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"SANTA MARIA M AGG IO RE IN SUSA (Torino)

Severino Savi
Vf

Sorge alla periferia occidentale della città, addossata alla cinta delle antiche
mura, in prossimità dell’Arco romano e del Castello medioevale.
Il Vescovo di Torino, Cuniberto, parlando di questa Chiesa nel 1065, così si
esprimeva: “ ...longeva matris (sic) et baptesimalis ecclesia, quadam prerogativa
et excellentia honoris, nobis in omnibus quibus licitum est... vicem gerit episcopalem et antiquitus multo iam tempore gerere consuevit” . Circa un secolo dopo
(1172) un altro Vescovo, Milone, ancora la definisce “ Chiesa Madre” e “ Chiesa
Battesimale” 0). Questa chiesa così antica e così insigne, ancora sussiste dopo
circa mille anni di esistenza, ma ridotta purtroppo ad un ammasso confuso e mal
sano di abitazioni private (fig. l).wCiò non ostante essa non ha perduto nulla
della sua venerabilità; anzi si direbbe che l’abbandono in cui è lasciata l’abbiano
resa più degna di considerazione.

* La redazione di SEGUSIUM ha ritenuto di far precedere allo studio di Laura Gatto, una “in
quadratura” storico-architettonica di Severino Savi, facente anch’essa parte di una tesi di laurea
che fu da questi discussa presso l’Università di Torino nell’anno accademico 1957/58 e che —
unitamente alla trattazione delle altre Chiese romaniche della Diocesi di Susa — è in corso di
revisione globale per la sua imminente pubblicazione.
Inoltre, per mitigare l’inevitabile “freddezza” documentaria di un passato a noi più che remoto
— dando al contempo una ragione d’essere nel riutilizzo delle antiche strutture — si è pensato
di pubblicare la proposta del “Piano particolareggiato di Recupero” (P.d.R.) redatto “a più ma
ni” dall’ing. Bruno Branciari (socio della SEGUSIUM e prematuramente scomparso), dall’arch.
Michele Ruffino e con la collaborazione dell’arch. Lauretta Musso.
P.d.R. dell’intera zona di S. Maria Maggiore — vitalizzato da una sintesi di disegni — quale
primo comparto di intervento sul centro storico della città di Susa, redatto in base alla Legge 457/78
ed approvato dalle amministrazioni competenti nel 1988.
t1) G. C o l o n o , Le Carte della Prevostura d ’Oulx, Pinerolo 1908, pagg. 23 e 174. La Carta di Cu
niberto è un falso originale, secondo quanto dimostrò il Cipolla (“La bulla maior di Cuniberto
vescovo di Torino” , Torino, 1899 - 1900, però quanto qui afferma sulle prerogative e sulla giuri
sdizione di quella Chiesa non è affatto contraddetto da quanto conosciamo attraverso altre fonti.
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La Chiesa

Nell 'interno nulla è rimasto del carattere romanico, sia perchè le volte dei pia
ni, le tramezze e le scale attuali l’hanno reso irriconoscibile, sia perchè l’ultima
sua veste, prima che la Chiesa fosse dissacrata (1749), era completamente baroc
ca; di questo stile, anzi, rimangono le traccie nei fastosi stucchi che incornicia
vano gli altari addossati alle pareti. E ancora possibile tuttavia, attraverso questo
caos di superstrutture, eseguirne il rilievo originario.
Chiara era la pianta della costruzione, divisa longitudinalmente in tre navi e spartita
in nove campate da un egual numero di pilastri per parte; di questi, però, e delle
volte non è possibile ricostruire la forma, perchè troppo alterata in età barocca.
All’origine la Chiesa era orientata, ma più tardi ne rovesciarono la direzione per
darle un più comodo accesso dalla città; la curva absidale che si scorge in pianta
addossata al muro di facciata (di fianco al campanile) è un effetto di tale trasforma
zione; viceversa non rimane più traccia dell’abside — o delle absidi — primitiva,
e neppure si può stabilire con sicurezza se esistesse o no il transetto. Le dimensioni
sono considerevoli (m. 43 circa di lunghezza per 12,50 c. di larghezza).
Assai più interessante per lo studio, ed anche più appariscente, ci si presenta
l’esterno.
La facciata ci colpisce subito per il suo aspetto marcatamente rustico e arcaico,
tanto che possiamo credere che conservi ancora il suo carattere genuino. Non ostante
la sua estrema semplicità, ci troviamo dinnanzi ad una delle più suggestive faccia
te romaniche che si siano salvate dalla distruzione o dalle contraffazioni. Essa aveva
il prospetto al di fuori della città, anzi era stata ricavata nello spessore stesso delle
mura, e ciò spiega perchè i costruttori non si siano mai curati di ‘‘rifinirla” né
di modificarla, quando pure l’interno subiva le più radicali trasformazioni per es
sere adattato ai gusti mutati. In tempi moderni è stata invece deturpata — per
fortuna non irrimediabilmente — nell’adattarla ad uso di abitazione.
La vera facciata corrisponde propriamente alla sola navata centrale, poiché la
navatella di sinistra non fu probabilmente mai-decorata in prospetto e quella di
destra è chiusa dal campanile, che però anch’esso si confonde in basso con le
mura. Ha forma di capanna, ornata, sul vertice, da un’alta croce luminosa (fig.
1 freccetta), e, più in basso, da una larga monofora, ora in parte murata, ma
distinguibile dalla rozza chiera di ciottoli che ne incorniciava l’arco. Pare che
nessun’altra apertura ad ornato variasse questa semplicissima parete, il cui rusti
co pietrame, col suo pittoresco disordine, costituiva già elemento decorativo. L’ac
cesso medesimo alla Chiesa non è probabile che si aprisse da questa parte, per
ragioni di sicurezza e praticità, trovandosi esso fuori delle mura.
I fianchi, più ornati ed intonacati, sono divisi in scomparti da larghe fascie
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verticali, le quali sono collegate in alto da più larghi archetti — quattro per
scomparto — e corrispondono alle campate interne. Siccome queste erano nove,
è da presumere che nove fossero anche quelli, però soltanto sette di essi sono
visibili nel fianco meridionale, mentre in quello settentrionale sono in gran par
te nascosti dai solai. Ad ognuno, inoltre, corrispondeva una finestra centinata
ed a sguancio, di dimensioni non comuni per una chiesa romanica.
Il divario tra Y architettura della facciata e quella delle pareti è innegabile, pe
rò analizzando da vicino gli ornati di queste, specialmente gli archetti, non si
ha difficoltà a farli risalire ad età egualmente remota. Sono essi, infatti, larghis
simi (cm. 82-85), formati da mattoni in costa disposti a raggera e poggianti su
cunei allungati, pure in cotto. Ora, la loro ampiezza, i molti pezzi di cui sono
composti e la struttura rozza sono indice di età primitiva.
Le navatelle non sono visibili esternamente perchè soffocate dalle abitazioni
che vi furono addossate, però ritengo che la loro esistenza non possa essere po
sta in dubbio per le seguenti ragioni:
a) la pianta, corrisponde precisamente ad una basilica a tre navi;
b) la lunghezza della navata centrale sarebbe sproporzionata senza le navatelle;
c) la posizione molto elevata delle finestre centrali suppone delle costruzioni la
terali sottostanti;
d) il portale laterale, ancora ben visibile, immette nel vano corrispondente alla
navata settentrionale e non a quella centrale, da cui dista ben cinque metri;
e) infine, da una moderna costruzione situata all’estremità orientale della parete
nord, spunta un muro con due archetti pensili simili a quelli descritti, ma più
piccoli, i quali si trovano in un punto che per altezza e posizione corrisponde
esattamente alla cornice del tetto di una nave laterale.
Il portale — ignorato, a quanto pare, dagli studiosi perchè nessuno vi fa mai
cenno — ora è murato, ma si apriva nel fianco sinistro della Chiesa, all’altezza
della terza campata.
È costituito da una serie di quattro archi — uno dei quali a mattoni
arrotondati — che si allargavano uno attorno all’altro lievemente aggettando.
I conci che li compongono son perfettamente lavorati e disposti a raggi, e gli
archi poggiano su delle specie di capitelli o mensole appena accennate, che alla
loro volta sono sostenute da cornici sagomate. Il tutto è inquadrato entro un
pannello a paramento di blocchi regolari, poggiante egualmente su la mensola
già indicata.
La preziosità del materiale (sembrava marmo di Foresto), l’accuratezza della
lavorazione, l’eleganza degli archi e la finezza delle cornici, farebbero pensare
ad un gusto già raffinato, tardo quattrocentesco almeno, però le pitture a fiora
mi stilizzati e ad ornati che ricoprivano — curioso a dirsi — i marmi delle mo-
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danature, si direbbero alquanto anteriori (2); inoltre gli archi descritti sono un
po’ falcati, altro elemento che ci riporterebbe indietro nel tempo. Comunque
sia, quello che si può affermare con certezza è che il portale non è coevo alla
facciata, perchè troppo stridente è il contrasto nel gusto architettonico e nel ti
po di lavorazione. Un nuovo argomento a favore di una più tarda esecuzione
del portale, potrebbe essere dato dal fatto — strano per la verità — che la deco
razione architettonica si arresta all’imposta degli archi, i cui piedritti sono sosti
tuiti in basso dalla comune muratura della parete.
L’ubicazione insolita di questo ingresso — che era certamente il principale —
la posizione veramente innaturale di una chiesa con facciata fuori delle mura e
dell’abitato, sono una ulteriore conferma — se mai ve ne fosse bisogno — della
rigidità con cui i costruttori di allora si attenevano alla legge dell’orientamento (3).

Il campanile

Fa parte integrante della facciata, sul cui fianco destro apparentemente si ap
poggia. Secondo il Rivoira è questa una particolarità che si incontra qui per la
prima volta nell’architettura religiosa; non è però l’unico esempio della valle, poiché
il campanile di S. Saturnino (Susa) sorge in posizione analoga (4).
La sua pianta è rettangolare anziché quadrata, ma tale sezione era imposta
da misure obbligate, e precisamente dalla larghezza della navatella destra (m 6
c.) di cui occupava la parte anteriore, e dallo spessore delle mura cittadine (m
4,35) sulle quali si appoggiava.
Alto e robusto, massiccio ed elegante, esso riesce a fondere in sé dei caratteri
che in altre regioni troviamo quasi sempre staccati, e sarà il prototipo dei campanili
della bassa valle, modellati appunto su quello schema ed intonati al medesimo gu
sto; la stessa torre di S. Giusto non sarà che l’estrema evoluzione di questo tipo.
Cinque sono i piani esterni a cominciare dal punto in cui la torre si stacca dal
le mura, poiché soltanto questi sono indicati dalle cornici di archetti sormontati
dai denti di sega. Le lesene angolari sono poco aggettanti, però con la loro lar
ghezza e con la lunghezza appena intaccata dai denti di sega, paiono restringere
la mole un po’ massiccia della torre ed accrescerle lo slancio verticale.
(2) Il Porter ed il Cadafalch riferiscono ad epoca romanica le decorazioni analoghe esistenti sui
portali delle Chiese di S. Croce di Sparone (Torino) di Mazzone (Novara), ecc. (K. Porter,voi.
II, cap. II, Puig I Cadafalch, pp. 438-39).
(3) Cfr.: Puig I Cadafalch, pag. 90 (nota)
(4) G.T. Rivoira, vol. I, pp. 323-24.
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Le finestre si allargano procedendo verso l’alto; si passa, infatti, da un piano
di monofore ad uno dibifore e a due di trifore; spartite — le aperture multiple —
dalle solite colonnine con capitello a gruccia. L’altezza delle finestre, però, non
è uniforme e neppure quella dei piani, con questa particolarità che esse sono più
basse dove il piano è più alto. Tale irregolarità — che in fondo non' spiace —,
l’accresciuto numero degli archetti (da 5 a 6, la comparsa della doppia ghiera
agli archi e di una sottile cornice orizzontale sporgente tutto in giro, farebbero
presumere che i piani delle trifore siano stati rifatti; tuttavia non è possibile pro
nunziarsi con sicurezza, per l’impossibilità di studiare la muratura dall’interno,
privo com’è di scale e di piani.
La cuspide, a piramide poco elevata, termina con una strana sporgenza cilindri
ca, sulla quale è infisso un ferro a forma di tridente, residuo forse di una croce ornata.

Notizie storiche

La tradizione locale ha sempre riconosciuto in questo edificio la più antica
chiesa di Susa. Secondo la leggenda, anzi, — riferita dal Bacco — sarebbe stata
fatta edificare da S. Priscilla (la stessa che avrebbe fondato la prima comunità
cristiana a Novalesa), ai piedi del Castello perchè ivi risiedeva il Prefetto roma
no Afranio Burro, segretamente convertito al cristianesimo (5). Sempre secon
do tali notizie, la Chiesa, dopo varie vicissitudini, sarebbe stata distrutta dai
Saraceni (906), ed infine riedificata quale si vede al presente dal Marchese Ar
duino il Glabro (934-975 c.) o da suo figlio Manfredi I (975 c.-lOOl).
Non si può escludere a priori che abbia un fondo di vero questa tradizione,
però non si conoscono prove per dimostrarla. Gli stessi frammenti di sculture
romane che — per testimonianza del Sacchetti — si trovavano nei muri e nei
sotterranei di questa Chiesa e il titolo — che è tra i più antichi che si conoscano
in onore della Vergine — possono servire di appoggio ad una argomentazione,
ma di per sè non dimostrano nulla (6). Si può ammettere, però, che sia la più
antica di Susa, tanto più che come tale la riconosceva già il Vescovo Cuniberto
nel suo famoso Privilegio del 1065, sopra citato.
Volendone determinare meglio l’epoca in base ai dati stilistici che possediamo
— facciata assai rustica nella struttura muraria e semplicissima nelle linee e ne
gli ornati, archetti larghissimi e simili a quelli della Chiesa abbaziale di Novalesa
(salvo che sono a gruppi di quattro anziché a coppie e un po’ meglio lavorati) —
(5) P. Bacco, vol. I, pag. 25 ; vol. II, p. 1-3.
(6) C esare Sacchetti, p. 32.
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si potrebbe attribuirla alla fine del 900, come vuole la tradizione. Il campanile,
invece — che rivela caratteri molto simili a quelli di S. Giusto — dovrà essere
posticipato ai primi del 1000.
Nel 1042 la Chiesa fu donata alla Cattedrale di S. Giovanni di Torino dalla
Marchesa Adelaide, che, come erede di chi l’aveva ricostruita, se ne considerava
patrona; indi, nel 1065, fu ceduta da Cuniberto alla Prevostura di Oulx e da
allora fu officiata dai Canonici Regolari di S. Agostino.
S. Maria Maggiore fungeva da parrocchia cittadina di Susa, mentre S. Paolo
— sorgente poco lontano, di fianco a S. Giusto — era la parrocchia rurale. Co
me Pieve, aveva giurisdizione quasi episcopale su molte parrocchie della Valle,
elencate nel Privilegio di Cuniberto.
La Chiesa, protetta dai Sommi Pontefici che l’arricchirono di molti privilegi, sali
presto a grande splendore, tanto che le principali famiglie di Susa ambivano avere
in essa le loro sepolture. Indice di questa floridezza alcune costruzioni che tuttora
l’affiancano e che si presume appartenessero alla canonica. Così, in un vicoletto,
si scorgono antichissime colonne che potrebbero essere appartenute ad un chiostro
(fig. 2); in un terrazzo che si apre a sud dell’abside, si ammirano dei delicati affre
schi quattrocenteschi — sconosciuti, credo, agli studiosi d’arte — rappresentanti
scene della Passione; altrove appaiono dei pannelli scolpiti infissi nei muri, ed inol
tre dei loggiati, porte e finestre incorniciate da conci di pietra lavorata, ecc. (fig. 3).
In seguito — come accade a molti monasteri medioevali — anche la nostra
Chiesa cominciò a decadere. Sembrò riprendersi dopo il 1600 sotto alcuni Abati
Commendatari, finché nel 1749 — soppressa nel 1748 la Prevostura d’Oulx, ca
po d’Ordine, anche la Chiesa di S. Maria, che ne dipendeva, venne soppressa
insieme a quella di S. Paolo, e le due giurisdizioni parrocchiali furono unite in
S. Giusto che da allora divenne l’unica parrocchia del centro storico di Susa.
La storia degli edifici segue un po’ le vicende attraversate dagli Istituti che
li officiavano, ed ai periodi di maggior floridezza sono da attribuirsi i rifacimen
ti e le superstrutture. In questo avvicendarsi di epoche e di stili solo il gotico
ha lasciato, inspiegabilmente, scarsissime tracce.
La soppressione del culto ebbe per conseguenze che le due antiche parrocchie
segusine furono sconsacrate e ridotte ad abitazioni private. Questo trapasso di
proprietà e di destinazione è stato fatale a S. Paolo, che da allora ha perduto ogni
aspetto di chiesa. Meno sfortunata fu S. Maria, però la sua situazione non è me
no pietosa. Da ogni inquilino che trasloca nei suoi locali, è un nuovo colpo inferto
al passato; una trasformazione, un’aggiunta che certo non giovano al monumento.
Il campanile, poi, e la facciata — che di tutte le parti sono le più preziose per
chè conservano più genuino il carattere primitivo — sono addirittura fatiscenti,
e se non vi si pone presto rimedio, la città di Susa perderebbe la sua più antica
Pieve e l’arte romanica piemontese uno dei suoi monumenti più caratteristici.
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Fig. 1. Il campanile di S. Maria Maggiore in Susa, a sinistra il campanile di S. Giusto e le pendici del monte
Rocciamelone (foto Bressano, 1954).
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Fig. 2. Il campanile di S. Maria Maggiore in Susa, sullo sfondo il colle delle Finestre e il massiccio dell’Orsiera
(foto Bressano, 1954).
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Fig. 3. Il campanile di S. Maria Maggiore di Susa, le tracce della chiesa e dei fabbricati circostanti (foto Fabiano).
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Fig. 4. Il campanile di S. Maria Maggiore di Susa, visto da via Marchesa Adelaide (foto Fabiano).
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Fig. 5. S. Maria Maggiore di Susa. Arco falcato in
marmo e mattoni lavorati (foto Pari).

Fig. 6. S. Maria Maggiore di Susa. Ciò che rimane del presumibile chiostro (foto Pari).
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D Parco Augusto

Ad integrazione del contributo di Severino Savi, pare opportuno aggiungere
delle notizie che — essendo anche esse storiche — completano il “quadro” sul
complesso di "Santa Maria Maggiore e le sue pertinenze.
Nei primi piani delle fotografie Bressano 1 e 2, scattate nel 1954, si può os
servare come si presentava il “Parco Augusto” ad un anno circa dal suo impianto.
L’intera superficie che lo costituisce, un tempo, era un florido ed attrezzato
vigneto di proprietà della Famiglia Chiapusso.
Essa venne espropriata nel 1939 per creare una piazza atta a contenere un’“adu
nata oceanica” in occasione della visita di Benito Mussolini. In poche settimane
si ebbe la trasformazione totale: gli atti di esproprio vennero “perfezionati” in
pochi giorni, i lavori di rimozione e distruzione del vigneto, l’abbattimento del
muro in pietra alto tre metri, tra la proprietà e il Viale Impero, venne ridotto
all’altezza dell’attuale parapetto, il tutto in meno di due settimane.
Mussolini venne a Susa, parlò ad una folla entusiasta, i federali scattarono sul
l’attenti, la moltitudine delirò, gli inni si susseguirono e... tornò il silenzio. La
guerra e gli anni che vennero dopo cambiarono mentalità a quanti avevano assi
stito allo “ spettacolo” e nel contempo l’area fu lasciata nell’abbandono totale.
Divenne immondezzaio e discarica pubblica per i materiali di risulta provenienti
dalle demolizioni e quanto altro si può immaginare. In questo stato di cose si
sentiva, da più parti, la necessità di una radicale trasformazione, anche in fun
zione della zona archeologica adiacente.
La proposta del parco venne presentata al sindaco Favro dal nostro socio fon
datore arch. G. Fabiano e l’Amministrazione Comunale l’approvò. Il progetto
relativo venne elaborato e donato alla città di Susa, a cui seguì la direzione dei
lavori e la sorveglianza in analogo modo.
I lavori di sbancamento, di riporto, di livellamento, di tracciamento e di im
pianto furono eseguiti principalmente da un “cantiere scuola” sovvenzionato dallo
Stato. Tutti i tipi di alberi forestali, arbusti e siepi vennero forniti dalla ditta
Aldo Grasso, dopo un sopralluogo presso i vivai di Rivoli da parte del sindaco
Favro e da Fabiano che effettuarono la scelta espressa in fase progettuale. Si
procedette alla “contrattazione” e si stabilì la fornitura totale, resa a Susa per
la somma complessiva di lire 135.000.
Sono trascorsi quasi quaranta anni: la natura ha seguito il suo corso, gli alberi
hanno acquistato imponenza, si sono avuti dei miglioramenti, ma anche arbitrari peggioramenti.
Questo è comunque quello che accade in tutte le umane cose.
Il Comitato di Redazione
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CITTA’ DI SUSA - PIA N O D I RECUPERO
PER LA ZONA D I SANTA MARIA M AGGIORE

Bruno Branciarì - Michele Ruffino

La zona sulla quale si focalizza l’attenzione del P.d.R. è delimitata dall’Arco
di Augusto, via Impero Romano, la porta Savoia, piazza San Giusto, via Martiri
della Libertà e vicolo delle Carceri.
L’area cosi perimetrata circonda il maestoso complesso ecclesiastico di S. Ma
ria Maggiore intorno al quale, tra l’XI e il XVII secolo sorsero gli edifici di civile
abitazione che oggi formano le consistenze edilizie oggetto di intervento (fig.
1, estratto di mappa).
La redazione del progetto definitivo è stata preceduta da un’approfondita fa
se di ricerca, sulla tipologia e sullo stato di conservazione degli edifici (fig. 2-3)
e dall’analisi sulle destinazioni d’uso e sulla realtà economico-sociale della zona:
da quest’ampia fase di analisi è derivata la proposta progettuale qui presentata.
Gli obiettivi che il Piano di Recupero intende conseguire sono:
- rivalorizzare le emergenze storico-architettoniche (quali l’intero complesso di
Santa Maria Maggiore);
- ricreare le condizioni atte a favorire l’insediamento delle attività tipiche dell’artigianato e del piccolo commercio, compatibili con la zona, creando un nuo
vo polo di attrazione artigianale-commerciale, da realizzare anche in attuazione
di mirati indirizzi programmatici forniti dal Piano Commerciale;
- ristrutturare i volumi edilizi oggi inutilizzati o aventi destinazione impropria;
- realizzare continuità fisica tra la zona di Santa Maria Maggiore, il “polmone”
verde di piazza Pola e la passeggiata archeologica.
L’attuazione del Piano è demandata ad interventi pubblici quali:
- realizzazione delle infrastrutture (illuminazione, pavimentazione strade, fogna
tura, acquedotto) restauro del Campanile di Santa Maria Maggiore, realizzazio
ne di un Centro Espositivo Permanente.
E privati, quali:
- recupero dei contenitori edilizi con lo scopo di mantenere inalterato l’impianto
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urbanistico del comparto, garantendone, tuttavia, il riuso ed il miglioramento
delle caratteristiche igieniche (fig. 4).
La realizzazione completa del Piano è affidata dunque alla somma di inter
venti pubblici e privati, dove i primi dovranno sicuramente funzionare da pro
pulsori per indurre e sollecitare il privato ad impegnare risorse in una zona della
città che può riacquistare fascino ed interesse.
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Fig. 1. Planimetria catastale di mappa.
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Fig. 2. S. Maria Maggiore di Susa. Stralcio di pianta.
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SUSA - IL PRIORATO DI S. MARIA
O RGANIZZAZIONE SIGNORILE E G ESTIO N E
DEL PATRIM O NIO FO N D IA R IO (SEC. XIII)

Laura Gatto Monticone

Premessa

Il presente studio si basa sull’esame di sessanta carte conservate presso l’Archivio Capitolare di Susa; esse sono state da me trascritte e analizzate ai fini
della compilazione della tesi di laurea. Non essendo state ancora pubblicate, e
non potendo fornirne una collocazione archivistica precisa, in quanto l’Archivio
è in fase di riordinamento, le ho citate mediante numeri arabi in ordine progres
sivo, con i quali esse compaiono in appendice alla mia tesi, depositata presso 1Tstituto di Storia Medievale della Facoltà di Magistero di Torino, in attesa di una
loro pubblicazione futura.
Tre documenti riguardanti il priorato di Santa Maria, anch’essi inediti, con
trassegnati con le lettere “A” , “B” e “ C” , sono conservati presso l’Archivio
di Stato di Torino, sez. Corte, Materie ecclesiastiche, Benefizi divisi per paese
da A a Z, mazzo 102.
Anch’essi compaiono trascritti in appendice alla suddetta tesi, contraddistinti
dalle medesime lettere.

1. La Valle di Susa nei secoli X e XI
a) L e

invasioni barbariche

Per comprendere a fondo le problematiche connesse con la fondazione di San
ta Maria occorre riferirsi alla situazione della Valle, e di Susa in particolare, nei
secoli X e XI.
Prima del Mille la scena storico-politica del Piemonte occidentale fu domina-
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ta dalle invasioni barbariche, favorite dal vuoto di potere generalizzato che ca
ratterizzò l’Europa nell’epoca successiva alla morte di Carlo Magno.
I Saraceni, stanziatisi a Frassineto verso l’890 0), dopo aver devastato la
Francia meridionale, calarono nel Piemonte occidentale attraverso i valichi della
vai di Susa. Una fonte valligiana coeva a quegli avvenimenti, il Chronicon Novalicense (2), ci dà ampi — seppur non sempre attendibili — ragguagli sulle scor
rerie e sulle razzie commesse da questo popolo. Esso giunse ad occupare l’abbazia
della Novalesa nel 906 e a trasformarla in caposaldo militare, costringendo i mo
naci alla fuga, prima a Torino, poi a Breme, in Lomellina (950 circa) (3). Tale
avvenimento è confermato anche nei documenti novalicensi, più attendibili del
Chronicon in quanto meno soggetti ai rimaneggiamenti letterari dell’autore (4).
Un’altra invasione interessò le nostre regioni all’inizio del secolo X: quella de
gli Ungari. In Piemonte le tracce delle incursioni di questo popolo si sovrappose
ro a quelle dei Saraceni, cosicché le testimonianze della loro presenza non sono
identificabili con precisione. Si sa, comunque, che essi attraversarono le nostre
zone a più riprese (5).
Gli ultimi cinquantanni del secolo segnarono una svolta decisiva nella lotta
contro i “barbari” . Nel 950, morto il re Lotario, salì al potere Berengario d’Ivrea, il quale, per una miglior difesa del territorio, riorganizzò l’Italia occidenta
le in “ marche” . Il territorio piemontese attuale, occupato da un’unica marca,
quella eporediese, venne dal nuovo re frammentata in quattro territori di mino
re estensione affidati agli Anscarici, agli Obertenghi, agli Aleramici e agli Arduinici (6).
(9 M. B loch, La società feudale, Torino, 1949 ( l a ed. italiana), p. 17.
(2) Due sono le edizioni del Chronicon: la più antica fu curata da C. C ipolla: Monumenta Novaliciensia Vetustiora, I-II, Roma 1898 (Fonti per la storia d’Italia, 31-32). Più recente è quella cura
ta da G.C. A lessio, Cronaca di Novalesa, Torino 1982, Ed. Einaudi.
(3) A tal proposito si vedano, nel citato testo di Alessio, i frammenti del libro IV, capp. XXIIXXIII-XXVI, p. 188.
(4) Monumenta Novaliciensia Vetustiora, cit., vol. I. Tra gli altri il doc. 45, p. I l i (21 aprile 972).
In esso si legge: “ ...Idipsum monasterium, quod prius (...) tempore Karoli sanctissimi principis
fondatum fuit prope Alpes, in loco Novalitio noncupato, et post modum, saracenorum imminente
persecutione, studio Adelberti Deo devoti marchionis translatum est, collecta congregatione regularium fratrum, ad oppidum quod Bremitum dicitur, privilegiis sancte nostre Sedis Apostolice perhemiter roboretur” .
(5) G. F asoli, Le incursioni ungare in Europa nel secolo X, Firenze 1945, p. 195: “Gli Ungari,
entrati in Piemonte per la prima volta nell’899, lo traversarono nel 924 e nel 935 diretti in Fran
cia, nel 935 stesso, nel 937, nel 947, nel 951 e nel 954 provenienti dalla Francia” .
(6) G. Sergi, Una grande circoscrizione del regno italico: la marca arduinica di Torino, in “Studi me
dievali”, 3 a sez., XII (1971), p. 658.
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Fu proprio nel territorio affidato a questi ultimi che vennero a trovarsi Tari
no e Susa. La ripartizione del territorio in distretti più piccoli diede i suoi frutti:
intorno al 975 Arduino il Glabro sconfisse definitivamente i Saraceni (7).
Qual era, dunque, il panorama della valle di Susa al termine del secolo X?
Se prestiamo ancora attenzione al Chronicon essa ci viene presentata come “Inermen
et inhabitation” (8), ma a questo proposito le opinioni sono contrastanti. Il com
portamento dei monaci della Novalesa può comprovare il fatto che le invasioni
non solo interessarono la zona valsusina, ma che furono in effetti così terrifican
ti e distruttive da indurre la popolazione alla fuga; avvalorerebbe tale ipotesi
anche Televato numero di costruzioni fortificate completate per la difesa contro
i ‘‘pagani'’ (9) — sebbene non siano probanti i ruderi d’epoca medievale noti
come “ torri saracene” localizzati in varie zone.
L’atto di fondazione dell’abbazia segusina di San Giusto, tuttavia, ci permet
te di trarre conclusioni che si scostano un po’ dalle considerazioni sin qui espres
se. In tale documento, risalente al 1029, vengono enumerati i luoghi donati al
monastero dai suoi fondatori, i marchesi di Torino, che, con il loro numero con
siderevole, testimonierebbero una situazione molto meno drammatica di quella
più sopra delineata (10).

b)

I l secolo

XI:

la fondazione di enti monastici e le competizioni per il

POTERE IN VAL DI SUSA

La generale diffusione di un nuovo sentimento religioso, verificatasi nel seco
lo XI in tutta Europa (n), unitamente ad una ripresa del traffico commerciale,
determinò la fondazione in vai di Susa di un gran numero di enti monastici (12).
Osservando la loro ubicazione, si può agevolmente considerare che essa rispon
de appieno ai criteri individuati dalla Nada Patrone nel suo studio sulla storia

(7) F. C ognasso, Il Piemonte n ell età sveva, Torino 1968 (miscellanea di storia italiana, S4a, X),
p. 51. Di tale avvenimento si parla anche nel Chronicon: cfr. A lessio, cit., lib. V, cap. 19, p.
280, e lib. V, cap. 21, p. 282.
(8) A lessio, Cronaca, cit., lib. V, cap. 19, p. 280.
(9) G. F asoli, Le incursioni, cit., pp. 80-82. A.A. Settia, Castelli e villaggi nell'Italia padana, Na
poli 1984, p. 121 e sgg.
(10) Riguardo all’enumerazione e alla dislocazione di tali località cfr. dopo, nota 19.
(n ) G. D uby , L'economia rurale nell'Europa medievale, Bari 1983, pp. 268-269.
(12) Cfr. Carta 1.
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monastica dell’Italia occidentale (13). La studiosa afferma, infatti, che essi sor
gevano di preferenza:
- lungo le arterie di maggior traffico (la via Francorum, che univa il centro Italia
alla Francia) (14);
- in centri commerciali siti ai piedi dei valichi (Susa sorge ai piedi del Moncenisio: era, quindi, un luogo di ristoro per i pellegrini che si accingevano a valicare
le Alpi verso la Maurienne, o che proseguivano il viaggio inoltrandosi nelTimper
via valle della Dora per raggiungere il Monginevro) (15);
- lungo i fiumi (la Dora Riparia);
- negli antichi insediamenti romani, che fornivano abbondante materiale edili
zio (sappiamo che la valle di Susa fece parte della provincia romana delle Alpi
Cozie, di cui Segusio fu la capitale) (16).
Tali centri monastici assolvevano alla doppia funzione di assistenza verso i
pellegrini e di controllo dei punti strategici della via francigena. Tale importanza
economica e strategica non sfuggi alla forze politiche locali, torinesi e d’oltralpe,
che intensificarono i loro sforzi per raggiungere il predominio sulla valle, dise
gno che tentarono di attuare o fondando nuovi enti religiosi o garantendosi l’ap
poggio di quelli già esistenti mediante cospicue donazioni di beni (17).
I poteri che interagirono in Valle nel secolo XI erano essenzialmente quattro:
il vescovo e il marchese di Torino, i conti di Moriana-Savoia e i conti d’Albon.
I vescovi Gezone e Landolfo avevano condotto una politica — tra la fine del
secolo X e l’inizio dell’XI — mirante al controllo di alcuni monasteri cittadini,
tra cui San Solutore (18); le loro mire comprendevano anche l’attuale suburbio
torinese prospiciente la vai di Susa (Rivoli e comuni limitrofi): essi, infatti, so
stennero gli eremiti che si erano stanziati sul monte Caprasio, facenti indiretta
mente capo a San Solutore.
(13) A.M. N ada P atrone, Lineamenti e problemi di storia monastica nell1Italia occidentale, in Mo
nasteri in Alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare (sec. X-XII). (Relazioni e comunicazioni
presentate al XXXII Congresso Storico subalpino, Pinerolo 6-9 settembre 1964), Torino 1966,
pp. 612-615).
(14) Riguardo all’importanza di tale tracciato si veda lo studio di G. Sergi, Potere e territorio lun
go la strada di Francia. Da Chambéry a Torino tra X e XIII secolo, Napoli 1981, Ed. Liguori.
(15) Nell’epoca romana era più utilizzato il valico del Monginevro, mentre nel medioevo i traffici
erano orientati verso il Moncenisio, più facilmente raggiungibile in quanto il tratto montano era
più breve e meno impervio. Si veda a questo proposito G. Sergi, Domus Montis Cinisii. Lo svilup
po di un ente ospedaliero in una competizione di poteri, in “BSBS” , 70 (1972), p. 438.
(16) N. Bartolomasi, Valsusa antica, I, Pinerolo 1975, p. 81.
(17) Cfr. oltre, testo compreso tra le note 30 e 51.
(18) T. Rossi, F. G abotto, Storia di Torino, Torino 1914, in “BSBS” , 82, p. 85.
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Il marchese Olderico Manfredi, discendente arduinico, tentò di frenare tale
espansione verso la valle fondando, nel 1029, il monastero di San Giusto di Su
sa. Nell’atto, che annoverava tra i fondatori anche la moglie Berta e il fratello
Alrico, vescovo di Asti, erano indicati i beni territoriali donati: un terzo della
città di Susa (escluso il castello), un terzo della valle, ovvero di tutta la zona com
presa tra il Monginevro e le Chiuse di San Michele, e i comuni di Almese, Rubiana, Vigone e Volvera (19). A questa cospicua donazione di terre seguiva la
clausola per mezzo della quale i suddetti contraenti si riservavano il diritto di
nominare l’abate: ecco poste le basi per una precisa politica volta a controllare
un vasto patrimonio fondiario, facendone assumere il controllo da un ente po
tente situato in una posizione strategica.
La figlia di Manfredi, Adelaide, continuò la politica paterna, mantenendo nelle
sue mani le responsabilità di governo. Nel 1045 ella sposò Oddone, discendente
di Umberto, conte di Moriana-Savoia: malgrado tale mossa politica, mediante la
quale i conti tentarono di ottenere dei diritti oltralpe, l’unione delle due casate di
fatto non avvenne (20). Con la morte della contessa (1091), espressione dell’eser
cizio dinastico del potere arduinico e dell’unione della marca, questa si sfaldò (21).
Eredi naturali, gli Umbertini si imposero tra i pretendenti al titolo marchio
nale, valendosi per la prima volta in maniera effettiva del doppio titolo di comi
tés e marchiones. Ma i contrasti e le lotte diplomatiche che segnarono l’età della
comitissa Adalaida avevano privato i territori arduinici dell’area torinese
(19) C. C ipolla, Le più antiche carte di San Giusto di Susa (1029-1212), in “Bullettino dell’Istitu
to Storico Italiano” , XVIII, 1986, pp. 11-13. Nell’atto si dice che Alrico, vescovo di Asti, il fra
tello Olderico Manfredi e Berta sua moglie rendono noto che possiedono un appezzamento di terra
in Susa, dove sorge l’abbazia di San Giusto, officiata da monaci benedettini sottoposti all’abate
Domenico. Il documento prosegue con la concessione di questa terra al monastero: “ ...per hoc
nostrum testamentum confirmamus atque concedimus eidem monasterio de nostra proprietate ad
husum et sumptum monachorum eiusdem monasterii cum ipsa pecia de terra, que supra denomi
nata est ubi iam dieta basilica est dedicata, terciam partem eiusdem civitatis Segusie, sive de eius
territorio, excepto de castro quod infra eandem civitatem est positum, seu terciam partem de tota
valle Segusia, que iuris est nostri, tam in montibus quam in planiciebus, sicut detinent montes,
qui vocati sunt Genevi et Cinisi, usque in territorium et finem de villa, que vocatur Vaga, in locis
et fundis Sexana, Ulci, Bardenesca, Salabertani, Exilio, Caput montis, Galionis, Mediane, Matingo, Foresto, Bozoleto, Sancto Georgio, Canusso, Brusiolo, Burbono, Vilare Folcardi, et in Sancta
Agata, cum casis, capellis, univerisque rebus eisdem locis et terfitoriis pertinentibus. Seu etiam
concedimus, atque donamus corte duas intégras, sive eorum pertinentias que Almesi et Rubiana
sunt vocatas, item iuris nostri. Insuper e(c)iam cortem aliam et eius pertinentia, que Vico Godone
est noncupata, atque medietatem de corte altera et de eius pertinentiis, que Volveria est appella
ta, similique iuris nostri” .
(20) G. Sergi, Una grande circoscrizione del regno italico, cit., pp. 701 e sgg.
(21) Sergi, Potere e territorio, cit., p. 54.2
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— soggetta ormai fino alle Chiuse al vescovo di Torino (22) — e dell’Alta Val
le, tra Chiomonte e il Monginevro, occupata dalla famiglia comitale degli
Albon (23).
In ogni caso, essi avevano consolidato in quegli anni il loro potere oltralpe:
Umberto, padre di Oddone, aveva governato su un territorio poco omogeneo,
risultato di un’aggregazione di territori acquisiti in fasi successive, e quindi non
costituenti un dominio compatto (24). Alla fine dell’XI secolo i suoi discenden
ti controllavano già tutta la valle delTArc, al di là del Moncenisio, e miravano
al controllo della valle di Susa e di Torino: controllo che, come abbiamo visto,
non riuscirono ad esercitare malgrado la politica matrimoniale.
L’unitarietà di interessi rivolti alle valli delTArc e di Susa spinsero i vescovi
mauriannensi ad interferire con i piani degli Umbertini: fino al secolo IV, infat
ti, la diocesi di Moriana si estendeva fino alla valle di Susa, quindi cercava di
far nuovamente valere la propria autorità favorendo i tentativi autonomistici dei
monasteri segusini. Tali tentativi fallirono, se si esclude la breve parentesi degli
anni compresi tra il 1116 e il 1126 (25).
L’ultima grande forza mirante al dominio in Valle era costituita dalla famiglia
degli Albon. Originari di Vion, in Borgogna, avevano ottenuto in feudo dall’ar
civescovo di Vienne, tra il 1029 e il 1030, una parte delle terre che questi posse
deva (2% mentre l’altra parte dei possedimenti fu assegnata ad Umberto
Biancamano, capostipite dei Savoia. Guigo il Vecchio riuscì, nel decennio suc
cessivo, ad annettere al nucleo di terre originario la regione del Briançonnais (27),
cui fece seguito quella dell’alta vai di Susa, importante ai fini del controllo del
valico del Monginevro (28).
Questa famiglia riveste un ruolo importante riguardo alla nostra indagine in-

(22) Sergi, op. cit., pp. 61-62. Nel 1159 venne stipulato un atto con cui l’imperatore Federico
I concesse al vescovo Carlo “omnem districtum et omnia que vocata sunt publica fiscalia vel comitalia vel vicecomitalia” su Torino e su dieci miglia del suo suburbio: cfr. Sergi, Potere e territorio,
cit. p. 76, e Sergi, Una grande circoscrizione, cit., p. 456.
(23) Sergi, Potere e territorio, cit., p. 66. Riguardo a questa famiglia cfr. più avanti, testo compre
so tra le note 27 e 29.
(24) Sergi, Una grande circoscrizione, cit., p. 670.
(25) Sergi, Potere e territorio, cit., p. 75: il vescovo Amedeo di Faucigny riuscì ad ottenere da pa
pa Callisto II la conferma del priorato di Santa Maria grazie all’appoggio del conte Amedeo III
e al desiderio di indipendenza dell’ente.
(26) P. V aillant, Les comtes d ’Albon et Dauphins de Viennois (1029-1349), in “Histoire du Dau
phiné”, a cura di B. B ligny, Toulouse 1973, p. 113.
(27) Op. cit., p. 114.
(28) Sergi, Potere e territorio, cit., p. 66.
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torno agli sviluppi della fondazione segusina di Santa Maria, poiché, come pre
sto vedremo (29), grazie alla dipendenza di quest’ultima dalla Prevostura d’Oulx,
ente sottoposto al controllo delfinale, gli Albon furono protagonisti dei contra
sti politici del secolo XI.
La produzione documentaria relativa ai principali enti sorti in Valle fornisce
utili indicazioni riguardo alla politica condotta a favore o contro di essi dalle
forze finora considerate. Come abbiamo già accennato, esse favorirono i mona
steri appoggiando le loro aspirazioni all’indipendenza dal potere diocesano, per
trarne in cambio un appoggio sicuro nel tentativo di controllo egemonico di que
st’area geografica.
Rientrarono nell’orbita arduinica — e poi sabauda — non solo il monastero
di San Giusto di Susa, ma anche la certose di Losa, fondata sopra Susa tra il
1189 e il 1191 (30), e i due enti della vai Cenischia, l’ospedale del Moncenisio
(31) e l’abbazia della Novalesa (32), che dopo l’incendio del 906 ed il suo conse
guente abbandono, fu ricostruita dal monaco Bruningo come priorato dipenden
te da Breme alla fine del secolo X (33). Nel corso del secolo XI i priori
novaliciensi cercarono di allentare tale legame (34), sostenuti dai Savoia (35): pur
avvalendosi di tale aiuto, essi riuscirono comunque a mantenersi indipendenti
anche dai conti, richiamandosi ad un problematico rapporto diretto con la curia
pontificia (36).

(29) Cfr. oltre, testo compreso tra le note 40 e 45.
(30) Tale ente, trasferito verso il 1200 a Monte Benedetto, sopra Villar Focchiardo, godette dei
favori di altre forze politiche, o alleate ai Savoia (marchesi di Monferrato) o ad essi ostili (vescovi,
imperatori, signori di Piossasco, di Vienne, Albon). Scrive M arisa Bosco: “Il legame tra casa
Savoia e la Certosa valsusina appare ben saldo, indice non solo di una devozione religiosa, ma
anche di una uniformità di intenti politici, in quanto la certosa fin dalla sua fondazione vale ad
accrescere il prestigio e l’influenza sabauda in Val di Susa, in una regione cioè di primario interes
se politico per la riconquista della zona torinese” (in M. Bosco, Cartario della certosa di Losa e
Monte Benedetto dal 1189 al 1252, in “BSS” , 195 (1974), pp. 5-6).
(31) I conti sostennero le rivendicazioni novaliciensi verso tale ente, che diventarono effettive in
torno al Duecento, e nello stesso tempo non esitarono a dimostrarsi generosi anche verso l’Ospe
dale: la sua ubicazione strategica, sul colle del Moncenisio, permetteva il controllo del passo. Si
veda G. Sergi, Domus, cit., pp. 443-455.
(32) Cfr. prima, testo compreso tra le note 2 e 4.
(33) G. T abacco, Dalla Novalesa a San Michele della Chiusa, in Monasteri in Alta Italia, cit., p. 496.
(34) La crisi si aggravò particolarmente nel 1234, come testimonia un documento contenuto nel
testo di L. C. B ollea, Cartario dell'abbazia di Breme, in “BSSS” , 127 (1933), p. 226, doc. 167.
(35) T abacco, Dalla Novalesa, cit., p. 500.
(36) Monumenta Novaliciensia Vetustiora, cit., pp. 108-113.
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I vescovi di Torino, che controllavano la città e la pianura circostante, limita
rono la loro influenza nella zona centrale della valle ad episodi di disturbo (37).
Il loro interesse era concentrato sulla fondazione di San Michele della Chiusa,
la quale, tuttavia, si mantenne indipendente da ogni forza politica, riconoscen
do solo l’autorità pontificia (38). A nulla valsero le lotte condotte dalla diocesi
torinese per sottometterla, lotte condotte in particolare da Cuniberto, vescovo
dal 1046 al 1081 circa (39).
I conti d’Albon, come si è detto, avevano esteso il loro dominio sull’alta valle
di Susa. In quest’area sorgevano due enti monastici, l’uno di fondazione presso
ché coeva a quelle degli altri monasteri valligiani, la Prevostura di San Lorenzo
d’Oulx (40), l’altro più tardo, l’ospedale gerosolimitano di Chiomonte. La Pre
vostura d’Oulx fu arricchita di possedimenti territoriali da Adelaide e dal vesco
vo, tanto che il suo dominium si estendeva nelle valli di Susa e del Chisone, ed
ebbe alle sue dipendenze alcuni priorati, tra cui quelli di Revello e Santa Maria
di Susa (41). La parte, però, relativamente più consistente dei suoi beni si tro
vava a Chiomonte, poiché un ignoto benefattore aveva donato tutti i suoi beni
che possedeva in quel luogo (42).
Ben presto gli Albon intrecciarono buoni rapporti con questo ente, per avere
un alleato sicuro contro l’espansionismo sabaudo (43), rapporti che si infittiro
no intorno alla seconda metà del secolo XII (44), fino a quando esso entrò to
talmente sotto il dominio delfinale, dopo il 1189 (45).
A Chiomonte, sito particolarmente importante perchè delimitava il confine
tra Delfinato e Savoia, sorse nel 1166, ad opera degli Ospitalieri dell’ordine di
San Giovanni di Gerusalemme, un ospedale, avente principalmente funzione di
ricovero per i viandanti (46). Proprio per la sua posizione strategica, esso rice
vette donazioni dai marchesi e dai vescovi di Torino, entrando così in conflitto

(37) Sergi, Potere e territorio, cit., p. 84.
(38) T abacco, Dalla Novalesa, cit., p. 516.
(39) F. Savio, Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300, Bologna 1899, p. 349.
(40) La fondazione di questo ente risale al 1042 circa: si veda G. C ollino, Le carte della prevostu
ra d ’Oulx raccolte e riordinate cronologicamente fino al 1300, in “BSSS” , 45 (1908), p. VI.
(41) Op. cit., p. VII.
(42) Op. cit., doc. 41.
(43) M. A. B enedetto, Ricerche sugli ordinamenti dei domini del Delfinato nell’Alta vai di Susa,
Università di Torino, Memorie dell’Istituto Giuridico, serie II, memoria 78, 1953, p. 18.
(44) S ergi, Domus Montis Cinisii, cit., p. 455.
(45) Op. cit., p. 456.
(46) C. M. N ada P atrone, Lineamenti e problemi di storia monastica nell’Europa occidentale, in
Monasteri in Alta Italia, cit., p. 17.30
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con la prevostura (47). All’inizio del secolo XIII, per garantirsi un alleato potente
contro l’ente ulciense, si dichiarò vassallo dei Delfini, che infeudaronò ai Gero
solimitani tutto il territorio di Chiomonte (48).
Per completare il quadro politico delle maggiori forze che si contendevano il
dominio in Valle, occorre ancora accennare alle posizioni mantenute dall’aristo
crazia locale. I dati ad essa relativi sono principalmente desunti dalle sottoscri
zioni che completavano gli atti notarili e cancellereschi. Esaminando tali
documenti, si può osservare che i signori avevano contemporaneamente rappor
ti sia con le forze laiche, sia con quelle ecclesiastiche, nella maggioranza dei
casi (49). Talora si nota una presa di posizione a favore dell’uno o dell’altro
schieramento; si dimostra un maggior interesse verso la casa Savoia (50), che rac
coglieva nel suo entourage anche famiglie torinesi già legate ai marchesi arduinici, e quelle borgognone della corte rodolfingia (51).

2. La fondazione di Cuniberto vescovo di Torino
a) L a

bolla di

C uniberto

vescovo di

T orino

Nulla si sa di preciso sull’origine di Santa Maria di Susa, ma si presume che
essa sia di fondazione antichissima, per lo meno anteriore all’epoca della contes
sa Adelaide, come subito vedremo (52). In due documenti pubblicati dal Colli
no, infatti, vi è un riferimento ai suoi fondatori: nel primo, datato 10 marzo
1080, si legge “canonice Sancte Marie constructe infra civitate Secusia per manum
Constancii presbiteri” (53); nel 1172, si afferma invece che upredecessores Ade lasie comitisse de suo videlicet inter ceteras ecclesias quarum fundatores in plebanatu
Secusie fuerunt hanc ecclesiam de Bruxolio (...) fondaverunt cum istis aliis: primo
predicta ecclesia Beate Marie de Secusia ’ (54). Del presbiter Constancius non si so
no ritrovate altre citazioni atte a fornire maggiori informazioni intorno a questo

(47) B enedetto, Ricerche, cit., p. 17.
(48) Op. cit., p. 20.
(49) Sergi, Potere e territorio, cit., p. 115.
(50) Op. cit., p. 122.
(51) Op. cit., p. 126 e 132.
(52) G. C asiraghi, La diocesi di Torino, in “BSSS” , 196 (1979), p. 75.
(53) G. C ollino, Le carte della prevostura d ’Oulx, cit., doc. 34, p. 43.
(54) Op. cit., doc. 162, p. 172.
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oscuro personaggio. Riguardo alla famiglia Arduinica il Casiraghi pone delle ri
serve: egli ipotizza che le fondazioni ad essi attribuite siano più probabilmente
solo ristrutturazioni di edifici già preesistenti, danneggiati dalle invasioni barba
riche (55).
Il primo dato certo sulla storia di questo ente risale al 29 gennaio 1042: si
tratta di un atto per mezzo del quale Adelaide di Torino ed Enrico, suo primo
marito, concedono alla cattedrale di Torino la pieve di Santa Maria e le decime
della valle: “...concederunt plebe una constructa infra civitate Seusie in honore Sanete
Marie et omne (SIC) decimam valle (SIC) eiusdem civitate Seusie seu ecclesis omni
bus....” (56).
Tra questo documento e il successivo trascorrono circa ventanni, dei quali
non si ha alcun riscontro nella produzione documentaria. Si può supporre, quin
di, che Pente segusino rimase legato alla diocesi torinese fin quando non venne
ceduto alla prevostura d’Oulx.
Questa concessione costituisce il nucleo della “Bulla maior” di Cuniberto, ve
scovo di Torino, del 1065 (57). Il Cipolla, analizzandola in un suo studio, dimo
strò, basandosi su un dettagliato esame dei suoi caratteri estrinseci, che si tratta
di un falso risalente al secolo XII (58). Come precisa lo studioso, tuttavia, la fal
sità riguarda Paspetto diplomatistico, non necessariamente il contenuto (59), seb
bene esso debba essere analizzato con maggior cautela. Esaminiamo, dunque,
gli argomenti esposti nella bolla: essa incomincia con una lunga narratio, nella
quale vengono menzionate le origini della prevostura d’Oulx e descritto il luogo
in cui essa sorge (60). Alla congregazione ivi stabilitasi la diocesi dona 11iure per
petuo” alcune parrocchie dell’alta vai di Susa (61), “cum primitiis, parrochiis, omni
iure parrochiali et universis omnino beneficiis”.

(55) C asiraghi, La diocesi di Torino, cit., p. 47.
(5<s) C ollino, Le carte della prevostura d ’Oulx, cit., doc. 1, p. 2.
(57) Op. cit., doc. 12, p. 21 e sgg., e C. Cipolla, La bulla maior di Cuniberto vescovo di Torino
in favore della prevostura d ’Oulx, in “Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino” , s. II, t.
L, 1899-1900, p. 103 e sgg.
(58) C ipolla, op. cit., pp. 108-112.

(59) Op. cit., p. 112.
(60) Op. cit., pp. 120-121.
(61) Op. cit., p. 121. Le chiese donate sono: “ecclesiam Sancti Johannis Baptiste de Sesana, ecclesiam Sancti Cycarii, ecclesiam Sancti Restituti, ecclesiam Sancti Gervasii, ecclesiam Sancti Arigii,
ecclesiam Sancti Marcii, ecclesiam Sancte Marie de Ultio, ecclesiam Sancti Gorgonii de Savolis,
ecclesiam Sancti Michaelis de Bedullario, ecclesiam Sancte Marie et Sancti Yppoliti de Bardonisca, ecclesiam de Salaberta, et si quelibet sint vel fuerint alia bona que nostre congruant episcopa
li ditioni in iam diete plebis martyrum toto plebanatu” .
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Il testo prosegue con la donazione di Santa Maria, di cui si confermano anche
i diritti (62). Viene poi delineato il territorio su cui si estendeva la sua giurisdi
zione, “a palo Bonitionis”, posto sul Moncenisio per delimitare il confine tra Pie
monte e Borgogna (63), fino al “pontem Volvutie flutninis”, presso Avigliana (64).
Segue la conferma dei privilegi a lei già concessi dai predecessori di Cuniberto
e la cessione di alcune parrocchie, con le relative decime, situate nella bassa valle
di Susa (65); concludono il testo del documento la motivazione della concessio
ne (66) e la nomina di Nantelmo prevosto d’Oulx a canonico della cattedrale di
Torino (67), carica che ricopriranno in perpetuo tutti i suoi successori. Si stabi
lisce infine la completa indipendenza dell’ente ulciense dalla sede episcopale to
rinese.
In due documenti pubblicati dal Collino si legge-che la donazione oggetto del
la bolla cunibertina è dovuta alla contessa Adelaide (68). In un documento più
tardo si legge che Adelaide concesse la chiesa segusina alla prevostura 11cum spon
tanea voluntate ac beneplacita permissione maioris taurinensis ecclesie Beate Joannis
Baptiste” (69). Si deve, dunque, concludere che le donazioni furono in realtà due,

(62) Op. cit., p. 121: “ Simili modo subdimus, conferimus et damus huic sanctissimo loco Beati
Laurentii de Ultio et fratribus degentibus ibidem presentibus et futuris, ecclesiam, plebem et penitentialem Sancte Marie, que sita est et edificata infra civitatem Secusiam, cum ommibus pertinentiis et possessionibus suis, que scilicet longeva matrix et baptismalis ecclesia quadam prerogativa
et excellentia honoris nostram in omnibus, quibus licitum est, in suo plebanatu dono et assensu
taurinensis ecclesie vicem gerit episcopalem, et antiquitus multo iam tempore gerere consuevit” .
(63) F. C ognasso, A palo Bonizonis versus Italiam, in Studi storici in onore di G. Volpe, I, Firenze
1958, p. 203: “ Sul confine italo borgognone era stato eretto un segno di frontiera: un palo. Era
uso degli agrimensori romani di erigere dei pali pro terminis” .
(64) C asiraghi, La diocesi di Torino, cit., p. 46. L’ubicazione di questo ponte è molto controver
sa, alcuni lo situano a S. Ambrogio, presso le Chiuse.
(65) Cipolla, op. cit., p. 122. Le chiese donate a Santa Maria sono: “Ecclesiam de Sillis, eccle
siam de Caumuntio, ecclesiam de Gellone; in civitate Secusia, ecclesiam Sancti Petri et ecclesiam
Sancti Pauli, ecclesiam Sancti Philippi et Jacobi, ecclesiam Sancti Saturnini, ecclesiam Sancti Martini,
ecclesiam Sancti Marcellini, ecclesiam Sancti Evasii, ecclesiam Sancti Constantii, ecclesiam Sanc
te Marie de Travotio, ecclesiam Sancti Eusebii, ecclesiam Sancti Jacobi et Sancti Christofori, ec
clesiam Sancti Juliani, ecclesiam de Foresto, ecclesiam Sancti Petri, ecclesiam Sancte Petronille,
ecclesiam de Maticis, ecclesiam de Bozoleto, ecclesiam Sancti Laurentii, ecclesiam Sancti Basilii,
ecclesiam Sancti Georgii, ecclesiam de Villafolchardo, ecclesiam de Camusso, ecclesiam de Bruxolio, ecclesiam Sancti Desiderii et Sancte Marie, ecclesiam de Fraxeneriis et omnes décimas totius
Secusie vallis, ea solum excepta, que capelle pertinet Arestagni Secusiensis oppidi” .
(66) Op. cit., p. 122.
(67) Op. cit., p. 122.
(68) C ollino, Le carte della prevostura d ’Oulx, cit., doc. 45 (1095), p. 57; doc. 47 (1097), p. 60.
(69) Op. cit., doc. 162 (11/XII/l 172), p. 172.
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una laica ed una ecclesiastica. Il Casiraghi formula l’ipotesi che la bolla vescovile
del 1065 sia la conferma di un atto precedente stipulato tra il 1061 e il 1065
da Adelaide (70).
Un ulteriore problema riguardo alla veridicità del contenuto della bolla cunibertina è fornito dall’esame del testo di una conferma di tale atto ad opera del
vescovo Guiberto, nel quale vengono enumerate le chiese della vai di Susa e del
la vai Chisone soggette alla prevostura. Nell’edizione curata da Berta e Rivautella, edizione consultata anche dal Cipolla (71), tale elenco comprende anche
Santa Maria, mentre la copia del documento pubblicata dal Collino è priva di
tale citazione (72). Nelle osservazioni premesse alla bolla, lo studioso suppone
che le redazioni del documento fossero in realtà due e che la prima in ordine
di tempo fosse quella priva della citazione riguardante la chiesa segusina (73).
Malgrado la doppia lezione dell’originale della bolla di Guiberto, tuttavia, i nu
merosi riferimenti alla donazione di Santa Maria all’ente ulciense valgono a di
mostrare, a parer nostro, che il contenuto della bolla cunibertina non è del tutto
falso: di tale opinione è pure il Cipolla (74).
Maggiori dubbi pone l’esame del passo riguardante la funzione religiosa di Santa
Maria, definita una pieve battesimale che ab antiquitus assolve ad una funzione
quasi episcopale (75). Sia il Casiraghi (76), sia il Cipolla (77) ritengono esagerati
questi attributi, ed in effetti nessun’altra fonte documentaria comprova che essi
siano veritieri: nelle citazioni successive essa è menzionata come plebe (78), ca
nonica (79), ecclesia (80). Uno studio del Forchielli sulla formazione e sulla strut
tura della pieve rurale, tuttavia, sembra avallare in certo modo le affermazioni
contenute nella bolla cunibertina. In esso si legge che “le parrocchie rurali pri
me e primitive dell’Italia settentrionale erano grandi, si può dire, anche se la

(70) C asiraghi, La diocesi di Torino, cit., p. 48.
(71) C ipolla, La bulla maior, cit., p. 114; cfr. anche M.A. B enedetto, La collegiata di San Lo

renzo d ’Oulx, in Monasteri in alta Italia, cit., n. 8, p. 108.
(72) C ollino, Le carte della prevostura d ’Oulx, cit., doc. 61, p. 68.
(73) Op. cit., p. 69.
(74) C ipolla, La bulla maior, cit., p. 117.
(75) Cfr. nota 62.
(76) C asiraghi, La diocesi di Torino, cit., p. 49.
(77) C ipolla, La bulla Maior, cit., p. 115
(78) C ollino, Le carte della prevostura d ’Oulx, cit., doc. 1 (29/1/1042), p. 2.
(79) Op. cit., docc. 34 (10/3/1080), p. 45; 37 (22/4/1083), p. 46.
(80) Op. cit., docc. 45 (1095), p. 56; 46 (20/3/1095), p. 58; 96 (4/11/1116), p. 98; 104 (28/3/1120),
p. 105; 105 (1120), p. 106; 106 (15/12/1120), p. 107( 117 (9/2/1147), p. 119; 119 (1148?), p 121;
125 (1149), p. 131; 296 (1253-1254), p. 313.
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comparazione può apparire eccessiva, come un vescovado alTincirca dell’Italia
media e meridionale. Onde il primo prete della parrocchia rurale settentrionale
era quasi come un vescovo ed ebbe ben presto giurisdizione come un vescovo
sulle chiese minori” (81). Senza, quindi, spingerci a teorizzare che Susa in
età antica fosse stata sede episcopale, tesi peraltro sostenuta dal Bartolomasi ed
altri (82), possiamo comunque supporre che essa ebbe una preminenza nell’ordinamento ecclesiastico in valle, preminenza connessa con la sua stessa funzione
di chiesa plebana.
A questo proposito, si deve precisare che la conseguenza più importante del
l’atto di donazione cunibertino fu proprio la limitazione del potere di Santa Ma
ria: essa, infatti, non potè più dirsi plebem, dipendente solo dal vescovo, ma
priorato, cioè un organismo facente capo ad una casa madre, pur mantenendo
un certo prestigio sulle chiese minori.
Prima di concludere, vogliamo richiamare l’attenzione sull’elenco di chiese do
nate alla Prevostura indicato nella bolla del 1065: comparando tale elenco con
quelli delle conferme successive (83) si può constatare che su sette documenti so
lo il più tardo, risalente al 1226, lo riporta integralmente, mentre tutti gli altri
risultano meno consistenti (84).
Notevole importanza assume la già accennata subordinazione di Santa Maria
alla Prevostura, perchè permise a quest’ultima di controllare il territorio com
preso tra Susa e le Chiuse, che fu terreno delle dispute tra le principali forze
politiche che si contendevano il potere in valle (85). Della valle di Susa, infatti,
l’ente ulciense ebbe sotto il controllo diretto solo la zona compresa tra il Monginevro e Chiomonte. Santa Maria, invece , tra il 1132 e il 1143 ebbe sotto il
suo dominio anche le chiese di Villar-Almese, oltre a quelle già nominate. Seb
bene, infatti, il vescovo di Torino Oberto le avesse concesse alla prevostura d’Oulx,
l’atto prevedeva una clausola che di fatto le poneva sotto la giurisdizione della
chiesa segusina (86).

(81) G. F orchielli, La pieve rurale, Bologna 1938, p. 60.
(82) N. B artolomasi, Valsusa Antica, voi. 2, Pinerolo 1985, p. 470.
(83) Cfr. tavola relativa.
(84) I documenti confrontati sono tratti dal testo del C ollino più volte citato: docc. 61
(21/9/1098), p. 68; 120 (14/5/1148), p. 121; 139 (12/3/1158), p. 143; 145 (18/2/1165), p. 150;
161 (7/4/1172), p. 167; 179 (17/4/1183), p. 189; 254 (16/2/1226), p. 264. Quest’ultimo documen
to ha la stessa struttura e lo stesso formulario della bolla cunibertina: probabilmente per compilar
lo ci si è serviti del falso, che a quel tempo doveva già essere stato redatto.
(85) Cfr. pagg. 28-29.
(86) C ollino, op. cit., doc. I l i , p. 111.
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Un’altra concessione importante di cui beneficiò il priorato risale al 1170: in
questa data Umberto III conte di Moriana donò a San Lorenzo e a Santa Maria
la casa ospitaliera situata presso la chiesa suddetta con le sue pertinenze, “idest
de ecclesia plebe de Avigliana ” (87). Come si può rilevare dai documenti del se
colo XIII (88), anche questa fondazione fu oggetto di donazioni e lasciti da parte
di famiglie private, che contribuirono ad arricchire il patrimonio fondiario del
l’ente da cui dipendeva.

b) Le

controversie fra

S anta M aria , San Lorenzo

e

San G iusto

Come si è detto, la subordinazione della pieve segusina alla Prevostura d’Oulx
non avvenne senza contrasti: essa, infatti, cominciò a rivendicare la propria in
dipendenza fin dal 1091, allorché morì la contessa Adelaide (89).
La donazione del 1065 aveva avuto una precisa finalità politica: riportare l’ente
ulciense nella sfera di influenza arduinica, sottraendolo a quella delfinale. La chiesa
segusina, infatti, essendo situata in un territorio soggetto al controllo marchio
nale e vescovile, avrebbe dovuto spingere la Prevostura ad intensificare i propri
interessi verso la bassa vai di Susa, trascurando la regione del Briançonnais. Già
il successore di Adelaide, Umberto I, tuttavia, si accorse che tale disegno era
fallito (90), così assecondò i desideri di indipendenza di Santa Maria, probabil
mente anche per garantirsi un eventuale aiuto ai fini della sua politica espansio
nistica verso la pianura torinese (91).
I più interessati a mantenere inalterati i rapporti tra l’ente segusino e quello
ulciense erano, naturalmente, gli Albon. Come abbiamo già detto altrove (92),
essi riuscirono, alla morte di Adelaide, ad assumere il controllo dell’Alta vai di
Susa, senza, però, riuscire ad oltrepassare il territorio di Chiomonte. Mantenen
do, quindi, il controllo sulla chiesa di Santa Maria mediante la dipendenza di
questa da Oulx, essi riuscirono ad inserirsi ugualmente nei contrasti politici per
la supremazia nel centro-valle.

(87)
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
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Cfr. cap. III.
C asiraghi, La diocesi di Torino, cit., p. 50.
Sergi, Potere e territorio, cit., p. 101.
Cfr. testo compreso tra le note 41 e 45.
Cfr. cap. I.
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Anche il vescovo di Torino, ostile ai conti di Moriana-Savoia, si dimostrò
favorevole alla Prevostura, essendo questo Punico ente non soggetto all’influen
za umbertina (93). Il vescovo di Moriana, Amedeo di Faucigny (94), al contrario,
avallò le pretese di Santa Maria: il suo scopo era quello di estendere la sua giu
risdizione sulla vallata, facente parte della diocesi Mauriannense fino al se
colo IX (95).
Di tali avvenimenti troviamo, naturalmente, traccia nel cartolario ulciense: due
conferme dell’appartenenza della chiesa di Susa a San Lorenzo, una di Milardo
vescovo di Torino, e l’altra di Conone, legato pontificio, entrambe del 1116 (96),
dimostrano che nei primi anni del secolo XII i rapporti tra i due enti erano tesi.
Nella conferma di beni a San Lorenzo del 1120 (97) non è compresa la chiesa
segusina; dello stesso giorno è l’ordine diretto al vescovo di Saint Jean de Mau
rienne di riconsegnare la chiesa alla Prevostura entro quaranta giorni, sotto pena
di scomunica (98). Malgrado il mandato di papa Callisto II, la situazione non
cambiò: nei mesi successivi Arberto prevosto d’Oulx lamenta, infatti, di aver
nuovamente protestato presso il papa, alla presenza di Amedeo di Faucigny, per
l’usurpazione di cui era stato vittima, e di avere inseguito quest’ultimo fino a
Susa per consegnargli il mandato papale (").
Malgrado le minacce, l’ordine non fu nuovamente eseguito, e Callisto II ne emise
un altro nel dicembre 1120, rivolto questa volta ai chierici di Santa Maria (10°).
Solo nel 1147 la lite fu composta: il 7 febbraio il vescovo torinese Carlo, più
intransigente del predecessore Oberto, pregò iTpapa Eugenio III di far rispetta
re i diritti della diocesi sulla Prevostura (101) il 9 febbraio il pontefice pose ter
mine alle lotte sentenziando il ritorno di Santa Maria a San Lorenzo (102). Da
quella data, i due enti rimasero legati, fino al 1748, quando fu istituita la diocesi
di Pinerolo: il prevosto d’Oulx divenne in quell’occasione il primo vescovo pine-

(93) S ergi, Potere e territorio, cit., p. 102.

(94) Questo interesse è dimostrato da due documenti pubblicati dal C o l o n o nel cartario d’Oulx
più volte citato: il n. 104 (28/3/1120) e il n. 103 (senza data, ma tra il 28/3 e il 13/12/1120),
p. 106, come subito vedremo.
(95) S ergi, Potere e territorio, cit., p. 73.
(96) C olono , Le carte della prevostura d ’Oulx, cit., doc. 93 (4/11/1116), p. 97; 96 (dopo 4/11/1116),
p. 97.
(97) Op. cit., doc. 103 (28/3/1120), p. 103.
(98) Op. cit., doc. 104, p. 103.
(") Op. cit., doc. 105 (fra 28/3 e 15/12/1120), p. 106.
(10°) Op. cit., doc. 106, p. 107.
(101) Op. cit., doc. 116 (avanti 7/2/1147), p. 116.
(102) Op. cit., doc. 117.
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rolese, mentre il 31 marzo 1749 Santa Maria fu soppressa e ridotta a casa civile;
i suoi monaci si trasferirono a San Giusto, che diverrà nel 1772 la cattedrale
di Susa (103).
Negli anni immediatamente successivi agli avvenimenti sopra esposti
(1148-1149) papa Eugenio III dovette nuovamente intervenire per dirimere una
controversia sorta tra San Giusto e San Lorenzo, dovuta al fatto che il primo
aveva avanzato delle pretese su Santa Maria; il pontefice pose termine a tali ri
vendicazioni, questa volta definitivamente, il 9 luglio 1148 (104).
Anche l’ubicazione delle terre soggette alla prevostura crearono delicati pro
blemi di giurisdizione tra questo ente e San Giusto, come dimostra un docu
mento del 1149 (105): il monastero rivendicava il possesso di un terzo delle terre
comprese tra il Monginevro e Chiomonte, come prevedeva il suo atto di fonda
zione (106) chiedendone alla Prevostura la restituzione. Questa, per contro, di
ceva di possederla “longissimo tempore” per concessione della chiesa di Torino.
Ancora una volta è l’intervento del pontefice a sedare i contrasti: si stabilisce
che la Prevostura conceda a San Giusto la metà delle decime di Susa e Giaglione.

(103) AA.VV., Storia, arte, attualità della chiesa in vai di Susa, Cuneo 1972, p. 67.
(104) C ollino, op. cit., doc. 121, p. 125.

(105) Op. cit., doc. 123, p. 127.
(106) Cfr. p. 27, nota 19.
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B O L L A D I C U N IB E R T O (1 0 6 5 )
A San Lorenzo

A Santa Maria

S. Giovanni Battista di Cesana
S. Sicario
S. Restituto
S. Gervasio
S. Arigio
S. Marco
S. Maria di Oulx
S. Gorgonio di Savoulx
S. Michele di Beaulard
S. Maria e S. Ippolito
di Bardonecchia
Salbertrand
S. Maria di Susa

Exilles
Chiomonte
Giaglione
S. Pietro
S. Paolo
SS. Filippo e Giacomo
S. Saturino
S. Martino
S. Marcellino
S. Evasio
S. Costanzo
S. Maria d e T r a v o tio
S. Eusebio
SS. Giacomo e Cristoforo

S. Giuliano
Foresto
S. Pietro
S. Petronilla
Mattie
Bussoleno
S. Lorenzo
S. Basilio
S. Giorio
Villar Focchiardo
Chianocco
Bruzolo
S. Didero e S. Maria
Frassinere

B O L L A D I G IU B E R T O (1 0 9 8 )
A San L orenzo

Bardonecchia
Beaulard
Cesana
Oulx
Salbertrand

Exilles
Chiomonte
Mentoulles
S. Maria di Revello
S. Giovanni
S. Maria
C O N F E R M A D I P A P A E U G E N IO m

A Santa Maria

Villar

(1148)

A San L orenzo

- Diocesi di Torino Val di Susa

Val C hisone

Val di Susa

S.
S.
S.
di
S.
S.
S.

Pragelato
Usseaux
Fenestrelle
Mentoulles

Villaretto
Almese
Villar Focchiardo
Santa Maria di Susa

Maria d’Oulx
Michele di Beaulard
Maria e S. Ippolito
Bardonecchia
Giovanni di Salbertrand
Maria di Chiomonte
Giovanni di Cesana

M o n te b ra o n e

Bagnolo
S. Maria di Revello
S. Giovanni
S. Crispina
S. Salvatore

D io cesi di Alba

D io cesi di A cqui

D iocesi “ S aon en sis”

S. Stefano

Rivalta (S. Michele, 1172)
Canelli (S. Tommaso, 1158)
S. Giorgio de Monte

S. Giovanni

d e V a d io
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- D io cesi di Em brun D io cesi di Em brun

S. Maria di Briançon
S. Teoffredo
S. Marcellino di Salta
S. Pelagio di Névache
Cervières (S. Michele, 1172)

San Pancrazio
Podio (S. Pietro, 1172)
S. Martino di Caireria
Val Jaren ton a
S. Maria di Calme
1/2 delle decime di M o n a sterio

D io cesi di Em brun (1183)

alla citazione riportata a lato si
aggiungono le chiese di
Santo Stefano
S. Maria di Vignals

D io cesi di G ap

S. Arigio
S. Lorenzo di Belmonte
1/3 delle decime di Campo
Sauro tra due severiascas
- D io cesi di G ren ob le D io cesi di G renoble

S. Giovanni di Val Navigio
Comerio:
- S. Maria
- S. Pietro
- S. Giorgio
- S. Agnese di Gardenco

D io cesi di D ie

S. Maria di Saginardo
Chiaromonte
Avignone

S. Pietro di Avellant
Decime di M u ta

A re n is

A le m o

P a r is h

V esio

O sse (O ssio, 1138)

L e n to

G a rd e
V ulgania

D io cesi di G ren ob le (1158)
A u r iis

V o lto d i G ia n o

B etiis

ch iese d a l lago O ssin cio a l c o lle

C la n a o n e

A u ta r e t
S. C risto fo ro d i P a sk erio

M is o h e l
F resneto

S. Paolo
S. Guglielmo, con la cappella
del “castrum” detto Toscana

D io cesi di V ienne

S. Donato

C O N F E R M A D I P A P A A D R IA N O IV (1158)
A Santa Maria

S. Martino
S. Saturnino
S. Filippo
S. Marcellino
Giaglione
Mattie
Bussoleno
Bruzolo
S. Didero
Frassinere
Villar Focchiardo
Elemosina di Santa Maria
Avigliana
Villaretto
Almese
- D io c e s i d i A lb a - ecc. (v e d i
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A San L orenzo

- Diocesi di Torino TORINO
Cappella di S. Martino
Canonica del Maestro Ebrardo
S. Salvatore extra muros
S. Maria di Revello
S. Giovanni de p le b e R e v e lli
S. Maria di Spin a
Petralba
S. Crispina di Surzana
Bagnolo
Monte Braone
VAL CHISONE
Mentoulles
doc. 1 1 4 8 )

Fenestrelle
Usseaux
Pragelato
VAL DI SUSA
Cesana
S. Maria di Oulx
S. Michele di Beaulard
SS. Maria e Ippolito
di Bardonecchia
S. Giovanni di Salbertrand
S. Maria di Exilles
S. Maria di Chiomonte
S. Maria di Susa
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C O N F E R M A D I C A R L O , V E S C O V O D I T O R IN O (1165)
A San L orenzo

S. Martino di Torino
S. Salvatore extra m u ro s di
Torino
S. Maria di Revello
S. Giovanni
S. Maria di Spina
S. Crispina di Surzana
Bagnolo
Monte Braone
Scalenghe
VAL CHISONE
Mentoulles

Fenestrelle
Usseaux
Pragelato
VAL DI SUSA
Cesana
S. Maria di Oulx
S. Michele di Beaulard
S. Maria e Ippolito di Bardonecchia
S. Giovanni di Salbertrand
Exilles
S. Maria di Chiomonte
S. Maria di Susa

A Santa Maria

S. Martino
S. Saturnino
S. Filippo
S. Marcellino
Giaglione
Mattie
Bussoleno
Bruzolo
S. Didero
Frassinere
Villar Focchiardo
Elemosina di Santa Maria
Avigliana
Villaretto
Almese

Non compare l’elenco delle altre diocesi
C O N F E R M A D I P A P A A L E S S A N D R O U l (1172)
A San L orenzo

- Diocesi di Torino L’elenco corrisponde a quello
del 1148; vi si aggiungono:
Chiesa di Gilba
S. Poncio de Monte
VAL CHISONE
L’elenco corrisponde a quello
del 1148.
VAL DI SUSA
Cesana
(S. Giovanni e S. Restituto)
S. Maria d’Oulx
S. Michele di Beaulard
SS. Maria e Ippolito
di Bardonecchia
S. Giovanni di Salbertrand
S. Maria di Exilles
S. Maria di Chiomonte
S. Maria di Susa
L’elenco degli altri episcopati
corrisponde a quello del 1148:

ad esso si aggiunge:
S. Giovanni Evangelista
Montegrezisco

A Santa Maria

S. Martino
S. Saturnino
S. Filippo
S. Marcellino di Giaglione
Mattie
Bussoleno
Bruzolo
S. Didero
Frassinere
Villar Focchiardo
Elemosina di Santa Maria
Avigliana
Villaretto
Almese

41

Il Priorato di S. Maria: organizzazione e gestione del patrimonio

Laura G atto M onticone

C O N F E R M A D I P A P A L U C IO m
A San Lorenzo

A Santa Maria

L’elenco relativo alla diocesi di
Torino e alla Val Chisone corrisponde a quello del 1158.
VAL DI SUSA
Cesana
S. Maria di Oulx
S. Michele di Beaulard
SS. Maria e Ippolito di Bardonecchia
S. Giovanni di Salbertrand
S. Maria di Exilles
S. Maria di Chiomonte
S. Maria di Susa
L’elenco relativo alle altre diocesi corrisponde a quello del
1148; vi si aggiunge:
- Diocesi di Chiaromonte S. Maria di Lariberta
Foresta

S. Martino
S. Saturnino
S. Filippo
S. Marcellino
Giaglione
Mattie
Bussoleno
Bruzolo
S. Didero
Frassinere
Villar Focchiardo
Elemosina di Santa Maria
Avigliana
Villaretto
Almese

(1183)

C O N F E R M A D I G IA C O M O , V E S C O V O D I T O R IN O (1 2 2 6 )
A Santa Maria

Exilles
Chiomonte
Giaglione
S. Pietro
S. Paolo
SS. Filippo e Giacomo
S. Saturnino
S. Martino
S. Marcellino
S. Evasio
S. Costanzo
S. Maria di T ra v o zio
S. Eusebio
SS. Giacomo e Cristoforo
S. Giuliano
Foresto
S. Pietro
S. Petronilla
Mattie
Bussoleno
S. Lorenzo
S. Giorio
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Villar Focchiardo
Chianocco
Bruzolo
S. Didero e S. Maria
Frassinere
Elemosina di Santa Maria
Avigliana
Villaretto
Almese

A San L orenzo

S. Giovanni di Cesana
S. Sicario
S. Restituto
S. Gervasio
S. Arigio
S. Marco
S. Maria di Oulx
S. Gorgonio di Savoulx
S. Michele di Beaulard
SS. Maria e Ippolito di Bardonecchia
Salbertrand
“ e tutto ciò che è concesso a
voi dai predecessori nel vostro
plebanato”
S. Maria di Susa
L’elenco relativo alla diocesi di
Torino è uguale a quello del
1158.
Vi si aggiungono.
S. Giuliano
Felizzano
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3. L’organizzazione canonicale di Santa Maria
a) L a “ domus

elemosinarla” di

Santa M aria

Nel secolo XIII la fondazione segusina di Santa Maria risulta composta di due
enti distinti, una chiesa e una domus elemosinaria. La prima citazione ad essa
relativa è contenuta in un atto di conferma di papa Adriano IV a favore della
Prevostura d’Oulx, nel 1158 (107). La cessione ufficiale di tale ente risale, tut
tavia, al 1172 (108). Ne è autore Umberto III conte di Moriana, che dona a San
ta Maria anche la pieve di Avigliana (109).
Per comprendere l’importanza e le funzioni dell’Elemosina segusina si deve
accennare all’organizzazione ospedaliera in vai di Susa nel Medioevo. In tale pe
riodo “l’ospedale rappresenta la forza di ricostruzione delle vie di gran traffico
sugli antichi tracciati romani: è un indispensabile completamento organizzativo,
economico e sociale” (no). In effetti lungo la via francigena sorsero alcuni enti
a scopo assistenziale: a Torino se ne annoveravano una dozzina, ve n’erano poi
a Rivoli, a Sant’Antonio di Ranverso, ad Avigliana, a San Giorio, a Susa, a No
valesa e al Moncenisio (m). In Susa, che era il centro più importante, dopo To
rino, attraverso cui transitava la strada, non sorgeva solo la domus elemosinaria
di Santa Maria: il Ruffino scrive che tra il 1180 e il 1190 fu fondata anche una
domus infirmorum Sancti Antonii, che, come la precettoria di Sant’Antonio di
Ranverso, era finalizzata alla cura dei malati di ergotismo (112). Alcuni documen
ti del XIII secolo, infine, riportano fra le coerenze la citazione di beni apparte
nenti all’ospedale di San Giovanni di Susa (113). Gli enti situati lungo la strada

(107) C olono , Le carte della prevostura d ’Oulx, cit., doc. 139, p. 143: tra le pertinenze è citata
la “elemosinariam domus Sancte Marie de Secusia cum omnibus bonis suis” .
(108) Op. cit., doc. 157, p. 162. Riteniamo che tale donazione riguardi l’edificio e non l’Ospeda
le in sé, in quanto non si è mai verificato il caso di un possesso laico di un ente ospedaliero.
(109) “Idest de ecclesia plebe de Avilliana” .
(no) G. D onna D ’O ldenico, L ’ospizio del Moncenisio alla luce di documenti inediti d ell archivio
arcivescovile di Torino. Breve contributo alla storia della organizzazione ospitaliera sull’antica strada
di Francia da Torino al Moncenisio, in 11Atti del primo congresso europeo di storia ospedaliera ”, 6-12
giugno 1960, Rocca S. Casciano 1962, p. 462. Sulla prevostura del Moncenisio si veda anche lo
studio di Sergi, Domus Montis Cinisii, cit.
(m ) D onna D ’O ldenico, op. cit., p. 463. Sull’importanza del rapporto strada-enti ospedalieri
si veda anche M. G rosso, Nozioni circa alcune fonti archeologiche sugli ospedali situati lungo le
strade transalpine in Piemonte, in 11Atti del primo congresso europeo di storia ospedaliera” cit., p. 582.
(112) I. Ruffino , Le origini della precettoria antoniana di Ranverso, in “BSBS” , Torino 1952,
pp. 10-11.
(113) Docc. 7 (1231), 19 (1256), 36 (1274).
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adempivano a due funzioni principali: offrire un ricovero ai viandanti che lo per
correvano — e sappiamo che la strada di Francia era molto frequentata — e pre
stare soccorso ai poveri e agli ammalati. A questo proposito il Donna d’Oldenico
scrive che l’Elemosina di Susa “già nel secolo XII aveva la possibilità di ricove
rare seicento pellegrini all’anno e di curare quelli tra essi che erano ammala
ti” (114). Nei documenti da noi esaminati si è ritrovato un solo cenno all’attivi
tà assistenziale svolta da tale ente: nel 1283 si richiedono quaranta soldi di en
tratura per comprare “pannos laneos et lineos pro muniendis lectis pauperum ” (115).
Poco si può ricavare, inoltre, riguardo all’organizzazione dell’Elemosina: a ca
po di questa vi era un elemosiniere (116), quindi il priore della chiesa di Santa
Maria non era anche a capo della dotnus — o almeno non sempre, visto che in
due soli casi si verifica tale concomitanza di cariche (117). Che il priorato di San
ta Maria fosse un organismo compatto, malgrado la sua suddivisione in due enti
distinti, è comunque dimostrato non solo dai due casi sopra citati, ma anche dai
documenti che prevedono cessioni di beni a Santa Maria da parte di privati: essi
riportano talora la doppia dedica, alla chiesa e all’Elemosina (118). Inoltre en
trambe le nomine — di elemosiniere e di priore — competono alla Prevostura
ulciense (119).
Riguardo al numero di canonici che dimoravano presso la chiesa o presso l’E
lemosina non si è ritrovato alcun dato certo; dalle sottoscrizioni dei documenti
si può, comunque, dedurre che essi non erano molto numerosi: nel 1296 com
paiono in un numero massimo di sei (120).

(114) D onna D ’O ldenico, L ’ospizio delMoncenisio, cit., pp. 463-464. Non è citata la fonte di ta
le interessante informazione.
(115) Doc. 44. Nel doc. 55 (1292) si ha notizia di una “matrona (stipendiata) que custodit elemo
sina” . Questa figura femminile assolveva probabilmente anche alle funzioni di assistenza ai malati.
(116) Cfr. tavola C.
(117) Si tratta di Rodolfo Ascherio, priore dal 1270 al 1286 e poi elemosiniere nel 1287, e di Bar
tolomeo, elemosiniere dal 1292 fino, presumibilmente, al 1299, allorquando gli successe un certo
Guigo, mentre egli diventò priore in quell’anno.
(118) Doc. 12.
(119) In effetti, dopo i tentativi di indipendenza di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente,
il legame tra i due enti era ben saldo.
(120) Doc. C.
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b) I l priorato di Santa M aria
DEI SECOLI XI E XII

nel quadro della riforma religiosa

Nei secoli X e XI si sviluppò un movimento di riforma volto a sradicare la
corruzione dilagante nella Chiesa.
Conseguenza di tale movimento riformatore, mirante in primis ad abolire la
proprietà individuale, fu la fondazione di canoniche regolari — ovvero collegi
di clerici che vivevano secondo una regola canonicale — riformate, aventi, cioè,
“ obblighi superiori a quelli previsti dalla regola di Aquisgrana” (121), in parti
colare per quanto concerne l’ideale pauperistico e comunitario, predicato da Sant ’Agostino (122).
La fondazione della Prevostura d’Oulx si inserì in questo quadro di riforma
della vita monastica: il gesto compiuto nel 1065 dal vescovo di Torino Cuniber
to, che nominò Nantelmo, il primo prevosto, canonico della cattedrale di Tori
no (123), diede “una fisionomia definitiva alla nuova fondazione, che divenne
una chiesa collegiata, e cioè una congregazione di canonici regolari con a capo
un prevosto e retta, come Regola comune di vita, da quella canonicale di Aqui
sgrana” (124).
Alcuni documenti di epoca successiva, pubblicati dal Collino, accennano all’ordinamento della Prevostura, precisando che i canonici vivono regulariter (125).
Anche il priorato segusino seguì la regola: lo deduciamo principalmente da due
fattori. Intanto sappiamo che i canonici erano agostiniani (126); inoltre la dipen
denza dalla Prevostura d’Oulx non poteva non avere influito sull’organizzazio
ne canonicale di Santa Maria. A questo proposito abbiamo ritrovato, nel cartolario
ulciense, un documento molto interessante (127): il Collino scrive nel regesto che
“ Papa Eugenio III manda a Pietro, prevosto ulciense, che niuno possa dimorare
nella sua canonica senza prima aver fatto professione di vita claustrale” .
(121) C. D. F onseca, Le canoniche regolari riformate dell’Italia nord-occidentale. Ricerche e proble
mi, in Monasteri in alta Italia, cit., p. 342.
(122) Règles des moines. Pacôme, Augustin, Benoît, François d ’Assise, Carmel, a cura di J. P. Lapierre, Tours 1982, p. 36: “La règle de Saint Augustin est-elle la plus communautaire; elle insiste
sur le partage plus que sur le détachement, sur la communion fraternelle et l’harmonie davantage
que sur la chasteté et l’obéissance” .
(123) Cfr. testo corrispondente alla nota 67.
(124) M. A. B enedetto, La collegiata di San Lorenzo d ’Oulx, in Monasteri in alta Italia, cit., p. 107.
(125) G. C olono , Le carte della prevostura d ’Oulx, cit., doc. 25, p. 31; 26, p. 32; .34, p. 43; 35,
p. 44; 37, p. 47; 44, p. 55.
(126) A. M. N ada P atrone, I centri monastici nell’Italia occidentale (repertorio per i secoli VII-XIII),
in Monasteri in alta Italia, cit., p. 756.
(127) C ollino, op. cit., doc. 126, p. 132 (1150).
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Il Nasalli Rocca ha messo in luce un aspetto molto interessante, relativo al
rapporto intercorrente tra gli enti ospedalieri e le canoniche riformate (128). Lo
studioso afferma che l’Ospedale si inquadra nei tentativi riformistici della cor
ruzione del clero; già la regola di Aquisgrana dell’816 obbligava i vescovi ad ave
re un asilo a disposizione dei poveri e dei pellegrini, ma nei secoli XI e XII tale
tendenza si accentua. Inoltre, nei capitoli, la vita monastica comprende Yhospitalitas. In questo senso, dunque, può essere interpretata la donazione della domus elemosinarla alla chiesa di Santa Maria, di cui abbiamo parlato nel precedente
paragrafo.
(128) E. N asalli Rocca, Ospedali e canoniche regolari, in La vita comune del clero nei secoli XI
e XII, Atti della settimana di studio; Mendola, settembre 1959, pp. 17-18.

TAVOLA B
Elenco dei priori di Santa Maria (sec. XIII)
Riportiamo qui di seguito — in ordine cronologico — l’elenco dei priori di Santa Maria,
indicando accanto a ciascun nome le date del primo e dell’ultimo documento in cui esso com
pare citato.
1213-1219
1233-1247
1256-1259
1262

Umberto di Cannello
Michele
Oberto Ascherio
Lantelmo Voerto

1264
1270-1286
1287-1296
1299-1300

Oberto
Rodolfo Ascherio
Bonifacio di Giaglione
Bartolomeo

TAVOLA C
Elenco degli elemosinieri di Santa Maria (sec. XIII)
Riportiamo qui l’elenco — in ordine cronologico — degli elemosinieri di Santa Maria, indi
cando accanto a ciascun nome le date del primo e dell’ultimo documento in cui esso compare
citato.
1213-1224
1225-1231
1233
1237
1247-1264
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Enrico de Chasta
Andrea
Tarpino
Leoncio
Rodolfo Vaia

1270-1275
1281-1283
1287
1292
1299-1300

Ugo di Bardonecchia
Guigo Nicola
Rodolfo Aschieri
Bartolomeo
Guigo di Pernando
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4. La distribuzione topografica del patrimonio fondiario
a) D isposizione

e tipologia dei beni del priorato di

Santa M aria

L'analisi dei documenti contenuti nell’archivio capitolare di Susa ha permes
so Pidentificazione di una zona circoscritta entro la quale sia la chiesa sia la domus elemosinaria di Santa Maria condussero la loro politica di espansione
territoriale. Limiti di questa zona sono gli abitati di Chianocco e di Chiomonte.
La disposizione dei beni in possesso degli enti suddetti consente la formula
zione di alcune considerazioni di carattere generale degne di nota.
Innanzitutto si deve sottolineare la peculiarità della loro concentrazione in vai
di Susa, allorquando essa si ponga a confronto con l’ubicazione dei patrimoni
degli altri enti religiosi della zona, dispersi in altre vallate o addirittura in lonta
ne regioni della Francia (129).
Può destare qualche perplessità il possesso di beni in Chiomonte, essendo questo
centro situato oltre il confine con il Delfinato, che coincideva all’incirca con il
limite territoriale di Gravere. Effettivamente un solo atto di vendita (13°) riguar
da questo sito (sebbene si tratti della cessione di un cospicuo numero di beni),
ma riteniamo che questa scarsità di interesse non sia dovuta a fattori geograficopolitici (131): siamo più propensi a ritenere che la motivazione sia da ricercare
nell’influenza esercitata sia dall’Ospedale Gerosolimitano, che sorgeva proprio
in Chiomonte, sia dalla Prevostura di Oulx, che, grazie alla permute effettuate
con il monastero di San Giusto nel 1239 (132) e con lo stesso Ospedale nel
1240 (133), era entrata in possesso di quasi tutta la località.
Motivi di politica territoriale furono anche alla base dell’assenza di mire espan
sionistiche verso la vai Cenischia: se si esclude, infatti, il documento riguardan
te beni posti in Giaglione (134) non si ha testimonianza di altri possedimenti. In
effetti la presenza dei due importanti centri religiosi della Novalesa e del Mon-

(129) Riguardo alla prevostura del Moncenisio si vede Sergi, Domus Montis Cinisii, cit., p. 478
e sgg.; nella stessa opera si vedano anche le pagg. 451-453 relative alla Novalesa; riguardo alla
prevostura d’Oulx cfr., nel presente studio, il testo corrispondente alla nota 41.
(13°) C olono , Le carte della prevostura d ’Oulx, cit., doc. 296, p. 312 e sgg.
(131) Lo stesso Rotelli nota che le frontiere in epoca medievale avevano un valore più simbolico
che effettivo, in C. Rotelli, Una campagna medievale. Storia agraria del Piemonte fra il 1260 e il
1450, Torino, 1973, p. 5.
(132) W. N eirotti, Patrimonio e rilievo politico dell’abbazia di San Giusto nei decenni centrali del
XIII secolo, Torino, 1975, tesi di laurea, Facoltà di Lettere, Univ. di Torino, p. 59.
(133) B enedetto, La collegiata di San Lorenzo d ’Oulx, cit., p. 114.
(134) Doc. 43.
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cenisio doveva costituire un serio ostacolo ai tentativi di espansione verso la Moriana, anche perchè la vai Cenischia rappresentava per i due enti l’unico sbocco
verso l’Italia, essendo loro preclusa la vai di Susa da forze ivi ben radicate, quin
di cercavano entrambi di mantenere il loro dominio almeno su questa modesta
fascia territoriale, concentrando poi i loro possessi maggiori nella valle dell’Arc,
al di là del Moncenisio (135).
La zona che abbiamo ora delineato è occupata per la maggior parte dal territorium di Susa e da alcune località circostanti, quali Gravere, Meana, Mattie,
Foresto. Sovente i beni sono posti in località prediali appartenenti ai territorìa
suddetti (136).
È alquanto significativo constatare la differenza numerica tra i documenti che
interessano l’abitato di Susa e i suoi dintorni rispetto agli altri centri, segno di
un elevato interesse economico per la zona più direttamente controllabile. Su
quarantatre citazioni relative a beni posti nel territorìum di Susa, si nota che ben
ventitré di essi sono situati all’interno della città, mentre i rimanenti sono ripar
titi negli abitati circostanti: Pusino, San Costanzo, San Saturnino a sud-est; Urbiano — luogo in cui è concentrata la maggior parte dei possessi —, San Giuliano
e Pietrastretta a nord-est; Pradonio e Santo Stefano a nord-ovest (137).
Si
tratta perlopiù di prati, terre lavorative e vigne, mentre nell’interno della
città di Susa numerose sono le case; si enumerano anche un forno e un ovile,
oltre ai beni di natura rurale (138).
Negli altri territori compresi tra i confini precedentemente delineati sono sud
divisi i rimanenti possedimenti: si citano terre a Mattie, e precisamente a Pian
Menolzio (dove si ha anche notizia di un mulino) (139); e a Tanze (140); terre e
vigne a Foresto, dislocate nelle località di Braie Traverserium (141), Beolla (142),

(135) Cfr. nota 129.
(136) Cfr. cartina relativa alla disposizione dei beni di Santa Maria.
(137) Pusino (Puzinum): docc. 5, 45. San Costanzo: doc. 32. San Saturnino: doc. 14. Urbiano (Urbianum, Urbanum): docc. 35, 15, 4, 49, 59, C. San Giuliano (Sanctum Iullinum): docc. 28, 29.
Pradonio (Prato Domnio): doc. 54. Santo Stefano: doc. 4.
(138) Tale argomento sarà oggetto del successivo capitolo, al quale si rimanda per i necessari ap
profondimenti.
(139) Pian Menolzio (Plan Menons): docc. 52, 55.
(14°) Tanze (Tends), nel territorio di Plan Menons in epoca medievale, ed ora facente parte con
questo del territorio di Mattie: doc. 55.
(141) Braie Traverserium: doc. 25.
(142) Beolla: doc. 36.
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Pietra Traversaria (143), Braida Claperìi (144); terre e castagneti nel territorio di
Gravere, in particolare ad Essimonte (145), a Campo del Re (146) e a Campo Nalardo (147), vigne e castagneti anche a Pian Gelassa (148) e a Valernario (149), nel
territorio di Mompantero.
La preminenza di beni a carattere rurale è dovuta al fatto che essi sono collo
cati perlopiù in località prediali; sono comunque citate anche case a Tanze (Mat
tie) (15°), Braie Traverserium (Foresto) (151), Campo del Re (Gravere) (152), Balma
e Castellaro (Mompantero) (153).
La tipologia di tali beni ci fornisce, dunque, dati precisi sul paesaggio agrario
medievale della valle, che, a quanto è emerso, non era molto diverso da quello
attuale (154).
Ci si è chiesto quale rapporto intercorresse tra la disposizione dei possessi fon
diari ed il percorso della strada francigena. Il Sergi (155) scrive che non è anco
ra stato stabilito con esattezza quale fosse il tracciato che collegava Chambéry
a Torino, tracciato che risultava assai variabile soprattutto nel tratto pianeggiante
compreso tra Susa e Rivoli. Si può, quindi, supporre che i centri suddetti fosse
ro, se non proprio attraversati dalla strada, quanto meno inseriti nell’area inte
ressata dal passaggio di questa, essendo posti tutti nella fascia pedemontana o
pianeggiante della bassa Valle.
Solo Gravere e Chiomonte esulano dalla zona di passaggio della strada franci
gena, la quale, oltrepassata Susa, raggiunge il Moncenisio. Entrambi i siti, però,
sono posti lungo Lamica via romana che conduceva al Monginevro, ancora mol
to frequentata durante il Medioevo, anche se di minore importanza rispetto al
l’altra.

(143)
(144)
(145)
(146)
(147)
(148)
(149)
PO)
(151)
(152)
(153)
(154)
(155)

Pietra Traversaria: doc. 60.
Braida Claperii: doc. 19
Essimonte (Lissimonte): docc. 27, 41.
Campo del Re (campus Regis): doc. 35.
Campo Nalardo: doc. 38.
Pian Gelassa (Gelacia): doc. 18.
Valernario: doc. 42.
Doc. 55.
Doc. 25.
Doc. 35.
Doc. 34.
Cfr. p. 71 e sgg.
Sergi, Potere e territorio, cit., p. 35.
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e piccoli proprietari terrieri

Il territorio che si è ora delineato non era occupato interamente dai possessi
della chiesa e dell’Elemosina di Santa Maria: dalle numerose coerenze citate per
identificare i singoli fondi, esso risulta, anzi, spezzettato di una notevole quan
tità di particelle, appartenenti sia ad altri enti religiosi, sia a famiglie private.
Tra gli enti ecclesiastici si ritrovano principalmente San Giusto (156) e l’Ospe
dale di San Giovanni di Susa (157); vengono anche citati il prevosto delle chiese
di Sant’Antonio e San Didero, appartenente alla prestigiosa famiglia dei Bertrandi (158) e il prevosto di San Saturnino di Susa (159).
Ben più numerose sono le citazioni che riguardano famiglie private, prove
nienti non solo da Susa, ma anche da altri centri della valle (160). Il quadro d’in
sieme risulta piuttosto vario: accanto alle famiglie nobili più rinomate, quali gli
Alliaudi, i De Aprilis, gli Aschieri, i Bartolomei, i De Bardonecchia, i De Iallono e, in particolare, i Barralis, citati più volte (161), nei documenti compaiono
nomi di personaggi sconosciuti, indici della presenza di piccoli proprietari fon
diari e di concessionari da essi dipendenti, accanto a ben più consistenti e conso
lidate signorie territoriali di natura laica ed ecclesiastica.
La politica espansionistica condotta dai canonici di Santa Maria, quindi, si
inserisce in un quadro composito, nel quale essi sono ben lungi dal ricoprire un
ruolo predominante.

( 156) Docc. 11, 34, 36, 52.

(157) Docc. 7, 19, 23, 36.
(158) Doc. 57. Sulla famiglia Bertrandi cfr. cap. V ili del presente studio.
( 159) Doc. 14.
( 16 °) Cfr. p go e sgg.
(i6i) Alliaudi: docc. 14, 60; De Aprilis: docc. 24, 51; Aschieri: docc. 16, 47, 49, 51, 52; Bartolo
mei: docc. 7, 14, 15; De Bardonecchia: docc. B, 25, 27, 36; De Iallono: docc. 20, 32, 54; Barralis:
docc. 1, 11, 16, 19, 20, 23, 28, 32, 33, 42, 60.
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5. Le modalità di acquisizione del patrimonio fondiario

Come si è già precedentemente osservato, il priorato di Santa Maria ricevette
in dono, nel 1065, un cospicuo numero di chiese, che venne successivamente
accresciuto per mezzo di altri lasciti, comprendenti, tra l’altro, la domus elemosi
narla di Santa Maria (162).
Al di là, però, delle informazioni ricavabili da questi atti rogati dal vescovo
o dai marchesi di Torino, non si hanno altre fonti per ricostruire la formazione
del patrimonio fondiario nei secoli XI e XII: manca, cioè, tutta la documenta
zione a carattere privato, costituita da lasciti testamentari, donazioni ecc. com
piute da famiglie signorili, da pellegrini o da piccoli proprietari.
Tra gli atti conservati nell'Archivio Capitolare di Susa uno solo, risalente al
1189, è a carattere privato: si tratta di una permuta operata tra Vabate di Breme
e Pietro, priore di Santa Maria (163).
Il materiale documentario del secolo XIII da noi esaminato dimostra, comun
que, che l'ente segusino è in possesso di un vasto patrimonio da amministrare,
patrimonio che ha senz’altro acquisito nei secoli precedenti: come mai non ci
è pervenuta alcuna documentazione a riguardo? Tra le ipotesi formulabili tre so
no quelle che riteniamo più attendibili: la prima ci è fornita dal Duby (164), che
nota, per il secolo XII, una carenza di atti giuridici scritti, sostituiti da un ritor
no alla consuetudo loci e, quindi, alla trasmissione orale, fenomeno comune a tutta
l’Europa. La seconda riguarda più propriamente la vita dell'ente, che nel 1749
fu sconsacrato e adibito a casa civile: i canonici in quell'occasione si trasferirono
a San Giusto, portando con sé l'archivio, e può essersi verificata la perdita di
qualche carta. Non si vuole, infine trascurare l’ipotesi che la documentazione
possa essere conservata in archivi diversi da quelli da noi consultati e dei quali
non si è avuta notizia.
I documenti del secolo XIII relativi alla cessione di beni a Santa Maria, comun
que, dimostrano che le modalità contrattuali per mezzo delle quali l'ente acquisì
il suo patrimonio sono quelle comuni ad altri enti coevi: le donazioni, i testamen
ti, gli acquisti e la permute; riteniamo, dunque, sempre in via di ipotesi, che tali
furono anche nei secoli precedenti, e senz’altro in maggior quantità (165).
(162) Cfr. nel presente studio, testo corrispondente alla nota 87.
(163) Non si può dare una collocazione archivistica precisa a tale documento perchè l’archivio è
in fase di riordinamento. L’abate.di Breme cede la decima che percepiva a Stadio, Pusino e Corvalio in cambio della decima di Giaglione, beni a Stadio e sei denari annui.
(1.64) D uby , L'economia rurale nell'Europa medievale, cit., p. 93; cfr. anche F. P anerò, Terre in
concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia, e Dora Baltea (secoli XII e XIII), Bolo
gna, 1984, p. 25.
(165) In effetti nel secolo XIII prevalgono i contratti di accensamento di beni.
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donazioni

La donazione di beni ad enti religiosi era molto diffusa nei secoli XI e XII:
“ Il sentimento religioso, ancora assai rozzo, faceva sì che allora l’offerta di beni
materiali ai servi di Dio fosse considerata come il più salutifero dei gesti di pie
tà’’ (166): su questa base si formarono numerose signorie ecclesiastiche in tutta
Europa.
Verso la fine del secolo XI, tuttavia, si nota un cambiamento di tendenza:
l’uomo ricerca un rapporto più “personale” con Dio: “possiamo vedervi — scrive
ancora il Duby — l’effetto di un affinamento della spiritualità e della scoperta,
da parte di alcuni, di un cristianesimo prima più eroico, poi più caritate
vole” (167). I credenti attribuiscono allora maggior importanza ad altre forme di
spiritualità, quali il pellegrinaggio, che, richiedendo un impegno ed uno spirito
di sacrificio maggiore, è considerato più vantaggioso ai fini di una ricompensa
ultraterrena. Accanto alle motivazioni di ordine spirituale, inoltre, ve n’è anche
un’altra dettata da esigenze pratiche: le grandi signorie laiche sono depauperate
dai cospicui lasciti effettuati nell’epoca precedente. Si verifica, quindi, un note
vole calo, nella produzione documentaria degli enti ecclesiastici, degli atti di do
nazione.
Il fondo archivistico consultato ne conserva otto, compresi tra il 1213 e il
1270 (168): due di essi trattano di cessioni di terre situate a Meana e a Susa (169),
le rimanenti riguardano la donazione di diritti su terre destinate a vario uso si
tuate nei dintorni di Susa (17°). È interessante notare che tali atti vengono sti
pulati da importanti famiglie segusine, quali i Romana di Chianocco, i Barralis
e i Clerico. Una donazione particolare è narrata in due atti, stipulati a due soli
giorni di distanza. Nel primo si legge che due coniugi segusini cedono i propri
diritti su un prato sito a San Giuliano (m); il secondo (172) consiste nella dona
zione di due carte riguardanti Guglielmo de Canonica, padre della donna appar
sa come autrice dell’atto precedente. Costui aveva, nel 1259, contratto due debiti:
il primo con un tal Giovane di Susa, al quale doveva sette lire; per risarcire il
creditore aveva ipotecato il prato di San Giuliano oggetto dell’atto precedente.

(166 ) D uby , op. cit., p. 268.
(167) Op. cit., p. 269.
(168 ) Docc. n. 2, 4, 5, 20, 23, 24, 28, 29.
( 169) Docc. n. 2 e 23, datati 1213 e 1263.
(17°) Le donazioni di diritti sono datate 1214, 1219, 1256, 1264 e 1270.
(171) Doc. 28 (7/11/1270).
(172) Doc. 29 (90/11/1270).

52

Laura G atto M onticone

II Priorato di S. Maria: organizzazione e gestione del patrimonio

Il secondo debito era stato contratto con un tal Rosone Rescho, e ammontava
a cento soldi: tale debito fu estinto dallo stesso Giovane, che pagò a Bosone i
dodici soldi non ancora versati. Ora Giovane dona alla chiesa, in cambio delle
sette lire e dei dodici soldi, i due atti attestanti i crediti insoluti, affinchè il prio
re possa farsi risarcire dagli eredi di Guglielmo. Tale decisione di Giovane dimo
stra come la fondazione di Santa Maria conservasse ancora il potere giuridico
necessario per far rispettare i diritti delle famiglie legate al suo entourage.

b) I TESTAMENTI

La documentazione a questo proposito è molto scarsa. Ci è pervenuto un solo
testamento noncupativo (173) redatto da Guigo Barralis, che lascia alla chiesa di
Santa Maria un censo di cinque soldi, affinchè ogni anno avvenga la sua comme
morazione, e altri cinque soldi “pro ipsa ecclesia cohoperienda\ Per assicurarsi
che gli eredi versino il censo ogni anno, ipoteca la sua vigna e un prato sito a
Pietra Stretta.
A parte questa testimonianza, si è riscontrato un solo, breve cenno ad un atto
testamentario in una donazione del 1256, nel quale sono citate le disposizioni
testamentarie di una donna della famiglia Barralis, che aveva lasciato alla chiesa
la facoltà di percepire alcuni censi. Il corrispettivo consisteva in una messa da
celebrarsi in memoria sua e dei suoi defunti mariti (174).

c) G li

acquisti

Anche i contratti di acquisto pervenutici sono poco numerosi, ma, essendo
saltuari, coprono tutto Parco del secolo XIII, dal 1225 al 1283 (175). Mediante
tali negozi, il priorato di Santa Maria acquisisce due case in Susa, un prato a
Mompantero e una terra a Pian Menolzio, dimostrando, così, di rivolgere le pro
prie mire verso località in cui è testimoniata la presenza di precedenti possessi,
consolidando il proprio domicilio.sul circondario di Susa.

(173) Doc. 16 (1254). Testamento noncupativo: testamento in cui il testatore nomina oralmente
l’erede ed esprime le sue ultime volontà in presenza di un testimone e di un notaio.
(174) Doc. 20 (1256).
(175) Docc. 6 (1225), 8 (1233), 11 (1237), 17 (1255); A (1259), B (1283).
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Nulla si sa sull’estensione di tali possedimenti acquisiti, ma i prezzi pa
gati, piuttosto bassi, dimostrano che non doveva trattarsi di terre particolarmente
estese (176).
Unica eccezione è rappresentata da un acquisto datato 1253 (177), che preve
de la cessione di alcuni beni rurali situati nel territorio di Chiomonte, pari a quattro
emine di terra coltivata, trentun sesterate di terra, ventun septorate e mezza di
prato (178), due case e un cortile, per un prezzo totale di centotre lire. Di tale
atto non è solo peculiare la spesa affrontata dalla chiesa, il cui totale supera la
somma di tutte le spese precedentemente affrontate, ma anche l’ubicazione dei
beni: probabilmente tale acquisto è un tentativo, unico nel suo genere, di porre
un freno all’egemonia di San Giusto in tale territorio.

d) Le p erm u te
Gli atti di permuta relativi al secolo XIII sono quattro, tre conservati nell’ar
chivio segusino e uno pubblicato dal Collino (179). Quello più antico, datato
1237, ha presentato qualche difficoltà di interpretazione (180): in esso si legge
che l’elemosiniere di Santa Maria cede a Giacomo Beruardo e al fratello una ter
ra e un gerbido. Questi dovranno costruire una casa e coltivare una vigna. Du
rante la loro vita essi non dovranno alcun censo, mentre dopo la loro morte gli
eredi dovranno versare cinque soldi ogni anno. Nel frattempo il censo verrà per
cepito dall’Elemosina sulla casa di un tal Giovanni Vasone. Posto in questi ter
mini, il contratto pare una vendita celata sotto le false vesti di uno scambio,
consuetudine adottata talora dalla Chiesa per ovviare al divieto di alienazione
dei beni ecclesiastici. Esso, tuttavia, si può anche esaminare sotto un altro aspetto:
l’Elemosina rinuncia al censo per tutta la durata della vita dei due fratelli, in
cambio otterrà, alla loro morte, una terra messa a frutto che avrà un valore com
merciale ben più elevato. Gli atti successivi presentano meno ambiguità di inter(176) Doc. 8: elemosina compra una casa in Susa per 35 soldi; doc. 11: un privato vende a Santa
Maria un prato per 75 soldi; doc. 17: Giraudo Clarioto vende una casa in Susa per 4 lire; doc.
A: si cede una terra a Pian Menolzio per 27 lire; doc. B: si vende un prato a Stadio per 20 lire
e 3 denari.
(177) Tale documento è stato pubblicato nella raccolta del C o l o n o , Le carte della prevostura d ’Oulx,
cit., doc. 286, p. 312 e sgg.
( 178) Septorata: in C. R o t e l l i , Una campagna medievale. Storia agraria del Piemonte fra il 1250 e
il 1450, Torino 1973, p. 172, si legge che una “sectorata” equivale a mezza giornata.
(179) C o l l i n o , op. cit., doc. 312, p. 336 e sgg.
(iso) Doc. 12.
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pretazione: il primo, del 1247 (181), riguarda Pietro Clerico, burgemis di Susa,
che cede una vigna situata nei pressi di San Saturnino, con un censo di dodici
sestari di buon vino (182), in cambio della vigna di Santa Maria situata in Susa,
presso la sua casa, con due terzi del diritto su di essa — un terzo è di San Giusto —
e quattro denari di pistagium (183). Mediante un altro atto (184), nel 1284 Santa
Maria ottiene un prato situato a Comba Cimon, nel territorio di Mompantero,
in cambio di un altro prato che la chiesa aveva in montanea lose, a Malacosta.
Il documento pubblicato dal Collino, infine, riguarda la conferma da parte della
Prevostura d’Oulx di una permuta avvenuta nel 1279, il cui oggetto sono due
prati, uno, di proprietà di un privato, situato ad Ostay e confinante con beni
di proprietà della chiesa; l’altro, in possesso di Santa Maria, situato a Miasviarç,
in montagna, attiguo ad un prato del privato suddetto.

6. L’amministrazione dei possessi fondiari
a) L’amministrazione

diretta

Il fondo archivistico su cui fondiamo la nostra ricerca è costituito principal
mente da atti di concessione, mediante i quali i canonici della Chiesa e dell’Elemosina di Santa Maria affidano a privati la conduzione delle loro terre (185).
Accanto a questo sistema di gestione indiretta, indubbiamente assai diffuso,
si ricava, dall’esame delle coerenze, che era anche praticata la conduzione diret
ta. Si nota, infatti, che i possedimenti confinanti sono citati in tre modi diversi:
o con il nome del privato che ne è proprietario (186), o con il nome del proprie
tario, laico od ecclesiastico, cui segue la citazione della persona cui il bene è sta
to concesso in albergamento (187), o, infine, con la semplice dicitura, ad esempio

( 181) Doc. 14.

0 82) Ai sestari menzionati ne verranno aggiunti altri due come dono di un erede.
0 83) Pistagium: in Du C a n g e , Glossarium mediae et infimae latinitatis, Njort 1833-1887, si legge
che “pistare” significa pestare, ed è generalmente riferito al grano (da cui il vocabolo “pistor”
= mugnaio). Nel nostro caso, trattandosi di uva, potrebbe trattarsi del mosto, ottenuto, appunto,
dalla pigiatura dei grappoli.

(184) Doc. 47.
(185) Cfr., in questo capitolo, il par. B.
(186) Es.: “vineam condam Berraude” , doc. 54.
(187) Es.: “tenementum Petri de Aprili quod tenebat Iacobus Patrie” , doc. 51.
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“vinea ecclesie Sancte Marie” (188). Quest’ultimo tipo di citazione è stato consi
derato indice di terre in gestione diretta da parte del Capitolo.
La causa dell’assenza di documenti specifici, relativi al sistema di amministra
zione diretta è, a parer nostro, giustamente individuata dalla Ripanti, che scri
ve: “ Non c’era, infatti, ragione di redigere e conservare carte per terre che non
erano date in censo e che non correvano quindi il rischio di venire usurpate dai
tenutari” (189).
I riferimenti a tale tipo di conduzione riguardano beni posti in Susa (190) o
nell’immediato circondario: Santo Stefano (191), Pusino (192), Pradonio (193), Sta
dio (194). Ad Urbiano i canonici possedevano una Braida, ovvero una dipenden
za (195), che dalle citazioni risulta essere alquanto estesa (1%). Altre terre a
conduzione diretta si trovano a Foresto (197) e a Meana (198).
Se la loro ubicazione risulta alquanto omogenea e lascia presumere una certa
predilezione per il circondario di Susa, non altrettanto si può concludere riguar
do alla tipologia dei beni, molto varia: sono citate vigne (199), terre (200), un ca
stagneto (201), un tenementusm (202), un campo (203), un ovile (204).
Ci si è chiesto quale fosse il sistema di coltivazione di tali terre, se, cioè, i
canonici ricorrevano alla manodopera salariata, alle prestazioni d ’opera gratuite
o ad altri sistemi. Riguardo alla prima alternativa non si sono trovati dati relati
vi, e altrettanto affermano la Balda e la Ripanti che hanno studiato altre zone
del Piemonte (205). Si può, quindi, supporre che i canonici si servissero di con(188) Doc. 7.
(189) R. Ripanti, Dominio fondiario e poteri bannali del capitolo di Casale Monferrato nell'età co
munale, in “BSBS” , 68 (1970’), p. 127. Cfr. anche E. B alda, Dna corte rurale nel territorio di
Asti e l'amministrazione del capitolo canonicale, in “BSBS” , 70 (1972), p. 94.
(190) Docc. 7, 22, 40.
(191) Doc. 4.
(192) Doc. 5.
(193) Doc. 12.
(193) Doc. B.
(195) Du C ange, Glossarium, cit., ad vocem “braida” .
(196) Docc. 15, 49, C.
(197) Doc. 21.
(198) Docc. 42, 44.
(199) Docc. 7, 15.
(2 0 0 ) Docc. 12, 15, 42, 44.
p i) Doc. 4.
(202) Doc. B.
(203) Doc. 5.
(204) Doc. 22.
(205) B alda, Una corte rurale, cit., p. 94; Ripanti, Dominio fondiario e poteri bannali, cit., p. 129.
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versi, ossia di monaci entrati a far parte della comunità religiosa in età
adulta (206). Questi, essendo di origine contadina e, quindi, privi di cultura, par
tecipavano in minima parte alla vita monastica e alla liturgia; avevano, perciò,
del tempo libero che trascorrevano occupandosi delle terre della comunità cui
appartenevano (207).
Nei nostri documenti è emerso qualcosa a questo proposito: in uno di essi è
citato un certo Guglielmo converso (208), mentre in un altro, nel 1256, si no
mina un Bertrando “conreerius”, che, secondo quanto scrive la Conterno, è
la persona preposta ‘‘alla cura degli affari temporali e alla direzione dei conver
si” (209).

b) L a

conduzione indiretta : i contratti di accensamento

Come si è già accennato nel paragrafo precedente, la produzione documenta
ria relativa al secolo XIII riflette la consuetudine, assai diffusa laddove si ha a
che vedere con patrimoni estesi, di affidare a terzi la conduzione delle terre.
Tali concessioni si verificano fin dall’epoca in cui i possessi degli enti ecclesia
stici si ampliarono a dismisura grazie ai lasciti laici. Ne erano beneficiari membri
delle famiglie legate all’entourage ecclesiastico, che garantivano alla Chiesa fe
deltà e favori, in cambio del versamento annuo di un censo, in taluni casi irriso
rio, che rivestiva un valore più simbolico che effettivo (210).
Nel secolo XIII tale metodo diventa una consuetudine, e anche il nostro car
tolario riflette tale realtà: esso, infatti, è composto quasi interamente da con
tratti di accensamento di beni. Essi risalgono tutti alla seconda metà del secolo,
tranne uno, datato 1236 (2H). La massima concentrazione di tale tipo di con
tratti si registra nell’ultimo trentennio del Duecento, e in particolare nel 1274,
anno cui risalgono ben cinque documenti (212).
Autori di tali contratti sono sempre il priore o l’Elemosiniere di Santa Maria,

(2°6) p Gosso, Vita economica delle abbazie piemontesi, Roma 1940, p. 161.
(207) D uby , Veconomia rurale, cit., p. 310.
(208) Doc. 23.
(2°9) Doc. 20. E. C on tern o, Frazionamento di possessi e valori di terre nel XIII secolo: gli acquisti
della certosa di Casotto, in “BSBS” 68 (1970), p. 401, nota 124.
(210) D uby , L ’economia rurale nell’Europa Medievale, cit., pp. 271-272.
(211) Doc. 10.
(212) Docc. 34, 35, 36, 37, 38.
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i quali agiscono a nome di tutti i canonici (213) o con il loro consenso (214); non
compaiono mai i due enti — priorato ed Elemosina — astratti in veste di auctores.
La terminologia ricorrente nei documenti è molto varia e, per tale motivo,
poco chiara. I lemmi più ricorrenti sono fictum, albergamentum, emphiteosis, so
vente associati nei formulari.
Per chiarire il concetto giuridico di tali termini siamo ricorsi ad un testo della
Benedetto sui patti agrari relativi alla nostra zona (215): la studiosa afferma che
il termine albergamentum trae origine dalle prestazioni d’ospitalità dovute dal
vassallo al dominus. Si tratta di una “ pura e mera locazione perpetua” , sovente
associata all’enfiteusi, come si è detto, ma in realtà più simile all’affitto, da cui
differisce solo per la durata: l’albergamento è, infatti, una concessione perpetua
di beni, dietro corrispettivo di un censo, mentre il fictum è un albergamento,
ma “ si accompagna quasi sempre con l’accensamento, ed è a tempo determina
to” . Per quanto riguarda l’enfiteusi, è il Pivano a chiarirne il significato: secon
do il diritto romano, essa prevedeva il pieno godimento del fondo, a condizione
di non deteriorarlo. Si poteva trasferire i diritti agli eredi, alienarlo, seppur con
il consenso del padrone, ipotecarlo, gravarlo di servitù; vi erano, inoltre, obbli
ghi di miglioria e di pagamento di un canone (216).
Poco si può dedurre, da quanto riportato nei documenti, riguardo al rituale
dell’investitura. Due soli cenni relativi ad azioni rituali si ritrovano in due carte,
una datata 1237 — che non è, oltretutto, un contratto di accensamento — dove
l’atto è sottolineato dalla congiunzione delle mani (217); l’altra carta riporta la
notizia di un’investitura che avviene per mezzo di un baculo, cioè di un bastone,
secondo la consuetudine (218).
Tra gli atti di accensamento da noi esaminati (compresi gli albergamenti), po
chi sono gli esemplari che presentano un carattere di perpetuità o di durata a
tempo indeterminato, espressi o con la formula 11in perpetuumyì o con la menzio-

(213) Docc. 25, 31, 32, 33, 35, 36, 42, 44, 45, 54, 55.
(214) Docc. 3, 18, 22, 27, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 49, 59, 60.
(215) A. M . B e n e d e t t o , Il regime fondiario ed i contratti agrari nella vita delle comunità subalpine
del periodo intermedio, Torino 1982, p p . 72-73.
(216) S. P i v a n o , Contratti agrari in Italia nell alto medio-evo, Torino 1904, p . 251.
(21?) Doc. 12.
(218) Doc. 57.
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ne degli eredi (219).| Ben più numerosi sono, invece, gli esempi di contratto a lun
go termine, valido, cioè, generalmente per una sola generazione (220).
La minor diffusione dell’accecamento perpetuo e la precisa regolamentazio
ne della discendenza e della trasmissione dei beni pare indicare una certa preoc
cupazione per l’eccessiva parcellizzazione del patrimonio in possesso della chiesa:
il Pivano stesso nota la rinùncia alla perpetuità nei contratti di enfiteusi dovuta
a simili timori (221).
In effetti, accanto alla prevalenza dei contratti che non specificano la linea
di discendenza secondo la quale deve avvenire la successione (222),.ve ne sono
alcuni che riportano tale precisazione; in un documento del 1264, ad esempio,
si legge che, nel caso in cui si verifichi la morte del figlio, gli succederà un altro
erede maschio (223).
Molto frequentemente sono anche richiesti due requisiti per la designazione
dell’erede: la legittimità dei figli (224) e il numero degli eredi che potranno go
dere di tale diritto, fissato in quantità variabile da uno a tre per volta (225).
Dobbiamo, infine, precisare che non sono nominati eredi soltanto i figli: qua
lora non vi sia prole, sono, infatti, designati alla successione i parenti più stretti:
fratelli, cognati, nipoti, ecc. (226).
Nei contratti sono anche spesso previste clausole di invalidità, che tutelano
il proprietario, qualora l’accensato non rispetti gli accordi: in tale caso subentra
l’annullamento del patto, con la conseguente confisca dei beni e l’eventuale ac-

(219) Docc. 10, 27, 34, 36, 38, 41, 42, 55, 57, 60, C.
(220) Docc. 18, 22, 25, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 54, 58, 59. I docc.
57 (1295), 60 (1300) e C (1296) sono riconferme di accensamenti precedenti: nel primo caso il
prevosto delle chiese di Sant’Antonio e San Didero riconferma ad un erede possedimenti apparte
nuti ad un privato che glieli aveva restituiti; nel secondo il priore di Santa Maria concede in per
petuo a Guglielmo di Alavardo beni che il priore precedente aveva concesso in albergamento per
tre generazioni; l’ultimo consiste in una concessione di beni ad un tal Pietro, beni che erano stati
albergati tre anni prima ad un certo Tommaso e che da questo sono stati restituiti, non si sa a
quale titolo.
(2 2 1) P i v a n o , op. cit., p. 271.
(2 2 2 ) Docc. 10, 27, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 49, 51, 54, 55, 57, 58, 59, 60, C.
(223) Doc. 25. Non è comunque l’unico caso: nei docc. 31 e 45, ad esempio, sono nominate eredi
di sesso femminile.
(224) Docc. 35, 40, 51, 54.
(225) Docc. 22, 35, 38, 41, 46, 49, 51, 54, 55.
(226) Docc. 10, 35, 96. In un solo caso non è specificato il grado di parentela, sostituito dalla ge
nerica formula “ille quem plus dilexerit”: doc. 22.
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censamento ad altre persone. Tre sono i casi previsti da tale prassi: il mancato
rispetto delle clausole (227), l’inadeguato o dannoso sfruttamento del fondo con
cesso (228) e, soprattutto, Tinadempienza del censo fissato (229).
A proposito della scadenza di questo, si è notato che, in qualche caso, è previ
sta la confisca del bene qualora non si paghi il canone entro un certo periodo
di tempo: in un documento del 1292 (230) si prevede la riscossione di un censo
in natura al tempo delle messi: se il saldo non avverrà entro la festa di San Mi
chele, a fine settembre, allora il concedente potrà “ad manus suas reducere” i be
ni e darli ad altri. Un caso simile è previsto in un successivo documento del
1300 (231): la scadenza del canone è fissata per San Michele, ma la confisca è
prevista qualora l’inadempienza si protragga fino alla festa della purificazione
della Vergine (232). In una carta del 1281, infine (233), si prevede, come nei pre
cedenti, un periodo di tempo per il pagamento oscillante tra la festa di Sant’An
drea (30 novembre) e carnevale, ma, oltre ad incorrere nelle sanzioni suddette,
i trasgressori saranno obbligati a pagare il censo per tutto il periodo in cui esso
è rimasto insoluto (234).
Comune a quasi tutti i contratti di accensamento è la clausola riguardante la
miglioria. Essa, secondo quanto stabilisce il diritto, dovrebbe essere caratteristi
ca dall’enfiteusi, ma, a dimostrazione delle incongruenze esistenti tra la denomi
nazione dei contratti e la tipologia delle clausole, è comune anche a contratti
di natura diversa (235). La formula non dà particolari informazioni sul tipo di mi
glioria che deve essere effettuata, almeno nella maggior parte dei casi (236); essa
si può, tuttavia, dedurre dalla tipologia dei beni in concessione, costituiti gene
ralmente da case e terre, che si prestano ad eventuali opere di manutenzione
o di coltura. In una carta, ad esempio, è specificato che la casa in concessione
è “ruinosaì} (237). In soli tre casi si danno precise disposizioni sul tipo di miglio(227) Doc. 44.
(228) Doc. 59.
(229) Docc. 38, 41, 43, 45, 49, 52, 54, 57, 60.

(230) Doc. 54.
(231) Doc. 60.
(232) La festa della purificazione di Maria Vergine si celebrava il 2 febbraio (in Corpus consuetudinum monasticarum, Sieburg 1976, tomo 9).
(233) Doc. 41.
(234) Cfr. par. successivo
(235) Essa si ritrova in due esemplari di atti di locazione (docc. 22 e 25); in alcuni albergamenti
(docc. 40 e 46) oltre che negli atti designati come “albergamentum et emphiteosis” (docc. 32,
34, 39, 44, 49, 57, 59).
(236) Docc. 25, 32, 34, 40, 46, 49, 57, 59.
(237) Doc. 40.
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ria richiesta (238). È, infine, importante, far notare che i contratti che prevedo
no miglioria sono a termine (239).
Un’altra serie di clausole riveste, a parer nostro, una particolare importanza:
quelle relative all’inalienabilità del fondo, ad ulteriore riprova dei timori dei ca
nonici di perdere il controllo dei beni accensati. In alcuni atti, infatti, vi è un
preciso divieto di alienazione dei beni: in pratica, cioè, viene concesso il domi
nio utile, ovvero l’usufrutto, del fondo, mentre la chiesa trattiene per sé il domi
nio diretto (240). Tale concetto è ben espresso dalla Benedetto in un suo studio
sugli allodi, dove si chiarisce la distinzione tra le “proprietà, come diritto emi
nente sulla cosa, e lo ius in re aliena come diritto reale che gravava sulla cosa
senza distruggere il godimento del proprietario” (241)- Il beneficiario, praticamente, ha piena disponibilità del fondo, e può agire su di esso come se fosse
suo, ma non può cederlo ad altri, se non a determinate condizioni: infatti in cer
ti casi è ammessa l’alienazione, previo nulla osta della chiesa (242).
Non si sono trovati riferimenti all’obbligo di residenza, volto sempre al con
trollo delle famiglie residenti su terre ecclesiastiche. L’unica citazione a questo
riguardo è contenuta in una carta del 1236, in cui l’abate di San Giusto alberga
alcuni beni ad un privato costringendolo a risiedervi o a farvi risiedere un uomo
del monastero (243).
A sottolineare la dipendenza dalla Prevostura d ’Oulx della chiesa e dell’Ele
mosina di Santa Maria concorre una particolare formula riguardante l’obbligo
di far ratificare la concessione dal prevosto ulciense (244). Si tratta, a parer no
stro, di un atto formale: non si ha notizia, infatti, di un’eventuale invalidità del
contratto dovuta ad un divieto o alla disapprovazione di San Lorenzo. Santa Maria,
(238) Nel primo (doc. 22) si legge che dietro la casa accensata Bernardo “debet tacere communiter alteri de I teisa rapanali et I pede, et ipsam domum coperire et edifficare ut decet” ; nel secon
do, riguardante sempre una casa, si spiega che “in quantum durât latitudo et altitudo muri diete
maioris domus helemosinarie — confinante con la casa in questione — dictus Berardus — e gli
altri concessionari — possint edificare et in dicto muro tigna et trabes infigere et etiam superedificare” (doc. 39); nel terzo (doc. 44) si dice che Michele “removeat lapides de dieta terra et ponat
in clausura et conçia” : deve, quindi, dissodare il terreno, mantenere le noci e gli altri alberi “uti
les” , soprattutto nella “clausura” che viene fatta, piantare altre noci verso il pascolo, completan
do la chiusura entro un anno, in seguito dovrà dissodare il gerbido.
(239) Docc. 22, 25, 39, 40, 44, 46, 39.
pò) Docc. 34, 33, 36, 43, 46.
(241) M.A. B e n e d e t t o , L'allodio e i suoi rapporti con il regime fondiario e con istituti tipici delle co
munità subalpine nel periodo intermedio, in “Studi in memoria diM. Abrate”, vol. I, Torino, 1986, p. 101.
(242) Doc. 60.
(243) Doc. 10.
(244) Docc. 34, 59.
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inoltre, chiede la conferma di un’azione giuridica già avvenuta. Si conservano,
comunque, “lettere aperte e sigillate” , secondo quanto recita il formulario, che
confermano, appunto, le concessioni fatte dall’ente segusino (245). Mediante ta
le procedura, inoltre, risulta che questi ultimi riuscivano anche ad ottenere dei
benefici: in taluni casi, infatti, i concessionari dovevano versare una somma in
denaro affinchè la chiesa richiedesse l’approvazione della Prevostura (246).

c) C ensi

e corvées

Esaminiamo ora la tipologia di pagamento richiesta per l’accensamento dei beni.
Innanzitutto si rileva che, indipendentemente dalla natura dell’oggetto del con
tratto, sono previsti tre tipi di onere: un censo, un servizio ed una tassa di entra
tura; la loro inosservanza comporta la confisca della terra in concessione.
Il censo, o fictum, è il canone dovuto per l’affitto del bene, corrisposto an
nualmente al proprietario in natura o in denaro.
La tassa di entrata, o laudemio, citata nei documenti come introitu posses
sions (247) o intragio (248), è la somma in denaro o il bene in natura che il con
cessionario, “in utilitatem ecclesie”, corrispondeva per l’investitura. Essa rappre
senta la maggior fonte di guadagno per il proprietario, in quanto, come notava
il Gosso (249) — il canone non sempre riveste soltanto un valore simbolico, fi
nalizzato, cioè, al riconoscimento del fatto che la terra è del monastero, ma an
che economico.
Osservando l’allegata tabella, si può, infatti, notare che in certi casi il laude
mio richiesto è il doppio del censo corrispondente (25°), e comunque assai più
elevato di quest’ultimo. Il corrispettivo del laudemio serviva per lo più, almeno
a quanto si legge nei documenti, per uno scopo particolare, come la coltivazione
delle vigne della chiesa (a conduzione diretta) (251), la costruzione della chiusu
ra del campo di Urbiano (252), di un epichautorium (253) nella camera dell’elemo(245) Doc. 58.
(246) Docc. 54, 59.
(247) Docc. 31, 33, 34, 35, 39, 43, 44, 45, 46, 49, 59, 60.
(248) Docc. 38, 40, 57.
(249) F. Gosso, Vita economica delle abbazie piemontesi, cit., p. 126.
(250) Docc. 27, 35, 40, 46, 57, 58, 60.
(251) Docc. 46 (20 denari), 49 (10 soldi), 54 (50 soldi).
(252) Doc. 35 (50 soldi).
(253) D u C ange, Glossarium, cit., ad vocem “ epichautorium” : luogo dell’edificio atto alla medi
tazione.
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siniere (254), il pagamento del salario della donna che custodisce l’Elemosina (255),
l’acquisto di panni di lino e di lana per i letti di poveri (256) e di tre pecie per
il priore ed i canonici di Santa Maria (257); infine, in un caso, si versano 100 sol
di “in recchepienda ecclesia11(258). Talora, come si è accennato, la tassa è riscos
sa in natura: si citano, infatti, tre casi in cui è prevista la cessione di parti di
montone: un quarto (259), metà (260) o una clapa (261).
Accanto al laudemio è menzionato quasi sempre il servicium in denaro o, rara
mente, misto. Esso sostituisce le prestazioni d'opera, sulle quali si basava l'organizzazione curtense nei secoli precedenti: l’impellente esigenza di numerario,
infatti, dovuta al progresso del commercio, spinge i signori a ricorrere a salariati
per la coltivazione delle terre in conduzione diretta, e alla conversione delle cor
vées in censi in denaro (262). Scrive il Panerò che “nel secolo XII la maggior par
te dei coltivatori dipendenti... sono in pochissimi casi prestavano alcune opere
determinate sulle terre dominicali in conduzione diretta (aratura e trasporto);
tali opere, infatti, erano state in genere monetizzate e per esse si pagavano censi
corrispondenti agli antichi oneri di “rogia et carrigia ”, mentre persisteva, di soli
to, l’obbligo di condurre i canoni in natura alla dimora del concedente" (263).
Il permanere di tale usanza è attestato anche nei nostri documenti: in tal caso
abbiamo, infatti, interpretato le precisazioni, peraltro molto rare, di condurre
il canone “in Secusia11 (264) o “in dieta ecclesia11 (265).
Accanto alla corvée di carreggio è menzionato talora Vusagium, che pare do
versi intendere come il diritto del proprietario di usufruire di una parte dei beni
prodotti sul suo territorio (266).
Come abbiamo già indirettamente accennato, i canoni venivano riscossi in de
naro, in natura o in forma mista. Nelle prime pagine del suo libro, la Kotel’nikova riporta i risultati degli studi di alcuni storici, riguardanti l'evoluzione dei canoni

(254) Doc. 39 (60 soldi).
(255) Doc. 55 (30 soldi).
(256) Doc. 44 (40 soldi).
(257) Doc. 59 (100 soldi).
(258) Doc. 60.
(259) Doc. 38.
(2 6 0 ) Doc. 43.
(261) Doc. 34. Clapa: corrisponde a metà animale.
(262) D uby , Veconomia rurale nelTEuropa medievale, cit., pp. 319-320; p. 415.
(263) Panerò, Terre in concessione, cit., p. 29.
(264) Docc. 33, 36, 55.
(265) Docc. 25, 31, 44, 49 (“in priorato predicto”), 54 (“in dieta domo”).
(266) Docc. 10, 27, 33.

63

Laura G atto M onticone

II Priorato di S. Maria: organizzazione e gestione del patrimonio

nel nord Italia: tutti sono concordi nel concludere che, seppur per cause diverse,
dalTXI al XIII secolo si verifica una generale tendenza a prediligere la riscossio
ne di canoni in natura anziché in denaro. La stessa studiosa russa perviene alle
medesime conclusioni analizzando un cospicuo numero di carte toscane, relative
soprattutto alla zona di Lucca e di Firenze (267). L’analisi quantitativa delle carte
di Santa Maria ha, invece, rivelato una predilezione per i canoni in numerario,
pervenutici in numero doppio rispetto alle altre due modalità di riscossione. An
che la Nada Patrone nota che il Piemonte presenta una situazione anomala ri
spetto alle altre zone del nord e del centro Italia: qui nei secoli XI e XII vi è
una prevalenza di canoni di tipo misto, mentre nei secoli XIII-XIV aumentano
quelli in moneta, a scapito di quelli in natura (268). Tale tipo di canone riguar
da prevalentemente beni che, per la loro stessa natura, non si predano ad altro
tipo di riscossione; si tratta, infatti, di sedimi fabbricati (269), diritti (27°), pra
ti (271), gerbidi (272); non mancano, tuttavia, esempi di richieste di numerario re
lativamente a terre aratorie (273) e boschi, castagneti o noceti (274).
È interessante notare che i contratti che prevedono tale tipo di pagamento
sono per la maggior parte a termine (valevoli per una generazione): essi infatti
permettono l’aumento dell’importo al momento del rinnovo dell’accecamento.
Il denaro utilizzato è la moneta segusina, largamente diffusa anche in territori
estranei alla valle di Susa (275). Si nota in un documento del 1264, tutta
via (276),che vengono richiesti denari di Vienne: al termine del secolo XIII, in
fatti, essi sostituiscono i segusini (277). Tale cambiamento, come sottolinea il Ro
teili, fu “ un’operazione essenzialmente indolore” (278): ne è testimonianza un
atto del 1274 (279), dove si legge che il censo è pari a 30 soldi secusini o vien(267) L. A. K o t l ’ n i k o v a , Mondo contadino e città in Italia dall'XI al XIV secolo, Bologna, 1975,
cap. I, pp. 19-103.
(268) A. M. N a d a P a t r o n e , Il medioevo in Piemonte. Potere, società e cultura materiale, Torino,
1986, p. 123.
(269) Docc. 27, 34, 39, 40, 46, 57, 58.
(270) Doc. 18.
(271) Docc. 34, 51, 60.
(272) Docc. 27, 38.
F3) Docc. 32, 45, 60.
(274) Docc. 27, 38, 57.
(275) G . C a s a l i s , Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli stati di S.M. il re di Sar
degna, Torino, 1850, voi. 20, p. 642 e sgg.
(276) Doc. 25: “duodecim denariis viannensium nomine servicii” .
(277) R o t e l l i , Una campagna medievale, c i t . , p . 61.
(278) Op. cit., p. 61.
(279) Doc. 34.
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nensi. Il Roteili cita un caso in cui il cambio non è esattamente alla pari: si cam
biano, infatti, 11 denari secusini per 12 viennensi, ma aggiunge che in linea di
massima 44la sostituzione fu accettata senza complicazioni cambiarie” (280).
Come abbiamo già accennato, gli esempi di canone in natura sono decisamen
te meno numerosi. Essi, scrive la Nada Patrone, sono tipici dei contratti a lungo
termine, relativi a terre coltivate, quali arativi o vigneti, “cioè impiegate in col
ture atte ad una pronta e lucrosa commercializzazione nel mercato cittadino che,
proprio in questo lasso di tempo, richiedeva con sempre maggior urgenza un più
consistente rifornimento annonario del contado” (281). Tale affermazione della
studiosa è pienamente confermata dai dati in nostro possesso: abbiamo infatti
potuto constatare che i contratti che hanno una simile clausola per il pagamento
sono per lo più a lungo termine (282); essi, inoltre, riguardano terre lavorative
o castagneti (283), sui quali si riscuotono rispettivamente canoni in segale o in
emine di castagne.
È difficile affermare quali siano i principi che regolano la determinazione del
canone, in quanto gli elementi a nostra disposizione sono troppo scarsi. Possia
mo comunque azzardare delle ipotesi, basandoci su studi simili a quello da noi
condotto. Innanzitutto il pagamento in natura non è proporzionato alla quantità
di raccolto, ma è fisso: a sostegno di tale teoria non concorrono solo le analoghe
osservazioni della Ripanti e del Castagnetti (284), ma anche talune precisazioni
contenute nei nostri documenti (285), in cui si richiedono parti del raccolto da
sostituirsi eventualmente, in caso di annata “ magra” , con una certa quantità di
denaro.
I canoni misti, consistenti nel versamento di una parte di prodotto agricolo
e una di numerario, sono quantitativamente pari ai censi in natura; riguardano
case e terre (286).

(28°) R o t e l l i , op. cit., p. 61.
(281) N a d a P a t r o n e , Il medioevo in Piemonte, c i t . , p . 124.
(282) Docc. 31, 44, 49, 54, C. Solo i docc. 52 e 43 sono a carattere perpetuo.
(283) Hanno per oggetto terre i docc. 44, 49, 54, C; hanno per oggetto - boschi i docc. 31, 43, 52.
(284) R i p a n t i , Dominio fondiario, cit., p. 131; A. C a s t a g n e t o , Aziende agrarie, contadini e patti
colonici (sec. IX-XII), in Domini e civiltà agraria in territorio veronese, Verona, 1982, pp. 44-50.
(285) Docc. 43 (tre emine di castagne o tre soldi); 54 (sette sestari di segale provenienti dal suo
campo o da un altro, purché sia ugualmente buona); 33 (tre sestari di segale o otto soldi).
(286) Docc. 25 e 35 (segale e soldi); 59 (essendo un bene costituito da un castagneto e da una ter
ra aratoria, si richiedono soldi per il primo e segale per la seconda).
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Un tipo un po’ particolare — richiesto in cinque casi (287) — è il canone parziario della metà: esso consiste nella cessione della metà dei prodotti provenienti
dalla terra accensata, contrariamente ai canoni esaminati precedentemente, i quali
prevedevano la corresponsione di una quantità prestabilita di beni, indipenden
temente dalla resa agricola.
L’espressione con cui viene indicato nei formulari tale tipo di pagamento (“pro
mediario” o “pro medietate”) può indurre a pensare alla conduzione di terre in
mezzadria. Il Collino stesso interpreta in tal senso il documento citato apparte
nente alla sua raccolta. In reatà riteniamo prematuro parlare di mezzadria in area
piemontese, in quanto tale sistema di conduzione compare in Italia proprio nel
secolo XIII, ma non nelle regioni settentrionali, bensì in quelle toscane, come
ha evidenziato giustamente la Kotel’nikova (288). Anche l’esame di studi riguar
danti enti coevi al nostro, infatti, relativi ad altre zone del Piemonte, ha messo
in luce l’adozione di canoni parziari della metà, del terzo o del quarto, ma non
di mezzadria (289).
La riscossione dei canoni è regolata da scadenze fisse, resesi necessarie a causa
della mobilità delle terre. Nella maggior parte dei casi esse coincidono con la
festività di Sant’Andrea (30 novembre) e San Michele (30 settembre). A fine
settembre si consegna principalmente la segale (290), mentre la fine di novembre,
coincidendo con il termine dei lavori estivi e la vendita di prodotti, è la scadenza
tipica dei censi in denaro (291). I contadini, infatti, possono vendere prima di ta
le termine le eccedenze, ricavando i soldi necessari al pagamento del canone. Ben
diciassette documenti riportano tale scadenza (292): tre di questi riguardano censi
misti di segale e denaro (293), un quarto prevede la corresponsione di una galli
na e di soldi (294).

(287) Docc. 18, 27, 41, 42; il quinto è pubblicato dal C ollino nel cartario ulciense più volte cita
to, doc. 297, pp. 316-317.
(288) K otel’nikova, Mondo contadino, cit. p. 280.
(289) Citiamo ad esempio Panerò, Terre in concessione, cit., p. 56 e sgg.
(290) Docc. 49, C. Il doc. 60 prevede la riscossione di un canone in denaro, mentre i docc. 33
e 36 prevedono la riscossione di un canone misto.
(291) Docc. 18, 22, 25, 21, 32, 33, 37, 39, 41, 45, 46, 51, 55, 51, 58, 59.
(292) Tale preferenza per questa scadenza può essere giustificata dal fatto che i contadini possono
vendere le eccedenze prima di tale data, ricavando il denaro necessario per pagare il canone.
(293) Docc. 37, 55, 59.
(294) Doc. 35.
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Vi sono dei casi in cui è prevista una doppia scadenza: un documento del
1262 (295) prevede il versamento di soldi a Sant’Andrea e di una gallina a car
nevale; in un altro del 1264 (2%) si richiedono dei soldi a Sant’Andrea e la se
gale ad agosto.
Certi prodotti della terra, quali le castagne, la segale e la paglia, devono essere
consegnate al tempo del raccolto (297). In due soli casi è prevista la riscossione
di canoni in denaro in concomitanza con due importanti feste religiose:
Natale (298) e Pasqua (299).
Prima di concludere, vogliamo ancora fissare 1’attenzione su una particolare
clausola che favorisce il concessionario, permettendogli di non versare alcun ca
none per il primo anno di concessione, clausola presente in due contratti. Nel
primo il terreno in questione è arativo, albergato per tre sestari di segale e otto
soldi da versare a San Michele, “preterquam in proximo” (30°). Il secondo è del
febbraio 1283 (301): si tratta di un censo di ventidue soldi da versare a Sant’An
drea, “preterito primo anno”, per due terre aratorie. A questo proposito la Ripanti nota che “ nei contratti che esigono migliorie si prevede che all’ente non
spetti alcuna parte dei prodotti agricoli prima di un certo numero di anni, pro
porzionale al tipo di terra accensata” (302).

(295) Doc. 22.

(2%) Doc. 25.
(297) Docc. 43, 54, 44, 52.
(298) Doc. 38.
(299) Doc. 40.
(30°) Doc. 33.
(301) Doc. 45.
(302) Ripanti, Dominio fondiario, cit., p. 131.
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TAVOLA D: tipologie di pagamento e corvées richieste nei contratti di accensamento(sec. XIII)
ANNO e
N. DOC.

TIPO DI
CONTRATTO

DURATA

TIPO

DEL

di BENE

CONTRATTO

TIPO DI PAGAMENTO

C e n s o fitto

S e rv iz io

E n tr a tu ra

III! 1
j1 zs
a

1236
(n. 10)

Alberg.

1255
(n. 18)
*

Alberg.

perpetuo
termine

prati, case
terre, boschi
diritti

X

25
soldi

12 den. a
S. Maria “Je
p a l a c i o 12
den. alla
Prev. del
Moncen.

X

8 sest. casta
gne; 10 sest.
cast.

1263
(n. 52)

Alberg.

perpetuo

castagneto

1264
(n. 22)

Affitto

termine

casa

1264
(n. 25)

Affitto

termine

casa e terra

1270
(n. 27)

Alberg. perpetuo
enfiteusi

noci, bealera,
mulino, gerbic 0

1271
(n. 31)

Alberg.
efiteusi

castagneto

4 sest.
castagne

30 soldi

1272
(n. 32)

Alberg. termine
enfiteusi

terra aratoria

12 den.
(censo
o serv.)

110 soldi

1273
(n. 33)

Alberg. termine
enfiteusi

terra aratoria

3 sest.
segale
o 8 soldi

1274
(n. 34)

Alberg. perpetuo
enfiteusi

prati e case

1274
(n. 35)

Alberg.
enfiteusi termine

casa, prato,
terra

10 soldi 1
gallina
(censo o
servizio)

1274
(n. 36)

Alberg. perpetuo
enfiteusi

2 terre
aratorie

9 sest.
segale

68

termine

X

3 soldi 1
gallina
7 sest.
segale

X

12 den.
vienn.
2 soldi

X

20 soldi

X

X

X

X

X

5 soldi
X

30 soldi
secus. o
vienn. (cen
so o serv. 3
denari)

t

X

X

X

montone
X

50 soldi

X

2 denari
X

X
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ANNO e
N. DOC.

TIPO DI
CONTRATTO

DURATA

TIPO

DEL

di BENE

CONTRATTO

TIPO DI PAGAMENTO

c e n s o fitto

1274
(n. 38)

Alberg.
“pro
indiviso”

castagneto o
perpetuo terra vacua

1275
(n. 39)

Alberg.
enfiteusi

termine

1278
(n. 42)

Affitto
enfit.

perpetuo tenuta

casa

S e rv iz io

15 soldi

12 den. in vi
ta, 2 dopo
morte (censo
o serv.)
16 sest.
castagne 4
sest. noci

E n tr a tu ra

(A
0»
<u

£

0

1
J P1 &

* di
montone

X

60 soldi

X

CSJ
g
ta
Z

o

s

8 den. 16
per canone
X

ad medietatem

casa in rovina
e cellarium

1281
(n. 40)

Alberg.

1281
(n. 41)

Si transige
su possessi perpetuo possessi
vari
“ad medietatem”

1282
(n. 43)

Alberg.

termine

castagneto

1274
(n. 37)

Alberg.

termine

terra

10 sest.
segale

1283
(n. 44)

Alberg.
enfit.

termine

terra

3 sest.
segale

40 soldi

1283
(n. 45)

Alberg.
enfit.

termine

2 terre
aratorie

22 soldi

9 soldi

X

1284
(n. 46)

Alberg.

termine

casa

6 soldi

20 soldi

X

1287
(n. 49)

Alberg.
enfit.

termine

terra
aratoria

2 sest.
segale

10 soldi

1287
(n. 51)

Alberg.

termine

prato

30 soldi

termine

14 soldi

12 lire

18 den. (cen
so o serv.)

2 soldi e
1 gallina

3 emine
castagne o
3 soldi

i montone

X

X

X

X

2 den.

X

X

X

X

X

69

II Priorato di S. Maria: organizzazione e gestione del patrimonio

TIPO

DEL

di BENE

CONTRATTO

1292
(n. 54)

Alberg.
enfit.

1292
(n. 55)

Alberg.
enfit. (1/3

termine

TIPO DI PAGAMENTO

c e n s o fitto

terra arativa e
lavorativa

7 sest. segale
1 fascio paglia

perpetuo tenuta

1 emina sega
le (censo o
serv.)

pro indiviso)

S e rv iz io

2 den.

E n tr a tu ra

50 soldi

X

30 soldi

X

Misto

DURATA

Natura

TIPO DI
CONTRATTO

Denaro

N. DOC.

Corvees

ANNO e

U s a g iu m
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X

X

1293
(n.c.)

Alberg.

perpetuo 3 giornate
terra lavorat.

6 sest. segale

1295
(n. 57)
*

Alberg.
enfit.

perpetuo casa, orto,
castagneto

6 denari (casa
e orto) 3 den.
(castag.)

12 lire

X

1299
(n. 58)

Alberg.

termine

casa

5 soldi

43 lire

X

1299
(n. 59)

Alberg.
enfit.

termine

terra arativa
e castagneto

1 sest. segale
(terra) 2 soldi
(cast.)

100 soldi

1300
(n. 60)

Alberg.

prato,
perpetuo terra,
vigna

50 soldi

100 soldi

X

X

X

I contratti indicati con l’asterisco non riguardano la chiesa o l’Elemosina di Santa Maria.
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7. Lo sfruttamento agricolo del territorio
a) I DISSODAMENTI

Si è già accennato alla tipologia del territorio su cui si estendono i possedi
menti di Santa Maria: esso comprende il fondovalle tra Chianocco e Susa e le
pendici montane che circondano tali centri (303).
Le colture di cui si ha notizia attraverso i documenti riflettono chiaramente
la natura del terreno su cui esse vengono praticate: nel fondovalle — Susa, Pusi
no, Pradonio, Mompantero, Foresto, Chianocco, Urbiano, San Giuliano, San
Giorio — prevalgono i vigneti e gli arativi; a Meana, Essimonte, Gravere, Mattie, Menolzio, Pian Gelassa, Giaglione, località comprese nella fascia pedemon
tana, prevalgono i boschi, soprattutto di castagne, ma è attestata anche la presenza
di vigneti e di terre coltivate a cereali, avanzate probabilmente a danno delle
estensioni boschive, grazie ad un’opera di dissodamento (304). Sappiamo, infat
ti, che nel secolo XII in tutta Europa si verificò una intensa opera di disbosca
mento e di messa a coltura delle aree boschive. Tale movimento è attestato anche
in Piemonte, dove, secondo l’ipotesi formulata dal Comba, termina alla fine del
XIII secolo (305). Nella zona da noi studiata pare, tuttavia, che il fenomeno del
dissodamento non abbia raggiunto le proporzioni raggiunte altrove: le fonti do
cumentarie relative al secolo XI indicano, infatti, che in quel periodo la valle
era già popolata e numerosi erano i centri abitati (306). Nel secolo XII, scrive la
Nada Patrone, il dissodamento non deve essere più inteso tanto come la riduzio
ne a coltivo di gerbidi, quanto un ampliamento di terre già coltivate (307). E ta
le appare nei nostri documenti: l’incolto è situato in località già abitate, spesso
vicino a sedimi edificati o a terre coltivate (308).
Numerosi sono — comunque — i cenni ad aree boschive ancora intatte. Que
ste caratterizzano il paesaggio montano naturale; la loro presenza è attestata in

(303) Cfr. pag. 47 e sg.
(304) Per un approfondimento relativo alle colture, cfr. par. C. del presente capitolo.
(305) R. C omba, Testimonianze sull'uso dell'incolto, sul dissodamento e sul popolamento nel Piemonte
meridionale (XIII-XIV secolo), in “BSBS” , 68 (1970), p. 417. Si veda anche il Duby, L'economia
rurale, cit., p. 108. Per il dissodamento in Piemonte si veda C. Rotelli,' Una campagna medievale,
cit., p. 26. Tra i nostri documenti, infine, è conservato un consegnamene del 1268 (doc. 26),
relativo alla zona di Frossasco, che riporta notizia di un plantatum di vigna nuova e di alcuni ron
ca, indice di dissodamenti in atto in quella zona. Sono altresì menzionati alcuni boschi.
(3°6) Cfr. l’elenco di località citate nell’atto di fondazione di San Giusto, nota 19 p. 27.
(307) N ada P atrone, Il medioevo in Piemonte, cit., pp. 115-116.
(308) Docc. 12 (1237), 27 (1270), 38 (1274), 44 (1283).
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tutto il circondario di Susa: Meana (309), Santo Stefano (31°), Menolzio (311),
Mompantero (312), Chianocco (313), Essimonte (314), Gravere (315), Giaglione (316),
Sant’Antonio (317).
Nei documenti ricorrono tre tipi di lemmi ad indicare il “bosco” : uno generi
co, il “nemus” (318); uno più specifico, “castanetum” o “nocetum” (319), e un ter
zo riguardante un tipo di coltura mista, la 11terra cum arborìbus” (32°). Per
“nemus ' pensiamo si debba intendere il bosco vero e proprio, riserva di legname
e di selvaggina da cacciare. In un documento si precisa tra le coerenze la presenza
di “pascua seu nemus commune” a Castellaro, nel territorio di Mompantero (321):
si tratta, quindi, di un’area di uso comune che fornisce materia prima ai montana
ri per l’alimentazione e il riscaldamento. Accanto al bosco naturale si ritrovano
citazioni di boschi, per così dire, coltivati: essi sono caratterizzati dalla monocol
tura di castagne o noci e sono di proprietà privata. Vi sono, infine, riferimenti
a terre con alberi: in certi casi si tratta di noci (322), in altri non si specifica la
qualità degli alberi, che potrebbero essere da frutta (meli, peri ecc.), anche se non
è attestata la presenza di tale genere di prodotto tra i canoni in natura (323).

b) Le u n ità a g ra rie di c o ltiv a z io n e
Il territorio di cui ci occupiamo risulta suddiviso tra un considerevole numero
di proprietari, laici od ecclesiastici, e di concessionari. Le parcelle che lo costi
tuiscono sono definite mediante alcuni termini ricorrenti, tra i quali il più anti(309) Docc. 30, 31, 44, 59.
(31°) Doc. 4.
(311) Docc. 18, 52, A.
(312) Doc. 34.
(313) Doc. 20.
(314) Doc. 27.
(315) Docc. 35, 38.
(316) Doc. 43.
(317) Doc. 57.
(3ig) Docc. 10. 34. A. Sull’uso del bosco nel Medioevo cfr. il volume miscellaneo “Il bosco nel
medioevo”, a cura di B. A ndreolli e M. M ontanari, Bologna, 1988.
(319) Castanetum: docc. 4, 20, 27, 30, 31, 38, 43, 53, 57, 59; nocetum: docc. 27, 44.
(32°) Docc. 35, 44, A.
(321) Doc. 34.
(322) Doc. 44.
(323) Cfr. par. D del presente capitolo; riguardo alla tipologia dei canoni in natura, cfr. p. 62 e sgg.
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co, che compare una sola volta, è “marno”, di origine alto medievale (324). Esso
indicava “la parte abitata del villaggio, il luogo dove sorge la casa, ma per esten
sione esso si applica a tutto il complesso economico di cui il sito residenziale è
il centro” (325).
Nel Basso Medioevo avviene uno sminuzzamento dell’azienda contadina, do
vuto solo in parte al miglioramento delle rese agricole (grazie al perfezionamen
to dell’attrezzatura) — per questo il coltivatore non necessiterebbe più di grandi
estensioni di terra per poter mantenere la propria famiglia (326) — ma soprattut
to al frazionamento della terra, conseguente alla crescita demografica, alla spar
tizione ereditaria dell’azienda familiare e alla carenza di nuove terre da mettere
a coltura sul finire del Duecento.
Il manso nominato nel documento è situato a Lanzo ed è circondato da altri
mansi, che vengono citati nelle coerenze. La citazione risulta troppo scarna, tan
to che non ci è possibile determinare quale significato debba attribuirsi a tale
lemma: se, cioè, esso abbia mantenuto quello originale o se può essere considera
to sinonimo di “tenementum11, termine, come subito vedremo, molto più diffuso.
Di antica origine è anche l’espressione del “feudo” , che, come la precedente,
compare una sola volta (327). Nel documento in cui è citato si legge che il priore
di Santa Maria rivendica dei diritti su una vigna, una terra ed un prato, facenti
parte del feudo della chiesa, compresi gli uomini ivi abitanti. In questo caso si
riscontra anche un riferimento alla giurisdizione signorile sugli uomini abitanti sulle
terre in questione, ed è un esempio unico nella nostra documentazione (328).
Il termine indubbiamente più ricorrente è quello indicante la “pecia terre1’,
che riteniamo possa essere considerata l’effetto ultimo della frantumazione del
manso. Non ci è dato sapere quale fosse la sua estensione: in due soli documenti
si parla dell’albergamento di una (329) e di tre giornate (33°) di terra, che nel se
colo XIII spesso corrispondevano all’estensione rispettivamente minima e me
dia di un appezzamento (331)- Un particolare tipo di “pecia11 è quella “pro
(324) D OC. 1.

(325) D uby , L ’economia rurale nell’Europa medievale, cit., p. 44.
(326) Op. cit., p. 183.
(327) Doc. 21 (1257).
(328) “ ...petebat enim dictus prior, nomine ipsius ecclesie, quadam vineam, terram et pratum si
mili tenencia apud Forestum ultra rivum et homines habitantes in hiis rebus, que omnia dicebat
esse dictus prior de feudo predicte ecclesie Sancte Marie” .
(329) Doc. 48.
(330) Doc. C.
(331) N ada P atrone, Il medioevo in Piemonte, cit., p. 127. Tre giornate corrispondono a 11.430
mq. La B alda, in Una corte rurale, cit., p. 70, precisa che le pecie aratorie sono generalmente più
modeste di quelle prative.
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in d iv is o Essa consiste in una terra concessa a due o più possessori, senza che la
sua superficie subisca variazioni, venendo suddivisa fra i suddetti. Tale tipologia
di accensamento deve essere posta in relazione con i tentativi della chiesa miranti
ad evitare l’eccessiva parcellizzazione del territorio, cui conseguiva la perdita dei
diritti sulle terre a causa delle difficoltà di amministrazione che comportava un pa
trimonio suddiviso fra tanti beneficiari. A salvaguardia di tale fenomeno si stipula
vano, tra l’altro, contratti di accensamento implicanti l’indivisibilità del fondo (332).
Con una certa ricorrenza compare pure il termine “tenimentum'\ che definia
mo come un insieme di “pecie”di diversa natura. Tale, infatti, risulta essere, ad
esempio, dalla descrizione che se ne fa in un documento del 1281 (333), dove si
legge che esso risulta composto da una terra, un castagneto, una ravoira, ovvero
una bealera, campi e terre alberate.
L’ultimo termine cui dedichiamo attenzione è il “campus”. Se ne menzionano
a Meana (334), Pusino (335), Essimonte (336). Non essendo mai specificato il tipo
di coltura che lo caratterizza, non possiamo azzardare ipotesi circa un’eventuale
coincidenza con le “pecie” di terra.
Come si è già detto a proposito del dissodamento, la valle di Susa è sempre
stata una zona popolata. Anche i documenti del secolo XIII testimoniano tale
fatto: la citazione di sedimi edificati è infatti alquanto ricorrente. La più alta
concentrazione di case si registra, ovviamente, a Susa, in varie zone della
città (337). E attestata la presenza di case anche a Meana (338), Menolzio (339), Ca
stellai, nel territorio di Mompantero (34°), Pradonio (341), Chianocco (342), Gravere (343), San Giorio (344), Sant’Antonio (345). Sono inoltre citate delle grange
a San Colombano, nel territorio di Foresto (346).
(332) Docc. 38 (1274), 55 (1292), 58 (1299).

(333) Doc. 42.
(334) Docc. 30, 31, 59.
(335) Doc. 5.
(336) Doc. 41.
(337) Docc. 7, 8, 17, 20, 22, 39, 40, 46, 48, 53, 58.
(338) Docc. 31, 59.
(339) Docc. 10, 55.
(340) Doc. 34.
(341) Doc. 12.
(342) Doc. 20.
(343) Doc. 35.
(344) Doc. 50.
(345) Doc. 57.
(346) Doc. 56. Nel nostro caso il termine “grangia” deve essere inteso come baita sugli alpeggi.
A proposito delle grange cistercensi si veda R. C o m b a , Contadini, signori e mercanti nel Piemonte
medievale, Bari 1988, p. 21 e sgg.
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Le carte consultate forniscono anche alcuni interessanti dati sul paesaggio ru
rale: le terre appaiono intervallate da una rete di canali, fiumiciattoli e bealere,
il cui elevato numero è riconducibile al fatto che la zona, essendo circondata da
alte vette, può beneficiare degli effetti dell’innevamento tutto Tanno. La zona
era percorsa anche da una canalizzazione alquanto capillare: in un documento
del 1292 si fa riferimento ad “aquaductibus11 (347). Il corso d’acqua più impor
tante è, naturalmente, la Dora Riparia, spesso citata come coerenza dei beni
(348). In Susa, invece, il rivo più citato è il Merderello (349). Si ritrovano anche
citazioni di rivi senza nome, probabili ruscelli utilizzati per Tirrigazione, talora
indicanti il confine tra un campo e Taltro C50). Un altro torrente importante è
il Gelassa (351), che scorre presso^Gr avere. È citato, infine, un “Flumen Mola
rie1' a Corvalia, località non più identificata (352).
La rete stradale è costituita principalmente dalla via Francorum, che attraver
sa tutto il fondovalle, senza seguire un preciso tracciato. Spesso è citata tra le
coerenze anche una “via publica11 (353), che non possiamo con certezza conside
rare un tratto della strada di Francia, in quanto i dati sono troppo scarsi; essa
attraversa Foresto, Susa e dintorni, Gravere e Menolzio. Si parla, poi, di una
strata a Santo Stefano (354), di una mata a Susa (355), di una via vineamm a Fo
resto (356), di un sentiero a Meana (357), di una via boverecia a Tanze (358): pro
babilmente si tratta di percorsi secondari che mettono in comunicazione le frazioni
più piccole o i campi.
Cenni sporadiri riguardano la delimitazione dei campi mediante particolari in
dicazioni: una carta del 1270 (359) tratta dell’albergamelo di un “molario11con
gerbido, rivo ed alberi di castagne e noci; si legge ad un certo punto: “quas quidem res cum omnibus suis pertinenciis secundum quod mete et picherie désignant...11.

(347)
(348)
(349)
(350)
(35 !)
(352)
(353)
(354)
(355)
(356)
(357)
(358)
(359)

Doc. 56.
Docc. 20, 38, 60, C.
Docc. 8, 14, 17, 40.
Docc. 4, 18, .21, 34, 42, 60.
Docc. 27, 35, 41.
Doc. 51.
Docc. 12, 22, 33, 35, 52, 60.
Doc. 4.
Docc. 24, 46.
Doc. 60.
Doc. 44.
Doc. 55.
Doc. 27.
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Le mete, secondo la definizione del Du Cange erano “terminos cu rso rio sesse
servivano a delimitare i campi; altrettanto vale per le “picherie” (36°).
Un breve cenno, prima di concludere, merita la citazione riguardante le “clau
sure”, che, come afferma il Duby, ebbero un’importanza fondamentale nelPevo
luzione dell’economia agraria (361). In un solo atto compare la richiesta volta al
concessionario di porre in “clausura et conçia ” un terreno, dopo averne rimosso
le pietre (362). Data la scarsità di citazioni, non possiamo appurare l’affermazio
ne del Duby (363), il quale scrive che “quando il dissodamento veniva operato
intorno ad un villaggio, i divelti (...) restavano recintati per qualche tempo” ;
in seguito le siepi venivano abbattute.

c)

Le c o l t u r e principali

La tipologia dei terreni citati nei documenti e i censi in natura ad essi relativi
ci forniscono un discreto numero di dati per ricostruire il panorama colturale
della Valle.
Le colture più diffuse risultano essere i cereali, in particolare la segale, e la vite.
I canoni in cereali sono generalmente richiesti per le “pecie terre”, sia nei casi
in cui si specifichi trattarsi di “pecia arabilis ’ o “aratoria ’ (364), sia qualora tale
precisazione sia omessa (365).
I cereali, scrive la Nada Patrone, sono l’alimento base della dieta nel basso
medioevo (366). “Nella città rurale pedemontana del basso medioevo sembra tut
tavia essersi verificata una decadenza, una diminuzione, della coltura del fru
mento, il cereale più ricco, a favore della segale e di grani inferiori che
caratterizzarono a lungo, ben oltre l’età moderna, il pane scuro dei contadini
piemontesi” (367).
(3 6 °) j)u C a n g e , Glossarium, cit., ad vocem. Esse dovevano essere un tipo di delimitazione mol
to usato: sono citate anche in altri documenti, precisamente i numeri 41 (1281) e 50 (1287). Per
quanto riguarda le “picherie” , esse indicano tre tagli verticali incisi su di un masso (il centrale
— più lungo — indica il confine). È un vocabolo ancora in uso sulle montagne della Comba di
Susa. Tale precisazione ci è stata fornita gentilmente da F. Pari.
(361) D u b y , L ’economia rurale nell’Europa medievale, cit., p. 130.
(362) Doc. 44.
(363) D u b y , op. cit., p. 130.
(364) Docc. 36, 49, 54, 33, 44, C.
(365) Doc. 37.
(366) A. M. N a d a P a t r o n e , Il cibo del ricco e il cibo del povero. Contributo alla storia qualitativa
dell’alimentazione. L ’area pedemontana negli ultimi secoli del medioevo, Torino, 1981, p. 56.
f367) Op. cit., p. 57.
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In effetti le menzioni relative ad altri tipi di cereali sono sporadiche e riguar
dano solo il frumento; dobbiamo, però, precisare che il Neirotti ha menzionato
nel suo studio (368) la coltivazione dell’avena, del frumento e dell’orzo nei ter
ritori di San Giuliano, Foresto, Bussoleno e Borgone. Può darsi che la prevalen
za della coltura della segale abbia fatto si che essa ne caratterizzasse i canoni,
ma ciò non determina che essa fosse l’unica coltivazione diffusa. D’altra parte
nessun documento, tranne uno che cita la coltura a grano invernale (369), ripor
ta la coltivazione cui è destinata la terra, quindi il canone è l’unico, e non del
tutto soddisfacente elemento per determinare tale aspetto.
Anche il Roteili ci informa che la produzione agraria del fondovalle — cita
i casi di Cumiana e di Pianezza — vede una prevalenza della segale sul fru
mento (37°). Dobbiamo, inoltre, ricordare che proprio in valle gli Antoniani fon
darono l’abbazia di Sant’Antonio di Ranverso per la cura dell’ergotismo, causa
to dall’uso della segale cornuta: tali centri, come sottolinea la Nada Patrone,
sorgevano nelle zone di maggiore consumo di questo cereale (371).
La segale può essere seminata sia in autunno, sia in primavera, ma, ci dice
la studiosa, produce “chicchi più pesanti, più grossi e più ricchi quando la semi
na è vernina” (372). La sua predominanza è dovuta al fatto che “ si adatta con
facilità ad ogni tipo di terreno, per povero che sia e per quanto basso possa esse
re il clima” . Richiedendo poca cura e non impoverendo eccessivamente il terre
no, non esige concimazioni o rotazioni troppo frequenti (373).
Tali caratteristiche fanno sì che essa si adatti particolarmente ad un terreno
di montagna, poco fertile e soggetto a considerevoli escursioni termiche stagio
nali. Nei canoni essa è richiesta generalmente secca, talora “cum gictis” (374).
Un altro tipo di coltura assai diffuso, come dicevamo, è quello della vite. L’u
so del vino, bevanda signorile, era assai comune nel secolo XIII e per questo
i signori dedicavano una cura particolare a tale genere di coltivazione, che carat
terizzava generalmente le terre a conduzione diretta (375). La diffusione dell’ampelocoltura, nel secolo XIII, determinò tuttavia una variazione nella conduzione
(368) N eirotti, Patrimonio e rilievo politico, cit., nota 182, p. 59 e sgg.

(369) Doc. 49.
(37°) Rotelli, Una campagna medievale, cit., p. 53.
(371) N ada P atrone, Il cibo del ricco, cit., p. 70.
(372) Op. cit., p. 69.
(373) Idib., p. 70.
(374) Si parla di segale secca nei docc. 25, 33, 36. Nel doc. 49 si parla invece di segale “cum gic
tis” : si presume che per “gictis” si debbano intendere i germogli, in analogia con il termine pie
montese “gic”: non si è ritrovata alcuna definizione precisa di tale termine.
(375) N ada P atrone, Il cibo del ricco, cit., p. 383.
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delle terre, che vennero date anche in concessione, con pagamento di un canone
in natura: “ il possessore continuava così ad avere il vino delle proprie viti, ma
conseguiva un notevole disgravio di spese per il loro impianto e la loro manuten
zione” (376).
L’ampelocoltura è sovente praticata su terreni a coltivazione “ mista” : si ri
scontrano casi di sedimi adibiti a vigna e prato (377), vigna e terra, vigna, terra
e prato (378), casa e vigna (379), grangia e vigna (38°).
Nulla ci è dato sapere riguardo alla tecnica di coltivazione: possiamo solo no
tare che essa viene praticata ovunque, anche nei centri abitati.
Riguardo ai canoni si vogliono segnalare due fattori: innanzitutto essi consi
stono sempre nel versamento di una certa quantità di vino, mai di uva: il consu
mo dell’uva come frutto non è certamente molto diffuso (381). Non si fa mai
riferimento, inoltre, alla qualità del vino: la Nada Patrone afferma che in Bassa
Valle si produce il nebbiolo “ fin dalla fine del secolo XIII” (382).
Le consegne del prodotto, come già detto nel capitolo precedente, avvengono
al tempo della vendemmia. Dai documenti si può anche trarre poco materiale
riguardante l’attrezzatura: solo un atto del 1292 (383) fa riferimento ad una
“grangia cum tino”, ma tale citazione è troppo scarna per permetterci di trarre
delle conclusioni a riguardo.
Anche la frutticoltura pare essere alquanto diffusa. Dalle testimonianze docu
mentarie si deduce che il bosco stesso era coltivato (384); si curavano i “pianta
ti”, piantagioni di castagneti e di noceti che crescono spontanei ancora oggi sulle
pendici delle nostre montagne.
L’area interessata da tale tipo di coltura comprende i territori di Meana, Menolzio, Mompantero, Chianocco, Essimonte, Gravere, Giaglione e Sant’Antonio (385).
La frutta, nota la Nada Patrone, non era un “ alimento complementare nella
dieta quotidiana... se non forse nei ceti contadini” (386). Molto più diffuso era
il consumo della frutta secca, e le castagne a questo proposito occupano un posto
(376) Op. cit., p. 386. Solo i docc. 7 e 15 citano vigneti in conduzione diretta, le altre vigne sono
date in albergamento.
(377) Doc. 16.
P7») Docc. 19, 21, 25, 36.
(379) Doc. 12.
(380) Doc. 56.
(381) Nada Patrone, Il cibo del ricco, cit., p. 204.
(382) ibid., p. 392.
(383) Doc. 56.
(384) Cfr. par A del presente capitolo.
(385) Docc. 10, 20, 27, 30, 31, 34, 55, 38, 43, 44, 52, 51, 59, A.
(386) N ada P atrone, Il cibo del ricco, cit., p. 183.
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importante: molti canoni, infatti, richiedono un certo quantitativo di “buone
castagne” , talora provviste di “gictis” (387), da consegnare al momento della rac
colta. La loro importanza alimentare è dovuta anche al fatto che da esse si trae
va la farina utile alla panificazione (388).
Anche le noci hanno notevole diffusione in area pedemontana, sia come pian
te spontanee, nei boschi, sia coltivate in sedimi adibiti a colture di tipo misto.
I loro frutti potevano essere consumati freschi o secchi, inoltre da essi si ottene
va un ottimo olio (389).
Un ultimo cenno merita l’orticoltura. Sono menzionati orti a Pian Menolzio
e a Sant’Antonio (39°), in entrambi i casi essi sorgono vicino ad una casa. Non
si sa quale tipo di coltivazione vi fosse praticata, anche perchè i prodotti orticoli
non erano soggetti a canone (391), quindi di essi non si fa menzione nei contrat
ti esaminati.

d) L ’allevamento

Come si è già detto a proposito del disboscamento e della messa a coltura di
nuove terre, il paesaggio valsusino presentava nel secolo XIII abbondanti aree
boschive, che permettevano la pratica dell’allevamento di animali di grossa ta
glia. Si citano negli atti “pascua ’ a Meana e a Mompantero (392), e indubbia
mente gli alpeggi erano frequentati durante i mesi estivi. Nei fondovalle, invece,
sono citati numerosi prati, che fornivano il fieno per l’alimentazione degli ani
mali durante i mesi invernali (393).
Quali animali venivano allevati? I nostri documenti ci permettono di dedurre
che era praticato sia l’allevamento bovino, sia quello suino (394).
L’allevamento bovino ebbe una notevole diffusione: alcuni monasteri della zona,
infatti, tra cui Monte Benedetto e la Prevostura d’Oulx, possedevano un elevato
numero di capi, destinato non solo al consumo privato, ma anche al mercato (395).
(387) Doc. 31.
(388) N ada P atrone, op. cit., p. 135.

(389) Op. cit., pp. 199-200.
(39°) Docc. 52 e 57.
(391) N ada P atrone, op. cit., p. 135.
(392) Docc. 34 e 44.
(393) Nel doc. 54 è richiesto un fascio di paglia come canone per l’albergamento di un prato: tale
prodotto doveva servire come nutrimento per gli animali.
(394) Docc. 34, 38, 43.
(395) N ada P atrone, op. cit., p. 222.
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Anche l’allevamento di animali di bassa corte, generalmente praticato nei cor
tili delle case, è alquanto diffuso: tra i canoni in natura, infatti, si ha talvolta
anche la richiesta di polli (3%).
Tutti i prodotti di cui si è trattato in queste pagine, sia di allevamento, sia
agricoli, mirano indubbiamente a soddisfare innanzitutto le esigenze dettate da
un’economia di tipo autotrofo, quindi le attività praticate rispondono alla do
manda di prodotti necessaria per il fabbisogno della famiglia e per il pagamento
del canone dovuto al signore.
Non possiamo, tuttavia, sottovalutare l’importanza che assunse il commercio
in questa zona di comunicazione, attraversata da una strada molto frequentata.
Dalle coerenze, infatti, apprendiamo che in Susa vi era una “strata mercati ’: si
deve, quindi, supporre che le eccedenze di prodotto convergessero nella città per
potere essere vendute, alimentando, così, il commercio e la ricchezza della cittadina.

8. I rapporti fra Santa Maria e le principali famiglie segusine
a) La n o b iltà segu sina

Non ci si vuole, in questa sede, dilungare più di tanto a proposito dell’origine
e delle funzioni delle principali famiglie che entrarono in contatto con il priora
to di Santa Maria: abbiamo ritenuto opportuno, tuttavia, sfruttare, sia pur su
perficialmente, i pochi dati fornitici dai documenti consultati, rimandando a
ricerche già edite (397) gli approfondimenti necessari per ricostruire un quadro
completo riguardo a tale argomento.
Il primo, importante dato messo in evidenza dall’analisi dei contratti riguarda
il luogo di provenienza delle famiglie, ricavabile attraverso non solo la citazione
degli “auctores” , ma anche degli intervenienti e dei testimoni.

(396) Docc. 22, 35, 4L

(397) Cfr. in particolare F. C h i a p u s s o , Saggio genealogico di alcune famiglie segusine dal secolo XIII
fin verso la metà del secolo XIX, Susa, 1896-1907, voli. 1-3.
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Si può rilevare che in Susa vivevano persone provenienti non solo dai dintor
ni della cittadina, o comunque dalla valle di Susa (398), ma anche da oltralpe.
Tra le ultime citiamo i Cachardo e i Bosii di Termignon (399), i Dieme di Modane (400). Altre famiglie provengono da località estranee alla valle, da Lanzo o
dalla vai d’Aosta (401).
La presenza di “stranieri” in Susa avalla in certo modo la teoria più volte espres
sa dell’importanza commerciale di tale centro; si può, infatti, presumere che il
transito di pellegrini e mercanti sulla strada di Francia alimentasse gli scambi
con i centri d’oltralpe e limitrofi.
La fioritura del commercio è comprovata anche dalle citazioni dei mestieri eser
citati da alcuni segusini, citazioni che talora accompagnano, nelle sottoscrizioni, i
nomi di battesimo: sono annoverati sarti (402), calzolai (403), fabbri (404), mugnai (405).
Accanto a queste persone appartenenti ad un ceto “ medio” , si ritrovano cita
zioni riguardanti illustri famiglie signorili, il cui patronimico è accompagnato ta
lora dalla qualifica di “burgensis” , come per i Clerico (406) e i Barralis (407). Altre
famiglie, pur non essendo citate nelle carte con il titolo nobiliare, si devono an
noverare fra le famiglie aristocratiche. Di alcune di esse ci dà notizia il Chiapus-

(398) Si citano famiglie di Susa, quali gli A l a m a n d i (d. 41, 44); gli A s c h e r i i (d. 18); gli A u d e a r d i
(d. 49); gli A c q u a b i a n c a ; gli A q u a b e l l a (d. 18); i D e A p r i l i s (d. 24); i B a r r a l i s ; i B a r o t t i e
i B a r t o l o m e i (d. 55); i B r e n n e r i o (dd. 30, 31, 28, 29, 37, 27, 36, 34, 38); i C l e r i c o (dd. 14,
23, 24, 29); i G u a l a (dd. 1, 19, 21, 35, 41, 46, 52); i D e M a r z a n o (dd. 30, 31). Provengono
dalla valle le famiglie; A l a s i a (d. 1); F a r g u i l (dd. 43, 46, 47, 49); G i l i o (d. 60); R i f f e r i i (d.
59) di Mattie\ F e r r a n d o (dd. 7, 21, 50); E l i (dd. 36, 59); M a ù r e l l o (d. 33) di Bardonecchia\
gli A l e u d i (d. 44) di Salbertrand\ i G i r a u d o (dd. 36, 37), i B e r m o n d (dd. 21, 47); i D e M o n t e
A n d r e a (d. 25) di Foresto; i B a l p (d. 45); i P a s c a l e (d. 29); i D e R o m a n a (dd. 5, 11, 9, 54) di
Chiomonte; i M e d a l l o (d. 50), gli A l b i (d. 50); i P o n c i a e i V a r c i n i (d. 50), di San Giorio\ i G i o r 
d a n o (dd. 10, A) e i D e L a c e r i i s (dd. 10, 12, 47), di Menolzio\ i F o r n a r i o (d. 55) e i D e m o i t e n co (d. 60) di Ouxl\ i F o r n e r i o (dd. 16, 18, 39, 42) e i V e r n e t t o (dd. 19, 41) di Exilles; i G a y
(d. 35) e i N i c o l a (dd. 34, 35, 39, 52) di Graverei i T i x o t o (d. 50) di Bruzolo; i T r u c h i (d. 47)
di Mompantero; i D e J a l l o n o (dd. 20, 43, 49) e i V a s o n o (dd. 4, 5, 6, 12, 22, 43) di Giaglione\
i D e C o r n a l e t o (dd. 31, 33, 59) di Meana.
P") Docc. 36, 44, 53, 57.
(4°°) Docc. 46, C.
poi) Docc. 1, 39, 53.
P02) Docc. 44, 58, 38.
P03) Docc. 21, B.
P04) Docc. 20, 39.
(405) Docc. 25, 58, C.
(406) Docc. 14, 24.
P07) Docc. 16, 21.
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so (408), il cui studio, seppur condotto nel secolo scorso, quindi secondo una me
todologia un po’ sorpassata, si fornisce un valido strumento d’indagine per sco
prire le attività e le vicissitudini delle antiche famiglie segusine. Si può notare,
in definitiva, che Santa Maria ebbe rapporti con tutte le più importanti casate
signorili segusine e dei territori limitrofi, ad esempio gli Aschieri de Jallono, o
i Medaglio, signori di Villar Focchiardo e di Sant’Antonino (409).
Per concludere, ci pare interessante aggiungere una considerazione di caratte
re generale: quasi tutti gli “auctores” dei contratti sono citati come “filius con
denti” ovvero orfani. U Violante dà un’interpretazione giuridica a tale fenomeno.
Egli, infatti, afferma che “ la successione ereditaria passava dal padre a tutti i
figli maschi. Ma ciò avveniva soltanto dopo la morte del genitore: il quale con
servava l’intera e piena proprietà finché rimaneva in vita, anche se i figli erano
divenuti maggiorenni, se si erano sposati e se avevano avuto a loro volta dei fi
gli. La quasi totalità degli uomini che si incontrano nei documenti come autori
di un negozio giuridico sono, infatti, già orfani di padre” (410).

b) L e

liti

Un certo numero di documenti appartenenti al fondo dell’archivio segusino
riguardano le controversie sorte tra i canonici di Santa Maria e i privati con i
quali la chiesa manteneva i suoi rapporti economici. I contrasti erano, in genere,
dovuti ai canoni che i beneficiari dovevano versare e ai diritti sui possessi, ri
vendicati sia dalla chiesa, sia dai concessionari.
Le motivazioni più profonde che sfociano nei contrasti documentati sono ri
conducibili a due fattori: da un lato la tendenza dei privati concessionari a con
siderarsi proprietari effettivi delle terre avute in concessione a lungo termine
o perpetua; dall’altro i tentativi della chiesa di ristabilire un più saldo controllo
sui suoi beni, proprio per evitare le dispersioni del patrimonio.
Le liti venivano composte con la rinunci^ si diritti sul bene da parte della chiesa,
dietro pagamento di una somma di denaro o di un canone in natura (4n).

( 408) C h i a p u s s o , Saggio genealogico, c i t . , a d v o c e m .
(409) Op. cit., ad vocem.
(410) C . V i o l a n t e , Alcune caratteristiche delle strutture familiari in Lombardia, Emilia e Toscana du
rante i secoli IX-XII, in G. D u b y , T. L e G o f f , Famiglia e parentela nellTtalia medievale, Bologna,
1981, pp. 42-43.
(411) Docc. 3 (1213), 15 (1249), 19 (1236), 21 (1257), 41 (1281), 48 (1286) e 53 (1290).

82

Laura G atto M onticone

II Priorato di S. Maria: organizzazione e gestione del patrimonio

BIBLIOGRAFIA

Fonti inedite
Archivio di Stato di Torino, Archivio di Corte, materie ecclesiastiche, Benefizi divisi per paese
da A a Z, mazzo 102.
Archivio di Stato di Torino, Archivio di Corte, carte topografiche per A e B, Susa, n. 3.
Archivio Capitolare di Susa.

Fonti edite
Cartario dell'Abbazia di Breme, a cura di L.C. B o l l e a in “BSSS” , 127, (1933).
Cartario della Certosa di Losa e Monte Benedetto dal 1189 al 1232, a cura di M. Bosco, in “BSSS” ,
195 (1974).
La Bulla Maiordi Cuniberto vecovo di Torino in favore della Prevostura d'Oulx, a c u r a d i C . C i p o l 
l a , i n l'Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino", s. II, t. L, 1899-1900.
Le più antiche carte di San Giusto di Susa (1029-1212) a cura di C . C i p o l l a , in “Bullettino dell’I
stituto Storico Italiano” , 18, (1896).
Monumenta novaliciensia vetustiora, a cura di C . C i p o l l a , Roma, 1898. (Fonti per la storia d’Ita
lia, 31-32).
Le carte della Prevostura d'Oulx raccolte e riordinate cronologicamente fino al 1300, i n “BSSS” , 45
( 1 9 0 8 ) , a c u r a d i G. C o l l i n o .

Studi
Aa.Vv., Storia, arte, attualità della chiesa in vai di Susa, Cuneo, ed. Aga 1972.
Cronaca di Novalesa, a cura di G.C. A l e s s i o , Torino, ed. Einaudi 1982.
Il bosco nel Medioevo, a cura d i B. A n d r e o l l i , M . M o n t a n a r i , Bologna, 1988.
Atti del primo congresso di Storia Ospedaliera, 6-12 giugno 1960, Rocca S. Casciano 1962.
E. B a l d a , Una corte rurale nel territorio di Asti nel Medioevo: Quarto d'Asti e l'amministrazione
del capitolo canonicale, in “BSBS” , 70 (1972).
N. B a r t o l o m a s i , Valsusa Antica, voli. I e II, Pinerolo, ed Alzani 1975-1985.
M. A. B e n e d e t t o , L 'allodio e i suoi rapporti con il regime fondiario e con istituti tipici delle comunità
subalpine nel periodo intermedio, in “Studi in memoria di Marco Abrate", vol. I, Torino, Giap
pichelli 1986.
M . A . B e n e d e t t o , La collegiata di San Lorenzo d'Oulx, “Monasteri in alta Italia", cit.
M . A . B e n e d e t t o , Il regime fondiario ed i contratti agrari nella vita delle comunità subalpine del pe
riodo intermedio, Torino, 1982.
M . A . B e n e d e t t o ,. Ricerche sugli ordinamenti dei domini del Delfinato nell'alta Valle di Susa, Uni
versità di Torino, memorie dell’Istituto Giuridico, s. II, mem. 78, ed. Giappichelli 1953.
M. B l o c h , La società feudale, Torino, ed. Einaudi 1949 (prima ed. italiana).
P. C a m m a r o s a n o , Le campagne nell'età comunale (metà sec. XI - metà sec. XIV), Torino, Loescher
ed., 1974.'
G. C a s i r a g h i , La diocesi di Torino, in “BSSS” , 196, (1979).
A. C a s t a g n e t t a Aziende agrarie, contadini e patti colonici (sec. IX-XII) in ‘domini e civiltà agraria
nel territorio veronese". Verona, Banca Popolare di Verona 1982.

83

Laura G atto M onticone

F.

Il Priorato di S. Maria: organizzazione e gestione del patrimonio

Saggio genealogico di alcune famiglie segusine dal sec. XIII fin verso la metà del see.
XIX, voi. 1-3, Susa, Tip. Guido Gatti, 1896-1907.
F. C o g n a s s o , A Palo Bonizonis versus Italiam, in “Studi storici in onore di Gioacchino Volpe”, I,
Firenze, ed. Sansoni 1938.
F. C o g n a s s o , Il Piemonte nell1età sveva, Torino 1968. (Miscellanea di Storia italiana, s. 4°, X).
R. C o m b a , Contadini, signori e mercanti nel Piemonte medievale, Bari, ed. Laterza 1988.
R. C o m b a , Testimonianze sull1uso dell1incolto, sul dissodamento, e sul popolamento nel Piemonte
meridionale, (XIÌI-XIV sec.), in “BSBS” , 68 (1970).
E . C o n t e r n o , Frazionamento di possessi e valori di terre nel XIII secolo: gli acquisti della certosa
di Casotto, in “BSBS” , 68 (1970).
Corpus consuetudinum monasticarum, Sieburg, Schmitt 1976, t. 9.
G. D o n n a D ’O l d e n i c o , L'ospizio delMoncenisio alla luce di documenti inediti dell1Archivio arcive
scovile di Torino. Breve contributo alla storia dell1organizzazione ospitaliera sull1antica strada
di Francia da Torino al Moncenisio, in “Atti del 1° congresso di Storia Ospedaliera, cit.
P. D r e y f u s , Histoire du Dauphiné, Paris Presses Universitaires de France, 1972 (Que sais-je? 228).
G. D u b y , L ’economia rurale nell’Europa medievale, Bari, Laterza 1984.
C. E g g e r , Le regole seguite dai canonici regolari nei secoli XI e XIT ’, in “La vita comune del clero
nei secoli XI e XII, cit.
G. Fa s o l i , Le incursioni ungare in Europa nel sec. X, Firenze, ed. Sansoni 1945.
L. F o n t a n , Sviluppo dei possedimenti terrieri della Prevostura di San Lorenzo d ’Oulx dal sec. XI al
sec. XIII, Tesi della Facoltà di Magistero dell’Università di Torino, Anno Accademico
1975/76.
C.D. F o n s e c a , Canoniche ed ospedali, in “Atti del 1° congresso di Storia Ospedaliera11, cit.
C.D. F o n s e c a , Le canoniche regolari riformate delTItalia nord-occidentale. Ricerche e problemi, i n
“Monasteri in alta Italia, c i t .
G. F o r c h i e l l i , La pieve rurale, Bologna, 1938.
F. Gosso, Vita economica delle abbazie piemontesi, Roma, ed. Università Gregoriana 1940.
- M. G r o s s o , Nozioni circa alcune fonti archeologiche sugli ospedali situati lungo le strade transalpine
in Piemonte, in “La vita comune del clero nei secoli XI-XII”, cit.
L. A. K o t e l ’ n i k o v a , Mondo contadino e città in Italia dalTXI al XIV secolo, Bologna, ed II Mulino
1975.
La vita comune del clero nei secoli XI e XII. Atti della settimana di studio; Mendola, settembre 1959,
ed. soc. Vita e Pensiero 1959.
Règles des moines. Pacôme, Augustin, Benoît, François d 1Assise, Carmel, a cura di J.P. L a p i e r r e ,
Tours, 1982.
B. M o l i n o , Giaglione. Storia di una comunità, Borgone, tipolito Melli 1975.
Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare (sec. X-XII), Relazioni e comunicazioni
presentate al XXXII congresso storico subalpino, Pinerolo, 6/9 settembre 1964, Torino, Deput. Subalp. di storia Patria 1966.
A.M. N a d a P a t r o n e , I centri monastici nell’I talia occidentale (repertorio per i secoli VII-XIII), in
“Monasteri in alta Italia11, cit.
A . M . N a d a P a t r o n e , Il cibo del ricco e il cibo del povero. Contributo alla storia qualitativa dell1
ali
mentazione. L ’area pedemontana negli ultimi secoli del Medioevo, Torino, ed. Centro Studi
Piemontesi 1981 (Bibl. di “ Studi Piemontesi”).
A.M. N a d a P a t r o n e , Lineamenti e problemi di storia monastica nell’Italia occidentale, in “Monaste
ri in alta Italia11, cit.
M. A. N a d a P a t r o n e , Il medioevo in Piemonte. Potere, società e cultura materiale, Torino, ed. Utet 1986.

84

C h ia p u s s o ,

Laura G atto M onticone

E.

II Priorato di S. Maria: organizzazione e gestione del patrimonio

Ospedali e canoniche regolari, in “La vita comune del clero nei sec. XI e XIV ', cit.
Patrimonio e rilievo politico dell Abbazia di San Giusto nei decenni centrali del XIII
secolo, Tesi di Laurea della Facoltà di Lettere, Università di Torino, a.a. 1974/75, n. 182.
F . P a n e r ò , Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea (see.
XII e XIII), Bologna, ed. Cappelli 1984.
S. P i v a n o , Contratti agrari in Italia nelTalto medioevo, Torino, unione tip. Edit. 1904.
R . R i p a n t i , Dominio fondiario e poteri bannali del Capitolo di Casale Monferrato nell'età comunale,
in “BSBS” , 68 (1970).
T. Rossi, F. G a b o t t o , Storia di Torino, Torino, 1914, in “BSSS”, 82.
C. R o t e l l i , Una campagna medioevale. Storia agraria del Piemonte tra il 1250 e il 1450, Torino,
Einaudi 1973.
I. R u f f i n o , Le origini della Precettoria antoniana di Ranverso, in “BSBS” , Torino, 1952.
F. S a v i o , Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300, Torino, Bottega d’Erasmo 1969.
G . S e r g i , “Domus Montis Cinisii”. Lo sviluppo di un ente ospedaliero in una competizione di poteri,
in “BSBS” , 70, 1972.
G .
S e r g i , Orientamenti vescovili e dinamica istituzionale nella diocesi medievale di Torino. Prospetti
ve da un'opera recente, in “Rivista di storia e letteratura religiosa, 3 (1981).
G . S e r g i , Una grande circoscrizione del regno Italico: la marca arduinica di Torino, in “Studi medie
vali” , 3a s., XII (1971).
G . S e r g i , Potere e territorio lungo la strada di Francia. Da Chambéry a Torino tra X e XIII secolo,
Napoli, Liguori 1981.
A. A. S e t t i a , Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza tra IX e XIII seco
lo, Napoli, Liguori 1984.
G . T a b a c c o , Dalla Novalesa a San Michele della Chiusa, in “Monasteri in alta Italia'', cit.
P. V a i l l a n t , Les comptes d'Albon et Dauphins de Viennois (1029-1349), in “Histoire du Dauphi
né" a cura di B. B l i g n y , Toulouse ed. Privât, 1973.
C. V i o l a n t e , Alcune caratteristiche delle strutture familiari in Lombardia, Emilia e Toscana durante
i secoli IX-XII, in G. D u b y , J. Le G o f f , Famiglia e parentela nell'Italia medievale, Bologna
Il Mulino 1981.
N a sa l li R o c c a ,

W . N e ir o t t i,

Sussidi:
F.
A.
A.

Dizionario Latino-Italiano, Torino, Rosemberg 1967.
Cronologia, cronografia e calendario perpetuo, Milano, Hoepli 1983.
C a p p e l l i , Dizionario di abbreviature latine ed italiane usate nelle carte e codici, specialmente del
Medioevo riprodotte con oltre 14 mila segni incisi, Milano, Hoepli, 1961.
G . C a s a l i s , Dizionario geografico, storico, statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sarde
gna, Bologna, Forni 1972, ... 76. Torino.
Du C a n g e , Glossarium mediae et infimae latinitatis, Sala Bolognese, Forni 1977.
F . G u a s c o d i B i s i o , Dizionario feudale degli antichi stati sardi e della Lombardia (dall'epoca carolin
gia ai nostri tempi) (774-1909), in “BSSS” 54 (1911).
J. F. N i e r m e y e r , Mediae latinitatis lexicon minus, Leiden E. J. Brill 1976.
A. M a r t i n i , Manuale di Matrologia, ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente
presso tutti i popoli, Torino, Loescher 1883.
C a l o n g h i,
C a p p e l l i,

85

Laura G atto M onticone

II Priorato di S. Maria: organizzazione e gestione del patrimonio

Disposizione topografica dei principali centri monastici sorti nella vai di Susa medievale.
Sulla carta compaiono le località in cui vennero fondati, tra il secolo XI e il XIII circa, i principali enti
monastici della valle:
- a Oulx: P,.evostura di San Lorenzo;
- a Chiomonte: Ospedale Gerosolimitano;
- a Susa: Abbazia di San Giusto, Priorato di Santa Maria, Elemosina di Santa Maria; nelle immediate vicinan
ze di Susa: certosa di Losa;
- a Novalesa: Priorato;
- sul colle del Moncenisio: Prevostura;
- presso Sant’Ambrogio: Sacra di San Michele;
- presso Rosta: Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso.
Presso Villar Focchiardo venne trasferita la Certosa di Losa (San Benedetto).
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D is p o siz io n e to pografica d e lle p a rro c c h ie d o n a te a lla P revo stu ra d i San L o r e n z o d ’O u lx e P rio ra to d i San ta M aria
d i Susa.

In questa carta si sono evidenziate le parrocchie donate dai vescovi di Torino alla Prevostura d’Oulx e a
Santa Maria di Susa (cfr. tav. A). Sono state indicate solo le parrocchie citate in tutti i documenti di conferma,
mentre si sono tralasciate quelle che ricorrono nella sola bolla di Cuniberto del 1065.
Tra le chiese donate a Santa Maria sono indicate anche quelle di Villar-Almese e di Avigliana, pervenute
al Priorato conseguentemente alla donazione della d o m u s e lem o sin a ria del 1170.
La linea tratteggiata verticale separa le località in cui sono situate le chiese donate alla Prevostura d’Oulx
(in alta Valle, fino a Chiomonte), da quelle in cui sono situate le chiese donate a Santa Maria (in bassa Valle).
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D is p o siz io n e to p o g ra fica d e i b e n i in possesso d e l p r io ra to d i San ta M aria d i Susa (sec. XIII).
Nella cartina sono state indicate le località in cui è attestata la presenza di possessi del priorato di Santa Maria.
Le fonti utilizzate per l’identificazione dei toponimi sono:
- carte dell’I.G.M. 1:25.000, foglio n. 55 (Susa e Bussoleno);
- “carta topografica in misura della valle di Susa e di quelle di Cezane e Bardonnèche; divisa in nove parti’’
(Archivio di Stato di Torino, Archivio di Corte, Carte topografiche per A e B, Susa n° 3) (risalente al XVIII
secolo).
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Susa 1990

DALLA ROCCA DELLA SELLA ALLA PARETE DEI MILITI

Guido De Rege dì Donato

Nel ricordare recentemente la scomparsa dell’indimenticabile amico Massimo
Mila, ciò che mi premeva porre in rilievo era la concezione che aveva dell’alpini
smo, del “perchè si va in montagna” e ciò in quanto anche il suo modo d’essere
di fronte alla natura alpina era un aspetto della sua personalità “che non può
essere separabile dagli altri” come ben disse Giorgio Calcagno parlando di lui
su La Stampa.
Basti qui citare come nel memorabile Profilo di storia dell alpinismo italiano
da Lui redatto per i cento anni del Club Alpino Italiano, inizi il suo dire, affer
mando che Talpinismo “ quale forma attiva e pratica di conoscenza della crosta
terrestre, è cultura e quindi soggetto di storia” .
E quanto mi venne alla mente, quando in un incontro con amici e consoci
della SEGUSIUM, poco tempo fa mi fu cortesemente richiesto, non so poi con
quanto merito, un intervento sulla Rivista di detta società per parlare dell’im
portanza ch’ebbe la Val di Susa nello sviluppo dell’alpinismo torinese.
Richiesta che, in definitiva, dopo le prime perplessità, riconobbi più che per
tinente per una Società quale la SEGUSIUM che si occupa di “ricerche e studi
valsusini” , proprio per quell’alta concezione culturale e quindi storica dell’alpi
nismo che il Mila volle sottolineare.
Ho accennato sopra, di non sapere per quali meriti gli amici della SEGUSIUM
si siano rivolti a me per discorrere della Val di Susa nella storia dell’alpinismo
torinese, ma certo è che l’aver superato l’ottantesimo anno di vita, ha il vantag
gio — se così possiamo chiamarlo — di poter riandare al tempo antico, quando
a partire dalla seconda metà degli anni ’20, noi giovani fra i 17 e 20 anni, con
trenta metri di corda di canapa o di manilla, da 10/12 mm., scarpe chiodate,
un martello, pochi chiodi e qualche moschettone, senza l’imbragatura e le odier
ne sofisticazioni dei mezzi tecnici, andavano veramente in libera. E non in co
stume da bagno!
Detto, sia ben chiaro, pur scherzosamente, senza alcun dispregio per una nuo
va attività atletica che per le sue caratteristiche esce dalle normali sale ginniche,
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avendo come palestra pareti di roccia verticali e strapiombanti, sulle quali è nata
F “ arrampicata sportiva” dei nostri giorni che impegna i suoi adepti in acrobati
che movenze e in delicati giochi di equilibrio — ove il baricentro non si sa più
ove porlo — si da rendere necessario un decisivo alleggerimento del tradizionale
costume alpinistico sino a trasformarlo, per Fappunto, in costume pressoché bal
neare. E visto che abbiamo fatto cenno all’arrampicata sportiva mi pare di un
certo interesse, ritornando all’alpinismo, di contrapporre ad un discorso sulla com
plessa e sofisticata attrezzatura tecnica che l’arrampicata sportiva richiede, una
breve digressione sui nostri vecchi scarponi chiodati, che tocca da vicino pro
prio la città di Susa.
Chi dei giovani, che oltre ad andare in montagna si interessa, come auspicabi
le, della storia dell’alpinismo e frequenta la Valle di Susa, s’imbatterà certamen
te, nelle sue letture, nel nome dell’accademico Paolo Fava, amico e compagno
di tante salite, morto prematuramente per malattia, ma vissuto in tempo per com
piere fra le altre imprese la 1a salita della Giraffa nel Gruppo dei Serous in Valle
Stretta, con Renato Chabod e Michele Rivero fin dal lontano settembre del 1928.
Ebbene, ricordo come il Fava, che commerciava in chioderie, sottolineasse l’im
portanza di una buona e valida chiodatura degli scarponi perchè tenessero bene
sulla roccia, e pertanto occorreva che i famosi chiodi a schiena d’asino, posti molto
ravvicinati sul bordo delle suole, fossero di ferro dolce perchè “ mordendo” me
glio avrebbero fatto maggior presa sul granito e sul calcare.
Detto, fatto: non so quanti di noi dovendo risuolare o richiodare gli scarponi
non fossero divenuti clienti di un noto calzolaio di Susa, un certo Carlo Garcin
(che se ben ricordo aveva bottega non molto discosta dal ponte sulla Dora), che
si era specializzato in scarpe da montagna atte alle nostre salite, grazie anche
al Fava che lo riforniva di chiodi in ferro dolce e fatti a mano, continuazione
di un’antichissima lavorazione del ferro delle Valli di Lanzo, dove gli eredi delle
antiche fonderie e fucine di Pessinetto e Mezzenile erano gli artigiani chiodaioli
presso i quali il Fava si approvvigionava per il suo commercio, assai prima che
l’alpinista accademico Vitale Bramani — il Ravelli di Milano in articoli sportivi —
intorno all’anno 1936-37, creasse e chiamasse con le iniziali del suo nome le ben
note suole di gomma, dette appunto VIBRAMI Era la morte delle scarpe chio
date e la nascita di un nuovo modo di arrampicare.
Ora fra le valli che scendono dalla cerchia alpina piemontese, dobbiamo indub
biamente ascrivere alla Valle di Susa e direi più correttamente — per ragioni
geostoriche — alle alti valli della Dora Riparia, quali in particolare: la Valle Stret
ta, il Vallone di Rochemolles, ed il Gruppo d’Ambin, uno dei principali campi d’a
zione dell’attività alpinistica dei torinesi nell’importante fase formativa e preparatoria
per le più ardue imprese che si sarebbero poi condotte nei gruppi alpini oltre i 4000 m.
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E credo di non sbagliare affermando che il primo impatto con la montagna,
per chi voleva dedicarsi all’alpinismo, fu proprio nella bassa valle di Susa, sulle
rocce di quella Rocca della Sella (fig. 1) che rappresentò con la sua “via accade
mica” la prima palestra completata dalle Lunelle di Traves (Lanzo) e dai Picchi
del Pagliaio della Val Sangone, che precedeva l’addentrarsi nei gruppi alpini del
regno di Cozio, quali il Tabor-Bissort-Serous in Valle Stretta, la Pierre MenueRochers Cournus-Rognosa d’Etiache (fig. 2) nel Vallone di Rochemolles, il Gruppo
di Ambin-Vallonetto, ove l’alpinismo torinese, negli anni a cui mi riferisco, si
affermò con l’apertura di nuove vie, dopo la parentesi della prima guerra mon
diale che aveva interrotto sulle stesse montagne l’attività dei primi scopritori
e salitori di pareti, camini e creste, lasciati in eredità alle nuove generazioni.
Occorre infatti risalire agli inizi del secolo che sta per finire, per incontrare
fra i primi frequentatori della cerchia alpina che chiude la conca di Bardonecchia, figure di alpinisti quali i fratelli Borelli e i Ravelli, Grottanelli, Hess e Dumontel, Balestreri, Negri e Santi, Ambrosio, Virando, Sigismondi e tanti altri
che vorrei tutti ricordare e considerare i Padri storici del nuovo alpinismo tori
nese che con la fondazione del Club Alpino Accademico Italiano (C.A.A.I.) nel
1904, danno l’avvio all’alpinismo senza guide, contribuendo ad ampliare la co
noscenza alpinistica delle nostre alte valli.
Troppo ci dilungheremmo ad elencare le varie e importanti prime ascensioni
compiute in questo periodo, tanto più che tutto è demandato alle ottime guide
sulle Alpi Cozie Settentrionali che hanno come estensori Eugenio Ferreri nel
1927 e recentemente nel 1985 Aruga, Losana e Re per la collana “Guida dei
Monti d’Italia” — C.A.L, T.C.I.
Ma come non ricordare che la prima esplorazione condotta nel Gruppo dei
Serous in Valle Stretta, avvenne nel 1904 quando partendo dalla nativa Oulx,
Ernesto e Maria Odiard des Ambrois salirono da soli per il versante nord alla
punta più alta del Gruppo, costretti ad arrestarsi a 30 mt. dalla vetta, a cui, ri
cordando un valoroso alpinista scomparso, verrà poi dato il nome di Punta Emi
lio Questa, quando nel luglio del 1906, G. Dumontel, C. Fortina, B. Oglietti
ne effettueranno la prima ascensione; e ancora, passando dalla Valle Stretta al
Vallone di Rochemolles, non citare la 1a ascensione invernale della Rognosa d ’E
tiache nel dicembre del 1906, compiuta da Franco Grottanelli, e F. Meccio con
F. Durand, montanaro di Rochemolles che divenne poi compagno e guida del
Grottanelli in altre imprese?
Serous e Rognosa d’Etiache, due montagne che potremmo definire emblema
tiche, alla testata di quelle Valli che a partire dalla seconda metà degli anni ’20
gli alpinisti della mia generazione, riprendendo l’attività dei Padri, frequentaro
no regolarmente, quasi senza soluzione di continuità nonostante gli eventi belli-
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ci, dando sviluppo ad un sempre più alto livello tecnico nel superamento delle
difficoltà, alla cui classificazione la vecchia scala di Welzenbach cominciava a
difettare.
Tant’è che i tempi della vecchia Rocca della Sella dovettero lasciare ben pre
sto il posto alle nuove e più impegnative palestre di roccia, quali il Piu (valli di
Lanzo), i Denti di Cumiana e la vicina Rocca Sbarua del Monte Freidur, a cui
facevano capo le scuole di alpinismo intitolate, prima a Boccalatte e poi a Gervasutti, dopo la scomparsa di queste due grandi figure dell’alpinismo italiano.
Ma anche questi “ campi d’istruzione’’ “ erano troppo modesti per fungere da
trampolino diretto verso le più severe salite di roccia d’alta montagna” . Fu così
che negli anni ’30 “da un patto concluso sulla soglia di questo secolo, una storia
è nata e lambisce un dirupo della Valle Stretta” così come all’amico Rivero, con
accenti quasi poetici, piacque ricordare l’esordio dei primi attacchi a quel dirupo
che divenne la “ Parete dei Militi” (fig. 3) “ una liscia altissima parete di nude
rupi di calcare giallastro e rossastro, assolutamente a picco, sul cui ciglione supe
riore, a straordinaria altezza, appaiono alcuni pini sospesi ed inclinati sull’abisso
a sogguardare nel fondo valle” come la descrive il Ferreri nel volume III della
guida sopracitata. Parete, incombente a brevissima distanza sopra l’attuale car
rozzabile della Valle Stretta, al cui termine, al fondo del piano, pressapoco ove
oggi esiste una bergeria prima della salita finale al rifugio III Alpini del C.A.I.,
era stato creato un posto di controllo della Milizia Confinaria Fascista nel quale
si alternavano i militi di confine a cui eravamo tenuti ad esibire la “Carta ài turi
smo alpino” rilasciata dalla Questura di Torino, istituita fin dagli anni ’30 dal
Governo Fascista, con l’evidente scopo di controllare movimenti che potessero
tramare contro un siffatto regime (fig. 4).
Di qui il nome di Parete dei Militi, la cui storia alpinistica nasce nel 1936 quando
“ alcuni alpinisti torinesi: Rivero, Castelli, Calosso, Dubosc, alla ricerca di una
palestra che fosse in grado di dare sempre più un’adeguata preparazione alle sali
te alpinistiche più impegnative, cominciarono ad occuparsi di detta parete.
Saranno Enrico Adami, Achille Calosso, Stefano Ceresa e Leo Dubosc ad aprire
la prima via che porta ancora questi nomi “ mentre Rivero e Castelli forzeranno
per primi il famoso passaggio delle tre vie, così chiamato perchè per lungo tempo
darà accesso alle prime tre vie principali della parete” .
Difatti Gervasutti, che non poteva certo disinteressarsi ad una tale parete,
nel 1941 apre due vie nuove: la prima a sinistra della gola centrale d’attacco in
sieme a Guido De Rege e l’altra nella gola stessa con Michele Rivero, chiamata
“via Gervasutti di destra” , e nel 1943 troviamo ancora Rivero con Gagliardone
che sale la via del “ Ramarro” , così chiamata poiché come racconta lo stesso Ri
vero “quando indicai ad un caro amico pieno d’immaginazione l’itinerario pre-
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scelto proprio nel tratto centrale e più alto del bastione, indicò la soluzione del
problema arrampicatorio dell’impiego, quale capo cordata, di un ramarro gigan
te, opportunamente addestrato” ! Nascono così i nomi di fantasia e alle volte
quasi simbolici, quali ad esempio “diedro del terrore” “via delle rondini” “ via
del ricordo” ecc. con i quali vengono battezzate, non solo sulla parete dei Militi,
nuove vie aperte dagli alpinisti più forti.
La parete, dopo queste prime iniziali salite, per le difficoltà che offre e l’at
tenzione che richiede per una roccia non sempre buona, divenne in breve tempo
frequentata dai migliori alpinisti torinesi, per i quali non rappresentava solo un
severo allenamento per le sue caratteristiche, ma offriva l’emozione e il piacere
della conquista dell’incognito, con l’apertura di nuove vie alle quali hanno lega
to il proprio nome alpinisti come: Guido Rossa 0), Dino Rabbi, Giampiero
Motti, Piero Fornelli, Giancarlo Grassi e tanti altri valorosi compagni; difficile
ricordare tutti.
Ma dopo questo slancio alpinistico durato fino a qualche anno orsono, si di
rebbe che la notte fonda sia calata sull’alpinismo, e non solo torinese, sicché v’è
da domandarsi dove andrà l’alpinismo, e il perchè nei giovani d’oggi si direbbe
spento l’entusiasmo che spinge e anima l’alpinista alla ricerca di quell’interiore
godimento che nasce nell’istante stesso del superamento delle difficoltà che la
montagna offre.
Discorso lungo e anche un po’ amaro per rispondere al perchè dell’attuale di
stacco di molti giovani dall’alpinismo tradizionale.
Non è questa la sede per una tale disamina, ma mi pare occorresse pure segna
lare questo fenomeno che riguarda da vicino l’assunto che ci siamo preposti.
Sta di fatto che, tanto per stare in Valle Stretta, basta chiedere ai custodi del
rifugio III Alpini notizie sulle imprese effettuate nel corso di una estate, per ap
prendere come — pur essendo ormai lontani e superati i tempi in cui partivamo
da Torino con l’ultimo treno del sabato sera (il cosiddetto Menelik) (2) per giun
gere poco tempo prima della mezzanotte a Bardonecchia, onde proseguire a pie
di, carichi come muli, con tanto di lanterna, verso il rifugio per i nostri programmi
alpinistici — oggi di veri alpinisti nonostante la sensibile riduzione di tempo e

0) Accademico del CAI, medaglia d’oro al valor civile, assassinato dalle “Brigate Rosse” il 24
gennaio 1979, per avere civilmente testimoniato a carico di un infiltrato BR nello stabilimento
ITALSIDERdi Genova, dove il Rossa lavorava da comunista e sindacalista estendendo al mondo
operaio quella solidarietà alpina della quale tante prove aveva dato.
(2) Treno così chiamato dai ferrovieri di Bardonecchia, perchè su di esso abitualmente transita
va, negli anni del suo Regno, il Negus Menelik e la regina Taitù ogni qual volta che per ragioni
diplomatiche, provenienti da Addis Abeba, erano diretti a Parigi.
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fatiche per l’approccio alla montagna, i custodi del III Alpini quasi non ne vedo
no più.
Cosa succede allora alla nostra Parete dei Militi?
Esattamente il fenomeno contrario, ma non più per ragioni alpinistiche, bensì
per quella nuova forma di atletica chiamata — come già abbiamo ricordato —
“ arrampicata sportiva” che vede platee di giovani intenti ad ammirare ginnasti
di ogni nazionalità impegnati in acrobatiche evoluzioni, sotto il controllo di ri
gorose giurie, per superare nel più breve tempo possibile e con il dovuto stile,
ca. 30 metri della parete, sofisticatamente attrezzati, per le gare che sulla stessa
quasi ogni anno vengono regolarmente organizzate dalla FASI (3) e patrocinate
dal Comune di Bardonecchia.
La milizia confinaria fascista non c’è più, è ormai un ricordo lontano il con
trollo che questa doveva esercitare sulla nostra presenza, ma con questo piccolo
particolare: oggi per addentrarsi nella Valle Stretta, in luogo della “vecchia car
ta di turismo alpino” occorre presentare al nuovo posto di confine italiano con
la Francia, al Pian del Colle, il passaporto o documento equipollente, e ciò gra
zie all’infamia di una guerra fraticida che vide, le une contro le altre armate,
le genti di Melezet e Bardonecchia e quelle di Nevache e Briançon: stesse etnie,
stesse radici storiche, medesima parlata occitana!
Non vorrei finire in retorica, ma comunque vada la Storia, ben sappiamo co
me le montagne non dividono le proprie genti, bensì le uniscono in un comune
amore verso una terra sulla quale insieme vivono e faticosamente lavorano, suc
cedendosi da padre in figlio da tempi antichissimi.
(3) Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, fondata e presieduta dall’accademico del CAI, An
drea Mellano, recentemente affigliata al CONI, quale disciplina associata a seguito del riconosci
mento di una nuova attività atletica le cui caratteristiche e campi d’azione consentono competizioni
secondo le norme previste dal CONI.
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Fig. 3. La Parete dei Militi vista dai ghiacciai della Punta Quattro Sorelle (foto A. Re).
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Fig. 4. Carta di Turismo Alpino.
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IL “ COURBIÈRE” ( ):
Una struttura castellana in quel di Beaulard (2)
(Alta Valle della Dora Riparia - Torino)
Ferruccio Pari

Tra le ramaglie di un trascurato boschetto ceduo (di varie essenze legnose)
che anche nei periodi deir anno in cui sono prive di foglie creano una buona mi
metizzazione visiva, sopravvivono — sotto l’incubo di un improvviso e totale
crollo — le vestigie di quello che si può definire l’unico “ documento” castellano
di Beaulard.
Sono localizzate ad alcune decine di metri al disotto della strada militare
Beaulard-Puy-Colomion (fig. 1 e 2bis) oltre l’ex casermetta comando, ora sog
giorno condovese, ed in posizione dominante sull’antica carrareccia dell 'Inverso
che dal Ponte alle Royéres — in destra idrografica — “ serve” la mulattiera del
le Grange Burs (ora dirute) la successiva al Puy snodantesi nel Vallone del Pinet,
per raggiungere quindi il Molino (detto dell’Inverso per distinguerlo da quello
in località Scarlina — già: Jaline o Jaliine — vicino al sottopasso ferroviario) e
da questo la borgata bassa di Beaulard detta Canton per raggiungere quindi a
mezzo della strada omonima il centro storico.
La fig. 2 rappresenta uno schizzo plastico idealmente tracciato dalla cima del
M. Seguret ed abbracciante tutto il bacino idrografico della Dora di Bardonecchia da Oulx a Rochemolles (3).
Anche su questo — con una freccetta — è indicato il sito della struttura in
esame.
La fig. 3 “F° 50 Cesanne della Gran Carta degli Stati Sardi in terraferma
al 50.000 edita dal Corpo Reale di Stato maggiore negli anni 1850-60” permet
te di avere una visione globale dell’insieme; il fabbricato de quo è indicato con
una freccia. La fig. 4 — che è un particolare della precedente — evidenzia la
posizione di controllo sulla strada al Molino e da questi alle Royères e Bardonecchia, oltre a far individuare a sinistra del ponte sul Torrente Bardonnnèche e
sotto le lettere on, tre croci che indicano la localizzazione del “Piccolo Calvario
presso al ponte di Beaulard” pittorescamente disegnato da Clemente Rovere nel

99

F erruccio Pari

Il “C O U R B I È R E una struttura castellana in quel di Beaulard

1851 e qui riproposto alla fig. 5, il cui spuntone roccioso di supporto fu spianato
per allargare l’attuale strada provinciale che — in allora — era consortile.
La fig. 6 — stralcio della Tavoletta al 25.000 dellT.G.M. F° 54 - Beaulard
II SO — illustra la situazione esistente in Beaulard all’inizio (1964) dell’attuale
sviluppo edilizio conseguente alla costruzione degli impianti seggio-scioviari.
Con quanto sopra illustrato penso di avere dato modo al Lettore interessato,
di individuare con la massima chiarezza il sito che — altrimenti — come già fat
to notare, è abbastanza nascosto ed oltretutto ben protetto durante l’estate dal
lo strisciare di vipere e da un allevamento di api, quindi con ogni sorta di punture...
basse ed alte, mentre durante l’inverno è salvaguardato dalla neve e dal freddo
polare (4).
L’Estratto di mappa del F° 25 del N.C.T. di Beaulard (fig. 7) identifica con
la particella 199 i ruderi del fabbricato e con il n. 198 il terreno di pertinenza,
con la sua strana perimentazione in cui sono tracciati i due antichi viottoli di
accesso (di cui rimangono scarse tracce dei muretti laterali) sia verso il basso (al
la strada del Molino) sia verso l’alto.
La letteratura che si occupa della Valle di Bardonecchia non è molto prodiga
di citazioni su questa struttura e — quel poco — è anche piuttosto vago e im
preciso.
Non mi pare comunque superfluo prenderla in esame, almeno parzialmente:
- D urandi J acopo nel suo “Idilij e discorso...” (5), a pag. 13 e seguenti, dopo
dotte disquisizioni sui Bardi e sui Druidi e sui toponimi da loro presumibilmente
derivati, ci dà una notizia che, per l’anno a cui risale (1808), mi pare di una certa
importanza documentaria.
Eccola: “ In una lapide che si giace in Valbardonesca presso gli avanzi del ca
stello di BelaCy che per alcuni infranciosandone il nome, si chiama Beaulac (6)
vi si legge chiaro:
B elano
D eo
S. Lucanius

V.S.L.M.
(VOTUM SOLVIT LUBENS MERITO)

"... la prima notizia ci venne soltanto circa il 1785 da un signor Francese, che
aveva corso a diporto quella valle, avendo accompagnato l’allora ambassiador di
Francia alla corte di Torino, il quale usava passare in Oulx qualche parte della state” .
Il detto “ signor Francese” dovrebbe essere un certo signor Ours, addetto al
l’accompagnamento del barone De Choiseul, ambasciatore di Francia a Torino.
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Questo Ours fu indubbiamente una persona eclettica in quanto a lui si deve an
che la costruzione (con carta da battiloro, ovverossia budella di bue lavorata) del
piccolo Aerostato cilindrico (cm. 90 di altezza e 60 di diametro) che I’l l dicem
bre 1783 si levò in volo dalla Piazza d’Armi fuori Porta Susina di Torino e restò
in aria tre ore con una percorrenza di tredici miglia fluttuando tra le varie e di
verse correnti incontrate alle varie quote, quasi un antesignano degli attuali pal
loni sonda me ter iologici.
- B ignami E nea in “Cenisio e Frejus” (7) a pag. 320 e 321 — descrivendo il
percorso della linea ferroviaria — così si esprime:
“ Passato Beaulard si scorge a mezza costa a destra del fiume un casale chiamato
Castello di Beaulard, uno fra i tanti di cui i castellani Galli erano dai Romani
chiamati Principes Castellorum; le pergamene di Carlomagno lo intitolano Castrum Bardinum, sempre dai Bardi...’’
- D es A mbrois Louis nel 1872 in (8) “ Notes et Souvenir inédits” nel: Cap. V.
Les Seigneur du Moyen Age, per il territorio che ci riguarda, così scrive:
“Quelques familles des anciens seigneur de Bardonnèche s’étaient éteintes avant
la fin du seizième siècle. Celle qui restaient alors, c’est a dire les Bardounenche
et les Ambrois, cédèrent successivement, entre 1600 et 1630, leurs parts de sei
gneurie à la Maison de Jouffrey, maison d’ancienne noblesse, originaire de saint
Chaffrey en Briançonnais, déchue puis enrichie par le commerce et retournée
à son ancien rang. Elle fit bientôt restaurer le château principal, et y habita quelque
temps; mais le dernier possesseur, Antoine de Jouffrey, qui était établi à Aix
en Provence ou il avait le siège de sa fortune et la charge de conseiller au Parle
ment, vendit ses droits aux Communes qui obtinrent ainsi leur liberté. Ce fait ent
lieu pour Bardonnèche en 1670, pour Beaulard en 1672”, parimenti nel: Cap.
VI. L'Instruction et les Arts d'autrefois, fornisce elementi utili ad identificare il
toponimo: A côté de la noblesse s’etait formée depuis une époque inconnue, mais
qui remonte certainement au treizièm siècle, une bourgeoisie intelligente et in
struite à laquelle est due l’importance et la vitalité marquée qu’eurent les princi
pales Communes.
Elle se composait de plusieurs familles dans lesquellesse perpétua pendant des
siècles l’exercice du notariat et celui des fonctions municipales. Deux de ces fa
milles, les Allois d’Oulx (Aloysii) et les Chaliers de Beaulard (Caterii), appelés
aussi Corbière (Corberie) ont principalement contribué dans le quatorzième siècle
a obtenir le franchises locales et à les consolider” .
Quindi nell’Allegato Document n. 7. Le dauphin Guigues ratifie et homologue les
transactions stipulées entre les Seigneurs de Bardonnèche et les Habitans (14 Juin 1330).
“ In nomine domini amen. Anno millesimo tricçntesimo trigesimo indicione
tredecima die quarta decima mensis iunii,... et Johannes boneti Petrus grand Guil-
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hermus corberie et Andreas garcin sindici parrochiarum Bardonneschie Beaularium Rochamollarum.... et Guilhermum corberie de Boellario” .
- P h . K ieffer in “S. Giusto di Susa ’ (9), a pag. 69 così illustra il percorso da
Oulx a Bardonecchia: “ Chi per avventura parte da Oulx seguendo la via provin
ciale, passa la Dora di Bardonecchia e in breve esce dalle fitte boscaglie di salici
frammisti a larici, che invasero i terreni di alluvione sui quali Vantica Abbadia
era costrutta. Seguesi il piè dei monti in mezzo a praterie e a campi seminati
a segala. Dirimpetto, quasi a chiudere il passaggio della valle, sta una enorme
rupe, staccata in apparenza dal resto del monte, la quale s’inoltra fin quasi a ca
valiere della Dora. Il castello che sorgeva sopra la rupe nel Medio Evo scompar
ve, ma il nome ne è rimasto nel borgo di Château-Beaulard posto sovra un altopiano
leggermente inclinato e alquanto all’indietro” e nella nota 1) aggiunge: “ Il Cav.
Des Ambrois (Notes et Souvenir pag. 275) identifica questo castello con quello
di cui è parola nel documento CXLVII del Chartarium Ulcense e col castellum
cuius vocabulum est Diobia del Diploma di Lotario (845); egli pensa che può es
sere ancora il Castrum Bardinum di cui è cenno nel Cronicon, lib. Ill, e XXVII” .
Successivamente (a pag. 76) riprende l’argomento castellano con: “A sei o sette
chilometri da Oulx trovasi il castellum di Beaulard dato un tempo a Frodoino
da Carlomagno. Dall’alto di quella rupe a picco che domina la valle si può vede
re Oulx e seguire collo sguardo il corso della Dora fin dove entra nelle gole di
Exilles” . Quindi — “riappoggiandosi” allo stesso Autore — nella nota 2) ag
giunge: “ Il cav. Des Ambrois ci fa notare con ragione che le castella “ al Medio
Evo non avevano il medesimo significato di quelle costruzioni chiamate oggi giorno
castello; sotto questo nome designavasi un borgo fortificato o alcuni borghi mu
niti di castelli” .
- G enin G iulio in “L ’Alta Valle della Dora Riparia...” (10) a proposito di Cha
teau Beaulard così si esprime: “ Fu chiamato Chateaux perché quivi esisteva nel
Medio Evo un castello che nel 845 dominava tutta la valle di Bardonecchia. Es
so nel Cartario Ulciense è indicato col semplice nome di Castellum, nel diploma
di Lotario con il nome di Diobia...” .
- D oglio E ttore in “Bardonecchia” della Collana Guide delle Valli di Susa (n)
in possesso di maggior materiale divulgativo ricevuto dai suoi predecessori, così
tratteggia la parte storica di Beaulard (pag. 25):
“ Nel Medioevo esisteva qui un castello che dominava la valle di Bardonec
chia. La località era denominata Castellum e anche Diobia. Lesdiguières, ritiran
dosi dal forte di Exilles di dove era stato cacciato da Carlo Emanuele I, costruì
a Chateau Beaulard un fortino e vi rimase fino a quando le sorti delle armi gli
furono di nuovo favorevoli, dopo la vittoria di Salbertrand” .
Con quanto sin qui raffrontato parrebbe di capire che sia il Kieffer che il da
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lui citato Des Ambrois ed il Bignami identifichino le possibili strutture castella
ne medievali di Beaulard unicamente sul cocuzzolo strapiombante sulla Dora, de
nominato “ il Forte” (fig. 1 e 8) sul quale il Doglio ci dice siano stati eretti
i manufatti difensivi provvisori (fortino) del Lesdiguières nel tardo ’500; noti
zia daltronde ripresa con maggior dettaglio e supporto documentario da E. Pa
tria (12) e successivamente da E. e L. Patria (n) che lo indicano più giustamen
te come “campo trincerato” .
Certamente nulla vieta che il Lesdiguières si sia attestato dove già esistevano
dei resti — forse consistenti — che reimpiegati gli permettessero dei risparmi
nel trasporto dal basso di parte del materiale necessario.
Proseguo la carellata retrospettiva con:
- M aurice C harles nel contributo “ Genealogie de la famille Des Ambrois” nel
II volume edito in occasione delle Celebrazioni centenarie (cfr. la seconda parte
della nota 8) in diversi punti tratta dell’argomento “ Beaulard” . In “ Les seignerries de Bardonneche et de Nevache” a pag. 192, sintetizza:
“Jusqu’au XVI siècle, les Bardonnèche possédèrent donc tout la Juridiction sei
gneuriale sur les due vallées voisines et parallèles de Nevache et de Bardonnè
che, y compris les communautés de toute la vallée supérieur jusqu à Beaulard
inclus” .
Quant aux droits seigneriaux sur la vallée de Bardonnèche, il furent, le 7 jullet 1600, vendus par Gaspard de Bardonnèche, mais établie plus tard à Greno
ble puis Aix.
De même, le 29 jullet 1627, aile acquit Des Ambrois le derniers droit que ceux-ci
avaient encore sur les communautés de la vallée, et elle se trouva dès lors seule
détentrice des titres féodaux.
Mai conformémant aux droix que leur reconnaissait la grand charte de 1343,
les communautés les rachetèrent peu e peu: Beaulard le 12 novembre 1672” .
Dalla genealogia de La f amile de Venus, si rileva ancora:
“ Le 5 avril 1624, Laurens et Henry de Ferrus avaient achetté pour 2044 li
vres la Tour de Beaulard à Herny, Jean, Antonine et Suzanne, enfants de Pierre
Ambrois-Maréchal’’.
Successivamente nel 1982 (circa) Maurice Charles dava alle stampe — in
proprio — un volumetto: “ Promenades historiques et archéologiques à travers
l’ancien Ecarton d’Oulx” (14) dove tratta anche di Beaulard riferendosi —
essendo ovviamente l’ultimo nel tempo — sia al Des Ambrois che al Kieffer;
sfuggendogli comunque di ripresentare la voce Tone, già da lui segnalata:
“Le Fort de Beaulard”. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le nom
de Château-Beaulard n’a rien à voir avec le Fort de Beaulard situé à 1 km au
Nord du village de Château (voir Carte I.G.M. au 1/25.000°) (1964), puisque
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ce fort fut construit en 1593 par Lesdiguieres lorsque le Duc de Savoie se fut
emparé du Château d’Exilles, de manière à défendre la vallée supérieure, alors
que le nom Castellum se trouve dans les chartres les plus anciennes de la Prévôté
d ’Oulx (Des Ambrois - p. 275, et Kieffer - p. 69).
Ce fort qui comprenait bastion, corps de logis, corps de garde, magasin, citer
ne, était défendu par deux palissades précédées chacune d’un tranchée, et trois
bastions portant les noms des villages vers lesquels ils étaient dirigés: Beaulard,
Châteaux et Oulx.
Sa description se trouve au “Livre du Roi” des archives de Briançon: “procèsverbal de la visite du Fort de Beaulard le 29 Juin 1600, par Annibai d ’Astres, gou
verneur du château de Briançon depuis 1591".
“ Il n’en reste aujourd’hui pratiquement plus rien” .
Cosa questa non rispondente al vero in quanto del “campo trincerato” — che
si estendeva longitudinalmente con direzione ovest-est per circa 700 metri —
condizionato dalle varie ondulazioni della cresta (montruccoli e vailette) dalla
quota massima di 1425 metri verso Bardonecchia ai 1370 circa dell’ultimo ripia
no (artificiale) sul “ salto” verso est con visione totale della sottostante Valle da
Savoulx ad Oulx, ci sono giunte delle tracce ancora visibili:
a) sulla sommità della costiera (a 12 metri ad est del punto trigonometrico) esiste
tu tt’ora la “cisterna” nella parte che si estende sotto il piano di campagna (fig.
8bis). Negli anni 1960/’70 il suo perimetro (pari ad un diametro interno di tre
metri e settanta) con il paramento interno di muratura in pietrame, venne mag
giormente evidenziato con uno scavo di delimitazione da parte dello scrivente
e dell’amico Casassa Carlet Ernesto.
b) Sulla direttrice ovest (verso Bardonecchia) le tracce di muratura in pietrame
a secco in elevazione, si estendono per varie decine di metri.
A circa 30 metri dalla “cisterna” esiste una mezzaluna di tre metri di diame
tro su quattro di profondità longitudinale, precedente di quindici l’estremo ma
nufatto — formato a V (rivellino) — della cresta ovest (indubbiamente la più
vulnerabile perchè più accessibile (fig. 8tris).
Mi riservo di ritornare sull’argomento “ campo trincerato” con la planimetria
restituente il rilievo effettuato in loco di tutto il complesso, appunto perchè co
stituito da tracce estremamente labili e difficilmente leggibili da tutti, se non
convenientemente supportate.
Si giunge così a dare “spazio” anche ad un volumetto di Carlo Souspize (15)
che è il primo bardonecchiese autoctono che incontriamo e che ci rende parteci
pi del bagaglio di tradizioni locali, tra le quali traggo a pag. 18: “ Si raccontava
che questo Francesco de Bardonneche era stato assediato da armate provenzali
nel forte di Bramafam, che gli assedianti erano stati informati che un cunicolo
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sotterraneo univa il castello nobiliare col forte e che essi assedianti, scavando
in varie località nei pressi della Dora di Melezet l’avevano scoperto e percorren
dolo in salita avevano colto di sorpresa gli assediati e li avevano fatti prigionieri.
Fra questi anche il feudatario il quale era stato portato al piano e senz’altro an
negato, alla Courbe, nel rivo Melezet” .
Dai varii Testi esaminati mi pare si possano trarre delle ferme conclusioni:
1) che Chateau-Beaulard non ha derivato il suo nome dalla presenza del più re
cente “campo trincerato” (1593) sul cocuzzolo “ il Forte” (fig. 1 e 8). Quin
di: o vi era una preesistenza castellana sulla stessa sommità, o il “castello”
era localizzato nell’ambito della frazione ed ora è “mimetizzato” da restauri
varii, oppure ancora, tutto l’abitato fungeva da elemento atto alla difesa col
lettiva.
2) Che il toponimo COURBIÈRE — titolo della presente comunicazione — trova
alcuni riscontri nella letteratura raffrontata:
- il DES AMBROIS attribuisce al “casato” CHALIER (tutt’ora presente)
- che annoverò tra i suoi membri diversi Notai e quindi fu rappresentativo
di un certo lignaggio — il soprannome di CORBIERE o CORBERIE.
- Il SOUSPIZE indica il toponimo COURBE sul greto della Dora di Melezet
che — vuoi caso — scorre vicina alla nostra emergenza.
3) che a Beaulard esisteva realmente una “ struttura castellana” : - il DURANDI
localizza gli “ avanzi del castello di Belac” vicino alla strada dell’Inverso per
Bardonecchia.
- Il MAURICE nella Genealogia della famiglia de Ferrus, identifica l’atto del
5.4.1624 di compravendita della Tour de Beaulard per la non indifferente somma
di lire 2044; il che sta a dimostrare che in tale epoca il fabbricato era più che
agibile.
Sulla effettiva esistenza di una qualche “ struttura castellana” ritengo possa
togliere qualsiasi dubbio Vufficialità data dal II volume, Provincia di Torino dell’ELENCO degli EDIFICI MONUMENTALI edito dal Ministero della Pub
blica Istruzione nel 1912 a Roma, quale Ristampa alla l a edizione del 1902.
Aggiornamento realizzato a cura del personale della Direzione Generale delle
Antichità e Belle Arti, della Soprintendenza ai Monumenti e dagli Ispettori ono
rari. Compilato, se pur con possibilità di omissioni (come saggiamente ricono
sciuto nell’Avvertenza dal Direttore gen.le Corrado Ricci), in conformità delle
leggi protezionistiche n. 364 del 20.6.1909 e n. 688 del. 23.6.912, antesignane
dell’attuale vigente — ed ormai anch’essa vecchia — Legge n. 1497 del 1939
sugli immobili vincolati.
In questa pubblicazione — a pag. 20 e 21 — alla voce BEAULARD possiamo
leggere: “ ...Resti del Castello; proprietà Baccon” .
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Attualmente la Partita n. 106 del Catasto Terreni di Beaulard — oltre ad al
tri cespiti immobiliari — elenca le particelle 199 e 198 del F° 25 in capo ancora
a componenti della famiglia Baccon, anche se in comproprietà (evidentemente
dal 1912 le successioni ereditarie hanno modificato rimpianto originario) indi
visa e senza indicazione di quota con membri della famiglia Blanc.
Emblematica appare la qualità catastale attribuita dai solerti tecnici statali ai
ruderi: “Incolto produttivo” (sic!) che — per una superficie di metri quadri 109
(corrispondente all’area coperta dal materiale lapideo crollato della costruzione) —
assegna (in base alle nuove tariffe d’estimo già aggiornate) un Reddito dominicale
di lire 21 ed una Rendita agraria di lire 10. Ossia è stata ipotizzata e quantitizzata
la produzione lignea che sparute pianticelle di arbusti stentatamente fuoriuscenti
da cumuli di pietre, potrebbero dare! Tanto può la rapina fiscale italiota!
Il risultato della ricerca catastale toglie qualsiasi dubbio sulla eventuale non
corrispondenza della costruzione in esame con quella inclusa nell’Elenco degli
Edifici Monumentali; oltre — naturalmente — a quello che emerge dalla “ let
tura” : — della tipologia delle strutture murarie, — degli elementi costruttivi quali
porte, feritoie, etc., come in appresso verranno illustrate.
L’edificio — planimetricamente (fig. 9) — rappresenta un trapezio irregolare
la cui base maggiore (di circa metri dodici) costituisce la facciata principale ri
volta a valle verso Est e dominante la strada del Molino.
La base minore (di circa metri otto) presenta una finestra (fig. 11 e 1Ibis),
due feritoie ed una porta, con incorniciatura in legno, successivamente murata,
sul lato destro uno spezzone di struttura muraria inglobante un arco (che attual
mente parrebbe di scarico in quanto interrato, ma in origine era certamente ad
altezza di vano) si sviluppa per circa nove metri con parallelismo convergente a
monte (fig. 12) con possibili originarie funzioni di recinzione.
Sulla sinistra altra struttura muraria parallela con tessitura a spina di pesce
(fig. 13) che parrebbe — a differenza della precedente — aver fatto parte dell’e
dificio vero e proprio. Un muro interno di spina — già dipartentesi a lato della
porta d’ingresso — parrebbe volesse creare una specie di vano d’ingresso o di
imposta per lo sviluppo di una scala ai piani superiori.
Poiché il fabbricato principale può essere paragonato alla classica torre o ma
stio, l’esistenza delle murature laterali e le labili tracce di quella frontale, fanno
presumere l’impostazione progettuale di un complesso edilizio più articolato:
mastio-abitazione e cinta muraria di servizio e protezione dell’ingresso (porta
di cui alla fig. 14), quindi — per tentare di datarla — ci troveremmo di fronte
alla così detta 2 a fase evolutiva delle costruzioni castellane (16), naturalmente
“calibrata” alla piccola consistenza abitativa del nucleo centrale di Beaulard.
Il prospetto a valle sembrerebbe svilupparsi su tre piani oltre un sottotetto
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la cui altezza utile non è più decifrabile in quanto il coronamento triangolare
del timpano (denunciante quindi un tetto a due falde) certamente si è ridotto
di altezza a seguito dello sgretolamento e caduta del pietrame già in opera (fig.
10-11-14-15).
Attualmente al colmo abbiamo un’altezza di circa dodici metri (calcolati em
piricamente per raffronto).
La scansione tra i varii orizzontamenti dei fori di incastro delle travi dei solai
non può aiutare nella risoluzione del problema “ altezza” dei varii piani. Potreb
be essere risolto con uno scavo di liberazione almeno di un piccolo tratto del
sedime di pavimentazione del piano terreno da cui partire per identificare i varii
livelli.
Cosa — allo stato attuale — assolutamente irrealizzabile stante 1’“equilibrio”
instabile dei varii mozziconi di murature (fig. 15-16) che rendono estremamente
pericolosi anche semplici movimenti all’interno dei ruderi senza una preventiva
opera di puntellamelo, anche rozzamente concepita ad es. come quella realiz
zata anni addietro alla così detta “ Casa delle lapidi” di Bousson. Altro che “ in
colto produttivo” di statai concepimento!
Come si evince dall’esame delle figure 10-14-17-18 relative rispettivamente
all’esterno ed all’interno del prospetto a valle, l’alternanza dei vuoti e pieni, è
data al primo piano dalle porte (di discreta altezza, circa metri due) e dalle feritoie.
Le porte hanno le soglie realizzate in lastroni lapidei, mentre gli architravi
sono formati da travi di legno aventi anche evidenti funzioni di legamento della
muratura, parte a malta di argilla e parte a malta di calce. La presenza di fori
sull’esterno di questo prospetto, può far pensare (e non esistono altre ipotesi)
che le dette porte si affacciassero su un balcone ligneo fornito di indubbia osser
vazione panoramica-strategica. Tracce di modiglioni (mensole) lignei fuoriesco
no dalla parete Nord (fianco destro) a livello di un presunto originario secondo
piano fuori terra.
Le feritoie hanno notevole strombatura interna realizzata nell’orizzontamento inferiore con travi in legno e scivolo di raccordo in malta (fig. 18-19) e sono
realizzate ad un’altezza superiore dell’architrave delle porte; avevano forse la
funzione di saettiere con le quali “battere” la sottostante strada?
Le strombature laterali (perfettamente visibili nella fig. 19) sono realizzate con
raccordo in malta. Sul paramento esterno le feritoie sono state realizzate in pie
trame e quella al centro tra le due porte, si presenta in monoblocco finemente
lavorato e con fori sul perimetro che parrebbero la sede dei paletti di un’inferiata metallica (17).
Un esame particolare è richiesto dalla porta d’ingresso a piano terra (all’inter
no le macerie lapidee superano il metro d’altezza nei confronti della presumibile
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soglia d’ingresso) i cui elementi costitutivi e la tecnica di costruzione denotano
un’indubbia “distinzione” che non è rilevabile in altre costruzioni di Beaulard,
eccezion fatta — forse — per il monoblocco lapideo della finestrella di una casa
sulla strada del Canton (fig. 23).
Trattasi di un’apertura realizzata con un’architrave lunata (18) con intrados
so incurvato di trentadue centimetri di freccia, con estradosso a capanna ricava
to da un blocco triangolare di centottantacinque centimetri di base ed ottantatrè
di altezza (fig. 14-20). La curvatura è stata lavorata alla martellina fine con larga
“bisellatura” (centimetri cinque), con le basi d’imposta di circa quarantacinque
centimetri su conci di larghezza ed altezza alternata, formanti i due piedritti;
elementi tutti anch’essi bisellati.
Gli ultimi blocchi — verso la base — sono in tufo.
L’ultimo (destro e sinistro) di oltre mezzo metro di altezza presenta scolpito
un fine motivo ornamentale: oltre a ricevere e concludere la bisellatura dei so
prastanti conci dei piedritti, si allarga a base di capitello rovescio con intercluso
un motivo spiraliforme (fig. 20-21). Mi p^re — quindi — rappresenti la manife
stazione architettonica più rimarchevole della Comunità beaulardese essendo forse,
la “casaforte” privata dei notai Chalier-Courbière. L’architrave lunato ha assol
to mirabilmente alla sua funzione statica (19): si noti (fig. 20) la buona conser
vazione della muratura sopratante, mentre i sottostanti conci del piedritto di
sinistra sono interessati solo da un lieve processo di spinta orizzontale. L’analisi
di questo manufatto può proseguire con l’esame del paramento interno (fig. 22)
da cui si evince la presenza di una “battuta” sull’intero perimetro, per l’accosta
mento protetto del portoncino aprentesi verso l’interno, incasso che nella parte
sommitale risulta centinato, forse per cercare — con qualche accorgimento non
accertabile — di aumentare la resistenza del serramento in legno.
Questo su descritto, è uno di quei monumenti che — pur non eccitando la sen
sibilità estetica-architettonica del visitatore — hanno il pregio indiscusso di av
vicinarci alla vita del passato nei suoi varii aspetti: economici e sociali, quindi
— in senso lato — umani (20).
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(!) In loco non è stato possibile accertare il significato di questo toponimo che non deve attri
buirsi solo al fabbricato in questione ed alYattuale terreno di pertinenza, bensì ad un più vasto
contesto territoriale tant’è che il torrentello che scorre nelle vicinanze è indicato come “Rivo Courbier” (fig. 7). Questa affermazione è provata — oltre che dalla letteratura raffrontata nel corso
del testo (vedere alla voce Des Ambrois) — dalla descrizione dei Lotti 14-26 e 29 del “Bando
Venale” del Regio Tribunale di Prima cognizione di Susa per Xincanto del 5.7.1850:
“ 14. En Courbière deux toises duex tiers mazure et placcage, confrontant les hoirs de Chalier courbiere da toutes parts...” .
I lotti 26 e 39 — oltre che per l’entità dell’appezzamento in vendita — variano per la forma
ortografica: Chalier Courbière presenta la C maiuscola e la è accentata; ossia parrebbe di poter
affermare che sia diventato il secondo nome di famiglia.
(2) Nelle mie pluridecennali perlustrazioni dei siti comunitari delle Valli del bacino della Dora Ri
paria, mi sono imbattuto, vuoi per attività professionale, vuoi per escursionismo alpino, in varii
tipi di emergenze.
Poiché per diverse di queste si è da tempo superato non solo “il livello di guardia manutenti
vo” , ma addirittura di alcune stanno per scomparire le ultime tangibili tracce fuoriuscenti dal ter
reno, un po’ alla volta ritengo mio dovere darne pubblica comunicazione, imperversando la quasi
completa abulia degli addetti ai lavori istituzionalmente prepostivi, ma non personalmente inte
ressati al minore non gratificante, in quanto più proclivi a “considerare degne di attenzione le
costruzioni più artificiose, valide semmai unicamente sotto il profilo del loro virtuosismo tecnico” .
Atto di “segnalazione” che si deve compiere ogni qualvolta se ne presenti l’opportunità edito
riale, oppure nel momento in cui — avendo da un più o meno lungo lasso di tempo accantonato
nella propria memoria o nel proprio archivio di appunti, la scoperta — ci si renda conto che eventi
esterni: vuoi antropici, vuoi naturali, sono sul punto di far scomparire per sempre le deboli tracce
che rappresentano i piccoli tasselli per la ricomposizione del grande mosaico della storia e quindi
della Cultura della “propria” Gente. Ciò — ovviamente — per chi ha la fortuna di identificarsi
in quel determinato territorio!
Operazione che ha quindi il valore di un ricupero ad memoriam del patrimonio culturale di chi
ci ha preceduti e quindi anche nostro.
Questa scoperta in Beaulard risale agli anni ’60 quando ricoprii l’incarico di Amministratore
“tutto fare” della S.p.A. “ Seggiovie Grand Hoche” .
(3) Riproduzione fotografica ricavata da un opuscolo intitolato: “Torino Capitale delle Alpi. Iti
nerari inconsueti Autoalpinistici e Geopanoramici” edito dall’E.P.T. di Torino, s.d. ma circa ’950-60
pag. 31 (17x12) e che fu già pubblicata — con altre — nel Bollettino n. 9 di Segusium (1973)
“Vie di Comunicazione in Valle di Susa” purtroppo senza il riferimento bibliografico di provenienza.
(4) Dagli anziani di Beaulard sono ancora ricordati i seguenti detti: “Beaulard, pays maudit, pas
de soleil l’hiver, pas de lune l’été”
“Beaulard maudit, pas de soleil le jour, pas de lune la nuit” .
In effetti la mancanza pressoché totale d’insolazione invernale nel concentrico li giustifica ap
pieno; si pensi che nella giornata più “scura” (che necessariamente non deve corrispondere alla
più corta stante il “gioco” della seghettatura della soprastante cresta del gruppo alpino ClotesseGrand Hoche-Aig.Ile d’Arbour-Charrà, dietro alla quale il sole gioca a rimpiattino) nel soggiorno
della casa parrocchiale (che è la più alta del paese a ridosso della soprastante Chiesa) un raggio
di sole entra per ben 8 minuti!
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( 5) D u r a n d i J a c o p o . “Idilij e discorso intorno ai Genij della poesia e del canto venerati dai no
stri antichi come dai Greci Apollo e le Muse” Torino-Fontana 1808.
(6) Il “nostro” attuale Beaulard.
Luigi Francesco Peracca (Parroco addetto alla colonia di lingua italiana della Diocesi di FrejusFrancia) nel suo studio: “ Secondo centenario del Trattato di Utrech (Olanda) con cui le Valli di
Oulx e di Pragelato sono cedute al Duca di Savoia - 1713-1913” , edito appunto nel detto anniver
sario in Torino da Massaro (pagg. 40), lo ortografa ripetutamente in “Beolar", variazione che può
essere attribuita o all’esatta trascrizione di quanto ricavato dai documenti dell’Archivio di Stato
di Torino da cui dichiara di avere tratto in gran parte le memorie storiche riportate, oppure la
sua potrebbe essere una trascrizione fonetica.
Ancor oggi (anno 1990) gli anziani bardonecchiesi esprimendosi nella loro lingua, identificano
l’attuale ROCFIEMOLLES con Archamoras come ortografato dal Peracca.
( 7) B i g n a m i E n e a . “Cenisio e Frejus” Barbera. Firenze 1871 in 16° (13x19).
( 8) D e s A m b r o i s L o u i s de Nevache. “ Notes et Souvenirs inédits” stampato in proprio nel 1872
in 50 esemplari; successivamente a cura di Victor Odiard Des Ambrois da Zanichelli a Bologna
nel 1901. In occasione delle Celebrazioni centenarie tenutesi in Oulx il 21-22 settembre 1974,
ne venne curata una edizione anastatica dalla Bottega d’Erasmo di Torino, a cui seguì un secondo
volume nel 1976 con i tipi di Melli. Borgone, contenente scritti commemorativi di Autori varii.
(9) K i e f f e r P h . , “ S. Giusto di Susa. Appunti storici” tradotti dal manoscritto francese dal can.
Giuseppe Calabrese. Torino, Bellardi e Boria 1906, in 8° (17x23).
( 10) G e n i n G i u l i o , “L’Alta Valle della Dora Riparia” Torino, Boella e Pavignano, 1910, in 8 °
(14x21).
Il Genin è quell’Autore che — tra l’altro — all’inizio del ’900 ebbe il “coraggio” di sostenere
giustamente che dalle Gorgie dei Morelli (Gravere-Giaglione) ha inizio l’Alta Valle della Dora
Riparia che da Salbertrand assume più specificatamente il nome di Valle d ’Oulx, mentre ora il
tutto viene storpiato in Alta o Bassa Valle di Susa con buona pace delle verità: storica, geografica,
etnografica!
( n ) D o g l i o E t t o r e . “Guida delle Valli di Susa. Bardonecchia” . Lattes. Torino 1933, in 16°
(11x16)
(12) P a t r i a E t t o r e . Recensione ragionata di: Aurora Scotti. Ascanio Vittozzi ingegnere ducale a
Torino. Firenze 1969, in Segusium n. 8. 1971, ove — tra l’altro — si disquisisce sul Torte di Biolar
che anziché dal Busca (ingegnere militare del Duca di Savoja) fu progettato dal Bonafous alle di
pendenze del nemico Lesdiguieres.
Eccone la chiara descrizione del Patria:
“Era un’opera elevata sul roccione, che in quel punto restringe la Valle del torrente Bardonecchia
e che porta tuttora (Carta dell’I.G.M. Tav. Beaulard 1:25.000) il nome “Il Forte” . Il roccione
venne scarpato, dov’era necessario, in vari punti, per renderlo di più difficile accesso; e tutta l’o
pera venne protetta con fossati e palizzate, ciò che richiese un particolare impegno proprio per
la posizione impervia, in cui l’opera venne eretta. Si era resa, quindi necessaria la costruzione
di strade d’accesso per il trasporto dei materiali; trasporto che fu particolarmente laborioso per
il legname che aveva rilevanti dimensioni, e per la terra che occorse in grande quantità.
Al centro con funzioni di maschio si eleva una massiccia torre alta quattro tese, divisa in due
piani da un orizzontamento in legno coperto da un tetto a capanna lungo otto tese e largo tre.
Il corpo di guardia, in cui era incorporata la porta del forte, era lungo sei tese e largo due e
mezzo; i forni, con annessa panetteria, erano due ed un capannone di diciotto tese per cinque,
con i muri d’ambito in tronchi d’albero, costituiva il magazzino. La torre, la caserma, il corpo
di guardia ed una cameretta ricavata al primo piano della panetteria, avevano il pavimento in le-
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gno. Per il riscaldamento vennero costruiti sei camini, di cui due nella caserma. La cisterna venne
scavata nella viva roccia ed aveva una circonferenza di nove tese ed una profondità di tre; di que
sta sono rimaste le tracce, cioè un pozzo ormai colmo di pietre e detriti terrosi...” .
(13) P a t r i a E t t o r e e L u c a . “Castelli e fortezze della Valle di Susa” Cahier n. 26 del Museo della
Montagna di Torino. 1983 (21x21).
(14) Non nel 1980 - come indicato sulla copertina in quanto il 1° Ottobre veniva effettuata anco
ra la 3 a visita “guidata” a Salbertrand, Exilles e Chiomonte (della triologia delle Promenades...),
con i tipi della Litografia Ligure di Ventimiglia, veniva editato il volumetto suddiviso in quattro
parti di cui la prima è quella del titolo, quindi: 11La Maimotier ou primus Brigantiaca. L ’huile de
Marmote” ; “Les Vallées c é d é e s “Différentes appellations de la Vallée d ’Oulx’’.
(15) S u s p i z e C a r l o , “BARDONECCHIA - Diagnosi sul passato. Ricordi e costumanze” . Bigliardi. Chieri, s.d. ma circa ’960 in 16° (12x18)
(16) C a c i o g l i G. “Il Castello in Italia” . I.G.M. Firenze 1973 in 8° (17x24).
(17) Esempi simili — in area alpina — li troviamo in territorio della Vallèe d’Aoste: nell’ampliamento rinascimentale della Roccaforte di Verrés, nella Casa-forte di Pianavai (Arvier) risalente ad
un periodo decisamente anteriore, come pure lo sono quelli esistenti nella muratura Nord del Priorato
di S. Saturnino in Susa (fig. 17bis).
(18) Vedere in Segusium n. 21 (Dicembre 1985): F. P a r i - Architravi Lunate nelle Valli di Susa.
Nuovi ritrovamenti. Proposta di censimento e schedatura', ove — tra l’altro — ritenevo di poter
affermare: “Mentre l’arco scarica il peso soprastante non soltanto verticalmente sui piedritti o
stipiti laterali, bensì anche con una componente obliqua che può far apnre le murature (vedasi
la posa in opera coeva od in un secondo tempo, delle così dette chiavi ben visibili all’esterno delle
murature da cui fuoriescono i bolzoni, quando viene costruita una volta), l’architrave non solo
scarica verticalmente il peso proprio ed il sovraccarico, ma se di lunghezza molto superiore all’a
pertura sottostante, acquista una funzione legante, esattamente come i cordoli e le travature con
tinue nelle opere in calcestruzzo” .
(19) Comunque — pur nella sua attuale incertezza statica — il ricordo visivo di questa struttura
è giunto sino a noi, cosa che non sarebbe certamente avvenuta se fosse stato realizzato il progetto
— risalente al 1890 — di realizzazione alla Courbière del nuovo Cimitero (l’antico si trovava sul
fianco della Chiesa sotto il campanile, all’uso medievale) — utilizzando addirittura — con tra
sformazioni interne ed in altezza, il fabbricato in questione.
Sull’Estratto di mappa di cui alla fig. 7 — con linea tratteggiata — è indicato il perimetro “pro
gettuale” di questo Cimitero che evidentemente non venne realizzato in tale luogo per l’opposi
zione di salvaguardia (che poi non si è però concretizzata con fatti concreti) di qualche
amministrazione pubblica.
Fortunatamente venne invece costruito in regione Coursan o Demère LEglise nel 1892, quando
venne anche realizzato lo scavo del terrapieno a monte con la conseguente erezione dell’imponen
te muraglionedi sostegno della soprastante mulattiera alle Grange Refour. Il millesimo con questa
data è scolpito su di una pietra di tale manufatto.
Opere queste che seguirono di circa dieci anni i precedenti lavori di “ricostruzione” della Chie
sa di S. Michele, (fig. 24) consistenti — tra l’altro — nel rifacimento integrale del tetto a due
falde sulla navata principale che venne sopraelevato nei confronti del precedente, su progetto del
geom. Odiard e Capitolato d’appalto e collaudo conclusivo dell’ing. Meano Cesare.
Il “ribaltamento” (nuova costruzione speculare) dell’abside originale romanica che — essendo
orientata — era rivolta a valle (fig. 25 e 26) avvenne in una data imprecisata tra le due precedenti
e consistette nell’apertura del nuovo ingresso nella mezzeria dell’abside romanica e la costruzione
di una nuova sul retro. La foto del Pia (fig. 25) datata 8.8.1894, testimonia ancora dell’esistenza
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del portico laterale ricoprente il vecchio ingresso: portico che ora si presenta come una saletta
chiusa (fig. 26).
(20) Mi auguro che la presente “comunicazione” non colpisca la suscettibilità di qualcuno, come
è già avvenuto per “quel” bardonecchiese d'adozione che nella primavera del 1988 “scoprì” —
certo con un po’ di ritardo — l’esistenza della Segusium (nata nel 1963) attraverso la lettura del
Bollettino n. 22 (che però era già uscito da un anno) su cui era stata ospitata una mia precedente
segnalazione: “Vna emergenza castellana rintracciata nella conca di Bardonecchia”.
Cittadino — non montanaro autoctono — che — affermando di avere già a suo tempo presa
in considerazione la detta emergenza (Casa in Vicolo delle Torri) da me segnalata — avrebbe “ ...
sempre rimandato lo studio specifico in attesa che si maturassero i tempi per un approfondito esa
me...” (sic!). Beato lui! Evidentemente è convinto di possedere la chiave dell’eternità e quindi
poter anche in un futuro lontano — a sua completa discrezione — dare o non dare comunicazione
dei “misteriosi” ritrovamenti che avrebbe fatto su un altro sito.
Silenzio che — a distanza di altri tre anni — continua a regnare sulla sua presunta esatta localiz
zazione del Castello del Bramafam (sempre in Bardonecchia) che fu nel 1983 oggetto di Scheda
redatta da Ettore e Luca Patria (Autori che pertanto sono stati ingiustamente danneggiati dalla
mancata conoscenza della presunta localizzazione).
Scheda che — con altre — ha formato il Cahier n. 26 del Museo della Montagna di Torino:
“Castelli e fortezze della Valle di Susa”. (Cfr. hjl. 13).
Il Toponimo Chateaux nei pressi della Cappella di S. Anna sul colletto a sud-ovest del più re
cente Forte (ancora visibile) e la raffigurazione sulla “Carte des Vallées d’Exilles, Oulx, Bardonnecc et Cezane avec les environs de Briançon et Retranchements fait par le Ennemys en l’année
1709” , mi pare siano abbastanza eloquenti.
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Fig. 1. Le frecce indicano: in primo piano “il Forte” di Chateau Beaulard, in secondo piano la struttura del
“ C o u rb ière " tra il villaggio nuovo di Beaulard.

Fig. 2. Schizzo plastico del bacino idrografico della Dora di Bardonecchia da Oulx a Rochemolles ed a Melezet.

113

F erruccio Pari

Il “CO U RBIÈRE”: una struttura castellana in quel ài Beaulard

Fig. 2 bis. Particolare del borgo nuovo di Beaulard con a sinistra il soggiorno condovese, la freccia indica il
’’COURBIÈRE” .

Fig. 3. F° 50 CESANNE della Gran Carta degli Stati Sardi in terraferma al 50.000 edita dal Corpo di Stato
Maggiore Sardo.
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Fig. 4. Particolare della precedente, la freccina evidenzia la posizione della
del P ic c o lo C alvario.

Fig. 5. Disegno di C. Rovere del 1851 raffigurante il

P ic c o lo C a lva rio

C o u rb ière \

si notino le tre croci

di cui alla fig. 4.
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Fig. 6. Stralcio della Tavoletta II SO Beaulard F° 54 dellT.G.M. al 25.000.

116

F erruccio Pari

II “COURBIÈRE”: una struttura castellana in quel di Beaulard

Fig. 8. Particolare della “ Carta topografica (tardo
’700) in misura della Valle di Susa, e di quelle di
Cezanne e Bardonneche divisa in nove parti” . Are.
St. di Torino, evidenziante la sommità “ Le Fort”
su cui si erge il “campo trincerato” del Lesdiguieres.

Fig. 8bis. Particolare della “ cisterna” del Forte del
Lesdiguièrès!
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Fig. 8 tris. “ Mezzaluna” e “ Rivellino” del campo
trincerato di Chateau Beaulard.

118

F erruccio Pari

Il “C O U R B I È R E una struttura castellana in quel di Beaulard

Fig. 10. Il fabbricato co
me si presenta dalla
Strada d e \V I n v e r s o :
B e a u l a r d - Mo l i n o Royeres-Bardonecchia.

Fig. 11. Il fabbricato visto da monte. Sullo sfondo a destra il tracciato autostradale.
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Fig. 11 bis. Vista interna della facciata a monte con
le due feritoie e la porta murata.
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Fig. 17bis. Feritoia a monoblocco del Priorato di S. Saturnino di Susa.
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Fig. 20. Particolare della porta d’ingresso con l’ar
chitrave lunato, la bisellatura ed il motivo spiraliforme.

Fig. 21. Motivo spiraliforme alla base dei piedritti
dell’ingresso.
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Fig. 22. Particolare dell’interno dell’ingresso.

Fig. 23. Monoblocco lavorato in un fabbricato di Via del Canton.
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Fig. 24. Beaulard. La Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo.

Fig. 25. Beaulard. Ingresso della Chiesa parrocchiale
ricavato nell’abside romanica.
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IL PONTE DEGLI ALPINI
Giuseppe Gatti

Premessa

L’importanza di questo ponte, gettato attraverso la Dora Riparia nei pressi
della confluenza del torrente Cenischia, per collegare la strada comunale SusaMeana con la Strada Nazionale (SS n. 25) è evidenziata dal fatto che dal 1877
(data della sua costruzione) ad oggi, questa opera d ’arte è stata fatta o ristruttu
rata per ben quattro volte; una vera e propria gara della civica amministrazione
segusina contro le avversità atmosferiche per garantire l’idoneità di questo pas
saggio. Non solo, ma questo collegamento così importante ha indotto l’ammini
strazione provinciale (in sintonia con il comune di Susa) a costruire negli anni
’80 un nuovo ponte idoneo al traffico pesante e pesantissimo, qualche centinaio
di metri a valle di quello degli Alpini.
Esaminando la cartina dell’epoca, (fig. 1) si nota come il ponte, elemento cen
trale della bretella fra le due strade indicate, evitava agli abitanti della regione
Balma Grosso (ove oggi trovasi il cimitero) di Castelpietra, Traduerivi, Meana,
ecc. di attraversare tutta la città per accedere alla stazione ferroviaria percorren
do il Borgo dei Nobili (via F.lli Vallerò), p.zza della Torre (Trento) via dei Galliziani (XX Settembre), p.zza del Sole (IV Novembre), rue Lameth (Umberto I
e poi Mazzini) e quindi la strada Nazionale (SS n. 25).
Il ponte faceva comodo non solo ai cittadini, ma anche agli industriali, com
mercianti, ecc. in quanto favoriva l’accesso dei loro carri pesanti alla stazione
ferroviaria di Meana, per il ritiro delle merci provenienti dalla Francia ed infine
favoriva la amministrazione comunale nella minore spesa per la manutenzione
delle strade cittadine.
E necessario tener presente che nella città di Susa esistevano, all’epoca, due
soli ponti che consentivano l’attraversamento della Dora: quello di S. Rocco ad
ovest dell’abitato sul quale passava la vecchia strada di Francia (prima della Na
poleonica) e quello all’estremo nord della p.zza del Sole (vicino alla chiesa di S. Ma
ria della Pace detta anche del Ponte).

129

G iuseppe G atti

Il Ponte degli Alpini in Susa

Prima di esporre le tormentate vicende del ponte degli Alpini, è necessario
esaminare la situazione generale della città di Susa negli anni a cavallo del 1877:
a) popolazione residente: circa 4200 abitante, facendo la media fra il censimento
del 1871 (4373 ab.) e quello del 1881 (4106 ab.). Come noto, i censimenti
avvengono con frequenza decennale (fonte ISTAT);
b) comunicazioni: per quanto concerne le strade, la citta era collegata con Torino
tramite la Strada Nazionale, con la Francia (attraverso il valico del Moncenisio) mediante la rue Imperiale (la strada napoleonica) ed attraverso il Monginevro con rotabili provinciali; con Meana, Mattie, Mompantero, Venaus e
Novalesa attraverso strade Comunali. Per i collegamenti su rotaia: con Tori
no, con la Francia attraverso il traforo del Frejus;
c) dislocazioni industriali 0): numerosi erano gli insediamenti industriali nella cit
tà, tutti ubicati lungo le rive della Dora o della Cenischia, dai quali fiumi trae
vano la forza motrice per il funzionamento dei loro macchinari e precisamente:
- LEPETIT Roberto — prodotti chimici — dal 1872, nel plesso della IMP;
- RUFFINONI Cesare — ferriera — dal 1873, dislocato in regione Gorge ol
tre il ponte di S. Rocco;
- Molino dell’Argentera, alla testata della via omonima, acquistato dal comu
ne e poi affittato ad Antonio COLANO e C. — chioderia — dal 1874;
- MICHELETTA G.B. e Figli — mulino e fabbrica di pasta — dal 1877 nel
complesso dell’ASSA, per la sola parte relativa alla riva sinistra della Dora;
in anni successivi:
- SCHAUFUSS E WELLER — fabbrica tessuti lana — dal 1885 nel plesso
della NOVA;
- BERT Giuseppe — conceria cuoiami — dal 1886 dislocato in via Gravere;
d) varie: la città era, inoltre, sede del Tribunale, della Pretura, della sotto Prefet
tura. Gli uffici governativi erano quelli del Registro e Ipoteche, l’Agenzia del
le Tasse, il sotto Ispettorato Forestale, l’Ufficio Postale, il Catasto, la Dogana
e l’Archivio Notarile.

0) Dalla “ Strenna del Corriere delle Alpi” settimanale segusino 1892 e dal “Patrimonio Edili
zio Esistente un Passato un Futuro” della Regione Piemonte di Alberto Abriani, 1980.
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Primo ponte detto “ Ponte degli Alpini”

Per ovviare in parte agli inconvenienti citati al capoverso secondo della Pre
messa, i fratelli Campagna di Susa nel 1873, avevano costruito per proprio con
to e uso un ponte in legno (poco più di una passerella) che successivamente avevano
proposto al Comune per l’acquisto.
Con deliberazione di Giunta del 25 maggio 1875, l’amministrazione civica re
spinge la proposta:... ‘‘fatte ampie e varie considerazioni sullo stato del ponte, sulla
sua solidità, sull'estimo del presente valore, sull’interesse del transito in quel luogo
ed i modi di provvedervi. Avute presenti le deliberazioni del
del 27 ottobre e
del 3 febbraio 1873 colle quali è provveduto all’espropriazione di un tratto di terre
no che abbia a servire di strada di accesso alla Dora...
“in previsione di un ponte
da costruirsi secondo il progetto Meano del 1
1973... ... “in localitàpoco
discosta da ove trovasi il ponte dei fr.IliCampagna”
“delibera di proporre al
C.C. la costruzione del ponte cui è fatto cenno nelle delibere in precedenza citate,
secondo il progetto Meano, salvo di arrivare al modo più economico di eseguire l ’o
pera mediante la costruzione di un ponte in legno o in ferro... ” (Arch. Stor. Susa
- Fald. 1191 - fase. 6).
• Trascorre, però, un anno dalle decisioni di cui sopra ed il Comune non ha rea
lizzato nulla, si costituisce allora un comitato cittadino formato da industriali,
commercianti, persone eminenti della città, ecc. che decide di inviare un espo
sto alla civica amministrazione, in data 31 maggio 1876... “...la soppressione del
ponte stato provvisoriamente costrutto dai signori fratelli Campagna sulla Dora al
confluente con Torrente Cenischia non poteva a meno di far sentire il bisogno in
quella località di una comunicazione regolare e stabilire fra i territori situati ai due
lati del fiume, nell'interesse non solo dell’agricoltura, ma ben anche dell’industria
e del commercio, massime dopo la recente sistemazione della strada comunale fra
Susa e Meana, mercé la quale gli industriali trovano il loro tornaconto di far capo
alla stazione ferroviaria di Meana per procurarsi il combustibile ed altre materie indi
spensabili alle loro industrie...” (Arch. Stor. Susa - Fald. 1192 - fase. 9).
La lettera continua citando come il geom. Laforest da loro incaricato abbia
progettato un ponte da costruirsi in zona con la spesa di lire 5.116 di avere già
raccolto lire 700 di offerte e di avere l’adesione dei comuni di Meana e Mompantero.
Concordano con il Comune che i preventivi dell’ing. Meano non tenevano conto
delle ristrettezze della civica amministrazione segusina... “...e se l ’autore di esso
meglio investendosi delle ristrettezze economiche del municipio di Susa, in confron
to dei molti bisogni cui deve provvedere, si fosse limitato a proporre un’opera di mi
nor dispendio, non v ’ha dubbio che al giorno d’oggi quel ponte non sarebbe più allo sta
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to di semplice desiderio..." e termina... “...Il Comitato attende con piena fiducia
le risoluzioni di Codesta Onorevole Rappresentanza... seguono le firme..." (Arch.
Stor. Susa - Fald. 1192 - fase. 9).
Il Comune tiene però fede a quanto indicato nella deliberazione del 25 mag
gio 1875 citata, di far costruire un ponte, ma con una spesa decisamente minore
di quella indicata nel progetto Meano (l’ingegnere, che fra l’altro è il progettista
della strada Meana-colle dell’Assietta-Sestriére, aveva previsto la costruzione del
ponte in materiali diversi; ferro, ghisa, muratura o legno, con spesa rispettiva
mente di lire 93 mila, 52 mila, 43 mila, 32 mila) e così dopo aver interessato
il comando del Distretto Militare di Torino perchè autorizzi una compagnia del
battaglione alpino zappatori ad attuare la costruzione del ponte ed aver ricevuto
da questa il progetto (firmato ten. Giachetti) e la accettazione dell’incarico, co
me indicato nella lettera del com.te del battaglione stesso... “...pregiami di tra
scrivere qui appresso alla S. V.Ill. il tenore di risposta fatta dal sig. com. te la divisione
militare di Torino, nell'impartirmi Vautorizzazione per la costruzione del ponte, di
cui è cenno nel foglio controdescritto. “Di buon grado questo comando aderisce a
che dei zappatori di codesto battaglione, allo scopo di loro ammaestramento, atten
dasi alla costruzione di un ponte in legno sulla Dora, somministrando codesto Muni
cipio tutti gli occorrenti materiali, onde dopo costrutto allo scopo indicato, possa
tal ponte rimanere di proprietà del Municipio stesso ed essere stabilmente conferma
to. Voglia, pertanto, far conoscere al sig. Sindaco come questo Comando veda con
soddisfazione che mediante il concorso del Municipio, i lavori fatti per Vistruzione
della truppa, possano in qualche modo essere utili alla città stessa..." (Archivio Sto
rico Susa - Fald. 1192 - fase. 9), dà via libera alla costruzione del ponte.
Il ponte, come da prospetti, è lungo 34 metri, largo 3, appoggia su 4 cavalletti
di legno ed è interamente in legno. Al termine dei lavori, gli zappatori alpini della
7a compagnia, murano sulla fiancata destra del ponte una targa ricordo in pietra
che recita “Ponte Alpino 1877” . Il Municipio sostiene una spesa di sole 4.000 lire.

Secondo ponte

Il ponte Alpino, anche se ben progettato, non si è dimostrato in grado di far
fronte alle frequenti piene della Dora, già nel 1879 erano stati costruiti due pilo
ni in muratura a sostegno dei cavalletti, poi negli anni successivi si dovettero
attuare continui interventi per il consolidamento delle basi, della careggiata, ecc.
tanto che l’amministrazione civica decise nel 1895 di far progettare dal geom.
Laforest un ponte in ferro — spesa lire 7.892 — (Arch. Stor. Susa - Fald. 1190)*.
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Il ponte è lungo 27 metri, con tre pilastri di sostegno in muratura a sezione
ogivale, la travata formata da sei ferri a doppio “ T” per ogni campata, il tavola
ta di calpestio di stepponi in larice rosso, stagionati ed incatramati, con spessore
di almeno 10 cm. ringhiere in ferro vuoto, pilastrini in muratura.
In data 13 gennaio 1897 il CC delibera di accettare il progetto Laforest così
come descritto (Arch. Stor. Susa - Fald 253 - F°. 237). La fotografia di questo
ponte, è opera del fotografo segusino Andrea Bardi, pioniere dell’arte fotografi
ca in vai Susa, è stata inviata alla esposizione generale di Torino del 1898 in
un catalogo contenente le fotografie di quanto realizzato dalle civiche ammini
strazioni segusine negli ultimi tre lustri del sec. XIX e precisamente: nuovo ci
mitero in zona Balma Grosso (1889) sempre stesso anno giorni 29 e 30 giugno,
inaugurazione in città della pubblica illuminazione elettrica, costruzione dell’edifizio relativo all’Asilo infantile in via Mazzini (1894) e negli anni seguenti l’e
dificazione del plesso scolastico delle scuole elementari di corso Trieste, il civico
mattatoio ed il lavatoio pubblico in p.zza Savoia (ora smantellato).
Il transito sul ponte procede in modo regolare, anche se ogni anno sono necesari interventi per consolidarne la viabilità. Nel 1911 con deliberazione del 12
agosto la civica amministrazione decide di rifare il piano di percorrenza del pon
te, sostituendo al tavolato un battuto in cemento.
Nel 1920 una memorabile piena della Dora si trasformò in disastro per la strut
tura; l’enorme massa d’acqua trascinando a valle materiali vari, tronchi d’albe
ro, ecc. (l’acqua non era ancora filtrata dalle varie tubazioni delle centrali elettriche
odierne) ostruì quasi completamente le arcate del ponte e lo sforzo conseguente
distrusse il pilone centrale compromettendo definitivamente la stabilità dell’o
pera. Il ponte fu chiuso al traffico.

Terzo ponte

La civica amministrazione allo scopo di rendere ancora una volta operante la
bretella di allacciamento fra la strada Nazionale e quella comunale Susa-Meana,
invita l’ing. Giuseppe Chiapusso a presentare un progetto per la costruzione di
un nuovo ponte, che in ordine di tempo è il terzo.
Il professionista, in data 14 luglio 1921, presenta il grafico ed il relativo pre
ventivo, ammontante a lire 22.960 (Arch. Stor. Susa - Fald. 1190). Il ponte in
cemento con due piloni, lungo metri 25,5 aveva la configurazione che si poteva
ammirare fino al mese di marzo 1990. Da notare le spallette in cemento ad an
damento parabolico per rinforzarne la solidità.
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Il CC accetta il preventivo ed affida la costruzione deir opera alla Società A.
Visetti e F. Deliberazione del 10 agosto 1921 (Arch. Stor. Susa - Fald. 259 F° 40). La spesa finale risulterà di lire 23.250 (Arch. Stor. Susa - Fald. 1190
- F° 1921).
L’opera ha resistito egregiamente per molti anni, non ha ceduto nemmeno al
la furia della tremenda piena della Dora nel 1957, quando le acque scavalcarono
il ponte stesso.
All’inizio dell’anno 1990 il ponte si presentava come indicato nella fotografia
n. 8. Pertanto venne chiuso al traffico e l’Amministrazione Provinciale decretò
di volerlo riattare, cercando però di mantenere operante la tipologia originaria.
I lavori (preventivo 100 milioni, largamente superati) sono stati diretti dall’ing. Berton, esperta professionista, che hanno ridato piena funzionalità al pon
te, come da fotografia, nella quale si nota come la targa in pietra relativa alla
prima costruzione del ponte, sia stata murata all’ingresso nord, lato sinistro del
l’opera (settembre 1990).
II ponte ora dovrebbe avere lunga vita, in quanto il traffico pesante passa at
traverso l’analoga opera intitolata alla città di Briançon (gemellata con Susa) che
mediante il corso gen. Dalla Chiesa unisce la SS n. 25 con la SS n. 24.

Conclusioni

Mentre il problema relativo all’attraversamento della Dora è stato brillantemente risolto, gli insediamenti industriali per i quali il ponte era sommamente
necessario, citati in premessa, sono tutti scomparsi: lo stabilimento Lepetit, poi
chioderia Boine e Minoli, poi fabbrica cavi metallici IMP — il mulino Michelet
ta, poi FILUT, indi ASSA — la fabbrica di tessuti Schaufuss, poi calzificio NOVA
— la chioderia Colano, poi Baglia, indi Arigo e Valloire che sfruttano la caduta
dell’acqua per produrre energia elettrica per il Comune — la conceria Bert.
Hanno anche lasciato la città il Tribunale, la Sottoprefettura; gli uffici gover
nativi del Catasto, l’Archivio notarile, il sotto Ispettore Forestale. La guarnigio
ne militare — presente in Susa dal 1885 con il battaglione alpini “ Susa” , cioè
a pochi anni dalla costituzione di tale specialità — è in procinto di trasferimenti
nel cuneese.
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Fig. 1. Planimetria del tracciato in progetto (1877).
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Fig. 2. Progetto del Ponte in legno (1877).
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Fig. 4. Ponte degli Alpini sulla Dora. (Foto Bardi 1897, Museo Civico Susa).
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Fig. 7. Alluvione del 1957 le acque passano sopra il ponte (foto Fabiano).

Il Ponte degli Alpini in Susa

G iuseppe G atti

II Ponte degli Alpini in Susa

Fig. 8. Il Ponte degli Alpini come si presentava agli inizi del 1990 (foto Berton).

Fig. 9. Il Ponte degli Alpini restaurato, settembre 1990 (foto Berton).
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Fig. 10. Il Ponte degli Alpini restaurato (foto Fabiano).
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SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI VALSUSINI

Voi. 29

pagg. 143-166

Susa 1990

S. MARIA DELLA BASSA AL COLLE OMONIMO
(Rubiana-Val della Torre - Prov. To)
Piccola storia di un santuario intervallivo,
nelle mire di amministrazioni pubbliche
in margine a: E. Patria - RUBIANA. Una Comunità in Valsusa. Vol. Il
Tipolito Melli 1990* Susa. Pagg. 205 con ili. b.n. e col. nel testo in 8° (17 x 24).
A CURA DEL COMUNE DI RUBIANA

Ferruccio Pari

Questo secondo volume — con il quale si conclude la “ trasferta” rubianese
di Ettore Patria — in realtà avrebbe potuto essere diviso in due corpi autonomi:
- il primo “condotto” dal Patria ed articolato nei capitoli: I) Il territorio; II)
La magistratura comunale; III) La peste; IV) La Parrocchia (che più esattamente
avrebbe dovuto essere titolato al plurale, interessandosi — giustamente — anche delle
Parrocchie di
Montagna:Favella
eM
om
pelatoecon un piccolo ampliamento dedi
cato alle Coppellarne che hanno pur rappresentato un qualcosa per le nostre monta
gne)-, V) Il feudo Chiavarrina;
- il secondo (anche se di mole modesta, ma quanti ne vengono sfornati ed im
messi in commercio su argomenti ben più banali!) di Pietro Natale — DATI,
OSSERVAZIONI E IPOTESI SULLA PRODUZIONE FERRIFERA DEL
SECOLO XVII NEL COMUNE DI RUBIANA — che essendo di livello spe
cialistico avrebbe potuto ben figurare in quel determinato “ filone” . Speriamo
che gli addetti alle biblioteche pubbliche, nel compilare le schede a soggetto e

(*) Nel 1982 — sempre con i tipi di Melli (in allora in Borgone) — era uscito il 1° volume arti
colato nei seguenti Capitoli: I) Il territorio; II) La signoria fondiaria di S. Giusto di Susà; III)
Il fisco signorile; IV) Gli Statuti; V) Rubiana al tempo di Emanuele Filiberto; VI) Le guerre di
Carlo Emanuele I; VII) La guerra civile.
Con — in Appendice — una interessante disamina del figlio Luca. “Il caso di Maria di Gotto.
Un processo di stregoneria a Rubiana nell’età della Controriforma”.
In 8° (17x24) con ill.b.n. e col. nel testo.
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per autore, si accorgano della duplice mano e predispongano le doverose schede
di richiamo rendendo così giustizia a questo Autore — tra l’altro — già scomparso!
E perchè a questa disamina di P. Natale non anteporre i paragrafi del Patria nel
Cap. 1 (’), formando così una completa trattazione del “problema” minerario nella
Valle del Torrente Messa eventualmente integrata da una maggior cartografia?
Penso che l’iniziativa sarebbe sempre d’attualità ed avrebbe notevole spazio
editoriale in quanto raggiungerebbe non soltanto i collezionisti da vetrina delle
pubblicazioni locali, ma un più vasto pubblico — specializzato e non — interes
sato al composito problema: geologico-tecnico e territoriale.
A proposito dei Toponimi citati nel testo (conosciuti anche come i nomi di
luogo) mi permetterei di raccomandare una maggior esattezza di trascrizione an
che perchè — nel caso contrario — ne nasce una distorta informazione storica.
Ad esempio: nel paragrafo “ Le controversie per i pascoli della Nubia” del cap.
I (pag. 25) viene citata
Villardoranel 1835.
Ora — se ci riferiamo al nostro tempo — il toponimo esatto è VILLAR DO
RA e NON Villardora, ma nell’epoca storica trattata (anno 1835) il detto nome
era ancora da inventare! Il Comune si chiamava VILLAR ALMESE (2).
Al cap. IV — LA PARROCCHIA, nel paragrafo relativo a: “ La manutenzio
ne della parrocchia, oneri del comune” (pag. 73) — per la cui trattazione vengo
no utilizzati documenti dell’Archivio storico del Comune di Rubiana circa la
fornitura di olio di noci per le lampade della chiesa (risalente al 1574) parrebbe
che tutto andasse liscio e d’amore e d’accordo tra le due amministrazioni: la co
munale e la parrocchiale che — tra l’altro — non si può neanche definire reli
giosa in quanto costituita, ora come in allora, da parrocchiani e quindi laici al
servizio della comunità tutta ed anche in surroga dell’amministrazione comuna
le per determinati servizi anagrafici.
Le cose non stanno propriamente in questi termini e mi documenterò in appresso.
Sempre a pag. 73 il Patria dice che: “ Contrariamente da quanto avveniva in
altre parrocchie in quel periodo, nei conti comunali non appaiono spese per la
luminaria, cioè per le candele dell’altare, spesa alla quale con procedura che non
è stato possibile appurare provvedevano direttamente i parrocchiani” .
Nell’archivio storico comunale dovrebbe esserci la Convenzione del 5 dicem
bre 1850 — rogata Vinassa e preceduta dalla delibera del 17 maggio 1850 del
Consiglio comunale recepente l’Ordinato del 25 febbraio s.a. — con la quale la
Comunità (ossia il Comune), si obbligava in perpetuo di far corrispondere dal
suo signor Parroco di S. Egidio e suoi successori in corrispettivo della loro ob
bligazione di provvedere tutta la cera e l’olio necessario al divin culto, la somma
di L. 120 dette nuove di Piemonte, mediante quale somma i Parroci si intendano
taciti e contenti per quella pur annua provvista, come sovra.
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È ora necessario spiegare come mai i rapporti tra le due amministrazioni non
fossero dei più felici; per far ciò non trovo di meglio che rivolgere al Patria una
domanda.
Perchè nel capitolo dedicato alla Parrocchia non citare anche la causa intenta
ta dal Comune di Rubiana nel 1898 contro la Parrocchia di S. Egidio presso il
Tribunale civile di Susa non volendo più corrispondere l’annuo contributo di
cui alla Convenzione del 1850?
Si aveva forse timore di mettere in cattiva luce l’Amministrazione comunale,
committente del lavoro di ricerca? o non si voleva che si potessero fare antipatici
raffronti tra la volontà negatoria di fine ottocento e la possessoria di oggi?
La storia è e deve essere completa e non parzialmente lacunosa ad usum
delfini (3).
Alle pag. 86 e 87 (sempre del Cap. IV - La Parrocchia) ai paragrafi: “ Il san
tuario della Bassa” - “Il miracolato Lorenzo Nicol” - “Lo sviluppo del culto del
la Vergine della Bassa” - “ La dispersione degli ex voto” , Ettore Patria illustra
brevemente la tradizione miracolosa dell’impianto devozionale delle costruzioni
e loro progressivi ampliamenti.
Vedrò di riuscire ad ampliarla con elementi antichi, più recenti ed attuali, per
un motivo o l’altro rimasti indediti.
Nel 1859 (a novantanni dalla morte del miracolato Lorenzo Nicol — avvenuta
il 30.9.1765 — e quindi ancora a memoria d’uomo, al massimo di seconda gene
razione, venne alla luce un librettino di cm. 8x13: “// Santuario della Bassa e suoi
dintorni” facente parte della Collana Letture cattoliche (Anno VII Fase. IV. Giu
gno) stampata da Paravia di Torino, nelle cui ottanta paginette quali Rimem
branza di una festa, sotto forma di dialogo tra un personaggio locale e dei pellegrini
alla festa del 23 agosto 1859 sono raccontate le vicende della Bassa.
Stralcio dal testo in questione i passi validi non solo storicamente (mi pare
siano di prima mano editoriale), ma anche poeticamente; non li rilego nelle note
per mantere fede all’argomento che mi sono prefissato e che è appunto il Santua
rio della Madonna della Bassa (fig. 1).
"... - E egli molto antico questo Santuario?
“ - Anzi assai recente, risposemi: non conta ancora un secolo e mezzo
di esistenza, ed una prodigiosa grazia quivi da Maria operata pose,
dirò così la pietra fondamentale. E prevenendo la nostra domanda
proseguì: - Noi Mompellatesi (poiché io sono di Mompellato frazio
ne di Rubiana) che abbiamo l’onore di possedere nel nostro territo
rio un tale Santuario conosciamo per costante tradizione il fatto che
gli ha dato origine, ed assai di buon grado ve lo narrerò.
...Come il Santuario di Vico, quello della Madonna del Pilone presso
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Torino, e quello degli (Dimetti presso Lemie, il Santuario della Bassa
trae origine da un pilone, o pilastro, che sorgeva nel luogo medesi
mo, ove è ora situata la Chiesa, stato il medesimo costrutto da un
tal Nicol in adempimento di un voto.
“ In sul principio del passato secolo stando il predetto Nicol un gior
no sulla cima di questo monte poco lungi da questa strada occupato
in qualche faticoso lavoro, si ruppe una gamba. Era solo, e su questa
vetta non iscorgeva persona vivente, e per giungere a qualche abita
zione era d’uopo sostenere un viaggio di un’ora. Che fare in sì crude
le ambascia? Gridava a piena gola, ma la sua voce si perdeva nell’aria,
e ad essa non rispondeva che l’eco insensibile.
“ Già ne stava disteso sul suolo mezzo morto, e colla disperazione in
petto, mandando cupi lamenti perochè era ormai vano sperar umano
soccorso, quando in mente gli balenò un lieto pensiero, che tutto il
racconsolò, si sovvenne che in Cielo un’amorosa Madre veglia a dife
sa e sollievo dei miseri mortali. Rivoltosi adunque a questa madre
d’amore, che si gloria essere chiamata aiuto dei cristiani, con fervido
e doloroso accento, pieno di santa fiducia, dammi, le disse, dammi
o Madre di Dio, che di questa grave mia ferita possa venir risanato,
e mi sia concesso di far entr’oggi ritorno al mio domestico tetto, ed
10 in rendimento di grazie per tanto favore, per cui a calde lacrime
ti scongiuro, farò erigere un Pilone in tuo onore su questa vetta. Ter
minata questa preghiera, fatta la pia promessa, cessa l’acuto dolore,
e gli pare che un refrigerante balsamo siasi sparso sulla sua ferita; in
brevissimo intervallo fu abilitato a mettersi in cammino, e sostenere
11 viaggio per restituirsi alla sua dimora, ed in pochissimi giorni per
fettamente guarì” .
“ Se non che l’uomo trovandosi in trista posizione è il più mite agnel
lo, promette mari e monti per esserne liberato, ma scampato dal peri
colo non pensa che a starsene allegro, festeggiando la sua liberazione,
e non di rado pone in dimenticanza le fatte promesse. Così fece il
Nicol, e o fosse semplice negligenza o volontaria trascuranza, dimen
ticò il sacro obbligo che si era assunto. Ma se benefica è Maria di
grazie, prodiga di favori, pronta alla nostra difesa, e sollecita al no
stro confronto, altrettanto è gelosa dell’adempimento delle promesse
che le si fanno.
“ Tranquillo intanto se ne passava i giorni suoi il Nicol senza darsi
fastidio del fatto voto, ma un anno dopo circa ritornando a lavorare
nel medesimo luogo, lo venne a colpire la stessa disgrazia dell’anno
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precedente. Riconobbe esso tosto la celeste punizione del suo fallo,
e con cuore pentito chiamandone umile perdono, rinnovò la già fatta
promessa, onde venir liberato dal deplorabile stato in cui la sua col
pevole condotta lo aveva fatto ricadere. Ascoltò la Vergine con beni
gno orecchio la preghiera del ferito, e scorgendolo disposto
all’adempimento del voto gli ottenne di nuovo da Dio la sua guari
gione. Fedele alla sua parola questa volta più non pagò d’ingratitudi
ne la sua liberatrice, ma si diede la più sollecita cura per mandare
ad effetto quanto aveva promesso. Fece adunque costruire un Pilone
nel luogo designato collocandovi entro una statua di Maria Vergine,
che colla destra teneva il Bambino assisole in grembo, ed è quella stessa,
che presentemente si scorge in una nicchia al di sopra dell’aitar
maggiore.
"... - Chi avrebbe allora immaginato, che dalle rovine del pilone sor
to sarebbe fra non molto un maestoso Santuario ad illustrare questo
luogo? Eppure così avvenne.
“ La vista del medesimo, e, diciamolo pure, l’impulso delle celesti in
spirazioni, destò nei terrazzani di Mompellato miei compatrioti il lo
devole desiderio di erigere in sua vece una Cappella.
“ Non li arrestarono dal pio proposito le difficoltà che non poche si
frapponevano: non la lontananza dal paese, non i difficili trasporti
di pietre, legnami, e simili cose di prima necessità, non il difficile sen
tiero che quivi conduceva, non la mancanza dei mezzi per sopperire
alle occorrenti spese. E che non può lo zelo inspirato dalla religione?
“ ... Atterrato pertanto il Pilone, nel luogo medesimo costrussero una
cappella, e nel 1721 ci celebrò la prima messa.
“ Fatto questo primo passo, se lieti oltremodo si trovavano e conten
ti di quanto già erasi operato, non era compita la loro soddisfazione;
bramavano ampliare il sacro tempietto e venire ad altre opere, onde
con qualche comodo e solennità celebrare si potessero le feste.
“ Ma come ciò conseguire mancando gli opportuni mezzi?
“ Formatasi un’amministrazione a detta Chiesetta, da tale spirito ani
mata, studiava ogni metodo, onde appagare l’universale desiderio. Pre
sieduta la medesima dal benemerito nostro prevosto don Carlo Bertolo,
di sempre compianta memoria: animata dagli eccitamenti, e sovratutto dall’instancabile operosità ed industrioso zelo del suo tesoriere
Lorenzo Isabello, a cui succedette in tal carica, come altresì nei suoi
principi religiosi, e nella sua zelante condotta verso il Santuario, il
suo nipote dello stesso nome; appoggiata dall’operosa e nobile con-
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correnza della mompellatese popolazione, a cui bastava indicare qual
che lavoro a farsi, perchè subito gareggiasse per mandarlo a compi
mento; e mediante l’elemosina che, sebbene in piccola quantità, veniva
offerta, fu essa in grado d’intraprendere nuove opere. Cominciò col
far costruire il fabbricato verso la Chiesa, onde ricoverare gli accorrenti
alle feste. Fu di poi ingrandito in questi ultimi tempi di alcuni membri,
sicché ora è composto di varie camere capaci di dar alloggio ad un nume
ro considerevole di persone. In varie epoche fece ingrandire la cappel
la. Per renderla poi capace di contenere tutti i visitatori che in numero
sempre crescente accorrevano il di delle feste, a varie riprese la fece
abbellire affinchè fosse degna dell’ospite augusta a cui fu consacrata.
Già anteriormente venne edificata la sacristia a cui sovrasta una spe
cie d ’orchestra avente comunicazione colla chiesa mediante l’apertu
ra d’un arco accanto all’altare all’altezza di due metri circa da terra.
Dal lato sinistro della chiesa sorse pure un piccolo edificio alla mede
sima annesso composto di due membri al piano terreno, e due al su
periore; e questi ultimi furono non ha guari ridotti ad un solo, e posti
in comunicazione colla chiesa col mezzo di due archi aperti nella pa
rete divisoria, e ciò all’oggetto di provvedere al sempre crescente bi
sogno d’ingrandire la chiesetta, sebbene già essa assai spaziosa.
“A rammentare la modesta, e vera origine del Santuario si pensò di
far dipingere sulla facciata del Tempio al disopra della porta, un Pi
lone con dentro una statuetta di Maria col pargoletto in grembo, ai
cui piedi leggesi la seguente inscrizione
D. O. M.
E t B. M. V.
Mons in quo b en ep la citu m e s t D eo
HABITARE IN EO
E rexit (pietas fid e u u m ) MDCCXXI
R estaura vit MDCCCXLV (fig. 2)

Le quali parole si traducono così:
“ Questo Santuario è dedicato a Dio Ottimo Massimo ed alla B.V.
Maria J u questo monte, Dio diede speciali segni di bontà mostrando
che quivi egli abita colla sua potenza. La pietà dei fedeli cominciò
questo tempio l’anno 1721, lo ristorò 1845.
"... Un altare marmoreo riccamente addobbato, balaustra pure di mar
mo che attornia il davanti dell’altare, onde più commoda riesca la di
stribuzione del pane eucaristico; pareti sparse qua e la di tavolette
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votive, di quadri contenenti cuori ed altri oggetti votivi, formano il
più bell'ornamento, e convenendole ad un Santuario, e colpiscono il
guardo del visitatore".
Sin qua la descrizione di quanto di allora (1857) esisteva dei fabbricati sul Colle.
Una notizia relativa al concentrico di Mompellato ed alla sua popolazione mi
pare degna di essere ripresa:
“Una popolazione numerosa anziché no abita questo disteso territo
rio, e trae da esso la sua sussistenza: essenzialmente agricoli gli abi
tanti (fatte pochissime eccezioni) tutti si esercitano a fecondar le glebe,
e trarre dalle viscere della terra quelle riposte ricchezze che Iddio non
volle all'uomo largire, che a prezzo del sudore della sua fronte.
Che cosa indica, interruppe Pompeo la narrazione, quella striscia
di terreno senza una pianticella, e direi quasi senza un fil d'erba,, che.
per uno spazio considerevole distendesi dalla parte orientale vicino
alla Chiesa di Mompellato?
“ - Quel terreno dodici anni or sono produceva ottimi raccolti, ed era
tutto popolato di piante. Era una mattina della primavera del 1848,
in sullo spuntare dell’aurora, quando improvvisamente si ode un cu
po rumore a guisa di terremoto. Malfermo il terreno sopra una specie
di pietra biancastra saponacea e già screpolato per una smossa alcuni
anni dinnanzi avvenuta, si svelse dalla parte superiore, precipitando
sul terreno inferiore posto, senzachè ad arrestarne l'impetuosa irru
zione fossero capaci le ferme e profonde radici degli alberi benché
di particolar grossezza, ma tutto atterrava, strascinava seco, e sotto
di sé seppelliva.
“ Oh se foste stati presenti in quel giorno fatale, avreste osservato
una scena ben dolorosa!... E fu ad un pelo di schiantar dalle fondamenta, e seco strascinar la Chiesa (fig. 3). Per buona sorte la casa
di Dio fu rispettata, ma fu invece turbato il pacifico riposo dei tra
passati.
“ - Come? sorsero adunque i morti dal loro sepolcro, saltò fuori a dire
lo scherzevole Teobaldo.
“ - Io non celio: Il cimitero, che posto era dietro la chiesa rovinò esso
pure nell'aperto precipizio rigettando dal suo seno i miserabili avarili
delle mortali spoglie: io rabbrividisco al pensare, come alcuni giorni
dopo il fatale avvenimento rinvenivansi qua e là sparse le ossa dei
pacifici dormienti. Ma mi rattrista assai più il pensiero, che quel mo
desto tempietto, ove siam soliti radunarci nei gioni del dolore e della
gioia, onde ottenere gli aiuti celesti, sia tutt'ora in grave pericolo di
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rovinare, essendo tu tt’ora malfermo il terreno, ed inutile riuscendo
ogni riparo” .
In anni a noi più vicini — ossia nel 1914 — don Cantore Cornelio pubblicava
con i tipi di Arneodo di Torino, un librettino pur esso titolato: “IlSantuario del
la Bassa”.
I tempi sono mutati, alle descrizioni “ sentimentali-poetiche” dello scritto del
1859, il Cantore contrappone maggior precisione nelle date, ma la sostanza dei
fatti miracolosi, quale base per la fondazione del Santuario, non cambia. Poiché
il lavoretto del Cantore è ancora ricuperabile sul mercato — sebbene antiquario —
mi limiterò a spulciare i dati principali, e quant’altro sia utile per seguire meglio
gli ulteriori sviluppi delle costruzioni dal 1857 al 1914:
- 18.8.1713 - NICOL Lorenzo si rompe per la prima volta la gamba al Colle
della Bassa e fa voto alla Madonna di costruirvi un Pilone; promessa non rispettata.
- 20.8.1714 - nello stesso luogo il Nicol si rompe per la 2° volta una gamba e
rinnova il voto di costruire il Pilone; viene di nuovo miracolato e nell’anno man
tiene la promessa ponendo nella nicchia del manufatto una statuetta della Ma
donna con il Bambino.
Lo sviluppo del Santuario è così descritto dal Cantore:
“La divozione e la frequenza s’accrebbe sempre più negli anni seguenti,
in modo che da tutti i paesi circostanti, nel giorno della festa un de
voto pellegrinaggio saliva a venerare ed invocare Maria su questa mon
tagna. La cappella fu incapace a contenere la moltitudine di fedeli
accorsi, perciò a più riprese essa venne ingrandita, finché nell’anno
1845, essendo Parroco don Bertolo Carlo — primo Parroco della Par
rocchia di Mompellato — la fecero costruire nella navata principale
colla grandezza che è al presente. L’affluenza grandissima di pelle
grini che così si portavano digià nella vigilia della festa, suggerì pure
l’idea di costrurre un ricovero ove potessero riparare i pellegrini. Per
ciò di fronte alla chiesa fu fabbinato un caseggiato che serve di ricovero
nelle notti precedenti alla festa. (...) Per ultimo venne costrutto il por
ticato avanti la Chiesa, e la casa retrostante, che serve di ricovero
ai sacerdoti confessori che ivi accorrono a prestar l’opera loro di pie
tà e misericordia nel Santo Tribunale della Penitenza.
“ La Chiesa, quale esiste presentemente, è composta di tre navate;
maggiore e più alta la centrale e due minori laterali.
“ E lunga nel centro m. 28 e larga 14. Come costruzione è piacevo
le ed appare bella e devota. D’altronde se si considera la distanza che
la separa dal materiale da costruzione — le strade disadattissime al
trasporto di pesi — fa compatire qualche difetto di linea, ed a 1100
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metri sul mare l’occhio cambia, e la si trova bella. (...) Presentemen
te nella sua nuova veste decorativa, eseguita nel 1912, appare grazio
sa. L’altare maggiore e la balaustrata che lo circonda sono di marmo
abbastanza pregevole. Un grande medaglione di stucco dorato, con
al centro la nicchia che racchiude la statuetta miracolosa, serve di icone
e di risalto alla parete di sfondo. (...) Se non tutte le pareti splendono
per l’oro apposto, un addobbo più palpante dell’oro materiale ador
na e dà la gloria al luogo santo. Questa veste è posta in fondo alla
Chiesa appesa alle pareti (figg. 4 e 5). Voglio dire gli innumerevoli
quadri votivi, segni viventi di quante grazie Maria SS. fu donatrice.
“ Se vogliamo dare uno sguardo a queste tabelle, vedremo che tutte
le necessità, tutte le miserie della vita ivi si vedono disegnate.
“ E questa è certo la più bella decorazione e gloria del Santuario. Non
soli quadri, ma fasci di grucce, catene di ferro aggiungono un consi
derevole numero alle grazie di Maria. Impossibile sarebbe descriver
le tutte, poiché esse incominciano dall’anno 1754 fino ài giorni nostri
una serie ininterrotta di voti esauditi” .
Quindi già entro la fine della prima metà dell’800 (E. Patria nel suo secondo
volume dice: “Nel 1845 venne elevata la foresteria, un caseggiato di cui si sentiva
la necessità per dare ricovero come già ho detto alle centinaia di pellegrini che
al santuario si portavano alla vigilia delle feste per partecipare alle cerimonie di
culto che sarebbero iniziate alle quattro del mattino” ) i due corpi di fabbrica
(quello propriamente ecclesiale ed il fronteggiante a foresteria) erano già stati co
struiti, subendo nel futuro - solo più interventi di ampliamento (fig. 6).
Con il Decreto del 4 giugno 1855 (4), vennero dettate le norme per la forma
zione — nel Regno di Sardegna — del Catasto unitario, che ora è conosciuto
- dal cognome del Direttore Capo del Catasto — come RABBINI.
Nel 1856 — dopo un preliminare periodo di addestramento operativo che iniziò
ancora prima dell’emanazione della Legge — iniziarono nel Distretto di Torino
le operazioni di campagna supportate da Circolari di Istruzioni particolari (ema
nate a tutto il 4.2.1856) (5).
Anche il “ nostro” Santuario fu interessato dai lavori di accatastamento negli
anni 1860 con i seguenti risultati documentali:
- Il F° 2 del comune di RUBIANA (fig. 7) al confine tra il detto Comune e quel
lo di Val della Torre, chiaramente indica inglobati nell’unica particella (mappale) n. 1457, i due fabbricati (quello ecclesiale e l’antistante a Foresteria) con la
scritta toponomastica: Santuario della Madonna della Bassa
- Il “ Sommarione preparatorio” - Mod. 1 (fig. 8) relativo al detto F° 2 ripartisce
l’intera consistenza di questo tra soli due possessori:
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- il Comune di Rubiana per: Bosco al mappale 1455
Pascoli ai mappali 159 e 1456
quindi senza alcun fabbricato
- il Santuario della Madonna della Bassa per: Chiesa e Casa al mappale 1457 per
una superficie totale di mq. 2.250.
La “prova del nove” dell’esattezza dei due precedenti documenti la si ottiene
dalla “ Matrice preparatoria dei Beni-Fondi” dove i possessori sono indicati in
ordine alfabetico; in essa alla lettera S abbiamo il liSantuario della Madonna della
Bassa” con la consistenza di Chiesa e Casa.
Nel 1864 il complesso chiesa e Casa fu anche repecito dal F° 45 CIRIE’ della
Gran Carta degli stati sardi in terra ferma pubblicata a Torino a cura del Corpo
di Stato Maggiore (fig. 9).
La seconda metà del XIX see. fu caratterizzata da un notevole “ribollire” espropriativo dei Beni delle Congregazioni religiose, operazione — in verità — già
iniziata nel tardo ’700, in quanto è sempre stato un “ fiore all’occhiello” delle
amministrazioni pubbliche (almeno quelle dello stivale italico) appropriarsi a buon
mercato dei beni altrui per poi dilapidarne irresponsabilmente il ricavato.
Non è affatto vero che — come qualcuno semplicisticamente afferma — que
sto vezzo rapinatore sia iniziato con la così detta Legge Siccardi (5.6.1850) che
in realtà si occupava dell 'abolizione dei privilegi ecclesiastici, oppure con la suc
cessiva del 29.5.1855; il tutto è ben più remoto (6).
Da tale vaneggiante proliferazione legislativa, non si salva neanche il nostro
“ romitaggio” , perchè sin dalla sua erezione (e la cosa è ancora d’attualità) così
è stato.
Ed infatti nei documenti d ’archivio — pur non avendo rintracciato il Verbale
di presa di possesso da parte del Demanio — si è trovata la Dismissione dal pos
sesso (anche se questo è durato solo 73 giorni: dal 1.7.1869 al 12.9.1869) sul
Modulo B allegato al Regolamento di cui al R.D. 22 agosto 1867 n. 3852 già
citato alla nota 6).
Per non tediare troppo il lettore lo riporto nella nota (7).
Quindi, dopo una vacanza “ ripensatrice” di settantatrè giorni presso l’Am
ministrazione del Demanio statale, questa si rese conto della non commerciabili
tà del Santuario della Madonna della Bassa (formato dai due distinti fabbricati:
Chiesa e Foresteria di cui al Catasto RABBINI) e lo restituì al suo Tesoriere:
Isabello Lorenzo che è appunto quello citato dai “ Libretti” del 1859 (quindi an
tecedente al Verbale di riconsegna) e del 1914 di don Cantore.
Il “ nostro” Santuario (e per esso la sua Amministrazione facente capo alla
Parrocchia di Mompellato fig. 3) proseguì la sua vita fatta di alterne vicissitudi
ne, di più o meno folta partecipazione popolare dalle tre vallate: del Messa, del
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Rio Ricchiaglio (Niquidetto-Bertesseno-Col S. Giovanni-Viù), del Torrente Castemone (Val della Torre); di abbandono liturgico durante il secondo periodo
del conflitto 1943/45 durante il quale fu utilizzato in altro modo, assolvendo
comunque sempre alle funzioni di “ rifugio” .
Giungiamo così ai giorni nostri con Pemanazione di un’altra ‘intelligente” legge
- non più regia, bensì repubblicana — la n. 222 del 20.5.1985 “Disposizioni
sugli Enti e Beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del Clero cattolico
delle Diocesi” (8) che — tra l’altro — impose l’accatastamento all’urbano di tut
ti i fabbricati ecclesiali, anche se di civile non hanno proprio niente, spesso neanche
l’intonaco.
In tale occasione è emerso che il Nuovo Catasto Terreni (N.C.T.) — le cui
Mappe sono state pedissequiemente lucidate (9) dal precedente serio Catasto
Rabbini — ha introdotto uno “ strano” frazionamento (fig. 10) al F° 26.
Il perimetro della già particella n. 1457 del F° 2 del Catasto Rabbini è dise
gnata perfettamente identici (non è più stata rilevata, e molto più comodamen
te è stato solo tracopiata); sul filo del pronao (portico) della Chiesa è stata tracciata
una dividente con la quale si è ottenuto il seguente risultato eclatante:
- il Fabbricato ecclesiale (il cui perimetro accusa i lavori di ampliamento di cui
qla Libretto di don Cantore del 1914) ha come indicativo la lettera A e la scritta:
Santuario della M.na della Bassa;
g^
- la Foresteria ha il numero indicativo 2 ed è accolonnata alla Part.
intestata
al Comune di Rubiana come Fabbricato rurale.
Parrebbe che questo “clandestino” ed unilaterale frazionamento sia stato ese
guito — ovviamente con l’accordo delle due amministrazioni pubbliche: la sta
tale e la comunale, nel decennio 1930-40 raggiungendo — tra l’altro —
“l’intelligente” risultato che la Chiesa è diventata un fondo intercluso perchè priva
di sagrato in quanto il confine coinciderebbe con il muro ad archi del pronao!
Per la verità la Diocesi di Susa non è nuova a simili gratuiti accorpamenti da
parte degli enti pubblici territoriali che parrebbe non abbiano sufficienti gatte
da pelare (10) e vogliano cercarsene delle altre.
Per la “ nostra” storia il tutto potrebbe finire qui, non dando peso più di tan
to ad un palese errore di qualche pubblico dipendente.
Ma non è così: l’Amministrazione comunale di Rubiana, come conclusione di
un carteggio scambiato ai fini di ottemperare all’imposizione di accatastamento
al N.C.E.U. della già sullodata legge 222/1985, insiste nella sua volontà posses
soria sul fabbricato della Foresteria che — in ogni caso, neanche per interposta
persona od ente — ha mai goduto, con la frase illuminante: “ ...l’onere di dimo
strare la proprietà dell’immobile non spetta al Comune di Rubiana, ma bensì
alla Parrocchia di S. Grato, che non ne risulta intestataria” .
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Evidentemente questa Amministrazione non è a conoscenza — o non vuole
esserlo — della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione) circa
la non probatorietà dell’attuale Catasto (istituto con Legge dell’1.3.1886) le cui
iscrizioni e variazioni (vedi nota 9) non avvengono in contradditorio, a differen
za di quanto succedeva con le precise e rigorose norme del “ Rabbini” che mai
è stato citato negativamente dalla Suprema Corte (n).
Nel caso de quo poi il Comune di Rubiana all’epoca delle operazioni di im
pianto del “ Rabbini” (1860-61) aveva l'obbligo di essere presente a mezzo di
propri delegati nella veste di verificatori e sottoscrittori, quindi se l’attribuzione
totale dei fabbricati alla ditta catastale: Santuario Madonna della Bassa fosse ri
sultata errata avrebbe dovuto intervenire d’ufficio come verificatore e sottoscrittore
e potuto intervenire nella contemporanea veste di possessore depauperato. Nulla
di tutto ciò.
La Suprema Corte si è anche occupata degli elenchi dei beni comunali che
costituiscono semplici indizi di pubblicità (12).
a
Cercando di concludere questa disamina su piccoli avvenimenti che hanno tut
te le premesse per diventare grandi, devo rilevare che in nessuno dei testi esaminati:
- Quello del 1859 (di autore ignoto)
- Quello del 1914 di don Cantore
- Quelli del 1982-90: “ Rubiana - Una comunità di Valsusa” per la penna di E t
tore Patria ed a cura del Comune di Rubiana per cui li si può ritenere — senza
dubbio di smentita — quale pubblicazione ufficiale dell’Amministrazione comu
nale, pur essendo stata citata la Foresteria in questione, NON c’è il benché mini
mo accenno alla possibilità che la stessa sia stata costruita direttamente dal Comune
od almeno con cospicuo contributo comunale, oppure sia stata acquistata in un
secondo tempo (in questo, come negli altri due casi, ci sarà ben un documento
chiarificatore: vuoi un Ordinato e Verbale di Consiglio, vuoi un atto pubblico!
Gli archivi storici devono poter far fronte anche — e soprattutto — a queste
esigenze e non essere soltanto terreno “ da coltivare” per la stesura di dotte sto
rie locali!).
Il Patria a proposito del fabbricato Foresteria reclamato, così si esprime: “Nel
1845 venne elevata la foresteria, un caseggiato di cui si sentiva la necessità per
dare ricovero come già ho detto alle centinaia di pellegrini che al santuario si
portavano alla vigilia della festa per partecipare alle cerimonie di culto che sa
rebbero iniziate alle quattro del mattino. Attualmente il santuario ha perso qua
si completamente quel vasto richiamo che esercitava in passato ed alcune sue
strutture — per esempio la foresteria — sono pressoché ruderate” .
Evidentemente il Patria da molti e molti anni non si è più spinto sino alla
Bassa, altrimenti avrebbe potuto constatare che la situazione post bellica si è
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profondamente cambiata, se il Comune ha avanzato delle pretese ciò
— evidentemente — è dovuto al fatto che non siamo in presenza di ruderi bensì
di... “una pappa belle e pronta” .
A questo punto — dopo le descritte vicende (omesse dal Patria nel suo lavoro
segnalato) iniziatesi nel 1879 con il rinnegamento della Convenzione del 1830
per la contribuzione comunale sul costo della fornitura dell olio di noci e della
cera a favore — non di una sperduta Parrocchia di montagna — ma addirittura
di quella del concentrico rubianese — ammontanti ad annue L. 120 (13), e la
successiva impostazione di una causa giudiziaria nei confronti della Parrocchia
stessa — il tutto lascia piuttosto perplessi. Parrebbe che la storia si ripeta: la
volpe perde il pelo, ma non il vizio; cambiano le persone, cambia Yargomento
del contendere (naturalmente di maggior valore in quanto adesso “la Bassa” è
raggiungibile in auto), ma lo spirito prevaricatore rimane!
La “piccola storia” del Santuario intervallivo della Madonna della Bassa co
me si concluderà?

NOTE
0) Mi sto riferendo espressamente ai paragrafi:
“Attività estrattiva e siderurgica” - “La società Bellandino” - “La scoperta del minerale di fer
ro” - “Il diritto di sfruttamento” - “Il tipo di minerale” - “La distruzione della cotica erbosa”
- “L’attività di scavo danneggia l’agricoltura” - “Lite comune contro l’abate di S. Giusto” - “I
Bellandino rinunciano alle miniere” - “Il diritto di sfruttamento ai proprietari dei terreni” - “La
resa del metallo” - “Le fonderie di Giaveno e V IL L A R F O C C H I A R D O ” (pag. 43) - “La salvaguardia per i trasporatori” - “Il tasso del 5%” - “Il commercio di frodo del minerale” - “Il con
trollo sul minerale scavato” (pag. 47 - CAPRIE in quel tempo si chiamava Chiavine) - “Il
contrabbando” - “Lo sfruttamento su proprietà comunale” - “Le palle di cannone fuse a V illar
F o cch iardo ” - “Rubianesi minatori litigiosi” - “Denuncia per uso dell’acqua di lavaggio” - “Dan
neggiamenti e aggressioni” - “Il boom dell’attività estrattiva” - “L’attività estrattiva complemen
tare a quella agricola” - “L’inizio del calo dell’industria mineraria” - “Riprendono le ricerche di
minerale di ferro e di rame” - “Le precise clausole della nuova convenzione” - “La fine dell’attivi
tà estrattiva”.
(2) Cfr.: - N u o va circoscrizion e d e lle P rovin cie d ei R e g ii S ta ti in Terraferm a , edito nel 1893 dalla
Tipografia dei F.lli Tavale in Torino
- D izio n a rio d e i co m u n i d e l R egno d T ta lia a cura di F. Giugni edito dalla Stamperia reale di Firenze
nel 1871
- E len co d e i C o m u n i d e l R egno secon do la circoscrizion e a m m in istrativa a l 31 dicem bre 19 2 4 , edito
dalla Libreria dello Stato in Roma nel 1925(In quest’ultimo Elenco figurano per Y u ltim a volta nel soppresso Circondario di SUSA, gli an
nullati Comuni di: BEAULARD-BOUSSON-CHAMPLAS DU COL-DESERTES-FENILS-
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FORESTO DI SUSA-MELEZET-MILLAURES-MOLLIERES-ROCHEMOLLES-SAVOULXSOLOMIAC-THURES, ROLLIERES era già sta soppresso entro il 1872.
Le tre citate pubblicazioni possono essere utili anche per seguire i mutamenti politici eg em o n ici :
la 1a è edita nella capitale dello stato Sardo: TORINO - la 2 a in FIRENZE, capitale del piccolo
e più uniformemente logico Regno d’Italia - la 3 a in ROMA, capitale dell 'im pero già affermato,
in quanto da tempo (notevolmente prima dell’avvento al potere dei fascisti neri) erano state invase
l’Eritrea e la Libia.
Per cercare di puntualizzare meglio il discorso-concetto sui Toponimi (può darsi che il mio sia
un “pallino” di rispettoso conservatore-difensore delle tradizioni di chi ci ha preceduto, rispetto che
nulla ha a che vedere — e non v u o le avere — con la “dotta” saggistica di coloro che utilizzano
questo ed altri argomenti per scopi, neanche tanto reconditi, editorale-carieristici e quindi econo
mici, ma per i quali il Territorio e gli Abitanti autoctoni sono delle semplici pedine da sfruttare
e colonizzare a proprio uso e consumo) ritengo di dovermi soffermare per du e a ttim i sulla etimolo
gia del vocabolo VILLAR.
Proviene indubbiamente dal latino villa{m ) che sta per p o d ere o fa tto ria (quindi un insediamento
umano di piccole dimensioni, ma funzionale in quanto completamente autonomo e collegato eco
nomicamente alla campagna circostante), in contrapposizione di civitate(m ) che ha l’attuale nostro
significato di più o meno grosso concentramento di abitazioni non direttamente collegate alla cam
pagna e quindi non legate economicamente all’agricoltura.
Quindi si può ritenere che VILLAR abbia voluto indicare un villaggio agricolo avente determi
nate caratteristiche evidenziate dal secondo conponente (aggettivo sostantivato): nel nostro caso:
ALMESE.
Appare sin troppo evidente che nel caso d e q u o potesse così apparire ai suoi Abitanti quale di
pendenza minore della civitate ALMESE e — come tale — ad essa moralmente subalterna. Sa
rebbe interessante (ed in tal senso ne indico l’opportunità agli archivisti) esaminare le prem esse
alla Delibera consigliare del già Comune di Villar A lm e se , per scoprire le giustificazioni addotte
quale motivazione per la richiesta di variazione in Villar D o ra i.
Nell’ambito piemontese i VILLAR c o m p o sti (e non potrebbe essere altrimenti), sono piuttosto
numerosi a partire da VILLAR PEROSA che però — sino ad ora — non pare abbia manifestato
segni di irrequietezza nei confronti della vicina PEROSA Argentina, e non abbia impostata la
pratica legislativa per mutare il proprio toponimo in Villar C hisone per comporre così la trilogia
dei Torrenti montani con Villar P ellice.
Per continuare nel repertorio dei VILLAR — ed utilizzare appieno i d u e a ttim i che mi sono
imposto — come non indicare il nostro VILLAR FOCCHIARDO che alternativamente viene ortografato tutto unito, oppure in due tronconi?
Nella citata “Nuova circoscrizione...” del 1839 figura unito; nel “Dizionario dei Comuni del
Regno d’Italia...” del 1871 èortografato staccato come pure nell’“Elenco dei Comuni...’’del 1925.
Tale ancora è recepito nelle varie edizioni dell’“Annuario generale dei Comuni e frazioni d’Ita
lia” del T.C.I.
Quello che più conta è che in tale forma staccata viene riconosciuto attualmente dall’Ammini
strazione comunale; cosa questa valida anche per Villar Dora.
Altri VILLAR sono stati qualche volta anche scritti con il trattino di unione, ad es. Villar-Perosa
nel più volte citato elen co del 1839. Dalla sostituzione del trattino con l’ortografia unita, il passo
è breve con buona pace della tradizione storica!
V illarbasse la trovo sempre scritta unita, ed è un evidente errore — che però parrebbe vada
bene agli autoctoni — in quanto sta ad indicare che è localizzato proprio in una bassa od avval
lamento.
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Quando ancora mi illudevo della correttezza professionale dei redattori della stampa periodica
valliva - ebbi occasione di fare delle osservazioni scritte su tale argomento. Evidentemente non
c’è peggior sordo di chi non vuole sentire! Per convincersene è sufficiente scorrere i detti fogli
per chiedersi a che cosa siano serviti i miei interventi. Evidentemente a farmi perdere del tempo.
Daltronde, quando i presentatori-giornalisti della RAI-TV di Stato pronunciano: CLAVIE’ SOZ d’UL - CORMAIE’, vuol dire che abbiamo proprio toccato il fondo!
(3) Con la Convenzione del 5 dicembre 1850, veniva monetizzato in abb o n a m en to costante il pre
sumibile costo della fornitura di olio e cera, dopo l’esperimento effettuato nel 1859 dal parroco
don Francesco e recepito dall’Ordinato com.le del 25 febbraio 1850 di aumento della contribuzio
ne annua da L. 100 a L. 120, ratificato dal Consiglio com.le con Delibera del 17 maggio s.a.
La Convenzione del 5.12.1850 aveva avuto come premesse: il Decreto del Regio Ufficio d’in
tendenza di Susa del 6.6.1850 di ratifica della Delibera com.le ed il Decreto vescovile del 26.6.1850
di approvazione del suo contenuto.
La Convenzione fu poi approvata con successivo Decretò del 9 gennaio 1851 dell’Intendenza
di Susa.
Il Contributo di annue L. 120 venne onorato dal Comune di Rubiana sino al 1877, anno in
cui la Comunità lo cancellò dal proprio bilancio.
Su richiesta del Parroco di Rubiana, venne fatta rivivere nel 1896 dalla Giunta Provinciale Am
ministrativa (G.P.A.).
Come contro misura, il Comune — con atto del 18 gennaio 1898 : citò innanzi al Tribunale
civile di Susa il Parroco don Bruno, affinchè venisse dichiarata non esistente (sic) la Convenzione
del 1850.
I l T ribu n ale c iv ile d i Susa, con sen ten za d e l 2 0 luglio 1898 (che velocità! Quasi come ora quando
tra un’udienza e l’altra passano anche due anni f dich iarò niun d iritto spettare d a l l anno 186 5 in p o i
a l P arroco d i R u b ia n a d i esigere d a l C o m u n e qualsiasi ann ualità a tito lo d i concorso per cera e olio,
e ten u to i l Parroco stesso a rim borsare q u elle ann u alità che i l C o m u n e avesse a pagargli in fo rz a d i
p ro v v ed im e n ti a m m in istra tivi (G .P .A .). C olla condann a d e l P arroco nelle spese, liq u id a te in lire 200.

Ossia: oltre i danni per la mancata corrisponsione del Contributo dovuto, anche le beffe per il
pagamento delle spese per una causa ingiustam en te persa!
Considerata la strana sentenza del Tribunale di Susa, il Parroco don BRUNO Timoteo con atto
del 29 agosto 1898, si appellava alla Corte d’Appello di Torino, la cui Comparsa conclusionale
dell’avv. Sertorio Giovanni, documenta cronologicamente e disamina il susseguirsi delle norme
legislative in materia:
- RR. Patenti 6 gennaio 1824 di Re Carlo Felice con cui si era provveduto in modo fisso ed inva
riabile, a lle riparazioni occorrenti a lle Chiese C attedrali, Episcopi, Seminari, Chiese e case parrocchiali.
- R . D . 7 o tto b re 1 8 4 8 che elencava le spese o b b lig a to rie tra le quali: q u elle p e r i l C u lto e p e r i C im iteri.
- Leggi: 23 ottobre 1859 - 20 marzo 1865 - 10 febbraio 1889 sulle Amministrazioni comunali,
che sem pre dichiararono che stavano fe rm i i con tratti in corso legalm en te f a tti d a lle rispettive A m m in i
strazion i.

La Comparsa conclusionale (di ben 20 cartelle tipografiche), dottamente esamina sotto il profi
lo di fatto e di diritto gli errori ed inesattezze di cui rigurgita la sentenza appellata del Tribunale
di Susa del 20 luglio 1898, non disdegnando di evidenziare c o m e i l T ribunale ragionò con la testa
n e l sacco (sic), app lican do una legge senza conoscerla, senza discuterla, senza m ostrarne P a p p lica b ilità
n elle specie, e v io la n d o n e an zi le precise disposizion i.

Come era logico avvenisse, la Corte d’Appello di Torino dette ragione all’appellante Parroco
di S. Egidio contro il Comune renitente.
Agli A rch ivisti professionali il piacere di seguire i successivi sviluppi.
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(4) D. 4.6.1855. D ecreto che ordina una cata sta zio n e generale nelle p ro v in c ie d i terraferma.
I. D isp o sizio n i generali.
A rt. 1. È ordinata una catastazion e generale e d un iform e d e lle p rovin ce d i terraferma.
A rt. 2. Essa avrà p er oggetto:
1 ° L ’a ccertam en to d ei b en i sta b ili en u n ciati negli a rticoli

299, 4 0 0 e 4 0 3 d e l C .C . (salve le m o d ific a 

z io n i d i cu i all'art. 13 della presente legge) e la ricognizione d ei loro possessori e delle rispettive loro
q u a lità e d estin a zio n i;
2 ° L a d eterm in a zio n e della rendita netta d ei m ed esim i p er servire d i base allo stan ziam en to e d a ll'a p p li
ca zio n e d ell'im p o sta prediale.
II. A ccerta m en to d ei b en i stabili.
A rt. 7. L e p o rzio n i d i terreno incluso da ogni parte in un com u n e ed am m in istrato da u n 'altro , saranno
d i d iritto riun iti a l C om u n e n el cu i territorio si trovano.
A rt. 9. Si riterrà co m e app ezza m en to d i terra q u ella determ in ata p o rzio n e d i essa che è situ ata nello
stesso co m u n e , che appartien e a llo stesso possessore ,

alla medesima classe, ed ha una medesima quali

tà di coltura.
quella determinata parte di esso, la quale essendo
posta nello stesso comune ed appartenendo a llo stesso possessore , ha una m edesim a destin azion e.
Art. 10. Ciascun a p p ezza m en to d i terra o d i fa b b ric a to sarà in testato nei libri censuari a ch i ne ha

Sarà considerato co m e ap p ezza m en to d i fa b b ric a to

la prop rietà o d i l possesso e g o d im en to a nom e proprio.

Nota Bene. Sono stati su riportati solo gli articoli che si sono ritenuti interessanti alla trattazione.
A titolo di curiosità si fa rilevare che un altro Decreto nella stessa data stabiliva il minimo ed
il massimo dello stipendio degli Applicati al Catasto: da L. 600 a L. 2.800, annue; quindi la mino
re o maggiore professionalità era considerata!
(5) Istruzioni contenute in dodici Circolari per un totale di 361 pagg. IL RABBINI rappresenta
il 1° Catasto ufficiale unitario per tutto il territorio del Regno Sardo (almeno di Terraferma);
rispose a norme ben precise e tassative, quali ad es.:
- L 'o rien ta m en to d elle reti trigon om etrich e catastali (Art. 4 della L. ripreso dall’art. 68 dellTstruzione) doveva essere desunto dai risultati delle operazioni del Real Corpo di Stato Maggiore (la cui
Carta topografica — la 1° militare ad ampio “raggio” al 50.000 e sviluppantesi in 91 Fogli —
mi pare sia ingiustamente un po’ trascurata dagli studiosi).
- L 'in terven to dei possessori ai rilievi che si d e vo n o eseguire in loro con tradditorio. “Art. 10 (della
Circ. n. 6 del 27.12.1855). N ei giorni e d ore fissati, l'O peratore incaricato d e l rilevam en to parcellare
si recherà nei luoghi in dicati per assum ere dai “ possessori” le in d ica zio n i riguardanti le lin ee d i d iv i
sione d elle rispettive loro possessioni e d i l n om e d i ciascuno d i essi.

Art. 11. Giunto sul luogo, e verificato l’intervento dei possessori, procederà, seguendo le loro
indicazioni, alla visita ed alla perlustrazione dell’intiero perimetro di ciascuna possessione, niun
conto fatto delle divisioni interne, sia delle diverse qualità di coltura, sia dei fabbricati.
Art. 13 . 2 °- Tutte le contestazioni che insorgessero riguardo ai detti confini, per la risoluzione
delle quali l’Agente rilevatore interporrà i suoi buoni uffici senza però ritardare il rapido corso
dell’operazione.
In caso di non seguita conciliazione annoterà sul quaderno le rispettive pretese dei possessori,
secondo verrà stabilità nel modulo predetto;
3° - Il nome di ciascun possessore, inscrivendolo secondo le norme stabilite nelle relative istruzioni;
4° - Il giorno in cui procede alle dette ricognizioni.
- L e verifica zio n i-sottoscrizion e e d a u ten tica zio n e d e lle M appe.

Art. 41 (della Circolare n. 7 del 4.2.1856). Formata la mappa e la riduzione di essa nel modo
sovra indicato, il Commissario distrettuale ne renderà informato l’Ispettore provinciale acciò di-
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sponga per la occorrente verificazione. Nel tempo istesso in cui il Commissario rende come sopra
avvertito l’Ispettore provinciale, avviserà anche il Sindaco del Comune perchè promuova l'intervento
dei Delegati comunali alla detta verificazione.
Art. 42. L'Ispettore provinciale, previa monizione a giorno ed ora determinata, si recherà nel Comu
ne ove trovasi la mappa da verificare e quivi col concorso del Commissario e dei Delegati comunali
darà principio alla verificazione...
Art. 57. Compiute e verificate le mappe originali e le riduzioni delle medesime, saranno sottoscritte ed autenticate con data certa:
1°) Dal Commissario distrettuale - 2°) Dai Delegati e Periti comunali - 3°) Dall’Ispettore provinciale.
(6) Tanto per elencarne alcune, si vedano ad esempio:
- alla data del 15.2.1816 la Circolare del Prefetto di Torino ai Notai “notificante essere loro permes
so di ricevere qualunque atto portante acquisto per parte della Chiesa, od ecclesiastici Stabilimenti senz altra autorizzazione" nel cui testo venivano richiamate le limitazioni a detto argomento, portate
dal Regio Editto del 13.10.1798,
- la successiva legislazione che qui indico (parzialmente) in ordine cronologico, senza cioè far l’ab
binamento tra la Legge vera e propria ed il suo Regolamento di esecuzione, come ad esempio il:
R.D. 7 luglio 1866 Per la soppressione degli Ordini e Congregazioni religiose (facente riferimento
alla Legge delega n. 2987 del 28.6.1866) ed il suo Regolamento emanato con R.D. del 21 luglio 1866;
- R.D. 11.12.1860 - R.D. 3.1.1861 - R.D. 17.2.1861 - L. 21.4.1862 - R.D. 4.5.1862 - L. 10.8.1862
- L. 21.8.1862 - R.D. 26.3.1863 - R.D. 29.4.1863 - L. 11.10.1863 - L. 24.11.1864 - L. 15.8.1867
- R.D. 22.8.67.
(7) Ciò che qui viene stampato in corsivo, rappresenta le aggiunte olografiche; le parole a stampa
che nell’originale sono annullate con una riga, lo sono anche in questa trascrizione tipografica.
A M M IR A Z IO N E DEL DEMANIO
PROVINCIA
DIREZIONE DEMANIALE
di Torino
di Torino
COMUNE
RICEVITORIA
di Rubiana
VERBALE
di Restituzione
di presa di possesso e formazione d'inventano dei beni Immobili e mobili spettanti al Santuario della
Bassa in Rubiana che formavano oggetto del verbale di presa di possesso in data 1° luglio 1869.
L’anno 1869 e nel giorno dodici del mese di Settembre nel Comune di Rubiana Circondario di
Susa Provincia di Torino.
Sia noto a chi di ragione che, a mente del disposto dalle Leggi 7 luglio 1866 n° 3036, e 15 agosto
1867 n° 3848, e dai Regolamenti per l’esecuzione di dette leggi approvati con R. Decreti 21 luglio
1866 n° 3070 e 22 agosto 1867 n° 3852, dovendosi daU’Amuministrazione del Demanio addivenire
- Restituire alla presa di possesso ed alla formazione dell’inventario dei beni immobili e mobili appar
tenenti al Santuario della Bassa di Rubiana nel Comune di Rubiana Circondario di Susa Provincia
di Torino venne per lo eseguimento di tale operazione delegato il signor Giono Michele: RICEVITO
RE del Registro, il quale quivi a questo scopo trasferendosi, notificò al signor Isabello Lorenzo tesorie
re la predetta sua qualità di Delegato del Demanio, invitando a prestare il suo contradditorio
all’eseguimento della commessagli operazione al che avvenne il medesimo ASSENTE.
2° facciata
Quindi in nome della legge, e per conto del Demanio, il sottoscritto delegato ha dichiarato e
dichiara di prendere possesso dei seguenti beni, ragioni ed azioni dell’Ente suddetto annullando
come ora annulla il verbale di presa di possesso primo luglio 1869
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Al
A2
A3
A4
A3
A6

-

Beni immobili
Beni mobili fruttiferi
Beni mobili infruttiferi
Passività
Mobili esistenti nei fondi
Scritture, libri e documenti

Santa Maria della Bassa al colle omonimo

Numero
degli Articoli
di ciascun prospetto
2
4

Numero totale degli articoli 6
Numero totale degli articoli 6
L’Investito od Amministratore

Il delegato alla presa dij*3&se&0
firmato: Giono M

Il Patrono
Il Sindaco
II Pretore
(8) Di cui già mi sono occupato in “Il Priorato del Sacro Cuore di Maria alla Freinera" nota 6) in
SEGUSIUM n. 28 del Gennaio 1990.
(9) Tant’è che in calce della prima stesura dei fogli di mappa del catasto terreni risalenti ai primissimi
anni del ’900, è apposta Villuminante dichiarazione:
“Mappa .... estratta dalla mappa Rabbini ed aggiornata secondo le variazioni rilevate a tutto il 31 otto
bre 1900 a senso delle ministeriali disposizioni. Dall'ufficio tecnico di finanza
Torino, addì 31 gennaio 1901
V. ° L'ingegnere capo
l'aiutante''
Oppure nel 1904, stessa dizione, ma con sostituzione dell'aiutante con: “il Geometra
(10) SAUZE DI CESAN A. Un violento incendio — divampato in pieno giorno — distrusse il 14
luglio 1962 quasi l’intero paese. Se leggiamo la sempre “precisa” STAMPA del 15.7.1962 sapremmo
che 65 edifici tra cui il municipio e la scuola, furono distrutti. Vuoi caso che in aderenza alla casa
comunale ci fosse anche la casa parrocchiale che disponeva di un orto antistante che si estendeva
anche per tutta la larghezza del Municipio ed era accatastato al N.C.T. alla particella 192 del F° 15.
Passarono gli anni, l’abitato venne parzialmente ricostruito anche con quelle “caratteristiche” case
rurali su progetto del Genio civile, che di montano hanno solo il terreno su cui poggiano. Ed anche
il Comune ebbe la sua nuova sede all'incirca dove sorgeva prima. La casa parrocchiale, non venne
più ricostruita non essendovi più la necessità di un Parroco residente stante la diminuita popolazione.
Un bel giorno, controllando lo stato patrimoniale della Prebenda parr.le di S. Restituto di Sauze di Cesana, non si trovarono più le tracce della particella 192. Ciò non solo come indicativi
numerici, ma anche come figura geometrica sulla mappa aggiornata. Era stata tranquillamente ac
corpata al restrostante mappale di proprietà comunale per mascherare l’errore di tracciamento del
fabbricato’del nuovo municipio che era sconfinato sul mappale parrocchiale. Naturalmente la No
ta di Voltura relativa da cui avrebbe potuto desumersi il nominativo dell’allegro “spiritello” re
sponsabile, fu introvabile, anche se l’Amministrazione comunale — obbiettivamente — non avanzò
obiezioni rivendicati ve di sorta.
A coronamento della impostata pratica di “retrocessione” si ricostruii la situazione ante incen
dio con un angolo del Municipio che così insiste sul terreno parrocchiale.
EXILLES. L’ingresso-cortile ed orto, nonché due garages della Casa parrocchiale gravitano su
di una particella che è accolonnata tra le proprietà comunali e ab immemorabile è goduta dai titola
ri del già beneficio parr.le! E non ci sono rivendicazioni comunali.
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VILLAR FOCCHIARDO. La particella indicativa dell’orto del “Benefizio della Beata Vergi
ne del Rosario” pur essendo completamente recintata da un muro coevo al fabbricato, ed unita
allo stesso, è bensì iscritta nella Partita catastale del Benefizio, ma con la strana destinazione di:
‘‘Giardino pubblico ” !
- Etc.
(n ) Alcune Sentenze di Cassazione civ.:
- n. 2467 del 9 luglio 1958
“Le risultanze dei registri catastali, come non costituiscono prova dei diritti immobiliari ed hanno
soltanto valore indiziario, così non possono costituire prova della consistenza degli immobili” .
- n. 2325 del 18 agosto 1964, Sez. II
“Il rivendicante, per assolvere l’onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare: 1) o che
egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente direttamente, o tramite i suoi autori, da
un soggetto cui possa (anche per la eventuale mancata contestazione del convenuto sul punto) at
tribuirsi la qualità di dominas nel senso precisato di legittimo titolare della proprietà del bene in
contestazione; 2) o che, essendo privo di un idoeno titolo derivativo, abbia posseduto (egli stesso
o i suoi dante causa) per il tempo necessario all’usucapione ordinaria; 3) o che, essendo fornito
(egli o il suo dante causa) di un titolo trascritto, idoneo al trasferimento della proprietà, ma prove
niente a non domino, ed avendo effettuato (egli e il suo dante causa) l’acquisto stesso in buona
fede, abbia posseduto (egli e il suo dante causa) per il tempo necessario all’usucapione abbreviata;
4) o che abbia acquistato la proprietà in altro modo originario (alluvione, accessione, atti costitutivi”.
- n. 1080 del 6 maggio 1964, Sez II
“I vecchi catasti, istituiti nelle varie province italiane (n.d.r.: il Castasto “Rabbini” fu istituito
nel Regno di Sardegna, subito dopo mutato in Regno d’Italia) prima dell’unità nazionale, per i
mezzi empirici di rilevazione e per l’inefficenza dei sistemi di conservazione dei dati, non davano
soverchia garanzia di certezza e di veridicità, onde ad essi non può certo attribuirsi maggior valore
di quello, puramente indiziario, che si conferisce alle risultanze del nuovo catasto” .
(12) Sentenza relativa all’elenco del demanio delle strade pubbliche che parmi possa avere delle
analogie con gli elenchi in genere dei beni comunali:
- n. 1287 del 20 maggio 1960, Sez. II
“L’inclusione di una strada negli elenchi delle strade regolarmente compilati, la sua ubicazione
nell’interno di luoghi abitati, la sua illuminazione da parte del Comune costituiscono elementi
di presunzione sulla demanialità della strada, che sono vinti dal titolo attestante che essa fu co
struita a scopo ed uso privato per l’accesso alle proprietà dei singoli” .
(13) Somma che rapportata ad oggi in base al coefficiente Istat del 1989 (4.295,0437) equivar
rebbe ad una rivalutata di Lire 1.015.405.
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Fig. 1. Disegno della facciata della Chiesa della Madonna della Bassa, di poco più recente dello scritto del Cantore.

Fig. 2. Affresco sulla porta della Chiesa della Bassa, con la scritta “ dedicatoria” ai piedi dell’effigie miracolo
sa, parzialmente “intercettata” dalla sovrapposizione del portico (foto P. Bressano).
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Fig. 3. Chiesa parrocchiale di Mompellato, con sullo sfondo: i laghi di Avigliana, la pianura piemontese e le
Alpi Liguri-Marittime.

Fig. 4 e 5. Ex voto all’interno della Chiesa (foto P. Bressano).
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Fig. 6. Il complesso dei fabbricati formanti “il Santuario della Madonna della Bassa” la
piano a destra (foto P. Bressano).
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Fig. 7. Estratto di mappa del F° 2 del Catasto RABBINI con indicazione d d \'u n ic o mappale 1457 compren
dente sia il fabbricato ecclesiale che la F oresteria.
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LA CHIESA PLEBANA DEI SANTI PIETRO E PAOLO
A CHIANOCCO
Mauro Silvio Ainardi

a) Lettura

storica e stato del monumento

I ruderi della Chiesa plebana dei “ Santi Pietro e Paolo” , forse citati dal mo
naco e cronista medioevale Rodolfo detto il Glabro, fra le “bianche chiese” del
la Valle, sono visibili maestosi e solidi (fig. 1) ed in stato di vergognoso e colpevole
abbandono nel territorio rurale di Chianocco, ad una quota altimetrica pari a
481 mt. s.l.m. (fig. 2) a brevissima distanza dal rivo Prebech e dalla strada che
conduce al centro abitato.
La presenza del monumento nel paesaggio è segnalata dall’alto campanile in
stile romanico-lombardo, elegante nelle linee, nella modularità e ricercatezza for
male degli elementi costitutivi, che ne rendono il disegno complessivo leggero
ed aereo.
Una fotografia degli inizi ’900 (fig. 3), opera di Secondo Pia 0), lo rappre
senta attorniato sino al primo ordine di arcatelle da depositi di fango e ghiaia
formatisi in seguito alle piene ed alluvioni del rivo Prebech.
II monumento è localizzato in una zona denominata “ alla Chiesa Vecchia”
ed inserito in un paesaggio costituito da terreni agricoli coltivati a vite e circon
dati da muretti in pietra a secco (fig. 1). Natalino Bartolomasi ipotizza le ori
gini della Chiesa come Tempio Pagano romano dedicato al culto delle Dee Ma
trone (2), in quanto tali strutture sorgevano al di fuori dei centri abitati.

0) Tale fotografia conservata presso la Soprintendenza dei Beni Ambientali ed Architettonici del
Piemonte è riprodotta alla pag. 70 del volume Vdisusa c o m 'era . Tèra ’D nòstri v e j , autori A n n a
G i l i b e r t V o l t e r r a n i e A l f r e d o G i l i b e r t , Delphinus, Susa, 1977.
(2) N. B a r t o l o m a s i , Valsusa A n tic a , Alzani, Pinerolo, 1985, volume II, pp. 532-533-544 e foto
grafia n° 116. La sesta parte della C arta T opografica in M isura della V alle d i Susa...; divisa in n o ve
p a rti , della 2 a metà del XVIII secolo, riporta solamente il campanile della nostra chiesa. Archivio
di Stato di Torino, Sezione I, Carte Topografiche per A e B, Susa n° 3.
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È ipotizzabile che il tempio primitivo venga riusato in epoca successiva come
chiesa paleocristiana nei secoli fra il V e X d.C. essendo, causa le invasioni bar
bariche, grande la penuria e mancanza di edifici e di materiali da costruzione.
Ciò è confermato dal Glabro che dice: “ ...i fedeli, infatti non solo abbellirono
quasi tutte le cattedrali e le chiese dei monasteri dedicate a diversi santi, ma
persino le cappelle poste nei villaggi" (3).
Quindi si potrebbe ipotizzare per la nostra Chiesa un processo costruttivo,
per successive “ addizioni di parti" unito a demolizioni di fabbriche precedenti,
come per la Chiesa di San Saturnino in Susa ed anche per il campanile di San
Giovanni a Foresto.
La nostra Chiesa nel cammino dei secoli (XI-XVIII) assunse le seguenti deno
minazioni: “Chiesa di San Pietro"; “San Pietro in Vincoli"; “Dei Poveri"; “ Dei
Santi Apostoli Pietro e Paolo"; “ Chiesa Vecchia" e “ Chiesa Antica".
Planimetricamente “ orientata" con l'altare ad est secondo l’uso antico è co
stituita da tre elementi edilizi, che come vedremo hanno origini temporali diverse.
Il primo di essi è la “cappella" a navata unica costruita negli anni
1782-83 (4) sulla presistente navata romanica ed attualmente priva di volta e co
perture, entrambe crollate (fig. 4 a 7).
Sul fondo della cappella lato est è visibile l'abside quadrata probabilmente coeva
alla primigenia navata e la già citata torre campanaria addossata sul lato a nord
della navata (fig. 7).
Una prima datazione seppure approssimativa della Chiesa ci è data dalla do
nazione del Vescovo torinese Cuniberto alla prevostura di Oulx, di quarantuno
chiese della bassa ed alta Valle. È il 30 aprile del 1065 (5) e la chiesa è denomi
nata “ ...ecclesiam de Camusso o Chamusso".
La donazione parla quindi di una struttura religiosa già in essere e che può
ipotizzarsi costruita nei decenni precedenti il 1065.
L'esame delle tecniche costruttive adottate per il campanile ha confermato quan
to sopra ipotizzato.
Esso si presenta in non pessime condizioni statiche e di conservazione e si
sviluppa su una pianta quadrata (fig. 7) con lato pari a mt. 3.60 ed altezza alla
cuspide di mt. 19.40, a partire dal piano pavimento interno alla cappella, con
muri portanti dello spessore di mt. 0.70 nei lati nord, ovest ed est e mt. 1 nel
lato sud.
(3) N. B a r t o l o m a s i , op. cit., p. 525.
(4) Archivio della Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Chianocco. Capitolazione del
22 febbraio 1782.
(5) G. C o l l i n o , Le carte della prevostura d'Oulx, carta XXI, B.S.S.S., Pinerolo, 1908, pp. 21-28.
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La struttura muraria interna è costituita da materiale lapideo lavorato in ele
menti di forma rettangolare e quadrata, disposti con perfetta orizzontalità dei corsi
(fig. 12), posti fra sottili strati di malta che presentano la stilatura dei giunti, otte
nuta con uno stilo metallico che lo datano agli anni successivi al 1040 (6).
Costruito su cinque livelli (fig. 12) di cui uno quasi completamente attorniato
dai detriti alluvionali alterna esternamente sui quattro prospetti (figg. 5, 8, 9,
10 e 11) con perfetta modularità per ciascuno, tre campiture a doppia lesena ed
apertura a bifora e due livelli con un’unica feritoia a strombatura interna.
Ciascuna campitura è marcata dalle lesene, dalla decorazione marcapiano in
cotto a “dente di sega” , da cinque “archetti pensili” ancora in cotto che scandi
scono con le colonnine lapidee di limitato diametro e le “ stampelle” la raffinata
leggerezza estetica dei prospetti (fig. 5).
Intonacato esternamente con paramento murario costituito da mattoni pieni
alternati a pietrame lavorato presenta poco al di sotto della linea di imposta del
la copertura resti di una decorazione medioevale costituita da una corona di trian
goli equilateri color terra di Siena (fig. 8).
La copertura a forma piramidale, tipica ed analoga a numerosi campanili coe
vi della Bassa Valle che citeremo in seguito, è costituita da scaglie in Iosa di limi
tata dimensione poste Vuna sull’altra e legate da sottili strati di malta che in una
linea di colmo, svolgono insieme ad elementi in cotto, funzione di coprigiunto
e decorativa (figg. I l e 12).
I segni superstiti del cantiere medioevale sono visibili nei fori e nelle piccole
aperture praticate sui prospetti ed internamente, utilizzati quale sede di appog
gio ed incastro delle impalcature lignee (figg. 10 e 12).
A sottolineare l’importanza ed il ruolo nel territorio della Media e Bassa Valle
della nostra chiesa è la concessione in data 22 aprile 1083 (7), da parte della con
tessa Adelaide e di sua nuora Agnese, alla Canonica di Santa Maria di Susa e per
essa a Nantelmo I prevosto ulciense delle decime e delle Chiese di alcuni centri
della Valle, fra cui ...“l’ecclesias... de Canusso cum duobus mansis” , che appar
tiene quindi come chiesa plebana, alla Plebania di “ Santa Maria Segusina” .
Ancora nel 1095 Papa Urbano II conferma i diritti della “ Chiesa di Santa Ma
ria” sulla chiesa di Chianocco e nel 1149 (8) Guglielmo arcivescovo d’Embrun
( 6 ) D . D e B e r n a r d i F e r r e r ò , Sistemi costruttivi e tecniche costruttive, in Insediamenti e tipologie
architettoniche, M ila n o , 1 9 7 9 , pp. 2 5 5 -2 6 2 . V o g lio ricordare il fa ttiv o , p ro fessio n a le ed u m an o

ap p o rto alle o p era zio n i d i riliev o d el m o n u m en to , av v en u te d u ran te l ’in v ern o 1 9 8 0 , da parte d el
co m p ia n to m io padre M assim o L uigi. T ale riliev o ha avu to an ch e una rilevan za sul pian o p ratico
in q u a n to u tiliz z a to per l ’a cca tastam en to al N .C .E .U ., in o sseq u io alla leg g e 2 2 2 /1 9 8 5 .
(7) G . C o l l i n o , op . c it., carta X X X V I I , pp. 4 6 -4 8 .
(8) G . C

o l l in o

, op. c it., carta C X X I I I , pp. 1 2 7 -1 2 9 .
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e Stefano abate di San Michele della Chiusa, delegati da Papa Eugenio III, in
un atto di definizione di controversie fra l’abbazia di San Giusto di Susa e la
Prevostura di Oulx, citano... “l’Ecclesiam de Canusco” .
Da questi documenti risalta il ruolo, simile ad altre chiese, dell’“ecclesiam de
Canusco” , posta sul territorio come plebania della Chiesa di Santa Maria in Su
sa ma soprattutto portatrice di decime, elemosine e redditi di terreni a favore
di quest’ultima.
Sappiamo da un atto di lite, sentenziata dal Vescovo Milone di Torino, in da
ta 11 dicembre 1172 (9) che l’“ Ecclesiam de Cannusso” venne fondata e quin
di costruita sotto l’egida dei “ ...predecessores Adelasie comitisse...” nel
“ ...plebanatu Secusie...” .
Volendo ricostruire un percorso della vita della Chiesa di Chianocco vediamo
che essa è fondata prima del 1065 insieme ad altre dai predecessori della Contes
sa Adelaide, donata dal Vescovo torinese Cuniberto nel 1065 alla prevostura
d ’Oulx e infine dalla stessa contessa nel 1083, donata come pieve alla “ ...Matris
et baptesimalis ecclesia...” di Santa Maria di Susa.
Ancora in epoca medioevale, il 16 febbraio 1226 (10), Giacomo II, Vescovo
di Torino, conferma al prevosto Ulciense il possesso della “ ...Ecclesiam, de Channusco...” , ed è questo un ulteriore passaggio giurisdizionale.
Il primo documento che riporta il titolo relativo alla “ Ecclesiam de Channusca” , è datato 1364 ed è inserito in un elenco di decime delle chiese appartenen
ti alla Diocesi di Torino, concesse dal Papa al Conte di Savoia e raccolte da Guido
Barberio tra la Pasqua e la festa di tutti i Santi di tale anno (n).
Essa è denominata “ Ecclesie Sancti Petri de Chanusco” . Il Barberio riceve
dal “ Rectore” di San Pietro per quell’anno 12 soldi viennesi.
Fra le parti edilizie costituenti la Chiesa oltre al campanile precedentemente
descritto, vi è l’abside a pianta quadrata (figg.7 e 13) interrata sino alla linea
di gronda ed in cattivo stato di conservazione.
Simile planimetricamente ed internamente alla Cappella di San Ippolito, loca
lizzata nel vicino cimitero di Chianocco, ha dimensioni in pianta di mt. 5.61
x mt. 6.25, con muri portanti dello spessore di 1 mt.
La struttura muraria costituita da pietrame e ciottoli di fiume, annegati in let
to di malta, è visibile in un tratto di volta a botte crollato (fig. 9).
L’altezza della volta da terra è pari a mt. 3 con spessore della stessa di mt.
0.25 (fig. 13).
(9) G . C
(10) G . C

o l l in o

(n ) G .T . C
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Le due finestre a feritoia, ad unica strombatura, visibili all’interno (fig. 13),
sono presumibilmente gli unici elementi decorativi dell’abside che era collegata
alla navata della Chiesa da un’apertura centrale, ora tamponata, posta frontal
mente all’altare (fig. 7).
La copertura a due spioventi a capanna era presumibilmente coperta da lose
ora mancanti (fig. 10). Si può ipotizzare che proprio questa povertà di impianto
pianimetrico, peraltro piuttosto rara a trovarsi, unita ad una semplicità costrut
tiva e strutturale, alla mancanza di lesene ed archetti pensili a sottolineare i tre
prospetti esterni, rispetto al campanile, possa indurci a ritenere l’abside prece
dente allo stesso, databile ai secoli VIII-X, quale parte della precedente chiesa
cristiana.
Confrontando l’abside con la Cappella di San Ippolito noi vediamo che è si
mile nelle strutture, nella volta, nelle finestrature, e più accurate analisi potreb
bero portare alla scoperta di pitture parietali o sulla volta.
Occorre ricordare ora che la Chiesa di San Pietro era la Parrocchiale della Co
munità di Chianocco per tutto il periodo medioevale.
I secoli successivi al XIV vengono illuminati dal volume “ TURA ECCLESIAE
CHIANUSCI” (I diritti della Chiesa di Chianocco) (12).
Attraverso albergamenti, censi, fitti, ricognizioni, citazioni, relazioni, lette
re, Bolle ed inventari dal 1436 al 1621, scrive un tratto della storia della nostra
Chiesa che come vedremo sarà fondamentale per la sua vita futura.
Un documento del 17 agosto 1436 (13) rogato presso l’Abbazia di San Giu
sto in Susa e contenente l’elenco dei possessi e diritti della chiesa di San Pietro
in Chianocco, quali beni terrieri, case rurali e di abitazione, ci informa della di
pendenza della nostra chiesa nei confronti di San Giusto.
La popolazione di Chianocco per tutto il periodo medioevale si servì quindi
di una chiesa romanica con strutture alcune forse precedenti, a navata unica ri
coperta ipoteticamente da un tetto a capanna su capriate lignee, o volta a botte
in muratura.
L’unico elemento superstite della facciata della Chiesa romanica è il “ rosone”
o “ occhio” traforato (fig. 6) pentalobato, che decorava il primitivo fronte a ca
panna, ora visibile nella facciata della vicina casa forte, recuperato e murato,
allorché la Chiesa venne distrutta da una alluvione.

(12) A r ch iv io di S ta to d i T o rin o , S e z io n i R iu n ite , art. 7 0 6 , A b b a z ia d i San G iu sto d i Susa, M a z
z o se ttim o D D /n ° 2 .
(13) V e d i n o ta n ° 12. La C h iesa d i C h ia n o cco è p ortatrice d i d ecim e a San G iu sto d i Susa sin
dal 1 3 5 5 .

171

M auro Silvio A inardi

La Chiesa Plebana dei SS. Pietro e Paolo a Chianocco

Sin dal 1596 (14) il Duca di Savoia aveva esentato la Comunità di Chianocco
dal pagamento di tasse e tributi per la 4‘...corrosione...” delle terre da parte del
rivo Prebech.
Una “ricognizione di beni stabili” del 3 maggio 1614, relativa ai beni della
chiesa parrocchiale ci dice che in data “ 1° ottobre 1605 si occorso grandi innondationi et conseguentemente mine de molti beni specialmente di quelli della Chiesa
di esso luogo quali per il tutto sono stati minati massime nelli pratti dì modo
che detti beni di essa chiesa sono risultati del tutto senza alcun frutto, talmente
che co’ difficoltà si ritrova Relligiosi quali vogliono venir in esso luogo per far
la servitù di detta Chiesa, per nò esservi trattenimento salvo che la comunità
gli pagasse qualche cosa...” (15).
Possiamo osservare come le condizioni di vita del curato Martino Rubino non
fossero quindi delle migliori.
Lo stato delle strutture della Chiesa e la situazione degli arredi sacri è riporta
ta in un inventario del 26 dicembre 1619 (16) redatto dal curato Rubino ed i ca
lici, i reliquiari, le Croci e il Tabernacolo e “la maggior parte de quali mobili
sudetti e robbe sono reposti nelle case de particolari, per esser mal messa la chie
sa per campestre et vicina al rivo di detto luogo” . Ancora una “grazia” dei tri
buti “per corrosione” negli anni dal 1612 al 1614 (17) ci informa di una nuova
alluvione in tale periodo.
La Chiesa di “ San Pietro” viene abbandonata al culto sacro prima del 1619
per inagibilità dei locali che furono sommersi da fango, acqua e ghiaia. Ciò è
confermato dal Prevosto Ferreri il quale nel 1781, in una relazione sullo stato
della Parrocchia, così scrive: “ ...del Rivo che ha inondato il primo ottobre 1605
per quaranta giornate della parroccia, avendo altresì inondata la Chiesa Parroc
chiale antica, che ha obbligato il popolo a sì farne altra nuova, che è fuori peri
colo del Rivo” (18).
Il curato Bartolomeo Cibrario nel 1840 redige uno “ Stato della Chiesa Par
rocchiale e Parrocchia di Chianocco” (19) in cui afferma che il campanile della
“ Chiesa Nuova” è stato eretto nel 1702.
(14) A r ch iv io di S ta to d i T o rin o , S e z io n i R iu n ite , P a ten ti C o n tro llo F in a n ze P ie m o n te , R eg istro
1 5 9 6 , fo g lio 2 1 7 .
(15) V e d i n o ta n ° 12.
(16) V e d i n o ta n ° 12.
(17) A r ch iv io di S ta to d i T orin o, S e z io n i r iu n ite, P a ten ti C o n tro llo F in a n ze P ie m o n te , R eg istro
1 6 1 2 in 1 6 1 4 , fo g lio 77.
(18) A r ch iv io della C h iesa P arrocch iale d ei S an ti P ie tro e P aolo d i C h ia n o cco . “ R ela zio n e su llo
sta to della P arrocchia d e ll’ann o 1 7 8 1 , so tto s c r itto dal p re v o sto G io v a n n i B a ttista P ietro F erreri” .
( 19) A r ch iv io della C h iesa P arrocch iale d ei S a n ti P ie tro e P aolo d i C h ia n o cco , “ S tato d ella C h ie 
sa P arrocch iale e P arrocchia d i C h ia n o cc o d el 1 8 4 0 , s o tto s c r itto dal curato B a rto lo m eo C ib ra rio ’.
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È probabile che dall’inagibilità della “ Ecclesiam de Sancti Petri” negli anni
intorno al 1619 sino alla costruzione della nuova chiesa inizi del XVIII secolo,
la popolazione per le proprie pratiche religiose si sia servita di una delle cappelle
campestri del territorio di Chianocco, “ ...fuori pericolo dal Rivo” .
Sappiamo che i beni terrieri appartenenti alla “ Ecclesiam de Canusco” nel
1436 (20) ammontavano a sessanta giornate suddivise in prati, campi ed alteni
siti in Chianocco oltre a “due pezze di prato in montagna” .
Il 7 aprile 1718, i consiglieri della Comunità di Chianocco, denunciano fra
i beni di possesso ecclesiastico (21), “due pezze di prato, ermio e rovina al di so
pra, ed al di sotto della Chiesa Vecchia” dimostrando così resistenza della nuo
va chiesa parrocchiale e 1’abbandono della preesistente.
Tale abbandono durerà sino al 22 febbraio 1782, allorché viene redatto un’at
to di “capitolazione” (22), fra “diversi particolari” di Chianocco e “Martino fu
Pietro Pozzallo del luogo di Donato della provincia di Biella capomastro da mu
ro” , per la costruzione di “ ...una Capella nella Chiesa antica detta la Chiesa Vec
chia del presente luogo di Chianocco” . Questa Cappella è oggi quasi
completamente interrata ed attorniata da detriti alluvionali ed in condizioni sta
tiche rovinose, essendo la volta a vela lunettata e la copertura a due falde a lose,
franate all’interno della navata (figg. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13).
Le dimensioni pianimetriche pari a mt. 13.80 x mt. 7.65 con muratura dello
spessore di mt. 0.80 lungo tutto il perimetro ricalcano la pianta della primigenia
Chiesa romanica, (fig. 7) che secondo il capitolato doveva presentare nel feb
braio 1782 la stessa situazione di oggi con la copertura crollata all’interno, in
quanto viene indicato di “ ...disfare le muraglie della Chiesa Vecchia sino al pia
no terreno” .
Allo stato attuale della ricerca non si è ritrovato un progetto o disegni relativi
alla nuova Cappella che secondo il costume progettuale settecentesco constava
no anche su una tavola unica, della “pianta” , “ sezione” ed alcuni prospetti, con
indicazione delle demolizioni e nuove costruzioni.
Il Pozzallo, coadiuvato da mano d’opera locale, unitamente al prevosto Gio
vanni Battista Pietro Ferreri, in qualità di soprintendente, si impegnava a “ Co
struire una cappella... di larghezza trabucchi (23) due di netto e di lunghezza
trabucchi tre e le muraglie di larghezza d’oncie (24) sedici in fondamenta, e d’on-

(20) V e d i n o ta n ° 12.
(21) V e d i n o ta n ° 12.
(22) V e d i n o ta n ° 4.
(23) 1 trabucco è pari a m t. 3 ,0 8 .
(24) 1 o n cia è pari a m t. 0 ,0 4 2 .
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eie quattordici fuori dalle fondamenta con volta a vela. Verso Mezzogiorno e
verso ponente fascia con un ovaia in mezzo di detta volta, del sancta santorum
verso mezzanotte a fascia con due lunette, nella facciata finestre ad arbitrio delli
detti particolari numero due, e sopra di detta facciata altra finestra rotonda (fig.
8), altra finestra verso mattino sopra F altare con sua cornice si è come si trova
la Cappella della Madonna delle Grazie di Pavaglione e che detta capella al di
dentro debba essere d’altezza di due trabucchi di quadratura, rizzata al di fuori
al tutto intorno di detta Cappella, e al dentro, e facciata sia imbianchita, ed al
dì dentro rizzate pure, formarvi un’altare si et come verrà indicato dal Sig.
Prevosto...” .
La costruzione della cappella dovrà esser “ ...terminata tra la fine del venturo
gennaio” (31 gennaio 1783) per il prezzo di “lire duecentocinquanta” .
Il capomastro dovrà “fare lo sternito di detta Capella ed il coperto a lose...
e... una porta che vadi nell’antica Capella (l’abside)... un Vantello sopra la fac
ciata (fig. 3) di larghezza oncie ventiquattro, e due scalini avanti dette due fi
nestre...” .
Invece i “particolari” del luogo dovranno “ fare tute le fondamenta, provve
dere tutta la sabbia, calcina sul posto, e bagnarla, provvedere le pietre, boschi,
e lose necessarie tutte sul posto... cordaggi ed assi tanto per li ponti e boschi,
che saranno necessarie per le armamenta e per le volte... sinché l’opera sia collo
data ad arbitrio di detti particolari...” . Si può subito notare come sia la volontà
popolare a volere la ricostruzione della nuova cappella che seguirà fedelmente
il “ capitolato” eccezion fatta per la “finestra rotonda sull’altare” che non è sta
ta costruita.
Secondo una testimonianza raccolta in Chianocco per voce di una anziana abi
tante la copertura della cappella (fig. 3) crolla intorno agli anni 1920-1921, schiac
ciando con il proprio peso la sottostante volta a vela lunettata; ciò per la mancata
manuntenzione alle strutture del manto di copertura unita all’uso limitato della
Chiesa.
Una testimonianza di Don Cibrario del 1840 (25) ci dice “che nel territorio
di Chianocco... vi è una Cappella già antica Parrocchia sotto il titolo dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo, patroni di questo Comune, e si celebra la messa il primo
agosto” .

(25) V e d i n o ta n ° 19.
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di recupero

Si ritiene di non riutilizzare l’edificio come luogo di culto ma di inserire, in
special modo, la torre campanaria in un percorso di campanili romanici facenti
parte di Chiese della Bassa e Media Valle alcune citate dal Vescovo Cuniberto
nel 1065 (26) che si ritiene siano coevi per riproposizione di stile, modi costrut
tivi e volumetrie a quello di Chianocco.
Essi sono i campanili delle Chiese di: San Rocco a Condove, San Giovanni
a Bruzolo, San Giorgio a San Giorio, S. Giovanni a Foresto, Santi Cornelio e
Cipriano a Mattie, Santa Maria e San Saturnino a Susa.
Ciò giustificato dal personale convincimento dell’esistenza in Valle, all’alba
del secolo XI, di un piano progettuale (27) e di strutture cantieristiche che pro
prio nei sopracitati luoghi riorganizzano religiosamente il territorio attraverso
la costruzione delle chiese plebane.
La pieve si sviluppa nelle campagne al di fuori dei centri abitati e la Chiesa
che ne diviene il simbolo, proprio per la posizione geografica della Valle attra
verso i “maestri commacini” , riuniti in corporazioni costituite da “ architetti” ,
“mastri” da muro e pietra “lombardi” o dai “ monaci architetti” dell’ordine be
nedettino, assume una veste romanico-lombarda.
Tale “veste” è però mediata nella bassa e media Valle dall’utilizzo di materia
li locali e dall’esperienza accumulata nel tempo dai “mastri piccapietre e da mu
ro” del luogo, creando non uno stile romanico autonomo ma un panorama quasi
uniforme di campanili che ben si fondono con il paesaggio montano e segnano
fisicamente il territorio.
L’ipotesi di “restauro” che ho definito “didattico” si basa sul desiderio di
ripercorrere attraverso una lettura dei monumenti i “ cantieri romanici” delle
chiese prima citate che presentano, oltre a tale stile, caratteristiche di siti ar
cheologici stratificati da strutture romane, medioevali e settecentesche, ferman
do per la nostra Chiesa il degrado fisico delle strutture, cercando di evidenziare
con il restauro i vari momenti costruttivi e riutilizzando infine la cappella e l’ab
side come sedi per mostre, lezioni, dibattiti e cantieri di studio operando nel
modo seguente.
(26) V e d i n o ta n ° 7. Le c h ie s e cita te so n o le segu en ti: “ ...P e cc lesia e B ea te M a ria e... l ’ecclesiam
Sa n ti S a tu rn in i... ecclesiam d e F o r e sto ... ecclesiam d e M a ttic is ... ecclesia m d e C a m u sso ... ecclesiam d e B r u x o lio ...” .
(27) C iò sarebbe conferm ato dal d ocu m en to del V esco v o di T orin o, M ilo n e d ell’l l dicem b re 1172,
il quale cita i p red ecesso ri d ella co n tessa A d ela id e quali fo n d a to ri, fra le altre della C h iesa d i C h ia 
n o cco (v ed i n o ta n ° 9). R o d o lfo il G lab ro, a q u esto p r o p o sito scrive: “ ...le g e n ti cristia n e sem bra
vano gareggiare tra loro per ed ificare chiese che fossero le u n e più b elle d elle altre” (ved i nota n ° 3).
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Dapprima si dovranno liberare campanile, abside e cappella dai detriti allu
vionali che li circondano per un’area più ampia della planimetria attuale portan
do così eventualmente alla luce fondazioni ed elementi strutturali dei più antichi
impianti. Seguirà il consolidamento statico e protettivo degli stessi lasciandoli
a cielo aperto.
Il campanile sarà internamente (fig. 14) ed esternamente reintegrato nelle parti
mancanti quali intonaci, decorazioni, con ricostruzione e sostituzioni di colon
nine e stampelle, demolendo quei tamponamenti murari che non permettono di
leggere le membrature romaniche.
Sarà ricostruita la scala lignea interna al campanile con piani di stazionamento
ad ogni livello onde poter osservare le tecniche murarie medioevali. La parte ab
sidale vedrà ricostruito il breve tratto della volta a botte crollata con risistema
zione della copertura a lose.
Interamente si ricostruiranno le finestre a unica strombatura e attraverso tec
niche appropriate si cercherà di riportare alla luce eventuali affreschi o pitture
parietali.
La cappella sarà ricostruita seguendo il “capitolato” del 22 febbraio 1782 con
solidando dapprima le murature con un cordolo in c.a., lungo il perimetro supe
riore, con funzione di legatura. Volta, lunette ed altare non verranno ricostruiti
ma consolidati e restaurati nello stato attuale.
La struttura a 3 capriate di sostegno della copertura a lose sarà in legno lamel
lare che a differenza delle essenze naturali presenta migliori caratteristiche di
durata nel tempo, resistenza al fuoco ed immarcescenza (fig. 14).
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Fig. 1. Chianocco. Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Veduta della chiesa fra vigne e muretti a secco,
lato est (primavera 1980).

Fig. 2. Chianocco. Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Estratto della tavoletta I.G.M.I., foglio Bussoleno, 55 III N.E.
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Fig. 3. Chianocco. Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. La torre campanaria e la cappella (lato nord)
in una fotografia opera di Secondo Pia degli inizi XX sècolo si notano la copertura a lose ed il “vantello” .
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Fig. 4. Chianocco. Chiesa dei Santi Apostoli Pie
tro e Paolo. Veduta dei ruderi interni della volta a
vela lunettata della cappella ricostruita negli anni
1782-83 sui resti della primigenia navata romanica
(inverno 1990).

Fig. 5. Chianocco. Chiesa dei Santi Apostoli Pie
tro e Paolo. Veduta della torre campanaria e dei re
sti della cappella (lato est), inverno 1980.
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Fig. 6. Chianocco. Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Il rosone pentalobato della primigenia facciata
romanica ora inserito su una parete della vicina casa forte.
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Fig. 7. Chianocco. Chie
sa dei Santi Apostoli
Pietro e Paolo. Pianta a
livello pavimento cap
pella, torre campanaria
ed abside (rilievo inver
no 1980). *

Fig. 8. Chianocco. Chie
sa dei Santi Apostoli
Pietro e Paolo. Prospet
to sud (rilievo inverno
1980).
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Fig. 9. Chianocco. Chiesa dei Santi Apostoli, Pietro
e Paolo. Prospetto ovest (rilievo inverno 1980).

Fig. 10. Chianocco. Chiesa dei Santi Apostoli Pietro
e Paolo. Prospetto est (rilievo inverno 1980).
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Fig. 11. Chianocco. Chiesa dei Santi Apostoli Pietro
e Paolo. Prospetto nord (rilievo inverno 1980).

Fig. 12. Chianocco. Chiesa dei Santi Apostoli Pietro
e Paolo, sezione A-A, torre campanaria e cappella (ri
lievo inverno 1980).
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Fig. 13. Chianocco. Chiesa dei Santi Apo
stoli Pietro e Paolo. Sezione D-D, abside e
cappella; sezione E-E, abside (rilievo inverno
1980).

Fig. 14. Chianocco. Chiesa dei Santi Apo
stoli Pietro e Paolo. Sezione della torre cam
panaria e della cappella dopo l’intervento di
restauro, e recupero strutturale (ipotesi di
recupero).
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IN RECENTI RITROVAM ENTI ARCHEOLOGICI

Mauro Silvio Ainardi

Durante lavori agricoli di scavo effettuati in località “ Canonica” o “ Prà Menolzio” (fig. 1), a quota 750 mt. s.l.m., a breve distanza dalla borgata Menolzio,
facente parte del Comune di Mattie, nei primi anni ’80, il compianto Favro Gio
vanni ed il figlio Gino,*riportarono alla luce resti di elementi laterizi, mattoni
e coppi (fig. 2) che la dott. Laura Carli, archeologo, in un sopralluogo del feb
braio 1990, ha individuato come appartenenti ad una struttura funeraria del pe
riodo romano.
Tali reperti, seppure riportati alla luce sotto forma di frammenti, dimostrano
resistenza fisica di un sito abitato scomparso, l’antica “ Menolzio” che leggende
locali tramandate sino ai nostri giorni, attraverso racconti dal sapore fiabesco
e medioevale, localizzano esattamente nei luoghi oggetto del ritrovamento.
Occorre precisare che in tale area, durante questo secolo, i ritrovamenti quali
lastre tombali, resti uma,ni e ancor di più la sensazione avuta dai contadini nel
corso di scavi di raggiungere e perforare volte di abitazioni localizzate nel terre
no sottostante a breve profondità, si sono susseguiti a confermare la leggenda.
Essa racconta di un’alluvione che distrusse la “villa” attraverso la fuoriuscita
delle acque dall’alveo del vicino torrente Scaglione (il medioevale “ Excallon” ),
causata da un enorme caprone che rimase incastrato, durante l’attraversamento,
fra le rive opposte, ed impedì il normale deflusso delle acque.
Se trasferiamo la “ fantastica” visione del caprone con una più verosimile diga
costituita da tronchi, fango e pietrame, depositati dalle acque, veniamo a rico
struire una delle immagini di un fenomeno naturale, l’alluvione che concorse a
cancellare la “Villa” .
Ciò è confermato da un atto di vendita del 6 dicembre 1378 0), in cui è ci
tato un appezzamento di terreno, sito “ ...apud ruynas...” (de Menonis).
0 ) A r ch iv io S to rico C o m u n ale d i M a ttie , D o c u m e n to n ° 5, so tto s c r itto “Joh an n es M o u rin i d e
M a th iis p u b licu s au cth o rita te im p eriali n o ta r iu s” .
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Quindi l’evento alluvionale è ipoteticamente databile agli inizi del XIV seco
lo, allorché acqua, detriti e fango, sommersero le strutture edilizie dell’abitato,
oltre i terreni agricoli coltivati intorno alla “Villa” .
Stando alla datazione dei reperti ritrovati possiamo ipotizzare le origini della
“Villa” all’epoca romana od ancora precedente.
Natalino Bartolomasi intorno al toponimo “Menonis” (o Menosii) ipotizza
un legame con i culti lunari dei popoli dell’Asia Minore. Men, per essi, rappre
sentava una divinità lunare maschile (2) adorabile in particolari luoghi.
L’esistenza in epoca medioevale del luogo denominato “ Mensus” è attestata
il 29 maggio 1197 (3) da un atto in cui il Conte Tommaso dona la “Valle Orsiéra” alla Certosa di Losa. Ma l’immagine tipologica seppur frammentata di al
cuni dei suoi edifici ci è data da un atto di investitura del 17 marzo 1291 (4)
da parte dell’abate di San Giusto di Susa a favore di Tommaso Bartolomei di
una “casa forte” situata nei pressi della “ Chiesa di Santa Maria” di “ Menons” .
Appaiono citate la “casa forte” e la “chiesa” quali immagini fondamentali
della “Villa” ma anche come simboli e punti di riferimento visivo nel paesaggio
del tempo sia per gli abitanti che per i viandanti.
Lo dimostra altresì la toponomastica del luogo che denomina l’area oggetto
dei ritrovamenti “ Canonica” o “ Cianounia” a ricordare l’antica chiesa.
L’esistenza di “Villa Menosii” come centro autonomo è confermata da un atto
del 5 marzo 1212 (5) in cui Tommaso di Savoia cede le “ ...Villas de Mathieis et
de Menonis...” ai Monaci di San Giusto di Susa. Analizzando infine la sesta par
te della “carta topografica in misura della Valle di Susa... divisa in nove par
ti” (6) della seconda metà del XVIII secolo, vediamo come l’area ipotetica del
l’antica “Villa” sia rappresentata come ricoperta da campi o vigne, senza perma
nenze visibili di reperti archeologici appartenuti ad edifici civili, religiosi o militari.
Ci troviamo quindi di fronte, ad una prima traccia, un primo indizio a succes
sive scoperte archeologiche che potrebbero scrivere un capitolo molto importan
te nella storia degli insediamenti abitati montani della Valle di epoca romana
e medioevale che andrà però preventivamente supportato da rilievi fotografici
sul sito ed aerei a luce infrarossa, indagini ed analisi archivistiche e cartografiche.
(2) N. B a r t o l o m a s i , Valsusa Antica, Alzani, Pinerolo 1975, volume I, p. 35.
(3) Archivio di Stato di Torino, Sezione I, Regolari Certosini Mombracco, serie I, volume 41 e
serie II, volume 1.
(4) Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, art. 706, Abbazia di San Giusto di Susa, Maz
zo secondo Y, numeri 15, 16 e 17.
(5) Monumenta Historiae Patriae, “Chartae Saeculi XI” , n° DCCCV.
(6) Archivio di Stato di Torino, Sezione I, Archivio di Corte, Carte topografiche per A e B, Su
sa n° 3, parte VI.
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Fig. 1. L’area ipotetica di “Villa Menosii” . Estratto dalla tavoletta
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Fig. 2. Schizzi e ricostruzione ipotetica della forma dei reperti laterizi, ritrovati in un fondo agricolo a “Villa
Menosii” .
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L'ATTIVITÀ DELLA SEGUSIUM NEL 1989
(Relazione del Presidente all’Assemblea dell’7.7.1990)
Con piacere porgo il saluto mio e della SEGUSIUM al prof. Bellicardi che da
molti anni (1974) quale Socio effettivo della nostra Società è stato fedele parteci
pante alle nostre manifestazioni ed ora si è fatto carico del massimo impegno citta
dino con la carica di Sindaco.
Non posso anche non ricordare la collaborazione da lui ricevuta nella sua prece
dente funzione di Assessore alla Cultura del Comune di Susa (vedere ad esempio:
la Giornata di studi su SUSA-Centro storico. Studi sul passato. Prospettive di recu
pero; i Centocinquant’anni della Ferrovia Fell, etc.).
Anche quest’anno — pur nolente — il Consiglio Direttivo ha dovuto rimandare
sino ad oggi la data dell’incontro con i Soci di SEGUSIUM, giusto ad un anno dal
precedente.
E ormai consolidata tradizione che in occasione dell’Assemblea generale venga con
segnato — in anteprima — quale tangibile segno di apprezzamento per la loro fedel
tà ai purtroppo non numerosi soci intervenuti - un numero del Bollettino.
Per questa Assemblea è di turno il n. 27 che contiene la seconda parte degli studi
interdisciplinari sulla zona archeologica di Chiomonte-La Maddalena e quanto emerso
dall’omonimo cantiere di scavo.
Contributi a più mani che erano stati promessi — per iscritto — dal Coordinatore
della Soprintendenza Archeologica per la fine giugno del 1989, ma che in realtà sono
stati completati nei primi mesi di quest’anno, senza poi voler ulteriormente eviden
ziare il dramma connesso al reperimento delle due presentazioni da parte dei due En
ti coinvolti: Soprintendenza Archeologica del Piemonte e Sitaf.
Comunque — come tutte le umane cose — anche questa è andata in porto.
Passo quindi brevemente ad illustrare gli avvenimenti che hanno cadenzato lo scorso
anno sociale 1989:
- Il 28 gennaio è stato festeggiato qui in Susa, il venticinquesimo anniversario di
fondazione della nostra Società (ed in quella occasione venne distribuito il Bolletti
no n. 25 contenente la prima parte degli studi su Chiomonte: “I risultati prelimina
ri di uno scavo archeologico in estensione”).
- L’8 luglio — durante i lavori dell’Assemblea annuale — veniva consegnato ai par
tecipanti (pur privo della inevitabile Errata corrige pubblicata in un secondo tem
po) il Bollettino n. 26 di contenuto miscellaneo che è superfluo commentare in quanto
ben conosciuto dai Soci qui presenti, e portante la data del gennaio 1989.
In tale occasione avevo palesato il desiderio-impegno del Comitato redazionale
di editare nuovamente (la cosa era già avvenuta per il 1988) un secondo numero
che si è concretizzato con questo n. 27 che porta la data del luglio 1989.
- A seguito di proposta-denuncia alla passata Assemblea dell’8 luglio scorso, il Pro
nunciamento che ne emerse di sensibilizzare 1’Anas affinché ponesse fine alla opera
zione di abbattimento dei caratteristici paracarri-pilastri esistenti sulla statale n. 25
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del Moncenisio tra le Cantoniere 4 e 5, ha ottenuto esito positivo con il restauro
degli stessi grosso modo sulla falsariga di quanto in precedenza operato dai francesi
sul tratto successivo di loro competenza.
- Circa i lavori stradali sulla statale n. 24 in zona Belvedere di Susa, è stato sensibi
lizzato il Comune affinché si attivasse nei confronti dell’Anas per ripristinare il pas
saggio pedonale attraverso l’antica strada di Croaglie.
- La SEGUSIUM ha partecipato attraverso alcuni Soci alle manifestazioni estive
organizzate dall’Associazione “Les Amis du Mont Cenis” alla Cappella di S. Nico
la alle Scale, alla Gran Croce ed alla Piramide.
- All’inizio dell’autunno è stata organizzata — essenzialmente per gli amici francesi —
una visita guidata ai cicli pittorici di alcune Cappelle dell’Alta Valle.
Il Consiglio direttivo del 20 ottobre ha formulato le basi programmatiche per i
prossimi importantissimi anniversari:
- nel 1991, il 9° centenario della morte della Marchesa Adelaide.
- nel 1992, i 2.000 anni di vita dell’Arco eretto dal Re segusino Cozio in onore di
Cesare Ottaviano Augusto, per le quali manifestazioni vi è stato pure un incontrocolloquio in sede di Giunta comunale.
È stato edito il Calendario SEGUSIUM 1990 con cui è stato proseguito l’impegno
assunto l’anno precedente di far conoscere capillarmente le stampe antiche di sogget
to vallivo. Per il 1991 è stata programmata la presentazione di soggetti pittorici di
Artisti Valsusini quali: Olivero Pistoletto, Blais, Rescalti, Levis, Pognante, etc.
- All’inizio dell’inverno (3 dicembre) sono stati felicemente inaugurati i lavori di re
stauro del piazzale-sagrato della Cappella di S. Andrea alle Ramats nel Comune di
Chiomonte, di cui fu zelante progettista e coordinatore il Vice Presidente arch. Fabiano.
- L’incessante pungolatura ha fatto si che venissero appaltati i lavori per la sistema
zione della zona verde di rispetto attorno al restaurato Portale dei Cappuccini su
cui verrà murata una lapide di bronzo commemorativa sia dei due Medici segusini
- che vogliamo ricordare — che dell’antico Convento dei Cappuccini.
- E continuato l’interessamento a favore del proseguimento del restauro del com
plesso di S. Saturnino (Priorato) per il quale è da poco giunto un contributo regio
nale che dovrebbe permettere — unito ad altri fondi — il rifacimento della copertura
del fabbricato ecclesiale pur nel disinteresse della nostra cittadinanza.
- Durante tutto l’anno trascorso ha proseguito la sua attività periferica la Delegazio
ne di Rivoli sorta nel 1987 ad opera di due Consiglieri al fine di essere presenti an
che nelle località che — pur essendo nell’ambito territoriale statutario della
Segusium — non appartengono al bacino della Dora Riparia.
Da ultimo — ma non certo per irriverenza — non posso non ricordare con com
mozione i Soci che — avendo ultimato il loro percorso terreno — ci hanno lasciati
e che elencherò in ordine alfabetico per non incorrere in involontari errori di date:
Berard Sibille Ada, Bogge Alfonso, Maurice Charles, Sibille Emma.
Con questa nota mesta, penso di chiudere la mia relazione esprimendo la più viva
riconoscenza ai collaboratori che mi hanno affiancato.
Severino Savi
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