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I SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI VALSUSINI Voi. 30 pagg. 5- 18 Susa 1991 I 

REALIZZAZIONE DI SEGUSIUM 

1. RESTAURO' CHIESA DI S. SATURNINO - SUSA 

Giulio Fabiano 

Da SEGUSIUM 18 in data giugno 1982 ("') 
"La SEGUSIUM nella riunione di Consiglio del 7 febbraio 1976 deliberava 

di procedere allo studio e alla realizzazione della ricostruzione delle coperture 
della Chiesa di San Saturnino e al restauro conservativo del Campanile. 

Veniva inoltrata domanda al Sindaco di Susa, e la relativa autorizzazione era 
concessa in data 14.3.1980 col n. 27. 

Analoga domanda era inoltrata alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e 
Architettonici del Piemonte e in data 23.2.1980 il progetto era approvato. 

Si stabilì di iniziare con la ricostruzione della cuspide del Campanile e il 
restauro delle pareti, programma elaborato in funzione delle possibilità della 
SEGUSIUM; 

I lavori di cui sopra, furono eseguiti nei mesi di giugno e luglio dello scorso 
anno (1981). 

La seconda fase, che verrà affrontata appena possibile, consiste, come si è detto, 
nel rifacimento del tetto della Chiesa e la ricostruzione di parte delle murature 
esterne ora cadenti ... '' 
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GIULIO FABIA NO Restauro Chiesa di 5. Saturnino 

Numerose le difficoltà che si sono dovute superare dal 1981 ad oggi, però quello 
che conta è che i lavori si sono fatti e finiti . 

La sequenza della documentazione fotografica illustra sinteticamente e chia
ramente le varie fasi dei lavori. Essi furono eseguiti in conformità a quanto pro
gettato ed approvato dalla competente Soprintendenza. 

A nome della SEGUSIUM e mio personale esprimo un sincero ringraziamen
to a quanti hanno partecipato alla esecuzione delle opere di restauro . 

Purtroppo le speranze di salvare i vari corpi di fabbri~a dell'adiacente "Prio
rato" sono tramontate, in quanto, nell'autunno del 1990 una parte del suo tetto 
è crollato e immediate sono state le conseguenze: deterioramento delle malte e 
crollo delle murature in pietra , con sconquasso delle pavimentazioni e di ser
ramenti. 

Le ipotesi di utilizzo che avevo enunciato nel 1982 su SEGUSIUM n. 18 pag. 
32, in linea di massima, ritengo siano ancora valide, ma è urgente ed inderogabi
le che almeno le coperture siano restaurate . Tra qualche anno prevedo che tutta 
la parte del "Priorato" sarà un ammasso di rovine dove i rovi prenderanno di
mora per sempre . 

Il mio è veramente ... un grido di allarme ... purtroppo questi segnali, raramen 
te trovano chi li ascolta e sono cosciente di trasmettere su di una "lunghezza 
d'onda" dove normalmente gli ascoltatori sono rarissimi. 

Termino questa breve cronaca con la speranza che le ipotesi formulate - come 
avviene per qualche sogno - possano realizzarsi. 
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GIULIO FABIANO Restauro Chiesa di 5. Saturnino 

( 1') Da SEGUSIUM n. 18 
"La prima notizia di una chiesa cristiana dedicata a S. Saturnino in Susa risa

le al diploma del Vescovo di Torino, Cuniberto (1065), col quale essa venne do
nata - insieme a S. Maria Maggiore di Susa - alla Prevostura di Oulx . Siccome 
la nostra Chiesa non è mai nominata nei documenti precedenti che elencano i 
luoghi sacri di Susa - per esempio in quello delle donazioni fatte dal Marchese 
Olderico Manfredi ai Benedettini di S. Giusto nel 1029 - si può presumere che 
sia stata edificata verso la metà del sec. XI. 

I caratteri dell'edificio non contraddicono a tale datazione, e la maggiore roz
zezza che noi vi r-iscontriamo rispetto ad altre costruzioni coeve si può spiegare 
col carattere rurale dell'ambiente cui era destinato. 

Pare infatti che essa fosse di poca importanza ed officiata solo saltuariamen
te, poiché nel 1231 un certo Rodolfo Baralis (o Barralis) di Susa - che compare 
come teste laico in alcuni documenti della Prevostura d'Oulx negli anni 
1200-1203 - lasciò per testamento i terreni che possedeva in regione S. Satur
nino alla Congregazione dei Canonici di Oulx, affinché erigesse nella chiesa di 
S. Saturnino, dipendente dalla Congregazione stessa, un Priorato di almeno tre 
canonici, con l'obbligo di risiedervi e di officiarla. 

Il testamento del 1231 è importante, sia in sé - fu redatto dal notaio impe
riale Corrado e lo sottoscrissero come testimoni, fra gli-altri, il Priore di Monte
benedetto Falco e il Prevosto di S. Antonino Ponzio - sia soprattutto per 
S. Saturnino. 

Infatti esso fu l'occasione che da semplice chiesa diventasse monastero, con 
tutte le varianti, anche per le costruzioni, che la nuova destinazione comporta
va. Lo stesso testatore aveva disposto che vi si introducessero delle migliorie: 
<<Precepit heredibus suis [ut res] ab eo legatas ... accipiant ... ad res legatas meliorandas». 

Il Priorato fu sicuramente costituito giacché ne parlano ripetutamente le «car
te» posteriori e lo conferma l'aspetto delle costruzioni tuttora collegate con la 
Chiesa; tuttavia non pare che abbia mai raggiunto una grande prosperità né una 
particolare importanza, tanto che nel 1607 la famiglia «patrona» dei Baralis si 
lagnava per la sua scarsa efficienza. 

Soppressa nel 1748 la Prevostura di Oulx - da cui dipendevano i Canonici 
di S. Maria e di S. Saturnino - anche il nostro Priorato venne soppresso come 
tale, e naturalmente gli edifici, quasi abbandonati, e specialmente la Chiesa, de
caddero ulteriormente. 

La proprietà del complesso passò alla nuova Collegiata di Canonici eretta nel 
1748 in S. Giusto di Susa mediante l'unione dei precedenti Canonici Latera
nensi con quelli di S. Maria M. (entrambi «canonici regolari»), e quando nel 1772 
venne fondata la Diocesi, passò ai Canonici del Capitolo della Cattedrale". 

7 



GIULIO FABIANO Restauro Chiesa di S. Saturnino 

Fig. 1. Demolizione del tetto con discesa delle " lose" e la fatisciente str uttura lignea. 
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G1uuo FABIANO Restauro Chiesa di 5. Saturnino 
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Fig. 2. Le lose vengono caricate sui "bancali". 

Fig. 3. Rimozione dell'antica e vecchia orditura. ' 
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GIULIO FABIANO Restauro Chiesa di 5. Saturnino 

Fig. 4. Arrivano le capriate ed i puntoni. 

Fig. 5. Vengono posizionate le capriate e il colmo. 
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GIULIO FABIANO Restauro Chiesa di S. Saturnino 

Fig. 6. La grossa orditur a è ultim ata . 

Fig. 7. Particolare del paramento esterno con muratura in pietra e il còrdolo in calcestruzzo armato. 
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GIULIO FABIANO Restauro Chiesa di S. Saturnino 

Fig. 8. La parte del tetto del "Priorato" crollata e il cattivo stato delle rimanenti, da confrontare con la situa
zione precedente come foto n. 12 di SEGUSIUM n. 18. 

Fig. 9. Su tutta la struttura primaria (capriate, colmi e puntoni) viene stesa una passata di impregnante conservativo. 
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GIULIO FABIANO Restauro Chiesa di 5. Saturnino 

Fig. 10. Si inizia la posa del tavolato (l'impregnante conservativo è stato da to fuori opera). 

Fig. 11. Sul tavolato vengono inchiodati (sopra i puntoni) i listelli cm. 5 x 1 e stesa orizzontalmente la guaina 
da kg. 4/mg. con sovrapposizioni "saldate" a fiamma. 
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GIULIO FABIANO Restauro Chiesa di S. Saturnino 

Fig. 12. Si procede alla listellatura cm. 5 x 5 sul manto di guaina, ad int erasse di cm. 25. Sono stati posati 
canali di gronda e faldali in lamiera di rame 8/ 10. 

Fig. 13. Il posatore "Aladino" e la sua "squadra" iniziano la posa delle "lose" che vengono tutte "marte lla
te" nei bordi e fissate con chiodi trattati. 
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GIULIO FABIANO Restauro Chiesa di 5. Saturnino 

Fig. 14. La falda verso sud è terminata e si stà chiudendo quella verso nord . 

.... 
' __ , 't:"' \... -.:..; 

Fig. 15. Si stanno posando le ultime " lose" . Ho espresso la mia soddisfazione al "bravo Aladino". 
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GIULIO FABIANO Restauro Chiesa di 5. Saturnino 

16 

Fig. 16. L'esile e vetusto campanile di S. Saturnino osserva soddisfatto quanto SEGU
SIUM è riuscita a realizzare. È felice, la sua Chiesa ha il manto nuovo. 
Esso vedrà lo scorrere dei secoli 1 



GIULIO FABIANO Restauro Chiesa di 5. Saturnino 

Fig. 17. Veduta complessiva della Chiesa di S. Saturnino a lavori terminati. 
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Gruuo FABIANO Restauro Chiesa di 5. Saturnino 

Segnalazione 

Durante i sopralluoghi effettuati al cantiere relativo ai lavori di restauro della 
ex Chiesa di S. Saturnino, sita in Susa, percorrendo la strada Susa-Pian del Frais 
a circa 90 m. dal cantiere ho individuato, casualmente, la parete di un blocco 
di pietra lavorata, di forma regolare che si intravedeva nella scarpata di levante, 
in rilevato rispetto al piano viabile. 

Con un modesto scalzo della cotica erbosa sono stati individuati due blocchi 
di pietra squadrata a mano , di forma parallelepipeda, avvicinati tra loro sul lato 
più corto. (Dimensioni cm. 90x52x27 e 90x46x27). 

Da una sommaria indagine locale risulterebbe che durante i lavori di sbanca
mento per la costruzione della strada suddetta, avvenuta negli anni '60, di que
sti gradoni, ne vennero trovati molti, unitamente a tanti frammenti di materiale 
later izio di notevole dimensioni con forma quasi regolare. 

Ritengo che il ritrovamento sia tale da meritare una indagine archeologica e 
stabilirne: provenienza , datazione , natura , utilizzo, confronti con le analoghe 
strutture dell 'Arena Romana e dei gradoni posti come fondazione sul lato sud 
della vicina Chiesa di S. Saturnino. 

Giulio Fabiano 
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[ SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI VALSUSINI Voi. 30 pagg.19-26 Susa 1991 

2. CAPPELLA DI S. ANDREA - RAMATS (Chiomonte) 

Gi.ulio Fabiano 

Nella primavera del 1987 furono segnalati dalla SEGUSIUM alla Soprinten
denza ai Beni Ambientali e Architettonici, ai Beni Artistici e Storici e ali' Am
ministrazione Provinciale i pericoli derivanti dall'uso della strada 
Chiomonte-Ramats come "strada di servizio" ad uso dei cantieri della costruen
da autostrada Rivoli-Bardonecchia. 

Il transito di automezzi ~ tre assi a piena portata generava spinte e sollecita
zioni dinamiche di notevolissima entità direttamente sulla parete nord della Cap
pella, sul sottostante pavimento e su tutto il complesso di fondazione . 

In una riunione promossa dal sindaco di Chiomonte, dott. Joannas, svoltasi 
nel novembre del 1987 a cui parteciparono politici, tecnici dell' Amministrazio
ne Provinciale, e della SITAF e amministratori della Valle, era all'ordine del giorno 
l'esame delle numerose problematiche sorte sulla transitabilità della Strada Exilles
Ramats-Chiomonte. 

In tale sede lo scrivente espresse forti perplessità sui fatti negativi che subiva 
l'intera stabilità della Cappella di S. Andrea. In una riunione, tenutasi il succes
sivo 3 giugno, veniva assicurato che le strutture murarie di cui è caso, sarebbero 
state messe "sotto sorveglianza" . 

La SITAF dette l'incarico ad uno Studio specializzato in rilevazioni sulle con
dizioni statiche e strutturali. 

Le operazioni si sono sviluppate attraverso il controllo periodico delle "basi 
di misura" e si sono susseguite nel periodo luglio-novembre 1987. Si trascrivono 
brevemente le conclusioni desunte dalla relazione finale delle osservazioni: 

"I risultati delle misure di spostamento, ottenuti in questi primi quattro mesi 
di controllo, attestano una condizione di relativa stabilità della Chiesa, pur evi
denziando un lievissimo fenomeno evolutivo del lesionamento ... si ritiene op
portuno proseguire nel tempo, con periodicità non necessariamente ravvicinata 
come sinora, le misure di controllo .. . Tale precauzione viene suggerita vista l'im
portanza dell'opera e le sue attuali condizioni statiche ... " . 
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GIULIO FABIANO Cappella di S. Andrea di Ramats 

Nel mese di ottobre del 1990, unitamente al Parroco di Ramats, venne inol
trata richiesta alla SITAF per il riesame del comportamento "dei punti di misu
ra" (ancora esistenti nelle zone a suo tempo prese in esame) verificatosi nel periodo 
trascorso tra ìl dicembre 1987 e i giorni nostri. Cosa che non è ancora avvenuta. 

IL SAGRATO 

Fino al 1988 il Sagrato della Cappella di S. Andrea di Ramats era delimitato 
unicamente da un breve tratto di muro in pietra a secco e dalla scarpata naturale 
che terminava nell'antica mulattiera per Ramats proveniente da Chiomonte. 

Quest'area aveva, pertanto, sopportato passivamente il pesante transito di au
tomezzi lamentato in precedenza e l'intera scarpata di sostegno si era deteriora
ta in modo anomalo. 

La SEGUSIUM, in collaborazione con la Parrocchia di Ramats e l' Ammini
strazione Comunale di Chiomonte, promosse un'azione tendente ad ottenere una 
sua stabile e decorosa sistemazione. 

Venne studiato un progetto: elaborato da SEGUSIUM e concordato con la 
Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte. 

L'Amministrazione Provinciale, di concerto con la SITAF, realizzarono l'opera. 
Venne costruito un muro in pietra locale ad andamento leggermente in curva, 

con le stesse caratteristiche del muro in pietra esistente verso sud. Il piazzale 
risultante venne pavimentato con massicciata posata a mano (pavé) analoga alla 
parte esistente portando a più di 80 mq. la superficie totale. 

In una splendida giornata di sole invernale domenica 3 dicembre 1989, alla 
presenza di oltre un centinaio di persone, venne benedetto e inaugurato il nuo
vo "Sagrato della Cappella di S. Andrea". 

Dopo la benedizione impartita dal Parroco don Bruno, il sindaco di Chiomon
te dott. Joannas ne ha ricordato i tempi e i mezzi di realizzazione. 

Una visita guidata ha permesso agli intervenuti di ammirare gli affreschi del 
tardo '400 posti sulle pareti e sulla volta dell'abside che illustrano la "Storia di 
S. Andrea", opera del Maestro di Ramats, capostipite di una scuola che determi
nò una trasformazione nell'espressione figurativa in molte nostre vallate alpine. 

Un brindisi con sincero vino locale di avanà, nella splendida e luminosa tra
sparenza del paesaggio circostante, ha concluso questo riuscito momento d'in
contro. 
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GIULIO FABIANO Cappella di S. Andrea di Ramats 

Fig. 1. L'accesso alla Cappella di S. Andrea di Ramats come si presentava nell'agosto del 1988. 
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GIULIO FABIANO Cappella di S. Andrea di Ramats 

Fig. 2. Sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo muro in pietra per la formazione del Sagrato-luglio 1989. 

Fig. 3. I lavori procedono. Felice e Secondo costruiscono il muro come si è "sempre" fatto a Ramats. 
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Gruuo FABIANO 

Fig. 5. È il momento del parapetto verso sud. 

Cappella di 5. Andrea di Ramats 

Fig. 4. Il muro di sostegno per la strada provinciale 
viene eseguito con gli stessi materiali e caratteri
stiche. 

... 
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GIULIO FABIANO Cappella di S. Andrea di Ramats 

Fig. 6. Posa della massicciata a vista (pavè). 

Fig. 7. Il Sagrato è terminato. 
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GIULIO FABIANO Cappella di 5. Andrea di Ramats 

I 

P· 

Fig. 8. La Cappella di S. Andrea con l' antico muro a destra e il nuovo muro a sinistra. 
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GIULIO FABIANO Cappella di S. Andrea di Ramats 

Fig. 9. L'i:s«ugurazion e - 3 dicembre 1989. 
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I SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI VALSUSINI Voi. 30 pagg.27-34 Susa 1991 

3. IL PORTALE BAROCCO 
DELL'EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI - SUSA 

Giulio Fabiano 

Nel 1986, SEGUSIUM promosse il restauro dell'unica testimonianza super
stite del Convento dei Cappuccini, eretto nel 1614 in Susa in via Luciano Cou
vert, in prossimità dell'ingresso dell'Istituto Tecnico Industriale. 

Venne inoltrata domanda, con relativo progetto per il suo "r .estauro conser
vativo" all'Assessorato Provinciale all'Edilizia Scolastica (proprietà: Provincia 
di Torino) alla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte. 

Il restauro di questo Portale Barocco - uno dei pochissimi rimasti in Val 
Susa - venne dedicato alla memoria dei Dottori Carlo Reimondo e Alessandro 
Bianco, due valenti medici, che con la loro professionalità hanno operato per 
lunghi anni in Susa e nella Valle. 

A tale scopo venne aperta una sottoscrizione per il finanziamento dell'inter
vento. (Somma raccolta L. 3.833.000). 

Nell'estate 1988 si concluse la fase del restauro conservativo e di completa
mento consistente nella ricollocazione sui piedritti del Portale, delle due "Pi
gne" che furono salvate, dopo i fatti bellici, collocandole nel Parco Augusto, allora 
in fase di impianto. 

Nel contempo, grazie al contributo del Rotary Susa Valsusa, si potè anche prov
vedere al rifacimento e collocazione in opera del ricostruito Portone d'ingresso. 

D'intesa con la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici venne stu
diata la terza fase: il "restauro di liberazione" in modo da riqualificare l'ambiente, 
negativamente modificato dalla recinzione sorta dopo la distruzione dell'ex convento. 

Il progetto elaborato da SEGUSIUM in collaborazione con la suddetta So
printendenza venne trasmesso, tramite il Comune di Susa, all'Assessorato all'E
dilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Torino che li appaltò e ne diresse 
i lavori. Attualmente non sono terminati. 

Appena possibile, comunque, a cura della SEGUSIUM verrà murata la targa 
di bronzo (eseguita da tempo) a memoria dei due medici a cui questo restauro 
era stato dedicato. 
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GIULIO FABIANO Il portale barocco dell'ex convento dei Cappuccini 

Fig. I. Il portale barocco dell 'ex C:on\'ento dei" Ctppucc ini nel nol'embre 1986. 
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Gruuo FABIANO Il portale barocco dell'ex convento dei Cappuccini 

Fig. 2. Lavori di restauro delle murature e degli intonaci. 
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GIULIO FABIANO Il portale barocco dell'ex convento dei Cappuccini 

Fig. 3. Le "pigne" che nel 1956 erano state " parcheggiate " nel Parco Augusto. 

Fig. 4. Particolar e di una "pigna" 
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GIULIO FABIANO Il portale barocco dell'ex convento dei Cappuccini 

Fig. 5. Imbragaggio della "pigna" per il soJJevamento. 

Fig. 6. Posizionamento e fissaggio delle "pigne". 
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GIULIO FABIANO Il portale barocco dell'ex convento dei Cappuccini 

Fig. 7. I lavori di restauro conservativo con il nuovo portone. Situazione agosto 1988 . · 
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GIULIO FABIANO Il portale barocco dell'ex convento dei Cappuccini 

Fig. 8. Veduta del Portale. Situazione maggio l ':)':) l. 
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GIULIO FABIANO Il portale barocco dell'ex convento dei Cappuccini 
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Fig. 9. La targa in bronzo che verrà posta a fianco del portale. 
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I SEGUSIUM . RICERCHE E STUDI VALSUSINI . Voi. 30 pagg:35-48 I Susa 1991 

MATTIE - borgata MENOLZIO. 
Architetture settecentesche dimenticate: 

IL "BENEFICIO'' DELLA CAPPELLA DI "SANTA MARIA" 
O "MADONNA DELLE GRAZIE" 

Mauro Silvio Ainardi 

Dal panorama architettonico della Borgata Menolzio di Mattie posta ad una 
quota altimetrica pari a 728 mt. s.l.m . (fig. 1) e quasi uniformemente segnato 
dagli edifici rurali montani di origine quattro -cinquecentesca emerge per dise
gno complessivo, volumi costruiti ed aspetto estetico-tipologico: il "Beneficio" 
deJla çappella di "Santa Maria" o "Madonna delle Grazie" o "Nostra Signora 
della Neve" (fig. 8). 

Sia il "Beneficio" o "Casa Beneficiale" che la "Cappella" (fig. 5) non debbo
no considerarsi come elementi architettonici isolati temporalmente l'uno dall' al
tra, ma entrambi parte di un disegno di edilizia religiosa volto, nella prima metà 
del XVIII secolo, a facilitare le pratiche religiose della popolazione borghigiana 
costretta a servirsi della lontana Chiesa Parrocchiale dei Santi Cornelio e Ci
priano (1) o della Cappella campestre di origine duecentesca dedicata a Santa 
Margherita Martire (2) e localizzata nella vicina campagna del borgo. 

Artefice di tale opera fu il sacerdote menolziese Don Giuseppe Belmondo. No
tizie intorno agli edifici sopracitati ed a Don Belmondo sono riportate dal "pie-

( 1) La Chiesa è citata dal Vescovo di Torino, Cuniberto il 30 aprile 1065 nell'omonimo diploma 
come: " ... ecclesiam de Maticis". Le origini romaniche del!' edificio sono attestate dal!' elegante 
campanile con aperture a "bifore e stampelle" mentre navata centrale e laterali attuali sono il 
prodotto dell'ampliamento del 1757, realizzato su progetto dell'architetto di Exilles, Giovanni 
Santus Rusca. 
(2) Santa Margherita è stata erroneamente ritenuta l'antica chiesa parrocchiale di Mattie o di "Vil
la Menosii", l'attuale Menolzio. 

Da ricerche archivistiche in corso di svolgimento, risulta che la Chiesa di tale "Villa" andata 
distrutta era intitolata a "Santa Maria" nel secolo XIII e localizzata nell'attuale area di "Prà Me
nolzio". 
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vano di Mattie Don Michele Antonio Ainardi" (3), in una relazione del 25 giu
gno 1781 (4), il quale , al capo 2, cita: 

" ... e da un anno circa ( 1780) in questa parrocchia, non vi è altro ecclesiasti
co, insieme al Parroco fuori che il sig. Don Cipriano Plano, di questo luogo d'an
ni quarantasette circa, sacerdote Beneficiato di S.M. delle Grazie di Menolzio ... 
quale abita solo soletto nella Casa Beneficiale, godendo in reddito gl'annui pro
venti di capitale censo di lire 6.000, con obbligo di una Messa Mensuale, da ce
lebrarsi secondo l'intenzione del fu sig. Don Giuseppe Belmondo, qual fu il 
fondatore di tal Beneficio nel 177 3 .. . " . 

Ancora don Ainardi ricorda che il Sacerdote "Beneficiato (5) avrà l'obbliga
zione di dovere nè giorni festivi, a commodo di questo popolo, celebrare nella 
parrocchiale la S. Messa, con assistere alle confessioni massimamente degl'infer
mi..." e che "detto Beneficio è di collazione riservata al Vescovo, e 'l Beneficia 
to amovibile ad nutum ed ove non adempisca ai doveri d'un vero Ecclesiastico" , 
come espresso da Don Belmondo nel suo testamento del 12 febbraio 177 3 (6). 

Può apparire assai esagerato parlare per il nostro caso di un piano urbanistico 
settecentesco da parte delle autorità comunali mattiesi, mancando riscontri do
cumenta~i, può però ipotizzarsi che l'iniziativa di don Belmondo veda l' appro
vazione della Municipalità e del Pievano in quanto si affronta il problema della 
pianificazione edilizia-religiosa sia dal punto di vista architettonico che di scelta 
dei siti. 

Il terreno prescelto per l'edificazione del Beneficio, era proprietà di don Bel
mondo e faceva parte di un parcellare, che analizzando la sesta parte (7) della 
settecentesca "Carta in nove Parti della Valle di Susa ... " (fig. 2) seppur nei limi-

(l) Ainardi Michele Antoni o ( + 1788), parroco di Matti e, in E . Patria, L. Gilio , S. Berger, V. 
Coletto , "Mattie, la parrocchia, il Patouà, le Pergamene", Tipografia Melli , Borgone di Susa, 1980 , 
p . 367 . 
(4) Archivio Storico della Chiesa Parrocchiale dei Santi Cornelio e Cipriano di Mattie, "Stato 
della Parrocchia de St . Cornelio et Cipriano del luogo di Mattie di me Don Michele Antonio Aij
nardi col titolo di pievano" . Cfr . E . Patria , L. Gilio, S. Berger , V. Coletto, op. cit ., pp . 292-293. 
(5) Sappiamo da documenti conservati presso l'Archivio Storico Comunale di Mattie c!Qssificati 
alla categoria "Culto/VII-6 " che nel 1795 era sacerdote del Beneficio don Giuseppe Lamberti 
sino all'anno 1800 . 
(6) Don Michele Antonio Ainardi nella sua relazione scrive che "gl'atti d'erezione di tale Benefi
cio si conservano nell 'Archivio Arcivescovile di questa Diocesi" di Susa. 
(7) Archivio di Stato di Torino , Sezione I, Archivio di Corte , Carte topografiche per A e B, Su
sa n. 3, "Carta topografica in misura della Valle di Susa e di quelle di Cezane e Bardonneche, 
divisa in nove parti", parte VI, seconda metà del XVIII secolo. · 
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ti oggettivi del rilievo, appariva ancora da completare nell'edificato; ossia la Borgata 
"Meneglio" (Menolzio) rappresentata planimetricamente era nella seconda me
tà del XVIII secolo in fase di espansione edilizia . Localizzato ad ovest della bor
gata Menolzio, a breve distanza dalla strada che attraversa la borgata da est ad 
ovest, il sito era inserito fra abitazioni rurali e la campagna. La "Cappella" (figg. 
4 e 5) è invece edificata, a navata unica e di piccole dimensioni (8), con equili
brata visione urbanistica ed architettonica lungo la via sopracitata (9) leggermen
te arretrata dal filo strada, rappresentando visivamente ed anche emotivamente 
il centro di aggregazione sociale ed il segno fisico (10), mancante nella planime
tria borghigiana da due o tre secoli, della fede religiosa di una popolazione con
tadina montana dei primi decenni del XVIII secolo (11). 

Occorre ricordare che la "Borgata Menolzio" può considerarsi un "borgo nuo
vo" (12) costruito sul finire del secolo XV, inizio del XVI, in seguito allà distru
zione con conseguente abbandono della vicina ed antica "Villa Menosii" di origine 
romana-medioevale avvenuta alla fine del XIV, inizio XV secolo a causa dello 
straripamento del torrente "Scaglione" che divide i territori di Mattie e Meana 
(fig. 1). 

Quindi "Casa Beneficiale" e "Cappella" divengono gli edifici architettonica
mente e simbolicamente più significativi del borgo e vanno a completare in 
qualità di nuove cellule urbane, un parcellare in fase edilizia di completamento 
(fig. 2). Proprio il "Beneficio" evidenzia visivamente una notevole differen -

(8) La Cappella verrà ampliata raddoppiando ed allargando la navata unica nella seconda metà del 
XIX secolo. Le due fasi costruttive sono individuabili nella diversa tipologia delle finestre che, 
in questa seconda fase, sono lobate e dalla diversa realizzazione e scansione delle finte colonne 
addossate alle pareti, più elaborate nell'ultimo ampliamento. Una data "1892" è incisa al di sotto 
del trave di colmo del "vantello" del tetto . 
(9) L'attuale "Via Menolzio" 
( 10) La tavola è stata da me realizzata nel 1977, quale veduta della "Borgata Menolzio", tema 
d'esame del corso di "Disegno dal Vero" presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Tori
no tenuto dal prof. Ottorino Rosati. 
( 11) A tale data la popolazione menolziese poteva ascendere a circa cinquecento persone tenendo 
conto che nel 1825 " ... tale borgata è composta di circa 800 anime" (Archivio Storico Comunale 
di Mattie, Culto/VIl-6). 

"Atto consulare del 24 .marzo 1825", sottoscritto dal Sindaco e dal Pievano, don Vincenzo Sereno. 
( 12) Il "borgo nuovo" venne edificato lungo i lati interni di una "T" formata dall ' incontro fra 
la strada che giungeva dalla "Valle Orsèria" e dalla via che conduceva dall'''Ecclesiam de Mati-
cis." a "Villa Menosii" (figg. 1 e 2). · 

La nascita dei villaggi rurali medievali in rapporto ai parcellari catastali sew:centeschi è atten
tamente studiata da Mare Bloch ne "I caratteri originali della storia rurale francese", Einaudi, 

. Torino 1973, Tav. 1-2. · · · 
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ziazione estetica con gli edifici vicini per la "qualità urbana" che lo contraddi
stingue. Analizzando i prospetti ed in particolar modo i vani finestra, volte e 
lunette si è di fronte allo stesso disegno, orn·atÒ, linee e dimensioni, riscontrabili 
nei "tipi edilizi minori" dei primi decenni del XVIII secolo torinese (figg. 6, 
7, 8, 11). 

L'unicità costruttiva del "Beneficio" è altresì testimoniata da una leggenda 
locale, giunta sino a noi, che vuole la fabbrica "fondata" su fondazioni costitui
te da "pali" in rovere, una palificata continua che copre il.perimetro delle mura 
portanti della fabbrica, essendo il terreno di tipo acquitrinoso. Ancora oggi un'area 
agricola sita nei pressi è paludosa e non lavorata. 

Per costruire una sequenza temporale delle fasi costruttive dell'edificio dob
biamo utilizzare le numerose "iscrizioni lapidee" murate su tre pareti e_che ri
portano scolpite le datazioni di inizio e termine dei lavori e il nominativo del 
proprietario (13) . La più antica, in ordine di tempo, riporta l'anno "1734" ed 
è posta nei pressi dell'accesso alla "cantina" rurale (14), lato sud (figg. 6 e 9). 

In quell'anno iniziarono i lavori di sbancamento, fondazione e costruzione che 
1 terminarono nel '' 17 39'', stando alla data incisa inferiormente al trave di colmo 

della copertura a lose a due falde (figg. 8 e 9). 
I lavori si protrassero per cinque anni all'interno dei quali alla pianta quadran

golare della casa beneficiale venne aggiunto il corpo di fabbrica delle scale di 
accesso ai due piani della fabbrica dal lato civile onde renderne autonomo l'ac
cesso che nel 17 34, era costituita da una stupenda "scala a chiocciola" (fig. 9) 
in pietra locale, collocata all'interno della "cantina" civile, lato nord che per
metteva a Don Belmondo di accedere dall'interno nel proprio "alloggio" . 

La datazione delle fasi costruttive del corpo scala, coperto à due falde, attual
mente in tegole marsigliesi, in origine a lose è possibile attraverso tre iscrizioni 
lapidee la prima delle quali, posta sulla parete esterna lato ovest, all'altezza della 
finestra del deposito sito al piano terra al fianco della rampa di scale, riporta 
l'anno "1736" (figg. 8 e 9). Nei pressi un'altra iscrizione reca inciso "D.G .B. : 

1 (Don Giuseppe Belmondo) (figg. 8 e 9). L'ultima iscrizione è localizzata sulla 

( 13) Si sono riscontrate numerose incisioni logidee temporali in molte abitazioni rurali menolziesi 
risalenti al XVIII secolo. 
( 14) Voglio ringraziare il signor Favro Aldo mio zio, proprietario della parte civile dell'edificio che 
durante l'inverno 1978, collaborò fattivamente e con entusiasmo alle operazioni di rilievo e calco 
delle "iscrizioni" . Tutte le tavole allegate al testo sono state tratte dall'Esame di "Disegno e Ri
lievo" sostenuto con il prof. Giuseppe Orlando nel 1978, presso la Facoltà di Architettura di Torino. 
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parete est del ·corpo scala, poco al di sotto della linea di gronda, e reca inciso 
" 1751" (f igg. 7 e 10) che è da considerarsi l'anno del termine dei lavori di co
struzione della fabbrica. Possono apparire molti quindici anni per la realizzazio
ne di un'opera di limitate dimension i rispetto alla casa beneficiale, realizzata in 
cinque anni, anche se alcune caratteristiche costruttive quali le volte, le lunette 
sui due accessi del primo piano, sulle finestrature del vano scala, fanno immagi
nare un ulteriore notevole impegno economico e di investimenti da parte di Don 
Belmondo, tale da dilatarne la realizzazione in varie fasi. 

La prima di esse può ipotizzarsi come collegamento fra il piano terra e l'abita- • 
zione beneficiale in ragione delle caratteristiche costruttive delle volte e lunette 
adottate, seguita dal completamento delle rampe di accesso al secondo piano, 
realizzate invece senza l'utilizzo di volte o lunette. 

Per meglio comprendere l'edificio occorre analizzarlo funzionalmente premet
tendo che era suddiviso, sin dalla costruzione, in parte civile o "Casa Beneficia
le)), abitazione del sacerdote e par.te rurale, utilizzata dagli affittuari delle terre 
beneficiali e con due accessi distinti. 

Le dimensioni dell'edificio che nella pianta segue il perimetro della particella 
catastale su cui insiste sono pari a mt . 12xl 1.30 circa, con murature portanti 
in pietrame di vario taglio, annegato in letto di malta e dello spessore medio di 
mt. 0,80 (figg. 3 e 9). 

Proprio le caratteristiche architettoniche di numerosi particolari costruttivi 
e la scelta compositiva degli stessi farebbero ipotizzare un "cantiere" costituito 
sì da "mastri, muratori, piccapietra, carpentieri e menusieri" locali affiancata 
altresì da figure professionali provenienti da Susa e Bussoleno che, per pratica, 
sono in grado di conoscere e ripetere alcuni elementi dell'alfabeto architettonico 
della "casa urbana" settecentesca (15). 

I vani del piano terra, posti ad una quota inferiore di mt. 0,45 rispetto al pia
no di campagna, sono sul lato sud la scala di accesso al primo piano, la stalla 
e la cantina rurale mentre il lato nord vede la presenza di una stalla e cantina 
civili oltre al vano scala e deposito, siti nei pressi dell'entrata alla cantina (figg. 
9, 11 e 12). 

Tutti i locali sono voltati a botte e lunettati ad eccezione della "cantina pa
dronale''. Le funzioni sono quindi legate all'allevamento del bestiame ed alla la
vorazione e conservazione del vino prodotto nelle vigne di Menolzio. 

( 15) Possiamo ipotizzare quale "materiale di cantiere" l'utilizzo di un semplice progetto a tavola 
unica con le "instruttioni" allegate redatte entrambi da un architetto della Valle. 
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È probabile che Don Belmondo, attraverso .un "contratto di affittamento" 
ceda le terre coltivabili all'affittuario abitante la parte rurale, creando così la rendita 
annua che nel 1773 darà vita all'istituzione del 'i Beneficio". 

Il primo piano fuori terra, posto ad una quota di + 2,50 mt., rispetto al piano 
di campagna è suddiviso nella parte rurale a sud, in una camera pavimentata a 
lose con camino mentre a nord è collegata ad una "stanza focolare" (16) di no
tevoli dimensioni, dotata di un grande camino delle dimensioni di mt . 2,20xl,20 
circa (figg. 10 e 12). 

Anche quest'ultima stanza è pavimentata a lose ed è collegata ad un balcone 
esterno sul lato nord costituito da lastre lapidee martellinate provenienti dalle 
vicine cave di Menolzio (17) . 

L'appartamento, beneficiale è dotato a nord di un'ampia camera collegata a 
sud con la cappella privata (figg. 10 e 11) con volta a padiglione con quattro 
unghie lunettate dall'elegante disegno. 

I restanti vani sono "voltati", da solai lignei costituiti da travi incastrate nei 
muri maestri e da un ·soprastante tavolato ligneo in funzione di pavimento. 

Questo primo piano, sia nella parte civile che rurale, ha funzioni abitative ed 
il "catasto Rabbini" della seconda metà del XIX secolo nel "sommarione" (18) 

censisce il Beneficio in varie particelle principali e subalterne (fig. 3); i vari livel
li in "casa di abitazione " , "casa rurale", "sotto tetto" e "Cappella" che in que
gli anni "è posseduta dal Sacerdote Don Orsola Vincenzo ... " (19). La Cappella 
(figg. 4 e 5) è intitolata a "Nostra Signora della Neve ... " (2°). Il secondo piano 

( 16) Tale termine è utilizzato nel corso del XVII secolo nei testimoniali di stato delle "cassine " 
torinesi e può essere paragonato funzionalmente all'odierna cucina . 
( 17) Ancora oggi sono visibili nei pressi della cava resti di tratti di marciapiedi e paracarri non 
terminati. 
( 18) Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Catasto "Rabbini", allegato "A" della Mappa 
Originale del Comune di Mattie ; · 

Seconda Metà XIX secolo, Sommarione , fascicolo 28, Tubo Mappe n. 48. Le particelle facenti 
parte del Beneficio sono i numeri : 10.417 e 10.426 , parte rurale; 10427; Cappella; 10428 e 10429; 
parte civile e 10430; corpo scala. 

La "Cappella di Nostra Signora della Neve" è ·censita alla particella numero 10.203 . 
( 19) Orsola , Vincenzo (1826-1880), Cappellano della Madonna delle Grazie, cfr. E. Patria , L. Gil
io, S. Berger, V. Caletto, op. cit., p . 378 . 
(20) Fra le "fest e particolari" Don Ainardi al capo 6 della relazione del 25 giugno 1781, cita "la 
festa della Beata Vergine della Neve" . 

Un'attenta analisi alle vicende costruttive della Cappella e del Beneficio è fornita da E. Patria, 
L. Gilio, S. Berger, V. Caletto , op . cit ., pp. U 7,118-119. Il documento del 1825 citato alla nota 
11 riporta "che la situazione di tale Cappella e Borgata è posta in alpestre sito lungi circa un mi
glio dalla Chiesa Parrocchiale, cui si va per erti, e disastrosi, sentieri ben sovente impraticabili 
a causa del ghiaccio e neve ". 
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fuori terra consta di quattro camere con pavimento a tavolato ligneo eccetto una 
pavimentata a lose e dotata di camino nella parte civile lato sud. 

La quota altimetrica rispetto al piano campagna è pari a + 5, 40 mt ., eccetto 
un solaio che è posto ad una quota di + 6,90 mt . (fig. 12) e corrisponde plani
metricamente alla "stanza focolare" del piano inferiore (fig. 10). 

Sul prospetto nord esternamente ed in corrispondenza del "solaio rurale" so
no visibili i resti carbonizzati delle travi di appoggio del ballatoio distrutto da 
un incendio e non più ricostruito (fig. 7). Lungo i prospetti ovest e sud corrono 
due ballatoi con struttura lignea costituita da travi incastrate nelle mura esterne 
e che sopportano il piano di calpestio costituito da assi sommariamente lavorati 
(figg. 6 e 8). 

Le funzioni di questo livello sono abitative e di deposito dei fieni, lo dimo
strano le pareti interne del solaio non intonacate ma a pietra viva. Ancora al 
di sopra di una camera della parte civile esiste un solaio con pavimento ligneo 
raggiungibile con una scala a pioli attraverso una botola dalla funzione di depo
sito fieni ad una quota pari a + 8,00 mt. 

Va poi annotata la razionale soluzione adottata per il corpo di fabbrica delle 
scale di collegamento fra i vari piani che prevede a partire dal piano terra e sino 
al secondo, un locale adibito a deposito (figg. 9 e 10). 

L'altezza totale della "Casa Beneficiale" alla linea di colmo è pari a mt. 11,50. 
I materiali utilizzati nella costruzione provengono da varie località menolziesi 

o mattiesi dal pietrame di murature e volte al legname per fondazioni, solai, tra
vature, principali e secondarie, lose, elementi lapidei e modiglioni, eccetto i mattoni 
pieni delle volte e lunette del civile. 

Occorre infine dire che questa situazione permase sino all'inverno del 1984 
allorché una forte nevicata fece crollare la copertura alose della parte rurale sfon
dando il solaio del secondo piano mentre la parte civile venne recuperata ad abi
tazione . 
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Fig. 1. Particolare tavola I.G.M.I., Foglio 55 della carta d'Italia, Bussoleno III N.E., la borgata Menolzio. 
Il "Beneficio" e la "Cappella". 

0) a,~-,, del •E,enefici"o-• 

(i) Caff>Glla.. del ".Benefìcio11 
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Fig. 2. Particolare della 
_' 'Carta topografica in misu

ra della Valle di Susa e di 
quelle di Cezane, e Bardon
neche; divisa in nove parti; 
parte VI", la "borgata Me
neglio" (Menolzio). Il "Be
neficio" e "la Cappella", 
seconda metà XVIII secolo. 
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Fig. 4. Mattie; borgata Menol
zio. Cappella di " Santa Maria" 
o "Madonna delle Grazie" del
!' omonimo Beneficio. Estratto 
dell'allegato A della mappa ori
ginale del comune di Mattie del 
"Catasto Rabbini", seconda me
tà XIX secolo. 
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f(l 
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Fig. 3. Mattie, borgata Menolzio. 
Beneficio di "Santa Maria" o "Ma
donna delle Grazie" , estratto dell' al
legato A, della mappa originale del 
Comune di Mattie del Catasto Rab-
1;,ini, seconda metà XIX secolo. 
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Fig. 5. Mattie, borgata Menolzici. Cappella cli "Santa 
Maria" o "Madonna delle Grazie" dell'omonimo 
Beneficio , secolo XVIII (disegno dal vero. Estate 
1977). 

Fig. 6. Mattie ,.borgata Menolzio, Beneficio della Cappella di " Santa Ma;ia" o "Madonna delle Grazie", se
colo XVIII, veduta _ sud "(primavera 1991). 
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Fig. 8. Mattie , borgata Menolzio, Beneficio della 
Cappella di "Santa Maria" a Madonna delle Gra
zie", secolo XVIII , veduta ovest (primavera 1991). 

Fig. 7. Mattie , borgata Menolzio, Beneficio della 
Cappella di "Santa Maria" o "Madonna delle Gra
zie", secolo XVIII , veduta nord (primavera 1991). 
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Fig. 9. Mattie , borgata Menolzi o, Beneficio della Cappella di "Santa Maria" o "Madonna delle Gr azie", se
colo XVIII, pianta piano terra (rilievo inverno 1978). 
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Fig. 10. Mattie, borgata Menolzio. Beneficio della Cappella di "Santa Maria" o "Madonna delle Grazie " , 
secolo XVIII, pianta piano primo (rilievo inverno 1978). 
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MAURO SILVIO AINARDI Borgata Meno/zio. Architetture settecentesche dimenticate 

Fig. 11. Mattie , borgata Menolzi o . Benefici o della Cappella di "S ant a Maria " o " Madonna delle Gra zie", 
secolo XVIII. .Sezione A-A (rilievo invern o 1978). 
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MAURO SILVIO AINARDI Borgata Meno/zio. Architetture settecentesche dimenticate 

Fig. 12. Mattie, borgata Menolzio. Beneficio della Cappe lla di "S,mta Maria'' o "Madonna delle Grazie", 
secolo XVIII. Sezione B-B (rilievo inverno 1978). 
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I SEGUSIUM. RICERCHE E STUDI VALSUSINI Voi . 30 / pagg.49-76 Susa 1991 

Gli AERODROMI (campi di fortuna) 
nel passato aeronautico del bacino della Dora Riparia, 

nel ricordo del 65° Anniversario dell'istituzione 
della 1 a Linea aerea commerciale del Regno d'Italia: 

TORINO-PAVIA- VENEZIA-TRIESTE 

Ferruccio Pari 

Il 1 ° aprile 1926 (quindi nel 1991 ricorrerà il 65 ° anniversario) decollavano 
dai due "capolinea" acquatici di: TORINO e TRIESTE, gli Idrovolanti CANT 
1 O ter (1) (fig. 1) del primo servizio aereo commerciale della Padania gestito dalla 
S.I.S .A. Società Italiana Servizi Aerei di Trieste-Portorose (2), che interrompe
va i 575 chilometri dell'intero percorso, con gli scali di: Pavia e Venezia. 

La durata totale effettiva di volo era di 4 ore e 20 minuti al costo di 3 75 
lire (3) (ma con maggior impiego totale di tempo in quanto la partenza da Tori
no avveniva alle 9.30 e l'arrivo a Trieste alle 14.50). 

Per tale evento venne emessa una apposita cartolina ricordo (fig. 2 e 2 bis) 
che - integrata da timbri speciali e dalle ordinarie obliterazioni postali con la 
fatidica data - rappresenta un importante documento storico, prima ancora che 
filatelico (fig. 3 e 3 bis, 4) (4) . 

A Torino il "capolinea" era a poche decine di metri dal Ponte Isabella (fig. 5) 
ove era stato eretto l'hangar su palafitte costituente l'idroscalo fig. 6 e 7) (5) men
tre a Trieste l'attracco era al molo Audace (dal nome del cacciatorpediniere che 
il 3 novembre 1918 sbarcò le prime truppe italiane). Il proseguimento a Portorose 
(sede della S.I.S.A.) assolveva essenzialmente a funzioni di rimessaggio. Questa li
nea, il 13 ottobre dello stesso anno venne prolungata sino a Lussimpiccolo e Zara . 

L'idroscalo torinese, dopo la parentesi bellica 1940-45, venne trasformato in 
ritrovo danzante, grazie anche alla comoda scala e balconata di accesso dal Viale 
del Valentinò (fig. 7). Negli anni '50 - in . "barba" alla tanto conclamata ar
cheologia industriale - venne demolito , quasi a voler cancellare un'altra pagina 
di primati pionieristici torinesi, che tanto fastidio pare diano in alto loco, o me
glio alle basse abitudini (6) . 
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Il bacino di decollo si estendeva nella direzione della corrente del Po dal Pon
te "Isabella" a quello "Vittorio Emanuele II", mentre l'ammaraggio avveniva 
contro corrente, tra quest'ultimo e l'idroscalo, passando davanti al Valentino ed 
al Borgo Medioevale che davano - così - il primo tangibile saluto "pittorico" 
di Torino al viaggiatore (fig. 14 e 15) e) . 

Il Comune di Trieste ha ricordato il suo "capolinea" con una targa - piuttosto 
modesta ed ora anche sbiadita (fig. 16) - mentre Torino - che però ben poteva 
conservare integro il pregevole manufatto (8) - lo ha ricordato con maggior sen
sibilità , erigendo - nel 1954 - una dignitosa stele lapidea che così recita: 

DI QUI 
CON IDROVOLANTE 

MONOMOTORE A SEI POSTI 
PARTIVA IL I.IV.MCMXXVI 

IL VOLO INAUGURALE DELLA 
PRIMA LINEA AEREA ITALIANA 

TORINO-PAVIA-VENEZIA-TRIESTE 
DEMOLITO PER ESIGENZE 
DI TRANSITO NEL FIUME 
IL VECCHIO IDROSCALO 

RESTI IL RICORDO DI UNA 
IMPRESA CHE SEGNO' IL 

NASCERE DEI SERVIZI 
AEREI CIVILI ITALIANI 

la Città di Torino pose 
IX.MCMLIV (fig. 17) 

Acquietato lo "spirito di corpo" con le rimembranze anniversarie che però hanno 
permesso di inquadrare l'interesse entusiastico dei nostri padri per il nuovo mezzo 
di locomozione , mi dedico ora più specificatamente al "Bacino della Dora Ripa
ria" quale pertinenza immediata dei cieli torinesi. 

La prima notizia storica di interesse Valsusino è quella concernente il volo del 
maggiore Carlo Piazza su Blériot che il 28 ottobre 1913 - partendo da 
Mirafiori - fece tappa (atterrò) sul pianoro del Moncenisio e durante i due tra
gitti vennero scattate le prime foto aeree della "Comba" di Susa; documenti 
che sarebbe oltremodo interessante poter rintracciare. 

Segue nel 1915 (il 1 ° luglio) il conseguimento del Brevetto n. 32 da parte del 
chiomontino GRIFFA Valerio, in quanto da poco erano state istituite le prime 
Scuole di volo. Negli anni precedenti i primi Uomini che salirono sui rudimenta
li velivoli - spesso da loro stessi costruiti artigianalmente - non poterono fruire 
di alcun insegnamento. 
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Erano i primi : provarono, rullarono su prati tutt'altro che livellati, fecero i 
primi balzi da terra, sinchè si librarono nell'aria. 

Anche l'Industria aeronautica ebbe la sua qualificata rappresentanza in Valle. 
Le Officine Bauchiero (6) nel 1916 iniziarono la produzione su licenza del Sami
Aviatik (con motore Le Rhone da 120 Cv) che si ampliò nel 1917 con il Pomi/io 
P.D. ed il SAMI S 2 ed in ultimo il caccia sperimentale Adamoli-Cacciani iniziato 
negli Stabilimenti FARINA (fig. 18 e 19). Per i collaudi di questi aerei venne 
allestito un campo volo vicino ad Orbassano, (il campo di fortuna di S. Antonino 
venne istituito successivamente). 

Nel dopo guerra (anni '50) molti campi d'aviazione principali (come quello di 
Mirafiori) o di fortuna, sono stati cancellati e dai "portolani aerei" e dalle carte 
topografiche (I.G .M.) per essere riconvertiti non certo all'agricoltura, bensì al
l'espansionismo edilizio abitativo o stradale. 

Ed è quello che è accaduto ai "nostri" di OULX e di S. ANTONINO ai qua
li mi pare giusto - quali facenti parte di un "pizzico" di storia valliva durata 
alcuni decenni - rendere un cenno di ricordo affinchè anche le nuove genera
zioni abbiano sentore della loro esistenza in quanto "la memoria è custode della 
nostra individualità personale e collettiva" tant'è che (la memoria-la tradizione) 
è invisa alla classe egemone italiota che ha fatto suo uno dei concetti formulati 
dal filosofo tedesco Friedrich Wilhe Nietzsche (che dimorò anche a Torino) : "Solo 
il gregge non ha memoria , né storia". 

Dal "Battaglione Aviatori" in cui erano affluiti appartenenti a tutte le Armi 
del Regio Esercito - attraverso la costituzione del Corpo Aeronautico Militare -
si giunse il 28 marzo 1923 alla fondazione dell'Arma Aeronautica con il R.D. 
n. 645 (pubblicato a tamburo battente sulla G.U . del 30 aprile). 

Iniziò così la proliferazione di Leggi, Decreti Legge, Decreti ministeriali per 
organizzare una materia tutta nuova. 

Così dal R.D .L. n . 356 dell'll.1.1925 "Approvazione del Regolamento per 
la Navigazione aerea", stralcio gli articoli che possono chiarire alcuni concetti base: 
"Tit II - Servizio degli aeroporti. Cap. I - Nozioni generali Art. 6. si intende 
per aeroporto ogni località, sia terrestre che acquea, destinata, anche in via tem 
poranea, alla partenza, all'approdo ed allo stanziamento degli aeromobili. 
"Quando sia solo destinato per permettere l'approdo e la partenza agli aeromo
bili che durante la navigazione, fossero obbligati ad una forzata discesa, chiama
si campo di fortuna. 
"Ca . II - Limitazione nel transito e nei trasporti Art . 63. Ogni aeromobile che 
proviene dall'estero o all'estero è diretto deve attraversare il confine terrestre o il 
litorale marittimo , solo nei punti di passaggio sotto indicati : 
"A) Sul confine terrestre 
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'' 1 °) Passaggio del Moncenisio, lungo la rotabile Colle del Moncenisio-Susa (fig. 
20) 

La legge n . 1630 del 23.6 .1927 "Servitù aeronautiche e sistemazione degli ae
roporti e dei campi di fortuna" dettò le norme relative alle avio-superfici ed alle 
limitazioni dei terreni circostanti. 

Il D.M. del 2.5.1928 "Determinazione delle zone di territorio nazionale vie
tate alla navigazione aerea" così recitava: 
"Art. 1. Le zone del territorio nazionale il cui sorvolo è vietato, a norma dell'ul
timo comma dell'art. 2 del R.D.L. 20.8.1923 n. 2207 convertito in L. 31.1.1926 
n . 753, sono quelle indicate nell'Allegato A) e riportate nelle cartine topografi
che di cui Allegato B) (fig. 20 e 21) 
"Art. 2. Il divieto di volo di cui al precedente articolo deve essere osservato da 
tutti gli aeromobili civili aventi nazionalità italiana e da tutti gli aeromobili mili
tari e civili, aventi nazionalità straniera. 
"Allegato A. Zone vietate alla navigazione aerea. 
"I Zona. Frontiera alpina 
"Una fascia del territorio nazionale compresa fra il confine e, verso l'interno 
del territorio, la linea appresso determinata: 
''rotabile ... , Cavour-Pinerolo-Cumiana-Giaveno-Avigliana-Almese; congiungen
te Almese-M. Colombano (q.1658)-Lanzo Torinese; ... " 

Campo di fortuna di OULX 

Era situato tra: - la strada provinciale 335 di collegamento tra la SS 24 del 
Monginevro in Oulx ed il raccordo 335 d proveniente dal Pont Ventoux a mezzo 
galleria, - la Dora di Bardonecchia, - la ferrovia per Bardonecchia-Modane. 

Le fig. 22 e 23 - rispettivamente: P 0 153 BARDONECCHIA della Carta 
d'Italia al 50 .000 dell'I.G.M. e Tavoletta II S.O. BEAULARD del P 0 54 al 
25.000 dell'I.G.M. - lo riportano ancora nella sua completezza, con i fabbrica
ti di Servizio ed il segno convenzionale a cerchio. 

Sul P0 17 della Mappa terreni del Comune d'Oulx (le mappe del catasto ter
reni possono - in certo qual senso - essere definite la "restituzione" di un 
rilievo aerofotogrammametrico ante litteras) è indicato con i mappali: 
9-10-11-12-162-259 . 

Di questo campo ricordo ancora i pettini ('1); nel mio archivio ho rintracciato 
(fig. 24) un fotogramma di tale avio-superficie, ma nulla sugli aerei dell'Aviazio
ne leggera dell'Esercito - i Piper L 21 - che nel decennio 1950-60 lo utilizza-
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rono durante i ~ampi estivi quali ricognitori di supporto all'artiglieria (10). 

Attualmente la situazione del sito è talmente mutata (fig. 24bis) - non esi
stendo praticamente più spazi liberi - con piloni e rilevati autostradali ed un 
piccolo insediamento industriale, ed uno residenziale, che è impossibile per chiun
que poterne immaginare il passato. 

Campo di fortuna di S. ANTONINO 

Nella cartografia di usuale consultazione, non ne resta traccia; il ricordo però 
persiste nella memoria degli anziani del luogo e nella "letteratura" legishtiva citata. 

Era localizzato nella · zona a nord-ovest del Cimitero, quasi ai confini con il 
territorio del Comune di Borgone (fig. 25) . 

Di questo - purtroppo - . non esiste alcuna documentazione fotografica. 

NOTE 

(1) Una scheda di dati tecnici di questo aereo, penso non disturbi: 
- Ditta costruttrice: Cantieri Navali Triestini 
- Motore: L01raine (costruito dall'Isotta Fraschini) a 12 cilindri a V con raffreddamento a liquido, 
sviluppante 400 HP 
- Apertura alare: m 15,30: - Lunghezza: m 11,50: - Altezza: m 4,06 
- Peso massimo al decollo: kg 3.000 
- Velocità operativa di crocera: km/h 150 
- Quota massima operativa: m 4.200 (tangenza) 
- Autonomia : km 595 
- Equipaggio: 1 pilota; - Passeggeri: quattro 
(2) Istituita con R.D. n. 1691 del 15.8.1925. 
( 3) Che rivalutato con i "perfetti" Coefficienti di tras/01mazione del valore della lira dello statale 
ISTAT, corrisponderebbe ad un valore odierno di L. 278.000. 
(4) In occasione dell'Esposizione mondiale di Filatelia del 14-24.10.1 976 (corrispondente al cin
quantenario) in Milano, le Poste repubblicane emisero un Aerogramma commemorativo di questo 
evento (fig. 4 bis). 
(5) Nell'Ottobre 1925 la S.I.S.A. commissionava all'Impresa BORINI Pietro con sede in via Lanzo 
28 di Torino, la progettazione e la costruzione degli Idroscali: di Torino "capolinea " ed interme
dio di Pavia, sito ad un chilometro a valle del Ponte coperto sul Ticino. 

Dal fascicolo illustrativo traggo: 
. "Per ragioni evidenti di sicurezza, il piano degli hangars doveva trovarsi al di sopra del livello 
di massima piena del fiume, ed essendo assai forte il dislivello fra la massima piena e la massima 
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magra sia del Ticino a Pavia che del Po a Torino, risultò necessario, pel passaggio degli apparecchi 
dallo specchio d'acqua del fiume all'hangar, la costruzione di piani inclinati o scivoli di importan
za costruttiva assai notevole. 
"Gli idroscali risultarono così composti di due parti principali: l'hangar per il ricovero degli appa
recchi e lo scivolo . 
"Le principali caratteristiche comuni agli Idroscali di Torino e Pavia sono le seguenti: 
"Lunghezza del pontile: metri 36; Larghezza del pontile: metri 24; Lunghezza dell'hangar: metri 
34; Larghezza dell'hangar: metri 22; Altezza dell'hangar all'imposta: metri 7. 
"Si è ottenuto così una balconata esterna tutt'in giro all'hangar di un metro di larghezza. Le fon
dazioni delle pile portanti furono eseguite con l'impiego dell'aria compressa, usando tipi di casso
ni in cemento armato con sezione circolare del diametro di metri 3, e gettati con cemento fuso 
Lafarge ad alta resistenza e a rapidissima presa, il che consentì all'Impresa costruttrice di eseguire 
i lavori di fondazione in brevissimo tempo, nonostante le notevoli difficoltà incontrate. Il piano 
di posa dei cassoni, raggiunge a Torino sul Po i m. 5,50 circa al disotto del livello di massima magra ... 
"Le pile sono state calcolate solidali con la struttura del pontile, e capacità di resistere oltre che 
all'azione dell'acqua, alla spinta del vento esercitantesi sulla soprastruttura. Il pontile, gettato con 
cemento Holderbanck ad alta resistenza, è costituito da una soletta sostenuta da un triplice ordine 
di nervature; due travi longitudinali portanti di tre metri di altezza, collegano i quattro piloni 
e reggono le sette travi trasversali sulle quali poggiano le nervature secondarie della soletta. L'in
tera struttura venne calcolata per un sopraccarico uniformemente distribuito di 400 kg. per mq.; 
i carichi concentrati, rappresentati dagli idrovolanti, stante la posizione delle rotaie sulle quali 
scorrono i carrelli, provocano delle sollecitazioni inferiori a quelle dovute al sopracarico sopracitato. 
"La soprastruttura è costituita da incavallature metalliche poggianti su pilastri in cemento armato 
alti m. 7 sulla soletta dell'hangar; le pareti di chiusura tra i pilastri vennero eseguite con mattoni 
forati e per la copertura si impiegarono lastre di Etemit. 
"Gli scivoli sono costituiti da due travi parallele in cemento armato con sezioni a V, sulle quali 
è disposto il binario per far scorrere il carrello porta-idrovolanti; superiormente le_ travi sono sago
mate a gradinata per permettere ai passeggeri e al personale di manovra di accedere all'apparecchio; 
la sezione a V è stata adottata per diminuire il peso proprio delle travi assai rilevante in considera
zione delle notevolissime portate, ed altresì per ridurre al minimo la resistenza opposta alla corrente. 
"Per la salita degli apparecchi all'hangar, viene fatto scendere sin sotto al pelo d'acqua un carrello 
sopra al quale viene assicurato l'apparecchio ; fatto salire il carrello porta-apparecchi per mezzo 
di un argano elettrico sino all'hangar, esso viene a disporsi su di un carrello trasbordatore il quale, 
convenientemente manovrato , fa entrare l'apparecchio nell'uno o nell'altro dei due binari disposti 
nell'interno dell'hangar che risulta così capace, per le disposizioni adottate, di ricoverare 4 appa
recchi del tipo attualmente in esercizio sulla linea. 
"Entrambi gli Idroscali di Torino e Pavia vennero dotati di officina per le operazioni più urgenti; 
di una sala d'aspetto per i passeggeri con servizio di buffet, di gabinetti di toilette per uomini 
e per signore, tutti situati al medesimo piano dell'hangar, mentre al disopra di detti locali si co
struirono numerose salette per i piloti ed il personale". 
(!') A Torino ed in Piemonte ebbe origine l'industria aeronautica ed in funzione di essa, l'avia
zione del Regno d'Italia. 

Per sommi capi elencherò i dati più rilevanti sia a livello di pionierismo di volo, che di progetta
zione e costruzione vera e propria; due "momenti" in stretta connessione, senza addentrarmi nel
l'esame della miriade di manifestazioni aerostatiche che dall'inizio dell'800 dilettarono i nostri 
avi e che ebbero i loro momenti più entusiasmanti in occasione delle varie esposizioni internazio
nali di Torino. 
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Innumerevoli furono le Ditte a livello artigianale o di piccola industria che si dedicarono alla 
costruzione di "macchine volanti" o di parti di esse e di motori; Ditte che spesso poterono contare 
addirittura su annessi "campi volo" per i collaudi. 

Tenterò di darne un approssimativo elenco in ordine alfabetico: A.E.R. di Orbassano; AQUI
LA ITALIANA ; ASTERIA; DIATTO; F .I.A.T. Motori d'Aviazione ; F.I.A.T.-S.I.A. che nel 1918 
prese il nome di FIAT Aviazione; GABARDINI; ITALA; LANCIA; L.U.C.T.; Officine BAU
CHIERO (poi MONCENISIO) di Condove; S.A. per le Costruzioni Aeronautiche di lng. O. Pomi
lio e C.; S.C.A.T. Società Ceirana Automobili Torino; S.I.M.G.E.R. Società Italiana Motori Gnome 
e Rhone ; S.I.T. Società Italiana Transaerea; Società Nazionale delle OFFICINE di SA VIGLIA
NO; S.P.A. Società Piemontese per la fabbricazione di Automobili Torino. 

Il primo "campo volo" di Torino fu la Piazza d'Armi ove 1'8 luglio 1908 il pilota francese Dela
grange si esibì nei primi "salti " con i quali ebbero poi inizio i cosidetti spettacoli d 'aviazione e 
dove nel novembre 1910 furono eseguite le prime foto aeree italiane dal fotografo Odoardo Ratti 
con il pilota Fisher. 

I primi campi volo "pubblici " sorsero spontaneamente a Venaria Reale ed all'Ippodromo di 
Mirafiori , che vennero - in un secondo tempo - trasformati in veri aerodromi (il primo esclusi
vamente militare) a cui si aggiunse quello di S. Francesco al Campo (Lombardore). 

Il campo volo di Mirafiori - autonomo dall'ippodromo omonimo - fu costruito nella prima
vera del 1911 (fig. 8) divenendo il più importante aerodromo del Regno d'Italia da cui partirono 
o fecero tappa importanti raids quali ad esempio: 
- 28 maggio-15 giugno 1911: Paris-Dijon-L yon-A vignon-N ice-Genes-Livorno-Roma-Firenze
Bologna-TORIN O 
- 29-31 ottobre 1911: Milano-TORINO-Milano durante il quale volo venne realizzato il primo 
esperimento ufficiale di posta aerea (fig. 9) 
- 28 maggio 1913: TORINO-Roma-TORINO 
- Agosto 1913 il ten. Guglia su Blériot raggiunse Bari con scali a Roma e Napoli 
- 21 aprile 1914: Milano-TORINO-Genova, pilota Edoardo Peyron 
- 29 settembre 1919, Mario Stoppani su Ansaldo 300 iniziava il "Raid delle Capitali" (TORINO-
Vienna-Cracovia- Varsavia-Posen-Berlino-Praga-Vienna-TORIN O). 

Apertura di nuove "Rotte" che furono inframmezzate dalla conquista di primati varii, quali: 
- 15 febbraio 1914. Romolo Manissero - su velivolo SIT - "disegna" il primo looping (figura 
acrobatica consistente nel far descrivere all'aereo un cerchio completo - 360 ° - in verticale; 
detto comunemente giro della morte) nei cieli italiani. 
- 15 maggio 1914. Giuseppe Rossi batte il record italiano di durata in circuito chiuso, volando 
con aereo Nieupost-Macchi per 3 ore e 45 minuti. 

Tra questi "Pionieri del volo" un posto indubbiamente di primo piano spetta a Francesco Brach
Papa (casato originario di Cario canavese: i Brach detti del Papa) che conseguito nel 1912 il brevet
to a Le Bourget (Francia) - in quanto in Italia non erano ancora state istituite le scuole di volo -
si arruolò nell'arma di cavalleria (quella vera, non la motorizzata) per poter transitare nel "Batta
glione Aviatori" che ebbe i suoi natali a Torino il 1° luglio 1912 con sede operativa a Mirafiori 
(fig. 10) e comando alla Caserma Lamarmora in via Maria Vittoria 39 bis . Fabbricato danneggiato 
seriamente dalle incursioni aeree durante l'ultimo conflitto 1940-45 e quindi demolito negli anni 
'60 per costruirvi il Pensionato Universitario. 

La lapide ricordo, murata in un primo tempo su un 'architettura superstite del fronte di via Ma
ria Vittoria , fu successivamente spostata sulla facciata dello slargo di via delle Resine che venne 
battezzato : "Piazzetta Battaglione Aviatori" (fig. 11). 

L'epigrafe è del seguente tenore: 
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"Scomparsa nel turbine della guerra 
ma viva nella memoria dei soldati 

del cielo, dagli arditi pionieri, 
fino alla novissima leva, 

qui sorgeva la vetusta 
caserma del glorioso 

"Battaglione A via tori" 
Nucleo e fiamma 

dell'eroica 
AERONAUTICA ITALIANA 

MCMXII 
MXCMLXI 

Gli aerodromi 

Ritornando al Pilota Francesco Brach-Papa - che iniziò la sua carriera militare come Sergente 
per terminarla con il grado di Generale e civilmente come Capo collaudatore della Fiat Aviazione, 
totalizzando 14 records di cui nove internazionali - elencherò quei primati che ritengo più rap
presentativi in relazione agli anni in cui furono conquistati : 
- 18 luglio 1913 su Farman 1912 (con motore Renault da 70 Cv), decollando dal campo di S. Mau
rizio, raggiunse i 3.050 metri di quota 
- 28 febbraio 1914 - utilizzando, come per il futuro , la base di Mirafiori, su Farman 1914 (motore 
Dion da 70 Cv) sfiora i 4 mila metri (3.980) 
- 26 aprile 1916 - con un passeggero a bordo - su Fiat SP E da 250 Cv "tocca" i 6.150 metri, 
migliorati il 26.7.1916 in 6.435 ed ancora in 6.750 - sempre con passeggero - il 26.10.1917 
su Fiat 7 B-1 da 250 Cv. 
- 14.12.1917. Sono superati i settemila metri (7.025) su Fiat 7 B-2 di 300 Cv 

15.5.1919 con due passeggeri si fa "tirare" a 7.200 metri da un Fiat BR di 600 Cv che -
maggiorato a 700 - il 21 stesso mese, con tre passeggeri, tocca la quota di 7.250. 

Non è alieno dai raids di velocità, realizzati anche a tamburo battente: 
- 10.7.1919 su Fiat BR A14-700: TORINO-Roma in 2h e 15' 
- 14.7.1919 - appena rientrato - compie la tratta TORINO-Parigi da cui prosegue per Londra in 
1 ora e 45 minuti 

Per concludere l'era dei Pionieri, il 26.8.1922, raggiunse la velocità di 330 km/h - su base 
misurata - con velivolo Fiat BR A 145 da 880 Cv. 

Il "Riposo" dalla sua lunga, dinamica ed indubbiamente ardimentosa vita, lo volle avere nel 
Cimitero di Caselle per poter continuare ad udire il rombo dei motori anche se meno "romantici" 
di quelli a pistoni con il loro frullare delle eliche. 

Sempre a Torino nell'anno accademico 1912-U venne istituito presso il Politecnico il Laborato
rio di Aeronautica ed il relativo corso . di Aerotecnica. · 

Ad un certo punto la Provincia di Torino potè contare, tra campi ufficiali e privati delle varie _ 
Industrie e Scuole volo, su di una decina di avio-superfici (fig. 12) a cui si aggiunse il campo esclu
sivamente militare di CASELLE vecchia sede, le cui date principali sono le seguenti: 
- 20 giugno 19 3 7. Il 151 ° Gruppo del 5 3 ° Stormo Caccia vi si trasferì da Mirafiori 
- 17 luglio 193 7. Benedizione della bandiera e primo alza-bandiera 

. - Giugno 1938. Inaugurazione ufficiale di tutti gli edifici dell'aerodromo. 
Quasi come ai giorni nostri in cui i piloti privati (però contribuenti pubblici)_ quasi non riescono 

a compiere l'allenamento obbligatorio annuale per l'estrema scarsità di aerei da turismo sociali del
l'unico Aero Club esistente! La "democrazia" favorisce solo i ricchi proprietari privati di aerei 
ed alianti . 
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Non da Mirafiori, ma dal " privato" della S.A. per le Costruzioni Aeronautiche dell'ing . Pomi
lio e C. in corso Francia (poi "Aeronautica d'Italia" e ora "Aeritalia": l'industria che costruisce 
i TORNADO del costo sui 40 (diconsi quaranta) miliardi di lire, il 22 maggio 1917 decollò il veli
volo Pomilio P.C. pilotato dal tenente Mario De Bernardi, con a bordo due quintali tra lettere 
e cartoline speciali affrancate con il 1 ° francobollo di posta aerea del mondo (fig. 13), cento copie 
della "Gazzetta del Popolo " ed altrettante della "Stampa". Questo - però - non fu il primo 
esperimento di Posta Aerea in quanto preceduto dal già citato: Milano-Torino-Milano dell'Otto
bre 1911 e da quello per le isole, istituito all'inizio del conflitto 1915-18 a causa del pericolo sotto-
marino al naviglio postale. · · 
(') Erano i tempi in cui il Po non era la cloaca attuale, ma polmone sotto tutti i punti di vista, 
compreso lo sportivo; vedasi ad esempio la "Crociera a Remi : Torino-Mantova-Riva del Garda" 
del!' Agosto 1927. 
(8) In quanto la "scusa" addotta circa le esigenze di transito del fiume è ampiamente smentita dal
la fig. 14 dove il Po appare brulicante di imbarcazioni da diporto . 
('J) Per pettini di un campo d'aviazione si intendono delle righe bianche parallele tra di loro e di
partentesi a 90° da un'altra orizzontale (raffigurante grosso modo un pettine) poste ai lati ed agli 
angoli del perimetro di un'avio superficie, di dimensioni tali da poter essere viste in volo da una 
certa altezza e distanza affinchè il pilota sia in grado di valutare l'ampiezza della zona atta ali' at
terraggio. 
( 10) In quegli anni fu realizzata - con movimenti di terra in scavo e rilevato con successivo 
livellamento - l'avio supeificie nei paraggi del Col Bousson. 

Venne pure ripristinata la striscia d'atten-aggio - costruita durante l'ultimo conflitto - localiz
zata lungo l'antichissima strada dipartentesi dalla Cappella di S. Giovanni-Castello di Caselette 
con direzione Castelletto (già ricetto di S. Antonio di Ranverso) Rivera-Almese. Il punto esatto 
è nei pressi della così detta Torre della Vigna (tardo '800) a valle e la Costa della Croce del Musinè 
a monte , dove , già naturalmente , si era creato un altipiano. 

Non mi pare fuori luogo ricordare I'altiporto naturale creato dal prosciugamento dell 'antico lago 
di Pra Piano (a quota 1.490 cirèa) a sud-ovest della caserma difensiva di Santa Chiara al Trucco 
di Giaglione. Superficie d 'emergenza ideale sulla rotta obbligata Susa-Colle del Moncenisio . Il 
cippo, formato con due frammenti di longherone metallico eretto sulla costiera boscosa verso la 
sottostante valle, ricorda un fallito atterraggio nel 1933 da parte del ventisettenne ten. Pilota LAI 
Cesare (Fig. 26). · 

Cl Un particolare ringraziamento al signor Piero Vergnano per il permes so di riproduzione delle 
foto di cui alle fig. 18 e 19 (Officine Bauchiero) , ed all'ing. Giorgio Alberto Brach Papa per il 
controllo e completamento deì dati tecnici relativi .al Padre. 
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Fig. 1. Idrovolante CANT 10 ter in servizio sulla linea aerea: TORINO -PAVIA-VENEZIA-TRIESTE . 

• 

Fig. 2 . Cartolina commemorativa dell'istituzione della linea aerea TORINO-TRIESTE . 
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Fig. 2bis. Particolare della Cartolina commemorativa. 

S. I. S, A. 
ittà I li· na Servizi l 

. 
ndro Villa 

1 olb, 
TllISlt 

Fig. 3. Busta viaggiata con il 1 ° Volo, recapfrata al destinatario triestino il 2 aprile. 
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Fig. 3bis. Particolare del timbro postale di arrivo. 

Fig. 4. Busta viaggiata con il I O Volo Trieste-Torino. 
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AÉROGRAMME 

Fig. 4bis. Aerogramma commemorativo del 50° del 1 ° Volo. 

Fig. 5. Carta topografica di Torino. La freccia indica il luogo in cui si erigeva l'hangar a palafitte dell'Idroscalo. 
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Fig. 6. L'hangar torinese visto dalla sponda collinare (destra orografica). 

Fig. 7. Particolare della facciata dell'hangar sul Valentino, con scaletta d'ingresso ed in secondo piano il Ponte 
Isabella. 
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A e-roporto 

Fig. 8. Carta topografica con l'indicazione dell 'Aerodromo di Mirafiorì ed il contiguo Ippodromo (primitivo 
campo volo) 
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Fig. 9. Timbro speciale emesso in occasione del 1 ° Esperimento di Posta aerea durante il Raid Aviatorio Milano
Torino-Milano del 29/31 ottohre 1911 

Fig. 10. Cartolina del!' Aviazione Militare Italiana obliterata il 1.4.1918 con il timbro di Mirafiori. 
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Fig. 11. Lapide affiss; in Piazzetta Battaglione Aviatori (via delle Resine) sul fabbricato del Collegio Universi
tario femminile a ricordo della Caserma Lamarmora in cui aveva sede il Comando del Battaglione Aviatori. 

Fig. 12. Particolare della Carta schematica della Rotta aerea Torino-Pordenone con i campi volo nella zona 
torinese; il P circoscritto indica quello della POMILIO e C. poi Aeronautica d'Italia ed ora Aeritalia. 
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Fig. 13. Cartolina postale affrancata con il 1 u francobollo del mondo di Posta aerea, emesso in occasione del 
Volo Torino-Roma del 22 maggio 1917, e Roma-Torino del 27 maggio 1917. 

Fig. 14. Il bacino dell'Idrovia torinese con in fondo a destra l'hangar, ed ancora oltre, il Ponte Isabella. 
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Fig. 15. Particolare dello scivolo ddl'hangar con la manovra di attr acco di un idro volant e. 

Fig. 16. La modesta lapide che il Comune di Trieste murò su di un casotto al Molo Audace, luogo di attracco 
degli idro volanti . 
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Fig. 17. Stele lapidea infissa dal Comune di Torino in una aiuola del Valentino in prossimità dello specchio 
di Po ove si erigeva l'hangar dell'idroscalo. 

Fig. 18. Un aereo Pomi/io P.D. ripreso fuori della cinta delle Officine Bauchiero (poi Moncenisio) con lo sfon
do della montagna e "rovina" di Macchie. Foto riprodotta dal volume "Origini dell'Aviazione in Italia 

1783-1918" di Piero Vergnano. 
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Fig. 19 Interno delle Officine Bauchiero (poi Moncenisio) con una catena di montaggio di aerei Pomi/io P.D. 
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Fig. 21. Particolare delle zone proibite al volo nella vallata della Dora Riparia con il "corridoio " di espatrio 
Susa-Moncenisio. 

72 



FERRUCCIO PARI Gli aerodromi 

Fig. 22. Carta topografica BARDONECCHIA con la zona di Oulx sede del Campo di fortuna. 

Fig. 23. Carta topografica BEAULARD con .. un dettaglio della zona di atterraggio. 
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Fig. 24. Fotografia aerea del già campo di fortuna negli anni '70. 

Fig. 24bis) Come si presenta ora (1990) l'e x campo di atterraggio di Oulx. 
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Fig. 25. Carta topografica CONDOVE con al centro la zona del campo di fort1111a di S ANTONINO di SUSA. 
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Fig. 26. Cippo ricordo di un fallito atterraggio a Pra Piano (Giaglione) nel 1933. 

76 



I SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI VALSUSINI Voi. 30 pagg.77 -79 Susa 1991 

LA CROCE DEL BRIC DIJ PIAN 

Giorgio Ponzio 

Su richiesta della dott .ssa Doro, Conservatore del Museo di Antropologia del
l'Università di Torino, reduce dalla visita alle incisioni rupestri della Val Camo
nica (BS), le ho fatto da guida per quelle della Val di Susa. A tal fine ho utilizzato 
gli itinerari del Gruppo Ricerche Cultura Montana (1). 

Siamo così giunti al Bric dij Pian, presso Pinetti sulla strada Bussoleno-Pian 
Cervetto, ove abbiamo scoperto l'oggetto della presente segnalazione. · 

Vista la roccia a coppelle schedata al n . 74 abbiamo dato, come d'abitudine, 
un'occhiata in giro; al margine nord orientale del pianoro sommitale, tra le fo
glie secche, ci è apparsa una incisione non segnalata : una croce . 

La pietra su cui si trova, vicina al margine di un breve terrazzamento in parte 
naturale, appare come un lastrone di forma vagamente triangolare con una base 
di 115 cm ed altezza di 160; l'orientamento è di circa 110° nord con un'inclina
zione di 20° rispetto l'orizzontale. 

Probabilmente la tavola rocciosa è mobile, dal momento che del suo contorno 
subtriangolare il lato destro e la base appoggiano decisamente al terreno (sono 
anche parzialmente ricoperti da cotica erbosa), mentre parte del lato sinistro ne 
è discosto, dando accesso ad una piccola cavità sottostante. 

La croce, di tipo latino, è incisa in posizione centrale, lievemente spostata verso 
l'alto; il braccio verticale misura circa 45 cm, l'orizzontale 23 cm ed è lievemen
te asimmetrico (la metà sinistra più corta) . 

L'incisione è profonda mezzo centimetro con una larghezza di 1,5 cm; il fon
do piatto fa pensare all'uso di uno strumento metallico per produrla. 

Nell'insieme la roccia potrebbe ricordare una pietra tombale od una stele ab
battuta dominante in origine il ripiano sottostante. 

· (1) Per gli itin~rari e la schedatura citata più sotto si veda: Contributo - per un catalogo delle 
incisioni rupestri in Valle di Susa (parte 1 • e 2•) - rispettivamente in Quaderni Va/susini anno 
II n . 4 (1987) e anno III n. 5-6 (1988), Comune di Bussoleno-Biblioteca Civica. 
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Le croci completamente isolate, cioè non coesistenti con altre incisioni (cop
pelle, lettere, numeri, ecc.) risultano relativamente rare in Val di Susa. 

Infatti su 295 siti di incisioni segnalati tale evento si verifica solo nel 5,4% dei 
casi; considerando solo quelle chiaramente definite come latine si scende al 1,7% (2). 

Per quanto concerne la datazione dei cruciformi un'ipotesi è che una parte rile
vante sia di ispirazione cristiana e non appartenga ad età protostoriche e preistori
che. Essi rappresenterebbero segni di cristianizzazione di luoghi sacri pagani (3). 

L'interpretazione alternativa di segni "antropomorfi" è considerata da vari 
autori spesso forzata (4). 

Infine una parte delle croci, in particolare quelle greche, sarebbero segni di 
confine di proprietà e di territori comunali (5). 

In quest'ultimo caso possono essere accompagnate dalle iniziali dei Comuni, 
da date, numeri. 

Nel nostro caso il confine di comune tra Bussoleno e Mattie passa dal lato oppo
sto del pianoro, nei pressi non vi sono sentieri o mulattiere (6); infine una even
tuale ricerca di confini di proprietà potrebbe anche non fornire indicazioni risolutive. 

Rllevamento 

Raggiungere la roccia a coppelle schedata al n. 7 4 sul pianoro sommi tale del 
Bric dij Pian. Da tale roccia attraversare il pianoro con direzione 21 ° nord. Supe
rare il basso costone roccioso (sulla parte sommitale presenza di un foro da mina) 
e scendere nella stretta valletta delimitata da un secondo costone parallelo al primo. 

Discenderla (direzione 95° nord), per 20 m dove termina con un breve terraz
zamento. All'estremità sinistra si apre un passaggio di accesso ai ripiani sotto
stanti; a tale livello, tra un gruppo di alberi, si trova il lastrone inciso. 

(2) Si veda la "Tabella cronologica delle segnalazioni pubblicate" in: Gruppo ricerche cultura mon
tana, La pietra e il segno - in Valle Susa, pagg. 42-51; Ed . Melli, Susa 1990. 
(3) Maurizio Rossi, Religiosità popolare e incisioni rupestri in età storica - Orco Anthropologica 1, 
pagg. 5-6; Ed. Corsac, Courgnè 1981. 
( 4) Piercarlo Jorio, In principio era la pietra - Matrici preistoriche della cultura pastora/.e alpina, pag. 
235; Ed . Eda, Torino (non datato) . 
(5) Nel biellese, ad esempio, fino a tutto il 1700, le. croci venivano µtilizzate per indicare i limiti 
di proprietà. Vedasi : Daniela Cornello, La frequentazione umana anticd nell'alto biellese occidenta-
1.e: un esperimento di rilevamento preistorico: Tesi di Laurea in Scienze Naturali aa 1980-81, Uni
versità di Torino; pag. 55 . 
(6) Le croci lungo i sentieri potrebbero anche rappresentare segni di suddivisione di competenze 
e corvè . 

78 



GIORGIO PONZIO La croce del Bric dij Pian 

Particolare della tavoletta I.G.M. Bussoleno con la localizzazione della croce al Bric dij Pian (vedere freccia). 

79 





I SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI VALSUSINI Voi. 30 pagg.81-94 Susa 1991 

(') Prima che sia troppo tardi: UN CICLO PITTORICO 
- forse inedito -

a SOUBRAS (Alta Valle della Dora Riparia - TORINO) 

Ferruccio Pari 

SOUBRAS: nome esotico, direbbe il giornalista Francesco Oddone (1), topo
nimo di derivazione latina, direbbe qualcun' altro. 

Comunque sia, questo nome di luogo si riferisce ad un villaggio in quota (m. 
1477) nel Comune di Oulx (fig. 1-2-3-4) abitato un tempo (per nulla remoto) 
tutto l'anno. 

L'ottima esposizione, l'articolazione funzionale interna dei fabbricati (le stal
le localizzate nei seminterrati od addirittura nei sotterranei, comunicanti, dal
l'interno - o per lo meno con passaggi coperti (fig. 5) e quindi al riparo dalle 
intemperie - con le soprastanti abitazioni umane) permisero con rdativa facili
tà la dimora permanente di nuclei più o meno cospicui di popolazione. 

La tipologia architettonica di cui sopra è simile a quella di altri nuclei di com
provata occupazione permanente (Amazas, Fenils, Desertes, etc.). 

L'accesso dalla sottostante Valle avveniva utilizzando l'antica mulattiera -
soleggiatissima - (ora trasformata in carrareccia) e non certo dalla soprastante 

frazione di Vazon (2) alla quale - per altro - era collegata con il tracciato di 
mezza costa a Nord-Est che toccava successivamente Pietremenaud ed Oulx, mentre 
a Sud-Ovest (sempre in quota) proseguiva per Desertes e - probabilmente -
attraverso il Passo omonimo (m. 2545) raggiungeva più velocemente (almeno nella 
stagione propizia) il Vallone des Acles e quindi Plampinet e Névache (3). 

Attualmente Soubràs è collegato ad Oulx a mezzo di carrareccia dipartentesi 
dalla strada militare del Pourachet (Madonna del Cotolivier) - Passo di Deser
tes, all'alteùa della frazione VASON (4) (fig. 6) con tratti anche in discesa, es
sendo Vazon ad una quota superiore (1650). 

(*) In quanto da alcuni mesi il fabbricato su cui spicca il Ciclo pittorico, è stato svenduto a privati 
e quindi è cessata la garanzia - anche se debole per la non autoctonicità del tii:olare - offerta 
dall'appartenenza all'Ente Parrocchia di Oulx. 

81 



FERRUCCIO PARI SOUBRAS 

Poichè il villaggio di Soubràs è sconosciuto ai più - forse fortunatamente, riu
scendo così a salvarsi dal turismo motorizzato ruggente e devastatore - ritengo 
utile riportare quanto il ''testimone" Carlo Felice Capello già citato, ebbe a scri
vere nel suo studio: "Tracce di civiltà preromana e romana sui monti delle Alpi 
Cozie" pubblicato in L'Universo del 1941 (5): pag. 5. "Ma le scoperte più im
portanti in tema di culto dei morti praticato dalle popolazioni montane, sono 
quelle di due necropoli, l'una al Soubras (m. 1500), l'altra a Salice di Ulzio (m. 
1550)" (n.d.r.: il toponimo è ortografato come lo fece il Cappello sotto l'impe
rio del fascismo nero). 
"Della prima uno storico locale, il Des Ambrois, aveva dato qualche cenno nel 
secolo scorso in un'opera stampata in pochi esemplari e ormai rara: in seguito 
il ricordo della sua ubicazione si spense. 
Indagini condotte localmente presso gli abitanti della frazione mi hanno permesso 
di vedere alcuni degli oggetti ritrovati, fra i quali piccole anfore, lacrimatoi di 
vetro biancastro e verdognolo, irregolari, mal cotti, opachi e simili nella forma 
e nelle dimensioni a quelli ritrovati nella necropoli di Salice, ma d'aspetto più 
rozzo; inoltre frammenti di ceramiche non ornate, greggie assai simili alle terra
cotte dei vasi ovoidali e piriformi del periodo celtico di Graufe-senque. Sulle 
preziose indicazioni e col concorso del montanaro Alberto Pourcel, proprietario 
del fondo nel quale si trova la necropoli, fu possibile rinvernirne la sua posizione 
esatta e con piccoli scavi delimitarne l'estensione. Ha forma quadrangolare, si
mile a quella dei nostri cimiteri, e si trova poco distante ed a mezzogiorno della 
Cappella di San Barnaba. Essa fu ottenuta in parte per taglio diretto della roccia 
viva (calcescisto) che forma l'ossatura dello sperone sul quale si erge la Cappella. 
La roccia appare quindi sagomata negli angoli da colpi di piccone: pietre dispo
ste a pavimento si hanno in corrispondenza del probabile ingresso. Anche qui 
le singole sepolture erano a cassone di pietra quadrangolare formate da lastre 
di calcescisto addossate senza cemento e senza legamenti metallici. Furono ri
trovate sparse qua e là ai suoi margini le antiche pietre tombali, greggie, piatte, 
sottili sulle quali non si riscontrano tracce né di iscrizioni né di altri segni. Le 
sepolture della necropoli erano abbastanza ordinate con orientamento costante 
degli inumati verso levante. Dalla posizione dei pochi scheletri trovati, incom
pleti, si desume che i corpi furono riposti in posizione supina, allungata con braccia 
affiancate: l'orientamento da ovest ad est, verso la Cappella della Broussailles 
"(n.d.r.: N. Dames des ... si trova a quota 2327 sulla costiera nord-ovest del Monte 
Triplex-Sauze d'Oulx)", fece erroneamente supporre ai montanari del luogo che 
gli antichi fossero stati sepolti volutamente con direzione verso tale cappella. Ciò 
tuttavia è assurdo perchè tale chiesetta è assai recente e non vi può essere alcuna 
relazione tra l'ubicazione di essa e l'orientamento della necropoli. Dei sepolti 
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alcuni, e ciò è interessantissimo, parevano avvolti in una specie di saio lungo 
o tunica che presto cadde in polvere al contatto coll'aria. Nessun segno religio
so: qua e là al capo od ai piedi vasi fittili rozzi e grezzi, a vernice rossa o nera, 
piccole anfore, oggetti domestici e balsamari di vetro lattescente con collo lungo 
una decina di centimetri. 
Nei primi scavi operati da Des Ambrois vennero pure rinvenuti braccialetti, anel
loni, cavigliere di rame e di bronzo, che furono esaminate dal Ferrere il quale 
stabilì trattarsi di manufatti appartenenti a civiltà anteriore a quella romana. Non 
tutti i sepolti lo furono in tombe di pietra, ma i più umili entro la nuda terra; 
di altri si rinvennero invece le ceneri frammiste ad ossa abbrustolite. Il tipo mi
sto di sepolture ad inumati ed a cremati, la direzione costante verso oriente, gli 
oggetti posti a corredo, in una parola il complesso di tutti gli elementi, avvicina
no perfettamente nel tempo questa necropoli ad altre identiche scopertesi sui 
monti dell'alta valle di Barcellonette in Francia, a Peyre-Haute (Guillestre) eri
conosciute come appartenenti al periodo della II e III Tène. Infatti le sepolture 
di queste età si effettuavano già con preferenza a tombe piatte di inumati rag
gruppate, come nei cimiteri di età posteriore, unite a tombe di cremati. Si deve 
quindi giudicare che rispetto al tempo essa risale alla civiltà preromana e deve 
avere ospitato le generazioni di un clan celtico già stabilmente insediato in quel-
1' alto sito. Forse fu riutilizzata in epoca romana ed il rito dell'incenerimento, 
effettuatosi ancora sotto dominazione imperiale, potrebbe essere un indizio. Del 
resto altre scoperte avvenute qua e là di monete romane di varie età, dimostrano 
che ivi era ancora sviluppata la vita agricola montana in quell'epoca. Un itinera
rio gallo romano, del quale si ha vivo ricordo nella tradizione locale dipartiva 
da Ulzio e per Soubràs raggiungeva Desertes passando appunto vicino alla necro
poli. I coloni di Soubràs sono consci dell'antichità del villaggio ed erano a cono
scenza, prima che venisse in luce, dell'esistenza della necropoli la cui ubicazione 
era tuttavia ignota. Il che denota quanto antico sia l'insediamento umano in questo 
luogo, e come si sia conservato non ostante le vicende storiche e belliche di 
millenni' ' . 

Penso sia utile citare anche quanto Charles Maurice a pag. 23 de "Promena
des historiques à travers l'ancien Ecarton d'Oulx" (Tipolitografia Ligure. Ven
timiglia) scrive: "Sur cette chapelle (n.d.r .: St. Barnabé), de mème que sur une 
maison située an milieu du bourg et qui servait de presbytère, se trouvent des /re
sques (entre-autres St. Christophe) vers 1910, un prètre originaire du Plan a 
Oulx ... , Don Luigi-Francesco Peracca, desservait une paroisse griupant les villa
ges de Soubras et de Vazons . Il voulut rajeunir la peintur des fresques, mais ne 
réussit qu'à les abimer et les rendre inintelligibles. Entre-autres l'inscription qui 
se trouvait sur la maison est devenue illisible". 
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Dopo l'inquadramento storico-archeologico-geografico attraverso lo stralcio degli 
scritti di C.F. Capello e di C. Maurice che possono essere integrati paesaggisti
camente dalle foto 7-8-9 illustranti rispettivamente: 
uno scorcio dell'interno dell'abitato con fontana ottagonale - la strada carra
reccia con sullo sfondo la Cappella di San Barnaba e la sommità del monte 
Fraiteve - la Cappella di San Barnaba con in primo piano il sito pianeggiante 
della necropoli e sullo sfondo le case di Vazon e la punta del Monte Seguret, 
è giunto il momento di entrare nel merito del titolo di questa segnalazione. 

Il villaggio di Soubràs è dotato di due Cappelle: una nel concentrico dedicata 
a S. Rocco (fig. 10) indicata con la lettera A nello stralcio di mappa T. del F 0 

46 del comune censuario di Oulx e la periferica (già nominata) di San Barnaba 
(fig. 9) eretta di fianco all'area pagana della necropoli forse con intenti cristia
nizzanti. Non essendo sede di Parrocchia, ma avendo un nucleo consistente di 
abitanti stabili, vi fu istituita una Cappellania ai nomi di San Rocco e San Barna
ba dotandola di un fabbricato per il soggiorno del Cappellano officiante. 

Fabbricato inglobato con altri, censito alla Partita n° 400 del N.C.T. al F 0 

46 e particella 346 (fig. 11 e 12). 
La casa si sviluppa su due piani comunicanti tra di loro con scala interna, oltre 

un sotterraneo occupante una superficie maggiore di quella in elevazione, con 
accesso pedonale dall'interno del piano terra a mezzo di una strettissima scalet
ta, ed a livello terra per gli animali e derrate attraverso il portico della fig. 11 
sulla viabilità pubblica da cui si vede il cortiletto di accesso con un tratto di fac
ciata (6). 

Su tale fronte (fig. 13) è dipinto il ciclo pittorico di cui al titolo, formato da 
due scomparti incorniciati con motivo geometrico e su di un piano lievemente 
arretrato rispetto all'intonaco della facciata che denuncia interventi di rappez
zatura manutentiva (fig. 13 e 14). 

Il riquadro di sinistra - piuttosto fatiscente - parrebbe rappresenti una Ma
donna con Bambino con ai lati due personaggi; quello di destra - leggibile -
illustra due Angeli che sostengono, o svolgono, con le mani spezzoni di cartiglio 
intrecciantesi tra di loro e con rami stilizzati che fungono anche da sostegno. · 
Il tutto quindi a forma di albero che potrebbe rappresentare C) l'Albero genea
logico della stirpe di Davide e quindi di Gesù Cristo e della Madonna rappresen
tati appunto nel riguardo di sinistra che forse ha funzioni esplicative (8) di 
questa rappresentazione di cui non ricordo altri esempi nel bacino della Dora 
Riparia. 

Lascio agli "addetti ai lavori" la disamina artistica della pittura; premevami 
ne restasse traccia duratura al riparo dei possibili danni che potrebbero derivarle 
da una ristrutturazione sconsiderata, anche perchè parrebbe trattarsi dell'unica 

84 



FERRUCCIO PARI SOUBRAS 

manifestazione ·pittorica del villaggio (al di fuori delle due Cappelle). 
Per la completezza del ricordo storico occorre anche puntualizzare che il fab

bricato de quo è rimasto scolpito nella memoria dei nativi del luogo come la Casa 
comunitaria nei cui sotterranei durante il secondo periodo bellico 1943-45, furo
no nascosti e salvati dalle razzie nazi-fasciste, approvvigionamenti e bestiame, 
con ciò dando appieno ragione a quanto scritto da C.F. Capello e riportato nella 
nota 6. 

Si confida che l'applicazione delle Leggi di tutela - rinfrescate periodicamente 
dalle sentenze nei varii gradi - possa contribuire alla conservazione di questa 
umile manifestazione artistica e storico a godimento anche dei posteri. 

NOTE 

(1) Francesco Oddone, già collaboratore della Stampa di Torino, in data 3.6.1937 (dicesi: mille
novencentotrentasette) pubblicò l'articolo: "Un decreto che ne aspetta altri. NOMI ITALIANI EN
TRO I CONFINI D'ITALIA"; articolo da me ripreso e commentato in: "Spunti di riflessione ... 
italica tratti da ... " ospitato in SEGUSIUM n. 28. 
(2) Come pensò E. FERRERO in "La strada romana da Torino al Monginevro" in Memorie della Reale 
Accademia delle Scienze di Torino, voi. XXXVIII 1887, citato da C.F. CAPELLO in Bollettino 
della Reale Società Geografica Italiana. Serie VII voi. V fase . 11-12 1940 (ora anche in SEGU
SIUM n. 27 1989) "Antichi itinerari nell'alta Valle di Susa" ove la didascalia afferente la foto in 
fondo alla pag. 122 deve essere modificata in: "La borgata Soubràs a sinistra, a destra il poggio 
della necropoli e la Cappella di San Barnaba. 
(3) Il percorso di fondo Valle: Cesana-Montgenèvre-La Vachet (prima di Briançon) oltre ad esse
re notevolissimamente più lungo, non era certo privo di pericoli per caduta pietre e valanghe, spe
cialmente in corrispondenza della rimonta sotto l'antica Cappella di S. Gervasio. 
(4) V AZON è la borgata alpina di Oulx nella cui Cappella - dedicata alla Madonna della Neve -
nonostante la visita di ladri antiquari - si salvò la preziosa statua lignea della Madonna con il 
Bambino Gesù (fig. 6). Nel decennio 1970-80 - durante il quale il trio: S. Savi, P. Bressano e 
F. Pari setacciò le circa 400 Chiese e Cappelle della Diocesi di Susa per effettuare il metodico 
rilievo fotografico sia delle strutture architettoniche che degli arredi sacri - giunse anche il gior
no dedicato alla Cappella del Vazon (9.7.1975). 

I pochi abitanti che accolsero Mons. Severino Savi nella sua veste di Vicario generale della Dio
cesi, il fotografo professionale Paolo Bressano e Ferruccio Pari nella duplice veste di autista e fo
tografo dilettante, furono subito espliciti nel dire che non c'era più nulla da fotografare in quanto 
eravamo stati preceduti dai ladri che avevano arraffato tutti gli oggetti di valore. 

Poichè su di una mensola infissa nel muro alla sinistra dell'altare fuoriuscivano - da un ammasso 
ingarbugliato di nastri inpolverati e stinti - una testa di Donna ed una testina di Bimbo, dopo 
essersi arrampicato al suo livello ed aver intuito cosa si nascondesse sotto quell'ammasso disordina
to, venne spontaneo chiedere ai su nominati abitanti che statua fosse quella. La risposta "candida" 
fu che si trattava di una statua ritenuta da tutti di gesso e quindi i ladri non l'avevano asportata! 
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Sarà difficile poter dimenticare le espressioni non definibili che si accesero sui visi di quelle 
poche persone (uomini e donne) quando - rimossi completamente i residui di decine e decine 
di nastri - si svelò nella sua interezza, non solo plastica bensì anche con tracce policrome - la 
statua lignea di cui alla fig. 6. Tracce di colore che sarebbero state certamente più abbpndanti 
senza il "sipario" di tessuto che aveva impedito la circolazione dell'aria ed il conseguente risana
mento dall'umidità ambientale. 

Non dedico parole per illustrare la pregevole opera, avendolo già egregiamente fatto - con mag
gior competenza - sia Guido Gentile nella Scheda 28 (Scultore dell'Alta Valle. Inizio del XVI 
secolo) nel Catalogo della Mostra: "VALLE DI SUSA - Arte e Storia dall'XI al XVIII secolo" 
tenutasi alla Galleria Civica d'Arte Moderna di Torino (quando nella sua indiscussa giovane vita, 
era ancora agibile) dal 12 marzo all'8 maggio 1977 (Assessorato per la Cultura; Torino 1977), che 
Natalino Bartolomasi nel 2° volume della sua "VALSUSA ANTICA", Alzani, Pinerolo 1985 alle 
fig. 188 e 189 con le relative didascalie. 

Le uniche cose che mi preme far rilevare, sono: 
1 °) che al momento della scoperta la statua era completamente ricoperta davanti, sui fianchi e die
tro dai lunghi nastri da sposa; fuoriuscivano solo le due teste. Tanta fu la gioia della scoperta, 
quando al tatto della mano si sentì il "calore" umidaceo del legno, che non si pensò di documenta
re fotograficamente la "mimetizzazione" salvatrice, ma si provvide subito a liberare il manufatto. 
La foto Bressano riportata dal Bartolomasi al n. 189 fu eseguita in un secondo tempo (della stessa 
mattinata) cercando di rimettere all'originario posto il paludamento di nastri, senza però riuscirvi, 
tant'è che in tale foto compare chiaramente alla vista parte della statua stessa. 
2°) che la Madonna presenta la punta quadrata della scarpa del piede sinistro fuoriuscente dal 
piedestallo; mi pare che in Valle ci sia un solo altro esempio e si trovi nella parrocchiale di Roche
molles . 
(5) L'UNIVERSO . Rivista mensile dell'Istituto Geografico Militare. Anno XXII n. 10 - Otto
bre 1941. 
(6) Disturbando nuovamente il non mai troppo lodato C.F. Capello, traggo da un altro suo stu
dio: "L'Architettura rustica nell'Alta Valle Riparia" pubblicato negli anni '40 sul Bollettino della 
Reale Società Geografica Italiana ed ora consultabile anche in SEGUSIUM n. 27 del luglio 1989, 
dei punti che ritengo interessanti alla presente segnalazione : . 
"Le case dei villaggi superiori ... , sono tutte provviste di numerosi ipogei che funzionano sia da 
cantina sia da nascondigli, cui si accede o per porticine segrete con scalette strettissime scavate 
talvolta nel vivo sasso o per botole di legno (n.d.r.: vedi una simile situazione anche nell'ex par
rocchiale di Puy-Beaulard). 
"Ad una quota tra i m. 1500 e 1700 si constata che i sotterranei sono diffusissimi. Gli abitanti 
spiegano la loro presenza nel fatto che essendovi state in passato molte guerre e devastazioni, i 
loro antenati usavano nascondere in questi ipogei i raccolti ed il bestiame per salvarli dalla furia 
degli invasori (n.d.r.: senza dimenticare che i locali interrati, anche con molti gradi al disotto dello 
zero termico all'esterno, permangono sempre al di sopra dello zero con innumerevoli vantaggi). 
"Per sotterranei non intendo parlare soltanto dei piani terreni seminterrati o dei vani in corri
spondenza delle fondamenta degli stabili, illuminati da piccole feritoie o finestrelle a fior di terra, 
ma di veri ipogei oscuri, al disotto ancora di quelli e molto ben dissimutati (n.d.r.: quasi come 
gli "infernotti" delle nostre città), tanto che ancor oggi di essi i proprietari non conoscono l'esi
stenza ... Questi ipogei si estendevano talvolta anche fuori delle fondamenta della casa, al di sotto 
dei giardini o degli orti che la circondano" . 
(7) Ringrazio vivamente il can. Natalino Bartolomasi per il prezioso suggerimento interpretativo. 
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(8) ALBERO di IESSE o ISAI, nipote di Booz e di Rut (personaggi biblici). 
Ebbero otto figli, il più giovane dei quali era David. 
Come padre di David, appare nel suo albero genealogico e iq quello di Gesù Cristo. 
Dal Vangelo di Matteo (scritto presumibilmente tra il 42-48 dell'era cristiana) al Cap. I - Ge

nealogia di Cristo. 
"Libro della generazione di Gesù Cristo, figlio di David, figlio di Abramo . Abramo generò Isacco, 
Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i fratelli di lui . Giuda ebbe Fares e Zara da 
Tamar; Fares generò Esron, Esron-generò Aram. Aram generò Aminadab, Aminadab generò Naas
son. Naasson generò Salmon. Salmon ebbe Booz da Raab; Booz ebbe Obed da Rut, ed Obed ge
nerò Ièsse, e Ièsse generò David il re. 
"E il re David ebbe Salomone da quella che era stata di Uria, Salomone generò Roboamo, Roboa
mo generò Abia, Abia generò Asa. Asa generò Giosafat. Giosafat generò Ioram, Ioram generò 
Ozia, Ozia generò Iotam, Iotam generò Achaz, Achaz generò Ezechia. Ezechia generò Manasse, 
Manasse generò Giosia. Giosia generò Geconia e i di lui fratelli, al tempo dell'esilio di Babilonia. 
E dopo l'esilio di Babilonia, Geconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorababel, Zorababel gene
rò Abiud, Abiud generò Eliacim, Eliacim generò Azor. Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, 
Achim generò Eliud. Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Matan, Matan generò Giacobbe. Gia
cobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria dalla quale è nato Gesù detto il Cristo. 
"Così le generazioni da Abramo a David sono in tutto quattordici, da David all'esilio di Babilonia 
quattordici; e dall'esilio di Babilonia fino a Cristo quattordici". 
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Fig. 2. Particolare della precedente . 
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Fig. I. F 0 LI - FENESTRELLE della Gran Carta 
degli Stati Sardi in terra ferma, edita a Torino dal 
Corpo Reale di Stato Maggiore (1:50.000) 
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Fig. 3. Tavoletta II S.O. al 25.000 "BEAULARD" del F 0 54 dell'I.G. 'M. 

Fig. 4. La conca di SOUBRAS vista da monte, la freccia indica il sito della "necropoli" e della adiacente cap
pella di San Barnaba. 
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Fig. 6. Vason. Cappella Madonna della Neve. Sta
tua lignea della Madonna col Bambino. Fine '400 
inizio '500. 
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Fig. 5. 5011bràs, casa con portico sulla viabilità 
pubblica. 
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SOUBRAS 

Fig. 7. Soubràs. angolo della borgata con fontana 

Fig. 8. Soubràs. La carrareccia proveniente da Va
zon. La Cappella di San Barnaba e sulla destra il m. 
Fraiteve. 
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Fig. 9 . 5011bràs. La Cappella di San Barnaba ed il sito del-l' antica necropoli. 

Fig. 10. Estratto della Mappa terreni F 0 46 con evidenziati la cappella di S. Rocco (A) e la Casa della Cappella
nia (346) . 
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Fig. 12. Soubràs. Facciata de lla Casa della Cappella
nia col ciclo pitt orico. 

SOUBRAS 

Fig. 11. So11bràs. Scorcio della casa della Cappella
nia da lla viabi lità pubbl ica. 
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Fig. 13. 5oubràs. "Casa della Cappellania". Particolare dell'affresco. 

Fig. 14. 5oubràs. "Casa della Cappellania". Particolare dell"'Albero di lesse". 
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I SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI VALSUSINI Voi. 30 pagg.95- 160 I Susa 1991 

I PRINCIPI DI SAVOIA ATTRAVERSO LE ALPI 
NEL MEDIO EVO (1270 - 1520) 

Dai conti dei Tesorieri e dei Castellani dell'Archivio di Stato in Torino 

Luigi Vaccarone 

Premessa 

Pur privilegiando la ricerca sul terreno e l'intervento manuale sulle infrastrut
ture umane (sintanto che l'apparato deambulatorio me lo permetterà e non mi 
"obbligherà" a dedicarmi esclusivamente alla paleografia ed archivistica), qual
che volta non riesco a non farmi "accalappiare" anche dai documenti e dagli 
scritti altrui. 

In una di queste occasioni mi sono "imbattuto" nei primi numeri della colle
zione del Bollettino del Club Alpino Italiano e dei suoi Supplementi che - in 
questo 1990 - non sono più soltanto vecchi, ma hanno anche acquistato la patina 
dell'antichità essendo ormai centenari ( •). 

In uno di questi - il n. 68 voi. XXXV. Supplemento alla Rivista mensile per 
il 1902 - ho rintracciato lo studio di cui al titolo, redatto da Luigi Vaccarone 
(6) che di questo Sodalizio fu Consigliere e Socio onorario del confratello Club 
francese. 

Lavoro che trattando dei diversi valichi alpini (non soltanto quelli di compe
tenza delle Valli della Dora Riparia) diventerebbe pesante e non strettamente 
pertinente, per cui l'ho (mi si passi il vocabolo) "selezionato" limitandolo a quanto 
concerne il "nostro" territorio, lasciando però integro il cap. V relativo alle mercedi 
ai marroni ed ai messaggeri, il nolo per le cavalcature e le bestie da soma, affin
chè sia possibile effettuare raffronti tra i diversi costi che si dovevano affrontare 
e per l'attraversamento dei varii valichi alpini. 

Notizie che ritengo interessanti e degne di essere riprese in divulgazione in 
quanto uno dei pochi detentori della Collezione completa: il fondo della Biblio
teca Nazionale del C.A.I. in Torino, accusa notevoli problemi per la continuità 
della sua fruizione. 

Forse qualche .. . cattedratico le riterrà superflue, ma la Gente normale - ossia 
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quella che reahnente costruisce la Storia e che pare segua con interesse la pubbli
cazione del Bollettino SEGUSIUM - penso le gradirà quale bagaglio - a volte 
anche curioso - delle proprie "radici" (in piemontese = rèis; in francese = ra
dis) anche se traspare, quà e là nel testo, un "incensamento" di certi persooaggi 
sabaudi. Ma ai nostri tempi ciò non si verifica forse a favore degli "egemoni" 
di turno ben più numerosi? 

Fen-uccio Pari 

NOTE 

(") La 1° Sezione del C.A.I. fu costituita a Torino il 23.10.1863 mentre quella di SUSA la seguì 
all'VIII posto nel Giugno 1872 con la Presidenza di G. Chiarle. 

(6) Figura di eminente alpinista-studioso che non può apparire estraneo al contesto alpino delle 
"nostre" valli e montagne essendo stato - con Alessandro Martelli - l'estensore di una delle prime 
guide alpine e più precisamente della "Guida delle Alpi Occidentali" del 1880 che - nei tre volu
mi della seconda edizione che vide la luce a Torino tra il 1889 ed il 1896 (ristampati in anastatica 
nel 1974 dalla Libreria Alpina di Bologna) - illustrò (nel 1 °) l'arco delle Alpi Marittime e Cozie 
dal giogo di Tenda al valico del Moncenisio; quindi tutta la parte "nostra" piemontese o - per 
gli irriducibili nostalgici - delfinale e savoiarda. Volume che non è da sottovalutare in quanto non 
è alieno da descrizioni storiche e paesaggistiche e può anche essere di aiuto per raffronti con le 
deformazioni della toponomastica odiernamente ortografata. 

Il Vaccarone è l'autore di: "Vicende di antichi toponomi piemontesi" e - tra gli altri - anche 
dello studio: "Le Vie delle Alpi Occidentali negli antichi tempi" edito a Torino nel 1884 e la 
cui ristampa anastatica vide la luce nel 1970 sempre presso la Libreria Alpina degli Esposti di 
Bologna. 

Proprio al cospetto della sottostante città di Susa,-su quel meraviglioso terrazzo rappresentato 
dalla morena del Ghiacciaio (o di quello che resta) dell'Agnello, a quota 2743, si erge un Rifugio 
intitolato a Luigi Vaccarone. 

Mi pare interessante trascrivere le note di esso indicative, riportate dal n. 70 vol. XXXVII 
Supplemento della Rivista mensile del C.A.I. per gli anni 1904-05 con le due illustrazioni da cui 
emerge - per quella fotografica - l'impianto originale della costruzione ben diverso dall'attuale: 
Rifugio Luigi Vaccarone 
Nel Gruppo d'Ambin, in Valle di Susa 
Sezione di Torino 1) . · 

Ubicazione. - Sorge nell'alto vallone della Claréa in Valle di Susa, sotto la morena frontale del 
ghiacciaio del!' Agnello, a circa m. 2700 d'altezza . Vi si arriva in ore 6 circa, sia da Susa per Gia
glione, che da Chiomonte per la borgata Ramats, o da Exilles per la strada che si congiunge con 
quella che sale da Chiomonte. Vi si accede pure dall'Ospizio del Moncenisio per il Colle del Picco
lo Moncenisio, il vallone di Savine e il Colle Clapier in ore 5. 
Ascensioni e traversate. - Serve per le seguenti: 
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Punta Sommeiller in. 3 321. 
Monte Ambin m. 3270. 
Punta Ferrant m. 3364: ore 3. 

Rocca d'Ambin m. 3377: ore 3. 
Grand Cordonnier m. 3090. 
Monte Ciusalet m. 3313. 

Dente d'Ambin: Meridionale m. 3386. Gran Toasso m. 3194. 
Dente d'Ambin: Centrale m. 3374. Rochers Cléry m. 3123. 
Dente d'Ambin: Settentrionale m. 3382. Rochers Pénibles m. 3350. 
A Bramans nella Valle dell'Arc pel Colle dei Rochers Pénibles; o pel Colle Clapier m. 2472; o 
pel Colle dell'Agnello m. 3000 c". 
Descrizione. - È una costruzione molto solida di pietra, calce forte e cemento. L'edificio, lungo 
m. 9 e largo 5, ha un'altezza interna di m. 2,55 ed una cubatura di m3 75. La sua fronte è sul 
alto di m.9 rivolto a sud, dove si apre la doppia porta, elevata di 40 cm. dal suolo, con due gradini. 
Due sono le finestre: una sul fianco di levante, l'altra a sinistra di chi guarda la porta. Le finestre 
hanno l'inferriata, una imposta interna. Si è in questi piccoli dettagli che appare tutta la intelli
gente e minuziosa cura posta dal socio Paolo Gastaldi, al quale venne affidato l'incarico di so
praintendere alla costruzione, così felicemente riuscita. La parte della porta rasata, robustissima, 
rinforzata posteriormente da due grosse traverse, ha nel suo mezzo la serratura funzionante verti
calmente, per cui si arrovescia dall'alto al basso uno sportello; introducendo per questo un brac
cio, si aprono 3 catenacci (laterali a sinistra), ai quali è affidata la chiusura, che riesce così 
incomparabilmente più solida delle ordinarie chiusure a semplice chiave. La posizione e la dimen
sione dello sportello, la cui apertura solo permette l'uso dei catenacci, non lasciano facilità di for
zarlo, ed assicurano da ogni effrazione, che non sia una vera demolizione. 

La stessa chiave apre la porta interna, assai robusta anche questa. L'interno consta di un solo 
ambiente. Nel mezzo vi è la stufa; a destra , sotto la finestra a levante, la tavola ed uno scaffale; 
a sinistra due piani di tavolati (con paglia e coperte), su cui possono ad agio stendersi 12 persone. 
Il tetto è costruito con sistema moderno ed è piano . Esso è formato da sei voltini in cemento, 
sostenuti da «poutrelles» di ferro; è ricoperto poi da uno strato di ghiaia di 10 centimetri, e quindi 
.da due strati di zolle o cotiche di pascoli. 
/11redamento. - Un secchiello, una marmitta, una casseruola, una caffettiera, due mestole, scodel
le, piatti, posate, ecc., nonchè la sega, l'accetta e la scopa. Vi è anche una lanterna. In alto, sul 
fianco nord, è praticato un foro, chiuso da apposito tampone di legno trattenuto da catenella in
terna, che serve da sfiatatoio; il fumaiolo da apporsi, tolto dal foro il relativo tampone, è girevole 
e funziona anche col vento, e si mette facilmente a posto con una scaletta che trovasi pure nel 
rifugio (Dalla «Riv. Mens. del C.A.I.» 1901, pag. 172). 
Spesa. - li costo definitivo fu di L. 4935, così ripartite: costruzione L. 4239, arredamento L. 450 , 
altre spese L. 246. 
Uso e capacità. - li rifugio è chiuso: la chiave (modello unico adottato dalla Sezione di Torino) 
è presso la guida Sibille a Chiomonte e in vendita presso la sede sezionale. Può ricoverare fino 
a 15 persone . 
Osservazioni. - Fu costruito per iniziativa e per cura della Sezione di Torino nel 1900, e il 23 giu
gno dello stesso anno fu solennemente inaugurato. Venne intitolato a Luigi Vaccarone, l'alpinista 
principe della Sezione di Torino, che tanto si segnalò coll'esplorazione delle Alpi e coll'opera della 
penna, pubblicando guide, memorie storiche, relazioni alpine. 

Il rifugio è assicurato contro i danni dell'incendio e del fulmine. 

( 1) In tutti i rifugi della Sezione di Torino esiste un estratto del Regolamento interno, in quattro 
lingue, e un registro per viaggiatori contenuto in apposita scatola di latta. La Commissione per 
Rifugi deliberò di eseguire dei segnavie, onde facilitare l'accesso a tutti i rifugi della Sezione. 
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PARTE PRIMA 

Occasioni e modi del viaggiare 

I 

I principi del medioevo non avevano una capitale fissa - Viaggi frequenti dei Conti di Savoia . 
Come si facevano - Ordini ai Castellani - Strade, loro manutenzione, prestazioni e multe, 
sovvenzioni e legati - Viaggi lenti per la cattiva viabilità e per l'impedimento del bagaglio 
- Tempo impiegato - Celerità dei messaggeri - Istituzione delle poste - Alberghi. 

Le sommosse di piccoli principati, di repubbliche, di comuni che insorgevano 
al confine, le guerre che si movevano l'un l'altro i vassalli nel cuore dello Stato, 
erano cagione che il sovrano, impotente a provvedere da lungi, accorresse sul 
luogo a fiaccare l'albagia degli insorti e a spegnere i focolari delle ribellioni. Ol
tre che ciò valeva a tenere viva la propria autorità nelle più lontane provincie, 
era anche un mezzo pel sovrano di dare assetto agli affari di maggiore importan
za, poichè, rimosse le difficoltà, egli ordinava e faceva eseguire. Si aggiunga che 
era nel tornaconto dei principi di mutare spesso luogo e di visitare i loro feudi, 
perchè con ciò scemavano le spese della Corte, essendo esse a carico dei luoghi 
per cui passavano, e si rifornivano le casse dei tesorieri, riscuotendo doni, pre
stazioni e tributi dai vassalli, dai livellari e dai sudditi che si trovavano obbligati 
al passaggio del principe, pour la joyeuse entrée. Questi erano i motivi del con
tinuo viaggiare dei principi nel medioevo, e della mancanza di una capitale 
fissa (1). Davano pure occasione a viaggi frequenti le principesse che si condu
cevano spose ai loro mariti, le imprese militari, i negozi di Stato davanti ad altro 
principe e davanti al Papa, avente sede in Avignone, i pellegrinaggi, i doni che 
si scambiavano le famiglie principesche, le vettovaglie per la Casa del Conte, 
le derrate, importazioni ed esportazioni per uso di commercio, ecc. 

I principi di Savoia e i loro inviati erano poi di continuo attraverso le Alpi 
per portarsi nei possedimenti della valle d'Aosta, del V allese, del Piemonte, del
la valle di Barcellonetta e del contado di Nizza . Mentre i principi d' Acaia ebbe
ro la sede officiale fissa del loro governo a Pinerolo (2), i conti di Savoia invece 

( 1) RI COTTI: Storia della Monarchia, I, 68. 
(2) Non a Torino, perchè poco sicura, per la vicinan za di Chieri, comune potente e invadente , 
e del marchese di Monferrato che stava a Chivasso . 
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risiedettero alternativamente a Montmélian, a Chillon, a Voiron, a Bourget, a 
Chambéry, ad Avigliana, a Rivoli, a Ripaglia, a Thonon, a Rumilly, a Ivrea. E 
quando si trasferivano dall'una all'altra dimora trasportavano quasi tutto con 
sè, suppellettili, cucina, bottiglieria, panetteria ed i paramenti delle camere, di
visati con le aquile, i cervi, i leoni, ecc., di cui adornavano le pareti, le finestre, 
i letti e il mobilio di tutte le loro residenze temporanee (3). E facile compren
dere il numero straordinario delle cavalcature che abbisognavano in qt1esti tra
sporti, superavano alle volte le duecento. Se la Corte passava dalla Savoia in 
Piemonte si mandavano a richiedere uomini, cavalli e muli agli abati d' Aulps, 
di Filly, d' Altacomba, di Ginevra, e dei paesi di Vaud e della Bressa; se invece 
moveva dal Piemonte, emissari erano spediti ai castellani delle valli di Lanzo, 
di Susa, di Aosta, a requisire quanto occorreva pel suo servizio: cavalcature, uo
mini, denari e tutto il necessario per trasportare il signore e il suo bagaglio oltre
monti, e ciò sotto pena del loro stipendio e dell'indignazione perpetua del 
Conte ( ➔). I castellani a lor volta quando alcuno dei loro amministrati si dimo
strava renitente in queste prestazioni gli infliggevano delle multe che sommate 
insieme, a fin d'anno, superavano d'assai il loro stipendio (5). Si dava ordine ai 
castellani delle terre per dove si doveva passare, di far riattare le strade e di pre
parare vettovaglie (1' ). Ad essi era affidata la sorveglianza per la manutenzione 
delle strade, ma nel fatto le riparazioni non si facevano che quando si temeva 
della venuta del principe o di qualche suo inviato, onde sfuggire alle multe in 
cui incorrevano per non avere tenuta la strada in buono stato. Trovo infatti, fin 
dal 1298, che il castellano di Chatelargent infligge una multa di due soldi (L. 
2 ,54 della nostra moneta) a un tal Brunetto di Vaiano quia non ivit ad vias aptan
das. Altri sono multati per non avere riparata la strada fronteggiante i loro poderi, 

I;) Pro locagio 1111i11s bestie ad bast11m portantis a Chamberiaco 11sq11e apud Ripolas tapicium domini 
cum aquila, tapicium album cum cervis et plura alia (Conto della Tesoreria generale di Savoia, an. 
1334). - Libravit bon johan mulaterio misso Pineyrolium causa Rippolas apportandi cameram aquilam 
domini cum duobus mulis (Conto della Tesoreria di guerra, an. 1382). - Queste camere, ossia il 
complesso del loro arredamento , divisate con lo stemma di famiglia, venivano qualche volta porta
te dalle spose nel corredo di nozze (BRUCHET M.: Un inventaire du chdteau d'Annecy en 1393, art. 
148 et 150). 
( ➔ ) Conto della Castellania d 'Aosta, an . 1390. 
( 5) Recepit a reynaudo borboygnon partitore Martigniaci pro eo quod ipse recusavit precipere currus 
qui debebant ducere robam seu victualia Domini tempore guerrarum que nuper /uerunt in Valesio (C. 
Castell. di Martigny, an 1384). 
(1') Libravit cuidam nuncio misso de Secusia apud Lanceum burgum pro reparandis itineribus in mon
tecenisij et parte lancei burgi pro /aciliori transi tu domini (C. Castell . di Susa, an. 13 70). 
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o per avervi immesso l'acqua dei prati, o non rimosse le spine o per altri danni 
contro il disposto delle gride. Guglielmo Bruno di Aisone nel 1411 paga dodici 
soldi e sei denari viennesi, avendo rotta la strada per quam itur ad montem barbo
ni. Giacomo Donadio e Girardo Gallio, consoli di Larche nel 1415, sborsano 
cinquanta lire di multa per non avere curata la sostituzione dei pali al Colle del-
1' Argentera, e trenta soldi paga il sindaco di Vinadio, che nel 1427 non fece ri
parare i ponti sulla Stura ('). Curioso il fatto di un tal Giorgio Cabon di 
Etroubles, il quale, trovandosi con altri suoi conterranei, nel 13 75, sul territorio 
di St-Rhémy p~r riattare una via in servizio del Conte, disse ai suoi compagni: 
«La strada che noi facciamo frutta soltanto a quei di St-Rhémy, andiamocene»; 
e tutti indusse àd andarsene. L'aver promosso questo sciopero gli costò caro, due 
fiorini e sette den. gr. (8). 

Amedeo VIII, nei suoi statuti del 1430, ordinava ai baili e ai castellani di visi
tare, al marzo ed al settembre di ciascun anno, i ponti e le strade dei loro bailiva
ti e castellanie, e di farle riparare a spese degli interessati. Ma, in generale, le 
strade di montagna, per essere relativamente poco frequentate, erano anche peggio 
tenute e poco o punto sorvegliate, tanto che molte disgrazie accadevano nel per
correrle. Il lombardo o prestatore o banchiere, come si direbbe oggidì, Emanue
le Berruti, transitando nel 1380 presso St-Michel-de-Maurienne, cade nell' Are 
e vi si annega (9). Due anni dopo succede la stessa cosa a un valletto del conte 
di Savoia presso La Chambre (1°). Innumerevoli poi gli accidenti che capitava
no alle bestie da soma (11). Di alcune strade si occupavano specialmente mona
ci, eremiti o religiosi dimoranti in romitori, in case ospitaliere sui monti, come 
al Moncenisio, al Grande e al Piccolo San Bernardo, ricevendone sovvenzioni 
dai principi e da privati benefici, i quali usavano poi ancora, testando, di lascia-

() Conto del vicariato di Barcellona, rotoli, 9, 11, 18. - Noto che il moderno nome di Barcello
netta o Barcelonnette ha sostituito l'antico di Barcellona o Barcelonne soltanto sul finire del secolo 
XVIII, e che sul principio del medesimo, in esecuzione del trattato d'Utrecht del 1713 , il re di 
Sardegna cedette Barcellonetta, o, come allora si diceva, la valle dei Monti, al re di Francia in 
cambio dell'alta valle della Dora Riparia. 
(8) C. Castell. di Aosta, mazz. 12. 
( !) Berruez Manuel" lombard perit et fust noies par accident en la aigue de are pour dessus S. Michiel 
en Maurienne,· li qiJeulx manuel fust pour pluseurs serchies et long temps apres trouez. Et quant lon 
le heust trahit de laigue lon li troua sur iiie xxviii /rans,des quelx lon laiset ou mestral de la chambre 
pour sa poyne viii /rans (C. Tes. gen. di Savoia , voi. 34, f. 125-26). 
( 10) C. Tes. di guerra, rot.19. 
( 11) Roncinus liardus mortuus fuit in itinere veniendo ex percussione cuiuMm alterius equi apud brian
zonium (C. Casa d'Acaia, rot.10). 
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re dei legati per la costruzione di strade, di ponti e di case di ricovero. Amedeo 
VII, il Conte Rosso, legò settecento fiorini per la riparazione del Passo di Meil
lerie (12), mali passus de mellerea ubi multi pereclitabantur, e per la costruzione 
di un ponte in pietra sulla Dranse presso Thonon. Prese cura e condusse a com
pimento queste opere Ugone di Leysey, canonico del Gran San Bernardo (13). 

Un altro religioso, frà Giovanni Malabaila, rettore dello spedale di San Nicola 
al piede del Moncenisio, riceve da Amedeo VIII, 1'11 febbraio 1419, quaranta 
fiorini di piccolo peso (L. 370,80 della nostra moneta) per la riparazione della 
domus de Sabaudia olim nuncupate la Cas Dast) (14), e altre successive elargizio
ni per il valore di sessanta fiorini (15). Anche Lodovico di Savoia, ultimo ma
schio della stirpe dei principi d' Acaja, faceva due oblazioni, la prima il 23 agosto 
( 16) e la seconda il 2 dicembre 1418, dieci giorni prima della sua morte, allo stes
so Malabaila, heremitano commoranti retro sanctum nycolaum in montecenisij (17). 

Amedeo VIII sussidia pure di dieci fiorini il monaco Andrea di Sailly che nel 
1424 aveva preso a restaurare il ponte e la via super et prope hussias versus sellam 
novam (18). I conti Lascaris di Tenda percepivano duecento fiorini della regina 
sulla gabella del sale di Casa Savoia, coll'obbligo di tenere aperta e in buono sta
to la via per il Colle di Tenda e sotto altre condizioni contenute in atto pubblico 
dell'8 aprile 1397 (19). Parimenti era accordato il pedaggio dei viandanti al mo
nastero della Novalesa, quale corrispettivo per la manutenzione della strada 
Novalesa-Gran Croce (2°). 

Dai conti esaminati risulta come la Casa di Savoia sia stata larga in donazioni 
agli ospizi del Moncenisio, del Piccolo e del Grande San Bernardo; e questa sua 
libertà, se ce ne dimostra l'animo pio e caritatevole, non mai venuto meno nel 
corso di otto secoli, da Adelaide a Umberto I il Buono, si svela nello stesso tem-

( 12) Meillerie trovasi sulla via che da Ginevra, costeggiando la riva sud del lago, va a St-Maurice 
pel Bouveret. Roccie precipitose rendevano pericolosissimo l'accesso a questo villaggio di pescato
ri e di cavatori di pietra, prima che Napoleone le facesse saltare nel costruire la strada del Sempio
ne. Ora la ferrovia vi passa sotto con una galleria di 805 metri. 
(13) C. Tes. gen. di Savoia, voi. 60, fol 248; voi. 61, fol 479. 
(14) Vedasi Appendice. 
(15) C. Tes. gen. di Savoia, voi. 69, 70, 71, 73, 74. 
{16) Librauit /ratri Johanni malabayla rectori hospitalis infra gradus montis cenisij quos Dominus ei
den donauit pro substentacione hospitalis dicti loci, xxxvj sestaria/rumenti (C. Castell. di Torino, rot. 70). 
{17) C. Tes. gen. d'Acaia, voi. 4, f. 257; Castell. di Torino, rot. 70. 
{18) C. Tes . gen. di Savoia, voi. 65, 69, 70, 71, 73, 74. 
{19) C. Tes. gen. di Nizza . 
(2°) Abaz. della Novalesa, mazz. da ordinare. 
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po il pensiero politico di rendere il suo nome di benefattrice caro e rispettato 
sulle Alpi, che essa attraversava spesso recandosi dall'uno all'altro dei suoi do
minii di Savoia, di Piemonte e del Vallese. 

I viaggi allora erano assai lenti, sia per le cattive condizioni stradali, sia per 
la forma del viaggiare a cavallo, o in carro, o in lettiga col bagaglio, e perciò si 
andava al passo. Il bagaglio lo si portava con sè per misura di sicurezza, altri
menti lo si faceva scortare da sufficiente forza armata quando si attraversava 
un paese mal sicuro, e pochi allora erano sicuri. I conti dei Tesorieri registrano 
spese per questi accompagnamenti - pro eo quia timebant ne depredarentur a latro
nibus (21) -, i savi ammonivano a star bene in guardia, ad essere prudentes sicut 
serpentes, e far dire delle messe pei viaggiatori come se essi non dovessero più 
ritornare. 

Ordinariamente si impiegavano quattro giorni da Avigliana a Chambéry pel 
Moncenisio, da tre a quattro da Chambéry ad Aosta per il Piccolo San Bernardo 
e da Aosta a Thonon o Ripaglia pel Gran San Bernardo. Vi erano però i messag
geri, che oggi chiamiamo corrieri di gabinetto, i quali facevano dei veri miracoli 
di celerità, e chi ne ha battuto il «record» fu un talJaquet, messaggero del conte 
di Savoia, che nel 1399 andò e tornò in quattro giorni da Ginevra a Pavia. I 
castellani, a semplice richiesta di questi messaggeri, dovevano provvederli di nuovi 
cavalli riposati e corridori, onde proseguire il più celeremente possibile il viag
gio, quia pro negotiis domini nulla debet retardari (22). 

Quantunque si possano citare esempi di corrieri del Papa fin dal secolo XIV, 
quando la Santa Sede era in Avignone, tuttavia l'istituzione regolare delle poste 
a cavallo è generalmente attribuita al duca Francesco Sforza nel 1455, il quale, 
ad ovviare che i suoi corrieri sonnecchiassero per via, faceva apporre sulla coper
ta dei dispacci quest'amabile avvertimento: Presto, presto, presto, vo/,ando giorno 
e notte , a pena della forca! (23). 

(21) C. Tes. gen . di Savoia , voi. 77 , fol 257. 
(22) C. Castell , d'Ao sta, an. 1390 . 
(2;) CmRARI O, Economia politica del medioevo , I, 19 3. 
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È naturale èhe tutto questo movimento di gente che andava pel mondo per 
debito d'ufficio o in cerca di guadagno o di avventure, facesse aprire lungo le 
vie più frequentate delle osterie, nelle quali prendevano albergo non solo i mer
canti e gentiluomini, ma anche i principi che si trovavano serviti di biancherie 
finissime e di argenterie. Vedremo più innanzi, nella Parte Seconda, che alber
ghi ben forniti e confortevoli si trovavano in terre che dovevano essere assai po
vere, come, per citarne qualcuna, La Ferrera , Aussois, Le Bourget-de-Maurienne , 
St-Rhémy, Bourg-St-Pierre, e in genere tutte quelle che erano sulle vie che at
traversavano le Alpi. Di questi alberghi avevano la sorveglianza i castellani, ai 
quali ricorrevano i viandanti per le loro lagnanze. Un tal Rosset di Aosta si ebbe 
la multa di nove grossi per aver dato a mangiare una certa carne, dirò così, non 
macellata (2-l). 

(2-l) Recepit ab udriono rosseti quia dedit ad comedendum certis hominibus de quodam vitulo qui mor
tuus erat in ventre matris Stie, ix den. gr. C. Castell . d'Aosta, an 1364. 
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II 

Come viaggiavano le principesse e le dame - Carri, carrette, lettighe, portantine - "Malles a bast 
et a baut", coffani, bisaccie - Provviste di vettovaglie e vini per la Casa del Conte - Grandi 
requisizioni di bestie da soma - Trasporti di grano e di artiglierie. 
' 

Le principesse e le dame andavano pur esse a cavallo quando i viaggi erano 
brevi e su buone strade di pianura, ma in montagna, dove le strade erano mal 
tenute e il viaggiare lungo e faticoso, si facevano portare in lettighe od in carret
te, tirate da cavalli o da muli addestrati a camminare d'ambito (1). Carrette e 
lettighe erano vagamente dipinte al di fuori (2), imbottite all'interno di cuoi e 
di panni con cuscini (3). 

Maria di Brabante, moglie di Amedeo V, attraversa nel 1312 il Moncenisio 
in kadriga, sospesa su lunghe pertiche, e dietro a sè uomini e buoi trascinano 
o portano il carro, ac layteriam ipsius currus (4). Bona di Borbone, che amava i 
colori vivaci (5), oltre una lettiga riccamente imbottita, nella quale viaggiava lei 
e il figliuoletto, che fu poi Amedeo VII, aveva ancora una carretta ferrata (6). 

La lettiga che nel 13 78 portò al castello del Bourget la sposa del Conte Rosso, 
Bona di Berry, era foderata di drappi d'oro di damasco ('). 

Il bagaglio delle principesse, e in genere delle donne, è sempre stato, allora 
come oggi, piuttosto voluminoso, se non pesante. Le cotte, i manti a lungo stra
scico di seta, di velluto, di broccato e le rare pelliccie di martora, di ermellino, 

( 1) Pro 11110 equo liardo empto pro c1m11 domine Comitisse , et pro 11110 equo pro lecteria /ilie domini 
Comitis (C. Tes. gen. Savoia, an. 1305. 
(2) Librauit cuidam pictori de Gebennis pingenti lieteriam ad portadum Damuysellam mariam in pe
demoncium , xx den. (C. Casa del Conte di Ginevra, an. 1346, mazz. 30). - Generalmente era al 
pittore di Corte che si affidava dipingere, indorare ed arricchire di stemmi , di cifre e d'arabeschi 
lettighe e carretto. Questo lusso continuò sino alla fine del sec. xviij sopra le vetture e le portanti
ne. Cfr. LABORDE, Glossaire français du m9yen-age, p. 208. 
e) Deux brasses 1111g quart de ta//etas noyr po1ir doubler !es deux grandes cheyres a po,ter dames pour 
!es montaignes (C. Tes. gen. di Savoia, voi. 180, fol. 196 v.). 
(4) C. Castell. di Susa, rot. 10; di Mariana, mazz. 2. 
( 5) Il 14 aprile 1386 così scrive al suo segretario Pietro Magnin a Chambéry: «Piel?'e nous te sa
luons. Et le retrametons le drap de beluet que tu nous auez tramis. Il nest pas assez coloris mais est 
trop simple. Si te prions et mandons que se tu en a de plus ardente e colori sur le rage que tu le nous 
tramet encontinent a Rippaille » (C. Casa del Conte, mazz. 13). 
('') In chal?'agio chal?'eti ferrati domine nostre Sabaudie comitisse a martigniaco usque apud sanctum 
Remigium (C. Castell. d'Entremont, mazz. 3). 
() CIBRARIO, op . cit., II. 91. 
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di vaio, richiedevano un numero grande di casse per non stare a disagio e scon
ciarsi, e così tutta la suppellettile che usavasi portare con sè da una residenza 
a un'altra. Gli abiti si chiudevano in malle ad bastum et ad bautum ferrate cum 
sera claue et chathena, il vasellame, gli arredi, le drapperie e in genere gli utensili 
un po' pesanti si portavano in coffani guarniti di cuoio e bandati di ferro. Bauli 
e coffani erano pur essi dipinti da mano esperta (8). Per comodità del trasporto 
i;nolto si usavano le bisaccie di tela grossa e di cuoio - bissacchie duplie tele et 
ebrei. Due di queste, firmancium cum claue pro vaissella argenti portando, del co
sto di due fiorini, furono regalate dal principe d' Acaia al fratello Lodovico, pri
ma di partire con lo zio Conte Verde per l'impresa di Napoli (9). 

I castellani, per le cui terre si doveva transitare, venivano avvertiti da un mes
so speciale affinchè ogni cosa si tenesse in pronto per il trasporto ininterrotto 
di castellania in castellania (1°). A Maria di Brabante, nella traversata del Mon
cenisio nel 1312, occorrono pel suo bagaglio ventidue ·muli; la contessa Violan
te, nel 13 3 7, fa portare la sua roba, pesante sessantadue quintali, pel Piccolo 
San Bernardo, da sessantanove marroni (11); Bona di Borbone passa lo stesso 
colle nel 1368 con dodici muli, e nell'anno seguente il Moncenisio con trentano
ve, due dei quali morirono per via (12). Il duca Carlo I, in occasione delle sue 
nozze con Bianca di Monferrato, seguite in Moncrivello, ordina al chiavaro del 
tesoro di Chambéry che gli si portino sei coffani di gioielli e diciotto altri coffani 
di biancheria della sua guardaroba. Caricati su dodici muli, colla scorta di cin
que nobili cavalieri e loro valletti, pronti alle difese in caso di bisogno, veliu que 
lesdictes bagues sont de grande importance, il convoglio parte da Chambéry il 19 
aprile 1485. A Lans-le-Bourg, per fare la traversata del Moncenisio, si prendono 
ventiquattro marroni, due per ciasun mulo, oltre i dodici mulattieri, pour ce que 
ladicte montagnie estoit terriblement dangereuse et bien chargee de la nege. Il convo
glio impiega sette giorni da Chambéry a Torino, e due da Torino a Moncrivello, 
dove arriva il 27 aprile (13). 

(~) Libr. magistro petro pictori pingenti co/fros pro Dam11ysella maria portatos c11m ipsa in pedemon
ciu,, xii sol. (C. Casa del Conte di Ginevra, mazz. 30). 
()) C. Casa del Conte, rot. 43, 47, 63; Casa d'Acaia, rot.40, 45, -16; Tes. di guerra, rot. 21. 
( 10) Ut providerent bestias homines pecumias expensas et alia necessaria ad vehendum et menand11m 
robam domini ultra montes (C. Castel!. di Aosta, mazz. 15). 
( 11) C. Casa della Contessa Violante, rot. 14. 
( 12) Libravit Be/mondo Arna11di de Breanzono mulaterio pro eo q11od d11os ex mulis perdiderat quia 
mortui /uerunt in itinere, x sol. gr. tur. (C. Casa Bona di Borbone, rot. 25) . 
( 1') C. Tes. gen. di Savoia, vo. 138, fol. 241. 
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Quando poi era l'intera Corte che viaggiava, allora il numero dei charrotono
rum et asineriorum aumentava considerevolmente e il procurarseli richiedeva tempo 
assai, non scompagnato da difficoltà e spese gravi. Vedremo come nel viaggio 
della duchessaJolanda siensi dovuti requisire ben duecento muli, e quasi il triplo 
in un trasporto di gtano da Seyssel a Rivoli. 

Altre occasioni di frequenti viaggi attraverso le Alpi davano le provviste di 
vettovaglie per la Casa del Conte, specie quando cambiava di residenza. Ératfo 
a centinaia i bovini, gli ovini, i suini comperati alle fiere di St-Jean-de-Maurienne, 
di Bourg-en-Bresse, di Pontbeauvoisin e di Briançon, che valicavano le Alpi per 
portarsi a Rivoli, ad Aosta, a Ivrea, dove si spedivano pure in grande quantità 
vaccherini della Tarantasia, mostarde di Savoia e del Vallese (14). I vini in uso 
alla tavola del Conte erano quelli di Montmélian, di St-Jean de la Porte, di Con
they e di Chillon, ma se ne facevano anche venire dal Piemonte, come il grigno
lino, il moscatello, il nebiolo (15) e il valdostano. Nel 1338 trovo che il Conte 
ordina al balivo d'Aosta di mandargliene a Chillon venti soma te, e due anni do
po ne vuole cinquanta e del migliore quod invenire posset in valle auguste (16). 

Particolare notevole di questa spedizione è che l'ospizio del Gran San Bernardo 
impresta dodici dei suoi muli, non essendosene potuto raggranellare che tren
t' otto a Bourg-St-Pierre. Un altro acquisto di venti sestari lo fa nel 1370 la Casa 
del Conte a Rivoli e a Revigliasco, e lo si manda pel Moncenisio a Thonon, in
sieme a due carrate di moscatello che Domenico Rotario regala ad Amedeo 
VI (17). Quindici marroni lo accompagnano nella traversata perchè nulla accada 
di lamentevole. Il vino allora si trasportava in pelli, come ancora oggidì si usa 
in molti luoghi ( 18). 

(14) C. Castel!. di Montmélian, mazz. 3; di Mariana, mazz, 2; di Tarantasia, mazz. 2; d'Entre
mont, mazz. 1; Casa del Conte, rot. 45, e d'Acaia, rot. 30. 
(15) Libravit xij sesta ria vini albi tam muscatelli q11am grignolerij ... et sesta ria xxx vini nibioli quos 
castellanus accepit et portari fecit (C. Castell. abbazia di S. Giusto in Susa, an. 133 7). - Dalle vivac
cie si traeva, passandovi acqua, un primo e secondo vinello, altrimenti detto acquerello: Recepit 
de rapa vendita in tinis ad faciendam, puscham et repuscham, x lib. xvj s. (C. Castell. di Rivoli, an. 1272). 
( 16) C. Castell. di Aosta, mazz. 4, 5. 
(17) C. Casa Bona di Borbone, rot. 26. - Il nobile Domenico Rotario fu adoperato dai principi 
di Savoia in negozi di Stato, specialmente presso i Visconti (C. Castell. d'Avigliana, voi. 62, fol. 
223; CrnRARIO E PROMIS, Documenti, Sigilli e Monete, p. 283; GABOTTO F.: Documenti inediti 
per la Storia del Piemonte, pag. 43). - Domenico apparteneva alla famiglia dei Rotari di Chieri, 
come dei Rotari di Susa era Bonifacio, colui che trasportò nel 1358 il simulacro della Vergine 
sulla vetta del Roccamolone (Vedasi in Appendice). 
{18) Libravit in novem paribus de bocz sive de 11tris de cario ad vinum portandum, emptis de màndatò 
domini pro cavalcata /acta in subsidio Regis /rancie (C. Castel!. d'Aosta, mazz. 4). · 
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Ma è sopra tutto nei grandi trasporti di derrate, degli ingegni da guerra, delle 
artiglierie, dove appare come si sapesse supplire alle cattive condizioni di viabili
tà col numero grande di braccia adoperate a vincere ostacoli che dapprima pare
vano insuperabili . 

Nel 13 75 dovendosi trasportare da Seyssel a Rivoli 1461 vaselli di grano, il 
Tesoriere generale di Savoia fa requisire 584 bestie da soma, coi relativi condut
tori, in Savoia, in Piemonte, nel Brianzonese e nel Genovese. Su di esse vien 
caricato il grano, entro a 1169 sacchi di tela, appositamente confezionati, e tut
to questo immane convoglio, che viene a costare 1772 fiorini, passa felicemente 
il Moncenisio, eccetto un mulo il quale, disotto al villaggio di La Ferrera, preci
pita nel torrente Cenischia e vi si annega (19). 

Frequenti erano pure attraverso i valichi alpini i passaggi delle bombarde, che 
si portavano qua e là per gli assedi dei castelli. Il loro peso richiedeva un grande 
numero d'uomini e di bestie per essere trascinate sopra slitte colle funi, quia co
mode portari non poteran (2°). 

( 1'J) De quelx se doyuent rebatir ij vaissel et demy qui -se sunt perdu par deffaulte dune beste qui set 
derochie en moncenix desoulx la ferriere en lesque et la dite beste fut morte (C. Tes. gen. di Savoia, 
rot.32). 
(2°) Ibidem, rot. 7, 37; Castel!. di Susa, rot. 64; Tes. di guerra, voi. 34. 
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III 

Doni che si scambiavano le famiglie principesche • Provvigioni da bocca • Pelliccierie • Falconi 
e cani da caccia. Leopardi, leoni, orsi • Armi e cavalli da guerra e da giostra• Broccati d'oro 
e d'argento • Doni di vassalli e di ecclesiastici. 

Occasioni di frequenti traversate delle Alpi erano i doni che le famiglie prin
cipesche usavano scambiarsi. Ora erano frutti, vini, provvigioni da bocca le più 
squisite, ora marmotte, camosci, stambecchi, scimmie, pappagalli; ed ora lupi, 
cinghiali, orsi, leopardi, leoni (1). Più frequenti quelli che si riferivano a caccia, 
a guerra, a giostre, come falconi, cani, cavalli, armi; da indumenti, come panni 
di più colori, con drapperie di gran costo, broccati d'oro e d'argento, tele di 
Rheims, oreficerie, gioiellerie, ecc. 

Noi sappiamo che fin dai tempi di Roma gli ubertosi pascoli alpini erano 
rinomati per i loro formaggi squisiti, e Plinio ci parla appunto del caseus vatusi
cus (2) della Tarantasia, del quale si dice che Antonio il Pio abbia fatto un'in
digestione che lo condusse alla tomba! Trovo nei conti dei tesorieri delle spese 
continue per l'acquisto dei famosi vaccherini d'Entremont, d' Abbondance, di 
Peseym, di Samoens, della Bressa, ai quali i conti di Savoia facevano passare 
le Alpi per ragalarli a principi, a cardinali e persino al Papa di Roma (3). La con
tessa Violante manda caci della Bressa ad Argentina Spinola, sua madre, a Ge
nova, in gennaio del 1338 (4); Bona di Borbone ne manda spesso dei carichi da 
due a cinque muli per volta ai cognati Bianca di Savoia e Galeazzo Visconti, 
a Pavia e a Milano (5), ed ai medesimi fa mandare dei seracci della valle d 'Ao: 
sta e delle trote (1'). Taccio delle spedizioni di caci fatte ai principi d'Acacia, dai 
quali ricevevano i profumati tartufi d'Alba C), ai marchesi di Monferrato, di 

( 1) Il primo dono di un leone lo trovo fatto nel 1266 da Filippo di Savoia, allora arcivescovo di 
Lione, al fratello Pietro conte di Savoia: In expensis leonis quem dominus lugdunensis misit Domino 
wm garcione c11stodiente ips11m per xx dies apud villam novam, xxj s. (C. Castel!, di Chillon, mazz. 1). 
(2) XI, 42, 97. 
( ') Pro expensis Johanneti messagerij et trium someriomm quando duxit caseos domino pape apud Ra
man (C. Tes. gen . di Savoia, an. 1301). 
(4) C. Casa della contessa Violante, rot. 15. 
(' ) XIX ma1m11s, ij besties et d11oz valez ont passe et pourte oultres la montaigne de montcenix !es fro
mages nombles et vacherins que Monseigneur ha tramis a Pavie Milan et en lombardie. Les dict marrons 
ont fait despeins a lanz le bourg et la ferriere par trois jours par cause qui! non pouest passer la montai
gne par le maltemps du mai de decembre l'an 1380 (C. Tes . gen. di Savoia, voi. 34, fol. 142). 
(1') C. Castel!. d'Aosta, an.1365 e 1367. 
() C. Tes. gen . d 'Acaia , rot. 2; e Casa Bona di Borbone, rot. 33. 
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Saluzzo, e ad altri, e passo a notare alcuni esempi di regali di diverso genere. 
Ai Monferrato mandano vino di Montmèlian, ed essi li ricambiano con limoni 
e frutti delle loro serre; a Galeazzo Visconti nientemento che un gregge di cento 
montoni, pinguium et vivorum, comperati alla fiera di St-Michel-de-Maurienne, 
dieci falconi presi a Gay, dozzine e dozzine di scatole di mostarda della Taranta
sia e del Vallese ('); ai duchi di Berry e di Borgogna pelli di camoscio e di lupo 
cerviero (9). 

I principi d' Acaia, oltre i gustosissimi tartufi, mandavano pure falconi, cin
ghiali, orsi e scimmie, di cui si mostrarono amantissimi, da Filippo a Lodovico, 
ultimo della stirpe (1°). Il principe Amedeo usava mandare a scuola i suoi falco
ni con quelli del conte di Savoia. Nel 1390 ne manda uno a Bourg-en-Bresse 
pro ipso falcone docendo et erudiendo cum aliis /alconibus domini nostri Comitis, 
e nell'anno seguente, trovandosi il Conte Rosso a Ivrea, li spedisce colà perchè 
i falconieri li addestrino a volare con quelli del Conte (11).Si ammaestravano an
che le aquile, gli astori e gli sparvieri a ghermine volpi, caprioli e lepri. Noto 
di passaggio che questo medesimo principe ebbe nel 1393 in dono dal Papa una 
mula (12). A Lodovico invece, fratello di Amedeo, il doge di Genova regalava 
un leopardo, in giugno del 1418. Esso aveva per suo istruttore - magister -
un tal Giacomo di Casale, il quale, pare, lo aveva addestrato alla caccia tenendo
lo in groppa sul cavallo, e al momento opportuno lanciandolo sulla preda (13). 

Dietro la sella era adattato un cuscinetto a cui si aggrappava coi suoi potenti 

(~) C. Castel!. di Montmélian, mazz. 1; di Martigny, mazz. 1; di Aosta, mazz. 13; Casa Bona di 
Borbone, rot. 21, 24. 
(i) Libravit in empcione trium duodenamm pellium chamossiomm tam a/fettatamm quam pilosarum, 
transmissarum domino duci bituricensi, xix/!. auri b.p. (C. Castel!. d'Entremont, an. 13 78; e Casa 
del Conte, rot.22). Certains messages sunt tramis en breanzoneis maurienne et la valdouste po11r hauoir 
de peaulx de chamoux qui !on deuoit tramettre du commandement Monséigneur au due de bourgogne 
(C. Tes. gen. di Savoia, vol. 34). 
( 10) Lacte et castaneis pro urso iiij den.; una gallina pro fa11conib11s x den; trib11s pullis pro esparueriis 
iiij den.; uno pullo pro hausture iiij den. (C. Casa d'Acaia, an. 1295). In quodam columberio facto 
de novo in castro pinarolij supra cameram vocatam de sumis ... pro preci o 11nius cathene ferri pro simia 
domini (Ibidem, rot. 41). Libravit pro una magna gabia /acta pro ponendo accipitem domini in muta, 
xv den gr. (C. Casa del Conte, vol. 74, foL 184 v.). 
( 11) C. Casa d'Acaia , rot. 49, 53. 
( 12) Ibidem, rot. 53. 
( 11) L'uso orientale di cacciare col leopardo, introdotto in Italia da Federico II e poi smesso, ri
sorse sulla fine del secolo XIV per opera dei Visconti. Tuttavia nel 1418 era ancora una rarità 
in Europa, e oltre ai signori di Milano, sembra che non ci fossero che i duchi d'Austria e il re 
di Francia che si dessero questo lusso (CM1us ].: La cour du Due Amédée VIII à Rumilly en Alba
nais, in «Revue Savoisienne » 1901, fase. 4). 

109 



LUIGI V ACCARONE I principi di Savoia attraverso le Alpi nel Medioevo 

artigli il felino per non essere sbalzato a terra dai salti del cavallo (14). Il princi
pe lo aveva provveduto di un bel collare di argento fino, e lo si conduceva a spas
so, tenuto con un semplice cordone di seta (15). D'altronde, il lusso del principe 
si mostrava anche nei falconi e negli sparvieri, i quali portavano sonagli 
dorati (16). Quantunque bene addomesticato e ben pasciuto, spendendosi per lui 
in settimana 14 den. gr. di carne, tuttavia un bel giorno, adocchiata una capra 
che forse pascolava tranquilla non presaga della sua mala sorte, l'avidità feroce 
del sangue potè più dell'educazione, e con uno strappo ed un balzo, che parve 
un volo, le fu sopra e la sbranò . Il principe fu sollecito a risarcirne il danno, co
me già altre volte aveva fatto per maiali e galline che i suoi alani avevano uc
cisi (17). Ora pare a noi questa cosa naturalissima, ma bisogna riportarsi a quei 
tempi di prepotenza dei signori, pensare al summum jus che essi avevano su tut
to, per rilevare come i nostri antichi principi fossero umani, di cuor sensibile 
e di eletti sentimenti, ben diversi dai loro fratelli i Visconti, i Gonzaga, gli Scali
geri e tanti altri tiranni che infestavano il Bel Paese. 

Dai conti dei tesorieri appare come il povero Lodovico fosse negli ultimi anni 
di sua vita travagliato da parecchie malattie e specialmente da epilessia. I medici 
più rinomati accorrevano anche da lontani paesi, e le medicine somministrate 
dallo speziale sono una litania interminabile. Non credo tuttavia che questa sia 
stata la causa determinante a sbarazzarsi del leopardo, ma che realmente abbia 
voluto farne un dono alla duchessa di Savoia, Maria di Borgogna, appassionatis
sima della caccia, allora dimorante a Rumilly. Si era ai primi di novembre, e a 
stagione così innoltrata si dovette necessariamente pensare a difendere il felino 
dai rigori di una traversata pel Moncenisio. A questo scopo gli si fece un vestito 
di panno foderato di pelliccie, e un bel mantello verde di Cannes, ricamati l'uno 
e l'altro da maestro Jacobino (18). Con questo abbigliamento giunse a destina
zione e il principe ne fu così contento, che diede a Giacomo di Casale, chelo 

I . 

(' 4) Pro reparacione selle et cussigneti leopardi (C. Tes. gen. d'Acacia, voi. 4, f. 22 v.). 
( 15) Pro duab11s rmciis et duabus oytenis argenti fino pro collari dicti leopardi faciendo ... pro precio 
sex unciarum c11m dimidia sete pro faciendo 11n11m cordonum pro dieta leopardo (Ibidem , f. 181 v.). 
( 16) Pro xxiiij sonaglis de falconis et xij sonaglis de sparveriis dea11ratis et xij sonaglis de lo tono (C. 
Casa d' Acaia, rot. 54). 
( 17) Libravit caterine uxori ruffini barberij de Vigono pro emendo sue capre per leopardum domini ac
cise, j fl. pp (C. Tes. gen. d'Acaia, val. 4, f 201). 
( 18) Pro ij rax viridi de cannes pro mantello et pro ij rax pagni proveste leopardi ... pro factura vestis 
et mantelli et pro septem pellibus de quibus fuit foderata vestis leopardi (Ibidem, f. 222 v.). 
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accompagnò e stette per qualche tempo a Rumilly, dodici fiorini in regalo oltre 
i sei per la sua spesa . Un mese dopo, il 12 dicembre 1418, moriva Lodovico, 
ultimo principe della linea di Acaia, e il Piemonte, per diritto di riversibilità, 
passava ad Amedeo VIII duca di Savoia. 

Le celebri manifatture d'armi che nel secolo XIV fiorivano in Milano davano 
modo ai Visconti di .mostrarsi liberali regalando elmi, usberghi, lancie, spade e 
loriche di ricco e forbito lavoro . Bernabò manda ad Amedeo VI cavalli da guer
ra, lancie per giostra (19), ermellini, panni d'oro; al principe di Acaia, che gli 
aveva donato una grande quantità di vaccherini della Tarantasia e del Fancigny, 
invia trentasei cani (2°), di quelli, suppongo, che, in numero di cinquemila e più, 
quel «lepido mostro» come lo definisce Cesare Cantù, manteneva a San Giovan
ni in Conca, in quella casa che ancor oggidì è detta «Ca' dj Can». Ad Amedeo 
VI, nel 1368, insieme ai cani manda pure un leone (21), che fece breve dimora 
a Chambéry, avendolo il Conte, insieme a un camoscio e a una volpe, rispedito 
a Milano in regalo a Lionello duca di Clarence, figlio di Edoardo III re d'Inghil
terra, che sposò il 5 giugno di quell'anno Violante Visconti, ed alle cui feste e 
giostre presero parte il Conte, i maggiori principi d'Italia e il soave cantar di 
Laura, Francesco Petrarca. È in questo più che regale, insuperabile banchetto, 
che si fecero diciotto portate, alternate ciascuna da ricchissimi doni (22 ) . 

Non è detto nel viaggio da Milano a Chambéry qualvia abbia seguito il leone; 
probabilmente fu quella pel Moncenisio. Nel ritorno passò il Piccolo San Ber
nardo , portato in gabbia, s'intende, da sei uomini sino a La Thuile, e da otto 
in seguito, accompagnato sempre dal suo guardiano. Il camoscio e la volpe erano 
condotti a mano da un uomo. Impiegarono cinque giorni da Chambéry a la Thuile, 
e di là a Ivrea sei (23). 

( 19) Pro portagio quadraginta acta lancearum pro iostis apportatis de mandato domini de medio/ano 
apud ferreriam monti cinisij et de dieta ferreria per castellaniam maurienne apud chamberiacum (C. 
Castel!. di Moriana , an . 1360) . Libravi! doubus valletis qui Domino parte domini Bamabonis duos 
curserios presentaverunt ... a/io valleto dicti Bamabonis qui aduxit unum magnum equum (C. Tes. di 
guerra, rot. . 16 e 1 7). 
(2°) C. Casa d'Acaia , rot. 45. 
(21) C. Casa Bona di Borbone , rot. 24. 
(22 ) DEL CARRETTO G.: Cronica di Monfen-ato, in «Mon s. hist. patr.» III , 1212 , 1225-28; CoRIO, 
Storia di Milano, II, 225-28, 249. 
(23) In expensis acta hominum portancium leonem versus papiam domino leonello cui Dominus ip
sum donavit et quem dictus bailivus fecit portari a tuyllia usque in yporigiam (C. Castell . di Taranta
sia e di Aosta, an. 1368). ·, 
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Devo però notare che già l'anno precedente era stato portato un leone ad Ame
deo VI, e siccome nel conto non è detto che sia un regalo, così penso che il Con
te se lo sia portato dietro ritornando dalla sua spedizione in Oriente (24). E 
potrebbe essere questo stesso il leone donato poi a Lionello d'Inghilterra, men
tre quello ricevuto da Benabò lo avrà tenuto. D'altra parte, i nostri principi non 
furono mai troppo entuasiasti per queste ménageries, che si accontentavano di 
vedere nei soliti baracconi, condotti di paese in paese dai giullari - joculatores, 
juglars, jongleurs (2'). 

Bianca di Savoia, moglie di Galeazzo Visconti, manda alla cognata Bona di 
Borbone vernaccia, malvasia, vino greco, citroni, anguille di Ferrara, panni d' o
ro, broccati d'argento; e Galeazzo e la duchessa di Borgogna le mandarono canes 
currentes et brachetos (26). 

Anche i vassalli usavano spedire doni ai loro sovrani. Uno scudiere, ritornan
do da un viaggio in Francia, presenta a Bona di Borbone un piccolo cane levrie
re. Alla stessa mandano dalla Mariana aquile, sparvieri, falconi (27). Un tal 
Robina di Sant' Ambrogio regala al principe d' Acaia un orso vivo, ed uno ne spe
disce a Chambéry, in dono al Conte Rosso, Antonio Aschieri da Susa (2x)_ Al-

(24) Datis duobus fior, cuidam qui portabat lco11em Domino quando veniebat de ultra mare (C. Ca
stel!. di Aosta, an. 1367). 
(25) Liure deux escus de Roy a certains hommes de Grece qui monstrerent a mondit Seigneur et mes
saigneurs ses /reres en la presence de toute la court deux bestes sauvaiges cestassavoir ung elephan et 
ung tigre (Tes. gen . di Savoia, voi. 128, fol. 211 v.). - Questi giullari venivano pure ammessi da
vanti alla Corte per fare i loro giuochi di destrezza e di forza. Trovo frequenti retribuzioni a chi 
faceva il salto mortale, saltum periculosum. Nel 1339 furono dati tre fiorini d'oro dal conte Edoar
do ad un equilibrista che saltava il cerchio et supra cordam stando comedebat (C. Tes. di guerra, 
rot. 4). 
(26) C. Castel!. d'Ivrea, rot . 16; C. Casa Bona di Borbone, rot. 22, 29, 34. - Che Galeazzo fosse 
anche lui un appassionato dilettante di cani, lo prova la seguente missione: Libravit dieta tranchi 
montaigni (spaccamonti) messagerio domini misso apud Waudum, lugdunum , valenciam et ad partes 
viennensis pro canibus habendis ad opus domini Galeachij, v /!. lp. (C. Tes. di guerra, rot. 16). 
(27) In portagio et custodia novem tam esperveriomm quam mochetomm captomm in montibus mau
rianne et missorum Domine apud pontem yndis (C. Castel!. di Mariana, an. 1337). - Un esempio 
di simile cattura lo trovo dato da un uomo che si fa discendere giù dalle rupi di un burrone legato 
ad una corda, tenuta in alto da dodici altri uomini (C. Castel!. di Montmélian, an. 1344). 
{28) C. Tes. gen. d'Acaia, rot. 2, 21; Castell. di Mariana, 1387-89. 
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tri orsi sono presentati alla contessa di Savoia per parte del priore d' Alveria, del-
1' abate di San Sulpizio e di signori della valle d'Aosta, i quali donano alla Con
tessa parecchi barili di vino moscato di Chambave, e al Conte numerosi capi di 
stambecco (2'') Era specialmente in occasione delle feste di Pasqua, che gli ec
clesiastici mandavano regali ai principi: il vescovo di Losanna presentava nel 1375 
un bue grosso e pingue, il vescovo di Sion dieci vitelli e un'altra volta dodici 
marmotte, l'abate d' Aulps dodici montoni grossi, quello di Altacomba i finissi
mi lavarets del lago di Bourget C0), e il priore di Chamonix dozzine di pani di 
burro squisitissimo (' 1). 

(2'') C. Casa Bona di Borbone, rot. 27, 30, 31, 32; Casa del Conte, rot. 24 . 
e11J C. Casa Bona di Borbone, rot. 30, 33. 
e1) C. Tes. gen. di Savoia, voi. 78, fol. 262 . 
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IV 

Ambasciatori non residenti e continuità delle comunicazioni - Traversate invernali dei messaggeri, 
inviati e negoziatori - Bloccati da nevi, valanghe e tormente - Pericoli e infermità cui essi 
andavano incontro - Marroni audaci, abili e devoti. 

Non essendovi a quei tempi ambasciatori residenti presso le Corti estere, si 
deputavano per ogni negozio nuovi inviati, e poichè questi negozi di Stato ri
chiedevano la continuità delle comunicazioni, così erano causa che si viaggiasse 
anche nel più fitto inverno, con pericoli gravi pei messaggeri e ambasciatori che, 
sorpresi dalle valanghe, pro quibusdam lavanchiis que ceciderunt in itinere, e bloc
cati dalle tormente, si trovavano a malpartito in quelle regioni glaciali. I conti 
annotano frequenti spese per la cura di infermità, che suppongo congelazioni, 
ivi contratte. Nel 1334 un messaggero del principe d'Acaia stette trentadue giorni 
in Pragelato, propter impedimentum nivis (1), e due valletti del conte di Savoia, 
che gli conducevano un cavallo da guerra, bloccati a Ferrera Cenisio la vigilia 
del Natale 1338, dopo parecchi giorni riuscirono, coll'aiuto di otto marroni, pa
lancium nives et aducentium pa!.afredum, ad aprirsi la via e giungere a Susa (2). 
Altri tre negoziatori mandati dallo stesso principe d'Acaia ad Avignone, si in
camminarono per la val di Susa il 21 dicembre 13 3 9. Avevano con sè sei cavalli 
e quattro servi. Su per la valle le neve era così abbondante e in condizioni tanto 
cattive, che dovettero fermarsi in più luoghi e per più di un giorno. A Chiomon
te presero una squadra numerosa di marroni e braccianti, pro facendis viis de Cau
moncio usque Brianczonum, ma, arrivati con grandissime difficoltà a Cesana, si 
dovettero lasciare ivi le cavalcature e attraversare a piedi il Monginèvro, seguen
do la traccia che i marroni e i braccianti facevano colle pale (i). 

( 1) C. Casa d'Acaia, rot . 18. 
(2) C. Castell. di Susa. rot. 27. 
(') C. Casa d'Acaia, rot . 21. - Quantunque da Pinerolo la via più breve per Cesana sia il Colle 
di Sestrières , la trovo rarissimamente seguita ; si preferiva allungare in pianura che salire a 2021 
m. per discendere poi a 13 50 m. Così dicasi del Colle dell ' Argentera, via diretta per Barcellonet
ta, che d'inverno era generalmente abbandonata per adire al Monginevro. Tal via seguì un inviato 
di Amedeo VIII in febbraio del 1409, impiegando sei giorni da Torino a Barcellonetta (C. Tes . 
di Nizza, voi. 2, f. 22 v.). 
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La via pel Moncenisio era d'inverno anche più difficile di quella pel Mongine
vro. Guglielmo Rigaud, maestro di palazzo del principe di Piemonte, avendo ri
cevuto la missione di andare in Spagna dai re di Castiglia e d'Aragona, onde 
trattare del viaggio che esso principe intendeva di fare a Granata, se ne partì 
da Pinerolo, con tre uomini e tre cavalli, il 23 febbraio 1429. Egli dice che nella 
traversata del Moncenisio trovò grandi difficoltà, che poterono essere superate 
soltanto mercè l'abilità e l'energia dei suoi marroni, e di queste difficoltà cita 
a testimonio il maresciallo di Savoia, Manfredo di Saluzzo, che di quei giorni 
aveva seguìto la stessa via (4). 

Un altro esempio di traversata invernale del Moncenisio ce lo dà Antonio de 
Draconibus, consigliere ducale, che, con cinque uomini di scorta e altrettanti 
cavalli, è mandato in ambasciata a Genova. Sia nell'andata che nel ritorno (feb
braio 1438) egli volle essere accompagnato, oli:re che dai marroni, da un fidato 
socio sive guide, propter malum tempus, mala itinera et periculosum transitum t5) . 

Ancora d'inverno, dal 25 gennaio al 15 febbraio 1449, passa e ripassa il Monce
nisio il sire d'Urtières, mandato dal Duca a trattare segreti negozi di Stato col 
Delfino di Vienna, e nel 1485 il maggiordomo Claudio de Marcossey, inviato 
presso il marchese di Monferrato (6). 

Potrei citare ancora moltissimi altri esempi di traversate invernali, ma credo 
che al lettore bastino i sopra indicat1 per convincersi dell'audacia, perseveranza 
ed abilità dei marroni medioevali nel portare a salvamento i viaggiatori che a 
loro si affidavano. Vediamo piuttosto quale ne fosse la retribuzione. 

(4) C. Tes. gen . di Piemonte, rot. 2, f. 22 v. 
(5) C. Tes. gen. di Savoia, voi. 83,f. 259 v. 
(6) Ibidem, voi. 97, f. 186 v. ; voi. 142, f. 287 . 

115 



LUIGI V ACCARONE I principi di Savoia attraverso le Alpi nel Medieevo 

V 

:M:ercedi ai marroni. e · ai messaggeri, noli per cavalcature e bestie da soma 

1301. Nolo di bestie da soma per il trasporto di vino da Mont-
mélian: 20 denari viennesi per ciasuna (den. vienn. L. 
0,09) L. 1,80 (1) 

1323. A un messaggero da Nizza a Cuneo: 3 den. grossi torne-
si (grosso 1,63) » 4,89 

1338 gennaio. Nolo di un ronzino per portare vaccherini 'da 
Bourg 0 en-Bresse a Genova: 2 soldi 6 den. al giorno » 4,74 

1345. •J:.. dodici portatori di lettiga da St-Jean-de-Maurienne a 
Epierre: 12 den. gr. torn » 19,65 

1369. Nolo di rnuli per trasporto di vaccherini da Chambéry 
a Pavia: 7 fiorini dì buon peso per ciascuno (fior . bp. 
11,88) · » 83,16 

1370. A un messaggero maridato da Susa a Lans-le-Bourg: 6 
den. gr . (gr. 1,59) » 9,54 

1372. Marr.oni per la traversata del Piccolo San Bernardo: 1 fran-
co d'oro » 23,86 

1379. Nolo di un mulo per trasporto di bagaglio attraverso il 
Moncenisio: 4 den. gr. torn. » 6,36 

1382. Al sire di Corgeron che guidò le genti angioine pel Colle 
dell'Argentera: 100 frane. d'oro » 2386-

1386. A ventiquattro uomini che portarono due bombarde da 
Lans-le-Bourg a Susa: 2 fior. di piccolo peso (fior. pp. 
19,08) » 38,16 

1390. Nolo di una bestia da soma per trasportare bagaglio al 
Gran San Bernardo: 3 den. g. 1,56) » 4,68 

1392. Marroni che aiutano i viandanti al Moncenisio: 1 grosso 
ciascuno » 1,56 

» Per ciascun marrone al Gran San Bernardo: 2 den. gr. » 3,12 
» Per ogni bestia da basto; idem » 3,12 
» A sei marroni con due muli per la traversata del Piccolo 

San Bernardo: 16 den. gr. » 24,96 

(1) La riduzione della moneta antica al valore della moneta presente l'ho fatta sulle Tavole inser
te nel voi. II dell' «Economia politica del medioevo» di L. CrnRARIO . 
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1404. A due messaggeri con due cavalli da Nizza a Chambéry: 
10 fior. 4 den. gr. » 128,20 

1405. Per ul)a cavalcatura al Moncenisiò: l den. ob . gr. » 2,36 
» Nolo di una bestia da soma con un marrone: 3 den. ob. gr. » 7,08 

1417. A due marroni con un mulo da St-Germain a La Thuile: 
10 den. gr. » 14,50 

1431 febbraio. A sedici marroni che con quattro cavalli aiuta-
rono alla traversata del Gran San Bernardo: 4 fior. 5 den. 
gr . »· 52,~4 

» A tre marroni con quattro cavalcature per la traversata 
del Moncenisio: 20 gr. (gr. 1,15) » 23.:.c_ 

» marzo. Per ogni marrone al Piccolo San Bernardo: 6 den. 
gr. » . i'fr9ù . ) 

1433. A tre mulattieri che riportano da Nizza a Chambéry i 
bagagli della Corte: 82 fior . » 1'013,52 

1437. A un messaggero da Nizza a Torino per il Colle di Ten-
da: 3 fior . » 37;08 

1439 gennaio. A cinquanta marroni per traversare il Gran San 
Bernardo: 6 ducati d'oro (16,94) » · 101;84 

1447 febbraio. Marroni al Moncenisio: 4 den. gr . per ciascuno » '4',16 
1449 gennaio. A sei marroni da Ferrera a Lans-le-Bourg: 1 fior . 

2 den. gr. » 2:3;_85 
1476. Marrone al Moncenisio: 5 den . gr ; (0,72) » J,60 

» Per una slitta da La Ramasse a Laris-le-Bourg: 10 den. gr. · - » ' .-7,20 
1485. A ventiquattro marroni per aiutare dodici muli nella tra- · 

versata del Moncenisio: 4 fior. pp. (7,82) » 31,28 
» Nolo di muli per trasporto di' bagaglio da Chambéry a 

Torino: per ciascuno 4 fior . e mezzo » ' 35,19 
1496 gennaio. Per una cavalcatura al Moncenisio: 8 gr. (0,52) » 4,16 
1510. A una guida per guadare l' Are presso Aiguebelle: 3 gr. 

(0,40) » 1,20 
» Marrone al Moncenisio: 6 gr. » 2,40 
» Cavalcatura e marrone: 11 gr. (2) _ » .4,40 

1520. Nolo di otto muli per trasporto di bagaglio da Cuneo a 
Nizza pel Colle di Tenda: 4 scudi del sole (20,32) »· 81;28 

(2) Nei secoli XIV, XV, XVI, i grossi scemarono progessivamente di valore, e per conseguenza 
anche i fiorini; da L. 1,63-19,56 che rispettivamente valevano grossi e fiorini nel 1323, discesero 
nel 1510 a 0,45-5,40. · 
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VI 

Del commercio tra Italia e Francia - Il monopolio dei comuni ne inceppava i movimenti - I principi 
di Savoia solleciti nell'assicurarne le vie - Pedaggi dei Moncenisio, di St-Rhèmy e di Marti
gny - "Marronaggio". 

Il commercio si trovava inceppato da pastoie innumerevoli; pedaggi, gabelle, 
angherie ne seminavano il cammino. Nessuna differenza nei dazi tra le merci 
di transito e quelle di consumo. Nel breve tratto fra Torino e Susa, oltre i pe
daggi di queste due città, eranvi quelli di Rivoli, d'Avigliana e di Bussoleno, quindi 
noie ai mercanti con perdite di tempo e di denaro. Vietata l'esportazione del 
grano (1), dell'oro e dell'argento; vietato ai forestieri il traffico degli animali, e 
a quei del paese di condurli a far mercato altrove (2). Gli estranei alla castella
nia di Lanzo, per esempio, non potevano commerciare coi valligiani al disopra 
del borgo, a meno che, non passando per Lanzo, si recassero nelle valli, varcan
do i monti di Susa, della Savoia o di Ceresole. I valligiani, poi, a lor volta non 
potevano comprare se non quanto era necessario pel loro uso e consumo, e se 
intendenvano di rivendere tutto o in parte ciò che avevano acquistato, lo dove
vano fare sul mercato di Lanzo (3). 

In quei tempi tutto era monopolio, anche il sapere. Bologna aveva vietato di 
estrarre codici manoscritti, e Venezia, per conservarvi la superiorità nelle arti, 
infliggeva pene gravissime e talvolta dannava nel capo i suoi artefici che espa
triavano (4). I comuni che volevano avere il monopolio ciascuno per sè, erano 
causa che il commercio, il quale si sviluppa e fiorisce sotto l'alito della libertà, 
si tenesse in piedi malamente, e, in mezzo a tanti disordini e angherie, non po
tesse esercitarsi separatamente dai privati, ma fosse in mano delle grandi compa
gnie, veri trusts, dei mercanti di Toscana, di Lombardia, di Provenza e di Fiandra, 
le quali trattavano direttamente coi principi e ne ottenevano privilegi (5), mi-

(1) A Vullielmo mathalea de lognasco quia extraxit granum de patria contra serramenta et prohibicio
nem domini, lx /lor. pp. (C. Tes. gen . di Acaia, an. 1416). 
(2) De xii sol.receptis de Petra Boneto quia conduxit mercatores extraneos ad nundinas Brianzonis (C . 
Castell. di Susa, an. 1300). - Recepit q vianino Muchet de stipulis quia fecit venire quosdam porcos 
de ultra montes contra bannum, vii gr. - Ree. a quodam de Vallesia quia portabat contra bannum ii 
pernices et quatuor lepores, i fl. pp. (C. Castel!. d'Aosta, an. 1392-96). 
(3) UssEGLIO L.: Lanzo, studio storico. Torino, Roux, 1887. 
(4) CrnRARIO, op. cit. II, 212. 
(5) In expensis pro eundo apud mediolanum et apud ianuam pro habendis convencionibus super facto 
camini inter Dominum et mercatores et interdalphmum et ipsos mercatores confectis (C. Castell. d'A
vigliana, an 1305). 
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nacciando, se insoddisfatti, di avviare per altri luoghi il loro traffico. Con un 
annuo censo, detto guidaggio (6), il principe era tenuto a ristorare d'ogni danno 
patito sulle strade dei suoi dominii chi ne era privilegiato, e volentieri acconsen
tivano principi e baroni a questi contratti di assicurazione in favore dei mercan
ti, perchè, non mutando il cammino, perdurava il provento di tante loro gabelle. 

Tra l'Italia e la Francia il traffico si faceva per il Moncenisio, qualche poco 
pel Monginevro e pei due colli del San Bernardo, e più pel Sempione, special
mente frequentato dai Lombardi e dai Veneziani, mentre Genova e Toscana se
guivano la via d'Asti, Moncalieri, Rivoli, Moncenisio, Chambéry, donde per 
Pontbeauvoisin a Lione, oppure per Ginevra a Clées e in Borgogna. 

I principi di Savoia si mostrarono sempre solleciti nell'assicurare ai mercanti 
il cammino (7). Fin dal 13 giugno 1274 il vescovo di Sian prometteva al conte 
di Savoia di mantenere le strade sicure nel distretto della sua giurisdizione e di 
far punire i malfattori, e nel 1439 ne rimetteva al Duca due che avevano deruba
to sulla strada due mercanti milanesi (8). Amedeo V e Filippo principe d' Acaia, 
di consenso dei conti di Masino, di Mazzè, di San Martino, di Brosso, fanno, 
nel 1318, provvisioni severe contro ai predoni di strada, e primieramente si ob
bligano di non favoreggiarli né prima né dopo il furto, et quod omnes derobatores 
/urchis suspendantur et consentientes derobationi (9). 

Il conte Edoardo nel 1327 manda assolti l'Abate e il Castellano della Novale
sa accusati di aver fatto tagliare un orecchio ad un ladrone che spogliava i vian
danti sulla strada del Moncenisio (10). I ladri si punivano, oltre che col taglio 
delle orecchie, delle mani e dei piedi, con la fustigazione, col ferro rovente, con 
la sommersione e col capestro (11). 

(6) Recepit de mercatoribus euntibus ad nundinas de Syons hoc anno pro guidagio, xxxj libr. piperis 
(C. Castel!. di Chillon, an. 1260) . 
(7) In expensis cliencium persequencium quosdam latrones qui offendebant in montecinisio perquiren
do ipsos versus .gebennesimo, vij sol. (C. Castel!. di Montmélian, an. 1273). 
(8) Trattati coi Vallesani, mazzi 1, 5. 
(9) CIBRARIO e PROMIS, Docum. Sigilli e Monete , p . 258. 
(1°) Abaz . della Novales à, mazz. 5. 
(11) Pane dato octo latronibus quorum tres suspensi fuerunt , duobus amputati pugni, et alij fuerunt 
fustigati (C. Castell . di Montmélian, an. 1323) .. . a lii fuerunt emulitati pedes, deauriculati et summer
si (C. Castel!. d'Avigliana, an. 1290-96). 
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I mercanti che pagavano un soprappiù sulle dovute gabelle, in caso di molestie 
o danni ne ottenevano l'ammenda e l'identità, anche durante le guerre (12). An
cora in marzo 1424 si diedero a certi mercanti di Milano trecento scudi a titolo 
di indennità pro robaria. Ma quest'uso scadde e non si fece più rifusione alcuna 
di danni per furti sofferti in viaggio (13). D'altronde pare che i fatti non corri
spondessero sempre alle buone intenzioni dei governanti, e che i mercanti aven
do assaggiato quanto valessero le assicurazioni date in tempi in cui le assoldate 
compagnie di ventura erano più avide di preda che di sangue, prudentemente 
si astenessero dal viaggiare per gli Stati che erano in guerra. Durante questi pe
riodi si trova spesso, nei conti delle castellanie, cessato il gettito ~he usavano 
dare i pedaggi (14). 

Dai conti del pedaggio del Moncenisio possiamo conoscere il movimento dei 
bovini, dei suini e degli ovini, transeuncium per montem cinisij in lombardiam (15), 

dal l O gennaio 1341 al 1 ° settembre 1344. Esso fu di 1237 bovini, di 6212 sui
ni, e di 41. 791 ovini. L'esazione delle tasse per il detto pedaggio e la gabella 
si faceva a Lans-le-Bourg, e sui proventi il pedaggiere doveva corrispondere an
nualmente 5 soldi gr. torn. al prevosto di Santa Maria del Moncenisio, tenuto 
per ciò a dire quattro messe - ibidem anno quolibet pro domino et antecessoribus 
suis perpetuo celebrandis (16). 

(12) Pro sigilis litterarum quod mercatores quicumque, non obstante guerra qualibet, per territoria Do
mini transire possint secure, soluendo certa pedagia ultrra consueta (C. Cancelleria d'Acaia, an. 1388). 
( 13) CrnRARIO, Origine e progressi della Monarchia di Savoia, p. 323. 
(14) De pedagio quod leratur tam apud montem iovis quam in aliis locis diete castellanie nichil plus 
recepit quoniam mercatores lombardie venire cessaverunt ad dictam castellania, pro dictis bestiis emen
do, racione guerrarum que viguerunt in partibus pedemoncium et canapicij per gentes Facini de canibus 
et certos alios homines armorum ibidem existentes (C. Castell . d'Entremont, an. 1401). 
(15) Il Piemonte e tutta l'Italia occidentale si chiamava Lombardia, e cominciava all'imboccatura 
delle valli di Susa e d'Aosta . 
(16) C. Castell . di Mariana, an . 1326. 
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PARTE SECONDA 

Viaggi 

I 

I principi della casa d' Acaia 

I primi viaggi attraverso le Alpi, con qualche notizia degli itinerari seguiti, 
li trovo nei conti dei tesorieri del principe Filippo d'Acaia (1), il primo delle sua 
stirpe, che ebbe nel 1295, da Amedeo V conte di Savoia,· il dominio del Piemon
te. Prima di quest'epoca ne sono accennati alcuni dai tesorieri del Conte, per 
esempio, la traversata del Moncenisio del re di Francia nel 1270. Filippo I, allo
ra Conte di Savoia e di Borgogna, avuto notizia che il re di Francia, Filippo l' Ar
dito, attraversava il Piemonte, di ritorno dalla infelice spedizione di Tunisi, in 
cui era morto suo padre San Luigi, mandò ad incontrarlo, forse sino a Torino 
o in val di Susa, il balia di Savoia Tommaso di Rossillon, Ugone Boterio e Guio
netto Ruffo, i quali lo accompagnarono a Montmélian (2), ove fu dal Conte ono
revolmente ricevuto e presentato di doni (3). 

I principi d 'Acaia spesso valicavano il Moncenisio pro videndis et visitandis i 
loro parenti, i conti di Savoia e del Genevese, e con essi facevano lunghe dimore 
a Chambéry, al Bourget, a Montmélian, a Ginevra e ad Annecy. 

(1) Filippo di Savoia prese il titolo di principe d'Acaia sposando il 12 febbraio 1301 Isabella di 
Villehardouin, figlia ed erede di Guglielmo principe d' Acaia di Morea, i di cui antenati francesi 
eransi impadroniti di questo principato quando l'imperatore Baldovino sulle rovine dell'impero 
greco fondò nell'Oriente l'impero latino (DATTA: Storia dei principi d'Acaia, I, p. 34). 
(2) In expensis ballivi thome de rossillione hugonis boterij et guioneti ruffi euncium obviam Regi fran
cie in mauriannam et sabaudiam per novem dies et erant undecim in equis et in nunciis missis pro dieta 
negocio, xiij lib. xiij sol. iiij d. ob (C. Castel!. di Montmélian, mazz. 1). CIBRARIO (Specchio crono
logico ecc., p . 60) dice che il re di Francia fu ricevuto a Chambéry, parrebbe anzi che l'abbia 
ricevuto a Montmélian, perchè se è vero che Chambéry già apparteneva alla Casa di Savoia fin 
dal marzo 1232, e però da notare che nell'atto di vendita della città al conte Tommaso I, il vendi
tore, visconte Berlion, riservava a sè il possesso del castello, e fu solo nel 1295 che il conte di 
Savoia Amedeo V lo potè acquistare e farvi dimora, avendo prima d'allora, come si ebbe già occa
sione di dire, i conti di Savoia risieduto a Montmélian, a Chillon, a Voiron e al Bourget (DESSAIX 
Jos: La Savoie historique; voi. I, pp. 278, 286; e ScLOPIS F.: Considerazioni storiche intorno a 
Tommaso I, conte di Savoia, in «Memorie Accad. delle Scienze di Torino», an. 1830, pp. 78-79, 93-97. 
(3) In xxv asinatis vini presentatis baronibus regis /rancie redeuntibus de thuniz, x libr. In piscibus pre
sentatis regifrancie tam apud aquambellam quam apud chambariacum, xx; libr. (C. Castell. di Cham
béry, mazz. 1). 
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Il principe Filippo I d'Acaia fu due volte a Chambéry, in giugno e agosto del 
1295 e sul finire di quell'anno in Inghilterra (4); nell'anno seguente lo stesso Fi
lippo e i suoi fratelli Pietro e Amedeo e ventiquattro cavalli partono in ottobre 
da Pinerolo, diretti in Savoia. Il primo giorno si fermano dal priore di Sant' An
tonio di Ranverso, il secondo a Susa, il terzo attraversano il Moncenisio e giun
gono a sera a Termignon, il quarto pernottano a St-Michel-de-Maurienne, il quinto 
sono ospiti del sire di La Chambre, il sesto vanno ad Aiton e il settimo a Mont
mélian presso lo zio Amedeo V (5). Ripartono nel successivo dicembre per 
Bourg-en-Bresse, donde Pietro e Amedeo si dirigono in Francia e Filippo la vigi
lia del Natale è a St-Jean -de-Maurienne. Lo stesso nel marzo dell'anno seguente 
1297 ripassa il Moncenisio e va a Lione e a Ginevra; in giugno ritorna in Pie
monte (6), e da Susa, mentr'egli muove su Torino, manda due valletti a Pine
rolo - portantibus secum tres novos esparverios domini - a mantenere i quali per 
via ogni tanto si comperavano polli e galline . Due anni dopo si imbatte sul Mon
cenisio con parecchi frati, euntibus ad capitulum suum, e disceso a Susa, tra l' al
tre spese trovo questa: herba pro camera, iij den. (7). Ciò vuol dire che, essendo 
allora rarissimo, di gran lusso e soltanto limitato in qualche salotto estremamen
te elegante e attorno al letto, il trovare a terra dei tappeti, il pavimento della 
camera del principe era stato coperto di erbette, essendo negli ultimi giorni di 
maggio; nelle altre stagioni si coprivano di foglie secche, di giunchi, di fieno, 
di paglia (8), della quale si facevano i letti (9). Trovo però già menzione di ma
terasse di lana nel 1300 (10), ma ciò non toglie che i nostri antenati , in mezzo 

(4) C . Castell . di Pinerolo, rot. 1; Casa d' Acaia, rot. 1. 
(5) C. Casa d'Acaia, rot . 2. 
(6) Intorno ai viaggi e soggiorni di Filippo di Acaia, Cfr. CoRDERO DI PAMPARATO S.: Documenti 
per la Storia del Piemonte, 1265-1330, in «Miscellanea di st. !tal.» S. III, T. IX. 
(7) C. Casa d'Acaia, rot. 3. 
( 8) In giugno 1338, la contessa Matilde di Ginevra faceva invito a ventiquattro dame della bor
ghesia d'Annecy di voler infogliare d'erbe la sua camera e la sua sala. Quest'uso durava ancora 
nel 1430: pro /olliando in dieta castro annessiaci pro adventu comitisse Gebennarum (BRUCHET M .. 
Ètude archéologique sur le chateau d'Annecy, p. 10). · 
(9) In trayta palearum emptarum pro fuciendis lectis pro adventa senescalchi (C. Casa d'Acaia, rot . 28). 
( 10) Libravi! in viginti mattaraeziis et totidem punctis et pulvinaribus ... In trayta decem octo rup et 
octo libr. lane empte apud vallem sancti martini pro materaciis faciendis ad opus domini et domine 
(Ibid ., rot . 30; e C . Castell . di Pinerolo, rot. 2). - Un altro esempio lo trovo nel 1272, ma non 
è detto che fossero di lana: reddit computum de x culstricis et vij pulvinaribus (C. Castel!. di Mont
mélian, mazz. 1). 
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al loro fasto, mancassero di molte cose necessarie al vivere comodamente; così, 
per citare un esempio, l'uso della camicia non era certamente cosa volgare; nel 
14 31 il principe di Piemonte ne possedeva cinque, e nel 1468, quando Filippo 
di Savoia, conte di Romont, tornò dalla guerra, la duchessaJolanda glie ne diede 
dodici, e da tutti fu tenuto che gli avesse fatto un bello e nobil dono (11). E an
cora nel 1516 doveva essere cosa rara, se il conte del Genevese, fratello del duca 
Carlo III, se ne faceva confezionare quattro (12). 

Filippo d' Acaia, morto il 25 settembre 1334, lasciò i suoi dominii al primogenito 
Giacomo, e istituì eredi particolari gli altri suoi figliuoli Amedeo, Tommaso e Edoar
do, ai quali, per essere tutti in minore età, diede a tutrice la madre Catterina di 
Vienna. Cinque anni dopo, nel 1339, il secondogenito Amedeo, accompagnato da 
Pietro de Mure e da dieci cavalieri, da Chambéry pel Moncenisio si reca a Pinero
lo, e, fattovi riconoscere il suo diritto all'eredità paterna, ritorna in Savoia (13). 

Filippo II d'Acaia, figlio di Giacomo e nipote di Amedeo VI, lo trovo a Susa 
il 25 novembre 13 51. Egli conta appena undici anni, gli si costruisce una lettiga 
imbottita di panno, e in essa è portato da dodici marroni, con seguito di quindici 
cavalli. Ai Fourneaux è incontrato da cinque cavalieri con sedici cavalli e valletti, 
mandati dallo zio Amedeo VI quale scorta d'onore . Da Susa a Chambéry impiega 
una settimana. Nell'agosto dell'anno seguente accompagna in Piemonte lo zio (1-l), 
e due anni dopo, nel 1354, per la stessa traversata delle Alpi, il Conte Verde rac
comanda ai castellani che questo suo nipote carissimo sia trattato coi dovuti onori 
( 15) . Più tardi l'amore per Filippo si tramuta in odio e nel 1368 a Milano, in oc
casione delle nozze di Violante Visconti con Lionello di Clarence, in presenza di 
costui e di Gian Galeazzo Visconti, lo chiama «traditore e fellone» perchè si osti
nava a ricuperare le terre state già di suo padre, e non rifuggiva da alcuna via, 
con armi ed inganni, ribellandosi al suo Signore come già si era ribellato al padre, 
per conseguire quello che riteneva attuazione dei suoi sacrosanti diritti (16). In
vitato a recarsi nel castello di Rivoli per la cognizione della sua causa, vi andò 
con salvacondotto, ma, violandosi la pubblica fede, fu tenuto prigioni~ro, proces
sato e condannato ad essere annegato pubblicamente nel lago di Avigliana (17). 

(11) CrnRARIO: Econ. polit. del medioevo, II, p . 83. 
(12) Payé a marie elemence pour quatre chemises de toille do/lande a lv s. la chemise pour Monsei
gneur (C. Casa Conte del Genevese, mazz. 32) . 
( 13) C. Castell. di Susa, rot . 28. 
(14) C. Castel!. di Montmélian, mazz. 4 . 
(15) Vobis precipimus et mandamus quatenus expensas philippi de Sabaudia nepotis nostri carissimi et eius 
comitive eundo in pedemontem faciatis et ministretis gentibus e;usdem (C. Castell. di Moriana, mazz. 8). 
(16) GABOTTO F .: L 'età del Conte Verde in Piemonte, pag . 96 . 
(17) DELLA CHIESA G. : Cronica di Saluzzo, ms. fol. 159; Mon . Hist. Patr. Script . III, 1015 . 
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II 

AMEDEO V 

A. - Accompagna in Italia Enrico VII, re dei Romani. 

1310. - Amedeo V conte di Savoia, cui la storia concesse il titolo di Grande, 
accoppiava alle virtù guerriere ampiezza di mente, senno civile e versatile inge
gno, tanto che lo vediamo prendere parte nei negozi politici maggiori del suo 
tempo, e viaggiare in Inghilterra, in Francia, in Italia, ora per interessi suoi, ora 
per comporre la pace fra altri principi. E fu per sedare le discordie tra Guelfi 
e Ghibellini che consigliò, nell'anno 1310, la calata in Italia a suo cognato Enri
co VII di Lussemburgo, re dei Romani. Incontratolo onorevolmente a Soletta, 
l'ospitò nei suoi Stati e l'accompagnò a Roma, dove fu coronato imperatore. Se 
questa è storia che tutti conscono, non si può dire altrettanto di alcuni particola
ri del viaggio attraverso la Savoia e il Moncenisio, che cercherò qui di mettere 
in luce. 

Anzitutto, per sopperire alle spese gravi di questo viaggio furono invitati i 
sudditi a dare i sussidi soliti in tali occasioni; gli uomini di Susa risposero alla 
chiamata con ottanta fiorini d'oro perchè il loro Signore andasse incontro al re 
dei Romani, e con altri cento pel transito del medesimo nella città( 1). Quaran
ta fiorini diede Rivoli, venticinque Balangero, nove Piano, e sussidi diversi i no
bili Giacomo di Trana, Raimondino di Altessano, Franceschino di Baratonia, 
e via via (2). 

Nella seconda metà d'ottobre di quell'anno 1310 partivano da Chambéry; il 
Re, il Conte col figlio Aimone e loro sèguiti a cavallo, la Regina, la Contessa 
e le loro dame in lettiga, e nei tratti di via possibile anche in carro (3), cui te
nevano dietro i servi a piedi. Il cattivo st_ato delle strade li obbligava a cammina
re molto lenti, tanto da impiegare quattro giorni per giungere a Lans-le-Bourg. 
A Montmélian il Re riceve in dono il celebre vino e nei luoghi di pernottamento, 

(1) C. Castel!. di Susa, rot. 10. 
(2) C. Castel!. di Rivoli, rot. 12; Casa d' Acaia, rot. 8. 
(3) Ad expensas plurium hominum portancium currum et cadrigam domine Comitisse de sancta mi
chaele in maurianna usque apud secusiam, et in expensis equorum dictorum cadrige et currus, x libr. 
iiij sol. vien. esper. (C. Castel! . di Moriana, mazz. 2). 
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cioè a La Chambre, a St-Michel-de-Maurienne, a Termignon e a Lans-le-Bourg, 
due buoi pingui e cinquanta montoni, e quattro buoi a Susa, ove giunse il 25 
ottobre (4). 

I conti non accennano all'ospizio del Moncenisio, pel quale, io penso, che il 
Re abbia ricevuto raccomandazioni o suppliche, perchè nell'anno seguente (23 
aprile 1311) gli accorda lire cento sopra i redditi della città d'Ivrea (5). A Susa 
si riposarono alcuni giorni delle fatiche durate nella traversata, ed ivi vennero 
ad incontrarlo principi e signori lombardi, tra cui Filippo di Langosco, ed amba
sciatori d'Ivrea, d'Asti e d'altre città (6). Ad Avigliana altro regalo di due buoi; 
a Rivoli il Conte prende con sè e conduce a Milano un gran carro ferrato a quat
tro ruote, trascinato da buoi (7). 

B. • Va dal Papa in Avignone 

1322-1323. - Un altro viaggio di Amedeo V, l'ultimo da lui fatto, fu quando 
si recò ad Avignone, chiamatovi dal Papa per trattare della pace col Delfino . 
Partì da Chambéry nella seconda metà di dicembre dell'anno 1322, accompa
gnato dalla moglie, dai figli, dal fratello Lodovico, sire di Vaud, dal conte del 
Genovese, da molti baroni e numeroso seguito. Ebbe nel tragitto ospitalità dal 
signore di La Chambre, dal vescovo di Mariana, dal priore di San Pietro della 
Novalesa, dall'abate di Susa nel giorno di Natale, e dagli abati di San Michele 
della Chiusa e di Sant' Antonio di Ranverso. Il conto nota che una settimana 
prima della partenza si spedì una parte del bagaglio, che impiegò otto giorni da 
Chambéry a Susa; l'altra parte, portata da diciotto muli, seguì la Corte. Sono 
pure notate le spese per provviste di abiti foderati di pelliccie, di gambali e di 
zoccoli per ripararsi dal freddo (8). La Contessa e i figli si fermarono a Ri
voli (9), Amedeo V ne ripartì il 3 gennaio 1323, con un seguito di 194 persone 
e di 105 cavalli. 

(4) C. Castell. di Montmélian, mazz. 2; di Mariana, mazz. 2; e di Susa, rot. 10. 
(5) Prevostura del Moncenisio, mazz. 1. 
(6) Monum . hist. patr. III, 776, 947, 1170; GRASSI: Storia d'Asti, I , 248. 
(') C. Castell. d' Avigliana, rot. 9; di Rivoli , rot . 11. 
(8) Libravi! ad faciendam unam cotam arditam et unum clamidem de brussiguin bruno, forratam de 
grosso vario pro domino ... in una penna vulpina pro forrando uno corseto domini de eschagueto, in 
uno pari calligarum de pano albo et escofonibus, et in doubus paribus socularium (C. Casa del Conte, 
rot. 28). 
(9) C. Castel!. di Rivoli, rot. 15. 
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III 

GIOVANNA DI SAVOIA 

Sposa Andronico Paleologo, imperatore dei Greci. 

1325 - Andronico Paleologo, imperatore dei Greci, avendo mandato suoi am
basciatori in Savoia a chiedere la mano di Giovanna, sorella del conte Edoardo, 
e fattosi il matrimonio per procuratore, la novella imperatrice, accompagnata dal 
fratello e da un seguito di dame, cavalieri e scudieri, si mise in viaggio il 22 set
tembre 1325, da Chambéry per Savona e Costantinopoli. Il conto, tra alcune 
spese insignificanti, registra quella pel nolo di dodici bestie da soma, le quali, 
nel trasporto del bagaglio da Chambéry a Savona, impiegarono nell'andata die
cisette giorni, inclusi quattro di fermata a Rivoli, e nel ritorno sette (1). La co
mitiva fu festeggiata a Pinerolo dal principe Filippo d' Acaia; milizie, gentiluomini 
piemontesi si unirono ai savoiardi per farle corona, la città di Torino sola ne de
putò tredici (2). Il conte Edoardo, giunto a Villafranca, tornò indietro e ripas
sò in Savoia (3), l'imperatrice proseguì per Savona, ove prese imbarco. A 
Costantinopoli i gentiluomini savoiardi diedero gloriosa prova del loro valore in 
un torneo e insegnarono a quei popoli l'arte delle giostre (4). 

(1) C. Casa del Conte, rot. 32; Castell . d'Avigliana, rot. 10; di Rivoli, rot. 15. 
(2) Arch. della Città di Torino. Ordinati an. 1325. 
(3) In expensis factis die sabbati secunda die mensis novembris apud montem mellianum pro magnis 
equis someriis pala/redi et valletis veniencium de pedemonte (C. Casa del Conte, rot. 32). 
(4) DATTA, Storia dei Principi d 'Acaia, I, 91. 
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IV 

CECILIA MARCHESA DI MONFERRATO 

da Chivasso va ad Avignone. 

13 3 7-134 7. - Occasione frequente di viaggi attraverso le Alpi era l'andata dei 
principi d'Italia ad Avignone per consultarsi col Papa sui loro negozi di Stato. 
Il marchese Giovanni di Monferrato con la moglie Cecilia vi erano già stati nella 
primavera del 1337 (1), e li trovo di ritorno a Montmélian il 31 marzo e a Lans
le-Bourg il 4 aprile (2). In maggio del 1345 la marchesa Cecilia vi ritorna per 
raggiungervi il marito che colà l'aveva preceduta. In questa occasione Amedeo 
VI ordina ai castellani di Susa e di Mariana di far riparare le strade, di ricevere 
la marchesa, sua zia, onorevolmente - honorifice et cum tota bona diligencia quan
ta posset - e di provvedere lei e il suo seguito di quanto abbisognassero (3). At
traversa il Moncenisio il 16 maggio, portata in lettiga da dodici uomini . Malgrado 
la sollecitazione del Conte, pare che i castellani si mostrassero alquanto reniten
ti nell'allargare i cordoni della loro borsa, e facessero stare a stecchetto la sovra
na del Monferrato, perchè trovo che essa si fa comprare dal suo scudiere, con 
proprii denari, dei pesci e dei fagiani (4). Forse queste lecconerie non erano am
messe nei «menus» dei castellani! Di ritorno da Avignone col marito, riattraver
sano la Mariana e il Moncenisio, il 17 novembre, con dodici marroni (5) . Un 
altro viaggio ad Avignone lo fa il marchese in gennaio del 13 4 7, ritornando nel 
Monferrato in marzo (6). 

(1) In trayta quatuor viginti galinarum emptarum pro adventu Johannis de monte/errato quando ibat 
ad sponsandum uxorem suam, e sol. vien. deb. (C. del Castell. abbaz. di San Giusto di Susa, rot. 5). 
(2) C. Castell . di Montmélian, mazz. 3; di Mariana, mazz. 4. 
(3) C. Castell. di Mariana, mazz. 6. 
(4) C. Casa del Conte, rot. 54. 
(5) Ad faciendum iter ibidem, ad duecendum duos magnos equos, unum corserium et quatuor ronci
nos, et ad portandum sellas dicti domini merquionis (C. Castel!. di Mariana, mazz. 6). 
(6) C. Castel!. di Montmélian, mazz. 4. 
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V 

MARIA DI GINEVRA 

è condotta alla Corte di Acaia in Torino. 

134 7. - Maria, figlia di Amedeo III conte di Ginevra e di Matilde di Bologna 
(1), nell'agosto del 1346 era stata promessa in matrimonio a Filippo II, figlio di 
Giacomo principe d' Acaia. Tale promessa era stata fatta in Pinerolo, alla presenza 
del conte Amedeo, padre della sposa, il quale ivi era espressamente intervenuto . 
Sui primi di ottobre dell'anno seguente 134 7, la sposa da Annecy, attraversando 
il Moncenisio, fu condotta a Torino presso la Corte d'Acaia. L'accompagnarono 
Tommaso sire di Menthom, Pietro di Duing e Pietro di Compeys cavalieri, Stefa
no di Compeys, canonico di Ginevra, con seguito di quaranta cavalli (2). Filippo, 
avendo compiuto sette anni, fu ammesso a celebrare gli sponsali con Maria, che 
rimase alla Corte d'Acaia, ripartiti tutti i genevrini che l'avevano accompagnata, 
fuorchè una sua damigella o governante che dir si voglia, se non balia! 

Il Conte di Ginevra si obbligò di dare in dote 15.000 fiorini d'oro, e intanto 
depositava presso l'abate di San Michele della Chiusa le gioiellerie che dovevano 
essere rimesse alla figlia, celebrato e consumato il matrimonio, oppure restituite 
a lui, se il matrimonio non avesse avuto luogo (3). Ed è infatti ciò che seguì, per
chè dopo qualche anno, il principe Giacomo, padre dello sposo, non sperando più 
i vantaggi che dapprima si riprometteva da questo matrimonio, deve aver fatto 
intendere ai conti del Genevese che sarebbe stato meglio fossero venuti a ripren
dersi la fidanzata. E il padre mandò in giugno del 1353 il banchiere Francesco 
de' Medici all'abate di San Michele della Chiusa, forse per ritirare le gioiellerie 
dategli in deposito e per riaccompagnare ad Annecy la contessina Maria (4), la 
quale ebbe poi a sposare nel 1361 Giovanni II di Chalon, signore d'Arlay (5). 

(1) La contessa Matilde, come in genere le grandi dame, usava servirsi di cappelli a Parigi, e di 
quell'anno ne aveva ordinato uno del costo di 40 fiorini d'oro di Firenze. Già fin d'allora Parigi 
era centro della moda e del lusso, e nei conti dei Tesorieri di Savoia, specie in quelli delle Case 
delle Contesse, si incontrano frequenti spese per acquisto di vestiario e di corredi da sposa a Parigi . 
(2) C. Casa del Conte di Ginevra, mazz. 30. 
(3) DATTA: Storia dei Principi d'Acaia, I, p. 153-54 
(4) Librauit ad expensas francisci de medicis lombardi missi per dominum ad dominum Abbatem stel
le sancti michaelis super facto filie domini que est in pedemontium et pro ipsa habenda. - Però da 
un altro rotolo dello stesso mazzo parrebbe che essa abbia fatto ritorno e lasciato il Piemonte sol
tanto in dicembre dell'anno seguente 1354 (C. Casa del Conte di Ginevra, mazz .. 32). 
(5) LE FoRT CH.: Les demiers comtes de Genevois, in «Soc. d'hist. et d'arch . de Genève», Sér. II, 
Tom. III, p. 115. - Maria aveva quattro sorelle, la quarta Catterina, sposando nel 1380 il principe 
Amedeo d'Acaia, riconciliava le due Case, i cui rapporti, dopo la rottura del matrimonio della 
primogenita con Filippo, dovevano essere stati alquanto freddi. 
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VI 

AMEDEO VI, detto il CONTE VERDE 

A. - Accompagna la sorella Bianca a Rivoli 

1350. - Bianca di Savoia, secondo il Guichenon, era stata ricercata in matri
monio dal figlio di Edoardo re d'Inghilterra; ma, essendosi fatta alleanza tra il 
conte di Savoia e i Visconti, a meglio assicurarla, Amedeo VI concesse la mano 
di sua sorella a Galeazzo Visconti, uomo veramente indegno d'esserle marito. 
Col sacrificio della buona e gentile figliuola del conte Aimone di Savoia, trionfa
va, come sempre colle figlie dei sovrani, la ragione di Stato. Il 10 settembre si 
stipulò nel castello del Bourget, con gli ambasciatori milanesi, la convenzione 
per gli sponsali, nella quale si stabiliva la celebrazione del matrimonio a Rivoli 
( 1) . Il 22 settembre Amedeo VI accompagna la sorella attraverso la Mariana, ri
cevuti con magnificenza dal castellano, il quale, per festeggiare le nozze, compe
ra e manda a Rivoli trentun capo di bestiame (2). Il conto nota molte spese in 
occasione di questo matrimonio, che venne celebrato, cbme si era stabilito, in 
Rivoli il 28 settem _bre 13 50 (3). Faceva parte del seguito anche il castellano di 
Tarantasia, che diede dieci fiorini di piccolo peso al Amedeo VI per giuocare 
con Galeazzo (4). Erano giunti a Rivoli la sera del 26 settembre; per il grande 
concorso di cavalieri, ambasciatori, ecc., furono requisiti letti con materasse, co
perte e lenzuola a Ciriè, a San Maurizio e ad Avigliana. Dopo le nozze, i Viscon
ti (c'era anche venuto Beranbò come testimonio), partiti da Rivoli il 2 ottobre, 
ospitano nel castello di Torino, quindi si portano direttamente a Milano, con 
una scorta d'onore di cinquantadue cavalieri, capitanati da Umberto bastardo 
di Savoia e da Amedeo sire di Villeneuve (5). Il Conte il giorno 5 ottobre era 
a Susa e 1'8 a La Chambre (6). 

( 1) Bianca di Savoia ebbe in dote 40.000 fiorini di buon peso, pari a lire 840.000 della no·stra 
moneta (CIBRARJO, op. cit. II, p. 378). 
(1) C. Castel!. di Montmélian, mazz. 4; di Moriana, mazz. 7. 
(;) C. Castel!. di Rivoli, rot. 48. 
(4) C. Castel!. di Tarantasia, mazz. 6. 
(') C. Castel!. d'Avigliana, rot. 48 . 
(') C. Castel!. di Rivoli, rot. 49; di Mariana, mazz. 7; Casa del Conte, rot. 57. 
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B. - Accompagna la nipote Isabella di Francia a Ivrea 

1360. - Giovanni, re di Francia, avendo accordato la mano della figliuola Isa
bella a Gian Galeazzo Visconti, conte di Virtù ('), ed essendosi essa partita di 
Francia, nei primi giorni di settembre dell'anno 1360, per raggiungervi lo sposo 
a Milano a cui era già stata spedita la dote (8), Amedeo VI, suo zio, incontra 
tala a Bourg-en-Bresse, la condusse a Chambéry. Quivi, ricevuta e festeggiata 
dalla contessa Bona di Borbone, si fermò due giorni e), poi riprese il viaggio, 
accompagnata dal Conte e da un gran seguito di cavalieri di Francia, di Milano 
e di Savoia (1°). Il 20 settembre la comitiva è a Lans-le-Bourg (11), valica il 21 
il Moncenisio e scende a Susa, donde per Avigliana, Rivoli e Ciriè si porta ad 
Ivrea, dove il giorno 28 il Conte si trova ancora (12). Partita la nipote per Mi
lano, sempre col seguito dei cavalieri savoini, egli ritorna in Savoia, e il 18 otto
bre è al Bourget (13). 

C. - Alla test~ delle sue truppe va nelle Puglie contro il duca Carlo di Durazzo 
e vi muore. E trasportato in Altacomba. 

1382-1383. - In maggio 1382 Amedeo VI si recò ad Avignone presso il papa 
Clemente VII onde concludere i negozi circa la spedizione di Napoli in favore 
del duca Lodovico d'Angiò. Conseguenza immediata di questo tratto fu il pas
saggio in Piemonte delle genti di Lodovico per il Colle dell' Argentera, alle quali 

(7) Questo titolo gli venne dal nome di un piccolo feudo della Normandia datogli dall'augusto suo
cero, il re di Francia , insieme alla mano della figlia, mediante seicentomila franchi che valsero 
a riscattarlo dalla prigionia degli inglesi . Del resto anche il padre Galeazzo e Io zio Bernabò se 
marièrent moult haultement par le moyen du grant trèsor qu 'ils rapinèrent s11r leur peuple (FROISSART: 

Chroniques, XVI, p. 461) . Amedeo VI pel matrimonio della sorella Bianca ebbe da Galeazzo cen
tomila ducati , e il duca d'Orléans trecentomila fiorini d'oro da Gian Galeazzo, sposandone la fi
glia Valentina. 
( 8) C. Castel!. d'Ivrea, rot. 46. 
(9) C. Casa Bona di Borbone, rot. 18 
( 10) Erant in numero sexaginta eq11it;s et sexaginta pedites qui de chamberiaco 11sq11e ap11d ypporri
giam dictam dominam yssabellam associauernnt (C. Casa del Conte , rot. 62). 
(11) C. Castell. di Mariana, mazz. 9. 
(12) C. Tes. gen. di Savoia , rot . 22. - Il Conte era già stato in maggio a Milano e fu di ritorno 
in Piemonte in giugno (C. Castel!. d'Ivrea, rot. 16). 
( 13) C. Castel!. di Mariana , mazz. 9. 
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il Conte aveva dato per guida, attraverso quei monti, il sire di Corgeron (14). 

Da Avignone, per la Provenza, il Delfinato e il Monginevro, Amedeo VI scende 
a Susa il 17 giugno, poi a Rivoli e a Torino, dove i figli di Bernabò Visconti 
gli regalano due corsieri da guerra e quattro usberghi. Un mese dopo è accampa
to nei dintorni d'Asti (15), il 20 luglio ad Alessandria, il 31 a San Donnino, il 
17 agosto a Ravenna, il 1 ° settembre ad Osimo, il 17 ad Aquìla (16), il 25 otto
bre a Caserta, dal 21 novembre al 1 ° febbraio 1383 a Montesarchio, indi a Cam
pobasso sino al 15, poi a Santo Stefano del Sole nella provincia di Avellino. In 
questa malaugurata impresa, mancante di vettovaglie e di denaro, che costò al 
Conte circa tre milioni del suo, grandissime furono le privazioni e gli stenti, per 
cui un crudele morbo serpeggiava tra quelle file e vi mieteva numerose esi
stenze (1i). Lodovico d'Acaia era rimasto degente una settimana ad Ancona, e 
lo stesso Conte si ammalò a Caserta (18), ma sprezzante d'ogni agio o riguardo, 
geloso nel cedere ad altri il comando, continuò la vita dura del campo, attendato 
in luoghi malarici, finchè il morbo che lo minava scoppiò e, non ancora cinquan
tenne, lo trasse inesorabilmente a morte il 1 ° marzo 1383 in Santo Stefano (19), 

assistito dai suoi compagni d'armi, a cui il morente consegnò I' anellb di San Mau
rizio da riportare in Savoia al nuovo conte Amedeo VII (2°). Questa fu la di
sgraziata fine del grande ed eroico Conte Verde, qui par ses haultes harmes /i son 
nom craindre, redoubter, amer, priser et renommer jusques decza et de la mer (21 ). 

( 14) Libravit Avinioni die xxiii mensis maii anno domini mccclxxxii domino de corgerone pro suis ex
pensis et gencium suarum faciendis de mandato domini quem Dominus misit a loco Avinioni ad Certos. 
passus in quibus debet deviare gentem armigeram domini ducit Calabrie et Andegavie ab itinere brian
zonis et ipsam gentem dirigere ad passus collis argenterie, Cfranchos auri (C. Tes. di guerra, rot .. 19). 
(15) Aveva una tenda molto ampia che si trasportava sopra un carro. Nei dintorni di Piacenza gli 
si fa un cuscino con cinque braccia di fustagno bianco e otto libbre e mezzo di cotone (Tes. di 
guerra, rot. 19, 21). 
(16) Quivi gli si confeziona una tunica, manco a dirlo, di color verde , come verdi erano i panni 
che coprivano i suoi bagagli (Ibidem). 
(1i) Le conte de Sauoye estant a Mont Essart (Montesarchio), dauenture se mist une pestillence entre 
les gens darmes, dont morurent les pluseurs (Chroniques de Savoie, in «Monum. Hist. Patr. Script .», 
I, p. 363). 
(18) Libravit in campis prope Casertam die xxviii octobris cuidam barbverio domini ducis andegaven
sis qui Dominum ibidem sanguinavit, x ducatos aurj (C. Tes di guerra, rot. 21, f. 169 v.). 
(19) C. Tes. di guerra, rot . 19, 20 e 21, pp. XXIX-LXXXIII. 
(2°) Chroniques de Sauoye, op. cit., p. _363; GurCHENON,Hist. généal, de la Maison de Savoie, I, 
p. 343. 
(21) Chroniques de Savoye, op. cit., p. 522. ' 
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Di febbri morirono pure Gian Filippo di Montbelliard, Amedeo di Chal
lant (22), i signori di Petra e di St-Y on e circa settanta dei principali gentiluo
mini (23). La salma di Amedeo VI imbarcata presso Napoli è trasportata a Sa
vona. L'accompagnano Lodovico d'Acaia, Gaspare di Montmayeur, Francesco 
di Aranthon e Riccardo Musard, inglese, il fedele compagno, commilitone e con
sigliere, che da oltre vent'anni aveva diviso con lui i pericoli e le vittorie, chè 
lo doveva seguire nella tomba, sbarcato a Savona, il dì 23 aprile . Intanto dalla 
Sa.voia e dal Piemonte si spedivano messi per informarsi dell'arrivo del cadave
re, onde provvedere al ricevimento coi dovuti onori (24), e da Amedeo, princi
pe d' Acaia, si faceva invito al vescovo di Torino e a tutti i suoi vassalli di volersi 
unire a lui per andare a ricevere a Fossano e accompagnare attraverso il suo Sta
to la salma del grande capitano (2'). 

Calato dalla nave il corpo di Amedeo VI, fu posto sopra una lettiga e portato 
a Fossano (26), dove alla comitiva si unisce il principe d'Acaia colla sua Corte 
e: s~guito di quarantaquattro cavalli (27) . A testimoniare la gratjtudine sua ver
so il venerato tutore (28) e Signore, il principe Amedeo volle che, da Fossano a 
Rivoli, fosse a suo carico la spesa di tutta la comitiva (29), e da Rivoli ad Alta
comba lo fece accompagnare, oltre che dal fratello Lodovico (30), dal suo gran 
mastro e consigliere Filippo Simeoni dei Balbo di Chieri e da Antonio di Scalen
ghe con otto cavalli (31). A Lans-le-Bourg si aggiunsero 40 torchi , i quali, rin
novandosi di paese in paese, lo accompagnarono sino ad Altacomba, ove fu sepolto 
1'8 maggio, gli si celebrarono solenni esequie il 15 di giugno (32). 

(22) Nella .spedizione 'C'era anche Bonifacio di Challant che capitanava 36 lance, al quale fu dato 
dal Conte il comando del castello di Montesarchio, che tenne a lungo. Ed è questa la ragione per 
cui non lo vediamo nel corteo che accompagna in patria la salma del suo signore. 
(23) CrnRARIO : Specchio cronologico ecc, p.147. 
(24) C. Tes. gen . di Savoia , voi. 35 , f. 59. 
(25) C. Tes . gen. d'Acaia, rot. 2. 
(26) Pro Jactura licterie et pro duabus sellis emptis pro duobus equis portantibus corpus Domini et pro 
bastis mulorum Domini preparatis in Saona (C. Casa del Conte, rot. 21) . 
(27) C. Casa d'Acaia , rot. 45. 
(28) Amedeo e Lodovico d' Acaia, dopo la morte del principe Giacomo loro padre, erano stati al
levati alla Corte di Savoia (C., Casa Bona di Borbone, 1372-73). 
(29) A Fossano incluso usque apud Rippolas excluso dominus princeps achye supradictis gentibus do
mini ministravi! expensas suis propriis semptibus (C. Casa del Conte, rot . 21). 
(3°) Il quale, affranto dal lunghissimo viaggio, giunto in Mariana ; ricadde malato e si dovette co
strurre apposita lettiga per trasportarlo da Aiguebelle a Chambéry (C. Tes . gen . di Savoia, voi. 
35, f. 62). 
(31) C. Tes. gen. d'Acaia, rot. 2. 
(32) C. Tes. gen. di Savoia, voi. 35, f. 6, 59, 62. 
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VIII 

AMEDEO VII, detto il CONTE ROSSO 

A. - Va a Pavia dagli zii Bianca di Savoia e Galeazzo Visconti. 

13 79. - Lo accompagnano il signore di Fromentes, il medico Bon, Guy de la 
Grolée, Pietro di Malmont e Guglielmo de Challes. Partono da Chambéry il 30 
settembre 13 79. La traversata da Lans-le-Bourg a Susa segue il 6 ottobre; due 
mulattieri con quattro muli portano le valigie della comitiva, che giunge 1'8 a Ri
voli e vi si ferma quattro giorni. In questo viaggio non si notano che la spesa dei 
mulattieri e le elemosine ai frati minori di La Chambre, a una «folle feme» di St
Michel de Maurienne, a Nostra Signora di Susa e a Sant'Antonio di Ranverso. 

Riparte il giorno 13 da Rivoli e, per Ciriè, Ivrea, Santhià, Vercelli, Novara, 
Vigevano, arriva il 22 a Pavia. È festeggiato dagli zii Visconti e ne riceve in do
no armi e cavalli per giostra (1). Per sua parte Amedeo dona agli ufficiali della 
Casa del Conte di Virtù 158 ducati d'oro. 

L'8 novembre è a Torino e si apparecchia per ripassare in Savoia (2). Si acqui
stano drappi a Chieri e ad Avigliana, per confezionare abiti, soprabiti, tabarri, cal
ze e gambali onde ripararsi dal freddo. Ad Avigliana, ove la comitiva giunge il 14, 
si compera una pelliccia d'agnello, forse per avviluppare i piedi di Monsignore (3), 
e guanti foderati di pelle di volpe; il giorno appresso a Susa un guanto di camoscio 
pel falconiere, e a Ferrera cinque paia di calzettoni o gambali di drappo (4). 

Il mattino del 16 partono da Ferrera, accompagnati da diciotto marroni. Il tra
sporto del vasellame, arnesi da giostra e bagaglio è affidato a Jehan Brutin di Lans
le-Bourg. Per ordine di Monsignore si fece un'elemosina di due grossi - en lespital 
- che suppongo sia l'ospizio del Moncenisio. Intanto si era mandato innanzi un messo 
ad apparecchiare pel dì seguente il pranzo ai Fourneaux. Ma, scesi a Lans-le-Bourg, 
Monsignore era così stanco che si mandò nella notte un contrordine per far prepa
rare il pranzo a Aussois, invece che ai Fourneaux, dove probabilmente andò a per
nottare. Il 19 parte da St-Jean-de-Maurienne e arriva il 22 a Ripaglia. 

( 1) A cellos qui ontpresente !es chiuaux donnes a Ame Monseigniour per le conte de Vertuz x ducatz; 
a cellui qui a presente !es annes de joste donnes a Ame Monseigniour despar ma dame bianche xx due.; 
aux menestrim du conte de Vertu xx due., aux menestries de la vyole v due. ecc. (C. Casa del Conte, rot. 17). 
(2) Liure a turin le viij(') jour de novembre per offrir pour Ame Monseigniour a nostre dame de conso
lation tam en argent camme en chandoylles camme pour donner pour dieu, xx ambrosianes (Ibidem). 
(3) Amedeo fu chiamato Monsignore finchè visse suo pardre il Conte Verde, essendo questo il 
titolo che si dava allora ai figliuoli dei sovrani. 
(4) Per ijj ras et dimyu de draptz blanc de montviller per feyre j tabard et per vij ras de rage de mali
gnes per /ere drobler le dit tabard et per feyre chauces per Ame monseigniour. Item pour un pilliezon 
de agniaux, pour unes mitaynes forrees de reynard, per un gans de chamos et per o payres de chauczons 
de banchet (Ibidem). 
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IX 

VALENTINA VISCONTI 

va sposa al Duca d'Orlèans . 

1389. - Valentina, figlia di Gian Galeazzo Visconti, conte dì Virtù, e di Isa
bella di Francia, e nipote di Bianca di Savoia, parte da Pavia, sua città natale, 
il 24 giugno 1389, per andare sposa a Luigi duca d'Orlèans, fratello del re di 
Francia. Ricevuta con grandi onori in Alessandria, si ferma alcuni giorni in Asti 
e il 1 ° luglio arriva a Chieri accompagnata, secondo il Muratori, da circa mille
trecento cavalieri. Viene a Torino il 5 e vi rimane due giorni, il 7 è a Rivoli, 
il giorno successivo ad Avigliana, quindi a Susa (1). 

Portava con sè la dote di 300.000 fiorini d'oro, che dovevano essere conse
gnati allo sposo il giorno dopo le nozze, e di più un vero tesoro di gioielli e di 
oggetti preziosi per oltre 70.000 fiorini di valore (2). Non si ha alcuna notizia 
sulla traversata del Moncenisio fatta da Valentina e dalla sua comitiva, che, ap
parentemente, se non era più così numerosa come all'entrata in Piemonte, si com
poneva ancora di cospicui personaggi e dame di Lombardia, di Piemonte, di Savoia 
e di Francia, alla cui testa erano il principe Amedeo d' Acaia e il fratello Lodovi
co, con sessanta cavalli (3). Valentina regala al principe Amedeo un levriere, di 
quelli, probabilmente, della famosa «Ca' di can». 

(1) C . Castel!. d'Avigliana, vol. 62, f. 210 . . 
(2) CAMUS J.: La venue en France de Valentine Visconti duchesse d'Orleans, in «Miscellanea di Sto
ria Italiana», S. III, T. V. 
(') C. Tes. d'Acaia , rot. 41, f. 23 . 
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Intanto in Savoia per questo arrivo si erano spediti ordini ai castellani e si 
facevano grandi preparativi pel ricevimento ( ➔) ; Bona di Borbone aveva manda
to messi in varie parti del Delfinato ad avvertire dame e damigelle di trovarvisi, 
e faceva loro apparecchiare abiti di circostanza (5). 

Valentina arrivò a Chambéry il 10 luglio, e prima di riprendere il viaggio ver
so la Francia, si fermò ivi tre giorni intieri, domenica, lunedì, martedì, 11, 12, 
13 luglio. Se queste date non le avessi incontrate in due conti diversi (6), avrei 
creduto che si fosse errato nello scrivere, perchè mi pareva poco probabile che 
Valentina, trovandosi ancora il giorno 8 ad Avigliana, fosse giunta il 10 a Cham
béry, impiegando nel tragitto meno di tre giorni. E la mia opinione veniva suf
fragata dal fatto che gli itinerari dell'epoca ci affermano che da Rivoli a Chambéry 
si impiegavano ordinariamente, per le grandi comitive, dai quattro ai cinque giorni 
e anche di più. Da ciò la conclusione che il v1aggio di Valentina a traverso il 
Moncenisio fu uno dei più celeri. 

(4) C. Castel!. di Montmélian, mazz. 9. 
(') Livre a maistre symond tailliour de ma dame Bonne de Bourbon contesse de Savoie pour ses de
spens fais a Chambery pour attendre !es draps de madame qui !on coudoit qui! fussent appareillez pour 
!es emporter en Ripaille pour !es donner a !es dames et damoiselle de ma diete dame pour la venue 
de madame la duchesse de thorene (C. Tes. gen. di Savoia, voi. 37, f. 304 v.). È da notare che 
Valentina fu chiamata duchessa di Turaine in tutti gli atti e in tutti i conti dei Tesorieri sino al 
4 giuno 1392, in cui suo marito ricevette il titolo di duca d'Orléans. 
(6) C. Tes. gen. di Savoia, vo. 3 7, f. 294; e Castel!. di Moriana, an. 1389-92. 
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X 

PAPA MARTINO V 

attraversa il Moncenisio. 

1418. - Martino V, proclamato papa al concilio di Costanza l' 11 novembre 1417, 
dopo aver fatto ivi dimora sino al 16 maggio 1418, se ne partì col seguito di quin
dici cardinali per far ritorno a Roma. Il 10 giugno arriva a Losanna, ricevuto dal 

. duca Amedeo VIII, che lo accompagna il dì seguente nell'ingresso solenne a Gine
vra, dove rimane per circa tre mesi, malgrado che pel caldo il suo seguito prelatizio 
mormorasse che la città era un vero inferno: Non sumus Gebennis sed Gehennis (1). 

E pare che vi si sarebbe ancora fermato, se sulle ridenti sponde del Lemano non 
fosse comparsa la peste, che lo decise a partirsene più che in fretta il 3 settembre, 
senza nemmeno più salutare Amedeo VIII , nei cui Stati aveva fatto così lunga di
mora e che tuttavia doveva attraversare. Per Annecy, Talloirs, Faverges, Aiguebel
le, La Chambre, St Michel-de-Maurienne, giunse a Lans-le-Bourg, donde, il 16 
settembre, si incamminava per la traversata del Moncenisio (2). 

Arrivato al colle - in cacumine montis Lancuburgij - ecco che gli si fanno incon
tro due eremiti, l'uno era frate Giovanni (Malabaila) che abitava in pede scale 
montis Ceneysii a parte Secusie, cioè sul Piano di San Nicola, l'altro era frate Ago
stino, il quale aveva la sua abitazione in domus appelate Lacadarb a parte Lancu
burgij, probabilmente presso la località detta La Ramassa. Essi pure presentarono 
le loro suppliche, colle quali impetravano da Sua Santità una Bolla per la costru
zione di due rifugi nei luoghi da essi abitati, dove, per essere quei luoghi, specie 
nell'inverno, esposti a venti fortissimi e a tormente di neve asfissianti, i viaggia
tori si trovavano in pericolo di vita (3). 

La domanda degli eremiti era certamente opportuna , perchè, sia dal piede delle 
Scale (Susa), come dal versante di Lans-le-Bourg, la distanza per raggiungere l'o
spizio del Moncenisio è considerevole e pericolosa a percorrersi in tempi burra-

(1) CAMUS]. ; La courdu Due Amédée VIII à Ruinilly en Albanzis, in «Revue savoisienne», 1901, 
fase . 4. 
(2) Mn.TENBERGER F.: Das Iti11era1ium Martins V von Constanz bis Rom, in «Mittheilungen des Insti
tus Jiir (Esterreichische Geschichtsforschungen)», XV Band, 1894, pp . 661-664. Wien . - Questo iti-' 
neràrio è specialmente determinato dalle date delle suppliche, le quali furono presentate al Papa nei 
luoghi da lui attraversati . Queste suppliche si conservano tuttodì negli archivi pontificii del Vaticano. 
(3) Cum ... propter ibidem confluentes valde si necessarium in dictis duobus locit habere receptacum, 
cum ipsi montes tempore hyemali valde sint variis et tenebrosis ob ventorum et grandissinum, turbidi
num, etc., habundanciam nimiam .. evidenterque V.S. visis locis dictorum montium in hoc jocundissi
mo adventu et transitu Vestro poterit se informare (Cfr. MILTENBERGER, op. cit.). 
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scosi, quindi la necessità di un rifugio si imponeva nei detti luoghi per la sicurez
za dei viandanti, che da tali bufere erano sorpresi. Argomento che il Papa accor
dò la Bolla richiesta e i due rifugi furono costrutti, o quanto meno riparati quelli 
che già esistevano, da ciò che segue: 
1 ° Da un'oblazione fatta da Amedeo VIII, cinque mesi dopo il passaggio del 
pontefice, cioè l' 11 febbraio 1419, a frate Giovanni Malabaila, rettore dello spedale 
di San Nicola alle Scale, per la riparazione della Ca' d'Ast o Lacadarb (4). 

2° Da un transunto di diverse indulgenze apostoliche concesse dal 1432 al 1452 
ai visitatori delle chiese e cappelle sulla strada del Moncenisio; tra queste, la cap
pella e lo spedale di San Nicola alle Scale (5). 
3° Da un sommario di atti vertiti dal 1470 al 1479, dai quali risulta che gli ufficiali 
di Mariana pretendevano che il loro territorio si spingesse usque ad paroum hospitale 
Sancti Nico/ai et ad rivulum de Varisella, mentre la parte avversaria, cioè il Monastero 
della Novalesa, pretendeva a sua volta di portare la propria giurisdizione allo spedale 
di Santa Maria del Moncenisio inclusivamente, usque ad fontem varciniscam (6). 

Dunque oltre l'Ospizio vi erano i due ricoveri della Ca' d' Ast o Lacadarb sul 
versante di Lans-le-Bourg, e delle Scale sul piano di San Nicola verso Susa, dei 
quali dirò meglio nell'Appendice. 

Ma ritorniamo al viaggio di Martino V, del cui arrivo avvertito il principe Lo
dovico d' Acaia dava ordini per le riparazioni, l'addobbo e le provviste del ca
stello di Torino (7) e nello stesso tempo mandava dei messi in tutte le sue terre 
per raccogliere ed apportare ivi vettovaglie, biancheria da tavola e da letto, co
perte e arredi (8). Il Papa, dopo essersi riposato due giorni a Susa, dal 1 7 al 19 
settembre, giunse il 20 a Torino, ricevuto, scrive il Pingonio, con onori presso
chè divini. E fu tale la soddisfazione sua per così grande accoglienza che, secon
do lo stesso autore, fece ricostrurre a proprie spese il ponte sul Po (9). Rimasto 
sino al 27 settembre presso la Corte d' Acaia, ne ripartì dirigendosi su Milano 
e Mantova. A Roma non giunse che il 28 settembre 1420 (1°). 

(4) Vedàsi Appendice. 
(5) Ospitale scalle in loco summe periculoso et necessario maxime temporibus yemis pro salute tran
seuncium (Abaz . Novalesa, mazz . 8). 
(6) Ibidem, mazz. 13. - La fontana della Vercinisia, dice un documento del 1729, si trova supe
riormente al lago del Moncenisio, a poca distanza dalla casa denominata La Posta delle Taverne, 
ed è formata da varie sorgenti che escono dal piede della montagna chiamata la Costa della Varse
nensa o Vercinisia (Ibidem, mazz. 14). 
(7) C. Castell. di Torino, rot. 69. 
( 8) Libr . nunciis missis cum literis domini apud vicum novum, publicias, castagnollas, ayrascham, vir
las, lucemam, brigueraschum, montem brionum, osaschum, querium, montem calerium et ad omnia 
loca ultra padum, pro victualibus habendis et apportandis Thaurinum pro mutuando de mantilis, lin
teaminibus et coperturis lectorum, et pro habendo quoddam pagnum aureum pro adventu sanctissimi 
domini nostri pape (C. Tes. gen. d'Acaia, voi: 4, f. 213). 
(9) PINGONIO: Augusta Taurinorum, p. 53 . 
( 10) M!LTENBERGER, op . cit. 
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XII 

MARGHERITA DI SAVOIA 

attraversa il Moncenisio. 

1440. - Margherita di Savoia, figlia del duca Lodovico, sposatasi poi nel 1464 
a Giovanni marchese di Monferrato, parte da Torino il 10 ottobre 1440 per resti
tuirsi a Ginevra, dove risiede la Corte Sabauda. Fanno scorta d'9nore alla princi
pessa, sino a La Ferrera, al piede della salita del Moncenisio, il Presidente del Consiglio 
residente in Torino e l'Avvocato Fiscale. Nella comitiva, oltre le damigelle di com
pagnia, vi è il medico Giovanni Bealezi e un chirurgo con due loro bambine. 

Nel passaggio a Rivoli la Comunità offre la merenda, e ad Avigliana si prende 
alloggio all'albergo del Cervo con 24 cavalli e 28 portatori delle lettighe. L' al
bergatore mette in conto la spesa di tre torcie, accese circa primam horam noctis 
per il giocondo arrivo della principessa, poi, per la cena, ventidue dozzine di pa
ni, seu micharum, venticinque pinte di vino vecchio, quarantaquattro libbre di 
bue e quarantacinque di montone, quattro capi di pollame, poi lardo, mostarda, 
gengevero, pepe, garofani e tutto un arsenale di droghe che ora sarebbero tante 
fiamme per i nostri poveri stomachi di carta pesta. Una spesa notevole è quella 
delle candele de simo, di cui si provvedono prima di partire, poi a La Ferrera 
e nuovamente a Lans-le-Bourg. Penso che le tenessero accese tutta la notte, per 
paura dei ladri, non potendo ammettere, in luoghi dove c'è tanto burro, che se 
ne servissero .da condimento, come i Croati temporibus illis, quando ci ammorba
vano del loro lezzo! Trovo però di quel tempo che usavano il sego per ungere 
le ruote ai carri, ma non era qui il caso da ciò, perchè i carri, se c'erano, non 
erano rotanti al Moncenisio, ma portati a dosso di mulo (1). 

Il giorno successivo, U ottobre, merendano a San Giorio e pernottano in Bus
soleno all'albergo della Croce Bianca; il 12 attraversano Susa e vi si provvedono 
di pane. Alla Novalesa, il priore del monastero offre urio spuntino, che è tanto 
di messo in serbo per La Ferrera, ove alloggiano all'albergo del Montone. I 27 
cavalli non potendo essere tutti contenudnella stalla di quest'albergo, alcuni so
no mandati all'albergo di Sant' Antonio, altri a quello dell'Angelo, presso i quali 
si fa pure provvista di vino e di cibarie. Intanto è spedito a Lans-le-Bourg un 
marrone perchè faccia condurre alla Ramassa le slitte necessarie alla discesa. 

(1) Item pour dimy quinta! de sym pour oyndre lesdis chers mas (carri matti) sur quoy !on charroit 
lesdicts Justes, i; /l. v; gr. (c. Tes. di guerra, voi. 34). - Pro duobus rub sipi empti ypporigie pro ungen
do rotas curruum qui portauerunt ingenia in accidia clauasi; (Ibidem, an . 1434). 
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Rimandati indietro i 28 portatori, si rimpiazzano con 46 marroni, adibiti, ol
tre che al trasporto della lettiga e di una parte del bagaglio, di una culla, di due 
gabbie di uccelli, a tenere pel freno le chinee e a sorvegliare nei pressi difficili 
che nulla accada di sinistro (2). Le bambine sono specialmente affidate a un mu
lattiere di Bessans, che le colloca sopra due muli. 

Partono da Ferrera il giorno seguente, 13 ottobre. All'ospizio del Moncenisio 
la principessa fa l'elemosina di un grosso e va a fermarsi per la merenda in taber
na super monte, cioè alle Tavernette (3). Scendono poi colle slitte a Lans-le-

62)Inclusis xlvj marronis tam pro !etica cuna seu duobus lieuis gabiis cum auibus et pro tenendo frena 
haquenearum (C. Casa del Conte, voi. 86, f. 266). 
(3) Tavernette è il nome dato ab antiquo a un gruppo di poche case situate sul margine della stra
da a .nord-ovest dell'Ospizio. Posteriormente al 1440 trovo nei conti di Tesoreria ancora indicato 
il nome di in Tabernis, Tauernetes, negli anni 1484, 1496 e 1518, cessando a quest 'epoca !e mie 
_ricerche . Tuttavia verso la metà del secolo XV, o sul principio del XVI, essendosi ivi stabilita 
una stazione per le poste, pare che fin da allora al nome Tavernette siasi cominciato a sostituire 
quello di La Posta. Infatti esso è segnato nella Carta del Piemonte di Giacomo Gastaldi, cartografo 
piemontese, edita a Venezia nel 1556. Questa carta con altre sei del medesimo autore furono ri
prodotte nel grande atlante « Theatrum orbis terrarum» di Abramo Ortell, di cui si fecero molteplici 
edizioni in Anversa . Ebbi modo di esaminare quelle degli anni 1595, 1603 e 1612, in tutte e tre 
rielle rispettive tavole 77, 80, 87 si legge il nome La Posta. Il Freschfield («Alpine Journal», XI, 
p. 299) scrive che lo stesso nome è pure indicato nelle Moderne Tavole di Geographia, del 1598, 
di Gia. Antonio Magini, di quel Magini che è anche autore dell'«Italia», atlante di tavole 61, ese
guito fra il 1600-1617 e pubblicato a Bologna nel 1620 dal suo figlio Fabio . Nelle tavole 2• e 
3a di esso trovasi segnato il M. Cenisio, ma nessuna menzione né della Posta, né delle Tavernette; 
invece, fatto notabile, nella stessa tavola 2• compare, al disopra di Bonneval, il M. Iseran, ciò che 
fa guadagnare quindici anni di anzianità a questo nome, che il Coolidge dice incontrare per la · 
prima volta nelle carte del 1635 (La lègende du Mont Iseran, in «Ann. du C. A. F.», voi. 27, p. 
399), e nella tavola 3• sono indicati sopra Susa la Ragia mellon e La Maddona della Neve, cappel
letta sulla sommità, nomi anch'essi che compaiono per la prima volta nelle carte. Nella carta della 
Gallia di Pirro Ligorio del 1558 sono segnati il Montcinis e Latauerne, e lo stesso dicasi dell'Atlan
te di Gerardo Mercatore: Cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura, edizione 
seconda, pubblicato dall'Hondio ad Amsterdam nel 1606; oltre il nome del Moncenisio, alla pag. 
273 si legge: Tàuernet, mentre poi nell'edizione decima del 1630, considerevolmente ampliata, 
al fol. 178 sono segnati : Le Mont Senis, e sotto, presso il lago, La Poste; al fol. 308, sotto al Mont 
Cenis, ritorna a comparire il Tauèrnèt, per lasciare nuovamente il passo a quella nelle carte di Blaeu 
del 1682 e di Borgonio del 1683-1772, mentre in quelle .di N. de Fer, del 1691, e del padre Placi
do, del 1693, vi figurano, in luoghi diversi, i due nomi. La carta degli Stati Sardi al 1:50.000, 
dell'anno 1846; segna ancora le Tav.erriettes, ma da quell'epoca nelle carte ufficiali, sia italiane che 
francesi, questo nome scompare definitivamente, salvo per indicare un piccolo torrente, e trionfa 
il suo rivale La Posta. Questo nome compare la prima volta nei libri a stampa, nei Commentarius 
de Alpibus di Simler (Zurigo, 1574, p. 90 v.), e quello di Tavernettes, una delle ultime, nei libri 
stampati all'estero, nel Voyage en Savoje, en Piémont etc., di A. Milin (Paris, 1816, voi. I, p. 92). 
Nel 1800 le Tavernette contavano 21 abitanti (Prevostura del Moncenisio). Ancora oggidì accen
nano le Tavernette gli scrittori locali come il Chiapusso, e il Rumiano che a suo luogo ho citato. 
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Bourg, ove pernottano, e il domani proseguono il loro viaggio, che per noi non 
ha più interesse (➔). 

Piuttosto mi pare qui a proposito l'osservare che, se è indiscutibile che dal 
latino taberna siano derivati i moderni vocaboli di Taverna, Taverne, Tavernerio, 
Tavernym, Tavernetta, Tavernette o Tavernelle, Tavernola, ecc., dati a molti luo
ghi d'Italia e di fuori, non è lecito, io credo, il dedurne da ciò, come alcuni scrit
tori han fatto, che in tempi remoti il volgo parlasse sul Moncenisio la lingua di 
Cicerone! E non so veramente su quali dati siasi potuto affermare che già all' e
poca romana esistesse sul Moncenisio una casa di ricovero pei viandanti (5). A 
me non consta che siasi trovato alcun vestigio di antichità e nemmeno alcun do
cumento del medioevo che possa farci credere alla preesistenza di questa via, 
di cui gli Itinerari romani tacciono completamente . Non ritornerò su di un argo
mento che già altra volta ebbi a confutare (6): oggi, come allora, io opino che 
la notizia più antica e «certa» che si abbia del Moncenisio sia consegnata nel te
stamento di Abbone, il quale, dopo avere eretto il monastero della Novalesa, 
gli donava, nell'anno 7 39, tra le altre terre, «alpes in Cinisio», cioè i pascoli di 
quei monti (7). 

(➔) C. Casa del Conte, voi. 86, f. 268 . 
(5) CHIAPusso F.: Cenno storico sul Moncenisio. Torino , tip. Fina, 1893 . 
(') VACCARONE L.: Le vie delle Alpi Occidentali negli antichi tempi. Torino, tip. Candeletti, 1884; 
e «Bollettino del C.A.I.», voi. XIV, p·. 17. 

G. OBERZINER, nel dotto e accurato suo libro (Le guerre di Augusto contro i popoli alpini: Ro
ma, 1900) dice a pp. 152 e 169 che gli itinerari non ricordano la strada del Moncenisio perchè 
era una via secondaria; ma non appoggia questa sua asserzione ad alcuna fonte storica, salvo a 
quella di Ammiano Marcellino, il quale in modo generico afferma Cozio vias compendiarias ape
misse. Ed erra nel dire che «il passo del M. Iseran congiunge la valle dell'Orco con la valle del
]' Are», mentre invece queste valli comunicano per il Colle del Carro, quello che le antiche carte 
del Gastaldi, dell'Ortell e del Mercatore chiamano M. Gates. Il colle del M . Iseran mette in comu
nicazione la valle cieli' Are con quella dell'Isère, mentre questa comunica con la valle dell'Orco 
pel Colle della Galisia. 
(') MURATORI: Rerum italic, script., T. II, p. II, f. 744. - CIPOLLA C.: Monumenta Novaliciensia 
vetustiora, I, 22 . - L'atto di fondazione del monastero della Novalesa è il più antico documento 
originale che si conservi nel «Museo storico» cieli' Archivio di Stato di Torino. Esso è del 30 gen
naio 726, e conta così 1176 anni di esistenza; scritto in carattere corsivo merovingico su pergame
na, pervenne a noi, malgrado la sua traversata di pressochè dodici secoli, quasi incolume, 
riportandone poche corrosioni. 
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XIII 

LA CORTE DI SAVOIA 

attraversa il Moncenisio. 

1476. - La duchessaJolanda, reggente e tutrice del figlio Filiberto I, trovan
dosi sullo scorcio dell'anno 1475 al castello di Rivoli, delibera di portarsi a Gi
nevra onde soccorrere il duca di Borgogna Carlo il Temerario, che fa guerra agli 
Svizzeri. 

Emissari sono spediti nelle valli di Lanzo, di Susa, di Pinerolo a requisire due
cento bestie da soma pel trasporto del bagaglio e della Corte (1). Si incomincia 
dalla spedizione di quello, intanto che questa ha cura di rifornire il suo corredo. 
La stagione rigida, proprio nel cuore dell'inverno, la delicatezza delle dame, im
pongono degli accurati preparativi per difendersi dai venti assideranti del Mon
cenisio. A riparare il capo si confezionarono dei grandi cappucci di panno nero 
di Rohan che scendono fin sul petto, foderati di velluto nero, a doppio pelo dal 
collo in su, e di pelliccia dal collo in giù. Dello stesso panno, foderati di pelliccia, 
si fanno pettorali. Il sarto prepara abiti «de fin drap gris daubeuille» per la du
chessa e le principesse, e «aiquetes de bon drap pour passer les montaignes» pei 
principini, foderati di penne bianche nel corpo e nelle maniche. I mantelli sono 
di drappo di Borgogna; la duchessa ne ha due, uno bianco guernito di ventiquat
tro fibbie d'argento dorato, l'altro nero amplissimo in caso di gran freddo; cal
zature foderate dello stesso panno di Borgogna e guantoni di lana, «fais a la 
gueulhe» (2). 

Il 12 febbraio 1476 la Corte si mette in viaggio. La duchessa Jolanda con le 
figlie, principesse Maria e Luisa, sono portate in lettiga; il duchino, d'anni 11, 
i principini Carlo e Giacomo Luigi, le dame e il seguito vanno parte in «charios 
branlans» e parte a cavallo. 

(1) Deslivre en despence /aicte tant pour /aire pourter et conduyre bagaige, charios branlans, litieres, 
marrons et mules a passer la montaignie, quant pour porter vivres vaysselle dargent joyaulx de madame 
de monseigneur de demoyselles et des dames de la maison, reliques de la chapelles, toutes choses dange
reuses, et aussi choses necessaires pour !es o/ficiers depanaterie cousine et boteillerie (C. Tes. gen. di 
Savoia, voi. 123, f. 113). 
(2) Trovo in altri viaggi che a ripararsi dal freddo usavano: mo/fole et scapini de brura, pelacie de 
louves cerveres, mytaynes /ourees de dos de reymars, butynes /orrez de b!anc de perpignan, robes lon
gues a plain font pour passer !es montaignes, manteaulx de penne noire bons et /ins pour fourre !es 
dites robes, peaulx pour /ere !es manches collet et bours, robes /orreesde peaulx de loups ceruiers et 
de chamoys ecc. 

141 



LUIGI V ACCARONE I principi di Savoia attraverso le Alpi nel Medioevo 

All'infuori dello scudiere Ugonino di Montfalcon, non è nominato alcun altro 
cavaliere che accompagnasse la duchessa, mentre invece si nota il nome delle da
me, che erano ventitre , ed anche quello delle loro cameriere (3). Nelle borgate 
in cui il corteo doveva fermarsi a pernottare giungevano precedentemente due 
camerieri ducali coll'incarico di «appareiller les giptes et les demourees auant que 
messeigneurs et dames arriuassent en leur logis». E da una borgata all'altra si 
succedevano scorte d'uomini armati per l'accompagnamento . 

Il primo giorno pernottarono ad Avigliana , il secondo a Susa , ove si trovarono 
i muli venuti da Termignon per caricare le persone del seguito giunte sui carri. 
Per i principini erano state costrutte ivi tre lettighe . 

Si partì il 14 da Susa. La duchessa e le principesse continuarono in lettiga sino 
alla Novalesa, concedendolo lo stato della via , e così i principini , i quali, perchè 
non si annoiassero, seprati com'erano l'un dall'altro , furono regalati ciascuno «dung 
ieu de castes et dymy milier despingles pour passer temps en les dites lytieres». 
Le dame, le cameriere ed altre persone del seguito montavano cavalcature tenu
te a freno da un mulattiere. 

Alla Novalesa aspettano i marroni che , nella traversata, sommano a ottanta
sette. La duchessa con le figlie, scese dalle lettighe salgono su mansueti e robu
stissimi muli fatti venire da Lans-le-Bourg (4), e si avviano verso la Ferrera con 
ai fianchi i marroni pronti ai soccorsi, essendo la strada , ripida ed angusta, so
vrastante al profondo burrone della Cenischia . 

(3) Item ledit jour a xxiij hommes qui mesnoient chascun ung mullet sur lesquieulx ilz ont pour
tez madame de myollans , la dame de mont chanuz, la damoyselle de myollans, la dame davanche, 
la dame de troches, la dame de St. Ignocent, sa seur, laJanine de moussy, laJaqueme de challes, 
la anthoynete de villars , la guille de la moute, larthaude, la loyse destra, la dame de la croyx sa 
fillie, la francoyse mareschalle, la tornine, largloyse, la verdonne, et lysabcau, la catheline, la ma
rion demourans auecques madame de myollans et auecques madame de mont chanu, · lesquieulx 
!es ont pourtez de Suyse jusques a la ferriere, ix fl. ij gr. (C. Tes. gen. di Savoia, ibidem) . 
(4) Se i marroni della Novalesa erano tenuti come i migliori, così era dei muli di Lans-le-Bourg, 
e questa preferenza la si esprimeva dicendo «Marrons de la Novalese, mulets de Lanebourg». 
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Alla Ferrera si distribuiscono gli alloggi presso gli abitanti e i due alberghi del 
Montone e della Croce Bianca . Il viaggio non era stato funestrato da alcun inci
dente, ma la marcia fu molto lenta, causa le tre lettighe dei principini, troppo 
voluminose; e i marroni ebbero a dichiarare che con esse non si poteva fare la 
traversata . Fortunatamente nel corteo vi era il costruttore, Giovanni Monier, 
maestro dei lavori del castello di Rivoli, il quale , aiutato da due garzoni , si mise 
subito attorno «en faire troys caysses pour pourter monseigne~r le due, charles 
monseigneur, et iacque loys monseigneur le prothonotaire». E tanto si agita e 
sospinge i lavori che al mattino seguente , il 15 febbraio , alla partenza dalla Fer
rera, tutto è in pronto. I tre piccoli monsignori sono installati nelle casse, che 
vengono portate ciascuna da quattro marroni e seguite da altri quattro pel ri
cambio. Le cavalcature, su cui è montata tutta la Corte , sono condotte a mano 
dai mulattieri; camminano ai lati della duchessa quattro marroni , le principesse 
ne han due ciascuna e le altre dame uno. Altri quattrordici sono destinati a por
tare aiuto ai muli pericolanti . Non si fa menzione nel conto di alcuna spesa o 
elemosina all'ospizio del Moncenisio. 

Alla sommità del valico trovarono le slitte «pour ramassier », che da Lans-le
Bourg vi erano state trascinate da buoi. Presovi posto , discesero fin presso a Ter 
mignon, dove pernottarono. Il giorno successivo 16 raggiunsero St-André , e vi 
si fermarono tutto il 17 essendo domenica. Il 18 si portarono a St-Jean-de
Maurienne, il 19 a Aiguebelle, il 20 a Montmélian e il 21 a Chambéry. 
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XIV 

CARLO I 

visita la città di Nizza. 

1488. - Dopo che Amedeo VIII era stato a Nizza nel 1420, nessun altro prin
cipe di Casa Savoia vi era ritornato, e fu solo nel 1488 che il duca Carlo I, il 
Guerriero, deliberò di portarvisi. 

Partito dal Piemonte e valicato il Colle di Tenda, arrivò l'ultimo di ottobre 
in Nizza, ricevutovi con giubilo universale. Accompagnato al suo alloggiamento, 
i sindaci della città presero commiato dal Duca «pregant que vuelha aver escuza
da la cieutat si ella nou avia fach son dever enver de sa Illustrissima Segnorià, 
come lo y aparten. En ly pregant che li plassa aver toiort per recomandat sa pau
ra cieutat, el pays, come aven nostra ferma esperanssa, et que Dieu ly done ho
nor et longa vida, amen» (1). 

Quattro mesi dopo lo troviamo al Moncenisio (2), ma l'augurio dei buoni Niz
zardi non si è avverato, poichè Carlo I morì sul fiore degli anni a Pinerolo il 
13 marzo 1490, con sospetto di veleno. 

(1) Da una relazione in lingua provenzale di Bertrando Richiero, riportata dal GIOFFREDO, op. cit., 
1163. 
(2) Le xv('") jour de feurier (1489) li11re a de11x hommes de la11slebo11rg qui ont remasse Monseigneur 
en la montaigne du mont senix et da11ssex, et a deux marrons qui auoient accompaigne mondit Seigneur 
camme dessu, ij /lor. xv gr. (C. Tes. gen. di Savoia, voi. 143). 
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xv 

FILIPPO II 

e le sue traversate delle Alpi 

1468-1497. - Filippo di Savoia [Senza terra], conte della Bressa, il 13 marzo 
1468 attraversa il Moncenisio e scende a Bussoleno (1), donde si porta a Cari
gnano, Torino e Pinerolo. La sera del 31 maggio lo ritroviamo alla Novalesa col 
vescovo di Ginevra, suo fratello il conte di Romont, e con trenta cavalli; il dì 
appresso ripassa lo stesso colle per ritornare nella Bressa. 

Sul finire d'ottobre del 1490 lascia Torino per andare a far visita al re di Francia. 
Incontra per istrada molti lebbrosi - ladres (2) - a cui fa l'elemosina; a Sant' An
tonio di Ranverso dona qualche moneta perchè si dica una messa a sua intenzio
ne, ed era, scommetto, che Domeneddio lo facesse presto ascendere sul trono 
sabaudo da lui tanto affannosamente ambito. Per passar tempo, ad Avigliana 
giuoca al glit ~ vi perde tre scudi d'oro. Ai religiosi del Moncenisio regala sei 
grossi, ed anche questi per dire messe secondo quella tormentosa intenzione. È 
di ritorno dalla Francia negli ultimi giorni di dicembre dello stesso anno . 

Ancora d'inverno, il 19 gennaio 1496, attraversa il Moncenisio (3), ma tre 
mesi dopo, cinquantottenne e logoro di disastrose vicende, egli sale col nome 
di Filippo II sul trono di Savoia, avverandosi così il sogno di tutta la sua vita. 
Tanta era la riputazione per il suo senno, prudenza e valore, che i più grandi 
principi di quel tempo ne ricercavano l'amicizia e lo eleggevano arbitro nelle lo
ro contese (4). Caduto ammalato a Torino, si fece trasportare in lettiga a Cham
béry, dove morì il 7 novembre 1497, avendo regnato solo un anno e mezzo. 

(1) De dieta loco de novalleysia dominus noster comes cum eius comitiva ivit senatum et dormitum 
apud bussoleni (C. Casa del Conte, voi. 86). Per scrivere con tanti spropositi quel cherico meritava 
bene l'avessero mandato a dormire senza cena, non senatum! 
(2) Ladre, parola da cui derivarono le maladrerie: ospedali dei lebbrosi, al cui servizio erano ab 
antiquo deputati i cavalieri di S. Lazzaro e quelli di S. Giovanni di Gerusalemme. 
(3) C. Casa del Conte, voi. 100. 
(4) GUICHENON, op. cit., voi. II, p. 165. 
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XVI 

FILIPPO CONTE DEL GENEVESE 

di ritorno da un viaggio in Francia. 

1510. - Filippo di Savoia, conte del Genevese poi duca di Nemours, andato 
a far visita a Francesco I re di Francia, a Blois, ne riparte il 7 settembre 1510, 
passa a Lione e arriva a Chambéry il 1 ° ottobre. Ivi si ferma una settimana, poi 
per la valle dell' Are e il Moncenisio scende a Susa e giunge il 15 ottobre a Tori
no, alla Corte del fratello Carlo III, duca di Savoia (1). 

Lo accompagnano nel viaggio Francesco Maréchal, signore di Meximieu, go
vernatore, il signore di Montjovent, Giovanni Noel maestro di palazzo, il teso
riere Buctet, il signore De la Tour, il controllore della spesa, Armando Goyet, 
il decano di Rumilly, il canonico Marin, il medico, il segretario, lo speziale, il 
cuoco, il barbiere, il mastro di sala, il furiere, e valletti, camerieri, garzoni, por
tatori ecc., un seguito di oltre venticinque persone. 

Al conto ordinario del tesoriere vanno unite le note a corredo del furiere, spe• 
cialmente incaricato delle provviste da bocca, del mulattiere, e dello speziale che 
provvede per la cucina: mandorle, zucchero, zenzevero, canella, garofano, pepe, 
zafferano, mostarde, formaggi, frutti, torcie, candele, ecc. 

Dai conti e distinte del provveditore della tavola di Monsignore, il furiere Clau
dio Delacroix, emerge che i pasti erano abbondanti e scelti, quali si convenivano 
ad un giovane principe sui vent'anni e di gusti raffinati. È ben vero che il cuoco 
non riusciva gran che a variare i suoi «menus», ma qualche leccornia faceva sem
pre capolino a stuzzicare l'appetito, già così vivo per l'aria ossigenata delle Alpi. 
Bue, agnello, capponi, polli erano il substrato dei piatti di resistenza; come in
termezzi: lepri, conigli, pernici, fagiani, pasticci coi tartufi; e per finire: seracci, 
formaggio piacentino o valligiano, «coin» (Charlotte?) di pere e di castagne, pa
sticcerie. Nei giorni di magro Monsignore era servito di piccole trote che costa
vano tre grossi la libbra. Il tutto inaffiato da un vino di suo gusto che si portava 
con sè, mentre il seguito beveva il vino degli alberghi che si incontravano per 

( 1) C. Casa del Conte, vol. ➔ 9 bis, e pezze a corredo. 
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via. Di questo seguito facevano parte cani, falconi e un grande allocco, che si 
mangiava ad ogni pasto un quarto di montone, e i falconi due polli. Questo Mon
signore, che fu poi Duca di Nemours, oltre la buona tavola gli piaceva anche 
il viaggiare con molto comodo. Infatti il suo viaggio, da Chambéry a Torino, 
è il più lungo della nostra serie, dopo quello della duchessa Jolanda (2). Eccone 
le tappe: · 
1. Chambéry - Bellegarde 7 ottobre 
2. Bellegarde - Montmélian 8 ottobre 
3. Montmélian - Aiguebelle 9 ottobre 
4. Aiguebelle - La Chambre 10 ottobre 
5. La Chambre - Saint-Michel 11 ottobre 
6. Saint-Michel - Lans-le-Bourg 12 ottobre 
7. Lans-le-Bourg - Susa 13 ottobre 
8. Susa - Rivoli 14 ottobre 
9. Rivoli - Torino 15 ottobre 

(2) La duchessa Jolanda impiegò dieci giorni da Rivoli a Chambéry; ma è da notare che si era d'in
verno, che tutta la Corte era in viaggio e che un giorno fu di riposo , essendo festivo. 
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APPENDICE 

LA CASA D'ASTI (m. 2834) ALROCCAMOLONE 

Il 1 ° settembre 1358, Bonifacio Rotario, cittadino d'Asti, trasportava sulla 
vetta del Roccamolone (m. 3 5 3 7) il simulacro in bronzo della Madonna, che da 
lui fu detto Trittico Rotariano. La verità di questo fatto ci è provata dall'iscrizi
ne stessa posta al piede del Trittico (1), che presentemente si custodisce, nella 
cattedrale di San Giusto in Susa e viene portata sulla vetta nella ricorrenza della 
festa alla Madonna della Neve, il 5 di agosto di ogni anno. Gli storici, sulla ra
gione e sui modi di questo trasferimento, hanno fatto parecchie ipotesi, senza 
appoggiarle, ben inteso, ad alcun documento, perchè questi mancano affatto dal 
1358 ,al 5 agosto 1659 (2), giorno in cui saliva alla vetta il duca Carlo E.manue-

(1) Hic . me . aportavit . bone/acius . rotarius . civis . astemis . in . honore . dni . nri . yhu . x . et 
. beate . marie . virginis . ano . dni . m . cc . lviii . die . pmo . septembr. 

Intorno a questo pesonaggio ecco quanto ho trovato: Il 25 marzo 13 77 il priore della Novalesa 
concede in affittamento i redditi della chiesa de Soalmis nelle fini di Castagneto (Torino) al nobile 
Bonifacio Rotario, cittadino d'Asti e consignore di Monteu, Santo Stefano a Castagneto (Abaz. 
della Novalesa, mazz . 7). Viveva ancora nel 1387, anno in cui, sotto la data del 5 agosto, fece 
il suo testamento. A quell 'epoca vi erano pure altri Rotari suoi consanguinei in Susa: nel 1384 
la signora Caterina Rotario, vedova di Pietrino, fa un'oblazione di 50 fiorini all'abate di San Giu
sto, e altri 17 nell ' anno seguente pro bealeria de ultra duria (Abaz. di San Giusto, mazz. 17). Que
sti Rotari, probabilmente cacciati da Asti dalla fazione dei Solari, si erano stabiliti in Susa, come 
altri dei loro avevano preso dimora in Chieri. Nelle carte dell'Abbazia di San Giusto trovo men
zione di Antonino Rotario nel 1401 e di Ippolito nel 1422. Il 14 ottobre 1439 il nobile Pietro 
Rotario di Susa è beneficiato dall'abate della Novalesa (Abaz . Novalesa , mazz. 9), è mistrale del
l'Abazia di San Giusto negli anni 1443-44, e il 3 gennaio 1448 concede in enfiteusi varie pezze 
di terra sulle fini di Mompantero (Sez . I, Provincia di Susa, Mompantero). Nel 1450 l'abate di 
San Giusto concede in feudo ai Rotari, che già erano stati investiti nel 1424 di una porzione di 
San Didero, il paese di Borgone, ed ai medesimi nel 1455 passò dai Betrandi una parte di Brosolo 
(Protoc. duc 1i Bolonier, Floret, Avonay). Agli stessi Rotari è da attribuirsi, almeno in parte, la 
riedificazione di San Giusto; il loro stemma appare in un affresco sulla porta laterale del duomo 
e nelle gugliette che coronano il campanile (RUMIANO L.: Il Circondario di Susa, pp. 41-43). 
(2) Anteriormente a quest'epoca non trovai alcun documento che accenni al trittico o alla festa 
del 5 di agosto; mi venne però tra le mani un Indice delle scritture che si conservano nell'Archivio 
dell'Abazia di San Gisuto di Susa, e in esso è segnato un Editto del 1549 contro gli occupanti 
beni della Cappella di Roccamolone, la quale, per tanto, doveva avere fin d'allora una dotazione 
onde sopperire alle spese per la celebrazione della festa e per la manutenzione del sentiero alla 
vetta. Il 5 agosto 1750 vi salì l'abate commendatario Caissotti di Chiusano. Nel 1787, De Saussu
re (Voyages, III, § 1263) nota che causa l'abolizione della festa, il sentiero era in cattivissimo 
stato, mentre prima i preti ne facevano le riparazioni colle elemosine dei pellegrini. 
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le II colla su'a {lort~ tr 'Cìbrario, che fu il primo a scoprire nei con.ti di .Teso
reria l'oblàziòiie diArn~deo VIII al Malabaila, ci dice che Rotario nella sua sali" 
ta al Roccamolone «costrusse una casa due ore di cammino inferiormente, che 
servisse di tkovero ai pellegrini che facessero quel viaggio. Questa casa di rìfu
gio si chiamò la Casa d'Asti. Nel 1419, Amedeo VIII la fece ricostrurre col mez
zo di fra Giovanni di Malabaila, rettore dello spedale di San Nicolò al Moncenisio, 
e si tentò ·allora di 'mutarne iLnome di Ca' d'Asti in Ca' di Savoia. Ma l'antico 
prevalse e prevale ancora adesso, che in luogo della casa di ricovero non v'è più 
che una cappella rotonda con alcune caverne che ,5ervono allo stesso . fine» ( ➔) • 
., ·,Fermiamoci un po' a vagliare queste asserzioni, protestando il massimo rispetto 

per lo storico illustre e venerato maestro. 
Anzitutto · mi pare molto improbabile, per non dìrè impossibile, che, all'epoca 

del trasferimento, Rotario siasi fermato a costruire una casa; più verosimile il 
supporre che abbia trovato riparo in una delle caverne o ~<balme» colà esistenti, 
e che sul davanti abbia costruito un muricciolo a secco, precisamente -come 'fac
ciamo noi alpinisti nei bivacchi d'alta montagna .(5). 

Il Cibrario nel dire che questo rifugio si chiamò la. Ca.sa d'Asti, non fa che se, 
guire la tradizione, che ricorda come dalla patria di Rotario abbia .avuto quel 

(') Cìrca fa attendibilità o merìo che Rotario sia statò moss'o a portare la M;donna sul Ròc'camo
lone da un voto fattb da lui, mentre era prigioniero dèi: Mussulmani, durante le Crociate, dr. 
PUGNO G :B.: Brevi notizie sul Roccamelone, Susa, 186 7, §LARETTA G .: It trittico di Bonifacio Rota
rio, in «Atti della Soç. di ArcheoLe Belle Arti di Torino», ,voi. I, p. 173, e BrsCARRA C.F., per 
ciò che riguarda- la parte artistica del trittico, ibidem, · p. 184'; RosAz E.: Cenni sulla Madon na di 
Rocciamelone , Torino, 1901, nei quali si ripet~ quanto scrissero gli autori precedenti, salvo per 
la parte storica moderna che riguarda il pellegrinaggio, la festa annuale, la costruzione della nuova 
cappella e l'erezione della statua alla Vergine sulla vetta. 
(➔) Le valli di Lanzo e di Usseglio , e in altre pubblicazioni. 
(7) Il citato can. Pugno , riferendosi ad una novella di Diodata Saluzzo-Roero, interpreta erronea
mente eh' essa si asi appoggiata ali' autorità dei ,Muratori nel raccontare che Bonifacio abitò fin dal
J',anno 1320 la caverna del Roccamolone. La citazione vorrebbe riferirsi alla data del 1358, quando 
il trittico fu trasportato sulla vetta, invece così com'è (MURATORI. Rerum Italic., XXIII, p. 473) 
riguarda l'atto col ·quale, il 9 ottobre 1339 , la città d'Asti co,,;-tituì a ·suo difensore il marchese di 
Monferrato, e tra i consiglieri della Comunità vi erano Manfredo , Guglielmo , Corradina ,' Petrina 
.e Matteo de' RotariL Come si vede, ciò non ha nulla a che fare con Bonifacio, nipote di Petrina, 
e tanto meno colla sua abitazicme al Roccamolone. D'altronde la suddetta citazione sbagliata è 
premessa nelle avvertenze alla novella Cesare Rotario (Novelle, Milano , 1830), narra zione b,illan .
te e fantasiosa , :quale poteva creare la mente fervida dell'illustre poetessa torinese ., ma destituita 
d'ogni base storica, salvo nel nome del protagonista. 
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nome, avvalorata, secondo lui, dalla oblazione di Amedeo VIII (<'). E riteneva, 
lo stesso Cibrario, questa casa di ricovero tale, che a suo luogo ora «non v'è più 
che una cappella rotonda con alcune caverne». 

Ebbene, una casa di ricovero così fatta io credo che non sia mai esistita al 
Roccamolone; e la Casa d'Asti viene a perdere quella importanza storica che fi
nora le si attribuiva, ove si consideri che un'altra casa, con lo stesso nome, si 
trovava presso il Colle del Moncenisio e alla quale, senza dubbio, si riferiva l' o
blazione di Amedeo VIII. 

È noto come verso la metà del secolo XIII gli Astigiani, allora potenti per 
ampiezza di dominio, per la smisurata ricchezza raccolta nei traffici all'estero, 
e per l'aderenza di molti baroni bisognosi di denaro, abbiano in guerra rotto e 
fatto prigioniero il Conte di Savoia, unitamente all'abate di San Giusto di Susa 
che con lui militava. Sconfitti i nemici a Montebruno ('), a Fossano, al Sango
ne, li inseguono sino a Susa, mettendone a sacco la valle, e per ultimo salgono 
il Moncenisio, dove in segno di giurisdizione edificano una casa forte che fu chia
mata, secondo i cronisti, Casa d'Asti sino al secolo XV(8). Si comprende facil
mente che gli Astigiani, gente tutta dedita ai commerci, ci tenesse dopo la vittoria, 
ad affermare con una costruzione propria, con proprio nome, la sua superiorità 
e la sua padronanza sopra una delle maggiori arterie del traffico internazionale, 
mentre nessuno scopo politico-economico l'avrebbe indotta ad elevare una casa 
sul dorso del solitario Roccamolone, come pur vorrebbero, a ciò tratti anch'essi 
dalla tradizione di Rotario, due egregi scrittori, il Vassallo e il Merkel (9). 

La esistenza di questa Casa d'Asti sul principio del secolo decimoquinto, oltre 
che dall'oblazione di Amedeo VIII, è provata da documenti più sopra citati. Di 
fatto, noi abbiamo veduto come dei due eremiti che si fecero incontro al sommo 
pontefice Martino V, quando in settembre del 1418 attraversò il Moncenisio, 

(6) Librat de precepto Domini, relacione glaudij de saxo, fratri Johanni de Malabayla heremite seu ree-· 
tori hospitalis sancti nycolaij montisfenicij, pro reparacione et reffeccione Domus de Sabaudia olim 
nuncupate la cas Dast, die undecima mensisfebruarij (1419) , xl, fior. pp. (Tes. gen. di Savoia, voi. 
65, f. 310). 
(7) Dell'antico maniero di Montebruno oggi non si vedono più che dei ruderi sopra una rupe, nei 
pressi di Garzigliana (Pinerolo) . Cfr. LA PATRIA «<Seografia dell'Italia» Torino , 1890, I, p. 305 . 
(8) CASALIS: Dizionario geogr. stor. ecc., I, p . 463, XX, p. 665 ; Gu!CHENON, op . cit ., I, 343; GRASSI 
S.: Storia della città d'Asti, ediz . 1890, I, p, 169 ; GRANDI: Republica d'Asti, p. 247 ; GoRRINI: Il 
comune astigiano, p . 38 . 
(9) C. VASSALLO in una recensione del «Comune astigiano ecc.» di GoRRINI (Arch. St. It., 1884, 
pp. 152-53) . 
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l'uno, frate Agostino, abitasse una casa sul versante di Lanslebourg che si chia
mava Lacadarb (evidente errore di copiatura o di lettura) ossia La ca d'Ast . Que
sto nome, sebbene ancora citato nel 1419, lo vediamo però già sostituito da quello 
di Domus de Sabaudia, e quattro anni dopo, in una seconda oblazione di Ame
deo VIII, non compare più affatto. Invero, fra Giovanni Malabaila nel 1423 sup
plica il Duca a volergli concedere un sussidio per l'arredamento di una cappelletta 
ai Ss. Giacomo e Cristoforo da lui fatta erigere in hospitali cacuminis lancei burgi 
domus Sabaudie (10) . Dunque presso il colle, probabilmente, come dissi, nella lo
calità dove ora sorgono le case della Ramassa, c'era nel 1418, chiamiamola così, 
una succursale dell'Ospizio, al Domus Sabaudiae, la Ca' di Savoia, l'antica Ca' 
d' Ast, abitata da frate Agostino, il quale, essendo la detta casa in cattivo stato 
e inadatta allo scopo, e passando di là il Papa; lo supplica per un nuovo rifugio, 
mentre il Malabaila oltre che al Papa si rivolge anche al Duca per avere maggiori 
sussidi . 

La qualifica che io vedo data al Malabaila nel 1423 di ree tor hospitalium mon
tis Cenisij, cioè dello spedale di San Nicola alle Scale, e di quello in cacumine, 
vale a dire della Ca' d 'Ast alla Ramassa, mi fa pensare che questi due ricoveri 
non fossero per nulla dipendenti dall'ospizio di Santa Maria sul piano del Mon
cenisio, del quale documenti irrefutabili ci provano che a quel tempo era prevo
sto il prete Giovanni Bianco, dottore in leggi (11). E di questa indipendenza una 
conferma l'abbiamo nelle suppliche dello stesso Malabaila indirizzate al Duca, 
piuttostochè all'Abate del monastero della Novalesa, a cui la prevostura del Mon
cenisio era soggetta. 

È anche notevole il fatto che il Malabaila, nella maggior parte dei documenti, 
è designato più coll'epiteto di eremita che con quello di rettore, vale a dire di 
un fraticello che soletto viveva nel piccolo rifugio al piè delle Scale, tutto dedito 
alla sua opera di carità nel portare soccorso ai viandanti in pericolo. Questo rifu
gio di San Nicola alle Scale e quello della Ca' d'Ast alla Ramassa, dovevano esi
stere già da molti anni se al passaggio del papa Martino V avevano bisogno di 
essere riparati, e, per l'aumentato transito, ricostrutti forse su maggiori pro
porzioni. 

( w) Librauit fratri Johanni Malabaillia rectori hospitali11m montis Cenisij, dono per dominum nostmm 
Sabaudie Ducem sibi facto ad eius humilem supplicacionem super hoc factam in helemosinam in subsi
dium ornamenti seu garnimenti cujusdam capelle, quam idem Rector edifficari fecerat ibidem ad hono
rem Dei et sub vocabulo Sancti Jacobi et Christophori in hospitali cacuminis lancei burgi domus Sabaudie, 
et in qua cape/la misse celebrari non poterant deffectu dicti garnimenti. Et eciam in subsidium unius 
stufe quam dictus Rector in hospitali sancti nycolai facere intandit et jam edifficari fecerit prout in 
supplicacione predicta plenius continet11r, x fl. pp. (C. Tes. gen. di Savoia, voi. 69, f. 284). 

1( 11) Prevostura del Moncenisio, mazz. 4. 
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Ora, a me pare ovvio l'ammettere che le accennate sovvenzioni siano state 
concesse per soccorrere i numerosi viandanti che ogni giorno transitavano pel 
Moncenisio; qui se ne sentiva l'assoluta necessità, su essi incombeva la vigilanza 
del Malabaila, e non sui pellegrini, così distanti da lui, e che una volta l'anno 
soltanto salivano al Rocèamolone. 

E ancora, se dai secoli più vicini a noi ci è lecito argomentare ciò che è succe
duto nei più lontani, potremmo conchiudere che per molti anni, causa le guerre, 
le pestilenze e i guasti prodotti al trittico da mano incosciente od iconoclasta, 
la festa della Madonna della Neve non fu più celebrata sulla vetta, ma nella chie
sa parrocchiale di San Paolo in Susa, annessa al monastero di San Giusto (12). 

Ciò è provato da un atto, rogato Chiaromero, dell'Archivio di Rivoli, dal qua
le risulta che il 3 agosto 1673 il trittico fu trasportato furtivamente dalla cappel
la del Roccamolone a Rivoli da un tal Giacomo Gagner o Gagnor di Novaretto 
in val Susa, il quale, nella sua semplicità, credette di far cosa encomiabile nel 
portarlo a vedere a Madama Reale, che ivi risiedeva col duca Carlo Emanuele 
II e la sua Corte. Il giorno 5 ;i fece con solennità la festa della Madonna della 
Neve, presenziata dal B. Sebastiano Valfré, con grande concorso di popolo (13). 

Da un altro documento dell'Archivio di Stato appare che il trittico fu quindi 
portato a Susa da P. Filippo Arduzzi, cappellano di Corte, e da lui rimesso, il 
16 agosto, alla presenza del Governatore della città e previi testimoniali, al cura
to della chiesa parrocchiale di San Paolo, nella quale, didiiarano i testimoni «per 
luoro ricordo e memoria hanno sempre veduta la detta Immagine Sacrat.(m•) 
quando per qualche urgenza et occorenza se n'è fatta la transportatione da detto 
monte in questa città» ( 1 ➔). 

Nel secolo successivo, per i grandi disagi e pericoli cui andavano incontro i 
pellegrini «qui avoient plutòt consulté leur dévotion que leurs forces» (15), fu, 
con Ordinato Capitolare del 3 agosto 1787, prudentemente abolita la festa sul Roc-

(12) La chiesa di S. Paolo venne chiusa al culto il 5 aprile 1749 e dichiarata parrocchiale la chiesa 
di S. Giusto (SACCHETTI C.: Memorie della chiesa di Susa, p. 123, Torino, 1788). La Collegiata 
di S. Giusto fu poi eretta in vescovado nell'agosto del 1772 con Bolla di Clemente XIV (Benefizi, 
mazz. 27, Susa) . ' 
(13) CAPELLO P.: Vita del B. Sebastiano Val/ré, Torino, 1748, cap. XII, p. 221; MATTIODA D.: Maria 
della Stella, Torino, 1898. 
(1 ➔) Nei testimoniali di rimessione si attesta che la Sacra Immagine è di «bronzo negro fatta a 
piramide mitrale in tre pezzi congionti con quatro varvelle, e nel pezzo di mezo vi è effigiata et 
scolpita detta Sacra Immagine della Mad. ""' Sant. 111" col divino Bambino in braccio, e dalla parte 
destra S. Giorgio e dalla sinistra S. Paulo con l'effigie del vovente genuflexo con le inscritioni 
al piede: Hic me aportavit ecc ... invilupata in un vello di sandallo color il cèlocon pissetti d'oro 
e d'argento tutto all'intorno» (Abazia di S. Giusto, mazz . 11). 
(15) DE SAUSSURE: Voyages dans !es Alpes, voi. III, § 1263, Neuchatel, 1796. 
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camolone e celebrata nuovamente nella cattedrale di Susa (16) . Negli anni 1794 
e 1795 fu. concesso, dopo insistenti suppliche della Comunità di Mompantero, 
di celebrare la festa di M .V. ad Nives nella cappella di San Lorenzo al Truc
co (17); un'altra prova questa che alla Casa d'Asti non esisteva alcuna cappella. 

A che dunque la costruzione di un ricovero, di così problematica utilità, che 
avrebbe servito solo a pochissimi, ai primi arrivati delle duemila persone che or
dinariamente pernottano in quella località la vigilia della festa, in confronto a 
quelli del Moncenisio, che pur si lasciavano cadere in rovina? E poi, se veramen
te si fosse trattato di riparare questa ipotetica casa sul Roccamolone, la supplica 
al Duca sarebbe stata fatta non dall'eremita di San Nicola, ma, qualora non ne 
avesse avuto i mezzi, cosa anche questa improbabile per i cospicui suoi red
diti (18), dall'Abate di San Giusto, essendo nella sua giurisdizione Mompan
tero (19), e conseguentemente la Casa d'Asti e la cappelletta sulla cima (20 ), ed 
a lui si sarebbe affidato l'incarico delle riparazioni, come quello che si trovava 
in condizioni di luogo, di mezzi, di opportunità incomparabilmente più adatte 
per eseguirle, e come deve averle eseguite alla cappelletta in cima ogni volta che 
se ne presentò il bisogno. 

Infatti, monsignor Edoardo Rosaz, attuale vescovo di Susa, ci dice per l' ap
punto che nel 1895 trovandosi in cattivo stato l'antica cappella in legno sulla 
vetta (forse quella stessa di cui ci parla il can. Sacchetti), il rev. can. Tonda, pre
vosto della cattedrale, ne fece costrurre un'altra, pure in legno, a cinque metri 
a levante dell'antica, la quale fu conservata per servire di ricovero (21). 

Una prova che nessuna costruzione preesistesse alla cappella attuale ce la dan
no anche le carte topografiche antiche, da me esaminate nelle Biblioteche e nel-
1' Archivio di Stato (già antico Archivio segreto di Corte), coadiuvato dall'egregio 
nostro collega Henri Ferrand di Grenoble, che si compiacque comunicarmi la 

(16) SACCHETTI, op. cit., pp. 114-15. 
(17) Allegato al Convocato della Comunità di Mompantero del 5 settembre 1796. 
(18) Cfr. albergamenti, consegnamenti e conti delle castellanie dipendenti dall'Abazia di S. Giu
sto in Susa. 
(19) Alla data del 7 ottobre 1493, trovo una lettera di Bianca duchessa di Savoia al castellano di 
Susa di ingerirsi nella giurisdizione di Mompantero, siccome spettante al monastero di S. Giusto 
(Prov. di Susa, Mompantero). 
(2°) CASALE, op. cit., XX, p. 587. 
(21) RosAz E., op. cit. p. 32. - Di un'altra cappella fatta costrurre sopra Mompantero dall'Abazia 
di San Giusto trovo menzione nell'anno 1724 (Abaz. di S. Giusto, albergamenti, affitti, ecc., mazz. 
11). Non è precisato il luogo, né a qual santo fosse dedicata; dalla spesa, superiore alle millecin
quecento lire, parrebbe sia stata eretta in una delle frazioni di quel comune. 

153 



LUIGI V ACCARONE I principi di Savoia attraverso le Alpi nel Medioevo 

lista della sua preziosa collezione cartografica. Ebbene, a cominciare dall'Atlante 
del Magini del 1620, quasi tutte le carte che seguirono hanno segnato, con un cer
chio o con una croce, oppure con entrambi i segni l'un l'altro sovrapposti O, la 
cappelletta sulla cima del Roccamolone. Ora, a me pare, se non in tutte, ma in qual
cuna almeno di queste carte si sarebbe trovato un segno purchessia per la Casa d'Asti, · 
ove questa fosse stata una costruzione nota e• degna di esserè rilevata . Invece nulla, 
nulla affatto, e il medesimo silenzio si mantiene e perdura in tutti i documenti, 
per quante ricerche minute io abbia fatto nei «Consegnamenti» dei beni di Mom
pantero e della Novalesa ai commissari ducali, e nelle carte delle Abazie di San Giusto 
di Susa e della Novalesa e della Prevostura del Moncenisio (22). 

Nessun libro a stampa fa menzione, anche indiretta, della Casa d'Asti: non 
il «Theatrum Statuum, Sabaudiae Ducis» nel 1682, che parla del simulacro della 
Vergine sulla cima, ad quam ingens est quinta augusti populorum concursus; non 
la Biografia del B. Sebastiano Valfrè, del 1748; non la Topografia della frontiera 
delle Alpi del Montannel, del 1777, in cui si accenna alla cappella del Roccamo
lone; non le Memorie della chiesa diSusa, nel 1788, nelle quali il canonico Sac
chetti ci dice che la cappelletta antica sulla cima essendo rovinata, se ne costrusse 
un'altra di semplici tavole; e nemmeno i Voyages dans !es Alpes, del 1796, nei 
quali, al § 1263, De Saussure, trovandosi sulla cima della Roche-Miche!, ci de
scrive il Roccamolone che gli stava di fronte, narra della cappelletta e dei pelle
grinaggi aboliti per misura di prudenza, cita il signor di St-Real (2;) che salì a 

( 22) Nei Consegnamenti del 1619 di Mompantero Superiore sono indicati tassativamente tutti i 
luoghi che vi si trovano o confinano con la regione della Casa d'Asti: il Cresta, le Agnelere, gli 
alpi Arsella, Civina, la fontana Taverna, Costa Claret, la cresta della Draya, Rocca Tabusset, in 
Alto del Tou, in Alto dell'Abà, i Muret ecc., ma essa non vi è nominata, e la prima volta che 
vi compare è nel 1757, in una supplica che il 12 giugno la Collegiata di San Giusto indirizzava 
al Re per un sussidio pecuniario, onde ristorarsi dei danni sofferti da un nubifragio caduto sul 
territorio di Susa tra il 26-27 maggio. Fra i rivi e torrenti straripati è notato quello detto «Ghian
dola, il quale discende da monti di Mompantero ove ha il suo principio nella regione di Casa di 
Asti, inferiormente al Monte Roccamellone» (Benefizi, Collegiata di Susa). 
(23) ]-A Vichard di St-Real, membro dell'Accademia delle Scienze di Torino e successivamente 
Intendente della Mariana, nel Ducato d'Aosta e in Sardegna, per affinità di studi aveva stretto 
amicizia con De Saussure, e nel 1792 stava scrivendo un lavoro dal titolo: Voyage au Mont-Cenis, 
quando sopraggiunse la Rivoluzione (GRILLET: Dictionnaire, voi. III, pp. 104, 262-64). Non sap
piamo se questo suo lavoro, insieme alle carte famigliari, sia riuscito a portarsele in Sardegna e 
poi in Terraferma, dove le cure militari e politiche posteriori al 1792 devono avergli impedito 
di ritornare su studi che compiva in tempi quieti e quasi arcadici. Quello che pare certo, il Voyage 
au Mont-Cenis non fu mai pubblicato, e, se esiste, mi assicura il cav. Carta, benemerito prefetto 
della Biblioteca Nazionale di Torino, dev'essere tuttora in mano della famiglia del fu conte Giu
seppe Forax du Bourg, che sposò l'unica figliuola del St-Real. Del resto, la irreperibilità di questo 
e di altri lavori del St-Real già fu segnalata su queste pagine nel 1889 dal collega prof. G. ProLTI 
nel suo studio: Il Piano del Moncenisio (Boli. C.A.L, XXII, p. 116). 
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questa punta nell'agosto del 1787 e trovò il sentiero in cattivissimo stato, ma 
della Casa d'Asti non un motto, nè lui l'accenna, nè dice che l'amico di St.-Real 
glie ne abbia parlato. 

Dopo tutto la conclusione è questa: che lassù ;i erano bensì, come ancora vi 
sono, delle caverne naturali o «balme» adattate con muricciuoli a rifugio, che 
dal nome della patria di Rotario si chiamò per antonomasia la «Ca' d'Asti», ma 
nessuna casa di ricovero, come vorrebbe il Cibrario, nessun oratorio, ebbero mai 
a sorgere colà anteriormente al 1798, anno in cui fu costrutta solidamente in 
muratura ed a volta la cappella di forma rotonda che ancora oggigì vediamo (24). 

Non par vero, ma anche questa data, tutt'altro che medioevale, non era fino
ra accertata. Scrittori vogliono che la cappella sia stata eretta nel 1796 dalla Co
munità di Mompantero, altri invece nel 1798 dalla pietà dei fedeli, e vi fu chi, 
evidentemente per svista, riportava entrambe le date, quasi che si fosse trattato 
di una ricostruzione. Si direbbe che su questa Casa d'Asti pesava la jettatura: 
prima, si citavano date e documenti riferendoli a cosa inesistente, poi, dopo sor
ta, non si seppe più precisare né quando né da chi fosse stata costrutta. I docu
menti che ho potuto raccogliere mi permettono ora di risolvere la questione in 
modo soddisfacente (25). 

Il vescovo di Susa, monsignor Ferraris di Genola, in seguito a supplica della 
Comunità di Mompantero per erigere una cappella alla Vergine nella regione di 
Casa d'Asti, delegava con nota del 29 luglio 1796 il rev. prevosto della cattedra
le, can. Giuseppe Abbate, a prendere visione della località ed a riferirgliene. Questi 
col sindaco e due consiglieri di Mompantero si portarono a Casa d'Asti «dove 
- scrive il prevosto nella sua relazione del 29 agosto al vescovo - ognuno può ascen
dervi senza alcun pericolo, e il luogo si presta convenevolmente per la costruen
da cappella in vece della precedente costrutta sulla vetta del monte» (26). Il vescovo 
dava la sua approvazione con decreto del 1 ° settembre, a condizione che la cap
pella fosse eretta col decoro voluto per la celebrazione dei riti, e la Comunità 

("")La prima volta, a mia conoscenza, che il nome di Ca' d'Asti compare nei libri e nelle carte to
pografiche è nel 1823, cioè nelle: «Lettres st1r !es vallées de Lanzo», del conte LUIGI FRANCESETTI 
DI MEZZENILE. 
(25) Devo alla cortesia e ringrazio il rev. can. Tonda, prevosto della cattedrale di Susa, il quale 
dava incarico all'avv. Cesare Napoli, direttore del periodico «Il Rocciamelone», di estrarre e man
darmi copie dei Convocati e Allegati infracitati, che si conservano nell'Archivio comunale di Mom
pantero. 
(26) ... ibique locum aptum ad co11strne11d11111 sacellum ad honorem B.M.V., loco prioris in summita
le dicti montis constructi, inventi (Allegato al Convocato). 
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si assumesse oltre la spesa anche la manutenzione del sentiero che vi doveva da
re accesso, affinchè i pellegrini potessero comodamente recarsi in processione. 

Avuto il permesso dall'autorità ecclesiastica, la Comunità si rivolse a quella 
civile, cioè all'Ingendente dell'allora provincia di Susa, per essere autorizzata a 
impiegare lire 500 circa nella costruzione e di potersi servire della legna abbattu
ta del Bosco Nero, di proprietà comunale, per la cottura della calce (27). L'In
tendente, senza nulla promettere, lasciava tuttavia sperare in un adeguato concorso, 
ma, né di quell'anno né del successivo se ne fece niente e «pour cause». L' eserci
to della Convenzione aveva occupato Susa, e non erano certamente i giacobini 
francesi che volessero mostrarsi teneri per la costruzione di cappelle. 

Il 9 luglio 1798, per incarico dello zelante can. Abbate, che aveva procurato 
il disegno della cappella, i capimastri Bossù, Bertello e Novaretti presentarono, 
unito al disegno, il partito per la sua costruzione in lire 700, oltre le provviste 
e spese accessorie. La Comunità non credette di accettarlo come eccedente la 
somma dianzi stabilita, che l'Intendente «aveva fatto sperare>> di autorizzarla 
a spendere, e per -non essere in seguito obbligata a sborsare più di quanto le sa0 

rebbe stato concesso. Ma la stagione essendo già di molto avanzata e premendo 
al prelodato signor prevosto che la cappella fosse eretta in quella estate stessa, 
accettò in proprio il partito dai capimastri, riservandosi, a opera compiuta, di 
presentare la nota della spesa per esserne rimborsato in quella misura che l'In
tendente avrebbe stimato opportuna. 

Il 7 ottobre, trovandosi la Comunità radunata a consiglio, sentito dal sindaco 
Domenico Perino che la costruzione della cappella a Casa d'Asti era compiu
ta (28), e che la spesa totale ammontava a lire 801, deliberava mandarsi a sup
plicare il signor Intendente per essere autorizzata a pagare quella somma «che 
più gli sarà benevisa a mani del signor prevosto, il quale ebbe a dichiarare che 
ogni di più della spesa eccedente quanto l'Ill.mo signor Intendente avrebbe per
messo impiegare per detta cappella, l'avrebbe esso procurato da benefattori di
voti e simili» (2''). Circa la cifra precisa versata dalla Comunità, fissata in L. 500 
nel primo Convocato, rimasta indeterminata nel secondo, non si sono trovati finora 

(27) Convocato della Comunità di Mompantero del 5 settembre, esistente nell 'Archivio di detto 
comune. 
(28) La costruzione fu eseguita in tre mesi, e precisamente nel periodo tra il 9 di luglio, data del 
partito dei capimastri, e il 7 ottobre 1798, data del Convocato. La data 1798 è pure scritta sul 
disegno di prospettiva della cappella, inserto al secondo Convocato. 
(29) Convocato della Comunità di Mompantero del 7 ottobre 1798, ibidem. 
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documenti da cui risulti né nell'Archivio comunale di Mompantero, né in quelli 
provinciali dell'Archivio di Stato di Torino. E potrebbe anche darsi che non sia
si fatto sborso alcuno, perchè, se noi poniamo mente alle strettezze finanziarie 
di quei giorni, e più alle suggestioni che ci venivano di Francia contro la religio
ne e i preti, ci parrà difficile che siasi voluto permettere dall'erario una spesa 
di quella natura, e si sarebbe indotti ad ammettere quanto scrisse il teol. G.B. 
Pugno, canonico della cattedrale di Susa, che «la cappella fu edificata dalla pietà 
dei fedeli» ( rn). 

Dopo avere parlato della Casa d'Asti, mi si consenta di aggiungere poche ri
ghe intorno al nome dato al monte celebre sul quale la detta casa ora nella quiete 
solitaria si adagia . Il lettore, ch'ebbe la pazienza di seguirmi fin qui, avrà osser
vato certamente come io abbia scritto Roccamolone invece dell'abituale Roccia
melone, e perchè ciò non paia un mio capriccio sono in dovere di dargliene le 
rag1om. 

Premetto che, fedele al mio assunto di non scrivere se non quanto trovi ap
poggio in documenti, lascio in disparte la questione degli antichissimi Celti, i 
quali, trasmigrando dall'oriente nel settentrione d'Europa, avrebbero dato al nostro 
monte il nome di Roc,Maol, e vengo senz'altro alla Cronaca della Novalesa, scritta 
nella seconda metà del secolo XI, nella quale esso appare per la prima volta e 
vi è chiamato mons. Romuleus, da un certo re Romolo che, affetto da elefantiasi, 
usava passare nella frescura di quei luoghi i calori estivi C 1). 

A noi poco importa questa favola, ciò che teniamo a rilevare è il nome mons. 
Romuleus, che in documenti posteriori viene anche detto arx Romulea, e nei se-

{3°) PUGNO, op. cit., p. 37. 
(;i) Monum. Hist. Patr. Script. III, p. 51; CIPOLLA C.: op. cit. II ; p. 132. 

Ad Est di Mompantero Superiore esiste un casolare tutto dì chiamato «L'Eremita« (m. 1333), 
che trovo accennato in un consegnamento del 1340, diciotto anni prima che Rotario salisse al Roc
ciamelone. Il nome «Eremita» può essergli venuto dalla tradizione che in quei paraggi vi andasse 
tutto solo a respirare l'aria salubre e a curarsi della lebbra il leggendario re Romolo, oppure dalla 
dimora di qualcuno che, fuggendo il consorzio umano, si era ridotto colà a far penitenza. Lo attor
niavano la Roccia delle Scale, la Roccia dell 'Aquila, il rivo Sevina , il rivo del Fontanile, la Torret
ta e la Comba degli Alavardi . Ecco il documento: In ten-itorio montis panterij loco ubi dicitur in 
hermita cui caherent rochia egredariorum et rochia aquile tenens versus riuum ciuine et riuus del /onta
nils et toreta et comba alauardor.um (Abaz. di San Giusto di Susa, Ricogniz.e Consegn., mazz. 17). 
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coli XIV e XV arca, archa, arqua Romoloni (L'). Ora questi nomi di Roc-Maol, 
mons. Romuleus, arx Romulea , arca Romoloni, hanno fra loro, ognun lo vede, 
analogie e somiglianze e si direbbe che derivino da una stessa radice, la quale 
però non giustifica per nulla l'attuale denominazione erronea di Roccia-melone, 
perchè, da qualsiasi parte si osservi questo monte, da nessuna esso presentasi 
sotto l'aspetto di un melone (n), ma bensì di una cima acuminata in forma di 
piramide, dalle faccie prerutte ed erte come bastioni di fortezza. 

Nelle valli di Susa e di Usseglio lo chiamano «Rocamulun, Rocamlun», denomi
nazioni composte delle parole roca o rocca, rispondente a quella latina arx e nella 
bassa latinità arqua, archa, arca, e di [ro]mul[e]um e per elissi mulum, mlun. Quindi 
le denominazioni popolari Rocamulun, Rocamlun , corrispondono perfettamente al-
1' arx romulea od archa romoloni dei documenti medioevali. Come poi la qualifica 
di arx ben si approprii ai monti, lo dimostra il detto del poeta: «Alpes sunt Italiae arces». 

Cosicchè, se noi fin da ora adottassimo (per parte mia l'ho già bell'adottata, trat
tandosi solo di sopprimere una i e mutare una e in o) la denominazione Roccamolo
ne, se ne interpreterebbe fedelmente l'origine storica e la tradizione dei popoli 
adiacenti, che tuttora nel loro linguaggio quella riconfermano e mantengono viva. 

e2) Nella permuta del 17 novembre 1307, tra il Coòte di Savoia e l'Abate di San Giusto, del 
priorato di Sant'Ippolito d' Aix, diocesi di Grenoble, coi luoghi di Mompantero, Foresto, Falce
magna e Meana è detto che i confini e la giurisdizione per Mompantero si estendevano sino al 
territorio della Novalesa et usque ad archam romuleam et s11mmitales aliorum monti11m ... In altre 
copie posteriori si legge. arcam romoleam, arcem romaleam (Abaz. di San Giusto, mazz. 1, 2; 4, 12). 

Nell'atto d'immissione in possesso dell'Abate nei suddetti luoghi, del 6 gennaio 1308, appare 
già la trasformazione archa romoloni, che permane nei successivi Consegnamenti delle proprietà 
di Mompantero e della Novalesa, semoventi dal diretto dominio delle rispettive abazie di S. Giu
sto e della Novalesa. Ecco alcuni esempi delle coerenze alle proprietà , spigolati nei Consegnamenti: 
An. 1347: coherent merderellus et arqua Romoloni. 
An. 1366 : In alto del tou et de ciuina, videlicet a collo mureti usque ad archaramoloni et ad cru
cem vardete. 
An. 1377: Cohrt. arqua Romoloni seya montis panterij rivus crusiloni . 
An. 1403 : cohrt. archa Romoloni et prata petardi ae vadum merdarelli. 
An. 1456 : alpis de clocto cui cohrt. vadum merderelli seya arche Romoloni . 
An. 1494: cohrt. vadum merdarelli et archa rochemoloni. 
An . 1513: cohrt. vadum merdarelli et Rocha Rochemolloni. 
An . 1619-20 : Rochiomollone , Rochiamolone . 
An. 1715 : Rocha Mollone, anche detto La Rocca del Giassero (ghiaccio ). 
An. 1786 : Roche-Mo/on ou Meon (DE LALANDE: Voyage en italie, I , 41) . 
(ll) Abbiamo veduto che in nessun dei documenti citati compare il nome melone, fuorchè nel li
bro di De Lalande che indica pure l'antica denominazione molon. Questo errore di nomenclatura 
risale, sencondo me, al 1620 , quando venne in luce l'atlante dei Magini, nel quale ha bastato se
gnare per sbaglio Ragia mellon , perchè tutti i cartografi posteriori la copiassero, come era loro 
costume, e fosse causa dell 'errore che tuttodì permane e nelle carte topografiche e nei libri a stampa. 

158 



LUIGI V ACCARONE I principi di Savoia attraverso le Alpi nel Medioevo 

Cresta e Punta. 
Ferrant 

I 

ti Sito del Rifugio. 

Colle e ghia cciaio 
dell' .A.gKel lo 

I 

Gros 
11fouttet 

I 

R1x:ca 
cl'Ambi ,, 

I 

lL VALLONE DELLA CLARÉA E IL BACINO DELL'AGNELLO NEL . GRUPPO n'AimIN . 

Disegno di L. Pe,·rachio da fotografia del socio M. Bo,·garelU presa nB~ t87 8 dal Toasso Bianco. 

Rifugio Luigi Vaccarone nel gruppo d'Ambio e i Rochers Pènible s. 
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Rifugio Vaccarone ai giorni nostri (foto F. Pari) 
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I SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI VALSUSINI Voi. 30 pagg .161-1641 Susa 19911 

RECENSIONE CON INVITO A PROGRAMMARE 
SONDAGGI ARCHEOLOGICI A SUSA 

QUADERNO N. 9 
DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DEL PIEMONTE 

8° (24 x 17), pag. 243 - LXXXVI Tav. in b.n. 
Stamperia Artistica Nazionale. Torino, Settembre 1990 

Ferruccio Pari 

La "nostra" SEGUSIO fa nuovamente la parte del leone, in quanto il nono 
Quaderno (con cadenza annuale) della Soprintendenza Archeologica, (Ministero 
per i Beni culturali e Ambientali) ospita lo studio informativo: "Segusio: Nuovi 
dati ed alcune ipotesi" (da pag. 65 a pag. 153) a firma di Luisa Brecciaroli Tabo
relli (il precedente: "tombe del periodo medio-imperiale a Susa (Segusio)" era com
parso sul Quaderno n. 5 e recensito in Segusium n. 26) . 

Il "peso" evidenziato dal numero delle pagine tipografiche (integrate da 40 
Tav.), può già - di per se stesso - essere indicativo del valore del contributo, 
anche se - alle volte - non esiste una stretta correlazione tra i due rapporti. 

L'Autrice - che nell'espletamento dei suoi compiti di istituto ha libero ac
cesso alla documentazione dei varii archivi - ha modo di raffrontare i dati dei 
saggi di scavo dei benemeriti volontari nel periodo della latitanza statale, con 
l'esame comparato di grafici e memorie, a partire dal Chiapusso (1875) attraver
so i varii: Rosa - Fabretti - Couvert, per giungere, nel nostro secolo, ai meno 
spontanei "addetti ai lavori". 

Gli scavi a trincea effettuati per la posa della rete di distribuzione del metano 
(Italgas), per le modifiche e manutenzioni alla rete erogante dell'Acquedotto co
munale e della rete telefonica (Sip-Stipel), hanno dato l'opportunità di eseguire 
sondaggi archeologici contestualmente all'operatività funzionale degli Enti di
stributori dei servizi pubblici, quindi senza fomentare rigurgiti di mugugni e mal
contenti privatistici. 

Tutto ciò in un periodo storico in cui ha acquistato - giustamente - impor
tanza preponderante l'acquisizione di informazioni cronologiche dall'esame stra
tigrafico. Nel contempo occorre non dimenticare che tutti gli interventi sono 
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stati realizzati quale corollario conseguenziale di lavori di tecnica impiantistica 
~ quindi con una programmazione che oserei definire estemporanea se non di 
emergenza. 

L'Autrice con la "Localizzazione e significato dei ritrovamenti" descrive in: "L'a
rea del così detto Castrum"; "Le abitazioni alla pendice Sud dell'altura" (del Ca
stello); "Abitazioni sul pendio ad Ovest dalla Via delle Gallie", il Settore 
sud-occidentale. 

Prosegue nel Settore nord-occidentale con: "Il problema hér6on di Cozio ed 
il Foro di Segusio" setacciando (si fa per dire) tutto il e.entro urbano. 

Peccato che nella zona di piazza Italia (vicino ai siti 5 e 6 della pianta generale) 
e più precisamente sull'area su cui ora sorge il Liceo Norberto Rosa, non si sia potu
to - negli anni '70 - durante gli scavi per la costruzione del detto plesso scolasti
co, documentare tutto ciò che emerse sia come strutture murarie sia come reperti: 
ossei, ceramici, etc. La "riservatezza" (in certo qual senso giustificabile) dell'Impre
sa costruttrice, potè essere scalfita solo marginalmente! 

Parrebbe di estrema utilità approfittare dell'ancora attuale abbandono della ex se
de delle Suore Francescane Missionarie sita al n. 15 di Via al Castello con accesso 
dalla Piazzetta (ove, tra altri Enti, ebbe la sua Sede anche SEGUSIUM). Nei sotter
ranei - purtroppo intasati da disordinati depositi di bottiglie ricuperate dagli Scouts -
parrebbe esservi evidenti strutture murarie romane; il terreno adiacente (verso la roc
ca), allo stato attuale di incolto (jig. 1/A), permetterebbe la programmazione di una 
campagna coordinata di scavi "indolore" per la proprietà. Speriamo che gli Enti pre
posti accolgano i presenti suggerimenti-inviti per ampliare la zona di indagine adia
cente al sito 1. 

La descrizione del settore nord-occidentale prosegue con: "Edifici di incerta 
destinazione (abitazioni?) in piazza S. Giusto"; "Probabile asse stradale e altre strutture 
all'interno della Cattedrale di S. Giusto". 

Nel settore centro-orientale viene privilegiata la Via Francesco Rolando ed 
i lavori di ristrutturazione del Palazzo Benit (sito 12 della planimetria generale). 

Non sarebbe male allargare le indagini al Vicolo di raccordo tra la detta Via (F. 
Rolando) ed il retrostante Vicolo della Pace, inspiegabilmente chiuso al pubblico 
passaggio, nonchè all'adiacente pregevole palazzetto sito al civico n. 4 7 e di proprietà 
Chiapusso-Terragno (jig. 1/B). 

Si potrebbero in tal modo sciogliere le riserve circa l'attribuzione del breve tratto 
di strutture murarie ritrovate sotto casa Benit' '. 

Relazionando sul "Suburbio nord-orientale" l'Autrice non poteva non descri
vere le fondazioni che si trovano ricoperte dal sedime stradale all'incrocio delle 
Vie: Roma-Mazzini ed Argentera in prossimità della Chiesa della Madonna del
la Pace, meglio conosciuta come Chiesa del Ponte. 
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L'interramento subìto in questo punto appare chiaro a chiunque osservi l'in
gresso dell'edificio sacrale per il cui accesso occorre scendere tre scalini; inoltre 
è più che emblematica - al proposito - l'altezza dell'arco falcato di stile roma
nico posto sul fianco verso la via Argentera e denunciante un'ingresso laterale 
del primo impianto ecclesiale (vedere fig. 2). Con i successivi rifacimenti del ponte 
sulla Dora, la quota del piano di calpestio su detta struttura è sempre aumentata 
per controbilanciare l'aumento di livello dell'alveo fluviale evidentemente mai 
dragato (daltronde le draghe meccaniche non esistevano!); conseguentemente sono 
salite di quota anche le livellette di raccordo alle zone circostanti. 

Sarebbe auspicabile che - chi di dovere - programmasse un sondaggio al piano 
sotterraneo della Chiesa del Ponte il cui primitivo impianto dovrebbe potersi attri
buire al periodo romanico su preesistenze strutturali romane (jig. 1/C). 

Poderosa appare anche la trattazione illustrativa e schedata dei reperti cera
mici e vitrei venuti alla luce, con la suddivisione tra le varie tipologie d'impasto 
e d'impiego, supportata da cospicua e leggibile ricostruzione grafica. 

Chiude la parte del volume dedicata a Segusio, un breve saggio di Cristina Morra 
su: "I livelli tardomedievali dello scavo di Via al Castello a Susa" riguardante il
materiale ceramico - a tale epoca attribuibile - venuto alla luce . 

Mi è parso logico dare la soprastante anomala impostazione ad una Recenzio
ne in quanto - in tal modo - ho potuto evidenziare quanto sarebbe possibile 
fare per raccogliere altri piccoli tasselli della storia locale di Susa . 

Argomento che riferendosi ad un territorio già "trattato" (Italgas, Sip-Stipel, 
Acquedotto comunale) non avrebbe l'opportunità di essere ripreso ed entrereb
be quindi in un definitivo quanto pericoloso oblio. 
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Fig. 2 . Susa, Chiesa del Ponte. 
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RECENSIONI 

Giuseppe Roddi 

FATIGA E BONSENS (FATICA E BUONSENSO) 
VALERIO ToNINI , Fatiga e bonsens (fatica e b11011semo). Edizione Me/li, Susa, 1988. · · 

Il libro di Valerio Tonini è stato scritto per "foto grafare " la vita agric9la ed 
artigianale esistente attualmente nella Valsusa . Esso illustr a i lavori .del co:r;itadi
no ed i mestieri dell'artigiano _con proverbi scritti in piemont ese e trad Gtti in 
italiano, cui corrispondono altrettanti disegrti. 

L'opera riveste il carattere di una documentazione dello stato .de_l lavoro _dei 
campi e dell'artigianato, specie di quelli più umili , nell'odierno, incessante pro
cesso di trasformazione. Il fissarne la situazione odierna ne ferma un " momen-

,. • ' • " i • 

to" che ha importanza, per conoscere i resti del passato e le premesse del foturQ. 
L'Autore non formula giudizi da una visuale economica e sociale; ma riconosce 
tuttavia che, ormai, sòltanto le grandi aziende possono vivere competiti y::i:rn.en
te, che l'agricoltura costituirà inevitabilmente un secondo lavoro e che sqlo la 
qualità di pochi prodotti potrà essere remunerativa senza contrastare l'alt.raatt~
. vità della Valle, cioè il turismo . . 

Circa l'esercizio dei mestieri, Tonini intende evidenziare l'intelligenza dell'uomo 
neJl'µso degli attrezzi, che vengono da lui inventati, modificati e modellati .. 

Il libro è dedicato al maestro Paolo Gras, che indicò all'Autore argo01enti e 
temi; inoltre T onini ebbe come collaboratore Virginio Ilotti, che recò in piemontese 
i 624 proverbi stralciati da più di 13000 persone consultate diretta,mente. 

La più cospicua originalità della pubblicazione consiste proprio nell'avere ri
portato i proverbi in piemoqtese (traducendc;,li in italiano) ed aver inserito diseg!li 
illustrativi. Nella prima parte, dedicata ai lavori del contadino, i temi concernono 
il letame, il fieno, le patate, la vite, il granoturco, il miele, la legna da ardere e 
il salice. Nella seconda parte, riguardante i mestieri, sono presi in cònsiderazibne 
il carrettiere, il carbonaio, il serpaio, l'arrotino, il bottaio, lo scalpellino, il mani
scalco, la lavandaia, il ciabattino, il fabbro, il boscaiolo e l'impagliatrice . 

La lettura dei proverbi è divertente, ma induce anche a meditare e a desume
re insegnamenti perchè essi sono molto spesso una confermata saggezza popolare. 
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VILLAR DORA, CONTRIBUTI PER UNA STORIA 
F. Antonielli d'Oulx, L. Chiariglione, M. Franchino, P. Scarzella, A. Viarengo, Villar Dora, Con
tributi per una storia, Gruppo Culturale Villardorese, Tipolito Melli - Susa, 1989, pp. 222. 

Se si eccettuano alcune ampie pubblicazioni sulla storia generale, ben pochi 
sono i lavori dedicati a porzioni, aree, personalità, ambienti della Valsusa. 

Sono pertanto gradite, quelle opere - soprattutto se condotte in modo serio 
e completo - che studiano gli aspetti particolari della microstoria locale. 

Il recente scritto da più Autori su Villar Dora si preoccupa di ricostruire, da 
diverse prospettive d'indagine, alcuni momenti dell'affascinante vicenda storica 
che ha interessato questo centro della Bassa Valle. 

Dei cinque contributi, il primo di F. Antonielli di Oulx (Notizie storico
anedottiche sul feudo e sul comune di Villar Dora) esamina dalle epoche più anti
che il sorgere e l'evolversi della struttura feudale e di quella ecclesiastica. 

Dalla successione delle famiglie che abitarono la vetusta fortificazione - tuttora 
esistente, sia pure trasformata nel corso dei tempi - sita in una formidabile po
sizione strategica, induciamo la vita, gli ambienti, la società locale. 

A. Viarengo (Appunti sul Villar e la Valle di Susa fra Sette ed Ottocento dai "gia
cobini" alla restaurazione (1798-1814) nel tracciare un "primo abbozzo") delle 
vicende del Villar tra l'età rivoluzionaria e la Restaurazione", lumeggia la situa
zione del tempo, evidenziando figure di personalità locali che assunsero cariche 
e godettero di diverso prestigio prima e dopo il ritorno dei Savoia in Piemonte. 

P. Scarzella (Il castello di Villar Dora, la Torre del Colle e le borgate. Vicenda 
costruttiva ed architettura) prende le mosse dagli insediamenti preromani, per ri
percorrere le epoche romana e barbarica, fino a giungere alle prime notizie sul 
Castrum Villaris Almexii, risalente al 1287. Si attarda, quindi sul complesso edi
lizio e le strutture del castello, le successive ristrutturazioni e gli interventi che 
l'hanno portato all'odierna mirabile conservazione. 

Lo ''Stato della popolazione di Villaralmese formato al primo di Gennaro 1806'' 
è il contributo di L. Chiariglione, che con l'aiuto dello strumento informatico 
approfondisce il numer_p e le peculiarità della popolazione di Villar Dora nel 1806. 
Si tratta di indicazioni estremamente utili (e chissà quanti di Villar Dora ricono
scono in questi dati la propria famiglia) sotto il profilo socio-economico e statistico. 

M. Franchino (Per una ricostruzione dei toponimi villardoresi: dal catasto del 1783), 
infine, con uno sforzo ambizioso e apprezzabile, da alcuni documenti d'archi
vio, ricava elementi utili e preziosi per la conoscenza degli antichi nomi dei luo
ghi dell'area di Villar Dora. Ben vengano lavori di questo genere, che senza 
indulgere alle celebrazioni campanilistiche, mettono in evidenza e divulgano con 
serietà aspetti e momenti della civiltà valsusina. 
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OULX, LA CHIESA, L'ARTE, LA STORIA 
AA. VV ., Oulx , la chiesa, l'arte, la storia. Editrice SDS, Susa, 1988. 

Realizzata in occasione del bicentenario della Chiesa di S. Maria Assunta in 
Oulx (1776-1976), l'opera si articola in studi storici, artistici e religiosi, merite
voli di essere divulgati sia per il loro interesse, sia per i dati che forniscono ai 
futuri storiografi. 

Il testo comprende una premessa ed otto saggi. 
L'introduzione è stata redatta da Marco Bermond, nativo di Oulx, medico, 

libero docente, sindaco della cittadina per molti anni, deceduto nel 1986, il qua
le ha pure inserito un suo saggio ed ha espresso giudizi sugli altri, tranne su quel
li di Elena.Rossetti Brezzi, di Guido Cordola e di GiovannaJaime, che non aveva 
potuto prendere in visione. Dalle premesse appare la viva soddisfazione di Ber
mond, indimenticabile personalità ulciense, per i quattro studi da lui letti, i qua
li pongono in evidenza le principali vicende religiose e civili di Oulx, centro abitato 
interalpino più volte alla ribalta di un interesse internazionale, dovuto alla sua 
collocazione geografica presso l'importante arteria Franchigena. 

Apre la serie degli scritti il lavoro di NATALINO BARTOLOMASI, con un testo 
già redatto nel 1976: Oulx: Carrellata storica. Dal neolitico agli albori dell'età mo
derna. Lo studio consiste in una breve rievocazione dei principali fatti storici 
avvenuti nella Valsusa, con particolare riguardo ad Oulx, dal 5. 000 a. C. alle so
glie dell'età moderna. La carrellata è rapida, ma costituisce una traccia per gli 
studi futuri e serve a collocare nel tempo la storia della Chiesa che viene illustra
ta dagli altri autori. Attraverso alti e bassi, splendori e sofferenze subite da Oulx 
nel corso del tempo esaminato, brillano soprattutto la celebre stazione romana 
"Ad Martis", la mansione cristiana che le succedette ed il centro religioso, cul
turale ed economico della Prevostura Ulciense, detta di S. Lorenzo "de Plebe 
Martyrum" (Pieve dei Martiri). Come succursale della Prevostura, forse nel 1050, 
se non prima, funzionò la Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta . 

Il saggio di Bartolomasi accenna pure a problemi sempre presenti agli storici 
locali ed europei per il loro fascino retrospettivo. Ricordiamo l'etimologia e la 
portata delle parole Oulx ed Ad Martis (templum): per risolverle potrebbero an
che servire i sospirati scavi archeologici da compiere vicino all'attuale stazione 
ferroviaria; l'origine e la vera funzione della "torre saracena"; l'interazione tra 
i monasteri valsusini e la vita cittadina locale; le origini e le funzioni prettamen
te religiose e poi anche economico -agricole della Prevostura; le effettive cause 
delle otto devastatrici guerre religiose che si ripercossero sugli abitanti. 

SEVERINO SAVI, nel lavoro Oulx: la Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta. Note 
descrittive e storiche, ridisegna dettagliatamente, nelle Note descrittive, l'esterno 
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di quell'edificio ecclesiastico e l'interno con le sue navate, le cappelle, gli altari, 
le sculture e gli arredi. Nei Cenni storici rammenta le ipotesi formulate sull'origi
ne dell'ente ed i principali eventi della sua vita fino all'età moderna; di questa 
e fino ai giorni nostri riporta le relative notizie dividendole per secolo, e spesso 
per anno, impiegando il metodo del cronista documentato, e fornendo così i dati 
per futuri approfondimenti. 

ELENA ROSSETTI BREZZI, negli Affreschi della Cappella di S. Antonio a Jouven
ceaux, ha esaminato i dipinti eseguiti da un ignoto pittore itinerante sui muri 
esterni dell'antica Cappella di quel villaggio alpino. I soggetti trattati dall' oscu
ro frescante concernono avvenimenti legati alla Storia Sacra e tra essi campeggia 
un grande Giudizio Finale, che rivela la linea culturale dell 'autore . Gli affreschi 
sono collegati con dipinti che figurano in altri centri religiosi valsusini e forse 
datano dall'ultimo decennio del 1400. Il linguaggio pittorico dell 'artista fa pen
sare a collegamenti tra la cultura della pianura e l'ambiente oltreaÌpino, a remi
niscenze tardo jaqueriane ed alla produzione provenzale che faceva capo a Durandi 
e veniva ripresa da Canavesio, emigrato da Pinerolo in Liguria . 

ALBERTO GIACONE, ne La Confraternita di S. Sebastiano ed i suoi registri, ha evi
denziato il risveglio degli interessi religiosi avvenuto, dopo il Concilio di Trento 
(1545 -1563), mediante la ricerca di una più attiva partecipazione popolare alla 
vita religiosa, con la capillare opera dei Cappuccini e delle Confraternite. 

Ciò avvenne in concomitanza con il venir meno delle antiche istituzioni mo
nastiche e abbaziali, che in Valsusa avevano avuto la loro massima espressione 
nei monasteri della Sacra di S. Michele e della Novalesa, soppressi rispettiva 
mente nel 1622 e nel 1646. 

Ad Oulx le Confraternite erano legate alla Parrocchia . Facevano parte di una 
religiosità laica, comunitaria, comprendente nel suo interno doveri reciproci di 
pietà . Importanti componenti della vita parrocchiale, realizzavano il tessuto so
ciale poiché, in proporzione con le strutture e la mentalità del tempo, raccoglie
vano cittadini di diverse condizioni: nobili, borghesi, notai, funzionari governativi, 
artigiani, mercanti, contadini. I membri della Confraternita di S. Sebastiano -
che operò per quasi tre secoli dal 1644 - fruivano di indulgen ; e e curavano 

specialmente l'assistenza funebre . La sua vita pratica e desumibile da cinque "Re
gistri" da cui emergono pure le cariche e le funzioni dell'ente . 

FRANCO BIANCO, ne Le altre Confraternite, ha recato notizie sulla vita di quat
tro di queste associazioni religiose : la Confraternita del Corpus Domini; di No
stra Signora del Suffragio; del Rosario; l' Arciconfraternita del Santissimo e 
Immacolato Cuore di Maria. 

Egli rileva che ''purtroppo le esigenze della cosiddetta vita moderna, del pro
gresso, l'incessante rincorsa, ;Spesso vana, alla ricerca di "un qualcosa" di più, 
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ci distolgono quasi del tutto da quei valori che permetterebbero all'uomo di rea
lizzarsi completamente nelle proprie aspirazioni, nelle proprie capacità e, in po
che parole, nella propria naturalezza''. 

Occorre peraltro osservare che la Chiesa ha anche assunto nuove iniziative 
in rapporto all'inevitabile mutamento dei tempi sia con più moderne forme di 
associazionismo, sia con principi ed organi ecumenici di ambito internazionale. 

MARCO BERMOND, nei Ricordi di vita parrocchiale,si è staccato nettamente da
gli scritti esclusivamente storici per narrare, con un saggio prevalentemente let
terario, la vita parrocchiale di Oulx di circa 80 anni or sono. Ha rievocato aspetti 
di costume e di comportamento religioso di generazioni passate . Ha ricordato 
con nostalgia la frequentazione, fin da giovane, della Chiesa e la partecipazione 
alle funzioni; la vista dei caratteristici costumi locali; i riti del battesimo e delle 
rogazioni per ottenere l'aiuto di Dio ad un buon raccolto; le 23 cappelle dissemi
nate sul territorio parrocchiale; le lontane borgate colme di abitanti e poi abban
donate o a mala pena ristrutturate e, specialmente, la figura dei Parroci, fra i 
quali ha giganteggiato don Giovanni Battista Ponsero (1899-1959), figura reli
giosa e civile eminente, dalle grandi doti di intelletto e di cuore . 

Gurno CoRDOLA, in Tre medici. La vita di un paese, illustra brevemente la vita 
di Marco Bermond (1902-1986), cui si è già accennato, di Vincenzo Allemano 
(1905-1986) e di Adolfo Kreiner (1908-1986) . 

Allemano, proveniente dalla zona di Asti, svolse ad Oulx l'attività di medico 
codotto per oltre 30 anni e fu molto benvoluto per il suo generoso impegno svol
to nel campo medico e sociale. Kreiner, di origine austriaca, iniziò la professione 
medica ad Oulx nel 1944, ne fu allontanato l'anno dopo dai tedeschi per ritor
narvi, poi, definitivamente . Meritò la gratitudine dei cittadini per la competen
za medica ed il profondo senso umano profuso nella cura dei malati . 

GmvANNA]AIME ha curato il testo della Visita alla Parrocchia di Oulx. Comin
ciata il 4 dicembre 1746. 

Si tratta di un verbale redatto in francese ed in italiano, steso da Jean Bapti
ste d'Orlié de Saint Innocent, prevosto commendatario della Prevostura di Oulx, 
assistito sia da due suoi collaboratori, sia, da parte della Parrocchia , dal curato, 
cappellani ecclesiastici, coristi, consiglieri municipali e da altri abitanti ulciensi . 

L'ispezione comprese l'esame dell'edificio parrocchiale all'esterno ed all'in
terno, delle Confraternite aggregate, Cappelle, reliquie, attività dei coristi, pre
cisazione dei riti, scuola di Oulx. L'Orlié suggerì miglioramenti ed esortò il curato 
ed i capi della comunità a moltiplicare i loro sforzi per un lavoro, sempre più 
efficiente delle loro istituzioni . Il verbale dimostra l'equilibrio di un controllo 
non vessatorio, ma necessario e costruttivo su di una Parrocchia valsusina. 
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ESCURSIONI IN VALLE DI SUSA-BASSA VALLE E VAL CENISCHIA 

Gruppo Ricerche Cultura Montana , Escursioni in Valle di Susa-Bassa Valle e ,Val Cenischia, Melo
grano Edizioni , Milano, s.d., pp . 210, 1 carta turistica Bassa Va!Ìe di Susa e Val Cenischia . 

Conoscere la Bassa Valle Susa significa anche ripercorrere i sentieri che dai 
centri abitati conducono sulle montagne limitrofe . Esiste una vasta possibilità 
di scelta negli itinerari, che può essere orientata dal gusto per la difficoltà, dalla 
ricerca della fauna, della flora o di particolari scorci paesaggistici o dal desiderio 
di rifare sentieri di interesse storico . 

Se si esclude la memoria tramandata dalla nostra gente per esigenza di vita 
e per amore della propria terra, non molti sono i libri che si occupino di questo 
importante fenomeno . 

A cura del Gruppo ricerche cultura montana è apparso nel 1986 un libro che 
si propone di far conoscere l'ambiente, la storia e la cultura materiale delle Alpi . 

Si ritiene opportuno riprenderlo oggi in esame, in quanto è uno dei pochi la
vori che si interessi di tale materia . 

Si tratta di un'interpretazione abbastanza singolare dell'escursionismo in Bassa 
Valle, che - pur non esaminando svariati aspetti della cultura locale - forni
sce un quadro interessante della civiltà della Bassa Valle, quale si desume dall' a
nalisi di avvenimenti folcloristici, di manifestazioni ambientali e sociali. 

Nel risalire la Valle da Torino a Susa, gli Autori- che appartengono ad un'as
sociazione volontaristica sorta nel 1980, con sede a Bussoleno e Torino - han 
no voluto seguire una narrazione che privilegiasse le varie peculiarità dei luoghi 
man mano attraversati. Si sono soffermati , ad esempio, su alcuni punti panora
mici di alto pregio: Musinè, Torre del Colle, Rocca Sella, Bric di Pian, Sacra 
di San Michele, e sono entrati negli orridi di Caprie, Chianocco e Foresto. Han
no ricercato le traccie della conquista romana, della vita monastica e del mondo 
medievale, per poi considerare le testimonianze del primo periodo della civiltà 
industriale . 

Alle festività religiose e civili hanno successivamente rivolto la loro attenzio
ne , lumeggiando gli aspetti sacri e profani di alcune ricorrenze dei paesi e delle 
borgate . Non si è tralasciato quanto residua dell'antica civilt à pastorale e georgi
ca: gli alpeggi, le coltivazioni , le vie di comunicazione. 

Né si poteva obliare il Rocciamelone, del quale gli Autori ricordano una via 
di salita - un tempo abit,uale, ora poco frequentata - che varrebbe la pena ri
percorrere per l'incontaminata bellezza dei luoghi . 

Con la descrizione delle 9 tappe che formano il grande anello escursionistico 
della Guida GTA 1985 (il sentiero-balcone che si estende in tutta la Bassa Valle) 
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si conclude il libro,che è corredato da una essenziale carta topografica dei luoghi 
esaminati. 

La miniera di informazioni, spesso eterogenee, che la compongono fanno di 
questa pubblicazione non una guida di montagna (sebbene non manchino le de
scrizioni di gite), ma un tentativo di illustrare alcuni aspetti della cultura locale. 
Argomento di cospicuo impegno che ci auguriamo venga ripreso e continuato 
in futuro, secondo le prospettive di ricerca più interessan .ti e feconde anche da 
altri cultori della Bassa Valle. 
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DA UN ANNO ALL'ALTRO 

Luigi Sibille 

GENNAIO 

-Rivoli. Tombe dell'età romana ven
gono alla luce dagli scavi per l'auto
strada del Frejus nella zona della 
Perosa, dove si incrociano la ferro
via e la statale 25. 

~ Il Parco naturale Orsiera-Rocciavrè , 
nel decennale della costituzione, 
pubblica un calendario murale a 
colori. 

-Edito dal settimanale "La Valsusa" , 
è in di~tribuzione "Raccontavalsu
sa 90" . 

- Cesana. Il giorno 7 chiude la mostra 
di cartoline d'epoca "Cma nz' èra
ri' iage ou ba de Ciabartoun" (come 
eravam·o uria volta ai piedi dello Cha
berton), dedicata ai paesi della con
ca di Cesana negli anni compresi fra 
l'inizio del secolo e l'ultima guerra. 

- S. Antonino. Mercoledì 1 O chiude la 
mostra fotografica (organizzata dal 
benemerito Gruppo Anziani) che, in 

oltre 600 pezzi, illw,tra gli ultimi cen
to anni deUa vitadd paese. 

- Giaveno. Abele Luigi Bergeretti in
trattiene i lettori de "La Valsusa" 
di giovedì 11 sul tema "Un po' di 
storia giavenese ... ''. 

-A cura di V. Baldizzone, M . Barat
ta e M. Croce esce su "La Valsusa" 
di giovedì 11 la quinta puntata del
la serie "Proposte di recupero". 
Questa volta si parla della Casafor
te di Chianocco. 

- Caselette. Venerdì 12 viene inaugu
rata la mostra fotografica "La mia 
V alle" ; contemporaneamente si è te
nuta una serie di dibattiti, sempre ri
guardanti la Valle di Susa . 

-:- "Anche un pezzo di Valsusa in Ar
gentina" è il titolo della pagina che 
"La Valsusa" di giovedì 18 dedica al
l'immigrazione di famiglie della mon
tagna piemontese e francese nel 
grande Paese sudamericano, avvenuta 
negli ultimi decenni del secolo scorso. 
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_;__ "La Valsusa" di giovedì 25 inizia la 
pubblicazione, a cadenza mensile, di 
una pagina di carattere informativo 
gestita dalla Commissione diocesana 
per la Cultura. Oltre all'articolo del 
Vescovo sul tema "La Chiesa e i be
ni culturali", un secondo articolo in
titolato "Una eredità in pericolo" ci 
informa che il patrimonio degli edi
fici sacri della Diocesi di Susa è di 
65 Chiese parrocchiali, 3 Santuari e 
339 tra Cappelle e Chiese, per lo più 
campestri o di borgata. 

- Sacra di San Michele. "Arte e miste
ro in un 'opera millenaria" è il titolo 
di un articolo di Massimo Centini 
che appare su "Rivoli 15" del gior
no 26 . Secondo l'autore "la cultura 
simbolica medievale trova nel Por
tale dello Zodiaco una delle sue più 
alte rappresentazioni". 

- Nella collana "Centosentieri" della 
Casa editrice l'Arciere di Cuneo esce 
"Alta Valle di Susa" a cura di Gian 
Vittorio Avondo e Beppe Torassa. 

FEBBRAIO 

- Lunedì 5 presso la Chiesa di San 
Rocco a Torino è stata inaugurata la 
mostra "Preistoria al presente . So
pravvivenze preistoriche sulle Alpi 
Occidentali'', realizzata da un grup
po di volontari del Gruppo Archeo
logico Torinese , sezione V alsusa, 
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sotto la guida del prof. Aureliano 
Bertone. 

- Rivoli. "Tracce di religiosità popo
lare nel rivolese" è il titolo di un ar
ticolo di Massimo Centini che 
"Rivoli 15" pubblica il giorno 9; un 
secondo articolo , del medesimo au
tore sullo stesso tema, il settimana
le ospita nel numero successivo 
(giorno 16). 

-Avigliana. Sabato 17 il Gruppo ar
cheologico aviglianese inizia l'attività 
con una serata culturale. 

- Rivoli . "Luna nuova " di venerdì 23 
presenta un inserto di dodici pagine 
dal titolo "Rivoli dossier". 

-Mompellato. Venerdì 23 una manife
stazione, che ha avuto un lusinghie
ro success~, è stata organizzata allo 
scopo di promuovere una sottoscri
zione 'per il rifacimento del tetto del 
Santuario della Madonna della Bassa. 

- Novaiesa. "'1 caval 'd brons" il men
sile della "Famija turinèisa" nel nu
mero di questo mese pubblica la 
prima puntata di "Gita a Novalesa" 
di Domenico Mavero. 

MARZO 

- " Rivoli 15" del giorno 2 pubblica di 
Massimo Centini "Un dramma del 
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passato: la peste in Valsusa". Sul me
desimo periodico la Delegazione lo
cale di Segusium prosegue la ricerca 
sulle lapidi del Vecchio Ospedale. 

- Chianocco. "La Valsusa" di giovedì 
8 reca, a cura di Mauro Silvio Ainar
di, la proposta di un "restauro didat
tico" per la chiesa plebea dei Santi 
Pietro e Paolo . 

- Rivoli . Sabato 10 presso la Scuola 
elementare Freinet di Cascine Vica 
si inaugura la mostra di "Archeolo
gia sperimentale' ' organizzata dal-
1' Assessorato alla Pubblica 
Istruzione . 

-Alpignano. A questa cittadina "La 
Valsusa" di giovedì 15 dedica un ser
vizio di sei pagine . 

- Bussoleno. Compie dieci anni il 
"Gruppo ricerche cultura montana". 
L'avvenimento è stato ricordato sa
bato 30 in una manifestazione pub
blica che, tra l'altro , ha presentato la 
recente pubblicazione del sodalizio 
"La pietra e il segno" . Il libro è re
censito su "Luna Nuova" di vener
dì 6 aprile a cura di Claudio Rovere . 

APRILE 

-Avigliana . Paolo Nesta su "Rivoli 
15" del giorno 13 illustra l'attività 
dello spazio culturale "In Casa Dal 
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Bo" dove il giorno 22 si inaugura la 
mostra dal titolo "Preistoria al 
presente " . 

- Il Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte n. 16 del giorno 18 pub
blica la Legge Regionale 10 aprile 
1990 n . 26 "Tutel~ i valorizzazione 
e promozione della èonoscenza del-
1' originale patrimonio linguistico del 
Piemonte" . È una legge della massi
ma importanza che ci auguriamo non 
sfuggirà ai pubblici amministratori . 

- Bussoleno. Nella ex scuola della bor
gata Meitre ha sede il neonato Cir
colo "La Scola" con finalità 
ricreative, sociali e culturali . 

MAGGIO 

- "Rivoli 15" di venerdì 4 pubblica 
una recensione del libro "La pietra 
e il segno" (edito recentemente dal 
Gruppo Ricerche Cultura Montana) 
a cura di Paolo Nesta . 

- Rosta. Da sabato 12 la cittadina può 
contare su una propria biblioteca: il 
merito dell 'iniziativa va al "Circolo 
ricreativo culturale rostese" che ha 
incontrato il pieno appoggio dell' am
ministrazione comunale . 

-Mompantero. Massimo Centini su 
"Rivoli 15" di venerdì 18 illustra la 
Chiesa della Madonna della Quà . 
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-Borgone. Nell'ambito delle manife
stazioni del "Maggio borgonese" sa
bato 19 viene presentato al pubblico 
il libro "Un giorno, un paese" rea
lizzato dal Gruppo "La Diagonale", 
editore Melli . 

-Avigliana. Il "Gruppo storico Bor
govecchio", recentemente costitui
to, ha avviato una serie di iniziative 
per il recupero della vecchia chiesa 
Santa Maria Maggiore . 

- Rivoli. È diventato esecutivo il "Pia
no particolareggiato della Collina", 
che interéssa un'ampia zona intorno 

· al Castello . 

GIUGNO 

- "Rivoli 15" di venerdì 1 ° pubblica 
un articolo di Massimo Centini dal 
titolo "La via del ghiaccio, quando 
il freddo si «acquistava» direttamen
te all'origine" . 

- Sabato 2 e domenica 3, organizzata 
dal Veteran Car Club di Torino, 
"Corsa di Gran Salita Susa
Moncenisi,/' rievocazione storica di 
una delle prime prove in salita, che 
fece il suo esordio nel 1902. 

- Rivera di Almese. Il giorno 21 di 300 
anni fa veniva firmato l'atto notarile 
che costituiva a Rivera una parrocchia 
autonoma e indipendente da Almese. 
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- "La Valsusa" di giovedì 28 pubbli
ca di Giuliana Debernardi "Come ri
conoscere i santi nell'iconografia" e 
di Natalino Bartolomasi "Arte e san
tità a Novalesa''. 

- Venerdì 29 nei locali dell'A.I.C.S . 
a Torino presentazione del libro 
"Gita a Novalesa" di Domenico Ma
vero (editore Pentarca). 

- Sono in libreria : Rosanna Carnisio 
"Escursionismo tra arte e storia in 
Val di Susa e Delfinato" Ediz. 
C.D.A. Torino; F. Michelin "Arram
picate su roccia: 40 itinerari sulle Alpi 
marittime e Cozie" Tipolitografia 
Giuseppini, Torre Pellice; "Carta 
escursionistica n. 104: Bardonecchia, 
Monte Thabor, Sauze d'Oulx" a co
lori, scala 1:25000. Istituto Geogra
fico Centrale, Torino. 

- La "Rivista della montagna", edita 
a Torino dal Centro Documentazio
ne Alpina, compie vent'anni. Gi pia
ce ricordare che la Valle di Susa (fin 
dal primo numero con una monogra
fia alpinistica sulla Punta Cristallie 
ra) è sempre stata oggetto di 
attenzione da parte dei redattori di 
questo periodico che si può senz' al
tro considerare un punto di riferi
mento essenziale per chiunque s1 
interessi di montagna. 

- Come supplemento al n . 24 di "Lu
na nuova" interessante pubblicazio-
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ne dal titolo "1 O anni in prima pa
gina" che ricorda il primo decennio 
di vita dell'importante periodico val
susmo. 

- È in distribuzione il n . 8 di "Ad 
Quintum", la bella e interessante ri
vista pubblicata dall'omologo Grup
po archeologico di Collegno. 

-Susa. A cura del "Lyons Club Susa 
e Rocciamelone" esce il volumetto 
"Susa, personaggi nelle sue vie", re
datto dalla signora Marilena Col Pe
.lissero, e stampato dalla Delta Print . 

- Oulx. "Musicalbrandé" - scartari 
126 - pubblica un articolo di Mario 
Bùnaria dell'Università di Genova 
(tradotto in piemontese da Dario L. 
Pasé) sulla "Toponomastica d'Oulx 
nei secoli XVIII e XIX". 

- Sullo stesso numero di "Musical
br~ndé" una recensione di Bianca 
Dorato e una presentazione dell' au
tore da parte di Censin Pich (ambe
due in piemontese) del libro di Mario 
Paris "Anime an mes ai brich" . Edit. 
Tipolito Melli, Susa. 

- La Regione Piemonte, a seguito di 
una ricerca riguardante i beni cultu
rali ed architettonici, ha realizzato 
una carta regionak e relativo volume 
di accompagnamento . Si tratta di un 
lavoro imponente, che ha richiesto 
una decina d'anni di impegno, e che 
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costituisce il primo inventario dei be
ni culturali piemontesi (30.000 circa). 

- Bardonecchia. Il "Gruppo Attività 
Culturali", con la collaborazione del 
Comune, della Provincia di Torino 
e della popolazione (che ha fornito· 
notizie, documenti e fotografie) ha 
realizzato un interessante volume, di 
125 pagine, dal titolo "Bardonecchia 
nel cassetto''. 

LUGLIO 

- Giaveno. Il giorno 1 premiazione del 
Concorso di opere letterarie in pie
montese promosso dal Circolo "G. 
Brodo lini" . Per la prosa, fra i' pre
miati il socio Segusium Luisin 
Bernard. 

- Venaus. La Banda musicale festeggia, 
domenica 1, i suoi duecento anni di 
vita con la partecipazione delle ban
de consorelle di - Villar Focchiardo, 
Giaglione, Coldimosso e Bruzolo. 

- Giaveno . Una foto del "trenino di 
Giaveno" che esce dalla Stazione di 
viale Regina Elena è lo spunto per 
tracciare una breve storia della linea 
ferroviaria Torino-Giaveno che "La 
Valsusa" pubblica nel numero di gio
vedì 5. 

-Susa . Lo stesso numero de "La Val
susa", nel pubblicare un appello per 
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i restauri della Cattedrale, illustra gli 
aspetti storici e architettonici di que
sto insigne monumento. 

-Ancora "La Valsusa" di giovedì 5 
dedica un supplemento di 24 pagi
ne ai "10 anni di Traforo del 
Frejus". 

- Sabato 7 in Susa si è svolta l' assem
blea annuale ordinaria dei soci di Se
gusium. 

-Avigliana. "La Valsusa" di giovedì 12 
dedica uno "speciale" di sei pagine al
la ridente cittadina dei due laghi . 

- Valgioie. Domenica 15 viene inaugu
rata la nuova sede del "Circolo ri
creativo culturale Maritano" . 

-Lajetto di Condove. L'avvio dei la
vori di restauro della Cappella di San 
Bernardo è motivo per Gabriella Tit
tonel di illustrarne la storia su "La 
Valsusa" del giorno 19. 

- "Luna nuova" di venerdì 20 pubbli
ca un interessante inserto di 12 pa
gine sul tema "Tempo libero estate" 
dedicato interamente alla Valle di 
Susa. 

~ Il n . 19 del giorno 20 di "Rivoli 15" 
segnala l'avvenuta costituzione di un 
"coordinamento per la storia del ter
ritorio valsusino" con lo scopo di 
"verificare ed attuare un rapporto 
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corretto e costantemente aggiorna
to fra ricerca, didattica e divulgazio
ne". Promotori dell'iniziativa sono: 
Aureliano Bertone, Laura Cadi, Pao
lo Nesta, Luca Patria, Aldo Perotto. 

- Exilles. Il giorno 21 il Forte viene 
aperto al pubblico per una serie di 
manifestazioni che dureranno fino al 
19 agosto. 

- Recensione del Bollettino Segusium 
n . 27, a cura di Giuseppe Roddi , su 
"La Valsusa" del giorno 26. 

- Exilles. "Un'estate al Forte" è il ti
tolo di un articolo di Luca Patria che 
"Luna nuova" di venerdì 27 pubbli
ca con l'interrogati vo: la fortezza di 
Exilles riapre per ospitare un ricco 
programma di manifestazioni, ma 
quanto è lontano il recupero funzio
nale dell'intero complesso? 

-Bruzolo. La Società Filarmonica 
compie 120 anni. L'avvenimento 
viene celebrato con una "Grande 
rassegna musicale" che dura sei 
giorni . 

- Esce in questi giorni, edito da " Su
salibri", scritto da Alberto Turinet
ti di Pietro "La battaglia delle Alpi" 
che ripercorre la vicenda della Divi
sione Superga e degli alpini nel!' Al
ta Valle di Susa nella campagna di 
guerra contro la Francia nella prima 
estate del 1940 . 
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- Il n . 120 della "Rivista della mon
tagna" rievoca in un bell'articolo di 
Sergio Marchisio la guerra del giu
gno 1940 tra Chaberton e Punta 
Clotesse. 

- Edito a cura di "Les Amis du Mont 
Cénis" esce la versione in italiano 
(curata da Giovanni Croce di Segu
sium) del volumetto "Moncenisio, 
porta delle Alpi" . 

AGOSTO 

- Exilles. Il giorno 17 muore il genera
le dell'Arma aeronautica Giuseppe Fe
lice Reymond. Una biografia di questo 
illustre valsusino è pubblicata da "Il 
bannie" n. 3 (II 0 semestre 1990). 

- Exilles. Il giorno 19 terminano le ma
nifestazioni al Forte, organizzate dal
la Pro Loco . Un'ampia relazione 
degli avvenimenti, a cura di Beppe 
Zampogna, è pubblicata da "Il ban
nie" n. 3. Altri articoli sull' argomen
to pubblica "La Valsusa" di giovedì 
2 e di giovedì 30. 

-Avigliana . Dopo oltre novant'anni di 
attività, l'ospedale Beato Umberto 
chiude . Una pagina viene dedicata al-
1' argomento da " Luna nuova" di ve
nerdì 31 con un ampio articolo di 
Danilo Merlo Falchero . 

- Bardonecchia. Fino al giorno 31 ri-
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mane aperto il Nuovo Museo Civi
co di via Grandis 6. 

- Condove. Con le sue 69 frazioni, i pi
loni votivi certamente non mancano : 
il noto pittore condovese Augusto 
Chiaberto se ne interessa da tempo, 
e dopo aver deciso di riprodurli nei 
suoi quadri è giunto a collezionarne 
oltre 55. Complimenti! 

SETTEMBRE 

-Rubiana. Ettore Patria conclude, con 
un secondo volume, la sua ampia 
analisi della Comunità di questo pic
colo centro della Bassa Valsusa. Il li
bro, edito da Melli, è recensito da 
Adriano Viarengo su "Luna nuova" 
di venerdì 7. 

- "Rivoli 15" del giorno 7 pubblica un 
ampio articolo di Massimo Centini 
che tratta di "Ocelum - una città per
duta tra storia e leggenda". 

- Rivoli . Martedì 18 inaugurazione del 
restaurato orologio solare (risalente 
ai primi del 1800) sulla facciata a 
mezzogiorno del palazzo del Comu
ne di via Capra 27. I lavori sono stati 
patrocinati dal Lyons Club di Rivoli. 

- Trana. Il giorno 19 si è spento l'ing. 
Gianni Goitre, figura emblematica di 
studioso non solo della Valsangone. 
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-Buttigliera Alta. La "Ferriera" com
pie 100 anni. L'avvenimento è ricor
dato in due ampi servizi da "Luna 
nuova" di venerdì 21 e 28. 

_:_ "La Valsusa" del giorno 27 dedica 
sei pagine ad uno "Speciale Val
sangone". 

- "Sempre al lavoro gli Amici della Sa
cra" è il titolo di un articolo di An
na Maria Audino ("Rivoli 15" di 
venerdì 28) che illustra la serie di ini
ziative sviluppate dal sodalizio . 

-San Didero._ Si è conclusa domenica 
30 la mostra fotografica "Castelli, 
forti e torri della Valle di Susa e lo
ro aspetti inediti" organizzata dalla 
Pro Loco. 

- La Commissione Cultura della Dio
cesi di Susa ha dato inizio ad un im
portante lavoro: il salvataggio degli 
archivi delle parrocchie rimaste senza 
sacerdote residente. 

- È stata recentemente pubblicata, 
edita da Susalibri, una "Breve gui
da all'Arte in Valle di Susa" compi
lata da Giuliana Debernardi, Enrica 
Regis e Margherita Tua. Breve se
gnalazione di Giuseppe Roddi su 
"La Valsusa" del 4 ottobre. 

- Giaveno. Dopo anni di abbandono 
è tornata al suo antico splendore la 
Cappella della Grangia Marin . 
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- "'l ca val' d bròns" - numero 8 - con 
il titolo "Frejus 10 anni d'Europa 
(1980-1990)" reca un articolo di 
Maurizio Puddu . 

- "Pro Natura notiziario n. 9" in pri
ma pagina: "Trafori: Colle della Sca
la o Monginevro?" di Mario 
Cavargna. 

OTTOBRE 

Mercoledì 2 si chiude la hella mo
stra organizzata dal "Rotary inter
nazionale" al Centro Incontri della 
Cassa di Risparmio di Torino sul te
ma "La strada di Francia - La route 
de l'Italie": una novantina di stam
pe, disegni, incisioni sulla Valle di 
Susa e sui valichi del Moncenisio e 
Monginevro. 

Giaveno. Dario Daghero su "La Val
susa" del giorno 4 traccia un profi
lo del "Circolo Ricreativo Culturale 
Biblioteca". 
Nel numero successivo è la volta del 
"Circolo Culturale Ricreativo Gia
como Brodolini». 

I 
-Avigliana. Con il titolo "Gli occhi 

nelle mani di piazza Conte Rosso" 
Paolo Nesta su "Rivoli 15" di ve
nerdì 5 illustra la seconda edizione 
della mostra scultorea che presenta 
dieci artisti in un percorso tra i cor
tili e i palazzi della piazza. 
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-Susa. Sabato 6 convegno promosso 
dal Lyons Club Rivoli-Valsusa e Pie
ro Melli Editore sul tema "Eco
museo o grandi mostre: quali musei 
in area alpina?" 

-Ancora sabato 6 ~ Briançon si è svol
ta una conferenza (relatore il prof. 
Paolo Benevelli) sulle ricchezze pa
trimoniali della Valle di Susa, degli 
antichi "Escartons" e delle Valli val
desi. La manifestazione è stata vo
luta per incoraggiare la nascita di una 
"Associazione degli Escartons e delle 
Valli Valdesi" (patrimonio, storia, 
turismo). 

- "Rivoli 15" del giorno 12 con il ti
tolo "Chiomonte La Maddalena se
condo atto" presenta il Bollettino 
Segusium n. 27. 

- Vil/,arbasse. Ely Monari inizia su "Ri
voli 15" di venerdì 19 una ricerca, 
in più puntate, sulla storia di questa 
ridente cittadina. Gli articoli prose
guono sui numeri di venerdì 26 e 2, 
9, 16, 23 e 30 novembre, e 14, 21 
e 29 dicembre. 

-Susa . Mario Cavargna e Adriana Pe
sando illustrano su "La Valsusa" di 
giovedì 25 la Cattedrale di San 
Giusto. 

- Bussoleno. "La Valsusa" di giovedì 
25 dedica uno ''speciale" di nove pa-
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gine a questo importante centro della 
media Valle di Susa. 

- Ferrera-Moncenisio. Sul "Corriere di 
Torino e della Provincia" di vener
dì 26 Vit.torio Bottino illustra l'af
fresco di S. Antonio Abate, recente 
dono di Lia Laterza, nella Chiesa 
parrocchiale. 

' 

- S. Ambrogio. Hanno preso il via i la
vori di restauro dell'antica Cappella 
di San Rocco, situata all'inizio della 
mulattiera che collega il capoluogo 
con la frazione di San Pietro. 

- Giaveno. Gli abitanti della frazione 
Ruata Ollasio hanno restaurato, a lo
ro spese, il pilone della zona, che il 
tempo aveva seriamente danneggia
to. Un esempio da imitare. 

- Caselette. Proseguono a ritmo serra
to i lavori di ristrutturazione della 
croce del Musinè. 

- È in distribuzione il volume di Gian
carlo Destefanis edito dalla Tipoli
to Melli di Susa "I martiri soldati 
della Legione Tebea" che raccoglie 
le testimonianze del culto nella pro
vincia di Torino a diciassette secoli 
dal martirio . Numerose le segnalazio
ni riguardanti le nostre Valli. 

- Susa. Sono terminati i lavori di re
stauro della Porta Romana. 
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NOVEMBRE 

- Pianezza. Giovedì 8, presso la Sala 
consiliare di via Claviere, è stato pre
sentato il libro "Il Masso Castaldi 
nella stor ia e nella tradizione di Pia
nezza" a cura della sezione locale del 
C.A.I. 

- Ettore Patria su "La Valsusa" di gio
vedì 8 illustra l'iniziativa del Lyons 
Club Rivoli-Valsusa per promuove 
re conferenze e dibattiti culturali , 
soffermandosi in particolare sulla 
conferenza di Laura Carli sull' ar
cheologia in V alle. 
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stra potrebbe essere inaugurata la 
prossima primavera . 

-Susa . "La Valsusa" di giovedì 22 
pubblica uno "speciale " di dieci pa
gine al capoluogo valsusino. 

- Condove. "Celti , galli, galati: alle ra
dici della storia" è il titolo della ras
segna di conferenze archeologiche 
proposta dalla cooperativa "Il Dia
logo", dal Museo archeologico di 
Chiomonte e dal Museo Civico di 
Susa, con il patrocinio della Soprin
tendenza archeologica e dei Comu
ni di Condove e Chiomonte . 

- Martedì 13 al Teatro San Filippo di - 5. Ambrogio . Sono terminati i lavo-
Torino, incontro sul tema "Archeo- --- ri di restauro del campanile della 
logia delle Alpi: Piemonte e Delfina- Chiesa parrocchiale . 
to" _ Relatore Maurizio Rossi. 

- Venerdì 16, presso il Museo Pietro 
Micca di Torino, il Generale Amo
retti parla sul tema "La Repubblica 
medioevale brianzonese ESCAR
TONS e le sue vicende" _ Attenzio
ne particolare è stata rivolta alle 
recenti iniziative locali sui due ver
santi alpini per rinnovarne la fisio
nomia e le tradizioni. 

- Rivoli_ Lunedì 19 è stata deliberata 
dal Consiglio comunale la cessione in 
comodato per 29 anni di una parte 
del vecchio ospedale di via Balegno 
all'Associazione per il Museo Univer
sale della Stampa. Qui la prima mo-
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- Avigliana . Esce in questi giorni il li
bro ''La chiesa di Santa Maria Mag
giore", una interessante ricerca 
storica di Paolo Nesta sull'edificio re
ligioso di Borgovecchio, edito dal-
1' Associazione '' Amici di Avigliana'' 
e da Susalibri. Ampia recensione di 
Luca Patria su "Lun ·a nuova" di ve
nerdì 30. Altra recensione, a cura di 
Mauro Minala, apparirà su "Rivoli 
15" di venerdì 29 dicembre. 

DICEMBRE 

- Trana. Dario Alessi su "La Valsusa" 
del giorno 6 fa il punto sui lavori di 
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restauro della Cappella di Santa Te
resa D'Avila. 

- Rivoli. Giuseppe Misuraca su "Ri
voli 15" di venerdì 7 conclude la ri
cerca (iniziata nel numero precedente 
del settimanale) sul Castello. 

-5. Ambrogio. Venerdì 7 serata cultu
rale nel salone "Antiche Mura" sul 
tema "Riscoperta della storia e del-
1' arte della Parrocchia e del millena
rio campanile''. 

-Avigliana. "Salviamo Santa Croce" 
è l'appello che lancia "Luna nuova" 
di venerdì 7 per promuovere un' a
zione tesa ad avviare gli indispensa 
bili ed urgenti lavori di restauro se 
si vuole salvare il bell' edificio di piaz
za Conte Rocco. 

- Il giorno 11 muore a Cuneo Emilio 
Cavargna socio SEGUSIUM dal 
1970. 

- Giovedì 13: presentazione del libro 
di Nervo e Picablotto "Feste per un 
anno", con diversi capitoli interes
santi le nostre Valli. 

- Giovedì 13 a Vienna viene solenne
mente conferita al prof. Corrado 
Grassi, ordinario di lingue romanze 
nell'Università di Torino, la croce 
d'onore austriaca di 1 a classe per la 
Scienza e l'Arte . Rallegramenti di 
SEGUSIUM al suo socio fondatore . 

Da un anno all'altro 

-5. Antonio di Ranverso. Sabato 15. 
Presentazione dei restauri ultimati 
della sacrestia a cura della Soprinten
denza per i Beni ambientali e archi
tettonici del Piemonte. 

- A cura del CAI-UGET è in libreria 
il libro di Teddy Di Giorgio "Arram
picate a Mompe llato e al Colle del 
Lys". 

-· "Entreprise" dedica il numero di di
cembre quasi interamente ai ''dieci an
ni della Comunità Montana Valsan
gone" . Nella rubrica "Il tempo che 
fu" Umberto Salvo, che si definisce 
archeologo dei ricordi, con il titolo 
"andate al diavolo" descrive un caso 
di possessione diabolica, iniziato a V al 
della Torre il 7 settembre 1858, a cui 
si interessò anche don Bosco. 

-- Oulx. "Musicalbrandé" - scartari 
128 - pubblica un articolo di Mario 
Bonaria "Il passaggio a Oulx di Pa
pa Pio VI" tradotto in piemontese 
da Bianca Dorato. 

- Sempre sullo scartari 128 di "Musi 
calbrandé' ' , Luigino Bernard pubbli
ca, nel suo bel piemontese 
"Sinquant' ani fà: la guèra! An sel fil 
ed la memòria". 

- Esce il numero 28 del Bollettino SE
GUSIUM. Breve recensione di Giu
seppe Roddi su "La Valsusa" del 
giorno 20. 
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