
ni. Avete capito? Fu alienata tutta una casa a più piani per due milioni, mentre con 
i soli affreschi ne avrebbero potuto realizzare dieci!

Ecco che cosa può accadere a chi disprezza le opere d'arte e giudica “dei fissati" 
coloro che se ne interessano. Speriamo che d'ora innanzi muti tale mentalità e se 
nel passato erano le calamità naturali, l'usura del tempo e l'abbandono a decidere 
la sorte di tanti beni naturali, nell'avvenire essi vengano affidati alla responsabilità 
di uomini consapevoli del loro valore e amanti della propria terra, in modo da poter
li trasmettere ai nostri posteri almeno nelle condizioni in cui l'abbiamo ricevute da
gli antenati.

Frima di terminare questa mia presentazione sento il dovere di esprimere la nostra
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riconoscenza a tutti coloro che in qualsiasi modo hanno contribuito alla realizzazio
ne del convegno, il quale fin dagli inizi si rivela ben avviato e promettente per i frutti 
che ne seguiranno. Ringrazio in primo luogo i dirigenti di l'Italia Nostra” che insie
me alla Segusium ” hanno promosso Viniziativa e l ’hanno seguita nella sua organiz
zazione. Ringrazio pure la Società “Italgas”, che avendo offerto Voccasione — sia 
pure preterintenzionalmente — con gli scavi in città per la posa dei tubi, e qui pre
sente ha promesso la sua collaborazione per la pubblicazione degli 11A tti”.

Ringrazio il sindaco di Susa Prof. Montabone, per la sua partecipazione in rappre
sentanza di tutta la città, oggi particolarmente interessata dai nostri studi.

Ringrazio i coordinatori Can.co N. Bartolomasi e doti. M. Piacentino nonché i 
relatori specialmente quelli delle Soprintendenze Regionali, i quali tutti ci portano 
coi loro interventi il frutto delle proprie ricerche spesso approfondite da lunghi anni 
di studi. Ringrazio, com’è ovvio, i consiglieri e soci della 11 Segusium”: soprattutto 
grazie al loro apporto è stato possibile risolvere i tanti problemi che comporta la pro
mozione e lo svolgimento in un simile Convegno culturale: un riferimento particola
re, a questo riguardo, alla famiglia Fazio Goria.

Non ultimo ringraziamento, infine, a tutti voi che siete qui convenuti, ai quali 
auguro che possiate arricchire le vostre conoscenze e il vostro interesse, per dei pro
blemi che, come vi dicevo all’inizio, sono molto più importanti ed utili di quanto 
generalmente si ritenga.

Il Presidente della “Segusium ” 
Severino Savi
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Ha quindi preso la parola il Sindaco di Susa, prof. Renato Montabone che — 
oltre al saluto proprio e della Città amministrata — ha portato quello della pre

sidente del?Amministrazione provinciale, dr.ssa Nicoletta Casiraghi impossibi
litata ad intervenire.

Ha — tra F altro — evidenziato come nel binomio “Passato — Prospettive” 
sia focalizzata la realtà di Susa: “ ... un passato di storia documentato dai varii 
monumenti ed un presente che deve convivere con essi nel miglior modo possi
bile...” ed ha dichiarata la propria convinzione che: "... primaria preoccupazio
ne di ogni Amministratore di Città con un passato come quello di Susa, debba 
essere un’attenzione particolarmente rivolta al ricupero, alla conservazione e tu
tela efficace di tutti quei beni culturali che formano un corpo solo con la vita 
della comunità stessa che li ha espressi...”

L'Assessore all’Urbanistica del Comune di Susa, Geom. Annalisa Fubini Giuglard 
oltre al suo personale compiacimento di addetta ai lavori, ha dato lettura del lungo 
fonogramma con cui l’Assessore alla pianificazione parchi e beni ambientali e 
Vice Presidente regionale, Bianca Vetrino, ha portato il saluto suo e del proprio 
Assessorato attento alle problematiche emergenti da una maggiore presa di co
scienza connessa al ricupero e valorizzazione dei beni storici, architettonici ed 
ambientali. Comunica che — per rendere più agile e vicina al pubblico la Com
missione regionale per i beni culturali ed ambientali, è stato approntato un dise
gno di legge regionale che prevede la costituzione di sezioni a livello provinciale 
della detta Commissione. Per quanto concerne la città di Susa, si sono avuti i 
primi contatti per una corretta impostazione dello studio per il Piano del Colore 
affinchè assuma una connotazione globale di pianificazione e non come inter
venti slegati dal contesto delle peculiarità locali. Il

Il dr. Ettore Masetti, Socio della Cooperativa Archeologica Lombarda (già nota 
in Valle per il cantiere di lavoro sul sito delle Maddalene di Chiomonte compre
so nel percorso dei Lotti autostradali della Sitaf) è intervenuto per illustrare il 
supporto archeologico ad un cantiere di scavo non tradizionale come è quello 
in corso nel tessuto urbano di Susa per la posa delle tubazioni del metanodotto 
Italgas.

“L’assistenza archeologica ad un cantiere di scavo, comunque, vede mutare 
radicalmente la figura dell’archeologo rispetto agli scavi canonici.

L’incaricato, infatti, svolge un lavoro di controllo, documentazione e produ
zione d’informazioni. Lo scavo con la ruspa presenta i vantaggi della rapidità 
d’esecuzione e gli svantaggi di una scarsa prevenzione riguardo all’eventuale ri-
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rovamento, potendosi basare esclusivamente sulla documentazione bibliografica 
e sull’esperienza di scavi e lavori precedenti. Non è da sottovalutare la grande 
incidenza del fattore sorpresa che in un centro come Susa può rivelarsi — e si 
è già rivelato — determinante anche se nel nostro caso l’abbondanza particola
reggiata delle informazioni storiche e bibliografiche, lascia scarsi margini al cita
to fattore sorpresa.

E comunque un fatto emblematico il ritrovamento di due pavimenti in signi- 
no di epoca romana sull’angolo fra via Mazzini e corso Francia, in una zona cioè 
ritenuta da sempre fuori dal cosidetto Centro storico e dove solo all’epoca della 
realizzazione della strada napoleonica (inizio XIX see.) erano stati effettuati ri
trovamenti sporadici e scarsamente documentati.

In tale ottica si possono citare i reperti sin qui rintracciati e che sono costitui
ti — nella maggior parte dei casi — da cumuli di macerie e/o laterizi misti a fram
menti di anfore.

I due pavimenti sopracitati erano invece costituiti da un battuto in terra argil
losa sovrastato da un vespaio in ciottoli e calce su cui poggiava il pavimento vero 
e proprio in signino molto depurato. In entrambi i casi era possibile intravvede- 
re i muri laterali e — in via Mazzini — anche l’angolo del muro stesso.

Per il resto la stratigrafia di Susa non presenta caratteristiche di grande inte
resse, sia per la sua stessa composizione che per il fatto che lo scavo Italgas si 
spinge ad una profondità non superiore ad un metro e venti. La Cooperativa 
Archeologica Lombarda con i suoi operatori segue un lavoro di controllo conti
nuo delle operazioni di scavo e produce documentazione grafica, fotografica e 
filmata” .
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I due blocchi lapidei (vedere foto di G. Fabiano) di chiara provenienza impian
tistica dell’anfiteatro romano, sono stati ritrovati in Montegrappa e rappresen
tano un ulteriore tassello per delineare in tutta la sua estrema gravità ed ampiezza, 
l’alluvione del Rio Gelassa che ha portato allo sconvolgimento è quindi all’inter
ramento del manufatto tardo romano.

La Presidente della Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, Su
sanna Torasso, prendendo la parola nel pomeriggio e facendo espresso riferimento 
a quanto già emerso dalle varie Relazioni presentate, ha evidenziato come l’En
te pubblico — specialmente quello vocazionalmente più locale come una Comu
nità montana — debba perseguire con più attenzione la tutela “attiva” del 
patrimonio culturale inteso nell’accezione più completa del vocabolo. Quindi ab
bracciarne:
a) gli Archivi comunali quale miniera ancora quasi inesplorata di una molteplici
tà di dati e conoscenze le più varie; . . .
b) le Biblioteche comunali che con i Musei di Valle, debbono rappresentare 
un momento di sollecitazione — per il fruitore visitatore — a percorrere i polie
drici itinerari culturali che le Valli sono in grado di offrire;
c) l’attenzione al Restauro dei beni monumentali privilegiando le “emergenze” 
minori in quanto il “grande” monumento generalmente ha capacità proprie di 
imporsi all’attenzione pubblica (la Sacra di S. Michele ne è un esempio).

Per realizzare tutto ciò — oltre ad una sempre maggior attenzione da parte 
degli Amministratori pubblici — è necessario far crescere il nucleo degli opera
tori culturali locali e — parallelamente — organizzare corsi di specializzazione 
ed aggiornamento per maestranze artigiane locali affinché nel restauro dei beni 
storici monumentali ci sia adeguata preparazione professionale e sensibilità da 
parte degli esecutori.

La valorizzazione dei patrimoni vallivi sarà più facilmente raggiungibile se si 
riuscirà a ritrovare “una sorta di orgoglio di Valle” che riesca ad unire le non 
molte forze disponibili in quanto — quando le finalità convergono — è sempre 
possibile l’intesa ed il superamento delle difficoltà perseguendo l’amore per la 
propria Terra e quindi per le tradizioni della sua Gente.
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SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI VALSUSINI Voi. 24 pagg.13-15 Susa 1988

DATI CONOSCITIVI PER LA TUTELA 
DI SEGUSIO ROMANA

Luisa Brecciaroli Taborelli

Precedendomi con il suo intervento, Monsignor Savi ha messo in rilievo, con 
tutta la ricchezza di testimonianze che gli è consentita dalla sua pluridecennale 
attività di studioso di storia segusina, le difficoltà che sempre ha incontrato chi 
volesse difendere e tutelare i beni culturali di Susa, specialmente per quanto ri
guarda i ritrovamenti fortuiti verificatisi nel corso di scavi in ambito urbano.

Mi limiterò pertanto a tracciare un consuntivo, molto rapido e sintetico, delle 
conoscenze che abbiamo dell’impianto urbano di Segusio in età romana, conside
rando questi dati una prima base di partenza utile per un’azione preventiva di 
tutela, al momento resa particolarmente impellente dai progettati lavori, in par
te già iniziati, per la nuova rete di distribuzione del gas e per il rifacimento del
l’acquedotto comunale.

In previsione di questi, la Soprintendenza Archeologica del Piemonte ha im
postato l’elaborazione di una nuova planimetria della città romana; tuttora in 
corso di elaborazione, essa riporta, sul tessuto urbano attuale, i monumenti su
perstiti della città romana (cinta muraria, arco di Augusto, acquedotto, area ar
cheologica del Castello) ed inoltre i resti, rinvenuti sia nel passato che in anni 
più recenti, che sono stati reinterrati dopo averne eseguito la documentazione, 
più o meno completa e precisa; proprio la discontinuità di questa ha posto pro
blemi non lievi di localizzazione e di posizionamento sulla nuova planimetria.

Meglio di ogni commento, la visione della carta può esplicitare lo stato larga
mente lacunoso delle nostre conoscenze riguardo l’impianto urbano di Segusio.

Si evidenzia la pressoché totale assenza di dati all’interno della cinta muraria 
che, edificata in gran fretta verosimilmente nell’avanzato III sec.d.C., in con
nessione con le necessità di difesa imposte dalla crescente pressione delle popo
lazioni germaniche ai confini dell’Italia, comportò il restringimento e la 
compressione dell’area urbana all’interno di un circuito sensibilmente minore ri
spetto alla reale estensione della città imperiale.

E infatti accertato, almeno nel settore occidentale della città, tra Piazza Italia 
e Corso Unione Sovietica, che la parte urbana risalente all’età augustea e primo-
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imperiale, a destinazione sia pubblica (area del Foro) che residenzale, si estende
va ben oltre la cortina delle mura tardo-antiche.

Non possediamo invece dati altrettanto evidenti per quanto riguarda il setto
re orientale, interessato dall’attraversamento della strada diretta al valico del Mon- 
ginevro. Si può solo ipotizzare che anche qui la città possa aver subito una 
compressione in età tardo-imperiale, senza che ciò tuttavia possa essere sostenu
to, al momento, con elementi probanti. Proprio in questo senso i previsti, pros
simi, lavori potrebbero apportare nuovi indizi, come lascia del resto sperare il 
ritrovamento di un pavimento signino in Corso Inghilterra, al quale ha fatto cenno 
poco fa il dott. Masetti, della C.A.L., che sta seguendo i lavori in corso a cura 
dell’I taïgas.

I risultati di maggior interesse dovrebbero in ogni caso riguardare l’area urba
na compresa all’interno delle mura. Come evidenzia la planimetria, lo sviluppo 
e la struttura dell’impianto di Segusio in questa zona centrale ci sono pressoché 
ignoti. Brevi tratti di collettori fognari rilevati di recente (saggio alPinterno del
la Cattedrale di S. Giusto, cantina della casa all’angolo tra via Rolando e piazza 
S. Giusto), i resti di un’abitazione con ambienti riscaldati individuati nel piano 
seminterrato di Palazzo Benit in via Rolando, settori di ambienti pavimentati 
e di canalizzazioni rilevati agli inizi del ’900 in una trincea di attraversamento 
di Piazza S. Giusto (disegni inediti conservati nell’Archivio della S.A.P.), fanno 
intravedere che l’impianto di Segusio fosse assai più regolare di quanto non lasci 
intendere la struttura della città medievale. Ciò naturalmente deve tener conto 
dell’irregolarità altimetrica del sito, e di conseguenza della necessità di adatta
mento degli assi viari E - W al pendio naturale e di convogliamento delle acque 
di scarico verso il fiume Dora Riparia, che costeggia la città lungo il lato setten
trionale.

Per quanto riguarda il livello di occupazione d’età romana rispetto all’attuale, 
le indicazioni ricavabili dai vecchi ritrovamenti e dai recenti sondaggi, concen
trati particolarmente nel settore occidentale della città, corrispondente alla sua 
parte più elevata, indicano una quota oscillante tra i 2 ed i 3 metri inferiore al 
piano di calpestio attuale. In genere tuttavia, specie nelle aree in seguito non 
più edificate (ad esempio Piazza Italia, Piazza S. Giusto e cortile del Castello) 
l’elevato delle strutture antiche si conserva per un’altezza considerevole, tanto 
da affiorare in qualche caso pochi centimetri al di sotto del manto attuale (come 
si è accertato ad esempio nel sondaggio eseguito in Piazza Italia nel 1985).

Per concludere, pesa sulla possibilità di esercitare una puntuale tutela preven
tiva dei resti interrati di Segusio la sostanziale lacunosità e disorganicità della 
documentazione archeologica. Inoltre occorre particolare prudenza nel formula
re ipotesi circa la localizzazione e natura delle preesistenze ancora non indivi
duate, dal momento che il tessuto medievale della città non pare aver ricalcato,
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in molti casi, quello deirimpianto d’età romana; si deve inoltre prevedere la pos
sibilità di sensibili adattamenti, in età tardo-antica, alle nuove necessità di dife
sa e di sopravvivenza alPinterno del circuito murario.

(Il testo è stato desunto dalla registrazione effettuata il giorno del Convegno)
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“ MOENIA VETERA CLAUDENTIA CIVTTATEM” : 
ALCUNI PROBLEMI DI TOPOGRAFIA URBANA 

NELLA SUSA TARDOMEDIEVALE

Luca Patria

Lo studio di Susa medievale non è agevole. I dati archeologici di cui disponia
mo attualmente sono piuttosto magri e nessuno deriva da uno scavo sistematico 
e professionale (1).

Diversamente dalla Susa romana (2), nessun tentativo organico di ricostruzio
ne della topografia medievale è stato condotto con il supporto di fonti scritte 
e resti materiali. Se valutassimo le notizie che usualmente e stancamente vengo
no riproposte negli sforzi letterari delle guide turistiche — certo si tratta di sedi

(1) Un ricco repertorio è in A. Crosetto, C. Donzelli, G. W ataghin, Per una carta archeologi
ca della valle ài Susa, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», 79 (1981), pp. 355-412, che 
chiarisce anche i limiti di molti ritrovamenti occasionali avvenuti in quella che comunque rimane 
la più felice stagione antiquaria ed erudita della città fra Otto e Novecento. Ho avuto modo di 
integrare qualche notizia di ritrovamenti di cui si era perso il ricordo (casa Hermil nel 1828, corso 
Inghilterra in occasione dei lavori stradali d’età napoleonica diretti dal Derrien) nel mio Susa anti
ca. Ricerche antiquarie e spunti eruditi negli scritti del protomedico Giuseppe Ponsero (1784-1838) 
già stampato ma non ancora distribuito. Su ulteriori, recenti precisazioni apparse nei “Quaderni 
della Soprintendenza Archeologica del Piemonte” vedi quando scrive L. Carli, Una rivista di ar
cheologia piemontese: i “Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte”, in «Quaderni 
valsusini», 3 (1987), pp. 92-94.
(2) P. Barocelli, Appunti di topografia segusina, in «Bollettino del Museo dell’Impero Romano», 
7 (1936), pp. 3-22. C. Carducci, Problemi urbanistici e artistici dell'antica Segusium, in «Atti del 
I Congresso internazionale di Archeologia dell’Italia Settentrionale», Torino 1963, p. 129 sgg. 
Notevole, per non tacere i dati ancora troppo approssimativi di cui si dispone nello studio della 
topografia di Segusio, è la tesi ancora inedita di J. Debergh, Segusio, Université libre de Bruxelles, 
a. a. 1968-69, Vol. I (datt.) Monuments et vestiges, pp. 12-129. Una lettura dell’impianto urbanisti
co di Segusio su cui dovremo tornare è in Crosetto, Donzelli, W ataghin, Per una carta cit., 
pp. 402-408. Il canonico Bartolomasi ci ha comunicato che nell’imminente ristampa del suo primo 
volume Valsusa antica intende dedicare un apposito capitolo alla topografia segusina antica e tar- 
doantica; si vedano già ora i vari riferimenti contenuti nell’indice del II volume (Pinerolo 1985) 
che chiariscono gli interessi dell’A.
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ben poco attrezzate, che chiariscono comunque nei riguardi della “cultura cor
rente’ ’ il disagio di un’informazione frammentaria — sarebbe difficile superare 
i luoghi comuni della romantica distruzione per opera del ‘tedesco’ Barbarossa 
o la leggendaria fondazione del convento francescano duecentesco per iniziativa 
dello stesso Assisiate (3).

Non si può certo dire che nella letteratura locale di questi anni Ottanta si sen
ta un pur debole influsso di quel serrato dibattito che nella comunità scientifica 
si è aperto sulla città in età tardoantica e altomedievale con esplicito riferimento 
alla sua struttura materiale, alla manutenzione degli edifici e delle aree pubbli
che, alla lettura problematica dei depositi archeologici (4).

Ciò riesce ancor più disarmante se si tiene conto del fatto che la ricerca pro
fessionale ha invece offerto in questi ultimi vent’anni studi esemplari sotto il 
profilo storico-istituzionale, relativi a Susa e al territorio contermine (5): chia
rendone definitivamente il ruolo in età arduinica incentrato sul controllo e pos
sesso del castrum (6), valorizzandone il rapporto con una importante strada 
internazionale incardinata al valico del Moncenisio (7), indicandone lo sviluppo 
sociale articolato e ordinato negli anni in cui si andava assestando il principato 
territoriale dei conti sabaudi (8).

(3) Citiamo per brevità un solo esempio: G. Migliardi, Susa nella Storia e nell Arte, Chieri 1979. 
Sulle ipervalutazioni di origine romantica e ‘risorgimentale’ che spesso la storia municipale subal
pina ha dedicato alle imprese belliche federiciane cfr. A.A.Settia, Insediamenti abbandonati: men
talità popolare e fantasie erudite, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», 72 (1974), p. 630. 
Sull’inconsistenza del mito storiografico che attribuisce la nascita dei conventi minoritici piemon
tesi ail’iniziativa dello stesso Francesco d’Assisi (puntualmente smentita anche per Susa dalle fon
ti) cfr. G.G.Merlo, Minori e Predicatori nel Piemonte del Duecento: gli inizi di una presenza, in 
«Piemonte medievale. Forme del potere e della società (Studi per Giovanni Tabacco)», Torino 
1985, p. 207.
(4) Cfr. L. Cracco Ruggini, La città nel mondo antico: realtà e idea, in «Romanitas - Christiani- 
tas. Untersuchungen zur Geschichte und Literatur der ròmischen Kaiserzeit», Berlin - New York 
1982, pp. 61-81. C. La Rocca H udson, Città altomedievali, storia e archeologia, in «Studi storici», 
27 (1986), 3 (luglio-settembre), pp. 725-735.
(5) G. Sergi, Potere e territorio lungo la strada di Francia. Da Chambéry a Torino fra X e XIII seco
lo, Napoli 1981.
(6) G. Sergi, Una grande circoscrizione del regno italico: la marca arduinica di Torino, in «Studi me
dievali», S. 3a, 12 (1971), fase. II, pp. 637-712, e in particolare p. 701 sgg.; Id., Le città come 
luoghi di continuità di nozioni pubbliche del potere. Le aree delle marche di Ivrea e di Torino, in Pie
monte medievale cit., p. 22 sgg.
(7) G. Sergi, Monasteri sulle strade del potere. Progetti di intervento sul paesaggio politico medievale 
fra le Alpi e la pianura, in «Quaderni storici», 61 (1986), pp. 36-56.
(8) G. Sergi, L ’inclusione della diversità: comunità rurali e cittadine sul primo fronte dell1 espansione
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Tutte informazioni sicure e coordinate che di per sé avrebbero dovuto facili
tare lo studio della forma urbana segusina fra pieno e tardo medioevo.

Un primo segnale in questo senso è venuto dall’introduzione al volume collet- 
taneo “Esperienze monastiche nella vai di Susa medievale” dove Ettore Patria 
propone agli studiosi locali di abbandonare generiche “ricerche d’ambiente” e 
di utilizzare la documentazione monastica (la più ricca) per superare certe stuc
chevoli interpretazioni sulle vicende degli insediamenti medievali valsusini, muo
vendo dai concreti suggerimenti delle fonti della Susa dei secoli XI-XIII (9). Una 
travagliata e fastidiosa avventura editoriale iniziatasi nel 1985 — che par soli
dale al penoso percorso tipografico di un altro convegno monastico, quello nova- 
license del 1981 — non ha reso fin’ora disponibile il volume che sarà distribuito 
nella prossima estate: il nostro intervento vuole comunque porsi in modo com
plementare rispetto a quelle pagine a cui faremo costante (e purtroppo ideale) 
riferimento.

L’aver il Patria in quella sede affrontato la localizzazione del patrimonio im
mobiliare urbano controllato dai canonici agostiniani di S. Maria Maggiore e dai 
benedettini di S. Giusto, lo sviluppo del burgus orientale (seconda metà del se
colo XII) in relazione alla fondazione delle domus gerosolimitane e antoniane, 
da ultimo l’espansione suburbana settentrionale, sulla riva sinistra del fiume, con 
le prime attestazioni (sec. XIII) dell 'ecclesia beate Marie de Ponte ci esime qui 
dal doverle rianalizzare in dettaglio rimandando invece alle citazioni documen
tarie inedite li utilizzate (10).

La documentazione segusina tardomedievale contiene un’ambiguità di fondo: 
al progressivo abbandono del termine civitas per individuare la comunità dei Se
gusini come soggetto politico e sociale — favorito dal fatto di non essere né uni- 
versitas civium dotata di un proprio districtus, né sede vescovile (n) — fa

sabauda, in corso di pubblicazione in «Spazio, società e potere», II (Quaderni di Europa Mediterra
nea); ringrazio Giuseppe Sergi per avermi gentilmente favorito la lettura del manoscritto.
(9) Si tratta del Convegno «Esperienze monastiche nella vai di Susa medievale» tenutosi in Susa 
(23-24 marzo 1983) nell’ambito delle giornate di studio promosse in occasione del XXXIV Con
gresso storico subalpino. L’intervento a cui ci riferiamo — che come detto introduce il volume — 
porta il semplice titolo Come introduzione e così lo citeremo.
(10) Patria, Come introduzione cit. Per il patrimonio immobiliare intra moenia di canonici e mo
naci: testo corrispondente alle note 7-13. Per il burgus orientale: testo corrispondente alle note 
26-32. Per l’insediamento in sponda sinistra presso Vecclesia beate Marie de Ponte: testo corrispon
dente alle note 18-24.
(n) In merito alle forme di autogoverno e articolazione sociale interne a comunità di cives si ve
dano le distinzioni che — muovendo da una nota definizione di Iacopo da Varagine — tra civita- 
tes e villes de franchise del principato sabaudo propone ora R. Bordone, «Civitas nobilis et antiqua».
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riscontro una tenace persistenza dello stesso termine per indicare invece la real
tà materiale del nucleo insediativo ereditato dall’età tardoantica e altomedieva
le: «menia claudencia civitatem» (12ì.

Le mura non solo ‘chiudono’ la città controllandone la dialettica esterno/in- 
terno attraverso le porte, ma ‘delimitano' uno spazio avvertito come struttural
mente diverso rispetto ai suburbana loca degli statuti trecenteschi (13). Il fatto 
stesso che i borghi extramuranei, di cui se ne può cogliere l’espansione a partire 
dal secolo XII (14), siano a loro volta compresi in una cortina burgorum (ne è ac
certabile l’esistenza almeno per il Borgo inferiore e per il Borgo Marzano) spinse 
a identificare la cinta muraria della civitas con l’ulteriore denominazione di moe
nia vetera: termine che in molte realtà urbane dell’Alta Italia è usato appunto 
per identificare circuiti murari tardoantichi e altomedievali (15).

E noto come l’impianto del circuito murario segusino sia tradizionalmente at
tribuito alla fine del III secolo d. C., ma solo pochi tratti del lato occidentale 
(la cosiddetta “Porta Savoia” e parte della cinta castrense) presentano una tipo-

Per una storia delle origini del movimento comunale in Piemonte, in Piemonte medievale cit., pp. 
29-61. Si veda ancora dello stesso A., La società cittadina del Regno d'Italia. Formazione e sviluppo 
delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII, (Biblioteca storica subalpina, 202) Torino 1987. Sul
la situazione dei distretti diocesani in cui è inserita Susa nei secoli che qui interessano, cfr. G. 
Casiraghi, La diocesi di Torino nel medioevo, (Biblioteca storica subalpina, 196), Torino 1979, 
pp. 25-27.
(12) Archivio di Stato di Torino (A.S.T.), Sez. di Corte, Paesi, Notai Susa, Protocollo del notaio 
Bartolomeo Bruneto (1317), f. 90r. (Tutela liberorum condam Barthomolomei Eusebii): «(...) Item 
invenit quamdam domum sitam Secusie in ruata Pomerii cui coherent domus Bartholomei Barra- 
lis, domus Aymoneti de Navis et menia claudencia civitatem (...)». L’uso da parte di alcune fami
glie eminenti segusine di distinguere la loro collocazione nell’insediamento tardomedievale intra 
o extra moenia mediante il predicato «de Civitate» o «de Burgo» è segnalato da Sergi, Potere e 
territorio cit., p. 193. Un utile confronto può essere fatto con altre città dell’Alta Italia: F. Boc
chi, Suburbi e fasce suburbane nelle città dellTtalia medievale, in «Storia della città», 5 (1977), pp. 
15-33; G. La Ferla, Parma nei secoli IX e X: «civitas» e «suburbium» in Storia cit., 18 (1981), pp. 5-32.
(13) La normativa statutaria segusina è tu tt’oggi inedita. Utilizziamo qui il Liber capitulorum loci 
Secuxie, copia semplice cinquecentesca degli Statuti segusini che contiene additiones sino al 1466: 
l’impianto principale dei capitula è riferibile però al secolo XIV. L’unità archivistica si conserva 
in Archivio Storico del Comune di Susa (A.S.C.S.), Bandi politici della città di Susa, Voi. 15.
(14) Patria, Come introduzione cit., testo corrispondente a nota 26.
(15) Si vedano i casi di Reggio Emilia, Modena e Pisa ricordati da A.A. Settia, La toponomasti
ca come fonte per la storia del popolamento rurale, in «Medioevo rurale», Bologna 1980, pp. 52-53. 
Per Susa: Liber capitulorum cit., Cap. 67: «De non correando aliquas pelles infra menias veteres 
(sic) loci Secuxie videlicet in charreriis publicis»; Cap. 68: «Item statutum est et ordinatum quod 
nulla persona audeat facere seu fieri facere aliqua porcilia nec latrinas aliquas iuxta vias seu char- 
rerias publicas infra menias veteres (sic) civitatis Secuxie (...)».
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logia riferibile ad età tardoimperiale (16).
Ciò è facilmente spiegabile col fatto che i moenia vetera furono ripetutamente 

rimaneggiati e restaurati nel corso dei secoli mediante l’apertura di nuove porte 
(come la Porta pedis castri a sud-ovest) e di pusterne (la pusterna mate Sancti Fran- 
cisci nel settore sud-orientale) sia con l’adattamento ad uso abitativo delle torri 
dove s’insediarono le famiglie eminenti della città. (17).

Nel corso del Trecento foramina e fracture sono segnalate lungo tutto il circui
to dei moenia vetera proprio negli anni in cui insistenti si fanno da parte del con
te sabaudo i richiami alla manutenzione dei fortalicia ville Secusie (18). Le 
continue liti che fra XIV e XV secolo si aprirono per interpretare un lodo arbi
trale del conte Amedeo VI con cui si stabilivano i criteri di ripartizione delle 
spese per la manutenzione delle mura segusine tra la comunità locale, quelle con
termini e gli enti ecclesiastici (che in vano opponevano in questo caso la loro 
immunità fiscale) confermano i reiterati interventi edilizi a cui quel circuito fu 
sottoposto nell’ultimo medioevo (19). Anche negli anni del governatorato fran
cese (1536-1559) i restauri non vengono meno (20), Gabrio Busca vi lavora nel 
corso della guerra per il marchesato di Saluzzo (21)- Nel 1632 il governatore du
cale Gian Paolo Ressano si riproponeva di dare inizio “alla fabbrica delle mura

(16) Crosetto, Donzelli, W ataghin, Per una carta cit., pp. 402-403.
(17) Sull’uso di insediarsi nelle porte e nelle torri delle mura urbiche: A.A. Settia, Un castello a 
Torino, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», 81 (1983), pp. 12-13. Sulle torri come ele
mento del paesaggio urbano: A. A. Settia, L ’esportazione di un modello urbano: torri e case forti 
nelle campagne del nord Italia, in «Società e storia», 12 (1981), pp. 273-297.
(18) Sto curando per il prossimo numero dei «Quaderni valsusini» l’edizione critica dei resoconti 
dei lavori di restauro alle mura segusine che si tennero nel 1392 e che contengono essenziali noti
zie sul circuito murato dalla Porta Merceriarum alla Porta pedis castri.
(19) Numerosi documenti relativi ai lavori delle fortificazioni di Susa ci sono giunti in copia au
tentica in un cartulario comunale del 1338. Sull’attendibilità di quella fonte: P. L. Patria, Comu
nità, famiglie eminenti e amministrazione in vai di Susa: un documento del 1207, in «Bollettino storico 
bibliografico subalpino», 82 (1984), pp. 173-177.
(20) A.S.C.S., Ordinati, Vol. 1, 28 ottobre 1342, f. 94v: «Item ordinatum fuit quod commissarii 
deputati ad reparationem meniarum debeant finire reparationem meniarum et etiam ianuas et ma
xime ianuam de Marzano».
(21) A.S.C.S., Ordinati, Vol. 1, «Libro delli ordinati 1390-1391», f. 23r: «(...) Più che si debba 
prontamente procedere alle reparationi ordinate et datte in lista per il signor Busca, soprainten- 
dente generale alle fortezze di S. A. Serenissima (...)». Ibidem, f. 29v.: «Più detto conseglio ha 
commesso al consindico Sesterio et me secretaro di convenir con mastro Aldrado Morino di soa 
mercede che pretende haver per fare una garitta nella muraglia verso Santo Francesco nel lotto 
dove è stata designata per il signor Busca, generale et sopraintendente alle fortezze di S. A. Sere
nissima, insieme di coprirla con loze et la torre nova con li doi piancali come gli sarà demonstrato 
(...)».
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di Susa destrutte da’ francesi” riferendosi a una parziale demolizione (la quale 
dovette avere più che altro un significato esemplare e mortificante per i sabaudi) 
voluta da Luigi XIII nel 1631 (22). Tra il settembre e il dicembre del 1639, sot
to la sovrintendenza del controllore ducale Gian Battista Medaglio, registriamo 
l’ultimo massiccio e coordinato intervento di ristrutturazione delle mura: anche 
in questo caso l’ampiezza del resoconto dei lavori chiarisce i termini dell’impre
sa (23).

In altre parole si può ben dire che sul finire dell’antico regime larghi tratti 
dei moenia vetera avevano conservato ben poco di vetus e che le vicende costrut
tive delle mura segusine vadano viste in una prospettiva diacronica e di lungo 
periodo che giunge almeno sino agli anni della guerra civile nel ducato sabaudo 
del secolo XVII (24).

Ciò serve da un lato a chiarirne la stòria recente ma soprattutto, dall’altro, 
a prospettare gli ancora troppo scarsi dati di cui si dispone per le età più risalen
ti: dati che per tanto potrebbero ricavarsi solo da attente prospezioni archeolo
giche in punti cruciali per la ricostruzione dell’impianto urbano.

Esemplare ci pare in questo senso il caso di Porta Merceriarum o Porta Piemon
te. La prima menzione documentaria che ne descrive (seppur sommariamente) 
la struttura è decisamente tarda e congiunta alla descrizione della bellissima due
centesca casa Bartolomei con cui costituiva un unico tenementum: “magnani do- 
mum habitationis dictis condam Iohannis Bartholomei cum duabus turribus, 
arcus et bancus antepositus {sic), inter quas est desubtus et in medio ianua civi- 
tatis que vocatur Porta Merceriarum” (25).

(22) A.S.C.S., Conti esattoriali, Vol. 1, Lettera del governatore Gian Paolo Ressano del 3 marzo 
1632, contenuta in un registro dei conti delle fortificazioni del 1639-1640 (Libro ài controroló) 
allocato nella su detta unità archivistica.
(23) Doc. cit. che contiene i resoconti del Medaglio; ma vedi anche: A.S.T., Sez. Camerale, Art. 
178, «Conto reso all’Illustrissimo et Eccellentissimo signor Presidente di Casellette, delegato da 
Madama Reale per sua missiva delli 23 genaro 1640, dalli signori Andrea Nuritio e Giovanni Pie
tro Cavalieri ricevidori del denaro delle fabriche e reparationi delle muraglie e porte della Città 
di Susa dell’anno 1639».
(24) Crosetto, Donzelli, W ataghin, Ver una carta cit., p. 398 (coll. 71:36), propongono per le 
mura urbane una diacronia che va dal III al XIV secolo d. C. Sulla scorta delle fonti documentarie 
è possibile però proporre un arco di tempo che giunge almeno come termine post quem ai poderosi 
lavori del 1639 che interessarono l’intero circuito e le porte con riprese di muratura. Dopo quella 
data si potrà invece parlare di un abbandono di tale apparato difensivo fino alla demolizione di 
alcune torri (1771-1774) e all’abbassamento delle mura sancito dalle convenzioni con l’Azienda 
regia delle Fabbriche e Fortificazioni nel 1787. Altro problema è poi il continuo adattamento abi
tativo delle torri superstiti documentato ad esempio per Porta Savoia anche nell’inoltrato Ottocento.
(25) Deriviamo il documento da Patria, Come introduzione cit., nota 23.
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La connessione con casa Bartolomei ne consente l’identificazione con il com
plesso immobiliare descritto, nel 1244, nell’atto testamentario di Umberto Bar
tolomei: ‘‘Petrus Bartholomei, frater eius, habeat duas domos (...) quarum una 
iacet iuxta portam civitatis Secusie cum duabus turribus que sunt de tenemento 
eiusdem domus et cum clibano et cum toto tenemento eidem domui undique 
pertinencti” (26). La descrizione su menzionata del 1360 evoca una facies me
dievale che può, con le due torri e l’interturrio [arcus) avvicinarsi a quella di Por
ta Savoia. In verità ogni confronto tipologico è precluso: quel tratto orientale 
delle mura della civitas fu particolarmente compromesso nelle sue strutture ma
teriali dall’assedio del 1592 per opera delle milizie ugonotte del Poët (27).

Il vasto incendio che si sviluppò nell’occasione fu così violento “che si abbru- 
giò anche il orollogio d’esso luogho et la campana si fuse” (28) compromettendo 
definitivamente le strutture della torre meridionale di Porta Merceriarum, ove 
fin dalla prima metà del secolo XV era allocato l’orologio comunale (29). L’allu
vione del 1610 — per l’azione del Gelassa a est e della Dora a nord — compro
mise ulteriormente il settore nord-orientale delle mura urbiche e un progetto di 
ricostruzione della Porta fu eseguito nel 1611 da Vittozzo Vittozzi senza alcun 
sviluppo operativo concreto (30). Nel 1619, in previsione del passaggio del cor
teo nuziale di Vittorio Amedeo I e Cristina di Francia, nuovamente si presentò 
occasione di porre mano all’impresa di ristrutturare la Porta ma ancora una vol
ta non se ne fece nulla (31)- La precaria statica della torre meridionale rendeva 
estremamente pericoloso un intervento che interessasse complessivamente il ma
nufatto. Nel 1639 infatti gli interventi a Porta delle Mercerie si limitarono a 
lavori intorno al ponte levatoio e alla relativa bocca di lupo su cui si apriva (32).

(26) A.S.T., Sez. di Corte, Paesi per A e B, Susa m. 46. Atto del 2 ottobre 1244; tra le coerenze 
è indicato il «munis civitatis Secusie».
(27) Ha consigliato di rivalutare, per le conseguenze che ebbe, quell’assedio d’età moderna E. Pa
tria, Un quasi ignorato assedio di Susa e il campanone della torre civica, in «La Valsusa», n. 47 (23 
dicembre 1978), p. 3.
(28) Loc. ult. cit.
(29) Sulla turris orologii segusina sita «prope Portam Merceriarum» cfr. Patria, Come introduzio
ne cit., nota 14.
(30) A.S.C.S., Ordinati, Voi. 3, Verbale del 24 aprile 1611 (f. 41r.): «Et nel magnifico Conseglio, 
sentita la proposta et vista la lettera di S. A., la Comunità dice esser .pronta a tutto suo potere 
di sodisfare et obedire all’ordine di esso, et visto l’ordine del signor Vittozio per executione del 
quale vi è necessaria grandissima spesa alla quale essa Comunità non può supplire attese le mine 
et inondationi patite, et alla qual anche crede la Comunità non esser tenuta et spettar la reparatio- 
ne delle muraglie et porte della Città a S. A. servienti (...) hanno eletto per recorer da detta S.A. 
et supplicar per la liberatione della spesa di detta porta il signor Horatio d’Andreo».
(31) Cfr. infra, nota 33.
(32) Cfr. supra, note 22 e 23.
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Solo con il crollo definitivo della torre meridionale, avvenuto nel 1660, si po
tè riplasmare completamente l’entrata orientale della città con lavori ampiamen
te in corso nel 1666 e che dovettero essere complessivamente conclusi nel 1684 
quando si procedette alla liquidazione dei conti di costruzione (33).

Il caso, indubbiamente tormentato di Porta Merceriarum chiarisce comunque 
come in quell’area siano quanto mai utili indagini archeologiche minuziose se 
si vuole definire il limite orientale dell’insediamento murato segusino prima del
l’età tardomedievale (per cui suppliscono parzialmente i documenti). Ciò è anco
ra più urgente se si tiene conto che secondo proposte recenti “ il sito di Porta

(33) A.S.T., Sez. di Corte, Lettere di particolari, Cordero m. 93: «Madama Reale. Hieri sera alle 
ore 23 circa la Torre dell’Horologgio che sovra sta alla Porta di questa Città, doppo haver mina- 
ciato da longo tempo in qua evidentissima rovina, cadette senza haver nel concorso del popolo 
che frequentava la strada della Porta fatto danno ad alcuno, meno alle case che vi sono contigue, 
essendo anche restata intata et salva la campana caduta dalla sommità di questa torre; et perché 
nell’abbatimento et rovina di questa resta aperta et spianata la muraglia et distrutta e minata la 
Porta anteriore, ho stimato conveniente doverne dar parte a V.A.R. acciò si degni come humilissi- 
mamente la supplico ordinare a qualche d’uno de’ ministri che portandosi sopra il luogho visiti 
quello sarà espediente di fare et come lo richiederà il suo real servitio. Fu nell’occasione del matri
monio et avenimento di V.A.R. in questi stati, proggetato dall’A. R. del Serenissimo duca Vitto
rio Amedeo di gloriosa memoria, di fare una nuova Porta a canto di questa Torre rovinata, che 
gli apportava qualche incomodo a tal disegno.

Prendono questi popoli per presagio felicissimo la caduta di questa torre, senza haver fatto dan
no ad alcuno, effetto della provvidenza del grande Iddio, scorgendosi che non poteva abbattersi 
con arte humana se non con pericolo delli abatitori et danno evidentissimo delle case circonvicine. 
Resta adesso spianata la strada a V.A.R. per gl’istessi disegni nelle congionture da V.A.R. dessi- 
derate e da suoi popoli con ancietà aspettate (...). Susa lì 7 maggio 1660».

Altra lettera dell’l l  maggio 1666 (loc. ult. cit.) conferma l’avvio dei lavori: «Altezza Reale. 
In essequtione del comando di V.A.R. si è poi fatta la misura l’anno passato della muraglia che 
si è costrutta per la nuova Porta di questa Città, alla quale io ho assistito et in conformità d’essa 
hanno questi sindici datto alli mastri il ragionevole pagamento portato dalla capitulazione.

Ma perché resta adesso la fabbrica imperfetta devo render V.A.R. informatta come di doi qua
lità sono i fondi che vi avanzano, cioè delle lire 1.300 che V.A.R. ha fatto dare per aiuto della 
fabbrica a questa Città non se n’è dato a mastri che lire 730 (...). Supplico perciò V.A.R. sia servi
ta ordinar a qualche ministro che prenda i conti de’ Recivedore di questa fabrica per veder quello 
vi resta, che io somministrarò le memorie di tutto ciò si è fatto, et de’ fondi che vi restano né 
potrà poi vostra Altezza Reale far capitale o per far perfetionar la Porta secondo il dissegno che 
meglio piacerà a V.A.R., essendo disdicevole che la Porta resti in questo stato, massime che le 
serraglie che servono hoggi di questa Porta sono le medesime eh’erano alla Porta Vecchia et sono 
adesso così consumate dal tempo che non ponno più servire a chiudere la Porta (...). Susa lì 11 
maggio 1666». Per i resoconti del 1684 cfr. Archivio Storico del Comune di Mattie, XIV, A .S./ll: 
«Notta con repparto fatto tra la Città di Susa et luoghi infrascritti per la spesa fatta nella construt- 
tione della Porta Nova di detta Città venendo dal Piemonte detta la Porta delle Mercerie nell’an
no 1684, conforme alle parcelle tenute et presentate dal signor sindico Giacomelli».
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Piemonte risulta pertanto essere il polo generatore di tutto l’impianto urbano 
alla confluenza del rivo Gelassa con la Dora” (34).

Ipotesi suggestiva e certamente applicabile per i moenia vetera tardomedievali 
e per i sincroni tracciati viari suburbani orientali, ma che per l’età preromana 
e romana tout court attende ancora un qualsiasi pallido indizio archeologico in 
area urbana (35). Solo con il supporto di questi indizi si potrà affermare che “il 
nucleo medievale si sovrappose su quello antico, conservandone tutte le caratte
ristiche e i percorsi primari” (36).

Allo stato attuale delle conoscenze non si può escludere che Porta Merceriarum 
e il sistema viario radiale che da qui s’inoltra verso la Segusio romana occidenta
le, ai piedi del castrum e nella zona di Porta Savoia, sia l’originale risultato di 
una definizione dell’area muranea orientale avvenuta in età medievale, prece
dente alla formazione del burgus extra moenia, cosiddetto dei Nobili, che a sua 
volta sappiamo avvenuta nella seconda metà del secolo XII: poniamo questo pro
blema non solo in relazione all’andamento delle mura nel settore orientale (37) 
quanto per la definizione dei tracciati delle attuali via Palazzo di Città e via F. 
Rolando per i quali ancora una volta non abbiamo dati di scavo che ne attestino 
la corrispondenza sistematica con l’impianto romano della città.

L’importanza di Susa mutò nel tempo. In età altomedievale Segusio fu avvef- 
tita soprattutto come centro fortificato (oppidum, castrum) all’interno del siste
ma difensivo alpino (38), per finire con l’identificare alla vigilia del pieno 
medioevo l’area di referenza fiscale di una delle più importanti chiuse del regno 
italico: non parrebbe che questa fase si accompagni a una decisa valorizzazione 
della vita urbana. Il segno di una crisi si può cogliere forse nella scarsa rilevanza 
che Susa ha come città nella documentazione della Novalesa carolingia e postca
rolingia: quando sotto l’abbaziato di Domniverto i monaci fuggono verso orien
te per sottrarsi al pericolo saraceno è a Torino che cercano un rifugio e protezioni

(34) Crosetto, Donzelli, W ataghin, Per una carta cit., p. 404
(35) Dal sito di Porta Piemonte sarebbero sin’ora emerse solo epigrafi o frammenti di esse quale 
materiale di reimpiego: Op. cit., pp. 399-400 (coll. 71:49; 71:30; 71:31).
(36) Op. cit., p. 404.
(37) L’ipotesi di una cinta che ad est comprendesse anche il cosiddetto «Borgo dei Nobili», oltre 
a non presentare alcun dato concreto sarebbe inconcepibile con l’area della civitas e dei moenia 
vetera tardomedievali che terminano a Porta Merceriarum. Ritengono “legittimo pensare a una cin
ta che diversamente da quella apprezzabile oggi, comprendesse anche l’attuale Borgo dei Nobili” : 
Crosetto, Donzelli, W ataghin, Per una carta cit., p. 406.
(38) E. Mollo, Le Chiuse: realtà e rappresentazioni mentali del confine alpino nel medioevo, in «Bol
lettino storico bibliografico subalpino» 84 (1986), pp. 336-342.
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potenti, non all’interno delle mura segusine (39).
L’attestazione in Susa degli Arduinici all’inizio del secolo XI, che è conforta

ta da una ricca presenza fondiaria in tutta la valle e dal sicuro possesso del ca- 
strum locale quale fortezza di famiglia, dev’essere collegata al tentativo di rilanciare 
un centro cittadino che doveva aver visto di molto non solo modificata ma anco
ra diminuita la sua importanza rispetto all’età tardoantica.

L’invenzione del corpo di S. Giusto e il suo solenne trasporto nella futura ba
silica monastica urbana, voluta da Olderico Manfredi, richiama alla mente simili 
invenzioni di ‘ 'corpi santi” per rilanciare centri urbani di antica origine ma sog
getti sulla lunga durata a qualche crisi d’identità (40).

L’area che ne uscì definitivamente valorizzata fu quella occidentale tra porta 
Savoia e il castrum, per la quale è ipotizzabile una continuità di uso pubblico in 
relazione non solo all’esistenza di edifici ecclesiali (S. Maria Maggiore, S. Giu
sto, S. Paolo) ma ancora per la presenza della platea fori o platea mercati destina
ta al mercato ebdomadario.

I problemi d’indagine che pone questo sito sono di due tipi: la corretta resti
tuzione dell’impianto medievale tra S. Maria Maggiore e i cimiteri di S. Giusto 
e S. Paolo; quindi la possibilità che la platea fori insista in parte sull’impianto 
del Foro antico di cui sino a oggi si è ipotizzata l’esistenza in Piazza Italia, fuori 
le mura, ma di cui non si è ancora trovata nessuna traccia significativa di edifi
cio pubblico (41).

Quest’ultimo problema dipende esclusivamente dalle future indagini archeo
logiche; il primo dalle stesse sui depositi medievali in situ abbinate allo studio

(39) Su quella ‘fuga’ come frutto dell’intensificarsi dei rapporti novalicensi con gli ambienti cisal
pini si pronuncia G. Sergi, Origini, crisi e rinascita della Comunità monastica novalicense (see. Vili- 
XIII), in «Novalesa: fonti documentarie - ricerche archeologiche - restauri» in corso di pubblica
zione negli atti del Convegno. La vicenda novalicense è stata ridiscussa e ricollocata in una più 
rigorosa cronologia che tende a complicare radicate convinzioni sulla presenza saracena in area 
alpina in A.A. Settia, I saraceni sulle Alpi: una storia da riscrivere, in «Studi storici» 28 (1987), 
fase. 1, pp. 127-143. Per una incursione contro Susa da parte di Ungari: A.A. Settia, Gli Ungari 
in Italia e i mutamenti territoriali fra Vili e X  secolo, in «Magistra Barbaritas». I Barbari in Italia, 
Milano 1984, p. 192.
(40) Per l’abbazia di S. Giusto: C. Cipolla, Le più antiche carte diplomatiche dell'abbazia di S. Giu
sto di Susa (1029-1212), in «Bullettino dell’Istituto storico italiano», 18 (1896), pp. 7-113. Sull’i^- 
ventio del corpo di S. Giusto è nota la polemica tra Savio e Kieffer all’inizio di questo secolo. 
Sul rilancio di insediamenti in crisi attraverso tali espedienti: A.A. Settia, Lievi e cappelle nella 
dinamica del popolamento rurale, in «Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle cam
pagne nell’alto medioevo: espansione e resistenze», Spoleto 1982, pp. 11-12 (dell’estratto).
(41) Sulla ipotetica collocazione del Foro: Crosetto, Donzelli, W ataghin, Per una carta cit., p. 
403 e i relativi rimandi per i singoli ritrovamenti.
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f

delle carte notarili che segnalano una fitta presenza di domus porticate, arche 
e rezolia (42) di cui i portici delle arche orientali di piazza S. Giusto evocano solo

(42) A.S.T., Sez. di Corte, Opere Pie, Susa m. 213: «Anno Domini millesimo .CC LXXIII, in- 
dictione prima, die martis XI° mensis iulii ad instanciam et requisicionem Hugonis Lupi habita- 
toris Secusie, prions tunc temporis confratrie Sancti Iusti petentis nomine confratrum ipsius 
confratrie et eciam nomine ipsius met confratrie fuerunt confessi et eciam recognoverunt sponta
nei Audisia condam uxor Bernardi Valloire et Peronetus filius dicti Bernardi condam quod dictus 
Bernardus Vallone in sua ultima voluntate seu in suo ultimo testamento legaverat pro salute ani
me sue predicte confratrie quandam banchiam cum sedimine et tecto atque fusta sitam in Foro 
Secusie cui coheret ex una parte quandam aliam banchiam heredum condam dicti Bernardi et ab 
aliis partibus via. Que quidam legatum ut supradictum est laudaverunt, concesserunt atque ratifi- 
caverunt prenominati Audisia et Peronetus pro se ceteris liberis condam predicti Bernardi et pro- 
miserunt michi notano infrascripto tam quam publice persone stipulanti nomine predicte confratrie 
banchiam predictam ab omni persona defendere et tueri. Actum Secusie ante domum condam 
predicti Bernardi Vallone, testes ad hec vocati fuerunt Petrus Ascherii, Iacominus Doc, Poncius 
Brunetus filius Iohannis de Cresto, Marçarius. Et ego Ricardus Robaudi sacri palacii notarius in
terfui et hanc cartam scripsi rogatus».

Il Foro medievale corrisponderebbe all’area di S. Maria Maggiore secondo un rogito di Bartolo
meo Bruneto del 1317 (A.S.T., Sez. di Corte, Paesi, Notai Susa, Prot. Bartolomeo Bruneto - 1317, 
f. 76r.): «unum roçolium et medietatem unius tabule site iusta dictum roçolium cum quadam ca
mera sita super dictum roçolium in quantum extenditur dictum roçolium, que res site sunt in Foro 
Secusie cui coherent roçolium dicte Rose et eius domus, fabrica Iohannis Magnini f abris et ex 
parte anteriori strata publica et ex parte posteriori cimiterium beatç Marie Maioris». Si veda an
cora: A.S.T., Sez. Riunite, Art. 706, §7, m.l, reg. 3, Ricognizioni 1368, f. 7v. (21 febbraio 1368), 
Ugonino Vercherio riconosce di dover pagare le vendue «super quodam roçolio, cum suo solo, tec
to, platea et edificio sito in Secusia apud Forum cui coherent via publica, roçolium Iuste uxoris 
condam Stephani Iusti et roçolium Iohannis Losatti licet ibi sint alie coherencie».

Per l’equivalenza di roçolium e arca secondo gli statuti trecenteschi (rezolia vel archas conclava- 
ta aut conclavatas) cfr: Liber capitulorum cit. [supra, nota 13), cap. 123. Secondo la documentazio
ne tardomedievale vi era l’uso indifferenziato sia dei toponimi in Foro, apud Forum, sia di quelli 
in Mercato, apud Mercatum per indicare comunque l’area del mercato settimanale che occupava 
l’ampio spazio tra le tre chiese intramuranee; così si può interpretare il capitolo 127 degli Statuti 
orora citati: «De non ponendo aliquas menas in plateis mercati. Item statutum est et ordinatum 
quod nulla persona cuiuscumque conditionis sit quovis modo audeat nec possit ponere seu poni 
facere aliquas menas ferri in aliquibus limitibus platearum mercati Secuxie, videlicet a porta Mer
cati iuxta domum heredum Bartholomei Cayre dirrecte tendendo usque ad ellemoxinam beate Marie 
maioris incluxive, et a dieta ellemoxina tendendo versus domus habitationis Petri de Turino ba
sterii, que domus fuit Agnexine Combe et a dieta domo Petri de Turino tendendo versus eccle- 
siam Sancti Pauli et a dieta ecclesia tendendum versus ecclesiam Sancti Iusti nec in plateis sitis 
infra dictos limites (...)». Se pure tralasciamo i limiti corrispondenti alle domus private che non 
possono dirci molto, un punto di riferimento a sud ci è dato con certezza dalla elemosineria dei 
canonici agostiniani che un documento di Umberto III del 1170 menziona per la prima volta «sita 
(...) secus hanc sancte Marie prefatam ecclesiam» [Le carte della Prevostura d'Qulx raccolte e riordi
nate cronologicamente fino al 1300, a cura di G. Collino - Biblioteca della Società storica subalpi
na, 43 - Pinerolo 1908, doc. 137, pp. 162-163) e che è ampiamente attestata come Casa dei Pellegrini

27

I



Luca Patria Moenia vetera claudentìa civitatem1'

un magro relitto tardomedievale sopravvissuto alle riplasmazioni settecentesche 
già in parte indagate (43).

Le due chiese di S. Maria Maggiore e di S. Giusto, secondo un impianto ur
banistico comune a molte città medievali (44) risultano poste sulla linea stessa 
delle mura: infra civitatem (45). I due iugeri di terra su cui parzialmente insiste 
la basilica e con cui gli Arduinici, nel 1029, dotano e delimitano l’area urbana ori
ginaria dell’Eigenkloster di S. Giusto, ancorati a ovest e a nord al «murus ipsius 
civitatis», denunciano per collocazione la loro origine fiscale. E notevole in que
sto caso per S. Giusto, nel 1191, la citazione di un pomérium da intendersi come 
area vacua a ridosso deirinterno delle mura (4<s). L’indicazione «in pomerio sive 
in viridario» apparentemente ‘agreste’ conferma invece l’«etimologia popolare» 
che spingeva ormai nell’obliterazione dell’originario significato (pomérium) a con
fondere quest’ultimo con “giardino” (pomarium) come appare dalla glossa me
dievale «pomérium, luogo presso le mura, o le mura stesse, ove si trovano alberi 
da frutta» (47). La citazione segusina inoltre non è isolata; nel 1231 in un atto 
notarile è segnalata la via de pomerio (48) e i consegnamenti urbani trecenteschi

nei catasti figurati del Settecento. Su una attestazione coerenziale dell’elemosineria agostiniana 
rispetto a una domus sita Secusie loco dicto in Mercato: Patria, Come introduzione cit., nota 15.

Riesce piu facile inserire in tal modo le domus porticate nel paesaggio urbano che cerchiamo 
di ricostruire: «cuisdam domus site in Mercato Secusie quam possidebat pro indiviso cum Stepha- 
no Forenerii de Secusia caligario genero suo, cui domui coherent domus Iohannis Grassi, domus 
condam Arnulphi Ioberti et placia Mercati ante porticum diete domus»: loc. cit.
(43) E. Patria, Un problema di viabilità urbana nella Susa del secolo XVIII, in «Il Geometra», 3 
(1978), pp. 3-12.
(44) C. Violante, C. D. Fonseca, Ubicazione e dedicazione delle cattedrali dalle origini al periodo 
romanico nelle città delVItalia centrosettentrionale, in «Il romanico pistoiese nei suoi rapporti con 
l’arte romanica dell’Occidente», Pistoia 1966, p. 320 sgg.; cfr. per la connessione “città (mura) 
- monasteri” : A. A. Settia, Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra 
IX e XIII secolo, Napoli 1984, pp. 47-49.
(45) Per Santa Maria Maggiore: 29 gennaio 1042 {Le carte della prevostura cit., doc. 1, p. 2) «ple
be una constructa infra civitate {sic) Seusie». Per S. Giusto: 9 luglio 1029 (Cipolla, Le più antiche 
carte cit., doc. 1, p. 69) «peciam unam de terra intra Segusiensem civitatem positam»; nello stesso 
documento del 1042 ora citato: «videlicet monasterio Sancti Iusti constructum infra eadem civita
te {sic)».
(46) Cartario della Certosa di Losa e Monte Benedetto dal 1189 al 1252, a cura di M. Bosco (Bi
blioteca storica subalpina, 195), doc. 3, p. 31: 7 agosto 1191, «Factum est hoc apud Secusiam 
in pomerio sive viridario Sancti Iusti».
(47) La glossa è riportata da M. G reenhalgh, «Ipsa mina docet»: l'uso dell'antico nel Medioevo, 
in «Memoria dell’antico nell’arte italiana», L'uso dei Classici, Torino 1984, p. 140.
(48) A.S.T., Sez. di Corte, Opere Vie, Susa m. 213: «Anno Domini millesimo . CC . .XXXI., in- 
dictione .1111., die .V°. intrante novembris. Domina Sibilia usor {sic) Anseimi Provincialis inter 
alia que in eodem suo statuit testamento dedit et relinquid {sic) domine Audisie filie sue unam 
domum cum omnibus pertinencibus suis in qua stat. Item et unam aliam parvam domom {sic) iusta 
{sic) domum Michaele que domus iacent in civitate Secusie uni quorum coheret ab una parte do-
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registrano coerente alle mura della città la “ruata pomerii que claudicat” (49). 
Tali documenti non solo confermano che la zona del pomérium restò in qualche 
caso vuota di costruzioni sino a medioevo inoltrato (50), ma indicano che quella 
ruata inclinata e in pendenza [que claudicai) era probabilmente caratterizzata da 
un terrapieno (certo solo in parte conservatosi) che consentiva di raggiungere 
le postazioni sugli spalti e sui camminamenti: un utile e chiarificatore confronto 
può essere fatto con Vagger augustano recentemente individuato dalla Mollo Mez- 
zena (51)- Alcuni tratti superstiti delle mura all’interno degli attuali recinti ve
scovili segusini presentano infatti una tessitura grezza, non di faccia vista che 
sembra complementare al terrapieno su indicato.

Il settore sud-occidentale, posto ai piedi del castrum (52), era invece caratte-

mus domine Rodulfe uxoris Petri Baralis de Burgo, ex alia strata publica, sive alie sint coherencie, 
alie coheret ab una parte domus Michaele, de alia via que vadit versus cellarium de Pomerio sive 
alie sint coherencie, tali modo quod dieta Audissia ipsam et Obertum Potesium in perpetuum in 
confraternitate Sancti Iusti ponat et suas offerendas videlicet in quolibet dominica duas numatas 
panis sicut consueta est tacere et hoc valere voluit iure testamenti nuncupativi vel iure codicillo- 
rum vel cuiuslibet ultime voluntatis que modis omnibus est observanda. Actum est hoc in Iallono 
in domo domini Amedei de Castro. Testes rogati fuerunt dominus Iohannes sacerdos de Iallono, 
Guigo de Ialono, Avio, Antelmus Acarini, Iohannes de Valputa. Et ego Iacobus sacri palacii nota- 
rius hanc cartam scripsi rogatus».
(49) A.S.T., Sez. Riunite, ART. 706, 7, mazzo 1, reg. 1, Ricognizioni 1317, Ricognizione di Bo
nifacio Aschieri: «Eodem die, actum Secusie ante domum Humberti Pasqualis, presentibus testi- 
bus Berardo de Losa desuper Secusiam et Willelmeto Ballive de Secusia ad instanciam et 
requisicionem mei notarii suprascripti velud persone publice stipulantis et recipientis vice et no
mine reverendi in Christo patris domini Henrici Dei gratia abbatis monasterii Sancti Iusti de Se
cusia nec non et ipsius monasterii confessus fuit et publice recognovit Bonifacius Ascherii de Secusia 
se tenere de feudo et homenio dicti monasterii quamdam domum sitam Secusie in ruata de Pome
rio que claudicat cui coherent ex duabus partibus vie seu mate et domus Aymoneti de Navis. Item 
quamdam domum sitam in ruata predicta cui coherent res Hugoneti de Charbonerio et menia ci- 
vitatis (...)». Altra ricognizione nello stesso registro di certo Michael: «(...) Item de feudo Audisie 
quamdam domum sitam in civitate Secusie cui coherent strata publica, ruata Pomerii que claudi
cat». Sui «menia claudencia civitatem» coerenti alla ruata Pomerii cfr. anche, supra, nota 12.
(50) Greenhalgh, Ipsa mina docet cit., p. 140 che muove dal caso di un pomérium publicum a 
Pavia.
(51) R. Mollo Mezzena, Augusta Praetoria ed il suo territorio, in «Archeologia in valle d’Aosta. 
Dal neolitico alla caduta dell’impero romano. 3.300 a. C. - V sec. d. C.», Aosta 1982, pp. 68-71.
(52) Sul castrum segusino si sente da tempo la necessità di uno studio completo giacché non vi è 
altra monografia che quella datata del Bonino. Gli accertamenti archeologici a cui ancor oggi ci 
si riferisce sono quelli del Carducci (C. Carducci, Esplorazioni e scavi nel Piemonte romano, in 
«Bollettino storico bibliografico subalpino», 43, 1941, pp. 137-140) con la nuova tendenza a com
plicarli valutando l’importanza militare di Susa attestata da Procopio di Cesarea e da Giorgio Ci
prio tra V e VI secolo: S. Lusuardi Siena, Sulle tracce della presenza Gota in Italia: il contributo 
delle fonti archeologiche, in Magistra Barbaritas cit., p. 313.
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rizzato dagli edifici e dal vasto viridarium dei canonici agostiniani che controlla
vano la pieve di S. Maria (53); all’estremità meridionale sono poi segnalate al
cune domus che furono concesse in forma beneficiaria a una famiglia eminente 
segusina, gli Aschieri, la quale assunse per questo la denominazione de Castro 
o de Palacio (54).

Ma assai più interessante è qui notare la presenza in quel settore della città 
di canalizzazioni con andamento sud-nord, di probabile origine romana che con
tinuavano a garantire, seppur in nuove forme, il rifornimento idrico urbano uti
lizzando i corsi d’acqua e le sorgenti allocate nel territorio rurale sud-occidentale.

La mata canalìum o mata delle canali dei catasti segusini tardomedievali e mo
derni (55) è attestata in un atto notarile del 1217 (56). In questo caso è senz’al
tro un toponimo urbano {in civitate.. .apud canales) che non può essere confuso 
con altre attestazioni di canales, anch’essi artificiali, segnalati a Marzano, extra 
moenia, o nell’area rurale suburbana dell’attuale regione Cenau (57). Tutti in ogni 
caso si riferiscono alle canalizzazioni dell’area meridionale del suburbio da tem
po note ma mai studiate e rilevate con una qualche sistematicità (58).

(53) Puntuali informazioni documentarie sui viridarìa di S. Giusto e S. Maria e suWhortus mona- 
ostico ancora di S. Giusto in Patria, Come introduzione cit., testo compreso tra le note 13 e 13. 
In età tardomedievale orti e giardini si concentravano sul lato nord delle mura e sull’opposto set
tore sud-orientale. Per lo studio di queste aree ‘verdi’ nel paesaggio urbano, per la nostra ‘città’ 
è utilissimo il confronto con N. Coulet, Pour une histoire du jardin, vergers et potagers à Aix-en- 
Provence, in «Le Moyen Age», 73 (1967), p. 131 sgg.
(54) Cfr. B. Molino, Giaglione. Storia di una comunità, Borgone 1973, p. 439, con sicuri riferi
menti documentari.
(”) Per la toponomastica urbana segusina è possibile consultare alcuni ricchi catasti, peraltro tardi 
e posteriori alla documentazione che abbiamo preferito qui utilizzare. I catasti antichi dell’Archi
vio storico comunale — principalmente quello del 1487 — sono attualmente in corso di ordina
mento per opera di Emanuela Mollo. Per l’identificazione della mata o Contrada delle Canali cfr. 
F. Chiapusso, Saggio genealogico di alcune famiglie segusine dal secolo XII fin verso la metà del seco
lo XIX, Vol. Ili, p. 63, Susa 1898.
(56) A.S.T., Sez. di Corte, Abbazia S. Giusto di Susa, m. II: atto del 23 marzo 1217 con cui Pie
tro Salnerio e sua moglie Margherita vendono all’abate Stefano «quadam domo que iacet in civita
te Secusie apud canales».
(57) A Marzano è segnalata una coerenza «usque ad canalem» in un atto del tribunale segusino 
del 1294: A.S.T., Sez. Riunite, Art. 706, §16, m. 1, reg. 2, c. 76r. La contermine regione rurale 
di Crofasé che dà sul Merdarello nel 1317 è toccata da una «via qua itur apud Canales»: A.S.T., 
Sez. Riunite, Art. 706, §7, m. 1, reg. 1, ricognizione di Amedeo Bonivardi. Il riferimento è alla 
sottostante regione Cenau toccata dal rivo Merdarello lungo la strada che porta all’Arnodera e 
all’insediamento abbandonato di Gorretum: sempre nel 1317 (reg. ult. cit.) Giovanni Bruncini ri
conosce di tenere dal monastero di S. Giusto «quoddam tenementum terre et vinee situm in terri
torio Secusie apud Canales cui coherent (...) via qua itur ad Gorretum».
(58) E a questi canali meridionali che evidentemente si riferisce il Casalis nella prima metà del
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Certo il complesso degli acquedotti romani non era pervenuto se non definiti
vamente degradato alla Susa tardomedievale: anche per il rifornimento idrico 
del castello si era conservato il vecchio tracciato dell’acquedotto tardoromano 
ma senza dubbio non le strutture di troppo onerosa manutenzione (59).

D’altro canto il corso più volte corretto e imbrigliato del Gelassa, svolgeva 
un insostituibile servizio per il rifornimento idrico della città tardomedievale e 
per l’irrigazione dei quartieri di policoltura intensiva dell’area suburbana meri
dionale (60). Le disposizioni statutarie tardomedievali si preoccupano di preve
nire l’inquinamento di quel corso d’acqua (61)- Canalizzazioni artificiali a cielo 
aperto (bealera, rivetus) avevano da tempo sostituito il ben più complesso siste
ma delle fistule plumbee. L’entrata dell’acqua nella città tardomedievale doveva 
avvenire tra l’attuale piazzetta Rana e l’area della Porta pedis castri (detta anche 
Porta di Francia): di qui dovevano diversificarsi due riveti che percorrevano 
sia la mata Qivitatis (via Palazzo di Città) sia l’area del Foro medievale e, in se
guito, la ruata Prepositi (via F. Rolando) per ricongiungersi all’altezza di Porta 
Merceriarum (62). A est, invece, dall’entrata dell’alveo naturale di Porta Barrii il 
Gelassa serviva ancora tutto il Borgo orientale (63). Tale sistema garantiva una 
portata d’acqua sufficiente ai fabbisogni della Susa medievale, ma poneva gravi

secolo scorso: 'Dizionario geografico-storico statistico-commerciale degli Stati di S. M. il re di Sardegna, 
Fascicolo 59, Torino 1846, pp. 605-606.
O  L’«aque ductum» a sud-ovest del castrum è ricordato dal Cronista di Novalesa alla metà del 
secolo XL Cronaca della Novalesa, a cura di G. C. Alessio, Torino 1982, p. 120.
(60) Liber capitulorum cit.: Cap. 42, «Item statutm est quod nulla persona detineat vel detinet 
aquam Ielacie nec fontes in ea fluentes quin quarta pars ipsius aque ad minus currat de die et 
de nocte tam per civitatem quam per burgum Secuxie (...)»; era prevista per altro che l’acqua ser
visse comunque all’irrigazione degli orti del vasto clausum domini comitis addossato alle mura me
ridionali: «hoc addito in presenti capitulo quod dictam cartam partem capere possint possessores 
ortorum clausi domini comitis et aliorum ortorum seu alius eorum nomine videlicet ab hora vespe- 
rarum usque ad complectorium dum taxat (doc. ult. cit.)». Il «clausum domini comitis» era un 
vasto quartiere destinato alla pólicoltura intensiva: caratterizzato da orti recintati (da cui clausum) 
concessi nelle nostre tarde attestazioni in accensamento ai Segusini, sembra proprio denunciare 
la sua origine fiscale non solo per la disponibilità che ne ha il conte ma anche per essere tipografi
camente coerente alle mura. Si veda il rogito del notaio Bartolomeo Bruneto (A.S.T., Sez. di Cor
te, Paesi, Notai Susa, Protocollo 1317 - Bartolomeo Bruneto, f. 77r.): «(...) Itemlegavit Alessandrie 
filie Iohannis Silvestri de Secusia notarii ortum suum situm Secusie in clauso domini comitis cui 
coherent ortus Amedei de Iallono, murus claudens civitatem, ortus condam Iohannis de Cresto 
et ortus condam Michaelis Turunberti (...)».
(61) Liber capitulorum cit.: Cap. 46, «De non lavando nec faciendo aliquod inhonestum in aqua 
Ielacie».
(62) Per il rivetus della Contrada di Città cfr. A.S.T., Sez. Riunite, Art. 706, §7, m. 1, reg. 3, 
ricognizione di lohannonus de Cruce caligarius (12 settembre 1365): «(...) super quadam domo cum
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problemi igienici durante la prima stagione estiva, quando l’afflusso tumultuoso 
dell’acqua mista a materiale inerte finiva col far preferire quella dei pozzi già 
decantata: fin d’allora comunque esistevano bacini di raccolta (toroni) sul mo
dello delle modeste fontane rurali (64).

Nell’agosto del 1416 si decise di addurre l’acqua di una sorgente meridionale 
sino in città “cum lapidibus seu bornellis fusteis fiendis subtus terram” utiliz
zando cioè un sistema di canalizzazione assai comune in area alpina durante tut
to l’antico regime (65). Nasce quindi il sistema dell’approvigionamento idrico 
“per toronos” che nei primi anni dell’evo moderno conta almeno sette bacini 
sulla sponda destra, di cui cinque in città e due extra moenia (66). Ma ancora un 
aspetto resta da segnalare: nella cultura giuridica della città si operava una at
tenta distinzione tra i vari ima relativi al regime delle acque nel territorio segusino.

tabulis, peylo et platea ante ipsam domum situatis et eidem domui contiguis sita in Civitate Secu- 
sie cui coherent rivetus fluens per Civitatem et strata publica ex parte ante, domus heredis Geor- 
cini Bertholomei ex parte post, domus heredum Iohannis Martine dicti Canavesani ab uno latere 
et domus Iohannis Dideri dicti Losa ab alio». Per la ruata de Preposito cfr. (reg. ult. cit. 22 settem
bre 1364), Ricognizione di Iohannes Sesterii: «(...) super quadam domo cum platea et roçolio et 
banchiis insimul contiguis sita Secusie in ruata nominata de Preposito cui coherent ex parte una 
rivus fluens ante ipsam domum infra per ipsam ruatam, et ex alia parte domus heredum Turini 
Solerii condam, et ex aliis duabus partibus domus et ruata Iohannis de Iallono infrascripti (...)».
(63) Per la Porta Barrii e l’entrata del Gelassa in Susa cfr. E. Patria, L. D ezzani, Ponte alto. Ma
nufatto della viabilità romana: E possibile?, in «La Valsusa», 20 (14 maggio 1983), pp. 4-3.
(64) Liber capitulorum cit., Cap. 83, «De non lavando in riveto neque in toronis civitatis aliquod 
inhonestum». Sugli inconvenienti di tale forma di approvigionamento idrico cfr. l’atto del 24 ago
sto 1416 con cui il Comune decide di costruire nuovi acquedotti (A.S.C.S., Grazie e Privilegi, m. 
2, f. 118v-119v): «(...) Item ibidem dixerunt et exposuerunt prenominati consules et homines uni- 
versitatis ipsius quod temporibus pluviosis et ruynosis et dum nives in montibus fundunt et disol- 
vuntur tempre estivo non possunt habere in dicto loco Secuxie aquas claras nisi de puteis cum 
diete aque dictis temporibus proveniant et descendant per dictum locum et villam Secuxie turbide 
et immonde adeo quod homines dicte universitatis dictis aquis uti non possunt quod cedit in ma
gnum preiudicium diete universitatis et detrimentum hominum et singularum personarum eiusdem 
foretque et esset expediens diete universitati et hominibus quod ad dictum locum et villam addu- 
cerentur et conducerentur aquam eiusdem fontis vocati de Tillio ibi prope per unum miliare vel 
circa loco dicto iuxta Graverias castellate dicti loci. Qui consules et homines dicte universitatis 
unaniminiter et nemine discrepante pro bono publico dicte universitatis et hominum eiusdem sta- 
tuerunt et ordinaverunt quod aqua dicti fontis conducatur et adducatur ad dictum locum et villam 
Secuxie per aqueductum seu conductum cum lapidibus seu bornellis fusteis fiendis subtus terram 
prout dictis ut supra ellectis ad predicta facienda videbitur expediens et opportunum et quod con
ducatur et dividatur per villam in quadriviis et locis opportunis prout prenominatis ut supra ellec
tis videbitur expediens et opportunum pro bono publico et decore diete ville utilitateque et salute 
singularum personarum dicti loci (...)».
(65) Vedi nota precedente.
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'

Le derivazioni d’acqua dalla Dora, dal Gelassa e dal Cenischia si facevano nor
malmente rientrare tra gli ima regalia la cui disposizione era regolata dagli accor
di consuetudinari con il conte sabaudo (67).

Diversamente nel settore suburbano meridionale, caratterizzato come si è detto 
dai canales della documentazione sopra citata, ci si riferisce a uno ius antiquum 
e a acqueconductus antiquos per individuare impianti e tracciati di età ben più 
risalenti, come si è detto non più usati nella loro integrità ma di cui non si era 
certo persa la nozione (68).

Le strutture materiali — e molto ancora avrebbe da dire il territorio extra 
moenia — più che quelle sociali e politiche mantennero nella Susa tardomedie- 
vale la coscienza di un passato urbano che si andava consumando senza troppo 
rinnovarsi: inerzie e memorie collettive accompagnano alle soglie dell’età mo
derna un insediamento in area alpina che dai suoi statuti trecenteschi ci viene 
restituito per quello che concretamente era: un grande borgo rurale con qualche 
ricordo di ‘romanità’. Cosi forse finì con l’apparire al suo consindaco Giovanni 
Truchi che nel 1587, dovendo scrivere al nunzio pontificio in Torino circa alcu
ni spiccioli problemi di amministrazione, esordiva evocando un prestigioso e re
moto passato: «In hoc oppido Secuxie quod olim fuit civitas» (69).

(66) A.S.C.S. Ordinati, Vol. 1, ff. 134v-133v. (19 marzo 1382):
«Constitutti personalmente li sudetti signori sindaci et conseglieri li quali tutti d’uno animo et 
consentimento a nome della Comunità di Susa hanno constitutto et deputatto in toroniero o sia 
manutentore delle acque et cornj necessari alli sette toroni di Susa, cioè a tre della Città, a doi 
della ruata dii mercato, uno al borgo inferiore di Susa et uno in forporta, Johanne Morino detto 
Bugniet di Susa ivi presente, stippulante et accettante per se et per soi heredi per il spatio di sej 
anni prossimi, hoggi incominciando et in tal giorno finendo. Il quale Morino per se et per soi 
heredi ha promesso a detti Signori Sindici et conseglieri presenti ut supra et a me nottaro stipu
lante ut supra, ha promesso di far venir l’acqua continoamente et ordinariamente a detti sette 
toroni della fontana ordinaria giorno et notte et in tutti li tempi dell’anno et a essi proveder de 
tutti li boschi o sia corni et serramenti necessari et anche li bornelli alle soe spese proprie, di modo 
che tutti essi sette turoni scaturiranno l’acqua continoamente durante li predetti sej anni.

Più ha promesso aciochè meglio detta acqua si possa condurre et mantenere alli predetti turoni 
riparar la casetta esistente nel predio dii mag.co S.r Gio. Paulo Roma et far il bachiasso ivi existente».
(67) In una lunga raccolta di dichiarazioni di scienza redatta nel 1273 in occasione di una lite tra 
alcuni burgenses e il monastero di S. Giusto per l’esercizio di derivazioni d’acqua nel territorio 
segusino, numerosi testi affermano che «homines Secusie dant regaliam corniti pro nemoribus et 
aquis quando fit fidelitas imperatori» oppure che «homines Secusie dant regaliam domino corniti 
pro nemoribus et aquis et pascuis quando imperator intrat Italiam»: A.S.T., Sez. di Corte, Abba
zia S. Giusto di Susa, m. IL
(68) Doc. cit. a nota 64 (24 agosto 1416), f. 117r.: «et citra preiudicium hominum et singularum 
personarum ius antiquum et primitum habentium aquas [ducentium] per eorum bealerias et aque- 
conductus antiquos (...)».
(69) La supplica è in: A.S.C.S., Voi. 13, Bandi Politici della Città di Susa.
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1.-2.-3. Il settore nord-occidentale delle mura segusine (fig. 1) in una stampa dèi secolo XVII. É perfettamen
te individuabile il saliente fortificato, addossato alle mura urbiche e demolito alla fine del secolo XVIII. Si 
tratta del manufatto, menzionato con fantasiosa didascalia {curia episcopato antiqua) nel Theatrum Sabaudiae, 
che riemerge sistematicamente durante i lavori (che ne hanno ormai ampiamente alterato i depositi) in quel 
settore di piazza Italia. Durante uno dei recenti lavori, pur con grave ritardo (cfr. L. Brecciaroli Taborelli, 
Sondaggio in Piazza Italia (Notiziario), in “Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte” , 5 (1985),
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pp. 194-195 e tav. LV) se n’è potuto controllare il relativo piano di fondazione e si è ora in attesa della relazio
ne scientifica. Alle veloci notizie sulla sua demolizione che ne dà il Ponsero (per cui rimando a quanto annun
ciato in questo intervento a n. 1) si possono aggiungere i due tipi ideali inediti che presentiamo (fig. 2 e 3) 
degli anni 1773-74. E segnalata la demolizione della torre all’estremità nord e il sito del “palazzo rovinato 
antico” che fu per brevissimo tempo usato come provvisoria area cimiteriale. Si valuti come, intra moenia, 
l’antico pomérium, settentrionale è occupato pur in età così tarda da una semplice “vigneta” e dal “giardino 
abaziale” .
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4. Tipo ideale di piazza S. Giusto del 1750 (da E. Patria, Un problema di viabilità cit., p. 8). E segnalata 
all’estremità sud-orientale la “Casa dell’Ospedale de’ Pellegrini” .

5. Tipo in misura della chiesa di S. Maria Maggiore (metà see. XVIli). Si noti (in alto a sinistra) l’antico virida- 
rium coerente alle mura.
Si notino anche i portici orientali, coerenti al sito dell’area cimiteriale, sopravvissuti alle demolizioni dei pri
missimi anni del Settecento.
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6. Disegno esornativo che rappresenta una porta urbica (Porta Savoia? Porta di Piemonte?). La raffigurazione 
per quanto non attendibile, evoca comunque idealmente i lavori compiuti tra la fine del 1639 e l’inizio del 
1640 (tale è ad esempio il ponte levatoio) alle mura e alle porte della città. Il disegno costituisce la sguardia 
del “ Registro delle propositioni fatte dalli signori sindisi et ordinanze seguite dal magnifico conseglio della 
città di Susa del anno corente 1640” (A.S.C.S.).
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ARCHEOLOGIA A SUSA FRA 
TARDA ANTICHITÀ’ E ALTO MEDIOEVO

Gisella Cantino Wataghin
(Università di Torino)

I numerosi interventi di scavo e di restauro operati in questi ultimi anni dalla 
Soprintendenza Archeologica del Piemonte (l) ed il recupero critico di conte
sti, frutto di ritrovamenti passati (2) hanno portato nuovi, importanti contribu
ti alla conoscenza del tessuto urbano dell’antica Segusio, che nonostante 
l’abbondanza dei materiali noti già a partire dai secoli scorsi (3) era affidata in 
ampia misura ad ipotesi (4). Rimangono tuttavia aperti molti problemi e fra que
sti gran parte di quelli relativi al periodo di profonde trasformazioni politiche, 
economiche e sociali che segna il passaggio dall’antichità al medioevo e che ha 
spesso un riscontro sulla realtà urbana tale da modificare radicalmente l’aspetto 
della città antica. Nelle travagliate vicende di-questi secoli Susa svolge un ruolo 
che le scarse fonti disponibili non permettono di definire nei particolari, ma che 
per la sua posizione a controllo di due importanti valichi alpini non è comunque 
trascurabile, dapprima come centro amministrativo della provincia delle Alpi Cozie

0) Cfr. Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, Notiziario, 1, 1982, p. 193 ss.; 
1984, p. 284, s.; 1983, p. 33 ss.; 3, 1986, p. 194 s. e la relazione presentata alla Tavola Rotonda 
da L. Brecciaroli Taborelli, di cui un riassunto alle pp. 13-14-13 di questo volume.
(2) L. Brecciaroli Taborelli, Tombe romane del periodo medio-imperiale a Susa (Segusio). Qua
derni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 3, 1986, p. 43 ss.
(3) J. Debergh, Segusina VII-IX, in Segusium, XIII-XIV, 1978, p. 23 ss. e Segusina I-VI, bulletin 
de ITnstitut Historique Belge de Rome, XLVIII-XLIX, 1979, p. 1 ss. dell’estratto.
(4) C. Carducci, Problemi urbanistici e artistici dell’antica Segusium, in Atti del I congresso Inter
nazionale di Archeologia dellTtalia Settentrionale, Torino, 1963, p. 129 ss.; J. Debergh, Segusio, ’ 
tesi di laurea dell’Université Libre de Bruxelles, a.a. 1968/69, inedita; S. Finocchi, Città fortifica
te su vie di comunicazione transalpine, Atti del Centro Studi e Documentazione sullTtalia Romana, 
VII, 1973-76, p. 304 ss.; A. Crosetto, C. Donzelli, G. W ataghin Cantino, Per una carta ar
cheologica della valle di Susa, in Bollettino storico-bibliografico subalpino, LXXIX, 1981, p. 393 
ss., con ampia bibliografia precedente.
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e più tardi come sede di presidi militari (5). I dati archeologici relativi a questo 
periodo sono tuttora molto scarsi e presentano inoltre non poche difficoltà di 
interpretazione: si limitano infatti, sostanzialmente, al tratto di acquedotto nei 
pressi dell’arco di Augusto ed alla cinta muraria, rimanendo ampiamente ipote
tica Pidentificazione dei resti ritrovati in corrispondenza del teatro comunale 
con le thermae gratianae ricordate in un’iscrizione di provenienza imprecisata ed 
ora dispersa (6). Evidenziandone il condotto, i restauri (7) hanno confermato l’i
dentificazione delle grandi arcate che sorgono a Sud dell’arco di Augusto con 
un tratto di acquedotto (8), ma non hanno potuto fornire nuovi elementi di cro
nologia; è quindi ancora ipotetico, per quanto verosimile, il suo collegamento 
con la costruzione dell’impianto termale costruito nel terzo quarto del IV see., 
in considerazione da un lato della necessità di approvvigionamento che questo 
comporta, dall’altro dell’ampia presenza nella muratura degli archi di materiali 
di recupero e dell’uso di malta signina stilata, indici di una data relativamente 
tarda (9).

La cinta muraria presenta maggiori problemi: la datazione non si può infatti 
appoggiare su dati stratigrafici, né è stata mai compiuta un’analisi sistematica 
della loro struttura; le differenze di tecnica muraria che si colgono nei vari tratti 
del loro percorso sono tuttavia tali da renderne molto dubbia l’attribuzione ad 
un’unica fase costruttiva, che tradizionalmente viene collocata nella seconda metà 
del III see. Questa datazione si fonda tanto sulle caratteristiche strutturali del
l’elemento più significativo, la porta occidentale (Porta Savoia), assimilate a quelle 
delle porte delle mura aureliane di Roma, quanto su ragioni di ordine storico, 
quali il ricordo da parte delle fonti di una cinta muraria nel 312, quando la città 
oppone resistenza all’avanzata di Costantino verso l’Italia, e la minaccia delle 
incursioni barbariche nella seconda metà del III see., che avrebbe indotto i cen-

(5) J. Prieur, La province romaine des Alpes Cottiennes, Villeurbanne, 1968, p. 217 ss. Le obie
zioni avanzate recentemente all’ipotesi di attribuzione al periodo romano di alcune parti del pon
te sul Cenischia di Venaus (P. G. G orino e L. Dezzani, Una strada per ilMoncenisio, Susa, 1986, 
p. 42), .'he esulano dall’attuale problema e sulle quali si ritornerà quindi in altra sede, non incido
no sulle considerazioni che hanno portato a proporre che anche il valico del Moncenisio, e non 
solo quello più noto e sfruttato del Monginevro, fosse usato regolarmente già in età imperiale; 
cfr. G. Wataghin Cantino, Il valico del Moncenisio in età romana: dati archeologici ed ipotesi di 
lavoro, in bulletin du Centre d'études franco-italien, 8, 1981, p. 27 ss.
(6) CIL, V, 2, 1250.
(7) Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, Notiziario, 3, 1984, p. 284 s. e 4, 
1983, p. 33 ss.
(8) Così già Fabretti, Atti della Società (1883-1886), in Atti della Società Piemontese di Archeolo
gia e Pelle Arti, V. 1887, pp. 9-29.
(9) Donzelli, in A. Crosetto et al., Per una carta archeologica, cit., p. 407.
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tri urbani a ripristinare le proprie difese, sull’esempio di Roma (10). Gli argo
menti non sono tuttavia decisivi: a quanto è possibile ricostruire, le ondate di 
Alamanni nel terzo quarto del III see. non sembrano aver minacciato diretta- 
mente la valle di Susa (n) e pur senza negare il valore della testimonianza dei 
panegiristi di Costantino, non va però trascurata la dimensione retorica in cui 
viene collocato l’episodio della conquista di Susa, che in realtà appare un fatto 
abbastanza trascurabile dal punto di vista militare (12); accanto al ricordo di una 
realtà locale, nel riferimento alle fortificazioni può quindi aver parte anche il 
valore simbolico che le mura assumono nel concetto stesso di città (13). Il rinve
nimento nel tratto delle mura di piazza Italia delle epigrafi in onore di Diocle
ziano e Massimiano (14), che avendo subito la damnatio memoriae non possono 
essere state messe in opera prima dell’avanzata età costantiniana, conferma che 
l’attribuzione alla seconda metà del III see. non può essere accettata come vali
da indiscriminatamente per tutto il tracciato. Ma più che affrontare la discussio
ne di questo ed altri aspetti specifici del problema, che non potrebbe comunque 
essere conclusiva in mancanza di nuovi dati, sembra opportuno in questa sede, 
ed in vista degli scopi di questi contributi, soffermarsi su alcune considerazioni 
di carattere generale. La fortificazione di un gran numero di centri urbani in 
periodo tardo antico è un fenomeno complesso, che non si può facilmente ricon
durre ad un modello unico di sviluppo, né dal punto di vista cronologico, né da 
quello del rapporto delle cinte murarie con la realtà urbana, che d’altro canto 
si articola in situazioni oltremodo differenziate sul piano economico, sociale e 
demografico^5). A casi di cinte murarie che delimitano solo una parte dell’area 
urbanizzata — le cosiddette “cinte ridotte” , che non di rado ripristinano le mu
ra tardo repubblicane, oltrepassate dallo sviluppo urbano dell’età imperiale —

(10) C. Carducci, Le mura di Susa, in Atti del V  Congresso Nazionale di Studi Romani, 1940, p. 
4 ss.; Finocchi, Città fortificate, cit.; S. Johnson, Late Roman Fortifications, London, 1983, pp. 
49 e 121, cui si rimanda anche per gli aspetti generali del problema.
(n) Johnson, Late Roman Fortifications, cit., p. 67 ss., tavv. 23-24.
(12) Pan., IX, 3, 6 e X, 21, 2.
(13) L. Cracco Ruggini, La città nel mondo antico: realtà e idea, in Romanitas-Christianitas. Un- 
tersuchungen zur Ceschichte und Literatur der ròmischen Kaiserzeit J. Straub gewidmet, Berlin-New 
York, 1982, p. 61 ss.
H  CIL, V, 2, 7248-7249.
(15) Per un’impostazione generale del problema cfr. P.A. Février, Permanence et héritage de Van
tiquité dans la topographie des villes de VOccident durant le Haut Moyen Age, in Settimane di studio 
del centro italiano di studi sulValto medioevo, XXI, Spoleto, 1974, p. 73 ss. e Habitat ed edilizia 
nella tarda antichità, in Società romana e impero tardo antico, 111, Le merci, gli insediamenti, a cura 
di A. Giardina, Bari, 1986, p. 731 ss.
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si contrappongono quelli di fortificazioni che hanno invece uno sviluppo molto 
ampio, venendo effettivamente a coincidere con il limite esterno della città, ed 
è anche possibile che in certi casi siano mancate strutture in muratura e la prote
zione sia stata affidata alle difese naturali e/o ad opere realizzate in materiali 
deperibili. L’arco cronologico entro cui si collocano queste opere di difesa sem
bra abbastanza ampio, estendendosi dalla seconda metà del III a tutto il IV e 
V see. e forse anche oltre, senza che si manifesti un nesso inequivocabile fra la 
cronologia ed il tipo della fortificazione e fra questa e le vicende storiche di por
tata generale (16). Indipendentemente dai problemi del percorso originario e del
le sua fasi, le mura di Susa si inseriscono nel gruppo delle cinte ridotte, ben 
documentate in Gallia, apparentemente non così frequenti nell’Italia settentrio
nale (17): la porta infatti lascia all’esterno tutta una zona sicuramente occupata 
in età imperiale da edifici di un certo rilievo. Questo pone, con evidenza anche 
maggiore che in altri casi analoghi, il problema della loro destinazione, dal mo
mento che la cinta ridotta non pare comportare automaticamente l’abbandono 
dei quartieri che ne rimangono esclusi (18). Nel nostro caso non si hanno al mo
mento elementi di valutazione; ma certo un abbandono precoce da un lato non 
appare giustificato da segni concreti di una seria crisi, al contrario la costruzione 
delle terme nel terzo quarto del IV see. indica una certa stabilità della vita urba
na, dall’altro diventa tanto più problematico alla luce dell’ipotesi di identifica
zione di questa zona con l’area forense (19), nel momento in cui la città è il 
capoluogo amministrativo della provincia delle Alpi Cozie (29).

E evidente l’importanza che il problema assume ai fini della comprensione degli 
sviluppi urbani della Segusio tardo antica: ed è anche evidente che la sua soluzio
ne non può venire che da accurate ed estese indagini stratigrafiche, che al di 
là dell’aspetto monumentale puntualizzino i tempi d’uso e gli eventuali cambia
menti nella destinazione funzionale delle strutture e delle aree in cui esse sorgo-

(16) Per una sintesi del problema e della documentazione cfr. Février, Permanence et héritage, cit. 
e Johnson, Late Roman Fortifications, cit.
(17) P.A. Février, Vetera et nova: le poids du passé, les germes de l’avenir III-VI siècle, in Histoire 
de la France urbaine, sous la direction de G. Duby, I, La ville antique, Paris, 1980, p. 424 ss.; 
G. Cantino Wataghin L ’Italia settentrionale, in G. Cantino Wataghin, L. Pani Ermini, P. Testi
ni, La cattedrale in Italia, in Atti dell’XI Congresso Intemazionale di Archeologia, Lione, 1986, in c.d.s.
(18) M. Roblin Cités ou citadelles, in Revue des Études Anciennes, LVII, 1965, p. 368 ss.; G. Fa- 
soli, Le città italiane nell’alto medioevo, in Scritti di storia medioevale, Bologna, 1974, p. 181 ss.
(19) Cfr. da ultimo Donzelli, in Per una carta archeologica, cit., p. 405 e N. Bartolomasi, Valsusa 
antica, II, Pinerolo, 1985, p. 137 ss.
(20) R. Thomsen, The Italie Regions from Augustus to the Lombard Invasion Kbenhavn, 1947 e A. 
Chastagnol, L ’administration du Diocèse italien au Bas-Empire, in Historia, XII, 1943, p. 348 ss.
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no. A questo proposito merita ricordare che gli scavi più recenti in aree urbane 
vanno mettendo in evidenza che nelle trasformazioni tardo antiche e altomedie
vali assumono un ruolo significativo le strutture realizzate con tecnica e materiali 
poveri (21)? tali che l’individuazione e l’interpretazione risultano molto ardui, se 
non impossibili, sulla base dei soli dati frammentari recuperabili attraverso son
daggi troppo limitati: anche se in alcune circostanze si presentano come una scelta 
obbligata, questi non sono di fatto una soluzione adeguata per contesti in cui 
le sequenze stratigrafiche sono estremamente complesse a causa di tutti i diversi 
fenomeni intervenuti nel passato e dove la presenza di materiali datanti è molto 
limitata se non nulla (22). In più di un caso inoltre sembra ormai accertato che 
la forte contrazione economica e demografica che si manifesta con il V see. e 
poi con più drammatica evidenza nel VI non si traduce necessariamente in una 
riduzione della superficie urbanizzata, ma piuttosto in un mutamento dei modi 
di occupazione delle aree. Fra le costruzioni si inseriscono in misura cospicua 
ampi spazi liberi, in genere coltivati, dando luogo ad un tessuto urbano sostan
zialmente diverso da quello classico anche nel caso in cui ne vengano mantenuti 
gli allineamenti stradali (23), ancora una volta leggibile soltanto attraverso un’in
dagine che si proponga il recupero non solo di strutture e manufatti, ma di tutti 
i resti archeologici nel senso più ampio del termine, di tracce, comunque mate
rializzate, di occupazione e di attività umana (24). Non si intende con questo af
fermare che situazioni evidenti per ora in centri urbani — Brescia, Verona ad 
esempio — di estensione ed importanza storica ben diverse da quella di Segusio,

(21) B. W ard Perkins, Ricerche su Luni medievale. Lo scavo nella zona nord del Foro, in Scavi di 
Luni, II, Roma, 1977, a cura di A. Frova, p. 633 ss. e Two byzantine houses at Luni, in Papers 
of the British School at Rome, 49, 1981, p. 91 ss.; G.P. Brogiolo, Le città tra tarda antichità e 
medioevo, in Archeologia urbana in Lombardia, Milano, 1984, p. 48 ss.; S. Gelichi, L. Malnati 
e J. Ortalli, L ’Emilia centro-occidentale tra la tarda età imperiale e l’alto medioevo, in Società ro
mana e impero tardo antico, III, Le merci gli insediamenti, a cura di A. Giardina, Bari, 1986, p. 
543 ss.; C. La Rocca H udson “Dark aqes” a Verona. Edilizia privata, aree aperte e strutture pubbli
che in una città dell’Italia settentrionale, in Archeologia Medievale, XIII, 1986, p. 31 ss.; E. Zanda, 
A. Crosetto, L. Pejrani, Asti. Interventi archeologici e ricerche in centro storico, 1981-1986, in 
Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 5, 1986, p. 67 ss.; scavi sono attualmente 
in corso da parte della Soprintendenza Archeologica del Piemonte nel centro storico di Alba, dai 
quali si attendono importanti risultati: ringrazio, per alcune anticipazioni la dott. E. Micheletto.
(22) Su questo problema cfr. da ultimo P. Urbanczyk, Formazione e struttura delle stratificazioni 
archeologiche, Teoria e pratica della ricerca archeologica, Premesse metodologiche, Torino, 1987, p. 
195 ss.
(23) La Rocca H udson, “Dark Ages” a Verona, cit.
(24) G. Maetzke, Fonte archeologica e processo socio-culturale, in Teoria e pratica della ricerca ar
cheologica, cit., p. 261 ss.

43



G isella Cantino W ataghin Archeologìa a Susa fra tarda antichità e alto Medioevo

e con tu tt’altra base altimetrica e idrografica, debbano essere assunto tout-court 
come emblematiche, estendendo indiscriminatamente il significato di quella che 
per il momento è una fenomenologia legata a situazioni specifiche.

Costituiscono tuttavia un importante punto di riferimento, fondamentale nel 
momento in cui debba essere programmata una ricerca in area urbana.

Accanto a trasformazioni di questo tipo, che si attuano su tempi molto lun
ghi, l’urbanistica tardo antica conosce un momento particolarmente significati
vo nell’inserimento nel tessuto urbano romano dei luoghi di culto cristiani, che 
vengono rapidamente a proporsi come i nuovi centri di aggregazione, non sol
tanto religiosa, della comunità, in sostituzione di quelli tradizionali di età roma
na — il foro, i mercati, le terme — e che risultano in tal modo un fattore 
determinante dello sviluppo urbano. Lo studio sistematico dei centri episcopali 
della Gallia e dell’Italia, attualmente in corso, indica che nella maggioranza del
le diocesi la topografia cristiana nel IV-V see. si articola in una chiesa episcopale 
costruita in area urbana ed in una o più chiese martiriali extraurbane, per lo più 
erette in aree cimiteriali in uso già nel periodo romano (25); è meno chiara la si
tuazione in quei nuclei urbani che anche se di una certa consistenza e con fun
zioni precise nel sistema politico ed amministrativo romano non risultano essere 
mai assurti al rango di sede vescovile, come è il caso di Segusìo (26). Sui tempi 
in cui si è qui costituita una comunità cristiana e sui modi del suo primo svilup
po sono possibili soltano ipotesi, nell’assenza completa di dati sicuri o attendibi
li: ma la posizione della città su una delle principali vie di comunicazione fra 
l’Italia e la Gallia meridionale autorizza a ritenere che un nucleo cristiano vi possa
(25) Ch . Pietri, Remarques sur la topographie chrétienne des cités de la Gaule entre Loire et Rhin (des 
origines au VII siècle), in Revue de l'Histoire de l'Eglise de France, LXII, 1976, p. 189 ss.; Topographie 
chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIII siècle., ed. par N. Gauthier er J.-Ch. Pi
card, I-V, Paris, 1986-1987; G. Cantino W ataghin, L. Pani Ermini, P. Testini, La cattedrale in 
Italia, cit.
(26) La possibilità della presenza di un vescovo a Susa fra IV e V see. — postulata a suo tempo dalla 
teoria del Gabotto (F. Gabotto, I municipi dell'Italia occidentale alla morte di Teodosio il Grande, Bi
blioteca della società Storica Subalpina, Pinerolo, 1907) — era stata ammessa da chi scrive (G. Wata
ghin Cantino, in Ter una carta archeologica, cit., p. 373) ed in precedenza da P. A. Février, Remarques 
sur la géographie historique des Alpes Méridionales, in Atti del Centro Studi e Documentazione sull'Italia 
Romana, VII, 1973-76, p. 296 ss., sulla base del confronto con la situazione d’oltralpe; più che questa, 
appare però significativa la situazione dell’Italia nord-occidentale, dove un numero insolitamente ele
vato di municipi romani non risultano essere diventati in età paleocristiana sedi episcopali; su questo 
fenomeno possono aver inciso da un lato i tempi relativamente tardi della cristianizzazione di questa 
regione (su questo aspetto cfr. F. Bolgiani, La penetrazione del cristianesimo in Piemonte in Atti del 
V Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, Roma, 1982, p. 37 ss.) dall’altro una situazione genera
le di crisi, più accentuata qui che altrove, che si manifesta anche nel numero di centri romani scompar
si tra tardo antico e alto medioevo (G. Schmiedt, Città scomparse e città di nuova formazione in Italia 
in relazione al sistema di comunicazione, in Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Me
dioevo, XXI, Spoleto, 1974, p. 336 ss. e G. Cantino Wataghin, L'Italia settentrionale, cit.).
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essere presente sulla fine del IV see., quando è ormai costituita la diocesi di To
rino sotto la guida di S. Massimo, la vita religiosa delle due aree è strettamente 
collegata — è del 398 il concilio che si raduna a Torino per discutere problemi 
relativi ai vescovi della Gallia (27) — ed il prestigio e l’autorità morale di S. Am
brogio sono riconosciuti anche dalle comunità transalpine. Una volta consolida
ta, la plebs christianorum di Susa doveva certo far capo ad un edificio di culto 
urbano — e verosimilmente a qualche struttura a destinazione martiriale, di cui 
non rimangono memorie — che tuttavia nulla ci assicura essere stato monumen
tale; il suo ruolo viene però sensibilmente modificato nella seconda metà del VI 
see., quando, a seguito dell’occupazione franca dell’area alpina, la valle di Susa 
viene staccata dalla diocesi di Torino insieme con le valli dell’Arc e dell’alta Du
rance per essere inserita nella diocesi di Moriana (28). Il riferimento delle comu
nità cristiane della valle alla sede episcopale di St. Jean-de-Maurienne viene infatti 
a confrontarsi con gli ostacoli naturali che per lunga parte dell’anno impedisco
no le comunicazioni fra i due versanti: e questo deve aver avuto come conse
guenza l’assunzione di fatto se non di diritto da parte di Susa di una funzione 
di notevole rilievo, che è chiaramente rispecchiata all’inizio deH’VIII see. nel
l’atto di donazione di Abbone all’abbazia di Novalesa — avvenuta iuxta... con- 
sensum seo et consilium abbatorum et cuncto clero Mauriennate et Segucine e dove 
si parla di aeclesie Mauriennate et Segucine (29) — ed ancora nell’XI see., quan
do la chiesa della valle e quasi sedes episcopalis antiqua (30).

Ancora una volta il riscontro archeologico di questa vicenda, che le fonti non 
consentono di precisare ulteriormente, è affidato a notizie vaghe e non più con
trollabili, che parlano del ritrovamento di absidi attribuite ad edifici di culto pa
leocristiani dove nel medioevo sorgono le chiese di S. Giusto e S. Maria (31). E 
ipotesi verosimile che nell’XI see. questa riprenda almeno a grandi linee la posi
zione della chiesa precedente, dal momento che si constatava in genere una no
tevole continuità di ubicazione della chiesa madre, e non sembra verificarsi a

(27) J.R. Palanque, Les dissensions des Eglises des Gaules à la fin du IVe siècle et la date du concile 
de Turin, in Revue de l’Histoire de l’Eglise de France, XXI, 1935, p. 481 e E. Griffe La date du 
concile de Turin (398 ou 417), in Bulletin de littérature ecclésiastique, LXXIV, 1973, p. 289 ss. 
(2h) J . Prieur, La Province romaine des Alpes Cottiennes et les origines du diocèse de Maurienne, in 
Rhodania, 1962, p. 53 ss.; G. Casiraghi, La diocesi di Torino nel Medioevo, Biblioteca Storica 
Subalpina, CLXXXXVI, Torino, 1979, p. 24 ss.; per il problema dei confini cfr. G. W ataghin 
Cantino, Per una carta archeologica, cit., p. 372 s., nota 87.
(29) C. Cipolla, Monumenta Novaliciensia vetustiora, I, Roma, 1898, p. 7 ss.
0°) Le carte della prevostura di Oulx, a cura di G. Collino, Pinerolo 1908, p. 23, doc. 21, a. 1065. 
(31) Donzelli, in Per una carta archeologica, cit., p. 396 s., 71:22 e 71:32 e N. Bartolomasi, Val- 
susa antica, I, Torino, 1975, p. 137 e II, Pinerolo, 1985, pp. 402 s., 523 e 528 s.
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Susa alcuna delle condizioni che, almeno nei centri episcopali, giustificano le ec
cezioni a questa prassi (32). E altrettanto verosimile che in età altomedievale in
torno alla chiesa si sia sviluppato un complesso abbastanza articolato di altri edifici 
e destinazione liturgica — certo un battistero, ma non si possono escludere altre 
chiese o cappelle — o funzionali alla vita e all’attività del clero. L’eventuale veri
fica archeologica si presenta complessa per l’estensione dell’area interessata, le 
difficoltà implicite in uno scavo connesso ad un contesto monumentale, la sicura 
frammentarietà dei dati ancora conservati: se condotto con una metodologia ade
guata può tuttavia dare risultati di grande importanza. Insieme con l’aspetto spe
cifico della storia degli edifici di culto cristiani della città e del loro ruolo nei 
confronti della cristianità valsusina, sono infatti coinvolti problemi di significa
to più generale per la storia della città: dal rapporto della chiesa con il preesi
stente impianto urbano romano a quello da un lato con la zona “forte” del Castello, 
dall’altro con le aree abitative, ed ancora quello con le strade che collegano Susa 
al territorio circostante. Sono tutti aspetti che sia pure in termini che al momen
to non sono riconducibili a norme definite hanno una loro parte nelle scelte del
l’ubicazione dei primi luoghi di culto cristiani. Si tratta evidentemente di rapporti 
in divenire e non statici, in cui fattori sono di volta in volta condizionati o vinco
lanti — in termini che soltanto ricerche sistematiche potranno chiarire — in un 
processo di interazione che è determinante per l’assetto della città medievale.

(32) G. Cantino W ataghin, L'Italia settentrionale, cit.
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NORMATIVA DI TUTELA PER 
IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI

Paola Salerno

In un paese così ricco di “giacimenti culturali’’, significando con questo ter
mine un’aurifera potenzialità economica, da sempre facile preda degli entusia
smi predatori di collezionisti e di amatori di cose d’arte, il problema della 
conservazione di questi beni è stato spesso a cuore dei governanti e delle perso
ne colte. Ancor prima dell’Ottocento, allorquando per un riacquisito sentimen
to di orgoglio nazionale da più parti si levarono voci a reclamare giuste misure 
per la protezione di ciò che era sentito quale retaggio culturale comune alla na
zione novella, era sorto il problema della tutela delle antichità: esso, se non pro
priamente scaturito da un critico rapporto con la storia, era soprattutto determinato 
dalla spinta altamente intellettuale delle istanze umanistiche. Esemplificativo del
l’atteggiamento è uno dei primi provvedimenti ufficiali in materia: la nomina 
da parte di Leone X nel 1515 di Raffaello quale commissario per la salvaguardia 
e la conservazione delle epigrafi e delle memorie storiche della demolenda basili
ca paleocristiana di S. Pietro. L’attenzione era rivolta all’“oggetto” , al singolo 
pezzo artistico che rinnovava la memoria dell’antichità classica assurta a simbo
lo di una vagheggiata perfezione, nella completa ignoranza del venerando edifi
cio, che si andava comunque abbattendo in quanto ritenuto troppo malandato 
ed inadatto a celebrare il rinnovato fasto del Papato.

Il noto esempio sopra riportato non sia inteso come facile citazione storica, 
ma quale termine di paragone del trasmutare nel tempo del concetto di “bene 
culturale” : lo si confronti con la più recente disposizione a tutela dell’ambiente, 
la L. 8.8.1985 n. 431 (la cosiddetta “legge Galasso” , dal nome dell’allora sotto- 
segretario al Ministero per i Beni Culturali, che l’ideò): tale legge, che tanto con
senso ha riscontrato a livello popolare (e altrettante controversie in sede di 
applicazione) vincola automaticamente tutte le coste dei mari per una fascia di 
300 metri, le sponde dei fiumi e dei laghi, le montagne al di sopra di una certa 
quota, nell’estremo ed arduo tentativo di protezione di un ambiente pesante
mente compromesso. Il concetto di tutela si è dunque esteso dall’elemento scul
toreo, dall’epigrafe, dal frammento marmoreo che racchiudeva in sé il potenziale 
artistico dell’opera completa a una grande parte di un territorio nazionale, del 
quale si riconosce a priori un valore culturale.
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Ma per rimanere nell’ambito dell’argomento oggetto di trattazione, il centro 
storico, passiamo ad analizzare le norme di tutela inerenti alla sua conservazio
ne: per un lungo periodo, in assenza di un’adeguata normativa urbanistica, gli 
strumenti fondamentali sono state due leggi del 1939: la L. 1.6.1939 n. 1089 
sulla tutela delle cose d’interesse artistico e storico, e la L. 29.6.1939 n. 1497 
sulla ‘‘protezione delle bellezze naturali e panoramiche” . Ambedue si riallaccia
vano ed ampliavano precedenti disposizioni di legge relative agli argomenti: la 
L. 20.6.1909 n. 364 sulla protezione delle cose d’arte e la L. 23.6.1912 n. 688 
sulla protezione dell’ambiente, una delle poche leggi provviste di regolamento 
di applicazione.

La L. 1497 prevede all’art. 1, tra le cose assoggettate alla tutela “i complessi 
di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore esteti
co e tradizionale” e quindi la protezione, dalle bellezze panoramiche, è estendi
bile anche ai centri storici; nel regolamento di applicazione, al punto 4 art. 9, 
si specifica però che ‘‘nota essenziale d’un complesso di cose immobili costituenti 
un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, è la spontanea concor
danza e fusione tra l’espressione della natura e del lavoro umano” : arduo indivi
duare detta concordanza nei casi dei centri storici di grandi dimensioni, per cui 
parrebbe che la legge si possa applicare solo ai centri minori.

Inoltre la 1497 risulta oggi poco attuale nel suo esercitare essenzialmente una 
tutela di carattere “passivo” , in quanto impone che non si modifichi un insieme 
paesistico, del quale sia stata riconosciuta la particolare bellezza, intendendolo 
quale “quadro” oggetto di contemplazione e di pubblico godimento, astraendo
lo però dal contesto territoriale.

Ma nonostante questi limiti si può affermare che la L. 1497 è stata un efficace 
mezzo di tutela, se si considera che dei 2166 vincoli decretati in base ad essa 
tra gli anni 1943-1978, ben 129 concernono specificatamente centri storici ed 
altri 614 hanno per oggetto l’intero territorio comunale (dato statistico citato 
in T. Alibrandi, P. Ferri “ I beni culturali e ambientali” , Milano 1985).

Parte del territorio comunale di Susa è stato individuato quale “caratteristico 
quadro naturale di notevole bellezza paesistica, sottolineato dalla vegetazione 
tipica del paesaggio montano piemontese” ed esso “possiede un alto valore am
bientale con punti di eccezionale interesse panoramico, mentre la disposizione 
collinare forma per l’abitato di Susa una cornice di valore estetico tradizionale” 
(D.M. 26.6.1967 pubblicato sulla G.U. del 12.7.1967). Si parla dunque di qua
dro naturale, di cornice, delimitando così una precisa porzione di territorio: l’ef
fetto di tutela “passiva” lo si comprende oggi estendendo l’attenzione oltre il 
perimetro individuato nel decreto succitato: l’insediamento di numerosi edifici 
di tipologia del tutto estranea al primitivo nucleo abitato non giova al “valore 
estetico tradizionale dell’antica città” .
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Come accennato, l’altra legge a fondamento della tutela dei monumenti, e quindi 
indirettamente a quella dei centri storici, dove non è infrequente una concentra
zione di edifici che rivestono caratteristiche monumentali, è la L. 1089/1939, 
Essa sancisce una serie di disposizioni tese a garantire che l’oggetto sottoposto 
a tutela non sia “demolito, rimosso, alterato o restaurato” senza la preventiva 
autorizzazione delle Soprintendenze competenti, concessa dopo l’esamina dei pro
getti. Inoltre, per mezzo dell’art. 21 la legge esercita una tutela “indiretta” con 
l’emanazione di prescrizioni tése a limitare la cubatura dei fabbricati che si pre
vede sorgere nei pressi dell’edificio vincolato, fino ad imporre un divieto assolu
to di edificazione, garantendo così la protezione della cornice ambientale del 
monumento, in modo che non ne sia danneggiata la “prospettiva o la luce” o 
ne siano alterate le condizioni di “ambiente e decoro” .

In Susa vi sono 15 edifici privati monumentali notificati, più vari tratti delle 
antiche mura romane; gli edifici di proprietà pubblica rientrano automaticamen
te negli elenchi di cui all’art. 4 della legge, purché abbiano almeno cinquanta anni.

La L. 1089, per quanto antiquata, è però uno strumento tuttora valido se pro
priamente applicato, e rivela i suoi limiti solo se rapportata con l’assoluta inade
guatezza delle strutture operative delle Soprintendenze e dell’irrisorio bilancio 
del Ministero.

E da precisare però che la L. 1089 è finalizzata alla tutela di edifici per i quali 
è ravvisabile la monumentalità, da notificare con specifico decreto ministeriale; 
risulta difficile individuare detta monumentalità nelle costruzioni dei centri sto
rici, organismi che le lenti, inesorabili trasformazioni subite nel corso dei secoli 
hanno snaturato e confuso e che spesso palesano la loro storicità nella stentata 
presenza di singoli manufatti (cornici di pietra, finestrelle bifore) inglobati in 
murature pesantemente modificate.

Inoltre la difficoltà di operare nei centri storici è inerente proprio al comples
so problema del restauro monumentale stesso, legato al divenire del monumen
to, in questo suo appartenere al passato ed essere al contempo parte viva del 
presente. A chi opera nel settore occorre spesso, molto spesso, di cercare una 
via di mediazione tra le richieste dell’utenza, ovviamente improntate oggi a un 
diverso modus vivendi, e tra le istanze di un corretto restauro scientifico: se queste 
ultime prevalgono nel caso di edifici di spiccata valenza monumentale, più diffi
cile risulta l’individuazione dei criteri d’intervento per la maggior parte degli 
edifici che compongono i nostri centri storici, interessanti per la persistenza di 
certe particolarità costruttive o tipologiche e che sovente, come accennato, sono 
essi stessi il risultato di un lento processo di trasformazione.

All’ardua definizione di questo operare, si unisce la impossibilità di reperire 
sul luogo quelle maestranze abili nel riproporre le tecniche costruttive tradizio
nali, né la consistenza degli edifici richiederebbe l’intervento di quelle ditte al-
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tamente specializzate nelle complesse e costose operazioni, sempre più sofistica
te, necessarie al restauro monumentale. Inoltre nella maggioranza dei casi i pro
prietari non riescono a far fronte a spese elevate, né gli enti pubblici prevedono 
interventi diretti o un’adeguata elargizione di contributi. Neanche i pur bene
meriti provvedimenti ministeriali in tema di contributo economico (L. 21.12.1961 
n. 1551) riescono a far fronte al pressante problema, risolvendosi in stentate elar
gizioni, mediamente attestatesi al 30% della spesa sostenuta, da versarsi co
munque a lavori terminati, in seguito alla presentazione di una laboriosa e 
complessa documentazione. Pertanto la proprietà, non supportata nelle scelte 
e nello sforzo economico, finisce con il rivolgersi alle imprese locali, nella media 
diseducate ad intervenire con correttezza sulle antiche strutture, e che propon
gono come unica operatività la loro ‘‘cultura” del cemento.

Di qui scaturiscono quelle apparentemente lievi, ma sostanziali modifiche ef
fettuate sugli edifici: ampliamenti dei vani finestra, ritenuti esigui (e spesso in
compatibili con le attuali norme d’igiene edilizia); sostituzione degli infissi lignei 
con elementi di alluminio anodizzato; costituzione di balconcini in cemento; de
molizione di volte e di solai lignei per la costruzione di solette in cemento arma
to; spicconatura dei vibratili intonaci tradizionali sostituiti con pesanti intonaci 
cementizi; tinteggiature eseguite con materiali plastici dei quali è pubblicizzata 
la improbabile durata nel tempo. E questo solo per citare alcuni dei più frequen
ti interventi che si perpetrano sugli edifici antichi.

Invero dagli anni Sessanta ad oggi è stata perfezionata una normativa piutto
sto restritiva in proposito, sopperendo alle carenze di un’inadeguata legislazione 
urbanistica: in particolare si cita la legge 6-8-1967 n. 765 (la cosiddetta “legge 
ponte”), che apporta importanti modifiche ed integra la legge urbanistica del 
1942 (legge 1-8-1942 n. 1150): relativamente ai centri storici, art. 41 quinquies, 
la legge specifica che ivi sono ammesse solo opere di consolidamento e restauro, 
senza alterazioni di volumi e impone la inedificabilità per le aree libere. Eppure 
basta soffermarsi sulla realtà che ci circonda per avvertire l’enorme divario tra 
la teoria legislativa e la prassi operativa, che disattende spesso qualsiasi criterio 
di legittimità, e che si basa sull’ignoranza, e più spesso ancora sulla malafede 
e sulla convinzione che l’interesse economico e personale debba prevalere su tutto.

Si porta ad esempio il destino “ storico” del Borgo de’ Nobili di Susa; destino 
che, scampato all’inondazione del torrente Gelassa del 1729, che pure profondi 
guasti aveva procurato, si è compiuto definitivamente per opera dell’uomo negli 
anni Sessanta. Il borgo, costruito extra moenia dai notabili che dalla Savoia nel 
1046 erano venuti al seguito di Oddone, figlio di Umberto Biancamano, in occa
sione del suo matrimonio con Maria Adelaide, si distingueva dal resto della città 
per la maggiore dignità dei suoi edifici, dove tuttora s’individuano, guasti da 
secoli di mutilazioni, quei caratteri aulici: torri merlate, finestre scolpite, cornici
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di portoni dalle precise stereometrie.
Nonostante che per molti edifici del borgo fosse stato riconosciuto un valore 

“d’arte e di storia” , alcuni di essi sono stati demoliti abusivamente e al loro po
sto sono sorti dei moderni condomini, di dimensioni non calibrate al tessuto ur
bano della cittadina.

In via Vallerò (già via de’ Nobili, e questa usanza di mutare i nomi delle vie 
storiche merita una riflessione, parlando di conservazione dei centri storici), la 
casa al n. 9 era stata notificata nel 1921 d’importante valore monumentale al- 
l’allora proprietaria, signora Maddalena Vair. Poiché in non buone condizioni 
statiche, o “gravemente pericolante” come periziato il 25.12.1962, la casa fu 
demolita senza l’autorizzazione prevista dalla L. 1089, e se ne salvaguardò l’uni
co elemento “archeologico” , il bel portale dai conci finemente definiti, che tut
tora si può “ammirare” inglobato nella palazzina di quattro piani fuori terra 
che sostituì casa Vair. La Soprintendenza, avvertita a cose fatte, richiese alme
no una semplificazione della facciata verso via Vallerò, per ottenere un meno 
traumatico inserimento dell’edificio nuovo nell’ambiente circostante. La vicen
da si concluse con il pagamento di un’ammenda di centomila lire da parte del 
proprietario, che venne così prosciolto da ogni addebito. Ma l’imposizione della 
sanzione non servì da monito, forse a causa dell’esiguità della cifra: infatti lo 
stabile di via Vallerò n. 3, notificato nel 1910 quale monumento “pregevole per 
arte e storia” ai sensi delle L. 12.6.1902 n. 185 e L. 27.6.1903 n. 242 (ancora 
in osservanza ai disposti della L. 1089 la notifica fu trascritta nei registri delle 
Conservatorie), fu abbatutto nel 1962: in quell’occasione nessuno pare fosse a 
conoscenza del valore monumentale dell’edificio e grande meraviglia fu espressa 
dall’amministrazione comunale, che ne aveva autorizzato la demolizione: invero 
da una fotografia d’epoca lo stabile Tournour risulta assai modesto e difficilmente 
vi si può ravvisare un interesse monumentale. Nel 1934 esso pare fosse stato 
ricostruito o riplasmato su di un precedente edificio del quale rincresce non es
sere in possesso di una documentazione fotografica che ne attesti il perduto va
lore. In questa occasione non fu sancita alcuna sanzione pecunaria, anzi fu 
annullato il vincolo ed infine, senza riguardo all’inserimento ambientale, si la
sciò perpetrare l’offesa più grave all’antico borgo de’ Nobili, consentendo la co
struzione di un palazzo di sette piani fuori terra, che per la differente tipologia, 
per l’altezza, per la scelta dei materiali, ha provocato una lacerazione dell’antico 
tessuto urbano, che ancora oggi grida vendetta.

La storia del borgo è costellata di grandi e piccole effrazioni della legge di tu
tela: agli interventi sopra esaminati, più determinanti perché hanno cancellato 
del tutto l’oggetto, si affiancano le piccole modifiche più capillari, ma non meno 
lesive dell’integrità dell’ambiente. Si cita un altro esempio: nella casa in via Val
lerò n. 34 vennero costruiti abusivamente due balconcini con solette in c.a., ope-
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rando l’ampliamento di due antiche finestre quadrate, con cornici forse di cotto. 
La Soprintendenza sospese i lavori, ingiungendo alla proprietà il ripristino e la 
valorizzazione della facciata, che sotto l’intonaco si palesava interessante. Ma 
a perorare la causa della proprietaria, una vedova senza mezzi, si mosse anche 
il parroco e il funzionario evidentemente non rimase insensibile alla patetica si
tuazione: sui verbali è vergato a mano un significativo “ si vedrà” , e non furono 
promosse azioni penali. In seguito la famiglia pare risolvesse i propri problemi 
economici, in quanto i due balconcini furono terminati, con l’apposizione delle 
debite ringhiere di ferro.

Al di là dell’aneddoto, si vuole evidenziare come sia problematico il compito 
della tutela: oltre alle già menzionate difficoltà insite nell’operazione del restau
ro monumentale, si aggiunge l’impossibilità di vigilare criticamente se non si eser
cita un costante controllo sul territorio e l’intervento impositivo della legge è 
del tutto vano se non si offre all’utenza un adeguato supporto economico.

In conclusione non si può parlare di “ tutela attiva” se non si ricorre ad un 
concetto ampliato del termine; tutela quindi come funzione non solo di control
lo, ma soprattutto di pianificazione d’interventi, da concertarsi tra gli organi isti
tuzionali, le amministrazioni locali, gli enti regionali. Tali interventi non devono 
tralasciare la formazione professionale delle maestranze, come al pari è necessa
ria l’azione delle forze intellettuali locali per condurre una capillare opera d’in
formazione culturale della popolazione, perché solo con la profonda conoscenza 
di ciò che appartiene alla nostra storia e dei valori insiti in essa si riuscirà a ga
rantire la salvaguardia del nostro patrimonio artistico e storico e naturale.
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1. SUSA, veduta prima del 1917
(Archivio fotografico della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici - Torino)
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2. SUSA, veduta - 1970. Si può notare lo sfrangiamento del tessuto urbano a causa dell’inserimento di edifici 
di diverse epoche.
(Archivio fotografico della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici - Torino)
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Planimetria desunta dal P.R.G. del 1970: la linea tratteggiata individua il territorio comunale sottoposto al 
vincolo paesistico, ex L. 1497/39 DM.
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ARCHEOLOGIA URBANA E ARCHEOLOGIA IN CITTA’
Cristina La Rocca
(Università di Torino)

Premessa

Qualsiasi intervento edilizio in un centro storico cittadino provoca disagi, dif
ficoltà. Oltre ai problemi pratici che si vengono a creare per il normale svolgi
mento della vita di una città, se il centro in questione è — come la stragrande 
maggioranza dei nuclei urbani in Italia 0) — di antica occupazione, ogni inter
vento nel sottosuolo intacca livelli relativi alla vita più antica della città stessa, 
distruggendoli per sempre. E noto infatti che, contrariamente ad altri tipi di ri
cerche, T archeologia, per venire in possesso di nuove informazioni, deve distrug
gere le sue stesse fonti: una volta asportato, uno strato archeologico non è più 
ricostruibile nel suo contesto. Da tempo, nelle città europee si è cercato di con
ciliare le esigenze di rinnovamento edilizio e la salvaguardia delle testimonianze 
materiali antiche, sia conservandole, sia documentandone soltanto la presenza. 
L’archeologia urbana non è dunque un semplice sinonimo di “ archeologia in 
città” , ma consiste in una serie sistematica e puntuale di interventi archeologici 
nei centri storici, volti a documentare la forma della città stessa durante tutto 
l’arco della sua esistenza, effettuati in parallelo oppure preliminarmente ai lavo
ri edilizi. Lo sviluppo efficace dell’archeologia urbana in un determinato centro, 
comprende quindi da un lato un aspetto rigidamente operativo — cioè su come

O Per quest’aspetto, un bilancio delle città di fondazione romana ancora abitate, rispetto a quelle 
abbandonate in età antica si trova in: G. Schmiedt, Città scomparse e città ài nuova formazione 
in Italia in relazione al sistema ài comunicazione, in Topografia urbana e vita cittaàina nell1 altome- 
àioevo in Occiàente, Spoleto 1974 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’altome- 
dioevo, XXI), pp. 505-607; id., Topografia storica àella città altomeàievale, in Le città ài fonàazione, 
a cura di R. Martinelli, L. Nuti, Venezia 1978, pp. 59-96; per la peculiarità del “caso italiano” 
in epoca successiva, v. E. Sest an, La città comunale italiana àei secoli XI-XIII nelle sue note caratte
ristiche rispetto al movimento comunale europeo, in Forme ài potere e struttura sociale in Italia nel 
Meàioevo, a cura di G. Rossetti, Bologna 1977, pp. 175-196 con bibliografia.
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si deve intervenire per documentare nel modo più esauriente il contesto archeo
logico che verrà disturbato o asportato integralmente — dall’altro un aspetto di 
elaborazione dei dati via via raccolti, finalizzandoli alla ricostruzione delle fasi 
economiche e strutturali della città stessa.

Questo lavoro, che esamina brevemente l’evoluzione, le caratteristiche ed i 
risultati raggiunti dall’archeologia urbana in quei centri in cui essa ha avuto una 
sistematica applicazione, vuole quindi indicare come l’esperienza di altri paesi 
europei sia divenuta anche in Italia una pratica assai frequente, e come essa ab
bia contribuito ad accrescere le conoscenze su fasi cittadine del tutto sconosciu
te, come ad esempio quella altomedievale.

L’archeologia urbana come strumento di ricerca

“É evidente che il fascino di questo insegnamento (cioè dell’archeologia) al 
di fuori di ogni istituzione, pur afferente alla storia, risenta appunto in maniera 
più attraente e misteriosa del fascino della storia. Infatti, se questa cerca di re
cuperare un segmento di vita con tutte le sue componenti, allora un monile in
crostato, una moneta corrosa, uno spalto merlato, soprattutto una tomba con 
annesso titolare e relativo corredo, possono rendere palpabile a chiunque il mi
stero delle centinaia di anni sul filo della cui corrente oggetti e resti sono appro
dati fino a noi. Viceversa c’è nel fare storia un aspetto duro e oscuro, un tipo 
di ricerca severa e senza gran platea di pubblico, priva di suggestive sollecitazio
ni al di fuori dell’intuizione dello storico che, sulla scorta della sua preparazione 
tecnica, ricerca tessere e tenta di assemblarle per riscoprire spessori umani, con
cezioni politiche, significati verosimili. Qui i silenzi sono più vasti di una cam
pagna di scavo, le antiche voci sono talvolta fioche e intermittenti, apocrife e 
spesso di parte” (2).

Si perdoni questa lunga citazione: mi sembra infatti molto significativa per 
indicare le distanze, le diffidenze e le cautele che ancora sussitono nel considera
re le fonti archeologiche come un elemento utile — a volte insostituibile — per 
ricostruire le società del passato, non solo dal punto di vista materiale, ma anche 
sotto il profilo economico e sociale. Occorre in primo luogo chiarire che l’ar
cheologia non è più — per lo meno non generalmente — lo studio descrittivo, 
puntiglioso e pedante di singoli oggetti eccezionali (il monile incrostato, la mo
neta corrosa, lo spalto merlato di cui sopra), ma si è trasformata in una disciplina

(2) R. Iorio “Archeologia” e Medioevo, in “Quaderni Medievali” , 20 (dicembre 1985), p. 146, 
anche se il successo di pubblico di “Archeo” è innegabile.
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che, attraverso specifiche fonti di informazione elaborate con una metodologia 
propria, esamina complessi di oggetti, paesaggi urbani e rurali, resti animali e 
vegetali. Scopo deir archeologia non è soltanto quello di descrivere formalmente 
gli oggetti in vista della loro datazione, ma di coglierne il significato nel loro 
contesto storico e ambientale, di comprenderne cioè la rilevanza in un ambito 
più ampio.

Al progressivo affinamento delle tecniche e metodologie di ricerca sul campo (3), 
si è assistito in parallelo ad un coerente sforzo di approfondimento teorico (4), volto 
ad esaminare — anche attraverso l’uso di modelli matematici — le potenzialità 
effettive dei dati materiali, accanto alle incertezze interpretative, rifiutando i 
rigidi meccanismi di causa/effetto ancora in voga sino ad un ventennio or sono 
(5). L’archeologia tende quindi oggi a proporsi non più come “ ancella della sto
ria” , nel senso di una disciplina che soltanto attraverso l’indagine degli storici 
può utilmente essere inserita nella comprensione dei processi economici di lungo 
e breve periodo, ma rivendica il ruolo di scienza che può autonomamente inter
pretare i propri dati, contrapponendosi anche, per contrasto, a certi conservato
rismi interpretativi della “ traditional archive-oriented history” (6).

Accanto all’evoluzione teorica e pratica, l’archeologia ha compiuto notevoli 
passi in avanti per quanto riguarda la propria strategia operativa, in direzione, 
soprattutto, della pianificazione dei propri interventi in ambito urbano. Con l’e
spansione economica, e quindi edilizia ed infrastrutturale degli anni ’60, molti 
paesi europei compresero con prontezza che le nuove case, le nuove fabbriche, 
avrebbero lentamente ed improrogabilmente distrutto ogni traccia del passato 
delle città, poiché ne stavano asportando la stratificazione archeologica con rit-

(3) Sul dibattito teorico che ha accompagnato l’evoluzione delle tecniche archeologiche: A. Ca- 
randini Archeologia e cultura materiale, Bari 1979, pp. 74-112, 300-328.
(4) D. Clarke, Analytical Archaeology, London 1968 è il lavoro di sintesi fondamentale per l’ar
cheologia teorica, a cui sono seguiti — a diversi livelli di approfondimento — studi sempre più 
raffinati, come ad esempio I. H odder, C. Orton, Spatial analysis in archaeology, Cambridge 1979. 
Tale metodologia interpretativa, originatasi nell’ambito dell’archeologia preistorica, è stata di re
cente applicata anche alle età successive: v. R. H odges, Methods and theory in Medieval Archaeolo
gy, in “Archeologia Medievale” , IX (1982), pp. 7-37.
(5) Si veda, ad esempio, l’evoluzione degli studi sui resti funerari, soprattutto in rapporto all’an
tropologia: E. Pader, Symbolism, Social Relations and the interpretation of Mortuary Remains, Ox
ford 1982 (British Archaelogical Reports, International Series, 130); The archaeology of death, 
a cura di R. Chapman, I. Kinnes, K. Randsborg, Cambridge 1981; sul rapporto tra archeologia, 
storia e antropologia: C. W ickham, Comprendere il quotidiano: antropologia sociale e storia sociale, 
in “Quaderni Storici” , 60 (1983), pp. 839-837.
(6) R. H odges, D. W hitehouse, Mohammed, Charlemagne and the origins of Europe. Archaeolo
gy and the Rirenne thesis, London 1983, p. 10.
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mi ed intensità mai verificatisi in precedenza (7). Divenne quindi necessario 
coordinare l’esigenza di documentare i resti archeologici senza intralciare l’espan
sione infrastrutturale urbana: si doveva insomma garantire da un lato che il pas
sato della città non venisse distrutto per sempre, dall’altro che il passato stesso 
— con la sua ingombrante presenza — non risultasse d’impaccio all’esecuzione 
puntuale dei lavori edilizi, non costituisse cioè un freno insopportabile all’evolu
zione ed alle mutate necessità della città. Per raggiungere questo obiettivo si ri
tenne indispensabile la convergenza di tre elementi.

Per prima cosa occorreva avere ben chiaro — attraverso l’esame della distri
buzione dei resti archeologici rinvenuti in città in epoche anteriori — in quali 
zone vi fosse la maggiore probabilità di reperire strutture antiche, e per cui sa
rebbe stato senz’altro necessario eseguire uno scavo archeologico prima dell’ini
zio dei lavori edilizi. Mentre per i centri di frequentazione continua — come 
gran parte dei centri urbani in Italia ed in Francia meridionale (8) — le zone di 
maggior concentrazione di ritrovamenti vennero a coincidere con il centro stori
co e le aree ad esso immediatamente contermini (9), assai diversificata appare 
invece la situazione per quelle città in cui l’insediamento principale aveva subito 
sostanziali spostamenti durante il corso dei secoli, in seguito ad abbandoni più 
o meno prolungati (10). Si prospettava cioè l’esigenza di pianificare gli interventi 
stessi, con lo scopo di evitare antieconomiche interruzioni di lavori edilizi già 
in corso, inserendo l’intervento archeologico nella normale prassi preliminare al
la costruzione di un nuovo edificio.

E facile comprendere che, nei paesi in cui questo progetto è stato attuato si
stematicamente, lo scavo archeologico non si pone più — rispetto all’opinione 
pubblica — come elemento disturbante, che rallenta l’esecuzione di un progetto 
edilizio, perché le due attività si svolgono in tempi diversi ed in fasi successive. 
Allo stesso modo, l’archeologo — o l’équipe di archeologi — non è più visto co
me una figura pericolosa, che occorre tenere accuratamente all’oscuro degli even
tuali ritrovamenti, ma viene semplicemente a costituire una componente usuale 
nella prassi quotidiana della vita della città, alla stregua di ogni altro professioni-

(7) V. The future of the London past, a cura di M. Biddle, D. H udson, Worcester 1973.
(8) Sulla dinamica insediativa delle città francesi, si veda la recente sintesi Histoire de la Trance 
urbaine. 1. La ville antique, a cura di G. Duby Paris 1980: Histoire de la Trance urbaine. 2. La 
ville médiévale, a cura di G. Duby, Paris 1980.
(9) Cfr. per l’Italia, gli esempi di Milano, Pavia, Brescia, Mantova nel volume Archeologia urba
na in Lombardia, Modena 1984.
(10) V. gli esempi citati da P.A. Février Towns in the western Mediterranean, in European Towns. 
Their Archaeology and early history, a cura di M.W. Barley, London 1977, pp. 313-342.
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sta. Un esempio stimolante è costituito dall’accordo da anni raggiunto tra le Ar
cheological Units inglesi e le imprese edili: per accelerare ed agevolare lo svolgi
mento dello scavo i building contractors non solo forniscono normalmente strutture 
ed attrezzature necessarie allo scavo stesso (passerelle, ponteggi, etc.), ma ne fi
nanziano il più delle volte una parte consistente. Il nome dell’impresa appare 
a chiare lettere sulle strutture da essa messe a disposizione, specialmente qualo
ra si tratti di strutture che permettono ai cittadini di osservare lo svolgimento 
degli scavi, senza intralciarne le operazioni. Dalla convergenza di intenti tra ar
cheologi ed imprese edili, queste ultime ricavano non solo un indubbio snelli
mento delle operazioni e quindi dello scavo, ma anche una positiva immagine 
pubblica, che lega indissolubilmente il nome dell’impresa stessa oppure dell’ente 
finanziatore con la storia della città e della sua cultura (n).

Non a caso, la conferenza annuale delle imprese edili e di demolizione euro
pee, tenutasi a Verona nel 1984, si è aperta con una relazione sul rapporto tra 
imprese edili e archeologia (12). In questa occasione si è inoltre potuto consta
tare come spesso le imprese edili costituiscano un vero e proprio tramite tra le 
scoperte archeologiche ed i cittadini: consentendo infatti a questi ultimi di os
servare, e quindi di capire, uno scavo mentre questo viene eseguito, permette 
infatti di creare nel passante, oltre che curiosità, anche una maggior consapevo
lezza sul tipo di lavoro che viene eseguito, contribuendo pertanto a togliere defi
nitivamente l’alone di mistero e di segretezza con cui il più delle volte uno scavo 
si svolge, ed a familiarizzare la città stessa con una attività nuova. Va detto inol
tre che su ogni scavo cittadino in Gran Bretagna si svolge periodicamente una 
visita guidata per la cittadinanza, intesa come servizio alla città stessa e come 
doveroso riscontro da parte degli archeologi stessi. Si opera quindi in direzione 
di una sempre crescente familiarizzazione dei cittadini ed attività archeologica, 
per far loro comprendere — e quindi sopportare con maggior serenità — i nuovi 
apporti che vengono forniti alla cultura della loro città in cambio dei loro mo
mentanei disagi. Non si tratta evidentemente né di maggior lungimiranza delle 
imprese edili britanniche rispetto a quelle di altri paesi, né di una maggiore ca
pacità intrinseca degli operatori archeologici: si tratta piuttosto di una forte col
laborazione che nasce dalla concreta valutazione dei propri e rispettivi interessi 
e finalità, e dal profondo convincimento che archeologia ed edilizia non sono 
che due aspetti della vita della città stessa, e che come tali devono proporsi ai 
suoi abitanti.

(n) Cfr. l’esempio di York, R.A. H all; The Excavations in York: the Viking dig, London 1984.
(12) The Building contractors association Annual Conference, Verona dicembre 1984, relazione di 
P. H udson.
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In secondo luogo, la frequenza stessa degli interventi edilizi, Pampiezza delle 
aree destinate alle nuove costruzioni e la complessità delle stratificazioni urbane 
(13), obbligò da un lato a reclutare personale specializzato in grado di scavare 
scientificamente, dall’altro ad adottare delle metodologie operative sufficiente
mente flessibili, che consentissero al contempo il massimo rigore nella documen
tazione e la massima velocità esecutiva. Con lo sviluppo dell’archeologia urbana 
tramonta quindi definitivamente, anche nelPopinione corrente, la figura dell’ar
cheologo come il nobile e solitario ricercatore di tesori perduti e di misteri inso
luti, che poteva dedicarsi a soddisfare le proprie estemporanee curiosità culturali 
grazie, generalmente, ad un sostanzioso patrimonio economico. Nasce invece e 
prende forma l’archeologo professionista che, grazie alla peculiare conoscenza 
teorica e pratica di tecniche specializzate, compie con regolarità il proprio lavoro 
e viene regolarmente retribuito. Quindi alle figure simboliche di Schliemann e 
di Evans, scopritori di “città sepolte” (14), all’alone romantico di mistero e di 
emozione per le “ scoperte” , si sostituisce un ben più prosaico professionista, 
la “ scoperta” diventa quotidianità, il mistero si trasforma in lavoro. Archeologo 
può insomma, almeno potenzialmente, diventare chiunque.

Dal punto di vista operativo, invece, la pratica quotidiana ha incoraggiato l’a
dozione di un sistema di documentazione standardizzato e decentrato, in grado 
di consentire uno svolgimento più rapido dello scavo ed una registrazione più 
oggettiva ed esauriente dei dati rinvenuti. Il sostanziale cambiamento nella com
posizione strutturale di un’équipe archeologica (non più il direttore — la mente — 
e gli operai — il braccio — bensì un direttore che coordina l’attività ed i risulta
ti operativi di un personale qualificato, in grado di procedere in modo autono
mo) ha infatti spinto ad abbandonare il giornale di scavo redatto giorno per giorno 
dal direttore. In esso venivano infatti registrate quotidianamente le principali 
scoperte senza che vi fosse uno schema preordinato di singole “voci” da compi
lare: era quindi un sistema di documentazione soggettivo, la cui complessiva af
fidabilità dipendeva interamente dalla preparazione, dalla precisione e dalla 
meticolosità del suo compilatore (15). Ogni scheda registra invece un insieme

(13) Cfr. G. Maetzke, Problemi dell’analisi descrittiva nelle ricerche sui siti archeologici pluristrati- 
ficati, in “Archeologia Medievale” , IV (1977), pp. 7-46.
(14) Cfr. C.WJ. Ceram, Civiltà sepolte, Torino 1964; sull’evoluzione del mestiere dell’archeologo, 
v. R. Bordone, Spunti archeologici nelle descrizioni erudite tra Sette e Ottocento, in Medioevo Rura
le. Sulle tracce della civiltà contadina a cura di V. Fumagalli, G. Rossetti, Bologna 1980, pp. 
139-154; G. Danyel, A short history of Archaeology, London 1981 (trad. ital. Milano 1982).
(15) Cfr. le osservazioni di P. H udson, Contributo sulla documentazione dello scavo: problemi di 
pubblicazione e della formazione dell7archivio archeologico nell7esperienza inglese, in “Archeologia 
Medievale” , VI (1979), pp. 329-343 con rinvio alla precedente bibliografia.
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di voci fisse (componenti, estensione e descrizione del deposito, suoi rapporti 
fisici e stratigrafici con i resti murari e strutturali) e viene pertanto compilata 
per tutti gli strati e le strutture, a cui viene assegnato un numero progressivo 
(16). L’adozione delle schede per la documentazione di ogni deposito cercò quin
di di porre rimedio alla soggettività della descrizione, e di permettere ad ogni 
archeologo di documentare ciò che lui stesso aveva scavato (17). Non si trattò 
di astratto democraticismo, ma della volontà operativa di ottenere una documen
tazione precisa, veloce, che invitava al tempo stesso lo scavatore a riflettere sul 
proprio operato.

Il vantaggio di questa procedura fu essenzialmente che non venivano più indi
cate e descritte selettivamente soltanto le strutture ritenute importanti, per la 
loro solidità strutturale oppure per la loro epoca di costruzione, ma ognuna di 
esse, senza preclusioni cronologiche, insieme ai depositi relativi alla sua costru
zione, uso, abbandono. Non si considerò quindi il periodo romano — o meglio 
l’età imperiale — come l’unica epoca che meritasse di ricevere attenzione (18); 
affiorò, specie in quei paesi in cui la documentazione scritta di età medievale 
è pressoché inesistente, la coscienza che accanto ai resti preistorici e romani sa
rebbero andate distrutte anche le uniche testimonianze della vita della città in 
alcune sue fasi. La sistematicità degli interventi ha pertanto consentito, ad esempio, 
di venire in possesso di informazioni inedite sull’epoca altomedievale, età in cui 
— come è noto — la documentazione scritta è poverissima anche per l’Italia, 
che pure può vantare una tradizione documentaria generalmente abbondante e 
continuativa per quasi ogni centro urbano.

Pur non nascendo come attività di ricerca, volta quindi a risolvere problemi 
specifici, ma come prassi operativa di documentazione scientifica dell’evoluzio
ne materiale e strutturale di una città, l’archeologia urbana ha permesso di svi
luppare tecniche e metodologie che sono state in seguito adottate anche negli

(16) Sui vari tipi di schede, sempre più specializzati, si veda, da ultimo, A. Ricci, La documenta
zione scritta nella ricognizione archeologica sul territorio: un nuovo sistema di schedatura, in “Ar
cheologia Medievale” , X (1983), pp. 495-310.
(17) Cfr. le osservazioni di Ph . Barker Techniques of archaelogical excavations, London 1977, pp. 
142-146; l’elaborazione teorica, in vista di una maggior “democratizzazione” di uno scavo è invece 
in A. Carandini, Storie della terra, Bari 1983, pp. 37-35.
(18) Per l’Italia, si vedano a questo proposito le penetranti indagini di D. Manacorda: Cento an
ni di ricerche archeologiche italiane: il dibattito sul metodo, in “Quaderni di Storia” , 16 (1982), pp. 
85-119; Per un indagine sull archeologia italiana durante il ventennio fascista, in “Archeologia Me
dievale” IX (1982) pp. 443-470; Aspetti dell'Archeologia italiana durante il fascismo, in “Dialoghi 
di Archeologia” , IV (1982), pp. 89-96; e da ultimo F. D ’Errico, G. Panto’, La pratica e l'evolu
zione del fare archeologia in Italia nell esame di “Notizie degli Scavi”, anni 1926-1943, in “Archeolo
gia Medievale” , XII (1985), pp. 593-604.
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scavi universitari di ricerca, e a sua volta ha potuto perfezionare i propri stru
menti interpretativi grazie agli stimoli che la stessa ricerca universitaria le forni
sce (19). Pur essendo due organismi istituzionalmente diversi e con finalità 
diverse, spesso le università e le Archaeological Units inglesi agiscono in sinto
nia, vale a dire che l’università forniste i propri laboratori di analisi ed i propri 
specialisti per coprire i settori d’indagine che le Units non possono affrontare 
autonomamente. Come esempio per tutti, valga la costante collaborazione che 
esiste tra lo York Archaeological Trust ed il Department of Environment dell’Uni
versità di York. Avendo York dei depositi archeologici che conservano, perché 
molto umidi e bagnati, ogni tipo di materiale organico (legno, vimini, cuoio, la
na etc.), il Department of Environment non solo ha potuto analizzare i resti rinve
nuti durante gli scavi in città, ma collabora efficacemente con il Trust, suggerendo, 
ad esempio, i metodi di campionatura più appropriati a seconda delle lacune esi
stenti sulla conoscenza dei materiali diversi (20).

L’archeologia urbana in Italia

Anche in Italia, seppur soltanto da pochi anni, il problema dell’organizzazio
ne dell’archeologia urbana è di particolare attualità, ed è stato impostato — anche 
per la maggiore entità numerica di siti e di ritrovamenti —, in modo sostanzial
mente diverso dagli altri paesi europei, anche se dall’esperienza di questi ultimi 
si è derivata in gran parte la metodologia e l’approccio più propriamente opera
tivo. Diverso è, prima di tutto, il contesto istituzionale in cui la ricerca si svolge.

In Inghilterra gli Archaeological Trusts sono infatti essenzialmente delle orga
nizzazioni private, il cui personale comprende dei Field Officers del Department 
of Environment, cioè dei funzionari statali, ed archeologi assunti e stipendiati 
direttamente dal Trust. I finanziamenti di tali organizzazioni provengono in gran 
parte dal Governo, ed in misura minore da enti privati. Ogni Trust dispone per
tanto di un personale fisso che agisce con continuità in un preciso ambito terri
toriale. In Italia invece l’esecuzione degli scavi archeologici spetta, per com-

(19) Cfr. ad esempio, i contributi di E.C. H arris, The stratigraphic sequencie: a question of time, in 
“World Archaeology” , 7 (1975), pp. 109-121; Units of archaeological stratification, in “Norwe
gian Archeological Review” , 10 (1977), pp. 84-106 (trad, it al. Principi di stratigrafia archeologica, 
Firenze 1984).
(20) A. Me Gregor, Archaeology of York. 17. The small finds. Anglo-Scandinavian finds from Lloyds 
Banc, Pavement and other sites, London 1982 (Council for British Archaeology. Occasional Papers, 
17): R.A. H all, 10th Century woodworking in Coppergate-York, in Woodworking Techniques befo
re A.D. 1500, a cura di S.Me G rail, Oxford 1982 (British Archaeological Reports, International 
Series 129), pp. 231-244.
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petenza, alle Soprintendenze, cioè all’ente statale. Per ovviare il problema del 
reclutamento di mano d’opera specializzata (in epoca anteriore infatti gli scavi 
venivano pagati in base ai metri cubi di terra scavati ed eseguiti da operai di 
imprese edili), le stesse Soprintendenze — prima tra tutte quella della 
Lombardia — hanno incoraggiato la formazione di Cooperative di archeologi a 
cui viene affidata l’esecuzione materiale degli scavi stessi. La differenza profon
da che esiste tra Units, Trusts e Cooperative è che mentre le prime due agiscono 
di norma su un unico territorio e generalmente possono organizzare autonoma
mente i propri interventi, le Cooperative si configurano come un semplice sosti
tuto delle imprese edili, di cui le Soprintendenze sono il datore di lavoro. Non 
hanno quindi una funzione istituzionalizzata, né tantomeno uno specifico terri
torio d’azione, né è loro garantita la continuità delle prestazioni. Le Cooperati
ve partecipano infatti alle gare d’appalto della Soprintendenza, e non possono 
pertanto usufruire di un finanziamento fisso per la loro sopravvivenza.

Dal punto di vista invece dell’impostazione della ricerca, si assiste al supera
mento della tendenza ‘ ‘classicistica” a considerare meritevole di essere indagato 
soltanto ciò che è relativo all’età romana — in virtù specialmente della nascita 
e del consistente sviluppo dell’archeologia medievale, avvenuto una quindicina 
d’anni or sono (21) —; in questo contesto si colloca infatti la creazione della ca
rica di “Ispettore per l’archeologia Medievale” , nell’ambito delle Soprintendenze 
Archeologiche (22).

E emersa quindi con chiarezza l’esigenza di documentare, accanto alle vicen
de di singoli e pregevoli monumenti, lo sviluppo diacronico delle città nel loro 
complesso, considerando anche epoche e tipi di strutture che finora avevano go
duto di scarsa attenzione. Tale nuovo interesse, che è rivolto globalmente alla 
città, si è estrinsecato anche in una diversa politica riguardo alla tutela dei resti 
stessi: accanto alla prassi del vincolo archeologico su monumenti o aree di parti
colare rilevanza — che di fatto sancisce il valore di ciò che è stato ritrovato in 
passato, provvedendo alla sua conservazione — in alcune regioni (come ad esempio 
la Lombardia) si è inaugurata una nuova prassi, volta invece a pianificare ed in 
un certo senso a “prevedere il futuro” delle aree che potenzialmente possono

(21) Il primo numero della rivista “Archeologia Medievale” è infatti del 1974; cfr. T. Mannoni, 
H. Blake, L'archeologia medievale in Italia, in “Quaderni Storici” , 24 (1973), pp. 833-860; H. 
Blake, Archeologia e storia, in “Quaderni Medievali” , 12 (1981), pp. 136-151. Si veda inoltre 
il panorama fornito da R. Francovich, Archeologia Medievale e istituzioni, in “Archeologia Me
dievale” , II (1975), pp. 399-408.
(22) Cfr. Un ddcumento degli ispettori medievisti delle Soprintendenze italiane per la salvaguardia del 
patrimonio archeologico, in “Archeologia Medievale” , IX (1982), pp. 439-441.
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fornire nuovi dati archeologici. Accanto all’analisi dei ritrovamenti del passato, 
si è pertanto provveduto anche a redigere una carta delle distruzioni già avvenu
te, e quindi delle zone in cui un’indagine archeologica sarebbe perfettamente 
inutile (23). Invece che singoli monumenti già rinvenuti, i vincoli tendono ora 
ad estendersi a “potenziali” aree di ritrovamento, che possono risolvere proble
mi di specifico interesse per la storia delle singole città (24). Oltre ai tradiziona
li monumenti della romanità (i templi, il foro, la basilica), la considerazione 
diacronica dello sviluppo urbano ha permesso di concentrare maggiormente l’at
tenzione da un lato sulla specificità delle vicende urbane di una singola città ed 
il suo rapporto con il territorio contermine (25) — l’estensione della cinta mu
raria nelle varie fasi di espansione e restringimento dell’area urbana, l’occupa
zione degli isolati romani, le nuove sedi del potere pubblico in età altomedievale, 
la manutenzione dell’impianto fognario e stradale —, dall’altro di inserire le in
dagini sulla città nell’ambito di una problematica più generale. In questa pro
spettiva acquistano valore non solo “ i ritrovamenti” , ma anche la “mancanza 
di ritrovamenti” , come simbolo delle fasi di regresso economico, oppure di mu
tamento e di spostamento dei centri d’interesse della città stessa (26).

Di basilare utilità è risultato ad esempio, seguendo lo stimolo delle ricerche 
di Martin Carver a Worcester (Gran Bretagna) ed in quaranta città francesi (27), 
ricostruire la consistenza globale dei depositi archeologici cittadini, raffrontan
do l’attuale andamento altimetrico del terreno con quello antico, per evidenzia
re l’entità della stratificazione nei diversi periodi storici (28).

(23) Cfr., ad esempio quella elaborata per la città di Pavia: P. H udson; Archeologia urbana e pro
grammazione della ricerca. L'esempio di Pavia, Firenze 1981, tav. 7, p. 83; id., Pavia, in ‘ Archeolo
gia urbana in Lombardia cit. (sopra, n. 9), tav. 4, p. 44.
(24) V. l’esempio di Brescia, in G.P. Brogiolo, Brescia, in Archeologia urbana in Lombardia cit., 
pp. 81-91.
(25) Sulla specificità di tale rapporto, caratteristico delle città medievali italiane, cfr. R. Bordo
ne, Nascita e sviluppo delle autonomie cittadine, in II Medioevo. 2. Popoli e strutture politiche, Tori
no 1986 (La Storia, a cura di N. Trangaglia, M. Firpo), pp. 425-438, con ampia bibliografia di 
riferimento.
(26) Su questo argomento, a proposito delle vicende altomedievali di Verona, C. La Rocca, <(Dark
Ages " a Verona. Edilizia privata, aree aperte e strutture pubbliche in una città dell'Italia settentrionale, 
in “Archeologia Medievale” , XIII (1936), pp. 31-78. __
(27) M.O.H. Carver, Forty French towns; an essay on archaeological survival and historial aims, in 
“Oxford Journal of Archaeology", 1983) pp. 50-75; id., Archeologia urbana in Europa, in Ar
cheologia urbana in Lombardia cit. (sopra, n. 9), pp. 188-190 con bibliografia.
(28) G.P. Brogiolo, La città tra tarda antichità e medioevo, in Archeologia urbana in Lombardia, 
cit., p. 52, ha ad esempio impostato il problema in questa prospettiva di confronto altimetrico 
tra i livelli moderni e quelli antichi per la città di Brescia. Quanto alle sue conclusioni, v. C. La 
Rocca, Città altomedievali, storia e archeologia, in “Studi Storici", 3 (1986), pp. 725-735.
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Un altro aspetto preso in considerazione è il problema di affrontare situazioni 
contestualmente diverse (per estensione dei lavori edilizi, oltreché per l’entità 
del finanziamento) con un’appropriata metodologia di scavo. Mentre alla fine 
dello scorso decennio, la diffusione dello scavo in estensione proposto da Phi- 
liph Barker aveva avuto grandissima fortuna, anche grazie ai lavori di Andrea 
Carandini, che ne hanno fatto conoscere le peculiarità ed i pregi in Italia (29), 
si è ben presto capito che lo scavo in estensione — di norma eseguito per gli 
scavi di ricerca — è soltanto attuabile nei casi in cui vi siano tempo e denaro 
sufficienti. Si correva cioè il rischio, per seguire pedissequamente un modello, 
di documentare in modo assai dettagliato solo alcuni periodi della storia di un 
sito, rimanendo però totalmente all’oscuro riguardo ai contesti più antichi. Si 
è pertanto proposto di adottare una metodologia più flessibile, che abbini lo 
scavo in estensione per le fasi meno note della storia di una città — quelle cioè 
per cui la documentazione archeologica può apportare novità sostanziali — e saggi 
e trincee esplorative, quindi un metodo per campionatura per quelle età su cui 
esiste già un’abbondante documentazione scritta e materiale (30). E quindi ri
sultato evidente che occorre elaborare una vera e propria 4'strategia” di scavo, 
in stretta relazione alla situazione contingente, e non applicare una metodologia 
inflessibile, perché l’unica corretta.

La recente mostra Archeologia urbana in Lombardia ha chiaramente dimostra
to che in questa regione non solo si è già compiuto il necessario lavoro di sintesi 
sui dati già noti, ma che tali dati sono stati utilizzati per fare il punto delle attua
li conoscenze, finalizzandole ad indagini future, da attuare con progetti coordi
nati nelle zone di maggior interesse in ogni singola città (31), ed evidente è 
la differenza dell’impostazione metodologica del catalogo della mostra stessa ri
spetto ad altre recenti pubblicazioni che, pur con grande precisione, si limitano 
ad esporre nitidamente i dati già acquisiti, senza che sia possibile scorgere delle 
linee progettuali d’azione per il futuro.

Proprio per quest’ultimo motivo, nonostante i notevoli sforzi in questa dire
zione, non si può ancora parlare in Italia di vera e propria "archeologia urba-

(29) Carandini, Storie della terra cit. (sopra, n. 17).
(30) M.O.H. Carver, Valutazione^ strategia ed analisi nei siti pluristratificati , in “Archeologia Me
dievale” , X (1983), pp. 49-72.
(31) Si veda l’impostazione dell’analisi, eseguita per le città lombarde da G.P. Brogiolo (Brescia), 
D. Caporusso (Milano), R. Poggiani Keller, M. Fortunati Zuccalà (Bergamo), L. Castelletti, I. 
Nobile (Como), A.M. Tamassia (Mantova), P. Hudson (Pavia), L. Passi Pitcher (Cremona), in 
Archeologia urbana in Lombardia cit., pp. 37-130.
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na” , se non per alcuni centri dell’Italia settentrionale. Anche se in molte regioni 
si interviene puntualmente ad ogni progetto edilizio, gli interventi stessi non so
no ancora basati su una pianificazione globale, ma rispondono a necessità gene
rali e contingenti di tutela. Si tratta ancora, in definitiva, di semplice “archeologia 
in città” .
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SCAVI STRADALI
(Indicazioni metodologiche e schede operative)

Annetta Fazio

Presentazione

Lo scavo di un terreno all’interno di un nucleo abitato ne rivela gli strati di 
formazione attraverso i secoli.

A seconda della sua destinazione — scasso stradale, scavo per conduttura, scavo 
di fondazione, canale di drenaggio — e dei mezzi utilizzati — ruspe, martelli 
pneumatici, badili — esso coinvolgerà profondità e superifici differenti e pro
durrà effetti sui materiali, detriti e resti di vario genere che compongono un qual
siasi terreno. In ogni caso ne consegue però una distruzione più o meno estesa, 
più o meno coinvolgente dei depositi archeologici (esistenti ovunque in Italia). 
Se l’archeologia è lo studio delle testimonianze e significazioni del passato, in 
qualsiasi modo si siano conservate, sepolte o fuori terra, in funzione di decisioni 
per il futuro basate su dati razionali, la perdita dei depositi archeologici elimina 
per sempre le conoscenze potenziali e riduce, impoverendoli, gli scenari futuri. 
Per un territorio abitato dall’uomo ed a maggior ragione per un nucleo urbano 
questa distruzione si configura come ignoranza della forma fisica e dello svilup
po spaziale, in particolar modo per quei periodi in cui le fonti scritte mancano 
o sono limitate. Immobilismo, un territorio vetrificato... questa è l’interpreta
zione che per ignoranza, malafede ed inefficienza è stata data troppo spesso a 
qualunque intervento di controllo, salvaguardia e vincolo nei confronti delle pro
cedure e dei processi di modificazione dell’ambiente antropizzato.

Lo scavo del terreno è anche una possibilità di imparare cose nuove e di veri
ficare conoscenze passate.

Il problema allora consiste nell’integrare all’obiettivo contingente e specifico 
degli obiettivi generali di conoscenza ed in base ad entrambi stabilirne le proce
dure tecniche, gli operatori, i tempi ed i costi. In quest’ottica l’interdisciplina- 
rietà scientifica non è più una chimera, un’utopia giustificatrice di ritardi ed 
incongruenze, ma un modo di lavoro normale.
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Nelle procedure europee infatti ricerche preliminari di archeologia e storia ur
bana sono una prassi comune all’atto stesso dell’impostazione progettuale di un 
lavoro.

Infatti individuare degli obiettivi di conoscenza significa porre delle ipotesi 
sulle realtà passate e future almeno a livello urbano, quindi analizzare e program
mare: archeologia e storia urbana, pianificazione e politica urbanistica.

Obiettivi

Dal problema fondamentale 4‘come si è sviluppata questa città?” derivano al
cuni obiettivi generali di conoscenza:
a) registrare le tracce della forma fisica: sovrapposizioni, strutture costruite;
b) comprendere gli sconvolgimenti del terreno: scavi, riporti, interri, colture;
c) conoscere le tecnologie usate: scarti, detriti.

Uno scavo di tipo lineare quale è quello stradale permette di conoscere Y esten
sione e la continuità temporale di dati progressivi lungo determinati assi, uno sca
vo di tipo estensivo quale è quello di fondazione rende comprensibile la 
distribuzione spaziale e l’evoluzione di un dato isolato dell’insieme urbano.

In ogni caso il raggiungimento di questi obiettivi è possibile solo attraverso 
delle ipotesi a scala urbana, ipotesi di interpretazioni e di uso.

Costante fondamentale della presenza umana infatti è l’intervento sul suolo, 
la modifica dell’ambiente di vita: le decisioni attuali riducono le decisioni possi
bili in futuro.

Scheda operativa

Problema
- Scavo per la posa delle condutture per il gas metano e relative giunzioni e 

stazioni di pompaggio in un tessuto urbano di antica fondazione;
- allacciamenti dalla condotta principale ad edifici rimaneggiati in varie epoche.

Situazione di partenza
Le conoscenze sull’evoluzione della città di Susa, sulle strutture abitative e 

sociali, sui cambiamenti di cultura materiale avvenuti non sono sistematiche nello 
spazio e nel tempo, dipendono da dati casuali e mancano di ipotesi interpretati
ve funzionali.

Gli strati medievali della città, specie quelli del basso Medio Evo, proprio perché 
più in superficie hanno sofferto maggiormente delle azioni distruttive posteriori 
ed in particolar modo moderne senza essere oggetto di studi e rilevamenti sul 
terreno.
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Gli strati di età romana sono stati i più protetti, almeno fino agli anni 50, 
semplicemente perché più profondi; entrambi verranno interessati dagli scavi in 
progetto in modo particolare nell’area intramuraria mentre all’esterno saranno 
coinvolti soprattutto gli strati del sec. XVIII-XIX.

Manca una conoscenza puntuale delle tipologie architettoniche presenti nel 
centro urbano e dei condizionamenti derivanti dalle caratteristiche tecniche di 
posa ed allacciamento della nuova infrastruttura.

Scheda operativa
Si è optato per un modulo a scheda in modo da permettere un aggiornamento 

ed un’integrazione con altri eventuali studi.
La scheda mira ad una sintesi storica dinamica della via o vie interessate at

traverso:
- la localizzazione degli eventuali scavi precedenti e dei dati risultanti
- la localizzazione delle ipotesi ed interpretazioni delle strutture costruite
- l’individuazione sul tracciato di scavo di aree di particolare interesse od oppor

tunità di ampliamento.

Metodologia

Localizzazione dei dati
Cosa è già noto della città al momento dell’impianto del cantiere di scavo?
La scheda operativa tenta di presentare Vinsieme ed il tipo di informazioni di

sponibili, pur con delle limitazioni di carattere metodologico e di carattere tecnico.
Come molte città consorelle di provincia l’involucro urbano di Susa è stato 

considerato una giustapposizione di parti: la città medievale su quella romana, 
con “escrescenze” sette-ottocentesche, e l’area moderna. Dal punto di vista ur
banistico la città è stata considerata immobile, fossilizzata entro un perimetro 
fortificato fino a che I’inagurazione della linea ferroviaria per Torino (1854) non 
ha innescato un processo di espansione nella pianura.

Questa sintesi di storia urbana per quanto vera è riduttiva ed inutile per la 
realtà concreta di uno scavo, non permettendo di supporre in quali aree si debba 
procedere con un’attenzione particolare né cosa aspettarsi.

Il problema fondamentale è dunque la localizzazione quanto più puntuale pos
sibile delle informazioni lungo il tracciato.

A Susa rilievi puntuali di resti archeologici sotterranei sono disponibili per 
l’area interna del Castello e per Porta Savoia (circa 1970) della maggior parte 
dei ritrovamenti ottocenteschi è nota solo la proprietà.
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In base alle ipotesi sull’evoluzione urbane (studi di L. Patria, L. Brecciaroli, 
P. Fiora) è stata redatta una tavola delle Persistenze che delimita delle aree, defi
nite in base ai rapporti di proprietà, attraverso l’uso e l’interpretazione delle fonti 
catastali.

Riconoscimento delle proprietà
Per poter riportare sulla mappa del nucleo intramurario le relazioni ottocente

sche (Couvert, Ponsero, Sacchetti...) polarizzate sull’interpretazione “romana” 
dei ritrovamenti, e le testimonianze d’archivio sulla Susa medievale, barocca e 
napoleonica era indispensabile individuare delle proprietà familiari riconoscibili 
sul terreno. E stato utilizzato un gruppo di cognomina che per frequenza ed at
tribuzione dei beni immobili corrispondono a gruppi parentali estesi (familiaej.

Procedure a ritroso
L’archivio di Susa conserva i libri di misura a partire dal sec. XVI, a cui non 

corrispondono però rappresentazioni cartografiche. La mappa Casarini del 1726 
è valida per l’insieme del territorio comunale e non all’interno del perimetro del
le mura.

Forzatamente la pianta della città rilevata nel 1858 (catasto Rabbini) è stata 
la base su cui localizzare via via le informazioni raccolte. Dal confronto tra le 
poche rappresentazioni degli spazi interni (..) sono emersi i tracciati viari e le 
zone coinvolte da trasformazioni in profondità (escavazioni, interro) nel passato.

Le due tavole delle Proprietà mostrano come attraverso una serie di sovrappo
sizioni a ritroso sono state delimitate delle particelle e delle aree riconducibili 
ad un “cognomen familiae ' (fonti iconografiche).

Interpretazione dei dati
Queste tavole sull’evoluzione della forma urbana segusina partono dal sec. XVII, 

registrano però inevitabilmente gli effetti dei secoli precedenti, come, ad esem
pio, il crollo della torre civica, il trasloco dell’orologio comunale, il rifacimento 
di Porta delle Mercerie.

Permettono perciò di valutare, sia pure approssimativamente, le aree interes
sate in cui dunque sono sicuri degli interventi edilizi di vario tipo e consistenza.

La scheda operativa riporta, riferendole al tracciato dello scavo, queste aree 
critiche, distinte per epoche, puntualizzando gli scarsi dati esistenti sulle strut- 
tuie sotterranee attestate o presunte.
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Limiti

Obiettivo della scheda operativa è una sintesi dinamica a cui si può giungere 
attraverso diversi modi di elaborazione delle informazioni.

Localizzazione ed interpretazione dei dati sulla forma urbana infatti sono stret
tamente collegate e presuppongono un coordinamento interdisciplinare, che per 
Susa, di fronte alle riflessioni innescate dall’operazione di metanizzazione, si è 
avverato su base volontaria. Un gruppo di lavoro impegnato professionalmente 
su un progetto ha accesso istituzionale ad una massa di informazioni ben diverso 
da quello consentito ad un gruppo volontario: anche da qui hanno origine delle 
limitazioni.

Limiti metodologici
A) Ipotesi preliminari sulla forma urbana
La trasformazione politica da una posizione di autonomia territoriale dovuta 

al rango di capitale di un regno gallico e poi di provincia romana ad una posizio
ne subordinata di marca di confine si traduce per Susa in un rovesciamento del
l’impianto urbano. Alla città aperta, caratterizzata da aree e percorsi fluidi, 
riconoscibili per funzioni ed in simbiosi fisica col territorio si sostituisce una cit
tà che si rinchiude in se stessa e che deve lottare per mantenere un controllo 
sul territorio circostante (tavola della ricostruzione dei percorsi).

La scelta di privilegiare le aree definite da rapporti di proprietà è dovuta alla 
non-disponibilità di studi sulle tipologie edilizie e sulla loro distribuzione e fre
quenza nel nucleo “intra muros” .

La metodologia di riconoscimento delle proprietà è sufficientemente corretta 
per i sec. XVIII e XIX, per i secoli precedenti ed in particolare per l’epoca me
dievale richiede ulteriori approfondimenti e verifiche sul campo.

Le ipotesi formulabili sulla base dei reperti attesi possono rimettere in que
stione tutte le aree critiche individuate. La città fuori terra continua in profon
dità, quasi tutti gli edifici posano su almeno una struttura sotterranea che funge 
da cantina. In assenza di un rilievo generale e di una prima datazione sono state 
considerate solamente quelle strutture oggetto di schedatura da parte della So
printendenza ai monumenti ovvero citate in documenti d’archivio.

B) Epoca di riferimento
Le aree critiche vengono distinte in cinque periodi storici, con una datazione 

progressiva dal perimetro all’edificio riconosciuto.
Il 1° periodo è indicato genericamente come Medio Evo, gli si attribuiscono 

le strutture presenti dal sec. XI, comunque anteriori al 1565 (consegnamenti del 
notaio Caroli).
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Le strutture romane note all’interno del perimetro delle mura corrispondono 
agli scavi documentati.

C) Nucleo “intra muros”
La scheda vuole ssere operativa rispetto agli scavi per la posa delle condutture 

Italgas. Di conseguenza le ricerche ed elaborazioni dei dati si sono ristrette al
l’interno del perimetro delle mura romane mentre le ipotesi preliminari prendo
no correttamente in considerazione tutta la realtà urbana di Segusio, le aree storiche 
di insediamento di qua e di là della Dora.

Limiti tecnici
Il tipo di rappresentazione grafica adottata per la scheda operativa mira ad 

individuare le aree di interesse al livello del piano viario attuale ed a connetterle 
con il volume presumibile dello scavo. Le schede sono state realizzate tramite 
T analisi di un percorso in planimetria ed in assonometria.

Le schede pianimetriche - piazza Italia, via F. Rolando, via Palazzo di Città 
- privilegiano la superficie e sottolineano l’estensione e la contiguità delle aree 

critiche.
La scheda assonometrica - via Martiri della Libertà, piazza S. Giusto -— pri

vilegia la profondità e, per dare la sensazione del rilievo, immagina di rappresen
tare dei volumi trasparenti, la cui copertura indica il riferimento temporale.

Questa tecnica permette anche di evidenziare la sovrapposizione di realtà di
verse: in questo tracciato lo scavo Italgas passa sotto la conduttura di scolo delle 
acque piovane.

Un terzo tipo di rappresentazione, la sezione, non è stato utilizzato per man
canza di una base adeguata (si ricorda che la planimetria dei tracciati di scavo 
è stata data alla scala 1/1500, una sezione è significativa a partire da 1/200) e 
ai dati puntuali sulle profondità. Potrebbe essere invece la tecnica più adatta 
ad illustrare le interconnessioni tra strutture sotterranee a rete su più livelli, nel 
momento della valutazione dei risultati dello scavo.

Vantaggi

Perché una scheda operativa sia uno strumento e non un ulteriore adempi
mento burocratico è necessario un confronto continuo con lo scavo ed un ag
giornamento sistematico e per i dati di superficie e per quelli di profondità.

All’atto della valutazione dei risultati di scavo le ipotesi preliminari devono 
essere rimesse in discussione.
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Quali vantaggi offre questo modo di procedere?
— l’impostazione della scheda è corretta al di là del rapporto con lo scavo per 
la condotta del metano. Utilizzata come base sotto il tracciato progettuale per
mette di individuare i nodi o le aree critiche in cui sicuramente si avranno ritro
vamenti.
— è possibile valutare a priori gli effetti di uno scavo (es. richieste successive 
di allacciamento), quindi riflettere sui criteri di posa e sugli interventi di conte
nimento da adottare.
— è possibile programmare gli interventi archeologici e coordinarli con le attivi
tà di cantiere.

All’impresa la scheda risulta conveniente perché riduce le occasioni di blocco 
dei lavori per effettuare interventi di salvaguardia e rilievo in condizioni di emer
genza, con un risparmio di tempo ed un contenimento dei costi. Contempora
neamente può esservi coinvolto il personale generico sì da qualificarlo ed usufruirne 
in lavori successivi.

Conclusioni

Uno scavo, qualunque sia la sua destinazione finale, ripropone i problemi di 
interpretazione della forma urbana allo studioso e di decisione urbanistica al- 
l’amministratore pubblico, al momento in cui sceglierà fra i possibili scenari futuri.

In base ai risultati di scavo si possono ipotizzare tre comportamenti:
1) non si verificano ritrovamenti, il che non vuol dire che l’area non abbia una 
storia, ma che questa non ha lasciato tracce materiali oppure che queste tracce 
sono già state distrutte.

L’area è disponibile senza problemi per scavi di natura e dimensioni indefini
te (nei limiti di profondità ed estensione degli scavi precedenti). In Susa è la 
situazione dell’area delle scuole su piazza Italia, del bivio di Meana, degli stabili 
moderni del borgo dei Nobili; al di fuori della cerchia murata questo comporta
mento si è ripetuto per le case popolari di via Montello, nella medievale regione 
S. Eusebio.
2) Si hanno ritrovamenti di una certa importanza che in varia misura conferma
no o modificano le conoscenze precedenti. Si tratta in genere di oggetti facil
mente asportabili e sistemabili in una raccolta museale, per la cui comprensione 
è condizione sufficiente un’accurata documentazione della situazione in situ. Al
l’amministratore spetterà organizzare e coordinare i lavori di cantiere con gli in
terventi di rilievo e salvaguardia in base ad una programmazione preventiva. 
Riguardo agli scavi del nuovo acquedotto il Comune di Susa intende tenere que
sto comportamento.
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3) Ciò che torna alla luce è inamovibile per varie ragioni (quantità, dimensioni, 
caratteri specifici del ritrovamento). E il caso dell’area tra l’Arena e le mura Sud; 
del sottosuolo di Porta Savoia, dello stesso cortile del Castello. Qui il problema 
fondamentale del rapporto con il passato si impone con violenza al pubblico am
ministratore perché le sue scelte sugli usi futuri decretano la vitalità o il degrado 
di queste aree monumentali. Se una distruzione dei resti non è neppur più pen
sabile, questi possono essere però ricoperti ed annullati nella memoria colletti
va, procrastinando così un loro studio e quindi il dover prendere in considerazione 
ipotesi di sviluppo della città ‘‘diverse” .

Questa non pare essere la scelta di Susa, che anzi proclama di assumere i con
cetti di salvaguardia” e conservazione” come proposte metodologiche di la
voro concreto e fondamenti di discussione sul proprio futuro, non più puri vincoli 
“a posteriori” , affannoso inseguimento e rabberciamento di un fait accompli.

Tavole e schede possono essere un aiuto ad una volontà reale di recuperare 
la qualità del proprio ambiente urbano e culturale, non possono sostituirla... l’al
ternativa è una città-dormitorio.
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FONTI ICONOGRAFICHE

N. Tassin - sec. XVII 1634-38, Les plans et profils de toutes les principales villes et lieux considera
bles de France.

C. Morello - 1636, Avvertimenti sopra le fortezze di S. A .R. plan de la ville de Suse.
1666 Theatrum Statuum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis...
1692 Plan de la ville de Suse en Piémont.
fine sec. XVII Plan de la ville château et citadelle de Suse
sec. XVIII 1707 Prise de Suse en juin 1704 et en octobre 1707.

D eforgis - Plan de la ville et citadelle de Suze.
1749 Strada carrozzabile per adire al Castello di Susa
1750 Mappa della piazza del mercato
circa 1760 Carta topografica in misura della Valle di Susa e di quelle di Cezanne e Bardoneche, 
divisa in 9 parti.

G.B. Sottis - sec. XIX, Tipo di casa, di due antiche torri e di antico corpo di guardia di Susa 
E. Molinatti - 1829, Piano di abbellimento
G. Perrucchetti, La presa di Susa preceduta da un rapido sguardo sulla campagna del 1690 in Piemonte.

FONTI CATASTALI

Archivio Comunale di Susa
- Catasto Consegnamenti Beni dal 1613 al 1621, ricevuto Caroli.
- Libro di misura delle pezze di cadun particolare possidente beni sul territorio di questa Città, 

formato dal sig. Geometra Andrea Casarini in detti anni 1726-27.
- Elenco dei fabbricati urbani del Comune di Susa (circa 1880).

Archivio di Stato di Torino

- 1829 Allegato C rotolo 90 Catasto francese
- 1858-59 Catasto e sommarione Rabbini
- 1805, 1808, 1811

Brogliasso dello Stato delle Anime di Susa in città per l’anno...
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SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI VALSUSINI Voi. 24 pagg.79-89 Susa 1988

UN INTERVENTO URBANISTICO PER QUESTIONI DINASTICHE: 
LA CONTRADA DEI MERCANTI ED IL MATRIMONIO 

DEL FIGLIO DI CARLO EMANUELE III
Pier Giorgio Corino - Gian Maria Zaccone

Sin dal 1748 è documentato un interesse della Corte di Spagna, sotto il regno 
di Ferdinando VI dal 1746 succeduto a Filippo V, al matrimonio tra Maria An
tonia Infanta di Spagna e Vittorio Amedeo, figlio di Carlo Emanuele III di Sa
voia, come segno della nuova politica di amicizia che tra le due Corti doveva 
instaurarsi. Sono infatti noti i casi che portarono alla completa rottura diploma
tica tra il Re di Spagna Filippo V e il Regno Sardo.

Ma non vogliamo in questo intervento ripercorrere le vicende diplomatiche 
del matrimonio, né quali furono i risvolti ed il significato politico che ebbe un 
simile evento dinastico in Valle di Susa, ci soffermeremo su un intervento attua
to quasi per realizzare uno scenario più consono in Susa — almeno questi era 
negli intenti dell’artefice — alle regali nozze.

Si sa che la novella sposa, rifiutato il viaggio per mare, nonché l’alternativa 
del viaggio di terra per la via di Nizza, optò per la strada di Briançon. Sul Mon- 
ginevro il 31 maggio 1750 al confine tra le terre di Francia e di Sardegna per 
la prima volta i due sposi si conobbero. Il matrimonio, celebrato a Madrid per 
procura, venne confermato con solennità quello stesso giorno dal Cardinale del
le Lanze nella Chiesa Collegiata della Badia di Oulx e tal fine appositamente 
riparata e ornata. I grandi festeggiamenti ed i fuochi d’artificio fatti per onorare 
gli Augusti Sposi, furono in parte rovinati dalla pioggia battente.

Queste sono le notizie più note dell’avvenimento. Meno conosciuti, se non 
del tutto inediti, sono invece i particolari dei lavori eseguiti nella Valle per ren
dere più agevole e decoroso il passaggio del Regio Corteo che da Torino salì al 
Monginevro e viceversa. Ma l’esame e lo studio di tutti questi interventi faran
no parte di un prossimo lavoro di più ampio respiro.

Qui vogliamo invece ricordare, nel tema di questo convegno, un intervento 
ben poco noto, se non del tutto sconosciuto, sul tessuto urbanistico di Susa.
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Si tratta della rettificazione dell’allora Contrada dei Mercanti — l’attuale via 
Fratelli Rolando — intervento che venne motivato da parte del marchese Aide- 
rico Balbiano, Governatore della Città e Provincia di Susa, al fine di rendere 
più agevole il passaggio delle carrozze.

Più crudamente si trattò — come vedremo — di un vero e proprio sventra
mento, giacché si intervenne su tutti gli edifici prospicenti la destra della con
trada, risalendo dalla Porta di Piemonte verso San Giusto, demolendo “tout court” 
portici e sporti di facciata non confacenti ad un preteso allineamento. In tal mo
do in breve scomparve una memoria della Susa medievale.

I particolari di questo radicale intervento ci sono tramandati attraverso i vari 
atti di una lite intentata dai fratelli Lantourna, Giovanni mercante di Susa e 
Cesare Francesco, sacerdote, per ottenere un indennizzo per i danni derivati al
la casa di loro proprietà.

Le carte relative alla questione (in A.S.T., Sez. Riunite, Prima Archiviazione, 
Voriti e Strade m. 4, n. 1, Ricorso, tipo, informativa, dichiarazioni, lettere, verbali, 
relazioni, e memorie sovra la bonificazione chiamata da diversi particolari della Cit
tà di Susa per la demolizione sofferta di parte delle loro case per Valineamento della 
strada in occasione del passaggio de' R.R. Sposi), che in questa sede verranno solo 
segnalate e molto parzialmente utilizzate, documentano con precisione e ci per
mettono di ricostruire qual’era la Contrada del Mercanti prima delle demolizio
ni, così come offrono particolari sostanziali ed unici sul tipo di costruzioni 
medievali che si affacciavano sulla via.

Ripercorriamo la Contrada dei Mercanti, arteria commerciale della Susa set
tecentesca, ritrovando gli edifici su questa prospettanti che furono in parte fa
gocitati dalla smania di rinnovamento. Le sintetiche note che seguono, tratte 
da una relazione di visita del misuratore Santus Rusca, ci possono fornire alcuni 
elementi per una ricostruzione, pur anche ideale, di qual’era l’aspetto della via 
prima delle demolizioni, e per quantificare l’entità delle medesime.

Ripercorrendo la Contrada nel suo sviluppo si potrà notare di come, partendo 
dalla Porta di Piemonte sino a raggiungere la Piazza di San Giusto, il pedone 
o meglio il cliente poteva effettuare il percorso al riparo delle eventuali avversità 
atmosferiche. E questo giacché tutti gli edifici posti sul lato in questione della 
via erano dotati di portici o delle cosidette soste, aree site a fronte delle botte
ghe che risultavano coperte dal protendersi verso via del solaio del primo piano.

Lasciando la Porta di Piemonte si trovava:
- sitta vicino la porta di Piemonte facendo facciata verso la piazzetta la casa a 

due piani della vedova Guergy e degli eredi di Giovanni Royero. Al piano terra 
l’edificio aveva un picol portico di piedi due troppo avanzato, e fori dall'allinea
mento che rendeva angustioso, l'ingresso, e regresso di detta Porta che venne inte
gralmente demolito. Similmente venne demolita tutta la facciata sovrastan-
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te, e sia la parte di camere sovrastanti sia al primo come al secondo piano, con 
una diminuzione della superficie di circa un quinto. Al riguardo viene ricordato 
di come la vedova Guergy proprietaria del primo piano venne parzialmente com
pensato con il guadagno su superficie di un sitto in altra stanza sul dietro, proffit- 
tando della grossezza del muro della Città;

- la casa del Molto Reverendo Signor Canonico Lantery. A riguardo di codesta 
non si è conservata alcuna descrizione, né delPimmobile, né che attesti l’entità 
delle demolizioni subite, giacché, come riporta il misuratore Pietro Antonio Be
nedetto, il Canonico venne compensato per i danni patiti con la cessione di altre- 
tanto sitto dal medemo aquistato sul dietro di detta casa ciò stato convenuto con 
il fu Signor Governatore, Marchese Balbian;

- la casa a due piani di Lorenzo Dongiovanni. Al piano terra due botteghe, 
avanti ad esse verso via le travi facevanno un risalto verso detta Contrada e forma
vano una sosta avanti le dette botteghe. Mentre nei due piani superiori vengono 
segnalati dei vasti cameroni. La demolizione riguardò tutta la parte in sporto 
sino al tetto dall’alto in basso tutto l’avanzamento comprensivamente il coperto, 
con una diminuzione di circa un terzo della superficie dei locali sui due piani;

- la casa ad un piano delle pupille Maria Votoria, e Lucia Margerita Sorelle Chio- 
done. Verso la contrada un portico con erotta sotto, e sovra una camera, con una 
soff ietta. Anche in questo caso la demolizione riguardò tutta la parte sovrastante 
il portico lasciando la cantina allo scoperto sotto la contrada;

- la casa ad un piano del fu Lorenzo Bodino, lasciata in heredità à sua figlia Ma
ria Elisabet moglie del Sig. Giacomo Antonio Arnaud di Bossolino. Al piano terra 
vennero demoliti i due pilastri che formavano il portico avanti la bottegha, troppo 
avanzati nella detta Contrada. Mentre al primo piano venne demolito e poi rico
struito arretrandolo lo sùbbio che chiude l’umile stanza sovra esso portico;

- la casa a due piani della vedova Margerita Lantery. Al piano terra ospitava 
una bottega con sua sosta avanti. Venne demolita tutta quella parte che faceva 
sporto in detta Contrada dal primo piano sino al coperto compreso, con una dimi
nuzione in superficie per piano di circa un terzo. Con la demolizione venne inol
tre lasciata scoperta una parte della cantina sottostante la strada;

- la casa a tre piani di Giuseppe Gya. Al piano terra una bottega con sosta 
avanti la bottegha, coll’avanzamento verso la sudetta Contrada di piedi tre onde ot
to, qual avanzamento serviva anche coprir la erotta. Ai piani superiori vi era una 
sola camera per piano;

- la casa a due piani dei fratelli Lantourna. Su questo edificio abbiamo rintrac
ciato varia documentazione: relazioni di visita dell’ingegnere Carlo Antonio Bussi 
ed un’ulteriore del misuratore Santus Rusca, ed inoltre due rilievi eseguiti dal
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Bussi e dal Benedetto ci permettono di rivisitare l’edificio, oltre che nella distri
buzione degli ambienti pur anche nella sua forma strutturale.

Al piano terra su tutta l’estensione dell’edificio verso via si sviluppava una 
sosta, posta avanti due botteghe, e scalla che fanno facciata alla Contrada; un retro 
bottegha con scalla picola di legno che va al primo piano.

Il solaio del primo piano era formato da sette travi di mellesine, cordonati e la
vorati al modo antico, di grossezza per una parte d'onde cinque e mezza, per l’altra 
d’onde otto e mezza, e di longhezza che atraversano tutta la fabrica, e tutti d ’un 
pezzo facevano uno sporto verso la Contrada di piedi tre onde onde ci, cioè metri 
2,01. Ed inoltre sul muro esterno verso la via ogni trave era sostenuta da una 
mensola ornata con sporto dentro e fori. Lo sporto di queste travi, che formavano 
così la sosta, era ad un’altezza sul piano della contrada di circa metri 3,34.

Al primo piano si trovavano due camere con tramezze fra esse di stiby di grossez
za onde 4 construtti di gesso, calce, e tuffi, con camerino triangolare et mezzanello 
sovra esso.

Mentre al secondo altre due camere con camerino soffittati a seconda del coperto 
con travettoni cordonati che portati sul colmo vanno a formare gronda.

Le murature esterne dell’edificio verso il fronte via, poste all’estremità dello 
sporto dei travi, erano formate da tuffi in calcina, di grossezza onde quatro legato, 
e contenuto da travetti, radici, e candelle intrecciati e ben assodati con caviglie di ferro.

Il collegamento sui vari piani era dato da un scalla di legno contro la casa di 
Michelle Mina in due rami per piano, mentre le due rampe che discendevano nei 
sotterranei erano con gradini di pietra.

La demolizione anche in questo caso interessò tutta la parte in isporto verso 
via, causando oltre alla perdite di una notevole superficie abitabile, la necessità 
di rifare la scala — giacché risultava priva di pianerottoli — utilizzando obbli
gatoriamente parte della camera adiacente, rifare le canne fumarie che erano state 
demolite, ed infine la perdita dell’unica apertura, che si apriva sul piano della 
contrada al di sotto della sosta, che dava luce ed aria al sotterraneo, onde evitare 
che le acque atmosferiche si infiltrassero nelle cantine;

- la casa a tre piani di Michel Mina. Al piano terra botteghe con avanti la so
sta, ai piani superiori quatro camere, un camerino, con galleria verso la sudetta con
trada. Venne demolito in larghezza di piedi tre onde due per il risalto, sia sporto 
che faceva fori allineamento, con la demolizione si ebbe una riduzione di circa 
un terzo della superficie delle camere;

- la casa a tre piani del vice proto medico Bonifacio. Avanti il piano terra una 
sosta, mentre ai primi superiori una stanza e rampano di scala in cadun piano;

- la casa a due piani del mastro taglia pietra Gaspard Biord. Avanti il piano 
terra una sosta, mentre su ogni piano quattro camere tramediante la scala di comu
nicatone. A seguito della demolizione le camere si ridussero notevolmente di su-
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perfide, la scala troppo ripida, e parte della cantina esposta alle intemperie;
- la casa della vedova Bonania, sita sull’angolo della contrada con la Piazza 

di San Giusto. Venne allineata dall'angolo della casa vicina, coll'avanzamento di 
piedi due circa è per simil larghezza retirato l'angolo saliente verso la sudetta piazza, 
demolendo la scala ed eliminando completamente una cantina.

Cerchiamo, sulla scorta dei documenti ritrovati al momento, che probabilmente 
aumenteranno nella fase della futura ricerca, di delineare come avvenne la vi
cenda dello sventramento.

Dalla lettura degli atti risulta che a promuovere l’intervento fu il governatore 
Balbiano in prima persona, che a tal fine fece redigere dal misuratore Benedetto 
un preventivo sull’entità delle spese che si sarebbero dovute sostenere per effet
tuare il raddrizzamento della Contrada, il tutto venne valutato in L. 895. Tale 
preventivo venne inviato a Corte, ed il Re, tramite la Segreteria di Guerra, ma
nifestò il proprio assenso a tale iniziativa; pur facendo notare non trattarsi di 
opera necessaria al passaggio delle carrozze, come era emerso da un sopralluogo 
fatto dal cocchiere di Corte che non aveva rilevato alcuna difficoltà affinché non 
venissero lesi i diritti di alcuno. A questo punto il Governatore convocò i pro
prietari delle case per ottenere il loro assenso, assenso che per altro non venne dato.

E da porre in evidenza che gran parte delle abitazioni in questione erano con
cesse dai proprietari in locazione, traendo al riguardo degli utili particolarmente 
interessanti. In una relazione dell’Intendente della Città e Provincia di Susa An
tonio Bongino si rileva il motivo di questa particolare attenzione in detto anno 
1716 sendosi principiate queste fortificazioni della Brunetta, e Santa Maria con un 
gran numero d'operari e lavoratori, li quali da estere provincie venivano in questa 
Città ad abitare, tale emergente ha subito cagionato un notabile aumento de fitti 
che inoltre appresso il 1728 sonosi ancora maggiormente aumentati, in specie vista 
la notevole quarnigione una notabile quantità di truppa, la quale occupando assie
me alti Signori suoi Ufficiali la maggior parte delle case di questa Città, e suoi bor
ghi. A cagione di ciò poco più avanti si legge che li fitti che presentemente si pagano 
in questa città sieno maggiori in proporzione di quelli che si pagano in detta Capitale 
(Torino). E evidente che i proprietari temevano, come poi effettivamente ac
cadde, che le case divenissero inabitabili, o comunque perdessero parte dello spazio 
utile in modo tale da rendere sensibilmente più basso il canone d’affitto percepibile.

Il Governatore non si dette per vinto, e radunò il Consiglio della Città, riu
scendo a farsi approvare da loro i lavori per una spesa non superiore alle 895 
lire come sopra stimate. Per i possibili danni patiti dai particolari egli, a quanto 
ci consta di sua iniziativa, promise di ottenere dal Re le eventuali somme in più 
da esborsare. Il consiglio si convinse anche in virtù delle affermazioni del Go
vernatore che disse — a quanto pare alterando un tantino il tenore degli ordini
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ricevuti — essere volere del Re, espresso tramite la Segreteria di Guerra, che 
si addivenisse al suddetto intervento.

I lavori iniziarono immediamente e vennero portati a termine in un tempo 
ristrettissimo. Immediatamente si ebbero le prime proteste, da parte del canoni
co Lanteri e dei fratelli Lantourna. Questi ultimi, con supplica del 21 aprile 1750, 
esprimono con chiarezza i danni emersi dalla demolizione.

Un appiglio legale assai astuto cui fanno riferimento i due fratelli consiste nel 
fatto che, come si è detto, Cesare è sacerdote, e che sulla casa è costituito quindi 
un patrimonio ecclesiastico portando così la questione su di un campo estrema
mente delicato. Alla supplica i due fratelli allegano pure una relazione di perizia, 
e quantificano il loro danno in L. 4000 circa. Essi rispondono anche ad un’ecce
zione che dovette esser loro mossa in loco al momento delle prime proteste. Si 
obiettò infatti loro che le sporgenze delle case sulla strada erano terreno della 
comunità usurpato. Fu facile per loro ribattere che innanzitutto la loro casa ri
siedeva in quel luogo “ab immemorabile” , e che poi la sporgenza del proprio 
stabile sulla strada eccedeva le fondamenta del muro maestro.

La questione venne rimessa all’intendente Bongino, non tanto, riteniamo, per 
la sua competenza — sancita dalle regie Costituzioni — su Ponti e Strade, quanto 
piuttosto in qualità di rappresentante di Governo e come arbitro della questio
ne. E evidente la volontà di evitare una causa lunga e sicuramente controprodu
cente per tutti. Dopo una serie di perizie e controperizie, il Bongino, in una lettera 
del 28 marzo 1751 nella quale riassume lo stato della questione, propone un in
dennizzo di L. 4600, capitalizzando con un complesso conto il lucro cessante 
calcolato dai periti in L. 280. Obbedendo anche ai suoi doveri di persona tutto 
sommato di parte — anche se si deve riconoscere una notevole capacità ed im
parzialità nei suoi atteggiamenti — cerca tuttavia alcune possibilità di ulteriore 
riduzione della cifra. Un particolare che muove un po’ il sorriso è la considera
zione che ad un certo punto viene fatta dal Bongino: quella di negare l’indenniz
zo a quelle persone che non reagirono immediatamente alle opere di demolizione, 
ma che si limitarono a stringersi nelle spalle.

II 13 maggio il Consiglio delle Finanze ordinò la convocazione degli interessa
ti per esporre la proposta di indennizzo. Qualora la proposta non fosse stata ac
cettata era stata data indicazione di far effettuare un contraddittorio tra i periti. 
Non sappiamo cosa accadde realmente, ma finalmente il 12 giugno le parti tro
varono un accordo in L. 6222, soldi 1 e denari 6, così suddivisi:

lire soldi denari lire soldi denari lire soldi denari

Ved. Bonnavia 200 Gioseffo Ghia 555 9 1 Ved. Guerzi 88 7 9
Gaspare Biord 1000 Ved. Lanteri 466 13 4 Giacomo Royer 111 2 2
Nicolao Bonifacio 311 2 2 Maria Arnaud 177 15
Michele Mina 822 4 5 Sorelle Chiaudone 444 8
Fratelli Lantorna 1777 15 9 Lorenzo Bongioanni 266 13 4 TOTALE 6222 1 6
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Come si può notare i fratelli Lantorna ricevettero un rimborso più alto in re
lazione agli altri proprietari. Il pagamento di tutta la somma fu accollata al Fi
sco, come risulta da deliberazione del Consiglio delle Regie Finanze del 1 luglio 
1751, e del Regio Biglietto del 24 agosto. Questo perché venne riconosciuto che 
la Città di Susa aveva già speso ben oltre quello che era stato il preventivo deli
berato di L. 895 per le demolizioni e ricostruzioni, essendo a consuntivo la cifra 
giunta a L. 1.438 e soldi 10.

Sua Maestà puntualizzò comunque nel suo ordine che tale intervento del Fi
sco venne compiuto per un effetto speciale della Nostra clemenza, rilevando come 
tutta l’operazione si fosse sviluppata irregolarmente, ed in maniera difforme dalla 
propria stessa volontà manifestata dal Sovrano attraverso il canale della Segrete
ria di Guerra, addossando la colpa, anche se non specificamente, al — nel frat
tempo defunto — governatore Balbiano.
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1. SUSA - Contrada dei Mercanti, casa dei Fratelli Lantouma. Da un rilievo dell’ingegnere Carlo Antonio Bussi 
dell’8 aprile.
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GLI SCAVI E IL DIRITTO:
SPUNTI SULLA VIGENTE DISCIPLINA IN MATERIA 

DI SCAVI ARCHEOLOGICI

Giuseppe Roddi

Il fenomeno del rinvenimento, occasionale o volontario, di beni di interesse 
storico, artistico, archeologico, etnografico, costituisce un capitolo compreso nella 
più ampia tematica dei beni culturali. La vigente legislazione che lo disciplina 
consiste in alcune norme della Costituzione, nella legge 1 giugno 1939 n. 1089, 
nel relativo regolamento del 1913, tuttora in vigore per effetto dell’art. 73 della 
citata legge n. 1089, e in alcune norme del codice civile e del codice della navi
gazione.

Volendo iniziare ad illustrare i principi fondamentali di questa disciplina oc
corre, in via preliminare, intendersi sulle parole scoperte e ritrovamento degli og
getti cui si riferisce. Malgrado l’uso promiscuo cui sono sottoposti nel linguaggio 
quotidiano, essi rivestono un significato diverso per il legislatore. La scoperta 
è un rinvenimento occasionale e fortuito, mentre il ritrovamento è l’esito di una 
indagine preordinata, che richiede il previo compimento di una serie di atti con
sapevoli, autorizzati dalla competente Amministrazione.

L’accennata differenza parrebbe superata dall’art. 826, 2° comma, del codice 
civile, ma questo articolo va coordinato con la normativa su ricordata (artt. 45, 
47, 49 1. n. 1089/1939) e con l’art. 822 c.c., per cui la diversità delle due nozioni 
è ribadita.

Una seconda avvertenza propedeutica concerne il rapporto concettuale tra le 
“cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico 
o etnografico” (art. 1, 1° comma, 1. n. 1089/1939) e il “bene culturale” . Si ri
tiene al riguardo che la prima nozione è esemplificativa e non tassativa, e che 
la seconda è molto ampia, tale da comprendere anche la prima. Non sussiste quindi 
antitesi fra i due concetti.
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Il dato legislativo fondamentale in materia è rappresentato dall’art. 9 della 
Costituzione, il quale sancisce il valore complessivo dei beni paesistici e storico
artistici dello Stato, recependo così la legislazione fino allora emanata (1. n. 
1089/1939) e stabilendo un criterio di massima per la legislazione a venire.

Direttamente precettive sono le norme del codice civile, del codice della navi
gazione e della legge speciale del 1939.

Per quanto concerne le prime, l’art. 822 c.c. dispone che sono beni demaniali 
gli immobili di interesse storico, archeologico ed artistico appartenenti allo Sta
to, nonché le raccolte dei musei, pinacoteche, archivi, biblioteche. L’art. 824 
c.c. elenca per richiamo tali beni nell’ambito del demanio comunale e provincia
le, se appartengano al Comune o alla Provincia. L’art. 826 c.c. detta l’apparte
nenza al patrimonio indisponibile dello Stato, delle Province e dei Comuni, delle 
cose d’interesse storico, archeologico, paietnologico e artistico, da chiunque ri
trovate nel sottosuolo. Coordinando questa norma con il precedente art. 822 c.c. 
si conclude che i beni mobili entrano nel patrimonio indisponibile, mentre gli 
immobili sono compresi nel demanio. Queste disposizioni vanno integrate con 
l’abbondante normativa regionale, sia delle Regioni a statuto ordinario, sia di 
quelle a statuto speciale. Il codice della navigazione regola l’acquisto dello Stato 
dei relitti ritrovati in mare o rigettati dal mare in località demaniale marittima 
(artt. 510 e 511 c.n.).

I fatti relativi alla scoperta e al ritrovamento sono specificamente contemplati 
dagli artt. 43-50 della 1. 1089/1939, in cui è previsto anzitutto il diritto del Mi
nistero dei beni culturali ed ogni altra attività per il ritrovamento dei beni d’in
teresse culturale (art. 43), nonché l’acquisto del diritto di proprietà a titolo 
originario in capo allo Stato (art. 44).

E anche stabilito che il Ministero possa concedere a terzi, privati o enti, la 
ricerca archeologica ed ogni attività destinata al ritrovamento di beni d’interes
se culturale, emettendo ove occorra apposito decreto di occupazione degli im
mobili e determinando tutte le modalità per l’esecuzione dei lavori (art. 45). Anche 
nell’ipotesi di ricerca svolta a seguito di concessione, le cose ritrovate saranno 
acquisite immediatamente allo Stato (art. 46). Quando sia lo stesso proprietario 
del fondo a voler intraprendere attività di ricerca, egli dovrà premunirsi di ap
posita autorizzazione, e in ogni caso i beni ritrovati apparterranno allo Stato.

La scoperta fortuita è disciplinata dagli artt. 48 ss., laddove, dopo aver previ
sto gli obblighi dello scopritore (art. 48), viene confermato il diritto di proprietà 
statale sugli oggetti venuti in luce, restando escluso qualsiasi diritto al premio 
per lo scopritore introdottosi abusivamente nel fondo (art. 50).

Sono previsti i casi attinenti alla erogazione dei premi al proprietario, al ritro
vatore, allo scopritore (artt. 44; 46, commi 2° e 3°; 47, comma 1°; 49, commi 
2° e 3°); alle indennità dovute al proprietario del fondo sul quale sia stato effet-
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tuato il ritrovamento (art. 43 ultimo comma); al contributo statale (art. 105 reg.) 
e al rimborso delle spese sostenute dal ricercatore al quale sia stata revocata la 
concessione (art. 45, comma 4°).

Interessa conoscere più da vicino le situazioni giuridiche concernenti i vari 
soggetti interessati ai fenomeni del ritrovamento e della scoperta di beni culturali.

Al riguardo viene in considerazione dapprima il proprietario del suolo su cui 
andrà svolta la ricerca archeologica o l’attività intesa al ritrovamento di determi
nate cose aventi valore storico, artistico, ecc. (art. 1 1. 1089/1939). Questi reste
rà soggetto al vincolo imposto dallo Stato per rendere possibile la ricerca, che 
sarà svolta direttamente o affidata a terzi.

S’avanzano poi il ricercatore e lo scopritore del bene avente valore culturale, 
da distinguersi rispetto allo scopritore del tesoro ed all’inventore di cosa perdu
ta, ai quali la legge riserva un’apposita disciplina.

Da ultimo c’è lo Stato o l’ente pubblico titolare del demanio, specialmente 
la Regione. A costoro la legge attribuisce sempre la proprietà delle cose scoperte 
o ritrovate. Essi intervengono nelle diverse fasi della ricerca con atti di conces
sione e di autorizzazione, con controlli o direttive, quando non procedono diret
tamente allo svolgimento dell’attività di ricerca.

Per quanto riguarda l’oggetto del ritrovamento o della ricerca, si può afferma
re, in definitiva, che esso può consistere negli usuali oggetti di scavo, nei corredi 
funerari, nei frutti delle elaborazioni artistiche di ogni tempo, nei reperti di an
tichi insediamenti umani, opere d’arte, beni strumentali, documenti, libri, iscri
zioni, vestigia materiali di civiltà scomparse, ecc., purché abbiano valore culturale 
e siano rivenuti nel sottosuolo, in mare, nella battigia.

Si può precisare la diversa situazione in cui vengono a trovarsi, rispettivamente, 
il ricercatore e lo scopritore occasionale. Nella prima di esse si instaura tra il 
soggetto e l’oggetto della ricerca un collegamento stabile, fondato sulla coscien
za del ricercatore stesso. Egli infatti attiva una serie di meccanismi tecnico-giuridici 
per ottenere la concessione, fare fissare le modalità per lo svolgimento dei lavo
ri, intraprendere le opere necessarie in vista dei risultati sperati. Nella seconda, 
la scoperta avviene soltanto per occasione fortuita e non programmata; di modo 
che il collegamento soggetto-oggetto si pone solo all’attò della scoperta.

A carico del ricercatore figurano gli obblighi che derivano dall’atto di conces
sione e dalle prescrizioni di volta in volta imposte dall’Amministrazione (art. 45, 
comma 2°), la quale eserciterà un continuo controllo. A carico dello scopritore 
gravano obblighi quali la denuncia e la loro conservazione, eventualmente aspor
tandoli dal luogo di ritrovamento, a spese dell’amministrazione, ferma restando 
comunque la previsione sanzionatoria dell’art. 50, per cui allo scopritore intro
dottosi abusivamente nel fondo altrui non spetta alcun premio.
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Va messo in luce che il momento più esaltante della ricerca sta nel ritrova
mento o nella scoperta fortuita, perché si instaura un nesso fra il ricercatore- 
scopritore e la cosa ritrovata o scoperta. Ma, anche se è innegabile una parteci
pazione intellettuale in questo momento, viene negata dalla dottrina la possibili
tà di evocare la categoria della creazione intellettuale, tutelata dalla legge con 
autonoma e diversa disciplina, in considerazione della speciale attività e della 
sua esclusività e intimità.

Si può osservare infine che tutta questa disciplina dovrebbe essere aggiornata 
in rapporto ai nuovi aspetti e ai nuovi problemi sorti nel corso del tempo. Ac
cenno alla necessità di revisionare la materia dei premi, allo scopo di incentivare 
l’attività dello scopritore e del ricercatore; al possibile ripensamento del princi
pio attinente all’acquisto automatico ed originario della proprietà degli oggetti 
rinvenuti in capo allo Stato; alla modifica dell’attuale regime fiscale.

Soprattutto sono necessari un coordinamento delle varie normative, dalla leg
ge speciale al codice civile e al codice della navigazione; e l’emanazione di un 
regolamento adeguato ai tempi odierni.
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LA VIABILITÀ’ ED IL SISTEMA INSEDIATIVO NELLA 
BASSA VALLE DI SUSA, IN EPOCA ROMANA: 

MODELLI INTERPRETATIVI ED IPOTESI DI RICERCA
Livio Dezzani

Il presente contributo è sviluppato contemporaneamente ad un più ampio ed 
articolato lavoro, destinato a dare un’illustrazione diacronica del rapporto inter
corrente tra viabilità e territorio nella Bassa Valle di Susa, dall’epoca romana 
a quella contemporanea.

Tale lavoro, in cui è prevalente una chiave di lettura tecnica dei fenomeni aventi 
rilevanza storica, è destinato a confluire nella “Valutazione di Impatto Ambien
tale” che la società SITAF — concessionaria dei lavori austradali in Valle — 
sta eseguendo, anche dietro richiesta della Regione Piemonte e di forze politi
che e sociali locali.

L’analisi di duemila anni di rapporto tra strada e territorio ha dovuto obbliga
toriamente basarsi su una massa non secondaria di dati, documenti e referenze 
bibliografiche {l): così emersa, con maggiore evidenza, la sostanziale carenza di 
informazioni utili a ricostruire il territorio della Valsusa in epoca romana (I/V 
secolo d.C.).

Si tratta, come è ovvio, di una constatazione non nuova, peraltro già suffraga
ta sia dal lavoro del Bartolomasi (2), sia dalla nota “Carta Archeologica della

(*) Anticipiamo che lo studio settoriale per la “Valutazione di Impatto Ambientale” sarà accom
pagnato da una ricca bibliografia (circa 300 titoli) relativi ai problemi viari e di trasporto, con 
ovvio e principale riferimento alla Valle di Susa.

La bibliografia è stata redatta dal sottoscritto e da Pier Giorgio Corino a completamento del 
lavoro intrapreso con “Una strada per il Moncenisio” (Susa, 1986), ed in preparazione ad un nuo
vo volume dell’“Atlante Storico della Provincia di Susa” , dedicato alla viabilità nella Bassa Valle.
(2) N. Bartolomasi, “Valsusa Antica”, Voi. 1° e 2°, Pinerolo 1973 e 1983.
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Valle di Susa” (3), ambedue obbligatori termini di confronto per una conoscen
za delle romanità in valle.

Tuttavia, solo affrontando il problema dal punto di vista di una lettura ‘‘tec
nica” del territorio risalta, con piena evidenza, la drammatica carenza non solo 
di elementi conoscitivi, ma anche — in comprensibile, anche se non necessaria 
conseguenza — di modelli ed ipotesi interpretativi, volti a dare un minimo di 
concretezza, seppur provvisoria e tutta da verificare, al territorio della Valsusa 
romana.

Della massa dei ritrovamenti diligentemente riportata sulla “Carta Archeolo
gica” , solo otto sono utili a ricostruire il percorso della strada romana, da Rivoli 
verso Susa; al di fuori dello scavo della “villa” romana di Almese, nessun altro 
reperto ci ha restituito, con chiarezza, l’immagine di un insediamento romano 
in Valle, al di là di ritrovamenti frammentari e privi di riferimenti territoriali.

Fa ovviamente eccezione il caso della città di Susa, le cui vestigia di epoca 
romana sono, apparentemente, di notevole entità ed evidenza. Anche nel caso 
di Susa, tuttavia, ciò che conosciamo è troppo poco e troppo disorganicamente 
disposto sul territorio, per consentirci una ricostruzione appena credibile del
l’importanza e del ruolo urbano della città, in epoca romana. Gli esempi, in tale 
direzione, sono facili da rintracciare: non solo è sostanzialmente ignota la “for
ma urbis” dell’antica SEGUSIO (4), ma non è neppure valutabile con certezza 
l’estensione dell’area urbanizzata.

Ne consegue l’impossibilità tecnica di definire, in base ad ipotesi documenta
te, quale poteva essere la popolazione residente nella città romana e, quindi, quale 
l’articolazione delle classi sociali e dei mestieri ivi praticati.

Le letture che si possono effettuare, anche con notevoli sforzi interpretativi, 
a partire dai resti epigrafici sono indubbiamente del più grande interesse (5), ma 
la luce che esse gettano nel passato romano di Susa sono, per ora, del tutto in
sufficienti ad una sua credibile ricostruzione territoriale.

E pertanto con estremo interesse che va valutato l’impegno di collaborazione 
tra quanti — Enti, Istituzioni culturali e studiosi — sono interessati al passato

(3) In “B.S.B.S.” , 1981 / n° 2.
(4) Le note di C. Carducci in 11 Arte romana in Piemonte”, Torino 1968, pag. 23. meritano un 
aggiornamento ed una rilettura; le schede della “Carta Archeologica” , per altro, non si ponevano 
il compito preciso di leggere struttura e problemi del territorio e della fascia urbana della Susa 
romana.
(5) Il Bartolomasi è maestro nel ricostruire, attorno a piccoli frammenti di marmo, ipotesi ed 
immagini della vita antica.
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della Valle, unitamente a quelle imprese economiche che operano, a grande sca
la, sul territorio segusino.

E già stato — e sarà ancora in Bassa Valle — il caso della SITAF, con il pre
zioso lavoro di scavo e salvaguardia a la Maddalena (Chiomonte) (6); è il corso 
odierno della ITALGAS, il cui intervento per dotare Susa e la sua Valle della 
rete di adduzione del metano impone una serie di scavi, sostanzialmente di sicu
ro interesse archeologico.

Il convegno odierno si pone, tuttavia, temporalmente a monte dei risultati che, 
soprattutto nell’area urbana segusina, potranno venire dal lavoro di scavo all’I- 
TALGAS, in stretto raccordo con la competente Soprintendenza.

Non pare pertanto corretto esimerci dal tentare, comunque, di definire una 
sorta di modello interpretativo per il territorio della Valsusa romana, anche con 
il rischio — che peraltro sarebbe ben gradito — di vederlo inficiato, in tutto 
o in parte, da nuove scoperte archeologiche.

Nella definizione di tale modello interpretativo faremo riferimento anche a 
paragoni con momenti e situazioni della storia recente o contemporanea: siamo 
ben consci della confusione e della approssimazione che può derivarne, ma la 
sostanziale assenza di studi in materia di assetto del territorio antico in Valsusa 
ci convince che, per ora, si tratti di una strada percorribile, almeno fino a quan
do non si arriverà ad un minimo di certezze, suffragate da analisi archeologiche.

Il punto di partenza del vostro ragionamento è che, allorquando Roma si af
facciò all’estremità occidentale della pianura padana ed all’apertura della Valle 
di Susa, questi non erano territori “vuoti” .

Non è forse neppure necessario risalire alle dimostrazioni basate sul passato 
preistorico: basta osservare l’elencazione di popoli contenuti nell’epigrafe del
l’Arco di Susa (14 popoli che formano il regno di Cozio) o in quella del Trofeo 
delle Alpi a La Turbie (45 popoli alpini vinti da Augusto), per renderci conto 
della complessità ed articolazione della presenza umana nelle Alpi Occidentali, 
al momento del definitivo contatto con la potenza romana.

Presenza romana che, peraltro, non poteva di certo contare su masse umane 
troppo ingenti, da spingere verso la conquista e la colonizzazione delle Alpi. Ri
teniamo di non sbagliare pensando che il potenziale “colono” , o mercante, o 
avventuriero, romano del 1° sec A.C. si sentisse molto più attratto dalle occa-

(6) Cfr. Bertone A., Carraro E., Fedele F., Fozzati L., Perotto A., “5000 anni fa Chiomon
te', Torino 1987.

93



Livio Dezzani La viabilità ed il sistema insediativo nella Bassa Valle di Susa

sioni che offriva il ricco bacino del Mediterraneo, piuttosto che da viaggi ed ini
ziative economiche rivolte verso le Alpi.

D’altronde, quando lo stesso Cesare passò per la prima volta le Alpi — da Su
sa e dal Monginevro, nel 58 a.c. — non disponeva che di circa 30.000 uomini: 
una potente macchina bellica, non di certo un’“armata di occupazione” , come 
testimonierà tutta la storia delle campagne militari transalpine.

Ne consegue che, a nostro parere, il modello storico cui potremo rifarci, nel 
tentativo di dare un senso alla presenza romana in Valle di Susa, risulta essere 
quello dell’“indirect rule” con il quale la Gran Bretagna imperiale dell’ottocen
to riuscì ad amministrare, con una popolazione di circa 40 milioni di abitanti, 
un insieme di circa 800 milioni di persone, sparsi per tutto il mondo.

Le basi di tale sistema possono così essere riassunte:
a) sostanziale superiorità culturale ed economica del popolo “colonizzatore”, anche 
se in presenza di Stati “colonizzati” che hanno, alle loro spalle, una storia im
portante (per Roma: Grecia e Medio Oriente; per la Gran Bretagna: India ed 
Estremo Oriente);
b) saldo inserimento dei popoli colonizzati in un nuovo sistema statale a grandis
sima scala, ma parallelo riconoscimento delle tradizioni amministrative locali (il 
paragone immediato è allora tra i popoli alpini del I see. d.C. e gli staterelli mu
sulmani dell’India nord-occidentale, alla fine del XIX secolo);
c) limitata presenza di funzionari e coloni provenienti dal “centro” dell’Impero, 
ma contemporanea vasta assimilazione degli strati superiori delle società locali, 
che nel giro di un paio di generazioni mutueranno la lingua, i costumi, i nomi 
del paese colonizzatore.

Se quello dell’“indirect rule” è il modello proponibile per la Valsusa romana, 
ne consegue la possibilità di trarne conseguenze importanti per comprenderne 
l’organizzazione del territorio.

In primo luogo, risalta la importanza cruciale della strada: essa è 1’“opera im
periale” , il motivo stesso per cui quella certa terra deve essere parte dell’Impero. 
La strada della Gallia, è per la Valle di Susa quello che è, per l’Egitto ottocente
sco, il Canale di Suez; essa è il motivo per cui questa terra deve essere obbligato
riamente legata all’impero.

E quindi giustificata, a nostro avviso, l’idea di dirigere sforzi importanti alla 
migliore conoscenza storica ed archeologica della strada romana: tramite tale co
noscenza, risaliremo probabilmente non ad una qualsiasi opera pubblica, ma al
l’essenza stessa della romanità in Valle.

In secondo luogo, può essere anche meglio compresa — o, almeno, 
immaginata — la distribuzione nel territorio degli insediamenti umani.
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Possiamo ritenere, in primo luogo, che Torino (‘ ‘Augusta Tourinorum”) ospi
tasse circa 5000 persone (7); altre 3-5000 persone potevano vivere in un centi
naio di cascine della centuratio che interessava il fertile terreno pianeggiante, 
tra gli attuali Moncalieri, Rivoli e Settimo (8).

Risulta allora congruo pensare (9) che lungo la Bassa Valle di Susa vivesse una 
popolazione di 10-15.000 persone, la cui distribuzione può essere pensata per 
quasi la metà (dunque, circa 5000 abitanti) nell’area urbana di Susa, e per il re
sto prevalentemente in una serie di insediamenti definibili secondo la tipologia 
delle “ville” , ubicate nel fondovalle ed abitate da nuclei di 50-200 persone.

Possiamo altresì immaginare che queste “ville” di pianura rappresentassero 
Pinsediamento preferito dai “romani” e da quegli strati della popolazione indi
gena più assimilati ai romani (dunque, di una popolazione “gallo-romana”); non 
possiamo peraltro trascurare l’ipotesi che nei centri abitati di montagna restasse 
intatto il vecchio tessuto insediativo pre-romano, comprensivo dei vecchi culti 
e modi di vivere.

Per quanto attiene all’area urbana di Susa, l’ipotesi che essa ospitasse circa 
5000 persone con una densità territoriale sostanzialmente medio-bassa (10), con 
però una percentuale alta (30%) di superficie destinata a funzioni pubbliche (o 
comunque non residenziali), porta a stimarne la superficie occupata in circa 100 
ha: per confronto, l’attuale area urbanizzata di Susa occupa, sulle due sponde 
della Dora, una superficie solo di poco maggiore a tale valore.

Dalle indicazioni sopra sviluppate traiamo, pertanto, una serie di ipotesi di 
ricerca che, a nostro avviso, possono essere assunte, almeno come base provviso
ria di lavoro, nel momento in cui si dà corpo a lavori interessanti il sottosuolo 
della Valle.

Già si è detto dell’importanza cruciale di ogni nuova scoperta effettuabile lungo 
la strada delle Gallie. Si sa, peraltro, che le risorse da destinare a tali ricerche 
sono sempre limitate; sorge allora spontanea la domanda sul dove concentrare

(7) In AA.VV. “Forma urbana ed Architettura nella Torino Barocca”, Torino 1968, il capitolo Voi. 
I, II, A, 2 sviluppa serrati e documentati ragionamenti sul territorio ed i problemi urbani della 
Torino romana. La nota 6 a pag. 348 riporta importanti dati ed ipotesi sui parametri urbanistici 
della Roma classica; la nota stessa conclude che “non è possibile calcolare dati analoghi per la 
Torino romana” . In queste note, invece, lo abbiamo fatto, considerando il valore solo esplicativo 
e di grande massima che assumono i dati, nel contesto di questo contributo.
(8) 'Torma urbana...”, op. cit., figura 14, pag. 330.
O L’ipotesi sottesa a questo ragionamento è che la Valle di Susa, nel suo complesso, ospitasse 
una popolazione non inferiore a quella dell’area torinese; tale situazione si protrasse a lungo, al
meno fino agli anni dell’epoca moderna.
(10) Tecnicamente, l’ipotesi si basa su un indice di densità territoriale di 0,30 mc/mq e su una den
sità di popolazione data dal rapporto 1 ab/75 me.

95



Livio Dezzani La viabilità ed il sistema insediativo nella Bassa Valle di Susa

le ricerche stesse, nel duplice obiettivo di ridurre il margine di incertezza e di 
pervenire a scoperte di primaria utilità, ai fini della conoscenza del sistema stra
dale romano. Ebbene, a nostro parere, tali ricerche potrebbero utilmente con
centrarsi nei seguenti punti:
a) nella zona a monte del True Perosa (Rivoli), per individuare quale direzione 
assumesse la strada romana, nel penetrare nella Valle;
b) a S. Antonio di Ranverso, per verificare se il complesso religioso non sorga 
su un insediamento romano, a sua volta costruito nel punto in cui la strada, cur
vando, si dirigeva verso il fiume, per superarlo (con un ponte? con un traghet
to?) e raggiungere Drubiaglio / Ad Fines.
c) in Drubiaglio, per raccogliere quanti più dati possibili su quella che sicura
mente era un importante centro amministrativo, per l’esazione della “Quadra
gesima Galliarum” .
d) a campione, lungo il percorso da Torre del Colle a Susa, ricercando quei luo
ghi — sono ancora molti — non ancora sconvolti da insediamenti recenti, oppu
re battuti dalla furia delle periodiche alluvioni.

Le scoperte effettuate lungo la strada potranno poi fungere da indicatore pre
zioso per orientare la ricerca verso luoghi di residenza di epoca gallica e romana; 
ricerca che potrà trovare prezioso appoggio in un’analisi attenta della topono
mastica e in un utilizzo scientifico dei rilievi aereofotografici. Pochi nuovi ritro
vamenti — verificati e studiati con le moderne tecniche dell’archeologia — 
sarebbero già sufficienti a consentire di verificare l’esattezza del modello inter
pretativo qui proposto, o per proporne uno sostitutivo.

Ciò, alla fine, ricopre un’importanza secondaria: l’importante è che il passato 
romano della Valle possa uscire dall’indeterminatezza di dati casuali, per conso
lidarsi in una prima visione organica e documentata.
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SUSA - CENTRO STORICO - STUDI SUL PASSATO - 
PROSPETTIVE DI RECUPERO

Giovanni Picco

Le occasioni d’un confronto sulle prospettive di recupero dei centri storici non 
sono frequenti e sono per lo più relegate agli addetti al lavori nelle sedi istituzio
nali. Questo Convegno vuole superare questo tradizionale limite.

I problemi del Centro Storico di Susa presentano alcune specificità che, se 
da un lato ne esaltano la rilevante complessità per presenze e testimonianze ec
cellenti e palesi, dall’altro possono indurre a conclusioni semplicistiche e ridutti
ve sui labori del patrimonio edilizio.

L’uso e le trasformazioni avvenute fino ai giorni nostri non sono stati sempre 
condizionati e supportati dalla cultura della valorizzazione; la tutela è stata ispi
rata da mero pragmatismo e quindi alle regole della coesistenza sono sfuggiti sia 
piccoli come grandi e significativi interventi. Taluni denunciano disprezzo an
che solo alla cultura della coesistenza ed il loro recupero deve rappresentare uno 
degli obbiettivi prioritari.

Per i grandi progetti di valorizzazione mancano contenuti e risorse umane e 
finanziarie; il patrimonio progetti non è solo fatto di incarichi professionali. Né 
gli storici possono pensare a vie parallele sulle quali non vi siano obbiettivi comuni.

Per quanto attiene al recupero del patrimonio edilizio abitato ed usato è stata 
consumata l’illusione d’una regolamentazione basata esclusivamente sugli stru
menti urbanistici esecutivi, quali i “piani di recupero” . Con la nuova Variante 
al P.R.G. l’Amministrazione Comunale vuole imboccare strade nuove, pur non 
rinunciando ai “piani” quando la complessità e rilevanza dell’intervento lo esigano.

Una normativa più aperta al contributo collaborativo dei privati proprietari 
ed inquilini comporta una più generale coscienza di quali valori sono in gioco 
e con quali mezzi possono conseguirsi risultati sufficientemente apprezzabili. La 
compatibilità delle limitate possibilità economiche con l’interesse generale ad un
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Centro Storico più vivibile perché più tutelato e più valorizzato è possibile; non 
è il caso di affidarsi alla chimera del tutto e subito che solo è possibile con risor
se inimmaginabili per la realtà di Susa.

L’ammissibilità degli interventi piccoli e medi sarà gestita dall’A.C. con l’au
silio di commissioni preposte agli aspetti più propriamente storici-artistici- 
urbanistici a confronto con aspetti tecnico-normativi e gestionali; anche i nuovi 
indirizzi normativi regionali prefigurano un maggior coinvolgimento dei Comu
ni, per il quale occorre avviare opportune sperimentazioni. La responsabilità di 
quanto sarà possibile realizzare non sarà imputabile ad astratte regole imposte, 
ma alla capacità di gestire la complessità dei problemi. Per questa nessuno tace 
sulle difficoltà, ma nessuno penso sia disposto a rinunciare a valori indispensabi
li per un patrimonio sull’orlo d’una irrecuperabile immagine e qualità di vita.

98



SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI VALSUSINI Voi. 24 pagg.99-1 22 Susa 1988

LA SITUAZIONE D EI M O N U M EN TI STORICI D I SUSA
Mario Cavargna

Nella prospettiva di una indagine archeologica su Susa, come quella che sta 
avvenendo a seguito dei lavori dell’Italgas, è opportuno possedere più schemi 
interpretativi.

In un ambito urbano come quello di Susa, della cui struttura di epoca romana 
si conosce molto poco, è legittimo e stimolante proporre una interpretazione che 
capovolge quelle proposte sino ad ora. Non più una struttura irregolare “ab ini
tio” strettamente derivata dal modellamento casuale dell’agglomerato celtico così 
come si è strutturata partendo dal punto focale di un ponte sulla Dora più o me
no nella posizione attuale, ma una struttura perfettamente geometrica, disegna
ta dai “gromatici” romani a partire da un ponte in posizione del tutto diversa. 
Struttura che, dopo aver subito la costrizione della cinta muraria tra la fine del 
III e l’inizio del IV secolo d.C., si è evoluta in quella che conosciamo, anche 
a causa di alluvioni che hanno mutato alcune situazioni. E un cambiamento no
tevole, che costringerebbe a cambiare quasi tutte le idee sullo sviluppo urbano 
della città, ma che ha il pregio di dare delle risposte ad alcuni interrogativi posti 
dalla cinta muraria e soprattutto di trovare allineamenti, intersezioni ad angolo 
retto e scansioni geometriche nella proporzione delle “ insulae” urbane.

Di proposito in questa ricostruzione si danno solo gli elementi essenziali at
traverso cui si è arrivati a disegnarla, ogni ulteriore raffronto, come pure le de
duzioni sul tracciato delle vie di grande comunicazione che attraversavano la città, 
vengono rimandati a dopo che saranno conosciuti i risultati delle indagini in cor
so. Solo queste potranno dire se lo schema proposto merita di essere sviluppato 
e se lo si potrà allacciare al discorso sulla viabilità romana ed altomedioevale av
viato con gli articoli pubblicati su “La Valsusa” del 15 e 22 febbraio 1986.

In nessun caso si devono precorrere i tempi: a farlo, soprattutto avendo a di
sposizione solo un rilievo fotogrammetrico 1:2.000 si rischierebbe di trasformarsi 
in “misuratori di piramidi” e di prendere per coincidenza quello che può essere 
semplicemente l’elasticità di un margine di errore.
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Il primo elemento di analisi è la cinta muraria. Per quanto abbia subito diversi 
interventi, possiamo ragionevolmente definire il tracciato riconoscibile come quello 
edificato a cavallo del III e IV secolo d.C. con strette analogie strutturali e fun
zionali con il modello delle mura aureliane di Roma.

Il principio in base al quale la cinta muraria porta a riconoscere il preesistente 
schema urbano è quello della ‘‘difesa dinamica” . Per i romani era importante con
servare la possibilità di manovrare e di operare sortite in forze per battere il nemi
co impegnato in punti difficili. Di qui la necessità di avere esternamente ed 
internamente alle mura strade e spazi di manovra (“pomerio”), di collocare i pun
ti di forza alla estremità delle vie e di arretrare la cinta muraria piuttosto che farla 
arrampicare su dei costoni dove sarebbe stato difficile sfruttare quella massa di 
manovra che resterà sempre 1’ elemento fondamentale dell’arte militare romana.

In questo senso a Susa leggiamo l’abbandono dell’area antistante porta Savoia 
come un sacrificio necessario a causa delle alture che la sovrastano, e per creare 
uno spazio per operazioni. Nasce però l’interrogativo del perché in questo tratto 
si concentrano in epoca romana e altomedioevale le maggiori difese della città, 
la porta più fortificata, le torri e, in piena epoca medioevale un castello esterno 
sull’angolo dell’attuale Seminario quando nessun nemico poteva raggiungere in 
forze questa zona, chiusa dal castello comitale a Sud, da strapiombi rocciosi a Ovest 
e dalla Dora a Nord che, comunque, anche nel medio evo attraverso il ponte di 
S. Rocco poteva essere raggiunta solo da terre sicuramente amiche come la Ceni- 
schia e la Moriana.

Tutto questo è sottolineato dal castello che nel XIII secolo presenta la facciata 
con quattro grandi bifore a Nord, direttamente sullo spiazzo fuori delle mura e, 
dal resto della cinta muraria che, per quanto possiamo anche giudicare dai resti 
della porta che ancora esistono alla base della Torre Civica, era assai meno impor
tante anche considerando la esistenza di un fossato davanti alla cortina.

Una spiegazione è che il ponte romano fosse antistante alla attuale piazza Ita
lia, supposizione che, per altro, potrebbe esser giustificata dalle caratteristiche del 
terreno, certo più adatto ad una opera in muratura che il mobile conoide alla con
fluenza tra Dora e Gelassa.

Possiamo allora supporre che il primo tratto di mura e la porta Savoia seguisse 
la strada principale, il “cardine massimo” . Ulteriore supposizione sarà la indivi
duazione del “decumano massimo” , (A) cioè l’asse principale Est-Ovest, nel pri
mo tratto di via Palazzo di Città, dove si conservano su entrambi i lati i portali 
in pietra delle case del XII/XIII secolo, ed infine la ricostruzione della posizione 
delle torri, purtroppo più derivata dal raffronto tra lo stato attuale e le piante 
del XVI/XVIII secolo, che da una precisa indagine sul terreno.

I dati che emergono sono che l’asse di Porta Savoia, e delle mura che la accom
pagnano a Nord, è esattamente perpendicolare al primo tratto di via Palaz-
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zo di Città che si suppone essere il decumano massimo e che questo rivela un trac
ciato antecedente alla costruzione della cinta muraria nel fatto che il suo prolun
gamento ideale, dopo aver scavalcato un isolato medioevale, coincide con il primo 
tratto di Via del Borgo dei Nobili, prima che essa pieghi a seguire quella che 
doveva essere l’ansa della Dora antecedente alle alluvioni del Gelassa che le han
no dato l’aspetto attuale.

Altro elemento è che le torri a Sud ed a Nord paiono esser poste alle estremità 
di assi paralleli, regolarmente distanti circa 55 metri l’uno dall’altro. E che que
sti assi sono perfettamente perpendicolari al decumano massimo e paralleli a quello 
di Porta Savoia.

Due di questi assi viari minori sono certi: per altri due occorre controllare la 
posizione di due torri che, se pure molto probabile, non può ancora darsi sconta
ta sugli allineamenti riscontrati. Un ultimo asse deriva dal punto estremo della 
cinta muraria che segue anche esso la scansione di circa 55 metri.

Se prolunghiamo l’asse delle mura di lungo Dora sino ad incontrare quello delle 
mura di Porta Savoia (eliminando così una smussatura che potrebbe esser stata 
fatta per puntare meno verso l’alveo della Dora) si può riscontrare che Porta Sa
voia è esattamente a metà tra questo punto e l’incrocio con il decumano massi
mo. Se da questo incrocio portiamo la stessa distanza sul decumano massimo, 
arriviamo sulla riva del Gelassa e si disegna un perfetto triangolo rettangolo a 
cateti uguali la cui ipotenusa coincide ampiamente con le mura lungo Dora ed 
ha il suo punto mediano esattamente ove sbocca il vicolo di via Piave dove pos
siamo identificare una posterula, vista l’importanza che gli viene data nelle piante 
più antiche.

L’asse approssimato della attuale via Francesco Rolando che unisce le due anti
che porte della città, è dato da un decumano obliquo (B) (se è ammissibile il 
termine) che congiunge il vertice del triangolo posto presso il Gelassa alla metà 
del cateto opposto, ove è Porta Savoia.

Esiste una ragione precisa per un tracciato così insolito: una diversa struttura 
urbanistica avrebbe composto una grande via sulla sponda della Dora che rice
vesse tutte le vie che delimitavano le insulae. Questo contrastava con le consue
tudini romane per cui, ad eccezione delle vie create appositamente lungo le mura, 
un asse stradale primario doveva essere fiancheggiato da insulae su entrambi i 
lati. Di qui l’esigenza di creare questo decumano obliquo che acquisterà molta 
importanza per le trasformazioni operate dalla cinta muraria e su cui si disegne
rà la via interna della città medioevale.

Le trasformazioni urbane che iniziano dall’XI secolo con le costruzioni dei 
grandi complessi ecclesiastici di S. Maria Maggiore e S. Giusto addossati alle mura, 
riflettono essenzialmente una diversa concezione dell’arte militare che rende inutile 
il pomerio interno.
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Tutto il centro storico necessita di un piano del colore e degli arredi urbani. 
Eccetto pochi casi, i volumi e Y aspetto delle case non sono stati alterati sostan
zialmente. La ripresa dei colori originali, per la maggior parte nel classico giallo 
ocra del marmo antico segusino, permetterebbe di ridare a Susa il volto unitario 
che le avevano impresso gli architetti del 1700 e del 1800 e che ancora la carat
terizza.

Pensiamo al confronto con tante incantevoli cittadine svizzere od austriache: 
solo Vaspetto curato delle case, i colori freschi, il rispetto per le linee antiche, 
qualificano un patrimonio monumentale che non è assolutamente superiore al 
nostro.

Un piano del colore e degli arredi va visto non solo per rilanciare Y immagine 
turistica della città e per mantenere al suo interno le attività commericali che 
rischiano di essere strozzate dalla costruzione della autostrada, ma anche per ri
vitalizzarne il cuore antico che ormai è tutto in vendita a disposizione di chi vo
glia accontentarsi di muri vecchi od abbia la forza di trasformarli radicalmente.

Per rendere fattivo il recupero vi dovranno essere contributi od agevolazioni, 
sia per incentivare il desiderio di abbellire sia perché è giusto che quanto il pri
vato viene a dare alla estetica della città, abbia un contributo dalla città stessa.

D’altra parte, dovrà essere inserita nelle norme di attuazione del Piano rego
latore la disposizione di un ritorno ad un intonaco ed a colori omogenei per i 
nuovi interventi sul facciate moderne su cui sono state applicate piastrelle, clin
ker o altre decorazioni non consoni alle vie su cui si affacciano.

Un piano a parte, frutto di una indagine storica ed estetica, dovrà prescrivere 
quali case debbano mantere determinate caratteristiche di facciata impedendo 
rifacimenti arbitrari che altererebbero l’aspetto caratterstico di certe vie.

questa è la grande sfida della Susa di domani mentre purtroppo l’alternativa 
che oggi sembra vincente porta ad un centro storico abbandonato al suo degrado
0 tutelato solo passivamente, mentre le nuove iniziative urbane si sviluppano 
alla periferia.

La constatazione del degrado non deve spingere all’errore opposto cioè alla 
corsa a restauri impropri dove ciò che si salva è, a malapena, la facciata mentre 
il resto dell’edificio con tutte le tracce indispensabili a ricostruirne ed a datarne 
la storia, sparisce sotto radicali rifacimenti.

Gli intonaci antichi, anche dove mantengono ancora una presa sufficiente, ven
gono asportati e sostituiti da pesanti inconacature moderne, distese e lisciate in 
modi, anche esteticamente sono lontanissimi dalle tecniche antiche. I muri ven
gono ampiamente demoliti e ricostruiti quando compaiono crepe o strapiombi.
1 muri interni e le soffittature, specialmente se di legno vengono totalmente di
strutti per fa posto a solette di comento poste a livelli del tutto arbitrari.

Il cemento armato diventa il protagonista del restauro si risolva felicemente
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per il monumento bisogna che ci sia una diffusa coscienza delle tecniche da im
piegare nel recupero e che le commissioni edilizie le analizzino attentamente.

Costruire un orizzontamento in legno con belle e robuste travature costa un 
po’ meno che armare e gettare un pavimento di cemento. Recuperare un muro 
degradato costa un terzo che ricostruirlo come era, la metà di ricostruirlo con 
materiale moderno. Fare un tetto in lose con una robusta travatura e un doppio 
tavolato con intercapedine interna e le lose inchiodate singolarmente sul tavola
to superiore, con tutti i vantaggi di isolamento che comporta, costa lo stesso di 
un tetto di analoga robustezza fatto con un supporto di cemento armato.
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INVENTARIO DELLE TORRI DELLA CINTA 
ROMANA/ALTOMEDIOEVALE DI SUSA

I) -2) Torri di Porta Savoia: sono esistenti. Erano precedute da antiporta.
3) Torre quadrata a lato di S. Giusto. Presente nelle piante del 1636, Theatrum 1682, 1707, 1730,

1773.
4) Musone o castello esterno. Presente in tutte le piante e raffigurazioni.
3) Traccie di rifacimenti del muro romano ove doveva essere la torre. 1636 dubbia, 1692 dubbia, 

1699 no, Theatrum 1682 presente, 1707 presente, 1730 e 1773 incerta.
6) 1636 e 1692 si confonde con la 3). Theatrum: presente, 1699 presente 1707 presente, 1730

e 1773 no.
7) Torre quadrata allo sbocco di via Piave. 1636 sì, 1692 no 1699 no, Theatrum 1682 sì, ma incer

ta la posizione. 1707 si, è chiara la posizione alla destra della piazzetta di via Piave. 1730 
presente. 1773 incerta.

8) 1636 sì, ma incerta la posizione. 1699 no, Theatrum 1682 sì, 1707 sì, 1730 sì, 1773 sì, ma
incerta la posizione. Ne restano traccie.

9) Torre destra di porta delle Mercerie, 1636 sì, 1699 no, Theatrum 1682, mancano entrambe,
1707 no, 1773 sì, 1730 no.

10) Torre sinistra di porta delle Mercerie. 1636 no! 1699 sì! Theatrum 1682 mancano, 1707 forse
sì, 1730 sì, 1773 no. Ne restano traccie alla base della torre Civica.

II) -12) Presenti in nessuna pianta eccetto che nel Theatrum che però le raffigura come manufatti
in elevazione, non sporgenti dalla cortina.

13) Torre prima dell’innesto del muro difensivo del Borgo dei Nobili 1636 sì, 1682 Theatrum
sì, 1699 sì, 1707 sì, 1730 incerta, 1773 indecifrabile: dà ben 11 torri su quel lato! E stata 
demolita solo verso il 1920.

14) Esistente
13) Il muro nel punto ove doveva esistere è stato ricostruito 1636 incerta, 1692 sì, 1699 forse 

no, Theatrum 1682 sì, 1707 sì ma incerta, 1730 incerta, 1773 indecifrabile.
16)-17) Esistenti (per queste torri valgono gli stessi riscontri visti per le torri 13, 14, 13). 
18)-19)-20)-2Ì)-22) Torri dell’apparato difensivo del castello verso Ovest, ancora esistenti e pre

senti in tutte le piante o raffigurazioni.
23) Esistono tracce di muro. 1636 sì, Theatrum 1682 sì, 1692 sì, 1707 sì, 1730 incerta, 1773 sì.
24) Molto difficile dire se ne esistano ancora tracce. 1636 sì, 1692 sì (ma potrebbe essere il campa

nile di S. Maria), Theatrum 1682 no, 1707 incerta, 1730 sì, 1773 sì.
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4072 * Susa - Piazza 3 Novembre

PIAZZA IV NOVEMBRE

L’antica “piazza delle oche” . Ave
va una sistemazione urbanistica raf
finata con due edifici con il frontone 
a timpano che riprendevano quello 
della Chiesa del Ponte. Uno in faccia 
alla chiesa stessa, che si è ben conser
vato, e che, con la chiesa, faceva da 
quinta alla piazza, l’altra in fondo al
la piazza completamente sostituito da 
un edificio moderno.

Non sembra irragionevole pensare 
che, lasciando i volumi sia di questo 
edificio che dell’hotel, si possa trova
re una formula di intonaco e colore che 
li raccordi un poco agli edifici circo
stanti che ci son giunti praticamente 
inalterati.
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TORRE CIVICA

É stata fondata sulla torre destra del
l’antica porta delle Mercerie, che ha 
risentito dell’eccesso di carico. Nono
stante almeno un intervento effettuato 
in passato, è in condizioni precarie: è 
fessurata e basterebbe una scossa si
smica di intensità medio-alta per far
la crollare sulla piazza.

Ha una bella cella campanaria del 
primo ’600. Invece il corpo della tor
re, con il suo falso bugnato, sembra

rivelare un intervento più tardo, for
se tra ’700 e ’800 che l’ha notevolmen
te im bruttita. Purtroppo nelle 
coloriture attuali si è sottolineata que
sta decorazione. Non occorrono inter
venti radicali: una chiusura delle crepe 
a 4‘cuci e scuci” può essere sufficen- 
te, purché fatta con urgenza ed insie
me ad una ricognizione delle 
condizioni statiche della torre medioe
vale su cui questa torre civica si eleva.
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VIA PALAZZO DI CITTA’

Era a portici su entrambi i lati a partire da palazzo Bartolomei sin quasi all’at
tuale palazzo di Città. Almeno in un caso si può' constatare che i portici non 
sono scomparsi ma sono stati utilizzati per ampliare le abitazioni. Un sopra
luogo dell’Ufficio Tecnico dovrebbe rivelare queste emergenze ed impedire even
tuali future demolizioni. Un simile sopraluogo andrebbe fatto anche per altri edifici 
significativi come il portico del mercato del grano nella piazza di S. Giusto.

108



Mario Cavargna La situazione dei monumenti storici di Susa

PALAZZO BENIT

Ormai possiamo solo più 
sperare in un adeguato recu
pero della facciata: rinterno 
è perso per sempre. E stato 
svuotato e ricostruito con so
lette di cemento a livelli ar
bitrari. Ci si rende perfetta
mente conto della difficoltà 
di interpretare una struttura

che ha avuto molte so
vrapposizioni e la diffi
coltà di utilizzare 
altezze non sempre 
ideali. Questo comun
que non giustifica che si 
demolisca tutto. Con 
più buona volontà si 
poteva arrivare a solu
zioni che integravano il 
moderno con parte del
l’antico.
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BORGO DEI NOBILI

É una pagina triste della storia ur
banistica di Susa. Questa via conser
vava ancora un volto medioevale. 
Sarebbe potuta diventare una meta 
obbligata per fotografie suggestive. Un 
angolo di “bella Italia” da utilizzare 
come richiamo. Invece un enorme 
condominio ha calcellato un buon trat
to di testimonianza medioevale. In al
tri paesi certe emergenze urbanistiche 
si reinventano per completare il vol
to di una via. Noi le avevamo e le ab
biamo lasciate demolire.
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L’unica cosa che si può e si deve fare è di sistemare una quinta arborea, per 
esempio di cipressi, che almeno nasconda il condominio a chi si immette nella 
via e permetta di gustare la bellezza del palazzo al n. civico 24 senza vedere que
sto scempio. Sarebbe estremamente opportuna la sostituzione dell’asfalto con 
il selciato almeno per il breve tratto delle case medioevali. Palazzo Baralis al nu
mero civico 24 (se l’identificazione è corretta) non sembra in cattivo stato, con
siderando che non sembra avere avuto interventi recenti. Per intuirne l’aspetto 
originario bisogna immaginare il coronamento merlato ed una maggiore profon
dità della costruzione, ora quasi ridotta alla facciata, almeno per l’altezza origi
naria. Si tratta comunque di un palazzo dei primi anni del 1200 di notevole 
interesse. Le bifore ad architrave che compaiono sulla facciata sono di un tipo 
originale che non ha riscontri fuori dell’area di Susa. Certamente non in Italia, 
forse si potrebbe trovare in area provenzale. Quello che si deve auspicare è che, 
in un eventuale restauro, non si trascuri la necessità di analizzarne a fondo la 
struttura e di non perdere nulla di quanto può permettere di ricostruire la fiso- 
nomia di una abitazione signorile dell’inizio del 1200.

TORRE DEL PARLAMENTO

Probabilmente si trattava di una 
“casa forte” analoga a quella dei Ro- 
tari con cui questa torre ha strette so
miglianze. Non credo che la casaforte, 
se ancora esiste negli edifici che la in
globano, sia mai stata indagata. La tor
re è ancora suggestiva anche se la 
assenza di tutela ne ha facilitato la 
“decorazione” con ogni sorta di ele
menti tra cui i nani di Biancaneve 
paiono essere i più accettabili. Quel 
che danneggia questi edifici non è la 
spontaneità degli abitanti occasionali 
ma il disinteresse pubblico verso la lo
ro conservazione.
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TORRE DEI ROTARI

La “casa forte” dei Rotari è certamente un monumento che varrebbe la pena 
di valorizzare, anche indipendentemente dall’esser stato l’abitazione di quel Bo
nifacio a cui si deve storicamente la prima ascensione di una vetta sicuramente 
documentata.

E completamente chiusa da fabbricati e bisogna entrare in cortili per poterla 
apprezzare nella sua bellezza e dimensione. Conserva notevoli strutture medioe
vali. Purtroppo il fatto che siano finiti in mano a collezionisti i due modiglioni, 
a testa di animali che reggevano il soffitto ligneo della grande cucina medioevale 
fa presumere che questa sia stata radicalmente trasformata. Due anni fa nel fos
sato che circonda la tórre sono stati costruiti dei garages ma non sembra che l’in- 
teressamento di alcuni cittadini presso l’Ufficio Tecnico abbia sortito alcun effetto.
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VIA DEI FOSSATI

Almeno un tratto delle mura mantiene là sua suggestione. Qui il piano del 
colore potrebbe prevedere che, invece del giallo, gli edifici che inglobano il pri
mo tratto delle mura prendano un’aspetto più conforme. Uno di questi edifici 
è attualmente abbandonato con porte e finestre divelte. Nel suo cortile un trat
to di mura perfettamente conservato in tutta la sua altezza è aggredito da edere 
ed arbusti.
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MURA “ ROMANE” DEL SEMINARIO

Accanto all’orribile portone di ferro che ha sostituito quello di legno, di cui 
si auspica il ripristino, c’è ancora la porta medioevale che dava accesso al castel
letto esterno che comprendeva anche una torre ben evidenziata nel ‘Theatrum’’. 
La riapertura di questa porta medioevale permetterebbe di apprezzare la strut
tura difensiva delle antiche mura segusine che, nel cortile del Seminario, hanno 
mantenuto parte del camminamento e della scaletta di accesso. Bisognerebbe so
lo trovare un’altra sistemazione per alcuni garages e altre baracche.
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REGIONE DI MADONNA  
DELLE GRAZIE

É l’ultimo angolo di Susa che man
tiene il volto della cintura verde che 
ancora ai primi del 1900, chiudeva la 
città. E un indispensabile raccordo tra 
la zona archeologica dell’arco di Au
gusto e quella dell’anfiteatro. E asso
lutamente indispensabile che se ne 
impedisca ogni trasformazione urba
nistica. E sarebbe bene che, come pri
mo passo, il Comune curasse il restau
ro del tratto di muraglione che è crol
lato lungo l’antica strada di Francia.
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CHIESA DI S. FRANCESCO

Mentre altre chiese han sofferto dell’abbandono, questa ha sofferto anche per 
i cattivi restauri. Sarebbe di grande suggestione. Si deve però auspicare che in 
futuro si possa liberare l’interno dalle piastrelle e ripulirlo e dalle pitture otto
centesche che coprono i pilastri ed i capitelli.

Anche dall’esterno il campanile è stato avvilito da un malinteso concetto di 
restauro che lo ha intonacato e poi dipinto...

Il lato Nord della chiesa, miracolosamente risparmiato da interventi, fa desi
derare fortemente il recupero delle tracce medioevali ancora esistenti sia del cam
panile che dei chiostri su cui, allo stato attuale è molto difficile esprimere un 
giudizio.

E, se si deve andare in fondo, bisognerebbe che la pietà religiosa verso il gran
de santo inducesse le suore del vicinissimo Istituto ad eliminare almeno gli ele
menti più vistosi che decorano la loro orribile ed irriverente chiesa falsogotica 
costruita qualche anno fa, quasi accanto a S. Francesco. Poiché anche questo non 
basterebbe, bisognerebbe completare l’isolamento con una quinta arborea di ci
pressi.
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CHIESA DI S. MARIA

É uno dei capitoli più tristi della sto
ria monumentale di Susa. E quasi in
credibile che una chiesa definita 
“battesimale ed episcopale” nelTXI se
colo, sia ancora oggi trasformata in abi
tazioni rustiche. Esiste un piano di 
recupero. C’è da augurarsi che gli in
toppi burocratici dovuti essenzialmente 
alla mancanza di un Piano Regolatore 
adeguato, siano presto superati e che 
l’ex cattedrale di S. Maria torni a far 
parte della città. Sul lato verso la pas
seggiata archeologica, la facciata e il 
campanile pongono un sottile proble
ma di intonaci. Pur dovendo ritenere, 
senza esame diretto, che quelli che si 
vedono siano una apposizione più tar
da e che il campanile originario era pri
vo di intonaco almeno sino al XV 
secolo, bisognerà evitare una ripresa 
generalizzata dell’intonaco che trasfor
mi il campanile in un falso-antico, sia 
la eliminazione di interventi che, pur 
non coevi, fanno parte della storia del
l’edificio. La soluzione potrebbe esse
re di mantenere l’aspetto attuale 
restaurandolo senza ampliare o elimi
nare le zone senza intonaco. Purtrop
po è in pericolo: attualmente è in 
vendita ed il Comune ha dato una ul
teriore prova della sua latitanza cultu
rale trascurando l’occasione di 
acquistarlo. Il tetto è da rifare, la fac
ciata da ripulire, togliendo la patina di 
smog che sta divorando gli elementi de
corativi delle finestre. Soprattutto gli 
interni, giunti a noi con interventi che 
ne rendono difficile la lettura senza dei 
sondaggi, rischierebbero la solita via 
della cementificazione totale, che can
cellerebbe ogni traccia di strutture an
tiche. La difficoltà della interpretazio
ne sarebbe un comodo alibi per soste
nere che c’era nulla da salvare. 117
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CHIESA DI S. SATURNINO

Tutto il complesso ha, ancora oggi, un eccezionale inserimento paesaggistico. 
Il campanile, restaurato benissimo dalla Segusium, è muto testimone della non 
volontà dei cittadini a contribuire per quel poco che mancava per il restauro del
la chiesa. Ma anche qui, più che sui cittadini si dovrebbe puntare l’accusa sulle 
istituzioni pubbliche o di pubblico servizio che in Valle non mostrano interesse 
a sponsorizzazioni culturali. La chiesa ha un tetto ormai vicino al crollo. Tutto 
il complesso è in condizioni di degrado addirittura umilianti. Eppure come in
tervento urgente basterebbe rifare i tetti lasciando al resto carattere di cascina 
rustica perché non è detto che i monumenti storici debbano preferire i termosi
foni alle galline...
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PALAZZO BARTOLOMEI

E certamente, con l’arco di Au
gusto e con il campanile di 
S. Giusto, il monumento più im
portante di Susa ed, in assoluto, 
tra i più importanti della regione 
alpina.

Stupisce che non sia mai stato 
studiato a fondo.

Qui, con l’accostamento di tre 
bifore gotiche, si realizza un ele
mento simile ad una loggia. Si 
tratta di un elemento comunque 
insolito per il clima della regione 
e per un edificio non di carattere 
pubblico; in più il modo in cui vie
ne realizzata in palazzo Bartolo
mei non ha altri riscontri né in 
Italia nè nelle regioni transalpine.

Questo tema ha la sua somi
glianza più stretta con la celeber
rima loggia del palazzo papale di 
Viterbo costruita probabilmente 
negli stessi anni (1267 quella di 
Viterbo, prima del 1277 quella di 
Susa) dove il disegno si arricchi
sce con l’intersecarsi degli archi che raccordano le bifore. E comunque indubbio 
che, qualunque sia la data di costruzione del palazzo di Susa, essa è formalmente 
il momento iniziale di una soluzione architettonica che, elaboratasi anche per 
altre vie, avrà enorme fortuna. Il vuoto chiaroscurale delle tre bifore accostate, 
contrasta con il pieno levigato delle murature sotto e soprastanti con un effetto 
che doveva essere più accentualo e lo smog ancora non corrodeva il calcare mar
moreo delle bifore. Si tratta certamente di uno degli esempi di architettura civi
le più interessanti che ci sono giunti dal Medio Evo, interesse che trova 
giustificazione nella personalità del Cardinale Ostiense, uomo di leggendaria cul
tura e consigliere di più papi. A parte il rapporto stretto con il palazzo di Viter
bo è difficile trovare altri paralleli, per quanto vaghi. Forse con qualche architettura 
genovese e veneziana elaborata insieme ad altre dell’area umbro-laziale.
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CASTELLO DI SUSA

É sicuramente il monumento meno conosciuto della città. Quasi tutti ne ricordano 
solo la mole scura e disastrata che incombe sulla città. Pochi ricordano che è stato so
prattutto un palazzo e che gran parte della sua antica fisonomia è ancora presente nelle 
sue strutture murarie.

Sul lato Nord, quello che volgeva all’abbazia di S. Giusto ed alla cattedrale di S. Ma
ria, e lato dell’arco di Augusto che fungeva da ingresso monumentale, si svolgeva una 
infilata di grandi finestre gotiche probabilmente simili nel disegno a quelle di palazzo 
Bartolomei. Le strutture di 4 di esse si individuano ancora tra le aperture della ristruttu
razione settecentesca. In alto vi era il coronamento merlato di cui, a vista, sembra che 
resti quasi tutto l’alzato, sopra la linea di aperture che in epoca medioevale serviva allo 
scolo delle acque del tetto. Questa linea di grandi finestre gotiche che in modo insolito 
— grazie all’altezza della rupe su cui il palazzo era costruito — si affacciava sulla spia
nata sottostante, limitata ad Est dalle due grandi chiese monumentali, doveva essere 
spettacolare. Degna presentazione di una corte che aveva ambizioni europee e di una 
terra ricca di risorse e di commerci. Un intervento di recupero sarebbe possibile e relati
vamente facile. Per altro è anche urgente perchè, senza un intervento di risanamento, 
il tratto di facciata verso NE, aggredito dalla umidità e dalla vegetazione, non ha un 
lungo avvenire.

Passando oltre l’ingresso monumentale costituito dall’arco e entrando dentro al cortile, 
le traccie più evidenti una struttura medioevale, più antica probabilmente coeva alla con
tessa Adelaide, sono nello spigolo SE. Verso il cortile interno si intravedono delle belle
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bifore romaniche con una semplice deco
razione di mattoni, curiosamente sfalsa
te come nella porta romana. Verso 
l’esterno, a lato della bella postierla del 
XIII secolo che oggi è la parte più visibi
le della struttura medioevale, è ancora evi
dente una bifora a tutto sesto con 
decorazioni marmoree, affacciata sulla 
città.

Oltre che problemi storici ed estetici, 
questo spigolo pone gravi problemi ed ha 
bisogno di interventi urgentissimi. Le cre
pe sono così ampie e numerose che le ca
tene non servono più a trattenere la parte 
che potrebbe rovinare in basso da un mo
mento all’altro.

Anche qui, come per la torre civica, il 
problema della tutela della pubblica inco
lumità si somma a quello della tutela del 
patrimonio artistico. Stupisce che il Co
mune, proprietario di entrambi i fabbri
cati, abbia permesso che la. situazione 
arrivasse sino a questo punto.

Il restauro di questa parte (all’angolo 
SE) del castello potrebbe essere l’occasio
ne di ripristinare anche gli interni, ricostruendo, almeno qui, gli antichi orizzontamenti 
lignei. Nel cortile è ancora da scoprire una vasta zona archeologica, che ha restituito 
decorazioni marmoree oggi al museo di Torino, e quanto resta della cappella romanica 
soprastante di cui, si può presumere che sopravvivano, sepolte, discreti resti delle strut
ture murarie. Si tratta comunque di una decisione di natura strettamente archeologica 
che può esser presa solo dopo aver vagliato tutte le opportunità. Il ricordarlo serve solo 
a sottolineare l’eccezionale interesse della acropoli segusina. La proprietà è già comunale 
ed un restauro con rifacimento dei tetti in lose, con il restauro dei muri esterni ed il 
recupero delle bifore medioevali, costerebbe una cifra tra 400 e 500 milioni, sulla base 
dei costi contabilizzati nel restauro di un edificio più piccolo, ma coevo, realizzato im
piegando artigiani locali altamente specializzati. L’onere potrebbe essere ridotto da con
tributi del Ministero dei Beni Culturali e da un ritorno di sponsorizzazioni di cui già 
si era parlato all’inizio degli anni ’70.

Di progetti di rifacimento del tetto si è parlato molto recentemente in Comune, senza 
però che vi fosse quella decisione e quella concretezza che rendono le cose fattive.

Ora occorre veramente un salto di qualità nella politica di conservazione del patrimonio 
monumentale. Dalla mostra “Piemonte da salvare”, che riscosse così grande successo, sono 
passati altri 20 anni. Il recupero non può più attendere altro tempo ed altra indifferenza.
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Il recupero della qualità architettonica ed ambientale 
negli insediamenti storici: il caso di Susa

Marco Piacentino

Premessa

La necessità di intervenire positivamente sulla qualità dei manufatti edilizi 
ed infrastrutturali, sul loro inserimento ‘‘piacevole’’ nel contesto ambientale, sulla 
scelta dei materiali, dei colori, dei componenti, è esigenza emergente del conte
sto culturale e sociale contemporaneo. Se tale esigenza non deve e non può esse
re soddisfatta da una elaborazione teorica e normativa che, privilegiando 
esclusivamente le aree urbane storicamente definitesi, perché più ricche di solle
citazioni artistiche ed architettoniche, escluda dal proprio campo di azione la 
città contemporanea ed il territorio agricolo e naturale circostante, è purtuttavia 
vero che a partire dagli elementi più delicati e complessi, quali le aree urbane 
antiche, è possibile pervenire ad una regolamentazione delle trasformazioni ur
bane e del paesaggio attenta anche ai requisiti estetici oltre che puramente quan
titativi e funzionali.

L’attenzione del mondo culturale ed accademico è da tempo rivolta ad una 
rivalutazione dei temi del recupero del patrimonio edilizio, storico ed artistico, 
del valore della memoria e della tradizione locale in campo architettonico. A tale 
attenzione non è sovente corrisposto a livello amministrativo locale una pratica 
attuazione. Le questioni della qualità architettonica ed ambientale sono rimaste 
a lungo totalmente ignorate dalla elaborazione di piani urbanistici e regolamenti 
edilizi comunali in quanto, soprattutto nei centri minori, fino ad alcuni decenni 
fa, la pratica costruttiva legata alle regole d’arte da una parte e all’uso, per que
stioni di economicità, di materiali attinti nella zona di edificazione dall’altra, 
garantivano per lo più di fatto una unitarietà stilistica e costruttiva. Lo stesso 
modo di costruire “ tradizionale” che si basava su regole esigenziali non espresse 
esplicitamente, ma consolidate dalla pratica perdurante nel corso del tempo co
stituiva certezza di determinati effetti.
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Nel secondo dopoguerra l’introduzione di nuove tipologie abitative, di tecni
che innovative di edificazione, il ricorso a elementi di prefabbricazione, la sug
gestione di modelli e particolari costruttivi ‘‘esotici’’ hanno portato alla rottura 
delle tradizioni costruttive locali e alla mancata verifica della rispondenza dell’e- 
dificato e dei suoi componenti a reali esigenze di funzionalità nei confronti del- 
l’utenze e congruenze nei confronti dell’ambiente, e di quello storico in particolare.

Attualmente la tutela dei valori storici-architettonici ed ambientali dei centri 
edificati è per lo più affidata alla normativa di attuazione degli strumenti urba
nistici generali (Piani Regolatori). Tale normativa deve necessariamente rimane
re alPinterno di elaborazioni generali legate alla individuazione delle diverse aree 
urbanistiche, alla definizione delle tipologie di intervento ed alla indicazione dei 
principali parametri quantitativi e dimensionali. Non può quindi pervenire, e 
tale non sarebbe il compito del Piano Regolatore Generale, ed un dettaglio nor
mativo che ricomprenda la disposizione, le caratteristiche formali e materiali, 
il colore dei singoli componenti architettonici. AlPinterno dei centri storici tale 
carenza è poi particolarmente manifesta in relazione alla ricchezza, varietà e spe
cificità locale delle preesistenze ambientali ed architettoniche.

Obiettivi
Si pone la necessità di elaborare alcune indicazioni normative che, estese al

l’intero territorio comunale (è appena il caso di ripetere che il raggiungimento 
di standards architettonici ed ambientali deve essere esteso al complesso della 
realtà urbana), approfondiscano in maniera particolare il rapporto tra interven
to edilizio ed urbanistico e tessuto insediativo storico sino alla definizione di 
parametri, procedure, manufatti che risolvano le questioni dell’arredo urbano, 
del colore, della qualità compositiva degli elementi architettonici. Le indicazio
ni normative devono essere in grado di conciliare la necessità che il prodotto 
del recupero edilizio nelle sue particolarità (dall’organismo abitativo agli elementi 
tecnologici) sia congruente alle esigenze dell’utenza che nel corso degli anni è 
venuta modificandosi e nello stesso tempo rappresenti una continuità con la pree
sistenza architettonica medesima ed il contesto ambientale.

Non è però necessario ipotizzare una vincolistica rigida ed unificante che arri
vi alla descrizione particolareggiata dell’oggetto edilizio, ma determinare il cam
po entro il quale è necessario mantenere le caratteristiche dell’elemento acciocché 
esso sia adeguato sia alla funzione per la quale è concepito, sia al rispetto dei 
valori storici dell’edificio,sia al contesto ambientale nel quale è inserito. Questo 
campo di variabilità costituisce la reale possibilità progettuale e creativa e l’in
torno di praticabilità di quella necessità di differenziazione che viene assunta 
come esigenza fondamentale dell’utenza.
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Metodo
La normativa contenuta nell’art. 33 della ormai vetusta, ma pur sempre vali

da, legge urbanistica nazionale (1. 1150/1942) individua nel regolamento edili
zio comunale lo strumento che detti, tra l’altro, norme su “l’aspetto dei fabbricati 
ed il decoro dei servizi ed impianti che interessano l’estetica dell’edilizia urbana 
(tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari...)..., le particolari prescrizioni co
struttive da osservare in determinati quartieri cittadini..., l’osservanza di deter
minati caratteri architettonici...

L’intenzionalità del dettato normativo nazionale è quella di accostare alla nor
mativa strettamente quantitativa indicazioni di tipo qualitativo soprattutto per 
garantire, attraverso l’osservanza di determinati caratteri architettonici una uni
tarietà ed una connotazione di specificità.

Nella legge urbanistica regionale n. 56/77 è espressa l’esigenza di assegnare 
al Regolamento edilizio il compito, tra altri, di raggiungere “più elevati requisiti 
di qualità dell’ambiente edificato e non con particolare riferimento all’arredo ur
bano e del paesaggio” (comma 8, art. 87, legge cit.).

In questo quadro generale le trasformazioni urbanistiche ed edilizie da conce
dersi ed autorizzarsi possono essere verificate attraverso la formazione di una 
normativa di indirizzo per la Commissione edilizia comunale (magari integrata 
nella sua formazione da esperti nei settori storico, architettonico ed ambienta
le). L’intervento dell’Amministrazione locale nel richiedere particolari standars 
architettonici e qualitativi avverrebbe quindi nella fase autorizzativa delle opere 
edilizie (o addirittura già nella fase contrattuale per quelle opere da assoggettarsi 
a convenzione), secondo criteri certi ed unificati, che nella coscienza della relati
vità dei valori estetici, rappresentino tuttavia una formalizzazione dei concetti 
più attuali di tutela di beni storico-artistici, recupero dei valori edilizi tradizio
nali, etc.

Il caso di Susa
Nel panorama degli insediamenti alpini e prealpini tra Francia ed Italia il caso 

di Susa assume rilevanza emblematica. Il sedimentarsi di vicende storiche ed eco
nomiche, insieme alla particolarità della giacitura geografica, hanno realizzato 
una felice combinazione di complessità urbana e qualità architettonica comples
siva dell’insediamento urbanistico tradizionale. L’espansione residenziale, pro
duttiva ed infrastrutturale, avvenuta essenzialmente nel secondo dopoguerra non 
è riuscita a raggiungere, o perlomeno non riusciamo oggi a coglierne gli elemen
ti, requisiti di valore estetico.

Già nel 1835 la Città di Susa aveva provveduto a dotarsi di un Regolamento 
d’ornato. Scopo di tale regolamento e della relativa commissione d’ornato era 
quello di “promuovere l’abbellimento del pubblico aspetto di essa Città” , come
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è possibile leggere nel documento di approvazione a firma di te Carlo Alberto. 
Appare significativo il fatto che già un secolo e mezzo fa l’Amministrazione civica 
avesse sentito la necessità di verificare pubblicamente i criteri “per costruzioni, 
riparazioni, o variazioni dell’esterno dei fabbricati. Ad una lettura anche sola
mente superficiale di quel testo non sarebbero poche le sorprese. Si provvedeva 
già a regolamentare per esempio la coloritura esterna degli edifici, insieme alla 
giacitura ed alla forma delle insegne pubblicitarie; per ricordarne una nota di 
colore vi si imponeva la recisione delle piante di vite o d’altro genere esistenti 
nelle piazze o contrade principali.

E anche nel ricordo di quella regolamentazione ottocentesca, forse un po’ in
genua ad una lettura odierna, che si rende oggi necessario costruire uno o più 
momenti di verifica dell’intervento pubblico e privato sul patrimonio edilizio 
ed urbanistico esistente. Nel rispetto delle linee normative sviluppare un tessuto 
regolamentare della materia edilizia puntato al ‘miglioramento dei requisiti am
bientali del centro edificato ed alla conservazione dei valori architettonici del 
centro storico.

In particolare è necessario sviluppare il problema della conservazione del pre
minente aspetto medioevale del centro storico non solo attraverso la conserva
zione totale degli edifici emergenti per storia e tipicità, ma anche per mezzo di 
una difesa strenua delle componenti caratteristiche minori (cellule edilizie se
condarie, articolazioni, varietà, irregolarità dei moduli compositivi, uso della pietra, 
etc.) dell’edificato.

La compatibilità degli interventi edilizi pubblici e privati rispetto alle caratte
ristiche storico-architettoniche deve essere verificata per mezzo di un repertorio 
ragionato degli elementi compositivi del centro storico, discendente da una ap
profondita ricerca conoscitiva.

L’inserimento ambientale di qualsivoglia manufatto (recinzioni, muri, coper
ture, giardini, etc.) deve essere valutato attraverso il filtro di una regolamenta
zione paesistica.

Le strade, le pavimentazioni stradali, le vetrine, i lampioni, i numeri civici, 
etc., devono trovare la giusta forma e collocazione in un piano dell’arredo urbano.

Le insegne pubblicitarie, illuminate o meno che siano, hanno bisogno di tro
vare giusta armonia con l’ambiente storico attraverso, la predisposizione di uno 
specifico piano che nel controllo dell’eccessivo proliferare di forme pubblicita
rie, ne valorizzi nello stesso tempo il valore informativo e di arredo.

Il colore della città, degli intonaci, dei serramenti esterni, degli edifici pubbli
ci, delle attrezzature di servizio deve passare attraverso l’analisi di un meditato 
piano del colore.

La realizzazione di opere ed attrezzature pubbliche, teoricamente più control
labile, può costituire un problema a se stante da risolversi in via puramente indi-
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cativa attraverso la predisposizione di studi di valutazione dell’impatto ambien
tale per le opere maggiori e di studi di ottimizzazione dell’inserimento nel con
testo ambientale per gli interventi di minore impatto. Il caso della metanizzazione 
del centro storico è in questo senso sintomatico: solo dalla definizione studiata 
e programmata dei requisiti di sicurezza, del posizionamento delle condutture 
e dei contatori e della relativa interferenza con le preesistenze archeologiche ed 
il contesto storico ambientale l’intervento dell’Italgas può felicemente realizza
re l’inserimento del nuovo servizio all’interno del tessuto edilizio storicamente 
consolidatosi.

In conclusione tutta la vasta materia che per sintesi definiamo ‘ ‘recupero del
la qualità architettonica ed ambientale del centro storico di Susa” può e deve 
essere sottoposta alla verifica normativa di una regolamentazione comunale in 
materia edilizia che raccolga in sé i temi settorialmente sopra descritti, con l’ac
cortezza di consentire alla precettività della norma quell’ampio spazio di varia
bilità che costituisce ricchezza e prestigio di una città.
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STUDIO SULLA DISLOCAZIONE DEI CASSONETTI ITALGAS 
IN AMBITO DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO 

ED AMBIENTALE: UN PRIMO ESEMPIO

a cura di:

Flavio Dal Bo, Annetta Fazio, Fulvio Narciso, Alberto Pazzagli, Marco Piacentino

Relazione
L’indagine, volta alla ricerca dell’ubicazione più idonea dei cassonetti Italgas, 

vuole tener conto anzitutto dell’esistenza, nel centro storico di Susa, di un tes
suto urbano che conserva forti permanenze medioevali e quindi un interesse 
storico-artistico ed ambientale importante.

Lo stato di degrado in cui esso si trova, rende l’intervento ancor più difficile; 
si è quindi voluto dare un carattere unicamente esemplificativo al lavoro, in mo
do tale da indicare le linee generali con cui affrontare il problema.

Si sono dapprima ricercati i luoghi che potessero meglio rappresentare i diversi aspetti 
del problema.

In un secondo tempo si è sommariamente valutato il possibile bacino di uten
za (numero delle proprietà, possibilità di fornitura, ecc.).

Si è infine cercata una risposta tecnica che consentisse una facile dislocazione 
dei cassonetti, senza deturpare e danneggiare la preesistenza, tenendo quindi conto 
sia delle esigenze storico-ambientali che di quelle tecniche (luogo aereato e di 
facile accessibilità).

Nelle schede allegate vengono rappresentati tali esempi, dove l’unica ubica
zione certa è quella della condotta principale per il rifornimento del metano, il 
quale attraverserà il centro storico. Le ulteriori indicazioni (l’area di utilizzo del
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metano, il numero delle utenze e dei cassonetti indicati in pianta) sono ipoteti
che ed in un certo senso aleatorie.

Gli allegati fotografici hanno il compito di meglio rappresentare la realtà ar
chitettonica sulla quale si è operato (si faccia riferimento ai rettangoli presenti 
nelle fotografie) e quella sulla quale non si è voluto intervenire per ovvi motivi 
di tutela del patrimonio storico ed artistico.

Il lavoro esemplificativo che segue non vuole costituire soluzione concreta ai 
casi illustrati, mancando al raggiungimento di tale risultato i presupposti com
merciali e tecnici posseduti unicamente dalla Società concessionaria, bensì cerca 
di prefigurare uno schema di approccio al problema tale da consentire caso per 
caso, di fronte al reale e graduale svolgersi del processo di allacciamento alla re
te, la scelta di soluzioni dislocative e tecniche rispettose del contesto architetto
nico ed urbanistico e nello stesso tempo pienamente rispondenti ai requisiti di 
sicurezza previsti dalla legge e dalla tradizione aziendale.
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Scheda tecnica per la dislocazione dei cassonetti Italgas
Stralcio catastale - foglio n . 4  - s c a l a  i :500

NOTE: • Possibile dislocazione cassonetti

□
Rete principale metano

Area di utilizzo metano dei cassonetti
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NOTE: 0  Possibile dislocazione cassonetti

□
Rete principale metano

Area di utilizzo metano dei cassonetti
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IN RICORDO DI CARLO CARDUCCI 
SUSA: UN PENSIERO PER LA CITTA’ ROMANA

Maria Luisa Moncassoli Libone

‘‘Tutela’’ è l’insieme degli atti che la società dispone al fine di conservare ed 
offrire al pubblico godimento il patrimonio culturale della società stessa. E quindi 
presupposto il riconoscimento di un interesse collettivo da salvaguardare, quale 
che sia la proprietà dei beni stessi ed individuando una certa responsabilità del 
proprietario nei confronti della società utente, interessata alla valorizzazione e 
conservazione del suo patrimonio di cultura.

L’individuazione e la determinazione del concetto di bene culturale è in stret
ta relazione con la consapevolezza del valore storico culturale oltre che estetico 
del retaggio (riduzione da voce Tutela in E.U.A.).

Il lungo cammino storico della presa di coscienza dei cosiddetti “beni cultura
li” conduce oggi a farli oggetto di un interesse che non è più riservato solo agli 
esperti, agli studiosi, alle classi sociali più elevate che avevano generato nel pas
sato l’importante fenomeno del mecenatismo — oggi riciclato nel concetto di 
“ sponsorizzazione” — ma li rende accessibili e fruibili da parte di tutti i cittadi
ni, sviluppando un fenomeno di massa.

A questa nuova sensibilità, a questo nuovo interesse, sostenuto talvolta da un’au
tentica passione, non risulta corrispondere in generale una preparazione cultura
le e civile adeguata.

Perciò se da un lato ciascuno di noi è pronto a commuoversi e sdegnarsi per 
il furto clamoroso, il dilagante inquinamento, la speculazione edilizia, l’urbaniz
zazione insensata, in realtà non sempre trova i mezzi per portare un personale 
contributo al miglioramento della situazione del patrimonio artistico e culturale 
dell’ambiente in cui vive ed opera.

Soprattutto manca nel pubblico in genere la coscienza del valore di una “co
noscenza chiara, seria e approfondita dei fenomeni della cultura del passato” che, 
specie nelle aree periferiche è necessaria a fare di ogni cittadino che conosca il 
significato reale di quei beni e il loro valore educativo per la comunità, un loro 
strenuo difensore.
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Pochi forse sanno che il nostro patrimonio artistico è stato rilevato solo per 
il 60% circa della sua entità, nonostante recenti “memorabili” operazioni di 
individuazione del degrado (1).

Una gran parte di questo retaggio, nemmeno difeso dalla definizione di un 
censimento, spesso lasciata all’arbitrio di politici superficiali, di operatori terri
toriali, mercanti e antiquari poco scrupolosi, dà talora alle opere d’arte falsi si
gnificati che anche i mass media continuano a propagandare.

A Susa, la città romana è da tempo oggetto di profondi e specifici studi ma 
l’uomo della strada, il cittadino distratto o il turista che l’attraversa per accede
re ai luoghi dello sport invernale o estivo o chi percorre frettolosamente l’antica 
strada delle Gallie, di fatto non la conosce.

Le ricerche nuove sono pubblicate in ambiti specifici, su riviste specializzate, 
non accessibili al pubblico. Da anni sulla città romana non si fanno mostre (2).

Pure, nel 1964 a Bologna si era svolta una importante rassegna che, prenden
do in esame “arte e civiltà romana nell’Italia Settentrionale - Dalla Repubblica 
alla Tetrarchia” , poneva l’antica Segusium al centro degli abitati antichi rivisitati 
del Piemonte, connotandola in modo esauriente e preciso e, soprattutto adatto 
ad essere inteso facilmente dall’uomo della strada. Ne era autore Carlo Carduc
ci, recentemente scomparso.

Dopo aver rapidamente esaminato “ le caratteristiche geografiche di queste ter
re” ricche di acqua e fertili, atte ai traffici commerciali ed al passaggio degli eserciti 
“per Taurinos saltus vallemque Duriae” nel saggio. "Il Piemonte romano” Carduc
ci spingeva il suo sguardo alle terre dall’alta valle ritrovando “le rocce coppelli- 
formi sotto le cosiddette Terme Graziane di Susa e molte epigrafi e sacelli dedicati 
al culto delle Matrone di origine celtica ricordava poi come le fonti degli annali
sti romani cominciassero ad essere ricche di notizie sui Salassi, sui Segusini, Ba- 
gienni, Stazielli e sugli stessi Taurini che devono essere innanzitutto considerati 
come genti di origine celto-ligure; accennava poi alla strategia dei Romani, alla 
loro politica “di accorta furberia esercitata nei riguardi dei re segusini, che permise 
la libertà di transito verso il Monginevro)y.

Ci sembra che il brano su Susa che compare nell’indagine del tessuto urbani-

P) Ci riferiamo all’operazione “Memorabilia” in corso presso il complesso monumentale di san 
Michele del Ministero del beni Culturali che ha preso in esame venti situazioni di degrado che 
necessitano di urgenti interventi, segnalate da ciascuna Soprintendenza.
(J) Qualche anno fa, in un libro intitolato “uno sguardo all’Europa” Carlo Carducci prendeva di 
nuovo in esame la tematica della cultura antica dei popoli “di'qua e di là dai monti” con un’altro 
scritto vivace e impegnato.
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stico originario conservato nei centri storici piemontesi — dopo quelli su Derto- 
na, Marengo, Eporedia, Alba Pompeia e prima di quelli su Augusta Taurino- 
rum, Libarna, Industria, possa essere qui di seguito efficacemente riproposto 
— anche come omaggio alla memoria dell’autore — in un momento in cui la cit
tà di Susa sta affrontando la propria identità storico-artistica in vista di un in
tervento di ricupero del centro storico che dovrà essere preceduto da un’ampia 
collazione di elementi conoscitivi.

“Fu certamente la sua posizione geografica proprio a ridosso dei passi alpini che 
pose Susa (Segusio) in primo piano negli eventi storici. La città, cui si addice per 
la sua posizione strategica Vappelativo di “chiave d'Italia ', ebbe ben presto contatti 
con Roma e la recente critica storica assegna al suo territorio il passaggio di Annibaie 
attraverso le Alpi nel 218 a. C. E certo tuttavia che la città divenne ben presto amica 
dei Romani se Pompeo potè passare liberamente per il valico del Monginevro nel 
64 a.C. e il re Donno, grazie alla sua personale amicizia con Cesare, potè conservare 
il suo grado e la sua potestà regale. Cozio che gli successe fu, con abile mossa politi
ca, nominato praefectus da Augusto e il territorio divenne Alpes Cottiae. Lo svilup
po edilizio dell'antica Segusio è strettamente collegato con l'importanza assunta dalla 
grande strada di accesso che dalla pianura del Po permetteva di raggiungere le Gallie 
attraverso il facile valico del Monginevro. Probabilmente — nel punto in cui la stra
da attraversa l'antica capitale del Regnum Cottii — il tracciato fu radicalmente mu
tato dai Romani per l'esigenza tutta politica di innalzare un arco trionfale proprio 
sull'altura dove si trovava la residenza del re Cozio e dove forse veniva conservato 
e venerato il sepolcro del suo predecessore Donno. Tale variante permise così di crea
re nell'interno della città un asse centrale lungo il quale fu dislocato il Foro come 
centro della vita cittadina. Quando poi le esigenze belliche imposero — probabilmente 
ai tempi di Aureliano — la costruzione delle mura, allora la città mutò volto e as
sunse quello di un centro fortificato. Allora tre porte monumentali si aprirono per 
permettere l'accesso nell'interno — il foro rimase all'esterno della porta principale e, 
fuori delle mura, rimase anche l'anfiteatro costruito probabilmente in quel periodo 
di pace che nelle province settentrionali perdura intorno alla metà del II see. d.C. 
Le mura — la Porta Savoia — le terme Graziane e l'Arco di Augusto sono i monu
menti della romanità nell'antica Segusio. Le mura sono ancora ottimamente conser
vate nel loro tracciato quasi triangolare e il particolare più interessante, che rappresenta 
un elemento abbastanza determinante per stabilire una cronologia relativa alla co
struzione — è l'inserimento di frammenti marmorei di iscrizioni e di rilievi nella mu
ratura. Ciò dimostra il drammatico momento storico che richiese la rapida realizzazione 
di una cinta difensiva in un 'epoca che dobbiamo far coincidere con la grossa crisi 
attraversata dall'impero nella età aureliana. La Porta Savoia può essere considerata 
uno dei più interessanti esempi di costruzioni difensive che l'antichità ci ha traman
dato. La parte centrale (trasformata da varianti e restauri del 1600 che hanno pur-
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troppo falsato il ritmo e Vequilibrio dell'architettura originaria) consta di un'ampia 
fronte nella quale era ricavato un solo fornice probabilmente munito di cataratta. 
Al di sopra del fornice si aprono 4 ordini di finestre arcuate molto ampie e disposte 
in modo che il vano di apertura sottostante corrisponda in pieno nel piano superiore. 
L'interturrio è chiuso da due grossi torrioni a pianta circolare forati da altrettanti 
piani di finestre disposte in modo da poter difendere il campo su tutti i lati. Le cosid
dette “terme Graziane" sono formate da due poderosi arconi in grossi blocchi calca
rei con un grosso torrione rotondo a poca distanza dall'Arco di Augusto. Incerta è 
la loro funzione, ma è probabile che nell'accennata fase drammatica degli avveni
menti storici formassero proprio con l'arco la punta più avanzata di un complesso 
difensivo. Ma il monumento più decisamente romano resta a Susa quell'arco che Au
gusto inaugurò tra il 9 e l'8 a.C., e che voleva eternare il patto di amicizia e di allean
za stabilito con il re Cozio. L 'uso del bianco marmo di Foresto è già un primo elemento 
che contribuisce a rendere leggera la sagoma di tutta la costruzione cui le snelle co
lonne scanalate d'angolo, gli eleganti profili che incorniciano la piccola e profonda 
arcatura del fornice e le slanciate sagome dei pilastri corinzi', accentuano l'ingentili
mento delle forme. Ma nell'arco di Susa, si affronta e si risolve anche un problema 
politico, sostituendo al tradizionale scandire delle metope e dei triglifi il fregio conti
nuo con la rappresentazione figurata. E questa l'opera d'arte ilufficiale" che contie
ne in sintesi gli elementi del linguaggio figurativo di una regione alpina che riusciva 
a conservare tenacemente la sua tradizione culturale senza tuttavia rifiutare l'impronta 
della sua dominatrice. Nel fregio infatti la romanità si avverte nello sviluppo delle 
scene, nel desiderio di rappresentare la realtà, nella narrazione storica dell'avveni
mento e nei particolari dei personaggi che assistono alla cerimonia, ma è una romani
tà poco genuina, è una romanità interpretata che domina sì, ma soltanto nello spirito 
e nella concezione dell'opera d'arte. Perché molto probabilmente la sua esecuzione 
fu affidata ad artisti locali ancora legati a certe tecniche e particolarmente sensibili 
a certi temi e a certi motivi esistenti da tempo nella loro tradizione. E allora si com
prende l'ingenuità con cui è interpretata la scena centrale del sacrificio davanti all'a
ra, la modestia con cui si realizzano tutti i particolari della cerimonia tipicamente 
romana del suovetaurilia, cui fanno invece contrasto i gruppi di contorno o le figure 
stereotipate come gli opliti o i cavalieri caracollanti, che, proprio per la loro standar
dizzazione, dimostrano di adattarsi meglio alla capacità dell'artista. Perché tali temi, 
trattati appunto con maggior dimestichezza, sono quelli tipici della grande arte elle
nistica filtrata in queste montagne non attraverso l'arte romana (che nel 9 a. C. pote
va considerarsi ancora nella fase formativa), ma attraverso quel mondo e quella cultura 
nord-occidentale dove era arrivata direttamente risalendo forse il corso dei grandi fiumi. 
La fusione di schemi romani con scene e tipi assolutamente locali in una opera uffi
ciale come era l'Arco di Susa è dovuta soprattutto al significato politico affidato a 
tutta l'opera d'arte che — occorre ripeterlo — voleva essere soltanto una dichiara

l i



Maria Luisa Moncassoli T ibone In ricordo ài Carlo Carducci

zione di amicìzia tra Roma e il regno di Cozio. Da Susa provengono poi altre opere 
d'arte ufficiale quali le statue di due loricati — oggi al Museo Archeologico di Tori
no — una colossale statua di Claudio e una splendida testa in bronzo di Agrippa 
sfortunatamente emigrata nel Museo Metropolitano di New York."

L’intervento di Carlo Carducci è certamente datato; gli studi per fortuna pro
cedono e molte cose saranno riviste e messe a fuoco con maggiore pertinenza, 
nel momento in cui sarà studiata la sistemazione del parco archeologico. Tutta
via l’ampia umanità dello scritto e la chiarezza dello sguardo storico atto a susci
tare problematiche di tutela sono attuali e vive. Un pensiero grato alla memoria 
dell’Autore.

1. SUSA - Anfiteatro. Ricavato intorno alla metà del II see. d.C. da una conca naturale, l’anfiteatro di Susa 
fu sconvolto da una alluvione. I restauri ne hanno pazientemente riscontrato l’aspetto originale. Le carceri 
qui ritrovate, come oscure gallerie, ospitavano i gladiatori prima della “pugna” .
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2. SUSA - Arco Trionfale. Situato sull’altura dove si trovava la residenza di Cozio e dove forse era venerato 
il sepolcro di Donno, segnava il punto in cui la strada delle Gallie attraversava l’antica capitale del loro “Regnum” .
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SOSTA ROMANTICA PRESSO L ’ARCO DI AUGUSTO

O ccorre salire so tto  i  tig li’ i l  viale agli archi. . . A l  crepuscolo, l ’e ffe tto  è sorpren
dente quando, a llo  shocco d e ll’om brosa vo lta  fo g lia ta  sorge ancora caldo e vibrante 
d i luce, nella penom bra, l ’arco rom ano, sobrio, snello  d i linea così pura e co sì la ti
no, i l  cu i m arm o ingiallito , attestante la gloria d i Cesare Im peratore, sem bra im bevu
to  d e ll’oro d e l tram onto... Q uella sensazione d i pace e d i grandezza, cessa con i l  chiarore 
della  luna silen te e delle larghe zone d ’ombra, quando l ’arco s i aureola nella  n o tte  
d i una irreale cresta innevata.

A . Dauzat 
et Montagnes d ’Italie - Paris 1911
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SUSA ANTICA NELL’OTTICA DELLE GUIDE E 
RACCONTI DI VIAGGIO IN LINGUA FRANCESE

Bollettino di studi preistorici alpini - XV Aosta 1983
Traduzione di

G iovann i Croce

Questo studio, parte di una serie di ricerche per valorizzare una fonte un po’ 
trascurata di conoscenza dei reperti archeologici, costituisce il "pendant” di uno 
studio concernente le vestigie della Valle d’Aosta, presentato nel 1981 al Con
gresso del CIRVI a St. Vincent-Aosta.

Abbiamo costituito una raccolta di oltre 80 estratti di relazioni e racconti di 
viaggio francesi e i loro modelli italiani; (dopo la "Descrittione di tutta Italia” 
d’Alberti, 1561), i principali contributi essendo di: Gandini, Grosley, Lalande, 
Millin, del Théâtre des Etats de Savoie, e della Description routière et géographique 
de VEmpire françis.

I dati raccolti riguardano:
1) la geo topografia e la storia delle comunicazioni;
2) la storia segusina (origini, etimologia, principali avvenimenti);
3) i monumenti antichi, particolarmente l’arco e la lettura dell’iscrizione;
4) le antichità della nostra Valle di Susa;
5) alcune persistenze etnografiche.

Note introduttive:
Conviene introdurre d’acchito alcune riserve: molti viaggiatori non si ferma

no affatto o per un tempo molto limitato, e parlano delle antichità da preterizio
ne per vari motivi.

. n° 7 - Chochin: "Gli appunti presi sull’arco sono stati persi: è il motivo per 
il quale transiteremo a Torino” .
n° 18 - Dupré: "A Susa ha notato soltanto il costume delle donne” .
n° 34 - Lance: "Avendo sostato in Susa, al massimo un quarto d’ora, non posso
parlare né dell’arco antico... né della sua cattedrale” .
n° 39 - Dal diario di un viaggio a Roma nel 1773: "Avevamo in progetto di 
esaminare l’arco, e di azzardare pareri, come d’uso; non fu possibile farlo... era 
giorno di fiera; la folla, i cavalli, e i buoi occupavano le strade a tal punto che 
tutta la nostra attenzione era tesa ad evitare scalciate e cornate” . 
n° 76 - Un anno in Italia..., 1847: "Siamo giunti a Susa, ma così tardi, da non 
potere godere del magnifico panorama italico che si stendeva ai nostri piedi” .



LES ANTIQUITES DE SUSE VUES PAR LES GUIDES 
ET RECITS DE VOYAGE DE LANGUE FRANÇAISE
Bulletin d’Etudes préhistoriques alpines - XV Aoste 1983

R. Chevallier

Cette étude, qui rentre dans une série de recherches mettant en valeur une 
source peu étudiée pour la connaissance des vestiges archéologiques, constitue 
le pendant d’une contribution parallèle concernant les ruines du Val d’Aoste, 
présentée en 1981 au Congrès du CIRVI à St.-Vincent-Aoste.

Nous avons constitué un corpus de plus de 80 extraits de guides et récits de 
voyages français et de leurs modèles italiens (depuis la “Descrizione di tutta 
Italia” d’Alberti, 1561) les, principaux apports étant ceux de Gandini, Grosley, 
Lalande, Millin, du Théâtre des Etats des Savoie, de la Description routière et géo
graphique de l'Empire françis.

Les données ressemblées concernent:
1) la géotopographie et l’histoire des communications;
2) l’histoire de la ville du Suse (origines, étymologie, principaux événements);
3) ses antiquités, notamment l’arc et la lecture de l’inscription;
4) les antiquités du Val de Suse;
5) certaines persistances etnographiques.

Remarques préliminaires:
Il convient d’introduire d’emblée quelques réserves: beaucoup de voyageurs 

ne s’arrêtent pas ou s’attardent peu et parlent des antiquités par Prétérition pour 
des raisons diverses.
n° 7 - Chochin: “Les notes faites sur l’arc ont été perdues: c’est pourquoi nous 
passerons à Turin” .
n° 18 - Dupré: “N’a rien observé à Suse que la tenue des femmes” . 
n° 34 - Lance: “N’ayant séjourné à Suse que 10 ou 15 minutes, tout au plus, 
je ne puis parler ni de l’arc antique... ni de sa cathédrale” . 
n° 39 - Lettres contenant le Journal d’un voyage fait à Rome en 1773: “Nous 
comptions bien examiner l’arc et hasarder nos conjectures aussi bien que les au
tres: mais il ne nous fut pas possibile d’apporter l’attention que mérite ce monu
ment... Il y avoit dans Suze une foire considérable... Les chevaux et les boeufs 
remplissoient tellement les chemins, qu’on ne pouvoit être occupé qu’à se garan
tir des ruades et des cornes”
n° 76 - Une année en Italie..., 1847: “Nous avons gagné Suze, mais si tard que 
nous n’avons pu jouir du magnifique tableau de l’Italie se déroulant à nos pieds” .
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Torino attende per il riposo!
n° 80 - Villamont è succinto: “Andate a pernottare nell’antica città di Susa; non 
ha altre bellezze che le sue antichità e i suoi monti svettanti” .

Molti autori si ripetono, limitandosi a variare i termini descrittivi. Ad opera 
di altri, i commenti moraleggianti o vagamente filosofici nuociono all’obbiettività. 
n° 10 - Coyer: “E rimasta soltanto l’ombra della Susa antica... quanta infelicità, 
nel recitare una parte sulla scia dei conquistatori!” .
n° 22 - Principessa di Gonzaga: “Pur amando l’antichità, ho visto con piacere 
cadere in rovina un monumento (l’arco) innalzato in onore di un tiranno... que
sta città, non ha più nulla di ciò che fu” .

Malgrado questi pareri, il bilancio è positivo, giustificando la ricerca.

1) Geotopografia
a) Numerose note vertono sulle difficoltà e l’arditezza del tracciato stradale. 
n° 18 - Dupré: “La discesa dal Moncenisio a Susa si effettua su una strada ta
gliata nel massicio granitico, la cui progettazione e perfezione di esecuzione ren
de grande onore agli ingegneri italiani; essa ha tuttavia una pericolosa pendenza. 
n° 24 - Grosley: “La discesa in Italia è identica alla descrizione di Tito Livio: 
ripida, stretta, scrivolosa, molto erta” .
n° 82 - Le voyage de la saincte Cyté de Hìerusalem.., “valico montano sovente 
chiuso, coperto di frequenti ed abbondanti nevicate che, in tempo ventoso, dan
no origine a valanghe che uccidono i viandanti” .

I lavori voluti da Napoleone migliorarono considerevolmente il passaggio (ved. 
testo di G. Mallet).

b) Delle informazioni precise riguardanti i portatori o “marrons” (n. 16-44-48 
60-65-66-80), l’impiego eventuale di attacchi di buoi di rinforzo (76), le tasse 
(27), in funzione della stagione e del tipo di trasporto scelto.

In merito alla “ramasse” (apposita slitta per il trasporto dei passeggeri sul ver
sante francese) si è in possesso di alcune note pittoriche: (n° 47-48-49-54-64-77- 
80-83).

Sulla strada d’Italia, Susa appare di solito, la prima tappa con pernottamento. 
(n° 44).

2) La città di Susa
a) La bellezza del paesaggio è vista in chiave romantica dal Dauzat nel 1911 (ve
di pag. 141).
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L'auteur a hâte de gagner Turin pour s’y reposer! 
n° 80 - Villamont est très succinct: “Allay coucher à l’antique cité de Suze, qui 
n’a d’autre embelissement que son antiquité, et les hautes montagnes qui l’envi
ronnent” .

beaucoup d’auteurs ne font que se recopier, en se bornant à varier l’expression.
Chez d’autres, les commentaires moralisants ou vaguement philosophiques nui

sent à l’objectivité.
n° 10 - Coyer: “ Suze n’est plus que l’ombre de ce qu’elle fut autrefois... Tant 
il est malheureux de jouer un rôle sur le chemin des conquérans!” . 
n° 22 - Princesse de Gonzague: “Malgré mon amour pour l’antiquité, j’ai vu 
avec plaisir tomber en ruine un monument (l’arc) élevé en l’honneur d’un ty
ran... Cette ville n’offre plus rien de ce qu’elle fut” .

Malgré ces restrictions, le bilan est très positif et la recherche justifiée.

1) Géotopographie
a) De nombreuses observations portent sur la difficulté et la hardiesse de la route. 
n° 18 - Dupré: “on redescend du Mont-Cenis jusqu’à Suze par une route taillée 
dans des rochers de granit nu, dont la perfection et la hardiesse font le plus grand 
honneur aux ingénieurs italiens: toute cette route est néanmoins très dangereuse 
à la descente” .
n° 24 - Grosley: “La descente en Italie est telle que la décrit Tite Live: droite, 
rude, étroite, glissante et très-escarpée” (citation).
n° 82 - Le voyage de la saincte Cyté de Hierusalem... “montaigne souvent enclose 
et couverte de moult grand hadondance de neiges qui, par temps ventueux, cheent 
et descendent impétueusement sur les chemins, et tuent ceux qui sont esditz 
chemins” .

Les travaux napoléoniens améliorèrent considérablement le passage (cf. le texte 
de G. Mallet).

b) Des renseignements précis concernent les porteurs ou marrons (n° 16-44-48- 
60-65-66-80), l’emploi éventuel d’attelages de boeufs en renfort (76), les taxes (27), 
variables suivant la saison et le; mode de transport choisi.

On possède, sur la ramasse, qui concerne surtout le versant français, maints pas
sages pittoresques: (n° 47-48-49-54-64-77-80-83).

Sur la route d’Italie, Suse apparaît généralement comme la première étape, où 
l’on couche (n° 44).

2) La ville de Suze
a) Le charme du paysage est goûté par un Dauzat, qui, en 1911, l’évoque avec ro
mantisme (n° 12);
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b) la situation è precisata in modo vario: 4‘la racine’’ del Moncenisio, la frontie
ra, l’inizio delle Alpi Cozie, sulla Dora, all’incrocio delle due vie alpine (n. 
1-3-5-38-14);
c) molti autori ricordano le supposte etimologie del nome: Sec/gusio, Sec/gusium, 
dove alcuni hanno voluto vedere Sion (n° 1); Secusa, Segeston (Toloméo); i no
mi degli abitanti; Segusiavi, Segusini, Segusienses (n° 6); altri s’interrogano sul
l’etimologia celtica: Segebuus/Segehusen (un idronimo al n° 6, ma il n° 45 tenta 
un riavvicinamento col tedesco Haus);
d) tra le fonti antiche sono citati: Tito Livio, Plinio il Vecchio, Toloméo, Sveto- 
nio, Ammiano Marcellino e gli Itinerari; tra le moderne: Gudio, Muratori, Orel- 
li, Sponio;
e) le origini sono giudicate antecedenti alla stessa Roma (n° 21) e si rinvia a Erco
le, collegando il suo nome a quello delle Alpi Graie interpretate come “greche” 
(n° 22) oppure a “chiunque altro si raffigurasse sotto questo nome” (n° 30, cf., 
54-62).

Si giunge persino a proporre una data per questa fase eraclea: 1300 a.C. (n. 32)5. 
Per il periodo protostorico, si accenna ad una colonia di Taurinati (n° 40), 

di Brenno e di Bellovese.
Il ruolo storico di Susa è messo in rapporto con:

- la sua posizione che ne fa la “chiave d’Italia” o “porta della guerra” , con il 
passaggio di Annibaie (21-54-77);
- il ruolo di Pompeo, che apre la via del Monginevro (5-19-36);
- la colonia di Augusto (22-63-70) apre una fase importante circa la residenza 
di Cozio, alleato di Roma al quale si deve il nome delle Alpi Cozie (17). Si trova 
anche l’appellazione di municipio (3) e la menzione della riunione all’Italia sotto 
il regno di Nerone (3-62).

Si accenna al passaggio di Flavio Valens nel 69 (21), delle distruzioni di Co
stantino (4-21); dei Goti, dei Vandali, dei Saraceni, degli Allemani o Germani, 
(Barbarossa, n. 77), dei Francesi (13-83).

Si ricorda che la città è sede episcopale e capitale di marchesato (26).

3) Le Antichità di Susa
a) Le osservazioni predominanti vertono sull’Arco, suscitando una bibliografia 
notevole (rif. Albanis de Beaumont, Burucchi, Durandi, Franchi, Pont, Giof- 
fredi, Grueter, Maffei, Massaza, Muratori, Napione, il “Nouveau Théâtre de 
Piémont” , Raphael de Volterra, Ricolvi-Rivautella, Simler).
- posizione: nei giardini del Castello (13) o del governatore (51) con una rievoca
zione pittoresca delle guardie; materiale da costruzione; si è incerti tra il marmo 
grigio (2) o bianco (16) locale (delle cave del Foresto, 74) od importato (Carrara, 
24) e la pietra comune (61);
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b) la situation est précisée de façon variable: la “racine du Mont Cenis” (n° 1), 
la frontière italienne (n° 3), le commencement des Alpes Cottiennes (n° 5), sur 
la Dora Riparia (n° 38), au croisement des deux voies alpines (n° 14);
c) beaucoup d’auteurs rappellent les noms antiques: Sec/gusio, Sec/gusium, où 
certains ont voulu voir Sion (n° 1), Secusa, Segeston chez Ptolémée; le nom des 
habitants: Segusiavi, Segusini, Segusienses (n° 6); quelques-uns s’interrogent sur 
l’étymologie celtique: Segebuus/Segehusen (un hydronyme, n° 6, mais 45 tente 
un rapprochement avec l’allemand Haus);
d) parmi les sources antiques sont cités Tite-Live, Pline l’Ancien, Ptolémée, Sué
tone, Ammien Marcellin et les Itinéraires; parmi les modernes: Gudio, Muratori, 
Orelli, Sponio.
e) les origines sont jugées très anciennes,antérieures même à Rome (n° 21) et l’on 
renvoie à Hercule, à qui l’on rattache le nom des alpes Grées, interprétées com
me “grecques” (n° 22), ou à “chiunque altro si raffigurasse sotto questo nome” 
(n° 30, cf. 54 et 62). On va même jusqu’à proposer une date pour cette phase 
héracléenne: 1300 av. J.-C. (n° 32) 5.

Pour la période protohistorique, il est question d’une colonie de Taurinates 
(n° 40), de Brennus et Bellovèse.

Le rôle historique de Suse est mis en rapport avec:
- sa situation, qui en fait la “clef de l’Italie” ou la “porte de la guerre” (clau- 
strum janua Italiae/belli), cf. n° 8-20-21, avec le passage d’Hannibal (21-54-77);
- le rôle de Pompée, qui ouvre la route du Mont-Genève (5-19-36);
- la colonie d’Auguste (22, 63, 70) marque une phase importante pour la rési
dence de Cottius, allié de Rome, à qui est dû le nom des Alpes Cottiennes (17). 
On trouve aussi l’appellation de municipe (3), la mention de la réunion à l’Italie 
sous Néron (3-62).

Il est encore question du passage de Flavius Valens en 69 (21), des destruc
tions de Constantin (4-21); des Goths, des Vandales, des Sarrasins, des Alle
mands (Barberousse, n° 77), des Français (13-83).

On rappelle que la ville est capitale de marquisat et cité épiscopale (26).

3) Les Antiquités de Suse
a) L’essentiel des observations portent sur Vare, qui a suscité une bibliogra

phie nombreuse (renvois à Albanis de Beaumont, Burucchi, Durandi, Franchi 
Pont, Gioffredi, Grueter, Maffei, Massaza, Muratori, Napione, le Nouveau Théâ
tre de Piémont, Raphaël de Volterra, Ricolvi Rivautella, Simler):
- situation: dans les jardins du château (13) ou du gouverneur (51), avec une évo
cation pittoresque des gardiens;
- matériau: on hésite entre le marbre gris (2) ou blanc (16), local (cave del Fore
sto, 74), ou importé (Carrare, 24), la pierre commune (61);
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- identiche incertezze circa lo stato di conservazione, senza che le valutazioni 
si riferiscano ad una cronologia qualsiasi delle fonti. I pareri coprono tutta una 
gamma: molto ben conservato (24), ben conservato (37), stato assai buono (2), 
abbastanza ben conservato, un po’ deteriorato (33), colonne abbastanza slabra- 
te, basso rilievo eroso parzialmente dal tempo (13-17-32).

Gli autori più precisi valutano lo stato della struttura (buona, 37); segnalano 
le colonne carinzie cannellate, indicando le dimensioni e s’interrogano circa la 
restituzione delle parti superiori (ornamento scomparso dopo la scoperta di torsi 
di dubbia origine: Aprippa, Cozio o Giulio Donno); 2, cf. 2 per la restituzione 
del coronamento.
n° 75 - “Il tempo hà quasi interamente rovinato la parte superiore, dove riman
gono frammenti di statue e di balaustri. E tuttavia sufficiente per capire che 
l’arco era un tempo circondato di colonne, con a lato dei piedestalli base per 
statue in bronzo” .

Le descrizioni più accurate sono quelle del Theatrum Statuum Sabaudiae (75 
parere originale sulle mensole degli architravi) e del Millin.

Due particolari richiedono maggior attenzione:
- le sculture;
- le iscrizioni.

In merito alle sculture, la discussione verte sull’interpretazione: un suovetau- 
rile, “processione sacrificale” (17), “un’altare, i sacrificatori, gli strumenti per 
il sacrificio” (17) “dei trionfi (si tratta realmente della pompa del sacrificio) e 
dei sacrifici romani” .
n° 67 - “ sacrificatori, vittime, uomini a cavallo, che precedono una marcia 
trionfale” .

Se ne sono fatti subito dei calchi per il Museo dell’Università (2). Quando 
allo stile, gli apprezzamenti sono discordanti, a volte sfumati a seconda se si tratta 
del corpo del monumento o dello scenario:

- negativo:
- 2: “ non mancarono anche nei secoli di Augusto delli artisti di poco o nessun 
valor” .
- 5: “si ispira al gotico” .
- 24: “i consueti canoni non sono stati scrupolosamente osservati” .
- 33: “la sua proporzione non è cattiva, ma l’architettura è di uno stile scarno 
e la scultura mediocre” .
- 56: “ispirazione gotica che fà credere che sia stato costruito dai Lombardi” .
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- mêmes hésitations sur P état de conservation, sans que les appréciations corre-, 
spondent à une chronologie quelconque des sources. Les avis couvrent toute une 
gamme: très bien conservé (24), bien conservé (37), état assez bon (2), assez bel
le conservation, un peu dégradé (33), colonnes assez délabrées, bas-relief à demi 
rongé par le temps, fort dégradé (13-17-32).

Les auteurs les plus précis traitent de la structure (bonne, 37); signalent les 
colonnes corinthiennes cannelées, indiquent les dimension, s’interrogent sur la 
restitution des parties supérieures (décor disparu d’après la découverte de tor
ses, dont on ne sait à qui ils appartenaient: Agrippa; Cottius ou Julius Donnus); 
2, cf. 2 pour la restitution du couronnement.
- n° 75: “Le temps en a presque entièrement ruiné le haut, où il reste à peine 
quelques pièces de statues et de balustres. Il y en a pourtant assez, pour faire 
juger, qu’il étoit autrefois entouré de balustres, à côté desquels il y avoit des 
piédestaux, qui portoient des statues de bronze” .

Les descriptions les plus complètes sont celles du Théâtre de Savoie (75: appré
ciation originale sur les gousses des architraves) et de Millin.

Deux particularités retiennent surtout l’attention:
- les sculptures;
- les inscriptions.

Pour les sculptures, la discussione porte sur l’interprétation; un suovétaurile2, 
“une marche de sacrifice” (17), “un autel, les sacrificateurs, tous les appareils 
d’un sacrifice” (17), “des triomphes (en fait il s’agit de la pompa du sacrifice) 
et des sacrifices romains” .
- n° 67: “sacrificatori, vittime, uomini a cavallo che precedono una marcia 
trionfale” .

On en a fait tôt des calques pour le Musée de l’Université (2).
Quant au style, les appréciations sont très différentes, et parfois nuancées se

lon qu’il s’agit du corps du monument ou de son décor:

- négatives:
- 2: “non mancarono anche nei secoli di Augusto delli artisti di poco o nessun 
valor” .
- 5: “ tient du gothique” .
- 24: “les règles communes ne sont pas bien scrupuleusement observées” .
- 33: “sa proportions générale n’est pas mauvaise, mais l’architecture est d’un 
style maigre et la sculpture médiocre” .
- 56: “manière gothique qui fait croire qu’il a été plutôt bâti par les Lombards” .
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oppure positive:
-17: “ricordando i bei tempi dell’archittetura romana” .
-21: “ arte del disegno: in merito ai torsi: artista di Susa non inferiore a Fidia 
e Prassitele” .
- 29: purezza di proporzioni e gusto romano” .
- 36: “la composizione non è superlativa: l’esecuzione un po’ meglio; le parti 
rimanenti scolpite sono di ottima fattura. I piccoli rilievi... molto meritevoli” .
- 67: “Poco imponente, esecuzione migliore. Quello che resta visibile di scultura 
è ben trattato: bassirilievi di molto merito” .
-70: “bassi rilievi di ottima esecuzione” .
- 73: “buon stile architettonico” .
- 74: “uno dei più ornati” .
-77: “buona fattura” .

A dire il vero, occorre aspettare il Millin, nel suo “viaggio in Savoia” (1816) 
per avere una descrizione ottimale “di questi bassorilievi pressoché ignoti, avendo 
gli studiosi dell’arco concentrato la loro attenzione suU’archittetura e le iscrizioni” .

La diversità di giudizi è in riferimento sia dell’epoca che delle sensibilità indi
viduali.

Infatti occorrerà aspettare parecchio, perché nello sviluppo della storia del
l’arte, sia posto il problema della scultura provinciale e della partecipazione di 
maestranze indigene allenate alla scultura su legno e alla tecnica dei “contorni 
delineati” a metodi tipicamente romani, per apprezzare il carattere unico di questo 
miscuglio illustrato dell’alleanza di Roma e di Cozio.

Uno dei primi insegnamenti suggerito dall’analisi dei viaggiatori è: la relativi
tà del gusto.

L’iscrizione dell’arco pone il secondo problema.
L’interesse determinante della ricerca presentata è l’illustrare i lenti progressi 

dei decrittamenti epigrafici e, in un’ottica più ampia lo spirito critico.
Si è voluto a lungo, voler leggere a Susa la scritta del trofeo delle Alpi citata 

dal Plinio il Vecchio, a ragione del prestigioso carattere del testo, cf. n° 5-15-25 
(Guichenon preferisce Aosta), 33 (che dà la data del 8 a. C.) (Richard che si rife
risce a D. di Volterra, pur riconoscendo:

“L’iscrizione è così alterata da rendere impossibile la lettura”). Lalande (33) 
concorda nella valutazione, ma critica Richard: “l’iscrizione in oggetto non è 
quella dell’arco di trionfo di Susa, bensì un’iscrizione in onore di Tiberio sita 
in un altro luogo delle Alpi” .
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ou positives:
- 17: “du beau temps de l’architecture romaine” .
-21: “arte del disegno: à propos des torses: artiste de Suse pas inférieur à Phidias 
et Praxitèle” .
- 29:' “Beauté de proportion et goût de l’architecture romaine” .
- 36: “sa composition est peu merveilleuse; son exécution est mieux: ce qui reste 
des parties de sculpture est supérieuremente traité. Les petits bas-reliefs... ont beau
coup de mérite” .
- 67: “poco imponente, esecuzione migliore. Quello che resta visibile di scultura 
è ben trattato: bassirilievi di molto merito” .
-70: “bas-reliefs d’une belle exécution” .
-73: “bon style d’architecture” .
-74: “uno de, più ornato” .
-77: “bonne exécution” .

A vrai dire il faut attendre Millin, dans son Voyage en Savoie... (1816) pour trou
ver une description complète “de ces bas-reliefs dont on n’a presque rien dit, (car) 
ceux qui ont étudié l’arc de Suse, ne se sont occupés que de l’architecture ou de 
l’inscription” .

La variation des jugements dépend au moins autant de l’époque que des sensibi
lités individuelles.

En fait il faudra attendre très longtemps pour que soit posé, dans le développe
ment de l’histoire de l’art, le problème de la sculpture provinciale et, en l’occurren
ce, de la participation de maîtrises indigènes habituées à la sculpture sur bois et 
à la technique des “contours cernés” à un programme d’architecture typiquement 
romain, pour bien comprendre le caractère unique et savoureux de ce mélange, il
lustration en images de l’alliance de Rome et de Cottius.

C’est un des premiers enseignements que propose l’analyse des voyageurs: la re
lativité du goût.

Le second problème posé par l’arc concerne l’inscription.
Un des principaux intérêts de la recherche que nous présentons est d’illustrer 

les lents progrès des déchiffrements épigraphiques et, d’une facon plus générale, 
de l’esprit critique.

On a longtemps voulu lire à Suse l’inscription du trophée des Alpes citée par 
Pline l’Ancien, en raison du caractère prestigieux de ce texte, cf. les n° 5-15-25 
(Guichenon préfère Aoste), 33 (qui donne la date de 8 a.C.), 40-41 (qui met en 
compétition Aoste et la Turbie), 62, 70 (Richard, qui cite le texte d’après, D. de 
Volterra, tout en reconnaissant: “L’inscription est si fort altérée qu’il n’est plus 
possible de la lire”). Lalande (33) estime de même qu’on ne peut plus la déchiffrer 
à l’époque, mais critique Richard: “l’inscription qu’il rapporte n’est point celle de 
l’arc de triomphe de Suse, mais une inscription à l’honneur de Tibère, qui étoit 
placée dans un autre endroit des Alpes” .
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Si è capito che le lettere di bronzo dorato sono state strappate (2-24) questo 
saccheggio, remoto nel tempo (Millin ha scritto che i Barbari hanno tolto i cocci 
di ferro rivestiti di piombo che ancoravano i blocchi) è stato attribuito anche 
ai francesi (73), pensiero indicativo circa la stima degli abitanti lungo la via di 
invasione usata dai nostri compatrioti. E stato necessario molto tempo per capi
re l’utilità dei fori lasciati dalle lettere per ricostituire il testo; (Millin n° 46): 
“è incredibile che un’iscrizione così ricca di particolari storici e geografici, non 
sia stata rilevata prima del 1724, epoca del rilievo del Maffei e pubblicata sol
tanto nel 1727” .

Non desta meraviglia che la datazione dell’arco oscilli:
- “in onore di Cesare” (52),
- anno 745 di Roma (73-74);
- 8 d.C. (4);
- Augusto-Tiberio (17);
- proseguendo sino all’epoca gotica (31) a motivo dello stile delle sculture.

Il reimpiego dell’arco, incorporato al castello medievale (12) spiega il motivo 
per il quale l’autore lo considera un’antica porta (74) mentre era manifestamen
te isolato dalla strada delle Gallie.

Contrariamente al suo solito, Lalande è qui assai succinto. La migliore sintesi, 
prima degli studi specificatamente archeologici, è del Millin che segnala “intor
no all’arco dei tronconi di colonne, dei capitelli, ed altri cocci antichi probabil
mente provenienti da costruzioni allora circostanti. In questo luogo vennero alla 
luce, nel 1805 due torsi... inviati a Parigi e ritornati a Torino” .

b) altri reperti segusini:
Alcune fonti fanno credere l’esistenza, in Susa di un secondo arco, le cui pie

tre furono impiegate nel ponte sulla Dora (52-75 lo dicono consacrato a Giulio 
Cesare). Secondo G. Orti (n. 61) si tratterebbe dell’arco esistente in parte di
strutto (le parti alte?).

Ammiano segnala (n° 3) il sepolcro presso la cinta delle mura. Si accenna an
che all’acquedotto (12).

Gandini, cosciente dell’evoluzione stratigrafica, cita tra le scoperte una testa 
di marmo, dei mosaici, delle anfore, delle canalizzazioni, a Foresto le rovine di 
un tempio dedicato alle dee Matrone distrutto da una piena, restaurato da Tito, 
delle monete (di commemorazione) sotto una pietra, e riferisce l’opinione secon
do la quale la città, molto grande si estendeva fino a Bussoleno.

Grosley (n° 24) parla di mura, torri e della porta dove vuole vedere delle anti
chità galliche.
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On a bien compris que les lettres de bronze doré ont été arrachées (2-24), ce 
pillage certainement ancien (Millin écrit que les Barbares ont enlevé les tessons 
de fer revêtus de plomb qui liaient les blocs) a même été attribué aux Françis 
(73), ce qui en dit long sur l’appréciation portée par les riverains de la route d’in
vasion sur nos compatriotes. Mais on a mis longtemps à comprendre que les trous 
laissés par ces lettres et la répétition de l’incrispiton sur les deux faces pouvaient 
en permettre la restitution, si riche en détalis d’histoire et de géographie, n’ait 
point été relevée avant l’année 1724, époque à laquelle Maffei l’a copiée entiè
rement, et qu’elle n’ait point été publiée avant 1727” . Rien d’étonnant donc 
que la datation de l’arc varie:
- “en l’honneur de César” (52);
- l’an 745 de Rome (73, 74);
- 8 p.C. (4);
- Auguste-Tibère (17);
- on va même jusqu’à l’époque gothique (31) en raison du style des sculptures.

Le remplois de l’arc, incorporé au château médiéval (12) explique que tel au
teur le considère comme une ancienne porte (74), alors qu’il était manifestement 
isolé sur la route des Gaules.

Contrairement à son habitude, Lalande est ici assez succinct. La meilleure syn
thèse, avant les études proprement archéologiques, est celle de Millin qui signa
le “autour de l’arc des tronçons de colonnes, des chapiteaux, et d’autres débris 
d’antiquités qui viennent d’édifices dont il était probablement entouré. On en 
a tiré en 1805 deux torses... envoyés à Paris et revenus à Turin” .

b) autres vestiges de Suse:
Certaines sources font croire qu’il y eut à Suse un 2e arc, dont les pieres fu

rent remployées dans le pont la Doire (52-75, qui le dit consacré à Jules César). 
Selon G. Orti (n° 61), il s’agirait de l’arc qui subsiste, mais en partie détruit 
(les parties hautes ?).

Le tombeau de Cottius est signalé, d’après Ammien, près de l’enceiente (n° 3). 
On fait aussi mention de l’aqueduc (12).
Gandini a conscience de l’évolution stratigraphique, cite parmi les découver

tes une tête de marbre, des mosaïques, des amphores, des canalisations, à Fore
sto les ruines d’un temple aux Matrones renversé par une crue, restauré par Titus, 
des monnaies sous une pierre et rapporte l’opinion selon laquelle la ville, com
mémorative très grande, s’étendait jusqu’à Bussoleno.

Grosley (n° 24) parle des murs, des tours et de la porte, où il veut voir des 
antiquités gauloises.
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Dal journal d’un voyage fait a Rome en 1773 (n° 39) si legge: “Una torre circo
lare evidentemente costruita nel Medio Evo, con delle pietre provenienti dalle 
mura romane” , della scoperta nella sede del Palazzo di Città delle colonne di 
una basilica e della pregiata collezione di reperti del priore Gal. Dom. G. Amati 
(n° 2) e del testo di quattro iscrizioni; il “Theatrum Sabaudiae” accenna a delle 
iscrizioni antiche, e l’autore (R.V.) osserva che “nel seminario si è assiemato e 
incastonato nelle mura di un chiostro un gran numero di pietre antiche, alcune 
con scritte, altre ornate di sculture” .

Vari autori indicano l’utilizzazione sin dall’antichità del marmo verde di Fal
cemagna, detto verde di Susa oppure verde antico (n° 9-23-29-33-69).
4) Per il rimanente della valle Gandini (n° 21) è il solo a menzionare a Renna 
un “sodalicium marmoranorum” .
5) Varie indicazioni dei viaggiatori attirano la nostra attenzione su gli usi della 
vita quotidiana proprii dell’Italia o della regione, atti a costituire delle interes
santi sopravvivenze etnografiche:
- n° 39: fiera importante (è risaputo che si tratta di una caratteristica celtica).
- n° 52: usanza nuziale: fuga della sposa.
- n° 56-66-82: a Susa s’incomincia a contare le distanze in “milles” .
- n° 66-82: computo orario particolare.
- n° 77: specialità culinarie. Montaigne (n° 49) era già sensibile alla qualità della 
cucina;
- n° 82: particolarità degli indumenti femminili.

E un’originalità delle valli alpine, che i gruppi folcloristici come quello di Co
gne, tramandano, anche se alcune di queste tradizioni non sono molto antiche.

Conclusioni
Questi sono gli aspetti essenziali della nostra ricerca. Lo spoglio degli appunti 

di viaggiatori di altre nazioni potrebbero arricchirla. In tal caso si tratta di un 
lavoro d’equipe minuzioso, da effettuarsi con personale preparato.

L’inconografia antica meriterebbe una particolare attenzione. Stando al Mil- 
lin (46) ed il Tenore (74), l’arco è stato sovente riprodotto, particolarmente Théâtre 
de Savoye (Theatrum Sabaudiae) gli dedica una vista panoramica di Susa.
I due torsi provenienti dalla parte superiore sono stati scolpiti da Boucheron. 
Molti disegni ignoti orneranno collezioni private. Concludiamo con Orti (testo 
n° 61) che ci indica un inglese, compagno di viaggio mentre disegna l’arco di 
Susa: “lasciatovi l’estatico Inglese a comporvi il suo schizzo” .
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Les lettres contenant le journal d'un voyage fait à Rome en 1773 (n° 39) décri
vent “Une tour ronde évidemment construite au Moyen Age, avec des pierres pro
venant des murailles romaines”, retiennent la découverte, à l’emplacement de l’Hôtel 
de ville, des colonnes d’une basilique et vantent la belle collection d’antiquités du 
prieur Gai. Dom G. Amati (n° 2) cite le texte de quatre inscriptions, le “Théâtre 
de Savoie” mentionne, de facon globale des inscriptions anciennes et l’auteur (R.V.) 
de la Description routière et géographique de l'empire français (n° 77) observe qu’“on 
a assemblé au séminaire et enchâssé dans les murs du cloître un grand nombre de 
pierres antiques, chargées les unes d’inscrisptions, les autres de bas-reliefs” .

Plusieurs auteurs indiquent l’exploitation, qui remonte à l’antiquité, du marbre 
vert de Faussemagne, dit vert de Suse ou vert antique (n° 9, 23, 29, 33, 69).
4) Par reste de la vallée, Gandini (n° 21) est seul à mentionner à Renna a Sodali- 
cium marmoranorum.
5) Plusieurs indications des voyageurs attirent nostre attention sur des usages de 
la vie quotidienne propres à l’Italie ou à la région et qui peuvent constituer d’inté
ressantes survivances ethnographiques:
- n° 39: foire importante (on sait qu’il s’agit d’une caractéristique des zones de 
peuplement celtique9;
- n° 52: coutume de noces: la fuite de la mariée10;
- n° 56, 66, 82: à Suse, on commence à compter les distances routières en milles11;
- n° 66, 82: comput horaire particulier12;
- n° 77: spécialités culinaires. Montaigne (n° 49) était déjà sensible à la qualité da 
la cuisine;
- n° 82: particularités du vêtement féminim.

C’est une originalité des vallées alpines, que les groupes folkloriques, comme ce
lui de Cogne, ont raison de maintenir, même si certaines de ces traditions ne sont 
pas très anciennes.

Conclusion
Tels sont les principaux apports de la recherche que nous avons effectuée. Le 

dépouillement de textes de voyageurs d’autres nations pourrait les enrichir. Il s’a
git là d’un travail minuitieux, à effectuer en équipe, avec utilisation d’une informa
tique légère13.

Une attention particulière devrait être attachée à l’iconographie ancienne. 
Selon Millin (46) et Tenore (74), l’arc a été souvent reproduit, notamment dans 

le Théâtre de Savoye qui offre une vue de Suse. Les deux torses qui proviennent 
du couronnement ont été gravés par Boucheron. Bien des dessins sont sans doute 
à découvrir dans des collections privées. Citons pour conclure Orti (texte n° 61), 
voyageant en compagnie d’un Anglais qu’il nous montre dessinant l’arc de Suse: 
“lasciatovi l’estatico Inglese, a comporvi il suo schizzo” .
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(ordre alphabétique)

1. Alberti (F. L.), Descrittione di tutta Italia, Venise, 1561.
456: “Susa città posta alle radici di Mte Cinisio, da Plinio nella nona Regione d’Italia, Segu- 

sium addimandata, riposta nell’Alpi Graie da Tolomeo, benché alcuni vogliono che Segusium no
minato da Tolomeo sia Siono ne i Germani. Così anche segusium la nomina Ammiano Marcellino... 
altri la chiamano Secusa” .
2. Amati (Don G.), Viaggio da Milano in Africa visitando il Piemonte, la Savoja, il Mezzodi della 
Francia e VAlgeria, Milan, 1845.

57: Susa: “arco su la via che pel Monginevra metteva nel paese dei Galli. Questo monumento, 
non ostante le ingiurie di tanti secoli, trovasi bastantemente conservato.

I quatro angoli sono reti da quatro colonne corintie scanalate in linee non interrote, le quali 
portano l’architrave, il fregio e la cornice colla sovrapposta oblunga epigrafica lapide. Tutta la 
mole posa sopra due massicci di marmo grigio” .

— (Renvoi à Massaza, L’Arco Antico diSusa, Turin, 1750. Inscription pubbliée par Maffei, Mura
tori, Durandi (Piemonte Cispadano).

LK’auteur explique que l’arrachement des lettres explique différentes erreurs dans les restitu
tions. Citation).

“Essendo essa ripetuta egualmente in ambedue le facciate, ciò che manca da una parte fortuna
tamente si supplisce dall’altra, di maniera che può dirsi intera (existence de calques des bas-reliefs 
pour le Musée de l’Université). Prova che non mancarono anche nei secoli di Augusto delli artisti 
di poco o nessun valore. Servono per altro a tramandarci una compita idea di un solennissimo 
sacrificio souvetauriliare.

L’auteur signale la découverte de torses en 1802 près de l’arc, cf. G. Franchi-Pont, Men. R. 
Accad. d. Se. di Torino, XV, 435:

“Corazze, fregiate di bassi-rilievi meravigliosamente intagliati” .
Ils ont été transportés à Turin où restent les calques, puis restitués. L’auteur cite 4 inscriptions:
Genio Municipi Segusini lui. Marcellinus V. T.
Corneliae Saloninae...
Imp. Caes. C. Valerio Diocletiano P. f....
Imp. Caesar M. Aurelio Val. Maximiano... 

d’après Sponio, Mise. Erud. Antiq. 1685, Gudio, Muratori, Orelli.
3. Anville (D’r), Notice de Vancienne Gaule, Paris 1760:
594: Segusio: “Il faut considérer cette ville comme la résidence de Cottius. C’est à Suse qu’il 

subsiste un monument en forme d’Arc de triomphe, sur lequel sont inscrits le peuples qui obéis- 
soient à Cottius du temps d’Auguste. Son tombeau se voyoit près de l’enceinte de cette ville, se
lon Ammien Marcellin. Il paroît, à en juger par les noms des peuples, que le domaine de ce prince 
prenoit plus d’espace en Gaule qu’en Italie: et selon l’Itinéraire de Bordeaux à Jérusalem, on n’en
tre en Italie qu’après être arrivé à Suse, marquant à la suite de Segusio, inde incipit Italia. Ces 
considérations m’ont engagé à comprendere ici Segusio, quoique situé au-delà des Alpes q l’égard 
de nostre Gaule. ...Cette qualité de municipe fait voir que Suse étoit devenue une ville romaine, 
et qu’elle se gouvernoit par elle-même après la réunion de l’Etat de Cottius à l’Empire, qui fut 
faite sous Néron” .

5. Blaeu /J. et C). Le théâtre du monde ou nouvel Atlas, Amsterdam, 1640. 11Segusium, Segusio:
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La ville est antienne. Colonie de Pompée, qui ouvrit le premier en ces quariers le chemin qui va en 
France par le Mont Genèvre, celuy du Montcenis ayant esté desja fréquenté auparavant. Elle fu t hruslée 
par Constantin le Grand... On y voit un arc triomphal d'ancienne structure, qui tient toutefois plus 
du Gothique que du Romain, ce qui doit faire douter si c'est le Trophée d'Auguste dont parle Pline, 
comme quelques-uns ont creUi

...Le Marquizat de Suze ainsi dénommé de la ville de Suze, laquelle est située non loing du fleuve 
Dorie, qui dessous Turin entre dans le Po. Ammianus au livre 15 dit que la ville de Suze est le commen
cement des Alpes Cottiennes et que les Roitelets de ses Alpes avoient leur sépulture proche les murailles 
de cette ville. Aucuns tiennent que Suze est la Principauté du Piedmont".

6. C luvier (Ph.) Introductio in universam geographiam, A m sterdam , 1683.
173: “ Segusio sive Segusium , nunc Susa.
Italia antiqua
65: Segusio: C apu t gentis atque regni fu it Segusio sive Segusium  oppidum , unde ipsa gens po- 

stea P tolem aeo d ic ta  Segusiavi, ab aliis Segusini e t Segusienses, vulgo nunc vocatur Susa. P risci 
incolae quum  in  lingua C eltica vocaren t Segebuus e t Segehusen, forse ab am ne Sege, qui vulgari 
nunc appellatione Sem ar, in  D uriam  m inorem  heic confluet, R om ani id  suo ore fecere Segusium 
e t Segusio: quarum  illud P tolem aeus, hoc P linius, M arcellinus e t itineraria  hab en t. B arbero  d e in 
de seculo factum  est Secusium  et Secusio. P ostea vero  m unicip ium  factum  est R om anorum . P rae
sidium  heic, postquam  in  am icitiam  societatem que A ugusti seu reip. R om anae receptus C o ttiu s, 
fo rte  locaui A ugustus, vel saltern eius successor T iberius, in  tu te lam  viae huius per Alpes C ottias, 
qua om nium  plurium  u teb an tu r R om ani ex Ita lia  in  G alliam  com m eantes; quod colligitur ex Sue- 
ton . In  T iberio  cap. X X X V U ” .

7. Cochin (Ch. N .) Voyage d'Italie, Paris, 1769.
Suse: “ O n  do it y voir un  arc de triom phe an tique. Le no tes faites sur ce m onum ent ou t été  

perdues: c ’est pourquoi nous passerons à T u rin ” .
8. Compan (Abbé), Nouvelle méthode géographique, Paris, 1771.,
I, 299: Suze: “ O n  vo it dans ce tte  ville de beaux  restes d ’an tiqu ité . O n  l ’appelle la clef de l ’I ta 

lie e t la p o rte  de la G u erre , à cause de sa s itua tion  sur les fron tières de France.
C ’est par là q u ’on cro it q u ’A nnibai en tra  en Ita lie  219 ans avan t J .-C .” .
9. C ortam bert (E .), Géographie universelle de Malte-Bruns, Paris, 1861.
V II, 26: “ C ’est à Suse que régnait le roi C o ttiu s, et il y éleva un  arc de triom phe en l ’ho n n eu r 

de l ’em pereur A uguste. Le m arbre v e rt des environs est assez estim é” .
10. C oyer (Abbé), Voyage d'Italie, Paris, 1776.
I, 48: “ Suze n ’est plus que l ’om bre de ce q u ’elle fu t au trefo is... T an t il est m alheureux de jouer 

un  rôle sur le chem in des conquérans!” .
11. C reuze D e Lesser (M .), Voyage en Italie, Paris 1806.
18: “ Suse n ’a rien  de rem arquable q u ’un  an tique arc de triom phe souvent d éc rit” .
12. D auzat (A.), Mers et montagnes d'Italie, Paris 1911.
67: “ C harm e de Suse. Il fau t rem o n ter sous les tilleuls l ’allée aux arcs... A u crépuscule l ’e ffe t 

est saisissant quand, au débouché de la som bre voûte  feuillue, surgit, encore chaude et v ib ran te  
de lum ière dans la pénom bre, l ’arche rom aine, sobre, svelte, si pure  de ligne et si la tine, d on t 
le m arbre jauni, a tte s tan t la gloire de C ésar Im p era to r, sem ble avoir bu  l ’or des soleils couchés. 
D erriè re  le trophée im périal, parallèles et à peu de d istance, deux  arceaux d ’aqueduc rom ain  déla
b ré ... Les seigneurs féodaux ... f iren t servir les pacifiques arches latines à leurs desseins belliqueux 
en  les incorporan t au ch â teau fo rt m édiéval qui ferm a l ’ancienne voie rom aine., L ’oeuvre de guer
re fu t plus éphém ère que l ’oeuvre de paix ... l ’arc des C ésars, dégagé, reste  in tac t, m utilé  cepen
d an t par les trous d o n t le perca la stratég ie g o th ique... quelle sensation  de paix et de grandeur
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tom be avec le clair de lune silencieux e t ses larges pans d ’om bre, quand  l ’arc s ’auriole dans la 
n u it d ’une crête fan tastique  de n e ig e ...” .

13. D elaporte  (Abbé), Le voyageurfrançois ou la connaissance de l’A ncien et du Nouveau M onde, 
Paris, 1779.

114: “ La ville de Suse appellée la P o rte  de la guerre à cause de sa s itua tion  sur les fron tières 
de la F rance, n ’est, pour ainsi d ire , plus que l ’om bre de ce quell’elle é to it du  tem s des Rom ains. 
R uinée, saccagée, b rû lée par les G aulois, les C arthagionois, les G o th s, les V andales, les Sarrasins, 
les A llem ands, les François, elle a éprouvé tous les m alheurs qui su ivent la ro u te  des conquérans. 
O n  peu t y voir un  ancien A rc de T riom phe, renferm é dans les jard ins du  château . Ce qui en  reste , 
est form é de gros blocs de m arbre avec quelques colonnes corin th iennes. O n  en  distingue encore 
quelques bas-reliefs, mais ce m onum ent, q u ’on fa it rem on ter au régne d ’A uguste, est en général 
fo rt dég radé” .

14. Deliciae Italiae, Cologne, 1609.
23: “ Susa oppidum  est jux ta  M ontis C inisii radices. Supra Susam  Alpes gem ina via p a ten t in  

galliam, una quae ad dex teram , in  Sabaudiam , altera  quae ad laeuam , G ratianopolim  d u c it” .
13. Dictionnaire Géographique Universel, A m sterdam -U trech t, 1701.
9,23: Suse: “ O n  y vo it jo ignant la m uraille ex térieu re  de ce chasteau  un  A rc de triom phe, que 

les h ab itan ts  croyent avoir servi de p o rte  à la ville, au trefo is beaucoup plus grande, q u ’elle ne 
l ’est au jou rd ’huy. Q uelques scavants croyent que cet A rc de T riom phe est un  T rophée, érigé à 
l ’h o nneur de l ’E m pereu r A uguste l ’an 740 de R om e” .

16. Dictionnaire Géographique Universel, Paris, 1823.
IX , 1832, 336. Suse: “ p e tite  e t m édiocrem ent bâtie . O n  y rem arque un  arc de triom phe en 

m arbre b lanc érigé en l ’h o nneur d ’A uguste, par le p réfe t rom ain  nom m é C o ttiu s, d ’ou dérive, 
à ce que l ’on cro it, le nom  de C o ttien n es, donné à la p artie  des Alpes qui l ’avoisine” .

17. Dictionnaire historique et géographique portatif de VItalie, Paris 1773.
74: “ A Suze, en  P iém ont, on  y vo it un  arc de triom phe, renferm é dans les jardins du  château , 

form é de gros blocs de m arbrem  o rné de colonnes corin th iennes cannalées, consistan te en un  seul 
arc; les deux colonnes su p p o rten t un  en tab lem en t, dans la frise duquel il y a une m arche de sacrifi
ce. Les uns p ré ten d en t q u ’il fu t élevé à A uguste, les autres à T ibère: tous se fonden t sur deux 
inscrip tions, qui favorisen t l ’un  e t l ’au tre  p arti. Q uo i q u ’il en  soit, le m onum ent est fo rt dégradé; 
mais il p aro ît ê tre  du  beau tem ps de l ’arch itec tu re  rom aine. Il y a dans la frise un  bas-relief où 
l ’on d istingue encore un  autel an tique, des sacrificateurs, e t tous les appareils d ’un  sacrifice. C ’est 
le seul m onum ent de ce tte  espèce qui reste  dans le P iém ont e t dans la L om bard ie” .

18. Dupre (A.), Relation d'un voyage en Italie, Paris, 1824.
29: “ O n  redescend du  M ont-C enis ju squ’à Suze, par une ro u te  tailée dans des rochers de g ran it 

nu, d o n t la perfection  e t la hardiesse fon t le plus g rand h o n n eu r aux ingénieurs italiens: to u te  
ce tte  rou te  est néanm oins très dangereuse à la d escen te” (L’au teu r n ’a rien  vu à Suse que la tenue 
des fem mes).

19. D u va l (P.), Le voyage et la description d'Italie, Paris 1660.
21. G  andini (F.), Viaggi in Italia, C rém one, 1832.
374: “ F ra  le an tich ità  rom ane si am m ira l ’arco trionfale  d ’A ugusto. Il celebre arch ite tto  M az- 

zassa, che prese ad illustrarlo , dice nel suo ragionam ento  sopra quel m onum ento  che nessun’arco 
in  Ita lia  gode r iu n iti i tre  pregi d ’an tich ità , d i gusto e d i conservazione in  grado pari a questo. 
Q u e s t’opera m agnifica forse unica al m ondo fu  risp e tta ta  dal tem po ed ebbe la sorte  d ’essere d i
m enticata  dall’in fernale d is truzione dei B arbari. Q uesto  m onum ento , nel quale l ’arte  del disegno 
campeggia lum inosam ente, era con tu t ta  p robab ilità  o rnato  d ’un  opera d i grandissim o pregio che 
m anifesta con q uan to  ne rim ane com e la scultura e l ’a rch ite ttu ra  fossero co ltivate anche in  queste 
regioni alpine.
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Le loriche dei to rsi Secusini sono fregiate d i bassi rilievi m aravigliosam ente in tagliati, ed a giu
dizio d i personaggi in tenden tissim i l ’artis ta  che quelli lavorò n on  era in ferio re a F idia ed  a Prasite- 
le, ed il van to  d i si sublim e lavoro può forse appartenere  ad u n ’artis ta  Susino; massim e da che, 
è p rovato  da una lapide rife rita  da ll’eruditissim o Jacopo D u ran d i che una società di lavoratori di 
m arm o d e tta  sodalitium  m arm orario rum  esisteva nel luogo d i R eano poco d is tan te  da Susa. Il Sig. 
con te  F ranch i P o n t illu stra to re  dei to rsi loricati d i Susa nella sua eruditissim a d issertazione le tta  
il 13 nevoso anno 13 all’A ccadem ia delle Scienze propende  a credere che un  torso  sia, parte  d. 
s ta tu a  d i M . V ipsanio A grippa generale rom ano per consiglio e per conquiste  caro ad A ugusto, 
e che l ’altro  del saggio com m entatore  la sta tu a  d i C esare A ugusto  posta  sopra l ’attico  d e ll’arco, 
sola ed in  lungo sublim e o forse anche assisa sopra d i un  carro trionfale  per indicare il dom atore 
d i tu t te  le nazioni alpine e l ’a rb itro  del rom ano im pero , sarà n a tu ra lm en te  sta ta  la prim a ad essere 
ab b a ttu ta  dai B arbari od a crollare per vetustà . In  ogni angolo d i questa c ittà  e suoi co n to rn i si 
trovano  preziose reliquie della rom ana grandezza. N e ll’anno 1827 il S indaco d. C ittà  trovò  nella 
sua cam pagna d i F oresto  gli avanzi di u n  antico tem pio  ded ica to  alle M atrone Rom ane, da quanto  
si è p o tu to  giudicare rov inato  da una innondazione del rivo d i Foresto . Le lapidi ricercate con 
diligenza furono illu stra te  dal Sig. B urucchi d o tto  an tiquario  ed assistente al Regio M useo. Sotto  
una d i queste lapid i si trovarono  se tte  m onete rom ane la cui inscrizione prova ad evidenza, che 
in  quel luogo vi era un  tem pio  ris to ra to  da T ito  in  adem pim ento  d i un  voto  fa tto  alle D ee M atrone 
che ivi si adoravano. L ’esistenza nel d e tto  luogo d i quel tem pio  sem bra concorrere a conferm are 
in  qualche m aniera la trad izione che la c ittà  d i Susa si estendesse poco m eno che sino a B ossoleno” .

22. Gonzague (Princesse che), Lettres, ham bourg , 1797.
1,147: Suze: “J ’ai voulu faire une pause à Suze pour y voir l ’arc de triom phe érigé à A uguste, 

e t qui m ontre  encore des beau tés dans sa dégradation . M algré m on am our pour l’an tiqu ité , j ’ai 
vu avec plaisir tom ber en ru ine un  m onum ent élevé en  l ’h o n n eu r d ’un tyran .

Suze, située au p ied  des A lpes, do it son origine à une colonie rom aine qui s’y é tab lit sous le 
régne d ’A uguste. C e tte  ville n ’offre plus rien  de ce q u ’elle fu t...

...s i mal tra itée  par les G aulois, les C arthaginois, les G o th s, les V andales, les Sarrasins, les A lle
m ands et les F ranço is... a eu l ’h o nneur de recevoir dans ses m urs un  dieu  et un  héros, H ercule 
e t A nnibai y passèren t, lorsque l ’u n  alla dans les G aules, e t l ’au tre  en  I ta lie ” .

23. Grand Dictionnaire Universel, XIX s.
Suse: “ A ux environs, belles carrières de m arbre  vert. O n  y rem arque un  arc de triom phe élevé 

en l ’ho n n eu r d ’A uguste par le p ré fe t rom ain  C o ttiu s. Suse, ville très ancienne” .
24. G rosley , Observations sur VItalie..., L ondres, 1777.
1,62: “ La descente en  italie est telle que la décrit T ite-L ive: d ro ite , rude, é tro ite , glissante et 

très- escarpée (pleraque A lpium  ab Ita lia , sicut h rev io ra , ita  a rtio ra  sunt: om nis fere via praeceps, 
angusta, lubrica). U tilisa tion  de p o rteu rs” .

1,63: Suse: “ m urs e t tours carrées qui rassem blen t assez à la to u r de S t-G erm ain-des-Prés et 
à quelques autres édifices de ce tte  espèce, que quelques A n tiquaires regarden t comm e des m onu
m ents de l ’A rch itec tu re  des anciens G aulois. C ’est d ’abord  un  m assif d ’une très lourde m açonne
rie, sans fenêtres ni ouvertures jusqu’à la hau teur de 30 ou 40 pieds, s’élèvent 2 ou 3 étages p resqu’a 
jour e t d o n t les ouvertu res sont ornées, ou p lu tô t chargées de X  colonnes sans p ro p o rtio n  et sans 
form e déterm inée, n i dans le m odule, ni dans la base, n i dans le chapiteau: la séparation  des étages 
est m arquée au-dehors par une frise travaillée e t évideée au ciseau en  form e d ’échiquier. Les co
lonnes que l ’on vo it à ces tours, ainsi q u ’à plusieurs autres de m êm e construction  répandues dans 
la L om bardie, sont com m uném ent de m arbre baine: les bayes des ouvertu res où elles sont placées, 
sont form ées ou revêtues du  m êm e m arbre.

1,66: “ A  côté de ces an tiqu ités gauloises, on vo it à Suse un  m onum ent d ’an tiqu ité  Rom aine. 
C ’est un  arc de triom phe form é de gros blocs de beau  m arbre  de C arrare  et très b ien  conservé.
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O n  en trouve la d scrip tion  dans l ’A tlas de P iém ont. Le m arquis M affei l ’a aussi décrit: mais un  
Ingénieur P iém ont ois, frappé du  peu de ressem blance de ces descrip tions avec le m onum ent m ê
m e q u ’il avo it é tud ié , en a donné une nouvelle, avec tous ses détails e t tous ses développem ents, 
qui m ériten t d ’au tan t plus l’a tte n tio n  des A rch itectes , que les régies com m unes n ’y o n t pas é té  
b ien  scrupuleusem ent observées.

L ’inscrip tion  q u ’on liso it sur la frise de cet arc, é to it en  le ttres  de b ronze doré, que l ’on  a en le
vées: on voit encore les trous qui recevoien t les fiches de ces le ttres. P ar la com binaison de ces 
trous e t de leur position  respective, l ’Ingén ieu r P iém ontois a ré tab li ce tte  inscrisp tion . S uivant 
le R estitu teu r, l ’arc fu t érigé par C o ttiu s , R oi d ’une partie  du  P iém ont e t des Alpes, quoique l ’in 
scrip tion  mêm e ne lui donne que le t i tre  de P réfe t. Il est vra i que Suétone parle  d ’un  Roi de ce 
pays, d o n t le D om aine fu t réd u it en  P rovince par N é ro n ” .

26. Le guide d'Italie, Paris, 1775.
10: “ D escente du  M ont-C enis. Le plus souvent on  se fa it p o rte r ... par de pauvres gens du  Pays, 

q u ’on appelle M arrons, qui sont toujours p rê ts au service des passans. Ils p o rte n t à deux une chai
se, soutenue par des bâtons, avec des cordages, sur laquelle on se m et: mais ces gens-là vo n t si 
v ite , en sau tan t toujours sur des p ierres inégales, q u ’on est con tinuellem ent dans une te rreu r p an i
que: cependan t il n ’arrive jam ais que le p ied  leur m anque, par la g rande h ab itu d e  q u ’ils o n t à faire 
ce m anège” .

63: taxe 2 saisons: du  1er m ai à fin  octobre , du  1er novem bre è fin  avril. Taxe des P orteu rs 
pour chacun. D e la N ovalaise à L anslebourg e t vice versa: l ere saison, 1,3; seconde saison, 3 ,30 . 
D e la N ovalaise à la G ran d  C ro ix ... à la R am asse... Taxe pour les guides de tra în eau x ,... pour 
les m ulets à selle... com pris l ’hom m e qui les reco n d u it... pour les m ulets à b â t, com pris le m ule
tie r... corps de v o itu re ... taxe pour les tran sp o rts  à bras d ’hom m e... pour dém onter ou rem on ter 
les vo itu res... pour guide de tra în eau x ... p rix  pour les chevaux dans chaque E ta t” .

29. Itinéraire classique de VItalie, Paris, 1839.
109: Suze: “ La trad itio n  vulgaire est q u ’H ercu le  y passa pour p én é tre r dans les G aules e t A nni- 

bal pour passer en  Italie . Il fau t voir l ’arc de triom phe co n stru it en  l ’ho n n eu r d ’A uguste, et situé 
dans l ’enclos de l ’ancien château. Q uo iq u ’il soit un  peu endom m agé il conserve cependant la beauté 
de p ro p o rtio n  e t le goût de l’arch itec tu re  rom aine: une grande p a rtie  des m urs des bâtim ens sont 
couverts de fresques anciennes (sic) e t d ’une b onne  exécution . C e tte  ville d o it son origine à une 
colonie rom aine qui s’y é tab lit sous le régne d ’A uguste, lorsque ce p rince fit ouvrir une rou te  pour 
en tre r  en D auph iné ... Le v ert de Suse” .

31. Jordan, Voiages historiques de l'Europe, Paris 1693.
33: “ Suze est une des principales villes du  P iém ont, q u ’on nom m oit anciennem ent Segusium, 

e t qui fu t une des colonies de Pom pée, qui le prem ier facilita le pasage du  M o n t G enèvre: elle 
a souffert diverses calam itez en p lusierurs rencon tres. L ’H isto ire  nous apprend  que C o n stan tin  
le G ran d  la fit piller, e t ensuite  b rû le r” .

II , 306: Suze: “ O n  l ’appelle la P o rte  de la guerre, à cause de sa s itua tion  sur les fron tières de 
la F rance...

Suze fu t fondée, su ivant l’op in ion  com m une, sous le règne d ’A uguste, après que cet E m pereu r 
se fu t frayé un  chem in pour e n tre r  en  D auph iné, par le M o n t G enève: il suivit en  cela les traces 
d ’H ercule, qui, d it-on , p én étra  dans les G aules par le Pas de Suze, tre ize  cents ans avant Jésus- 
C hris t. Ce fu t aussi par-là q u ’A nnibai p én é tra  dans l ’Ita lie  mil quatre-v ing t-un  ans après H ercule. 
Suze s’appelloit au trefo is Segusium , su ivant plusieurs in scrip tions... O n  trouve hors de la ville, 
près des gorges des m ontagnes, u n  arc de triom phe qui fu t érigé en l ’ho n n eu r d ’A uguste, à côté 
de l ’ancien château  des M arquis de Suze. Il est très dégradé; ce qui en reste  est form é de gros 
blocs de m arbre, orné de colonnes co rin th iennes; on en d istingue encore les basreliefs.

33. Lalande (J. de), Voyage d'un François en Italie, V enise 1769.

L
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Chapitre IV. Du Piémont — Suze, en Italien Susa, est une petite ville fortifiée, à dix ou onze 
lieues de Turin, située dans une gorge dont elle défend l’entrée; ce défilé s’appelle le Pas de Suze; 
il est en effet le dernier pas qu’on ait à faire pour entrer dans le Piémont. Il est gardé par la brunet
te, Citadelle environnée de huit bastions, l’une des plus fortes qu’il y ait, par sa situation, et par 
le grand nombre de mines & autres ouvrages taillés dans la montagne même. On la garde avec 
grand soin, & la consigne des sentinelles est de ne pas laisser même promener les étrangers ou 
les curieux autour de cette Citadelle. C’est par le Pas de Suze qu’on croit qu’Hercule entra dans 
les Gaules, 1300 avant J. C. Annibai en Italie 219 avant J. C. et l’Empereur Auguste 17 ans avant 
J. C. lorsqu’il vint en Dauphiné par le Mont-Genevre.

La ville de Suze s’appelloit autrefois Segusium, comme il est démontré par plusieurs inscriptions 
dont quelques-unes même ont été envoyées par M. Mafféi à l’Université de Turin: elle fut formée, 
suivant quelques Auteurs, dans le temps qu’Auguste fit faire un chemin pour entrer dans les Gau
les par le Dauphiné & le mont-Genevre qui est vers Briançon, dix lieues au midi du Mont-Cenis. 
Cette ville fut ruinée sous l’Empereur Constantin, rétablie ensuite per les Marquis de Suze qui 
en devinrent maîtres l’an 1091, & en firent la capitale du Piémont, elle fut ruinée encore par l’Em
pereur Frédéric Barberousse avec beaucoup d’autres villes qui lui avoient été contraires. Ce Prin
ce avoit failli à être assassiné à Suze par la trahison des habitants, & n’avoit échappé à la mort 
que par stratagème, en se déguisant & faisant mettre dans son lit un esclave qu’on n’osa tuer, 
pour ne pas décéler inutilement le projet formé contre l’Empereur; ce fut l’an 1166: outré de cette 
perfidie, il revint bientôt en force dans l’Italie, & ruina la ville de Suze de fond en comble. (Mura
tori, Scrip tores rerum Italicarum T.V. p. 879).

L’arc de triomphe de Suze est le premier que l’on rencontre en Italie, il est même le seul qu’il 
y ait dans toute la Lombardie; car Turin, Milan, Pavie, Plaisance, Modene, Mantoue, & toutes 
les autres villes antiennes qu’on trouve dans cette vaste plaine, n’ont conservé presque aucun ve
stige d’antiquité.

Cet Arc-de-triomphe est renfermé dans les jardions du Château, il est formé de gros blocs de 
marbre, orné de colonnes corinthiennes un peu dégradées; & l’on y distingue encore les basreliefs; 
à l’égard de l’Inscription, on ne peut gueres la lire; celle que M. Richard rapporte d’après la Géo
graphie de Raphaël de Volterre, est tirée de Pline L. III. c. 20, & n’est point celle de l’Arc de 
triomphe de Suze, mais une Inscrption qui étoit élevée dans un autre endroit des Alpes.

29: “La ville de Suze s’appeloit autrefois Segusio, Segusium, ou Secusia; le pays étoit habité 
par le Ségusiens, dont il est parlé dans Pline, livre 3, chap. 20. Il y a sur ce sujet plusieurs inscrip
tions dont quelques-unes même ont été envoyées par M. Maffei à l’Université de Turin. Cette 
ville fut formée, suivant quelques auteurs, dans le temps qu’Auguste fit faire un chemin pour en
trer dans les Gaules; mais Ammien Marcellin dit que des murs de cette ville on voyoit le tombeau 
du roi Cottius, qui y avoit résidé, ce qui lui donneroit une plus haute ancienneté. Cette ville fut 
ruinée sous l’empereur Constantin...

L’arc de triomphe de Suze est le premier que l’on rencontre en Italie; il est même le seul qu’il 
y ait dans toute la Lombardie... Cet arc-de-triomphe est renfermé dans les jardins du château, 
il est formé de gros blocs de marbre, mais un peu dégradé; il consiste en un seul arc décoré de 
deux colonnes corinthiennes cannelées, qui supportent un entablement; dans la frise on a repré
senté une marche de sacrifice. Sa proportion générale n’est pas mauvaise, mais l’architecture est 
d’un style maigre, et la sculpture est médiocre. A l’égard de l’inscription, on ne peut pas la lire; 
celle que M. Richard rapporte d’après la géographie de Raphaël de Volterre, est tirée de Pline, 
L. III, c. 20, et n’est point celle de l’arc de triomphe de Suze, mais une inscription à l’honneur 
de Tibère, qui étoit placée dans un autre endroit des Alpes; elle est aussi dans le grand ouvrage 
de Gruter, intitulé: Jani Gruteri Corpus Inscriptionum... Amst., 1707, p. 226. On est obligé de 
consulter souvent cette grande collection quando on voyage en Italie et qu’on est curieux d’in-
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scriptions: celle dont nous parlons se rapporte à l’année 8 av. J.C., lorsque Tibère n’ètant point 
encore empereur soumit le reste des habitants des Alpes, et des Germains qui avoient fait quel
ques mouvemens. C’est ce qui occasionna l’inscrisption qu’on a donnée pour être celle de Suse.

Mais le marquis Mafféi est le premier qui soit parvenu à déchiffrer celle-ci et il la publie dans 
son Historia Diplomatica, qui parut à Mantoue en 1727 et dans une lettre à Albert Fabricius (note: 
cette lettre est insérée dans l’ouvrage intitulé: Galliae Antiquitates quaedam selectae, Parisiis, 1733, 
in 4°), dans Muratori (note: Novus Thesaurus Inscriptionum, Tom. I. Dissert. 2, col. 74, et Torn 
IL page 1095, Table II, avec une grande figure de cet arc de triomphe: elle est dans le Nouveau 
théâtre de Piémont et de Savoie, imprimé à Amsterdam en 1725, en 2 vol., in folio, où elle accompa
gne une ample description de l’arc de triomphe de Suze, par M. Massara, qui est très-savante 
et très-complète. Voici donc cette inscription qu’il faut regarder comme étant véritablement celle 
de Suze (citation).

La plupart des peuples dont il est parlé dans cette inscription, sont absolument inconnus aux 
antiquaires. M. Maffei, et ensuite MM. Ricolvi et Rivautella qui parcoururent en 1744 les Alpes 
Piémontoises pour découvrir les monumens d’antiquité, les ruines, les inscriptions, les médailles, 
espèrent d’en découvrir quelques traces... Au reste, il y a un excellent ouvrage de M. l’avocat 
Durandi, sur la géographie ancienne du Piémont” .

34. Lance (A.), Excursion en Italie, Paris, 1873.
36. La R. M. de), Voyage d'un amateur des Arts, Amsterdam, 1783.
I, 347: Suze: “Cette bourgade, fondée (assure-t-on) par Pompée, a conservé de bien foibles 

restes de son ancienne splendeur... On doit plus d’attention pour les ruines de l’Arc de triomphe 
qui se font voir encore avec plaisir. Ce monument antique est le premier de ce genre que l’on 
rencontre en arrivant en Italie de ce côté. Sa composition est peu merveilleuse; son exécution 
est mieux; ce qui reste des parties de sculpture, est supérieurement traité: les petits bas-reliefs 
qui ornent la frise, ont surtout beaucoup de mérite (note: l’on prétend que l’inscription doit se 
lire ainsi (citation). Nous ne garantissons point ici l’authenticité de cette Inscription, et nous n’i
gnorons pas qu’elle est rapportée diversement dans plusieurs auteurs. Nous la donnons telle qu’el
le se voit dans le Voyage de M. de La Lande, qui l’a extraite de l’Abbé Richard, qui la tenoit, 
lui, du volumineux recueil de Gruter imprimé en 4 volumes in fol. à Amsterdam en 1707. Voyez 
aussi l’Historia Diplomatica du marquis de Maffei, Dito, Le Nouveau Théâtre de Piémont et de 
Savoye, en deux vol. in fol., Amsterdam, 1725.

37. Lemonnier (A. H.), Souvenirs d'Italie, Parius 1832.
38. lenglet Du Fresnoy (Abbé), Méthode pour étudier la géographie, Paris, 1768.
VI, 218: “ Suse, qui se nommoit autrefois Segusium et qui a été capitale d’un Marquisat célè

bre; elle est située sur la Doria Riparia, et est aujourd’hui peu considérable” .
39. Lettres contenant le Journal d'un voyage fait à Rome en 1773, Genève, 1783.
15: “ Suze... ne renferme rien de curieux, pour un étranger, qu’un ancien arc de triomphe, son 

inscription a été la source d’un grand nombre de dissertations, dont il a résulté peu de lumières. 
Nous comptions bien l’examiner, et hasarder nos conjectures aussi bien que les autres: mais il 
ne nous fut pas possible d’apporter l’attention que mérite ce monument, qui est orné de colonnes 
d’ordre corinthien, assez délabrées, et de bas-reliefs à demi rongés par le tems. Il y avoit dans 
Suze une foire considérable quando nous y passâmes, les rues et les places étoient inondées d’une 
foule de marchands et d’acheteurs; d’ailleurs les chevaux et les boeufs remplissoient tellement 
les chemins, qu’on ne pouvoit être occupé qu’à se garantir des ruades et des cornes” .

44. Mémoires et plans topographiques des principales places des Prance, Italie... par un ancien offi
cier gentilhomme breton, Paris, 1698.

30: “Je pris à la Grand’Croix des porteurs et des chaises, qui ne sont pas les plus commodes 
du monde; mais ceux qui les portent vous mènent avec une vitesse et une adresse si grande qu’on
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ne la peut dire, ny concevoir que très difficilement: ils vont par des chemins où les chamois seuls 
peuvent passer, et franchissent des pas si hasardeux qu’on ne s’en souvient qu’avec frayeur. Ces 
gens me menèrent jusques à Suze où je couchay” .

45. Mentelle (M.), Géographie comparée ou analyse de la géographie ancienne et moderne, Paris 
1779.

II, 68: “ Segusio nétait pas une ville considérable. Cluvier dit que son nom celte étoit Segehu- 
sen ( = habitation sur le torrent Sege). Haus, prononcé Haoux, signifie encore en Allemagne mai
son, demeure” .

46. Millin (A.L.), Voyage en Savoie, en Piémont, à Nice et à Gênes, Paris, 1816.
1,105: Suze. L’arc: “Ce monument est peu visité par les voyageurs parce qu’on ne le voit point 

de la route. Il est, au Nord de la ville, sur l’ancienne voie qui conduisoit de l’Italie dans les Gau
les. Une de ses principale faces est tournée vers le sud, l’autre vers le Nord. Il a été gravé plusieurs 
fois (note). Les bases des piles de cet arc sont de schiste calcaire, mais l’arc luimême, depuis sa 
naissance hors du sol, est d’un beau marbre blanc1, auquel le temps a donné une teinte grisâtre. 
Sa hauteur totale est de quarante-huit pieds et demi; sa largeur de quarante, et sa profondeur 
de vingt-cinq. Son ouverture a vingt pieds de largeur, et quarante de hauteur. Les quatre angles 
sont soutenus par de belles colonnes cannelées. Les chapiteaux ont deux rangées de feuilles d’a
canthe délicatement sculptées. La frise est décorée d’un bas-relief qui étoit continué sur les qua- 
tres faces. Celui du côté oriental a été presque entièrement détruit par le temps. Au dessus de 
la frise est un massif qui porte l’inscription. Elle se dégrade tous les jours, et des mots entiers 
sont devenus illisibles. M.le Chevalier Napione est le dernier qui l’ait relevée avec attention. Elle 
est ainsi conçue: IMP. CAESARI. AVGVSTO. DIVI F. PONTIFICI. MAXVMO. TRIBVNIC. 
POTESTATE. XV. IMP. XIII. M. IVLIVS. REGIS. DONNE F. COTTIVIS. PRAEFECTVS. 
C El VITATI VM. QUAE. SVBSCRIPTAE. SVNT. SEGOVIORVM. SEGVSINORVM. BELA- 
CORVM. CATVRIGVM. MEDVLLOR M. TEBAVIORVM. ADANATIVM. SAVINCATIVM. 
EGDINIORVM. VEAMINIORVM. VENISAMORVM. EMERIORVM2 ESVBIANORVM. 
OVADIANIVM. ET. CEIVITATES. QVAE. SVB.EO. PRAEFECTO. FVERVNT.

M. Julius Cottius, fils du Roi Donnus étoit préfet des cités dont les noms sont inscrits sur cet 
arc, et ces mêmes cités ont élevé ce monument à l’Empereur Caesar Auguste, fils du divin Caesar, 
souverain Pontife, dans la quinzième année de sa puissance tribunitienne, et Empereur pour la 
treizième fois 3. Cet arc ne doit donc pas conserver le nom de triomphal qui lui a été communé
ment donné. C’étoit la porte de la ville, et un monument de l’union des peuples dont les noms 
y sont inscrits, dans l’obéissance qu’ils avoient jurée à Auguste et à l’Empire. Il est incroyable 
qu’une inscription, si riche en détails d’histoire et de géographie, n’ait point été relevée avant 
l’année 1724, époque à laquelle Maffei l’a copiée entièrement, et qu’elle n’ait point été pubbliée 
avant 17274.

Cette inscription nous apprend que Julius Cottius étoit fils de Donus, Roi de la partie des Alpes 
dont Suze étoit la capitale. Caesar ne parle ni du père, ni du fils dans ses Commentaires. Ainsi, 
il paroît que quand Caesar occupa les Gaules, Donnus avoit lié ss intérêts avec ceux des peuples 
de la Germaine, de la Suisse et des Gaules, qui s’étoient unis pour défendere leur indépendance5. 
Auguste voyant qu’on pouvoit vaincre ces peuples, mais qu’il étoit difficile de les réduire, voulut 
gagner principalement ceux qui gardoient les passages de l’Italie dans les Gaules. Cottius, après 
s’être longtemps caché dans les défilés6, préféra, à une chûte honorable, l’amitié des Romains, 
qui assuroit son existence politique. Il ne regagna cependant pas le titre de Roi, puisqu’il ne le 
porte pas dans cette inscription. Mais il eut la lâcheté de devenir un des officiers d’Auguste, sous 
le nom de Préfet des douze peuples qu’il avoit attachés à la cause des Romains. L’Empereur avoit 
conclu avec eux le traité dont les principales cérémonies sont représentées sur l’arc que Cottius7 
fit élever en mémoire de cette confédération. Pour montrer plus de dévouement à Auguste, ihprend
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le prénom romain de Julius8, comme attaché au patronage de la famille Julia. On ignore pourquoi 
il le fit précéder de celui de Marcus. Ses affranchis prirent les mêmes prénoms, et firent partie 
du collège des Seviri Augustales, que probablemtn Cottius lui-même avoit établi à Suze après la 
mort de son protecteur9.

Ces basses flatteries ne lui firent pas rendere le titre que son père avoit porté, et qu’il tenoit 
de ses ancêtres, car, au temps même du passage d’Hannibal, cette partie des Alpes étoit déjà habi
tée par des peuples ennemis des romains qui lui servirent de guides10. On trouve cependant le 
territoire de Cottius désigné par le nom de royaumen. Mais c’est par réminiscence de ce qu’il 
avoit été, comme on a dit longtemps, le royaume de Pologne, quoiqu’il n’exisât plus comme sou
veraineté. Strabon dit seulement le pays de Cottius. Il n’est donc pas présumable que les Empe
reurs romains aient rendu le titre de Roi à Cottius ou à son fils. Il ne leur est pas donné dans 
les épitaphes de leurs affranchis. Ce qu’on sait de plus certain, c’est que les Romains donnèrent 
le nom d’Alpes Cottiennes à la partie des Alpes dont le préfet Cottius étoit chargé de garder le 
passage. Sous le règne de Néron, cette préfecture fut partagée entre les préfets des Gaules Tran
salpine et Cisalpine, et suivit le sort de cette partie de l’Empire.

On remarque, sur les parois de cet arc, un grand nombre de trous entre les joints des pierres12. 
Ils ont été produits par l’enlèvement des tenons de fer revêtus de plomb que les Barbares ont 
arrachés. On conserve un de ces tenons dans le Musée de Turin.

Les bas-reliefs, des deux grandes faces, n’ont, entre eux, que de légères différences13. On y voit 
le préfet Cottius accompagné de prêtres qui portent des vases et des patères pour les offrandes 
et les libations. Ils entourent un autel orné de guirlandes et de bucranes. Cottius a la tête voilée 
comme celle du Grande-Prêtre, parce que c’est lui qui offre le sacrifice pour la consécration du 
monument. On lui amène un bélier, un porc paré d’une large bandelette, et des boeufs pour être 
immolés. Ce genre de sacrifice s’appeloit Suovetaurilial\  des noms de ces différens animaux. Plu
sieurs hommes, armés d’une hache, les accompagne. Je ne pense pas, avec M. Albanis Beaumont15, 
que ce soient des Gaulois portant la gaesa. Je crois que ce sont les victimes (popae). Après eux 
les huccinatores font retentir l’air de leurs cornes recourbés. Une garde d’hommes à pied et à che
val, qui représentent les Nations Alpines, augmente la pompe de la cérémonie, et y maintient l’or
dre. Sur un des petits côtés plusieurs hommes, vêtus de la toge, portent la main sur un autel, et 
semblent y prêter un serment. Cottius est au milieu; plusieurs autres magistrats, présentent, à 
deux notaires, tabellarii, qui sont aux extrémités sans doute pour y souscrire ou légaliser les votes, 
des tables, et ils les reportent ensuite sur l’autel, pour exprimer leur adhésion au serment qui lie 
entre eux les peuples dont Cottius est le préfet, et qui les attache à la cause d’Auguste. Des lic
teurs entourent, selon l’usage des Romains, les principaux députés. On pense que si l’âpreté du 
nord n’avoit pas dévoré les figures de l’autre bas-relief, on pourroit trouver encore d’autres dé
tails: mais, puisque les sujets des deux faces principales sont répétés, il est probable que ceux des 
deux petits côtés l’étoient aussi. Telle est, du reste, l’explication que je crois pouvoir donner de 
ces basreliefs dont on n’a presque rien dit. Ceux qui ont étudié l’arc de Suze, ne se sont occupés 
que de l’architecture ou de l’inscription.

On trouve, autour de l’arc, des tronçons de colonnes, des chapiteaux et d’autres débris d’anti
quités qui viennent d’édifices dont il étoit probablement entouré. On en a tiré, en 180516, deux 
torses. On pensa aussitôt que c’étoient ceux d’Auguste et de Cottius, quoiqu’ils ne fussent dési
gnés par aucun caractère. Il auroit fallu, du moins, dans cette supposition, les conserver comme 
des monumens locaux. On se hâta de les envoyer à Paris, où on les plaça d’abord dans les maga
sins. Ces torses17 sont d’un travail très-remarquable pour les cuirasses qui peuvent souffrir la com
paraison avec tout ce qu’on connoît de plus beau en ce genre. On avoit ajusté sur l’un la tête 
de Tibère, et placé sur l’autre celle de Napoléon. Ils sont è présent à Turin.

Suze avoit plusieurs églises, dont le chanoine Sacchetti a donné l’histoire. Parmi celles qui exi-
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stent aujourd’hui, Saint Just est la plus remarquable. Le campanile ne tient pas à l’édifice. Il a 
cinq aiguilles. Celle du milieu domine de beaucoup les quatre autres. Elle est d’une forme 
élégante18. Tous les ornemens de la tour carrée, qui porte ces cinq aiguilles, sont en briques.

129: “L’origine de Suze est ancienne, Pline place cette ville dans la IXe Région de l’Italie. Elle 
est citée dans les anciens Itinéraires. Elle devint le chef-lieu de la préfecture des peuples dont 
on lit les noms sur l’arc d’Auguste. Elle suivit depuis le sorte de l’Italie” .

47. Misson. Nouveau voyage d’Italie 3, La Haye, 1731.
111,70: “Nous passâmes la porte de Suze” .
71: “En hiver on se fait ramasser (c’est leur terme) dans des espèces de traîneaux. Ceux qui 

ramassent s’appellent Marrons” .
49. Montaigne (M. de M.), Journal..., éd. Club des Libraires, Paris 1937.
286: “Nous allâmes coucher à Suze... petit bourg fermé, peuplé de beaucoup de maisons... Les 

hôtelleries y sont meilleures qu’en d’autres endroits d’Italie: bon vin, mauvais pain, beaucoup 
à manger. Les aubergistes sont polis, ainsi que dans toute la Savoie.

Novalesa: j’ai pris là huit marrons pour me faire porter en chaise jusqu’au haut du Mont Cenis, 
et me faire ramasser de l’autre côté de la descente” .

30. Montesquieu, Voyage en Italie, Bordeaux, 1894.
I, 129: “Au mont-Cenis, une chaise se voiture sur le dos de trois mulets, on la défait; un porte 

le corps; l’autre les roues; l’autre, les brancards. Mais au Simplon, le corps se porte par des hom
mes, parce qu’il y a des chemins tropo étroits” .

31. Morgan. L ’Italie par lady..., Paris, 1821.
I, 61: “Désirant visiter l’arc de triomphe de Suse (le premier, et presque le dernier monument 

complet de l’antiquité que l’on trouve en Italie, avant d’arriver à Rome), l’on nous dit qu’il se 
trouvait enclos dans les jardins du gouverneur, derrière le fort. Nous fûmes reçus aux portes par 
un vétéran qui, pour un peu d’argent, nous admit dans les murs” .

L’auteur évoque “le vieux sentinelle manchot, fumant sa pipe sur une arche brisée... un vieux 
jardinier... tout était antique et vermoulu, excepté les fleurs et la femme de charge, qui étaient 
également déplacées parmi de tels objets” .

32. Musset (P. de), Voyage pittoresque en Italie, Paris, 1833.
1,3: “c’était par le Mt-Cenis que les romains se rendaient dans les Gaules. Marius y conduisit 

lk’armée qui sauva l’Italie de l’invasion des 300.000 Teutons. On voit encore à Suse quelques 
fragments d’un arc de triomphe élevé par Cottius en l’honneur de César et dont les gens du pays 
ont eu la sottise d’employer les matériaux à construire un pont sur la Dora” .

61. Orti (G.), Lettere d’un recente viaggio in Francia..., Vérone, 1819.
20, Susa: “Giunto due ore dopo il mezzodi a Susa prima di pranzare visitai col suddetto Inglese 

l’arco dicesi eretto in onore di Cesare Augusto. Gli è di pietra comune: vi esistono ancora quattro 
colonne scanalate d’ordine corintio con pilastri; il suo fregio con graziosa cornice rappresenta trionfi, 
e sacrifici romani. Il resto fu mutilato per costruirne un ponte.L’inopportuno suo collocamento 
lo mi farebbe quasi credere anteriore a qualche geologica rivoluzione. Per giungervi ci si fece cor
rere tutta Susa; finalmente una leggiadra Susanetta ce ne apri per un suo orto l’ingresso: ma fatte 
le suddette brievi mie osservazioni, e lasciatovi l’estatico Inglese, a comporvi il suo schizzo, molto 
ebbi della stessa a dolermi, che languido e sollecito del mio pranzo fin verso sera ella dimentica 
mi ci tenne riuchiuso” .

64. Poellinitz, Mémoires, Londre, 1733.
Ili, 131, la ramasse: “Cette manière d’aller est très commode, et fort divertissante; il n’y a 

point de trait d’arbalète qui aille plus vite. Je connois un gentilhomme Anglois qui a demeuré 
huit jours à Lanebourg, et qui ne cessoit de remonter la Montagne après qu’il l’avoit descendue, 
et le tout pour avoir le plaisir de se faire ramasser” .
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66. Possot (Maître Denis), Voyage de la Terre Sainte, 1532 (éd. Scheffer), Paris, 1890, rééd. 
Genève 1971.

14: “Environ midy commençasmes à monter le mont de Senis fort merveilleux et épouvanta
ble, plain de neiges terribles... taverne appellée la Ramasse (pour ce que les marrons commencent 
à descendre les gens par les neiges sur ung engin bien faict).

(grosses difficultés). Vinsmes à Suze, bonne ville et commencement de Pyemont. milles... selon 
la coustume de parler en Pyemont” .

48: “Et là ne sonnent pas les horloges à la mode de France, mais à Pitalienne, c’est assavoir 
depuis le commencement de la nuyt en quelque temps que ce soit une heure, et ainsy jusques à 
la fin du jour suivant et finissent à vingt quatre” .

Retour, 223: “Vinsmes disner à Suze et au giste à la Novalese.Nous partismes de la Novalese 
qui est le pied de la montaigne de Senys qui dure cinq lieues, et est fort estrange pays” .

67. Prunetti (M.), Viaggio pittorico-antiquario d’italia e Sicilia, Rome, 1820.
145: arc de Suse: “poco imponente, esecuzione migliore, quello che resta visibile di scultura 

è ben trattato; piccoli bassirilievi specialmente, che adornano il fregio, sono di molto merito; vi 
si distingue ancora un’Ara con i sagrificatori, le vittime, e alcuni uomini a cavallo che precedono 
una marcia trionfale. Colonne di ordine corintio. Iscrizione guastata” (renvoi à De Grutero IV 
et Geografia de Raffaello Volterrano).

69. Reichard (H. O.), Guide de ITtalie, 1793 (rééd. Paris, 1971).
9: Suze: “L’arc de triomphe dans les jardins du château, est le seul qu’il y ait dans toute la 

Lombardie, le marbre, appellé verd de Suze, vient de la carrière de Faussemagne” .
70. Richad (abbé), Description historique et critique de VItalie, Paris, 1766.
I, 27: “Mais ce qui mérite d’être vu, est l’arc de triomphe érigé en l’honneur d’Auguste hors 

de la ville, très-près des gorges des montagnes, à côté d’un château ancien qu’habitoient les mar
quis de Suze. on voit très-bien encore que ce morceau, quoique dégradé, est du beau temps de 
l’architecture romaine. Les colonnes qui sont à chaque face, sont d’ordre corinthien; la frise est 
chargée d’un bas-relief d’une belle exécution; on y distingue encore un autel antique, avec le sacri
ficateurs, les tibicines, les victimes, des hommes à cheval qui précèdent une marche triomphale: 
l’inscription est en caractères romains, mais si fort altérée qu’il s’y établit sous le règne d’Auguste, 
lorsque ce prince fit faire un chemin par le Mont-Geneve pour entrer en Dauphiné” .

a) J ’ai retrouvé cette inscription rapportée dans la géographie de Raphael de Volterre: Imperat. 
R. Caesari. Tyber. Divi Aug. Fil. Pont. Max. Imper. XXIIII. Trib, potest. S.P. qauod eius ductu 
auspiciisque gentes Alpinae omnes quae a Mari supero ad inferum pertinebant sub Imperium po- 
puli Romani sunt redactae... (sic). Ce fut Tibère qui soumit ces peuples, Auguste vivant encore; 
ils faisoient partie de la Ligurie.

73: Susa: “fù chiamata anticamente Segusium e colonia di Pompeo, che fù il primo a facilitare 
il Passo del Monte Genevra, benché quello del Monte Cenisio fosse per il passato stato frequenta
to da molti” .

II, 390: “Non loin de Suze, une antique voie romaine franchissait les Alpes en suivant le cours 
de la Dora. Près de l’endoit où elle coupe presque à angle droit la nouvelle route du Mont-Cenis, 
on voit un arc de triomphe élevé en l’honneur d’Auguste, par les habitants de Suze, ’an 745 de 
Rome... Auguste atteignit à cette époque la plus glorieuse période de son long règne. Des monu
ments pareils à celui-ci furent élevés à sa gloire dans toutes les provinces de l’empire et jusque 
chez les peuples alliés de Rome. L’arc triomphal de Suze, construit avec de grands blocs de mar
bre, est d’un bon style d’architecture. Il portait diverses inscriptions, dont les lettres en bronze 
doré et scellées dans le marbre, furent, nous a-t-on dit, arrachées par les Français, cette accusa
tion, peut-être fausserait pourtant voir quelle est la réputation qu’ils ont laissée même parmi leurs 
amis; car l’esprit des habitants du pays est certainement favorable à la domination française” .
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74. Tenore (Prof.), Viaggio per diverse parti d'Italia, Milan, 1832.
IL Susa: “L’arco di trionfo occupa una delle antiche porte del Nord della città, sulla strada 

che conduceva dall’Italia nelle Gallie. Questo insigne monumento è stato tante volte riprodotto 
in istampa e le sue iscrizioni hanno tanto esercitato le dotte penne del Maffei, del Muratori e 
del Vernazza, che affatto fuor di luogo sarebbe il volerne dare più minuto ragguaglio. Basterà 
rammentare perciò che questo arco fu innalzato in onore di Augusto nell’anno di Roma 743: cioè 
otto anni prima dell’era cristiana, da Giulio Cottius, figlio dell’ultimo re che dominò in queta 
parte delle Alpi, di cui Susa era la capitale, e dalle dodici popolazioni, le di cui prefetture trova- 
vansi al Giovine Cottie affidate, dopo la loro riunione all’impero. L’arco di Susa è riconosciuto 
dagli antiquarii come uno de’ più ornato di belle colonne corintie scanalate, la sua apertura ha 
venti piedi di larghezza e quaranta di altezza. Tutto è di ottimo marmo bianco somministrato 
dalle vicine cave, oggi dette del Foresto” .

75. Theatrum Statuum Sabaudiae, Amsterdam, 1682 = Théâtre des Etats de Savoye, rééd, Tu
rin, 1964.

76. Une année en Italie. Journal d’une jeune fille, Paris, 1847.
“ Nombreux boeufs attelés à la voiture, afin d’accélérer la marche pendant la montée de Lansle- 

bourg à la plaine.
Enfin nous avons gagné Suze, mais si tard que nous n’avons pu jouir du magnifique tableau 

de l’Italie'se déroulant à nos pieds” .
L’auteur a hâte de gagner Turin pour s’y reposer!
77. R. V., Description routière et géographique de l'Empire français, Paris 1813.
II, 64: La Ramasse: “Ces traîneaux ne sont praticables qu’autant que les neiges ont comblé 

tous les creux et nivelé toutes les inégalités de la montagne. Dirigés, avec autant d’adresse que 
d’habileté, par un seul homme assis devant le voyageur, ils descendent de la Ramasse à Lans-le 
Bourg, en 7 à 8 minutes, alors qu’une heure de temps ne suffit pas aux voyageurs qui suivent 
la route” .

67: “Le passage d’Annibla est disputé au Mont-Cenis par le Mt-Genèvre, qui me paraît avoir 
quelques titres de plus. Il est réclamé aussi par le Grand et le Petit St-Bernard, même par le Sim
plon. Nous ne déciderons pas entre ces divers prétendans” .

82: “ Suse. Les curieux y remarquent un monument intéressant: c’est un arc de triomphe en 
marbre blanc, dédié par un préfet de ce temps, nommé Cottius, à Auguste, d’après l’inscription 
suivante (citation).

M. Albanis de Beaumont, dans sa description des Alpes Grecques et Cottiennes, dit qu’il serait 
difficile de déterminer l’emplacement de ces villes. Il a tort, je crois, de confondre ici le nom de 
ville avec celui de cité (civitas), par lequel les anciens désignaient des réunions de citoyens, des 
pays ou peuplades, des espèces d’arrondissements territoriau, plutôt que des villes. D’ailleurs les 
noms propres qui terminent l’inscription sont évidemment des noms de peuple.

Cet arc de triomphe est dans un enclos dépendant du château, et son ouverture fait face à la 
vallée de la Doire, qui était sans doute alors le principal passage de l’Italie dans les Gaules: l’archi
tecture en est d’ordre corinthien, d’une bonne exécution et d’une assez belle conservation; on 
en remarque surtout la frise ornée de figures en bas-relief. On a assemblé au séminarire de cette 
ville, et enchâssé dans les murs du cloître, un grand nombre de pierres antiques, chargées les unes 
d’inscriptions, les autres de reliefs. On en a transporté aussi à Turin et ailleurs. Il est évident, 
d’après ces restes, que Suse était autrefois une ville beaucoup plus considérable qu’elle ne l’est 
aujourd’hui. Les anciens auteurs en font mention sous le nom de Segusio ou Segusium. Sa posi
tion, sur le principal passage de l’Italie dans les Gaules, la rendait importante, et l’exposait à changer 
souvent de maître. Brûlée per l’Empereur Constantin, elle l’à été encore dans les temps modernes 
par Barberousse” .
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82. Le Voyage de la saincte Cyté de Hiérusalem... fait Lan 1480, éd. Ch. Schefer, Paris, 1882.
“Cy après (Lanslebourg) s’ensuyt le commencement de la montaigne du mont Senys qui dure

à monter une lieue et deux lieues de loing, qui souvent est enclose et couverte de moult grant 
habondance de neiges qui, par temps ventueux, cheent et descendent impétueusement sur les che
mins, et tuent ceulx qui sont esditz chemins... et de là. descendis jusques à Suze, bonne ville - 
cinq lieues. Suze est le commencement de Piémont, là on commence à compter les chemins par 
milles; aussi les horloges commencent à sonner aultrement que en France, car ilz sonnent pour 
midi XXIIII heures et aussi ledict lieu passé, les femmes ne portent plus de chaperons, mais seul- 
lement coiffes et coeuvre chiefz” .

83. Voyage historique et politique de Suisse, d ’Italie et d’Allemagne, Francfort, 1736.
I, 89: “Traineaux. le païsan qui le conduit se met à vos pieds et, quand on est prêt, il décend 

comme un trait jusqu’au bas de la montagne. Quelques fois il va si vite que le traineau quitte 
la neige et fait des sauts en l’air de 20 à 30 pas. Comme c’est dans la chûte et qu’il retombe tou
jours dans la neige, il n’en résulte aucune incommodité, au contraire c’est un plaisir, qu’il faut 
avoir goûté pour le sentir” .

90: “ Suze fameuse par plusieurs sièges” .
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SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI VALSUSINI Voi. 24 pagg. 169-170 Susa 1988

INTERVENTI ARCHEOLOGICI IN VALLE DI SUSA
Patrizia Levati

Il testo di questa comunicazione vuole fornire alcune indicazioni di carattere 
formale e organizzativo sulla società Arkaia, una recente iniziativa privata che 
opera da circa un anno e che ha eseguito consistenti interventi anche in Val di 
Susa, oltre a numerose altre località dellTtalia settentrionale.

Arkaia nasce e opera come società di servizi nei campi applicativi dell’archeo
logia e delle scienze ambientali. Nella crescente destinazione di capitali per grandi 
opere di carattere pubblico e privato è intrinseco il rischio di generare ingenti 
alterazioni ambientali ed estese asportazioni di depositi ad alta potenzialità ar
cheologica. Di qui la necessità di realizzare una iniziativa che rappresenti, oltre 
che una novità di rilievo nel panorama culturale, anche un preciso punto di rife
rimento professionalmente qualificato.

In tale ambito si colloca l’opera di controllo, rilevamento territoriale e assi
stenza archeologica che Arkaia presta a numerosi e diversi Enti, pubblici e pri
vati, in relazione a interventi destinati a interessare in maniera massiccia e 
consistente il sottosuolo.

La società si pone di norma come interlocutore attivo del Ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali, del Ministero per l’Ambiente e delle Regioni, collabo- 
rando con gli organismi territoriali aventi compiti di promozione e tutela in sede 
locale.

La presenza di archeologi competenti nei diversi settori, affiancati da tecnici 
e operatori specializzati pone inoltre la società in grado di gestire e realizzare, 
sempre d’intesa con le Soprintendenze, grandi interventi, dall’indagine strati
grafica alla completa documentazione scientifica dei risultati conseguiti.

In questa nuova ottica è stato possibile trasformare la realizzazione di grandi 
opere pubbliche, quali, ad esempio, metanodotti ed elettrodotti, in altrettante
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occasioni per l’individuazione e il recupero di numerosi dati, significativi anche 
in funzione della elaborazione di carte storico-archeologiche, e di preesistenze 
archeologiche spesso di considerevole interesse: tra queste si segnalano le necro
poli romane di Moncucco Torinese e Berzano S. Pietro (AT), gli insediamenti 
romani di Valperga, Casalborgone (TO), Castelboglione (AT), S. Secondo di Pi- 
nerolo (TO), le fornaci tardo-medievali di S. Sebastiano Po (TO).

A questi interventi si affiancano indagini programmate, con più specifiche fi
nalità di ricerca, attuate in ambito preistorico a Fiorano, S. Martino (TO) e al 
lago di Viverone, in ambito classico e medioevale a S. Martino e nel centro sto
rico di Alba.

In particolare Arkaia è intervenuta nell’indagine archeologica al villaggio neo
litico de “la Maddalena” a Chiomonte, realizzando lo scavo di una parte del 
sito, in cui sono state identificate strutture abitative inerenti ad un grande vil
laggio, e della necropoli nel suo complesso. Contemporaneamente, la ricerca è 
stata estesa ad un’area prossima al sito che evidenziava stratificazioni e struttu
re di età storica. In tale intervento'si sono riconosciute articolazioni strutturali 
in pietra a secco e buche di palo riconducibili ad un edificio ligneo utilizzato 
in epoca medioevale tra la fine del XIII e il XIV secolo.

Lungo il tracciato dell’autostrada nei lotti compresi tra Exilles e Mompantero 
è stata inoltre intrapresa, preventivamente al passaggio di strade di servizio, o 
del tracciato stesso dell’autostrada, una cospicua serie di sondaggi volti ad indi
viduare eventuali presenze antropiche o stratificazioni di interesse archeologi- 
co. La maggior parte di questi ha consentito di poter affermare che l’area 
interessata dall’autostrada non presentava alcuna evidenza archeologica. Tutta
via nei pressi della frazione Ramats di Chiomonte nell’esecuzione di alcuni son
daggi si sono riportate alla luce strutture e materiali riconducibili genericamente 
all’Età del Bronzo attestanti una frequentazione dell’area legata a probabili atti
vità di transumanza.

L’intervento nella sua rilettura finale dovrebbe consentire una ricostruzione 
ed una visione d’insieme della dinamica evolutiva ed insediativa del versante, 
che verrebbe a collegarsi alla considerevole attività di scavo al cantiere de “La 
Maddalena” .

Nel quadro quindi di crescenti attività riguardanti opere pubbliche e private 
Arkaia viene a costituire un puntuale riferimento culturale, un concetto nuovo 
nel modo di operare ed indagare nel campo archeologico.
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L’ITALGAS E IL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ DI SUSA
Giuseppe Vitrotto

Sono Ting. Vitrotto, Vice Direttore dell’Esercizio Italgas di Torino e Respon
sabile di tutte le attività tecniche del medesimo Esercizio.

Sostituisco il Direttore Ing. Garis, che, per impegni protrattisi anche nella 
giornata di oggi a Montecatini, dove annualmente si tiene la Convenzione Com
merciale Italgas, mi ha pregato di scusarlo e di esprimere il suo vivo rammarico 
per la sua assenza a un convegno a Susa, città emblema di quella Valle che lui 
conosce così bene.

D’altra parte, anch’io ho dei legami turistici e parentali con questa zona del 
Piemonte.

Il Vs. invito è certamente rivolto al Gruppo Italgas, così presente in molti Co
muni della bassa Val Susa già metanizzati o in via di metanizzazione.

Ed è senz’altro rivolto all’Esercizio di Torino che gestirà la distribuzione del 
gas in Susa, non appena un’altra Unità della Italgas, il Servizio Costruzioni, avrà 
terminato l’installazione delle tubazioni stradali e degli impianti di derivazione 
d’utenza.

Prima di rispondere a eventuali domande relative alla nuova rete di distribu
zione di Susa, città con sottosuolo e soprasuolo bimillenari, è doveroso, per parte 
mia, ricollegarmi e sviluppare i concetti informativi e informatori di questa gior
nata di lavoro e studio così bene espressi nella lettera che Italia Nostra in data 
13.11.87, ha inviato al nostro presidente Italgas avv. Carlo Da Molo.

Indubbiamente gli scavi per la posa delle tubazioni via per via, piazza per piazza, 
a una profondità tra i 70 e i 110 cm sotto l’attuale sedime stradale, permetteran
no un censimento a tappeto di eventuali trovanti pregiati o di possibili reperti 
di valore archeologico, storico, paleotoponomastico e perfino geotecnico del sot
tosuolo cittadino di Susa.

E quindi importante, e irripetibile, la raccolta fotografica, descrittiva, mappi- 
ca, e ovviamente fisica di ciò che si vede e si trova nello scavo che possa avere 
un interesse storico in senso lato.

A tale scopo, gli addetti della impresa esecutrice dei lavori, con la presenza 
continua di un assistente Italgas e di un archeologo da Voi proposto, adotteran
no ogni precauzione per evitare omissioni di reperto o rotture di opere e suppel
lettili di interesse archeologico e artistico. Queste precauzioni sono già state 
adottate dallTtalgas in città come Roma, Orvieto e, talvolta, anche a Torino.
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Fa parte del ns. bagaglio tecnico-culturale non soltanto la esperienza operati
va di 150 anni di attività energetica, ma anche una certa saggezza volta a con
temperare le esigenze di mercato con una immagine societaria formata anche da 
componenti che concretamente permettono la crescita non soltanto economica, 
ma anche la crescita e il recupero culturale e civile di una comunità.

L’antica saggezza dell’Italgas, è ovviamente sorella della prammaticità, cioè 
della non rigidezza burocratica o burotecnica durante l’esecuzione dei lavori.

L’assistente Italgas, l’archeologo ed altri eventuali esperti, dovranno andare 
d’accordo coordinando e applicando le rispettive professionalità. Sintesi di que
ste due esperienze: Capo commessa = concretezza + idee chiare.

Lo scavo per posa tubazione ha i suoi tempi di esecuzione e sarà probabilmen
te più lento nel centro storico, non soltanto per motivi inventariali di cosa si 
trova o di cosa non si trova, ma anche per l’inevitabile presenza di preesistenti 
servizi idrici, elettrici, telefonici, fognari ecc.

Riteniamo quindi che l’equipe di due persone presenti, più i vari addetti op
portunamente e sistematicamente sensibilizzati, siano una garanzia per fare le 
cose seriamente e senza approssimazioni.

E infatti giustissimo quanto affermato da Italia Nostra che un’accurata docu
mentazione raccolta approffittando di km di scavo, permetterà un completamen
to della storia di Susa fruibile, con opportune rassegne, anche da chi sta oltre 
il confine così vicino.

Ma non basta, Italia Nostra sottolinea che anche gli edifici, i portali, le fine
stre, i muri stessi non devono essere esteticamente impoveriti da soluzioni spa
ragnine tra utente e Italgas per quanto riguarda in particolare il posizionamento 
delle nicchie ospitanti i misuratori del gas.

A tale riguardo il ns. Ufficio Commerciale sta acquisendo utenze ubicando 
il misuratore e relativa nicchia o armadietto nei cortili, per non alterare l’aspetto 
esterno delle facciate di case talvolta risalente all’Alto Medioevo o per lo meno 
all’incendio di Federico Barbarossa del 1171, se non erro, a seguito della rivolta 
dei Segusini contro le crudeltà dello stesso....

Da quell’incendio il motto “In Flammis Probatur Amor”, dalle fiamme è tem
prato, è provato l’amore, sottinteso civico dei Segusini...

Passando a una combustione più attuale e “controllata” è opportuno che le 
fiamme siano di metano, mettendo al bando la anidride solforosa, prodotto di 
combustione di combustibili liquidi contenenti dall’ 1 al 3% di zolfo.

Si arresterà così un processo di corrosione di tutte le parti metalliche all’aper
to e anche si raggiungerà l’obiettivo di respirare un’aria meno inquinata da uo
mini, fauna e flora.

Come è noto il metano, per mancanza di materia prima polemica, ..., è rima
sto fuori dalla battaglia per nucleare, carbone, petrolio, gasolio, benzina verde,

1
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fonti alternative eoliche, fotovoltaiche e geotermiche.
Voglio, infine, soffermarmi su un esempio di collaborazione tecnica tra Pac

quedotto di Susa e il ns. reparto di protezione elettrica per un comune risparmio 
e una migliore gestione delle reti di distribuzione dell’acqua potabile e del gas.

Come è noto le correnti vaganti prodotte dalla ferrovia Torino-Modane sono 
molto forti e, disperdendosi in parte nel terreno, tendono a ritornare alle sotto
stazioni elettriche delle Ferrovie dello Stato utilizzando tubazioni metalliche in
terrate. Dove entrano non succede niente, ma dove escono possono provocare 
corrosione del tubo metallico. Occorre che la corrente vagante, in uscita dalla 
tubazione metallica venga guidata mediante cavo collegato alla rotaia ferroviaria 
oppure combattuta e annullata da una corrente impressa da opportuno alimenta
tore di corrente di segno negativo, cioè da alimentatore di protezione catodica.

Ebbene il ns. reparto effettuerà controlli di protezione catodica delle tubazio
ni gas e anche delle tubazioni acqua potabile rilevando da vari posti-misura il 
valore di potenziale negativo delle tubazioni di entrambe le reti.

Tutta la grande esperienza Italgas è messa a disposizione per evitare anche 
all’acquedotto corrosioni e quindi fughe d’acqua e in questa sede ribadisco la 
disponibilità del ns. reparto specializzato.

Ho finito questa breve relazione con un riferimento concreto, ma uguale con
cretezza verrà senz’altro applicata durante le varie fasi di lavoro che si conclude
ranno con la metanizzazione della Città di Susa.

A tale riguardo propongo riunioni periodiche di tutti gli interessati per con
cordare e seguire l’avanzamento dei lavori Italgas.

Ancora vi ringrazio per l’attenzione alle mie parole.
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INTERVENTO AL CONVEGNO DI SUSA

Il rappresentante Italgas Ing. Vitrotto Giuseppe ha detto molte belle cose, 
ma sembra si sia dimenticato che il ‘ 'Metano’ ’ è giunto a Susa dopo aver attra
versato non il deserto del Sahara bensì una valle piena di storia. Non voglio in
fierire, gli scavi ad Avigliana, S. Antonino, Bussoleno ecc. hanno sicuramente 
incrociato vestigia e reperti archeologici di notevole rilievo, non fosse altro che 
per conoscere la struttura urbanistica di queste città e di questi borghi nei tempi 
medioevali, come minimo, ma forse anche tardo romani.

Il danno arrecato ormai è irreparabile, come pure le occasioni perdute. Forse 
dovevamo essere più solleciti ben sapendo che le Soprintendenze, incaricate di 
questa vigilanza, sono sempre troppo distratte!

Vediamo, almeno, di recuperare i quattrini non spesi in altri paesi della Valle 
per concentrare un lavoro veramente ben fatto qui a Susa. Un lavoro ricco di 
documentazione grafica e fotografica oltre che strettamente archeologica. Un la
voro che permetta di scoprire e studiare tutti gli aspetti del sottosuolo di Susa 
attraversato dalla rete metanifera. Che ITtalgas non sia avara e le Soprintenden
ze alTaltezza del loro compito. Ma soprattutto, non fidiamoci e continuiamo a 
tenere tutti i cantieri sotto stretto controllo.

Alberto Perino
coordinatore Sez. Valsusa 

Gruppo Archeologico Torinese
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DA UN ANNO ALL’ALTRO
N otizie in breve

1987

Gennaio

Il n. 1 de “La Valsusa” ricordando 
il 90° anno di vita, e prendendo spun
to dal fatto che “Luna nuova” si tra
sforma da quindicinale in settimanale, 
accenna brevemente alle altre testate 
uscite in Valsusa dal 1897.
— Certosa di Montebenedetto. Anco
ra “La Valsusa” nel suo primo nume
ro informa che VAmministrazione 
comunale di Villarfocchiardo ha deli
berato di aprire, nel bilancio, un ca
pitolo per la viabilità della strada 
consortile di Montebenedetto e per il 
restauro della omonima ex certosa.

— Exilles. Lo stesso numero de “La 
Valsusa” pubblica l’elenco dei vinci
tori del “concorso di prosa e poesia 
in italiano, piemontese e patouà” in
detto dalla Pro-Exilles.

— Giaveno. Nella rubrica “Pagine di 
storia” viene ricordata, sempre su “La 
Valsusa” n. 1, la figura di un illustre 
giavanese, l’ing. Andrea Fontana.

— Chiomonte. Fulvio Sprio, sul nu
mero 2 de “La Valsusa” (giovedì 8) 
narra, in sintesi, la storia di questo ri
dente paese.

— Forte di Exilles. Ancora sul nume
ro 2 de “La Valsusa” un’intervista al 
consigliere regionale Sergio Marchini 
sulla proposta di legge da lui avanza

ta per il rilancio del monumento. Il te
sto integrale della proposta è pubbli
cato su “Luna nuova” del giorno 10.

— Bussoleno. Dal 10 al 18, presso la 
Casa Aschieri, Mostra di fotografie 
con proiezione di diapositive della 
montagna, organizzata dalla Sezione 
di Bussoleno del Club Alpino in me
moria di Ernesto Meyer e Walter Vi- 
ghetti.

— Archeologia. Il Gruppo Archeolo
gico Torinese il giorno 16 organizza 
un incontro, presso l’Associazione ex 
allievi FIAT, con il Prof. Aureliano 
Bertone per discutere sui recenti sca
vi e ritrovamenti a Chiomonte. Sullo 
stesso argomento “Luna Nuova” del 
giorno 10 pubblica un articolo di Luigi 
Fozzati.

“L’origine degli spadonari di Gia- 
glione risale ai gladiatori romani?” è 
la curiosa ipotesi che Ottavio Vitale 
avanza in un articolo su “Il nuovo 
Rocciamelone” di venerdì.

— Chiomonte. Continuando una vec
chia tradizione ormai consolidata, è 
uscito l’“Armanac Chamousin e dou 
Fraisan 1987” .

Un interessante articolo di Giulia
no Ostorero su “La parlata della Val 
Sangone” appare su “La Valsusa” di 
giovedì 22.
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Massimo Centini su “Il nuovo Roc- 
ciamelone” di venerdì 16 svolge un’in
dagine, tra storia e leggenda, su Celle, 
la frazione di Caprie ai piedi di Roc
ca Sella. La ricerca prosegue nel nu
mero di venerdì 30 ed in quello del 6 
febbraio.

“Il Trittico del Rocciamelone” è il 
titolo di uno studio di Ottavio Vitale 
che appare su “Il nuovo Rocciamelo
ne” del giorno 30.

— Rivoli. Ampia recensione del vo
lume dell’architetto Gianfranco Gri- 
tella “Rivoli, genesi di una residenza 
sabauda” su “Luna nuova” di vener
dì 30.

E in distribuzione il “Bollettino 
storico-bibliografico subalpino” II se
mestre 1986. Segnaliamo un articolo 
di Emanuela Mollo “Le chiuse: real
tà e rappresentazioni mentali del con
fine alpino nel medioevo” , e la 
recensione, a cura di Giuseppe Sergi, 
del Bollettino Segusium n. 20 dedicato 
ad Augusto Doro.

Febbraio

É in distribuzione “Raccontavalsu- 
sa 1987” volumetto edito da “La Val- 
susa” e dedicato alla cultura ed alla 
vita della Valle.

— Meana di Susa. Nella rubrica “pri
mopiano” Fulvio Sprio su “La Valsu- 
sa” del giorno 12 descrive la ridente 
cittadina.

Un articolo di Luca Patria, preciso 
e documentato, su “L’orso della Can
delora” occupa un’intera pagina de

“La Valsusa” di giovedì 19.

— Condove. Venerdì 20 presso le 
Scuole elementari si è svolto un dibat
tito sull’archeologia a cura del Circo
lo culturale: sono intervenuti i dottori 
Fozzati, Bertone e Perotto.

— Giaveno. “Luna nuova” di vener
dì 20 dedica due pagine a questo im
portante centro della Valsangone.

“Luna nuova” di venerdì 27 pub
blica un’intervista di Piero Del Vec
chio a Natalino Bartolomasi sul tema 
“Chiesa e beni culturali, un impegno 
comune” .

Venerdì 27 presso il Dopolavoro 
Ferroviario di Bussoleno è stato pre
sentato ufficialmente il secondo nume
ro dei “Quaderni valsusini” .

—Bardonecchia. La Comunità monta
na Alta Valle di Susa, la Provincia di 
Torino ed il Comune organizzano, nei 
locali della “Scuola d’intaglio del Me- 
lezet” , una serie di corsi di avviamen
to e perfezionamento all’intaglio e 
scultura del legno.

Marzo

— Avigliana. Il Parco dei Laghi, in
sieme con l’Amministrazione comuna
le, avvia un progetto di conservazione 
e rivalutazione del vecchio Castello. 
Dettagli su “Luna nuova” del giorno 
6 .

— Borgone. Sabato 7, nei locali della 
Biblioteca comunale, il dott. Luigi 
Fozzati della Soprintendenza Archeo
logica per il Piemonte, ha parlato sul
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tema: ‘‘Popolamento preistorico del
la Valle di Susa - significato di un pro
getto di ricerca territoriale” .

— Certosa di Montebenedetto. In data 
7 è stato firmato l’atto di concessio
ne in uso dal proprietario all’Ente Par
co Orsiera Rocciavrè, che ne curerà 
i lavori di ripristino e di restauro. Un 
commento di “Luna Nuova” di vener
dì 13.

— Avigliana. Il Consiglio comunale, 
nella riunione di mercoledì 11, ha di
scusso il progetto di valorizzazione del 
Castello.
— Mattie. Nella rubrica “Primopiano: 
un paese alla volta” de “La Valsusa” 
di giovedì 12, Fulvio Sprio dedica 
un’intera pagina a questo comune di 
antiche origini.

— S. Ambrogio. Il 17 nelle sale dell’ex 
asilo di via Umberto I è stata aperta 
una mostra sulla lettura, sulla scrittu
ra e sul libro significativamente inti
tolata “Asino chi legge?” . L’iniziativa, 
promossa dalla Biblioteca e dal Comu
ne con la collaborazione del Circolo 
didattico, delle Scuole medie e della 
Pro Loco, ha previsto anche una con
ferenza della Dottoressa Mariangela 
Colombo su “Come, quando, dove 
leggere un libro” .

— Sacra di San Michele. Breve recen
sione sul n. 12 de “La Valsusa” di gio
vedì 19 dei volumi: “La Sacra di San 
Michele in Val di Susa” di Giovanni 
Gaddo e “Rosmini e la Sacra di S. Mi
chele della Chiusa” di Alfeo Valle.

— Susa. “La Valsusa” del 19 pubbli

ca un articolo di Mario Cavargna che, 
prendendo spunto dalla vendita fra
zionata a privati del Palazzo Bartolo
mei, segnala gli altri numerosi casi di 
degrado e di abbandono di insigni ve
stigia di Susa antica.

— Rivoli. Bruna Bertolo su “Rivoli 
15” del giorno 21 traccia una storia 
degli Istituti Riuniti Salotto e Fiori
to che compiono 150 anni.

— Riva Ita. La guida telefonica della 
provincia di Torino, in distribuzione 
in questi giorni, reca nella prima e nel
l’ultima pagina di copertina una sele
zione di immagini dagli affreschi della 
chiesetta di San Vittore “gioiello del
l’architettura romanica della prima 
metà dell’XI secolo e prezioso conte
nitore di affreschi della tarda età go
tica piemontese” . Così lo definisce 
Paolo Nesta in un breve articolo su 
“Rivoli 15” del giorno 21, relazionan
do sullo stato attuale del monumento 
e sugli indispensabili lavori di re
stauro.

— Giaveno. Sabato 28, per iniziativa 
di un gruppo di appassionati della Val- 
sangone, si è costituito il “Gruppo ar
cheologico giavenese” .

— Alpignano. Si sta costituendo, per 
iniziativa del “Gruppo interesse sto
ria locale” e di alcuni abitanti del bor
go in cui è sita la Chiesetta di San 
Sebastiano, un comitato per il restauro 
e la tutela di questa piccola, ma im
portante testimonianza del passato.

— Villardora. “La Biblioteca attua ini
ziative intese a diffondere l’informa-
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zione, promuovere lo sviluppo cultu
rale dei cittadini; garantisce e tutela 
il godimento pubblico di materiale au
diovisivo; diffonde lo studio e la co
noscenza della storia e delle tradizioni 
locali” è il testo dell’art. 2 del nuovo 
regolamento per la gestione della Bi
blioteca civica, la cui apertura al pub
blico è fissata per i giorni di martedì 
ore 18-19, e sabato ore 16-17.30.

“Musicalbrandé” la bella rivista tri
mestrale “dij Brandé”, pubblica un ar
ticolo in piemontese di Luisin Bernard 
su “Conte e legende an Val Susa” .

“Studi Piemontesi” , nel 1° fasci
colo del volume XVI, reca lo studio 
di Arabella Cifani su un inedito qua
dro di Francesco Gonin sito nella par
rocchia di San Martino di Rivoli.

Aprile

Un periodo della vita di Mons. Rosaz 
è brevemente delineato in un artico
lo di don Claudio Jovine su “La Val- 
susa” di giovedì 2; 1’ argomento è 
ulteriormente sviluppato nei numeri 
del 9, del 16, del 23 e del 30.

— Susa. Sabato 4, con un magistrale 
concerto della Corale di Trecate, il set
timanale “La Valsusa” ha ricordato, 
in Cattedrale, i suoi novantanni di 
vita.

— Sacra di S. Michele. Con la collabo- 
razione degli “Amici della Sacra” 
PA.N.I.S.A. (Associazione nazionale 
Insegnanti di Storia dell’Arte) sezio
ne di Torino ha organizzato un corso 
di aggiornamento per docenti delle 
scuole medie superiori di Torino e pro

vincia sul tema: “Conoscere per sal
vare: la Sacra di S. Michele alla Chiu
sa” . Il corso che ha avuto inizio il 
giorno 6 è terminato il giorno 10. 
Un’ampia cronaca dei lavori occupa 
due pagine de “La Valsusa” del 23.

— Cesarla Torinese. In frazione Fenils 
il giorno 7 si è costituita ufficialmen
te una nuova associazione culturale e 
di svago dal nome “Le clouchie ëd laa 
siin bourgiàa” che tradotto in italia
no vuol dire “Il campanile delle cin
que borgate” (Fenils, Vernin, 
Solomiac, Colombière e Autagne).

— Exilles. “Il nuovo Rocciamelone” 
di venerdì 10 reca un articolo di Ot
tavio Vitale che illustra la vita e l’at
tività di Sanctus Ruscha, l’architetto 
exillese del ’700.

Un supplemento di ben 32 pagine 
al numero 16 di giovedì 16 de “La 
Valsusa” è interamente dedicato ai 
“novantanni” del periodico.

Le rappresentazioni sacre del ’600 
nella Valle di Susa costituiscono il te
ma di un articolo di Ottavio Vitale che 
appare su “Il nuovo Rocciamelone” 
di venerdì 17.

— Caselette. Nella rubrica “Primopia
no: un paese alla volta” de “La Val
susa” di giovedì 23, Fulvio Sprio 
traccia la storia di questo centro della 
bassa Valsusa.

— S. Ambrogio. Una dettagliata descri
zione dei lavori di restauro del campa
nile della Chiesa, sorto nel 1204, è 
pubblicata su “La Valsusa” del gior
no 30 a cura dell’Arch. F. Prizzon. L’i
nizio dei lavori è previsto per la fi-
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ne dell’anno in corso o, al massimo per 
V inizio del 1988.

— Sauze di Cesarla. Una buona noti
zia: il Comitato per la salvezza di 
S. Restituto ha raggiunto un primo 
brillante traguardo con la conclusio
ne dei lavori di risanamento dalle in
filtrazioni d’acqua. Sull’argomento 
una breve relazione di Claudio Tescari 
appare su “La Valsusa” del giorno 30.

Quattro pagine de “La Valsusa” del 
giorno 30 sono dedicate alla figura di 
Mons. Edoardo Rosaz.

Prosegue la sottoscrizione indetta 
da Segusium per il restauro del por
tale dei Cappuccini, in Susa, a ricor
do dei dottori Bianco e Reimondo. Il 
pittore Tino Aime, noto in Italia e al
l’estero, ha offerto una cartella di sue 
incisioni.

— Chiomonte. La Cappella di S. An
drea alla Ramats corre un serio peri
colo in seguito alla costruzione della 
strada di servizio per l’autostrada 
Rivoli-Bardonecchia. Il fatto è stato 
segnalato dalla Segusium alla Soprin
tendenza ai Beni ambientali e archi- 
tettonici del Piemonte.

Maggio

— Rivoli. L’elenco dei sindaci della 
Città, dal periodo della Rivoluzione 
Francese al giorno d’oggi, pubblicato 
su “Rivoli 15” di venerdì 1, è un in
vito per tutti gli appassionati di sto
ria locale ad avviare un’attenta ricerca 
sui tempi e sulle opere di questi ven
tuno “primi cittadini” .

Sabato 9 presso l’Aula Magna del 
Liceo Ginnasio “Norberto Rosa” di 
Susa si è tenuta l’assemblea ordinaria 
annuale dei soci di Segusium. Nell’oc
casione è stato presentato il Bolletti
no n. 22.

— Bussoleno. Sabato 9 è stata aperta 
la mostra sullo studio ambientale ed 
architettonico ed il possibile recupe
ro e riutilizzo della borgata Meineri. 
Il lavoro, di grande importanza come 
esempio per l’intera valle, che ha svol
to in proposito il Gruppo Ricerche 
Cultura montana merita il plauso più 
vivo.

— S. Ambrogio. Una ricerca storica 
sull’area attorno alla Parrocchia (che 
è il cuore del centro storico), a cura 
degli studenti di architettura Aldo 
Blandino, Pier Paolo Fassino e Gian
luca Maritano, è pubblicata su “La 
Valsusa” del 14.

— Susa. Cenni storici sull’Ospedale ci
vile (già Ospedale di Carità) a cura di 
Giuseppe Gatti su “la Valsusa” del 
14.

“Rivoli 15” di venerdì 16 reca la 
recensione del Bollettino Segusium n. 
22 a cura di Paolo Nesta.

— Almese. A  cura di Fulvio Sprio, nel
la rubrica “primopiano: un paese alla 
volta” de “La Valsusa” di giovedì 21, 
storia e descrizione di questo centro 
della bassa Valle.

— Alpignano. Cenni sull’antica par
rocchia di S. Martino, a cura di G. 
Margaria, su “La Valsusa” del 21.

— Susa. Su “La Valsusa” del giorno
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21 un’interessante intervista rivolta al
l’Assessore Bellicardi da Giorgio Brez
zo e Beppe Gilli sui lavori in corso 
all’Archivio Comunale.

— Rivoli. Sabato 23 inaugurazione 
della Mostra allestita in occasione del 
centenario della scuola “don Milani” . 
Ampia descrizione dell’interessante 
materiale esposto, a cura di Bruna Ber- 
tolo, su “Rivoli 15” di venerdì 30.

— Sauze di Cesarla. Un’intera pagina 
dedica “La Valsusa” del 28 alla urgen
te necessità di intervenire per il sal
vataggio di S. Restituto, considerato 
da molti in monumento più bello del
l’Alta Valle, secondo solo al Forte di 
Exilles.

Ottavio Vitale su “Il nuovo Roccia- 
melone” di venerdì 29 intrattiene il 
lettore su Giona di Susa monaco del
l’ottavo secolo.

Su “Luna nuova” di venerdì 29, a 
cura di Laura Carli, la recensione del 
Bollettino n. 22 di Segusium.

— Villardora. Domenica 31, presso il 
Castello dei Conti Antonielli (ospiti di 
grande e preziosa disponibilità), si apre 
la mostra su “I tempi del nonno: gli 
oggetti della vita quotidiana e del la
voro nella Villardora contadina” .

— Borgone. Domenica 31, allestita 
nell’atrio della Scuola Elementare, si 
inaugura la Mostra didattica relativa 
al progetto per una ricerca archeolo
gica e ambientale, a cura della scuola 
stessa con la collaborazione di esperti 
e specialisti, fra i quali citiamo il Prof. 
Aureliano Bertone.

— Avigliana. Presso la sede degli 
“Amici di Avigliana” nella bellissima 
piazza Conte Rosso si riunisce il Co
mitato interassociazionale aviglianese, 
di recente costituzione, con il fine di 
coordinare le varie iniziative per lo svi
luppo culturale e la difesa dei beni sto
rici ed architettonici della città.

— Rivoli. Il numero 16 di “Piemon
te Parchi” la rivista edita dalla Regio
ne Piemonte, presenta un inserto che 
illustra il parco della collina morenica 
e del Castello.

— Caprie. Anche questo piccolo Co
mune ha finalmente la sua biblioteca 
civica, o meglio e più precisamente il 
suo “Posto di prestito” associato alla 
biblioteca centrale di Pinerolo. In via 
sperimentale l’orario di apertura è il 
seguente: martedì dalle 14 alle 16 - 
giovedì dalle 16 alle 18 - sabato dalle 
10 alle 12.

— Alpignano. In occasione della inau
gurazione della Seconda Fiera di Al
pignano, “La Valsusa” dedica quattro 
pagine alla cittadina.

Giugno

— •Chiomonte. Ferruccio Fiume su 
“La Valsusa” di giovedì 4 illustra la 
mostra “5.000 anni fa a Chiomonte” .

Un’ampia recensione del Bollettino 
n. 22 di Segusium appare su “La Val
susa” del 4 giugno a cura di Giusep
pe Roddi.

— Certosa di Montebenedetto. Il gior-



no 9 si è riunito il Consiglio direttivo 
del Parco naturale “ Orsiera- 
Rocciavré” ed in tale occasione il Pre
sidente ha comunicato l’inizio dei la
vori per il recupero di questo 
importante monumento.

— Borgone. Ben otto pagine de ‘ da 
Valsusa” del giorno 11 sono dedicate 
a questo importante centro della me
dia Valle.

— Avigliana. Vittorio Bottino su “Il 
nuovo Rocciamelone” di venerdì 26, 
in un viaggio ideale attorno alla piaz
za Conte Rosso, ricordando il passa
to non dimentica gli impegni di oggi.

— Susa. Dal giorno 27 fino al 5 luglio 
la Biblioteca civica ospita una mostra 
fotografica sul lavoro artigianale nel
la Valle.

— Susa. “Luna nuova’’ di venerdì 27 
pubblica un interessante articolo di 
Susanna Marchetti sulla storia del com
mercio a Susa, centro di scambi sulla 
via d’Oltralpe, da Cozio ai giorni 
nostri.

— Avigliana. Il giorno 28 assemblea 
annuale degli “Amici di Avigliana” il 
benemerito sodalizio, fondato dal 
compianto Notaio Picco, che da qua
si tre lustri svolge una preziosa at
tività.

Luisin Bernard rievoca in lingua 
piemontese un fatto storico del 1713 
“El giurament dij Gentilòm” su “Mu- 
sicalbrandé” di questo mese, che pub
blica inoltre, a cura di Piergiuseppe 
Menietti, una recensione, anche que
sta in bel piemontese, del libro di Co

rino e Dezzani “una strada per il Mon- 
cenisio” .

— Forte di Exilles. Gli architetti Fran
cesco Barrera e Agostino Magnani so
no gli autori del volume “Il forte di 
Exilles fra storia e progetto” uscito in 
questi giorni.

Sul n. 2 de “La Valaddo” Remigio 
Bermond scrive de “la battaglia del- 
l’Assietta nella fantasia popolare” .

Luglio

Giaveno. Abele Luigi Bergeretti su 
“La Valsusa” del giorno 2 parla della 
storia e dei problemi di oggi di Gia
veno e della sua Valle.

Ottavio Vitale su “Il nuovo Roccia- 
melone” di venerdì 3 ricorda un viag
gio in Piemonte, del 1769, 
dell’Imperatore Giuseppe II d’Austria 
con soste a Susa, Exilles e all’Assietta.

Ancora Ottavio Vitale su “Il nuo
vo Rocciamelone” del giorno 10 ricor
da il “Trittico del Rocciamelone” e 
i 630 anni del santuario posto sulla 
vetta di quella che allora era ritenuto 
il più alto monte d’Europa.

— Rivalla. “ Salviamo gli affreschi di 
San Vittore” è il titolo di un’intervi
sta di Sabina Fornasari a Giulio Pe- 
drani del “Comitato di intervento” 
che appare su “Luna nuova” di'vener
dì 10.

— Meana. Domenica 12 si è festeggia
to il 39° anniversario del monumen
to al Sacro Cuore a Rocca Bianca nei 
pressi del Colletto sulla strada del Col-

181



le delle Finestre.
“Occitania Oggi” è il titolo di quat

tro articoli apparsi su “La Valsusa” 
(l’ultimo è di giovedì 16) nei quali vie
ne illustrata, oltre alla storia tradizio
nale, la situazione attuale di questo 
territorio che, abbracciando diverse 
valli delle provincie di Torino e di Cu
neo, costituisce tuttora un “unicum” 
che deve essere salvaguardato.

— Alpignano, “Studiare il passato per 
proiettarsi nel 2000” è il tema di una 
proposta che Francesca Ciccolella e 
Marina Baudraz presentano su “Lu
na Nuova” del giorno 17 prendendo 
spunto dall’apertura di un nuovo can
tiere per il recupero delle sponde del
la Dora nel tratto che attraversa la 
ridente cittadina.

— Bardonecchia. Dal 19 al 30 si è te
nuta la seconda edizione della mostra 
fotografica “Bardonecchia nel casset
to” , un vero e suggestivo percorso fo
tografico lungo 150 immagini, 
orientate principalmente sul paese e 
sulla sua gente. Promotore dell’inizia
tiva il Gruppo Attività Culturali del
la città.

— Buttigliera Alta. Nella rubrica “Pri
mopiano: un paese alla volta” Fulvio 
Sprio, su “La Valsusa” di giovedì 23, 
descrive questo simpatico centro del
la bassa Valle.

— Sestrìeres. Domenica 26 viene inau
gurato l’Obelisco di Napoleone. Un 
ampio articolo di don G. Paolo Di Pa
scale, apparso su “La Valsusa” di gio
vedì 16, narra la storia di questo 
monumento costruito, distrutto e ri

costruito più volte.

— Aviglìana. Un’area archeologica ro
mana da riscoprire è illustrata, su “Lu
na nuova” di venerdì 31, da Lorenzo 
Converso, il noto studioso della via
bilità antica piemontese. L’articolo è 
preceduto da una presentazione di 
Ebe Gallo che tratta anche i proble
mi archeologici sollevati dal progetto 
di circonvallazione della città.

— Villardora. Un esempio da segna
lare e da imitare: si è iniziato, grazie 
alla collaborazione fra Biblioteca, Pro 
Loco e Gruppo giovanile e con la par
tecipazione entusiasta della popolazio
ne, il restauro delle numerose cappelle 
votive.

Il “Gruppo Ricerche Cultura Mon
tana” proseguendo la sua intensa at
tività, han messo a punto 1’“anello 
escursionistico” della Bassa Valle di 
Susa.

— Alpignano. Regolarmente prosegue 
la sua attività il benemerito “Circolo 
Ricreativo Culturale” che, dopo la 
pubblicazione del volume “Alpigna
no immagini” , ha raccolto nuove ade
sioni e varato un nutrito programma.

Per il secondo anno esce, in un’e
dizione completamente rinnovata, la 
guida turistica “Valsusa” a cura del
le Edizioni “ Il Millepiedi” di 
Giaveno.

E in distribuzione il “Bollettino 
storico-bibliografico” — primo seme
stre 1987 — della Deputazione Subal
pina di Storia Patria, che pubblica 
“ L’ organizzazione ecclesiastica di 
S. Michele della Chiusa nella Diocesi
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di Torino (sec. XI - XIV)” di Giam
pietro Casiraghi. Nelle recensioni: 
‘‘Annibale sulle Alpi” di Franca Lan
ducci Gattinoni in “Aevum” n. 58 
(1984) e “ Spécificité du Milieu al
pin?” (Atti deirXI Colloqui franco
italiano di studi alpini - Grenoble set
tembre 1985) con un intervento, fra 
gli altri, di P.L. Patria “Le Alpi me
dievali nei lavori delle società storiche 
tra Otto e Novecento in Val di Susa 
e in Val Chisone” .

Il “Coro Alpi Cozie” di Susa, par
tecipando al Festival mondiale del 
Montana (Stati Uniti d’America), ha 
colto una splendida affermazione, 
piazzandosi al primo posto ex-aequo 
con il Coro di Minneapolis.

Agosto

— Fenils di Cesana. L’associazione “Le 
Couchié ed laa siin bourgiàà” organiz
za dal 1 ° al 21 una mostra di fotogra
fie e vecchi documenti. Si tratta di 
materiale originale o riprodotto e bre
vemente commentato, appartenente 
alla popolazione locale; alcuni docu
menti risalgono al XVIII e XIX seco
lo, mentre le foto abbracciano il 
periodo dal 1870 al 1950.

— S. Antonio ài Ranverso. Una oppor
tuna precisazione del Sac. Can. Italo 
Ruffino, archivista del Capitolo del 
Duomo di Torino, appare su “La Val- 
susa” del giorno 6: chiamare “abba
zia” l’insigne monumento della Bassa 
Valle (che nel giugno del prossimo an
no compirà 800 anni) è un errore: pre
cettoria è il termine esatto.

— Avigliana. Il giorno 15 muore im
provvisamente il Notaio Giovanni Pic
co, benefattore e uomo di cultura che 
lascia nella città un ricordo incancel
labile, specie per l’impegno costante 
nella salvaguardia del patrimonio sto
rico e artistico.

— Novalesa. Dal 20 al 30, presso il sa
lone del Municipio, si è svolta la “Mo
stra dell’artigianato locale” .

— Chiomonte. La segnalazione, del
l’aprile scorso, di Segusium intesa a 
salvaguardare la stabilità della Cappel
la di S. Andrea alla Ramats ha dato 
i suoi primi frutti: le Autorità compe
tenti hanno infatti deciso di installa
re altre sette coppie di sismografi e tre 
fessurimetri in posizione interna ed 
esterna sulle pareti e sul campanile. Le 
letture verranno effettuate ogni 15 
giorni per i prossimi due mesi.

Dal giorno 31 al 5 settembre Tori
no ha ospitato il 2° Congresso inter- 
nazionale della “ Association 
internationale d’Etudes Occitanes” .

— Exilles. La “Mostra del baule del
la nonna” ha presentato una suggesti
va esposizione di abiti ed accessori dal 
1850 al 1935 con oltre 200 pezzi.

— Torino. Scompare Carlo Carducci, 
già Soprintendente ai Beni Archeolo
gici del Piemonte, socio fondatore di 
Segusium.

Settembre

— Condove. Venerdì 4 il Circolo Cul
turale riprende i suoi appuntamenti
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con l’incontro dibattito con Ettore e 
Pier Luca Patria sul tema c‘Incastel
lamento nelle terre dell’abbazia di 
S. Giusto (con riferimenti particolari 
al Castello di Condove”). Una breve 
relazione sulla serata pubblica “La 
Valsusa” del giorno 17.

— Avigliana. Collegandosi all’artico
lo di Lorenzo Converso apparso su 
“Luna Nuova” del 31 luglio sull’area 
archeologica romana da riscoprire, 
Paolo Nesta su “Rivoli 15” di vener
dì 5 pubblica lo stralcio di una ricer
ca che Padre Bacco aveva fatto alla 
fine del secolo scorso sull’argomento, 
ed invita gli studiosi ad approfondirla.

— Condove. Domenica 6 festa alla 
“Madonna delle Grazie” , la cappella 
che sorge fra i ruderi del castello co
siddetto del Conte Verde, costruita 
probabilmente intorno al 1600.1 con- 
dovesi le sono affezionati e dimostran
do un lodevole senso di solidarietà 
hanno provveduto a diversi lavori di 
riparazione e conservazione.

Una recensione del libro “Memo
rie di cose, prima che scenda il buio” 
(attrezzi, oggetti o cose del passato 
raccolte per non dimenticare) di Lu
ciano Gibelli su “La Valsusa” di gio
vedì 10.

La vita degli emigrati valsusini (spe
cialmente di Gravere e Giaglione) in 
Canada è descritta in una pagina de 
“La Valsusa” di giovedì 10. E un ar
gomento fuori del comune che meri
ta di essere segnalato. Un’altra pagina 
sullo stesso tema pubblica il n. 36 (del 
giorno 24) del medesimo settimanale.

— Bardonecchia. “La Scuola del Me- 
lezet, fra storia e attualità” è il tema 
di una serie di articoli apparsi su “La 
Valsusa” dei giorni 10, 17 e 24.

— Mattie. Ottavio Vitale su “Il nuo
vo Rocciamelone” di venerdì 11 illu
stra il paese definendolo “antica 
baronia con tante vestigia sacre” .

Per celebrare il terzo centenario del 
trasferimento del misterioso prigionie
ro conosciuto come la “Maschera di 
Ferro” , dalla fortezza di Exilles a una 
cella ancora esistente del Forte di San
ta Margherita nella baia di Cannes, 
questa città ha organizzato diverse ma
nifestazioni. Tra le altre un “Collo
que International” sotto il titolo “Il 
y a trois siècles le Masque de Fer...” .

Il “Colloque” , al quale hanno par
tecipato studiosi francesi, inglesi e ita
liani, iniziato il giorno 12 si è concluso 
il giorno successivo. La nostra Valle 
vi ha partecipato con la presenza del 
Centro di Documentazione della Co
munità Montana Bassa Valle di Susa 
e Val Cenischia il cui direttore Etto
re Patria ha sviluppato il tema “Be
nigno di Saint Mars, carceriere della 
Maschera a Exilles (1681-1687)” .

Una ampia relazione sull’incontro 
di Cannes a cura di Luca Patria è pub
blicata su “La Valsusa” del 1° 
ottobre.

— S. Giuliano di Susa. Natalino Bar- 
tolomasi su “La Valsusa” del giorno 
17 illustra, in modo dettagliato, la sto
ria di una pietra miliare (rinvenuta nel 
1984) probabilmente posata intorno 
al 1750.
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— Pianezza. Cenni sulla storia della 
città dal I al XIII secolo, a cura di Lo
renzo Converso, su ‘‘Rivoli 15” di ve
nerdì 19.

— Borgone. Il giorno 26 inizia un cor
so propedeutico, teorico e pratico, sul
la conoscenza e rilevazione delle 
incisioni rupestri. Il corso, che dure
rà fino al 26 novembre, è organizza
to dal Gruppo Archeologico Torinese, 
in collaborazione con la Soprintenden
za Archeologica del Piemonte, il 
4‘Centro Camuno di studi preistorici” 
e la comunità Montana Bassa Valle.

— San Didero. Ancora una mostra de
dicata agli “Usi e costumi ’d nosti vej” 
tenutasi a cura della Pro Loco in col
laborazione con il Comune nei giorni 
26 e 27.

— Salbertrand. Sabato 26 presentazio
ne del libro, scritto interamente in 
“patuà” dopo anni di ricerche da Cle
lia Baccon, insegnante presso la loca
le scuola elementare, ed appassionata 
studiosa delle tradizioni dialettali del 
paese, libro intitolato “A l’umbra du 
Ciuchi” .

— Bardonecchia. É stata costituita 
1’“Associazione Intagliatori e Sculto
ri del Legno Alta Valle di Susa” che 
si propone di contribuire al recupero 
ed all’incentivazione della tradizionale 
attività della lavorazione artistica del 
legno in Alta Valle.

“Musicalbrandé” , scartari 115, 
pubblica una bella rievocazione del
l’arrivo in Valsusa degli spazzacami
ni provenienti dalla Savoia. L’articolo,

scritto in piemontese da Luisin Ber
nard, è intitolato “Ij ramoneur ëd Sa- 
vòja” . La stessa rivista, nel ricordo di 
Mons. Rosaz, segnala il volumetto di 
D. Vittorio Morero “Edoardo Rosaz, 
un Vescovo che amò la sua terra” .

Ottobre

— Susa. Un commovente ricordo del 
dott. Alessandro Bianco, nel primo an
niversario della morte, appare su “La 
Valsusa” di giovedì 1.

— Almese. “Luna Nuova” del gior
no 2 traccia un breve ritratto di Sci
pione Riva Rocci, insigne medico e 
scienziato nato a Almese, nel cinquan
tenario della morte.

— Prana. Venerdì 2 un dibattito te
levisivo ha richiamato l’attenzione del
l’opinione pubblica sulla urgente 
necessità di intervenire per il recupe
ro della Cappella di Cascine d’Usse- 
glio dedicata a Santa Teresa D’Avila 
e affrescata da Francesco Gonin.

— Sacra di San Michele. Lorenzo Con
verso su “Rivoli 15” del giorno 3 sug
gerisce “ nuovi argomenti di 
discussione, intesi come un contribu
to al necessario rinnovamento delle 
metodologie di ricerca finora in uso” . 
Tema: il “millenario” del più famoso 
monumento della Valle.

— Villarfocchiardo. Sabato 10 un in
contro sul tema “la rinascita di Mon
tebenedetto” è stato promosso dalla 
Comunità Montana, dal Parco Orsie-
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ra Rocciavré e dal Comune.

— Sant'Antonio ài Ranverso. “Una 
fondazione anomala in un momento 
difficile” è il titolo dello studio di Lo
renzo Converso che pubblica “Rivoli 
15” di venerdì 17.

— Meana. “La Valsusa” di giovedì 22, 
dedica un’intera pagina all’Associazio
ne “Amici della Musica” , il beneme
rito sodalizio che da anni svolge 
un’attività intensa e proficua.

— Susa. Una relazione sull’andamen
to della sottoscrizione promossa da Se- 
gusium per il restauro del “Portale dei 
Cappuccini” a ricordo dei dottori 
Bianco e Reimondo su “La Valsusa” 
del giorno 22.

Rappresentata dai ricercatori di 
Chiomonte e Salbertrand, l’Alta Val
le ha partecipato ad un interessante 
convegno, svoltosi sabato 24 a Pero- 
sa Argentina, intitolato: “Lou Patouà, 
uno lengo vivo” .

Il giorno 24, organizzato dall’Asso
ciazione “Museo dell’Agricoltura del 
Piemonte” nel decennale di fondazio
ne, si è tenuto il V° convegno di stu
di “Per un Museo dell’Agricoltura in 
Piemonte: il bosco e il legno” con al
cuni interventi attinenti la nostra Val
le. Da segnalare un fatto invero 
eccezionale: gli “Atti” del convegno, 
stampati in precedenza, sono stati con
segnati, il giorno stesso, ai parte
cipanti'.

— Exilles. Lunedì 26 riunione, pres
so il Comune, per discutere il futuro 
del Forte con la partecipazione delle 
massime Autorità locali e regionali.

“Rivoli 15” di venerdì 31 pubbli
ca un articolo di Lorenzo Converso in
titolato “Potere e giurisdizione nel 
complesso delle fondazioni monastiche 
dell’XI secolo” .

“Il bannie” - quadrimestrale di vi
ta exillese - anno XXVI n. 54 - pub
blica una bella poesia nel dialetto 
locale, interessanti notizie su perso
naggi e casate locali, infine una breve 
recensione del libro di Armando Mot- 
tura “Le rime d’Oulx” uscito que
st’anno a cura della “Ca dë Studi 
Pinin Pacòt” .

Novembre

Giovedì 5 “La Valsusa” dedica 
un’ampia recensione al Bollettino n. 
23 di Segusium.

— San Restituto. Su “Il nuovo Roc- 
ciamelone” di venerdì 6 un appello ur
gente di Ottavio Vitale per il 
salvataggio di questo grandioso monu
mento di Sauze di Cesana.

— Bussoleno. Ufficialmente presenta
to il terzo numero della rivista “Qua
derni valsusini” . Relatori: Daniele 
Jallà e Claudio Sergi. Dettagliata re
censione di Adriano Viarengo su “Lu
na nuova” del giorno 6.

— Exilles. Gianni Pacchiardo su “Lu
na nuova” del giorno 13, prendendo 
spunto dalla recente pubblicazione del 
libro “Il Forte di Exilles nell’interven
to di recupero della Regione Piemon
te” illustra le diverse proposte per 
salvare questo insigne monumento di 
architettura militare.
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Sullo stesso numero di “Luna Nuo
va5 ’ ampia recensione del Bollettino 
n. 23 di Segusium a cura di Giuseppe 
Roddi.

— Alpignano. Un’indagine sull’attività 
della biblioteca civica locale, a cura di 
Marco Squayzer, è pubblicata da “Ri
voli 15” del giorno 14.

— Giaveno. Abele Luigi Bergeretti ri
corda, su “La Valsusa” di giovedì 19 
“Lou tramvai ’d Giavèn” dal primo 
veicolo a vapore (1883) al trenino elet
trico del 1937.

— Susa. Il giorno 28, promosso da 
“Italia Nostra” e Segusium, un incon
tro sul tema “ Susa e il suo centro sto
rico: studi sul passato e prospettive di 
recupero” .

Recensione del Bollettino n. 23 di 
Segusium, a cura di Paolo Nesta, su 
“Rivoli 15” di venerdì 28.

A cura della Provincia di Torino - 
Assessorati Montagna e Agricoltura e 
Consorzio Vittorino Vezzani - è pub
blicato il quaderno di lavoro n. 18 
“Relazione sull’attività svolta dalla 
Stazione alpina di Sauze d’Oulx nel
l’anno 1986” .

Dicembre

— Bussoleno. Su “La Valsusa” del 
giorno 3 un articolo di Mario Cavar- 
gna: “Visitare Bussoleno?” .

— Avigliana. Dal 5 al 19, presso la 
Scuola media, “Rassegna didattica per 
un museo etnografico: il passato par
la ancora, documenti, attrezzi agricoli,

cose nostre” .

— Buttigliera. Domenica 6, tavola ro
tonda sulla “Precettoria di S. Anto
nio di Ranverso” di cui l’anno 
prossimo si celebra l’ottavo centena
rio. Relazioni sulla riunione sono ap
parse su “La Valsusa” del giorno 10, 
su “Luna Nuova” dell’l l  e su “Ri
voli 15” del 12.

— Susa. Domenica 6, sono stati inau
gurati gli importanti lavori interni del
la Chiesa di S. Evasio eseguiti grazie 
anche al contributo della comunità lo
cale. Un esempio ed un incitamento 
per tutti gli altri numerosi lavori di re
stauro che attendono...

— Sacra di S. Michele. Mercoledì 9 a 
Torino, promossa dalla sezione tori
nese di “Italia Nostra” e dall’“Asso
ciazione Amici dell’Arte e 
dell’Antiquariato” , una serata- 
dibattito dal titolo: “Rapporto sulla 
Sacra di S. Michele” .

— Venaus. Una breve storia con un 
resoconto dei recenti lavori di restau
ro della Cappella del SS. Sacramento 
è pubblicata su “La Valsusa” del gior
no 10.

— Sacra di S. Michele. Proseguono le 
manifestazioni per celebrare il mille
nario del famoso monumento. A Bor- 
gone sabato 12 presso la sala consiliare 
del palazzo comunale si è svolta una 
serata con la proiezione di un audio
visivo e l’intervento di diversi quali
ficati oratori. Un incontro, alla Sacra, 
promosso da “Italia Nostra” e dagli 
“Amici della Sacra” ha fatto il punto
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sui lavori eseguiti e da eseguire con le 
relazioni specialistiche degli architet
ti Daniela Biancolini e Fernando Dei- 
mastro.

“La Valsusa” di giovedì 17 pubbli
ca, a cura di G. Ferrerò, la recensio
ne di due articoli apparsi sui 
“Quaderni valsusini” n. 3: “Econo
mia e società valsusina nell’età della 
Restaurazione” di Ettore Patria, e 
“Lebbrosi ed età moderna (sec. XIII- 
XVI)” di Luca Patria.

Sabato 19 la Sezione Valsusa del 
G.A.T. (Gruppo Archeologico Tori
nese) ha terminato il corso teorico
pratico sulla “Conoscenza e rilevazio
ne delle incisioni rupestri” realizzato 
con la collaborazione scientifica del 
Centro Camuno di studi preistorici di
retto dal Prof. Emmanuel Amati e di 
concerto con la Soprintendenza Ar
cheologica per il Piemonte.

“Rivoli 15” del giorno 19 pubbli
ca il testo di una lezione tenuta da Lo
renzo Converso all’Unitre (Università 
della Terza Età) di Grugliasco sul te
ma “Territorio e vie di comunicazio
ne dell’Italia Nord-Ovest, l’area 
piemontese” con interessanti notizie 
sulla Valle.

Termina, con “La Valsusa” di gio
vedì 24, la serie di articoli intitolati 
“ Il calendario valsusino di Pier Gior
gio Frassati” .

— Chianocco. “Luna nuova” del gior
no 24, nel supplemento mensile di na
tura, ambiente e civiltà “Verdeluna” , 
dedica due pagine alla “Riserva natu
rale speciale dell’Orrido e stazione di 
leccio” .

— Bardonecchia. Il Gruppo Attività 
Culturali, in collaborazione con gruppi 
ed associazioni dell’Alta Valle, ha ini
ziato un minuzioso lavoro di ricerca 
e recupero delle tradizioni musicali ap
partenenti all’area occitana della no
stra Valle.

— Avigliana. Con l’iscrizione del 
Dott. Lorenzo Converso all’Associa
zione “Amici di Avigliana” è stata 
formata una commissione con lo sco
po di potenziare gli studi e le ricerche 
a carattere storico, artistico, architet
tonico ed archeologico su Avigliana in 
particolare e su tutta la Valle di Susa 
in generale.

“Musicalbrandé” nell’ultimo “scar
tari” dell’anno, pubblica in lingua pie
montese: di Luisin Bernard “la tàula 
dij mort” e di Mario Bonaria un ine
dito tradotto in piemontese da Dario 
L. Pazé: “El posses ëd San Giust a 
Oulx” .

E in distribuzione il 2° fascicolo del 
volume XVI° di “Studi Piemontesi” . 
Un articolo di Angelo Dragone ricor
da la signora Diomira Amprimo Mi- 
cellone di San Giorio, una delle ultime 
allieve del pittore Lorenzo Delleani. 
In un altro articolo, una notazione cu
riosa per chi è interessato alla storia 
delle istituzioni scolastiche dell’Alta 
Valle: Antonio Gramsci nel dicembre 
del 1915 rinuncia al posto di diretto
re del ginnasio di Oulx (con 2.500 li
re annue di stipendio e tre mesi di 
vacanza) a favore del posto di redat
tore dell’“Avanti” (per 90 lire al me
se di stipendio, cioè 1.080 lire 
all’anno).
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ALEXANDRE DE BAR - Sec XIX SUSA PIAZZA DEL SOLE

Le stampe antiche di Susa, riprodotte in questo volume sono della collezione privata dell’arch. Giulio Fabiano,
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