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Questo numero 42

Venerdì 26 settembre, non senza qualche trepidazione, ho posto la
mia firma accanto al “visto si stampi” sul frontespizio dell’ultima bozza
consegnatami dall’editore. Trepidazione che derivava dalla consapevo-
lezza che da quel momento in poi nulla poteva essere cambiato, la
Rivista era consegnata al giudizio dei lettori e degli studiosi.

Ho avvertito, insomma, tutto il peso della responsabilità che questo
incarico comporta e l’attesa dei collaboratori. Ma ora è fatta, e siamo già
al lavoro preparatorio del prossimo numero.

Assolvere a questo compito, nel rispetto delle indicazioni editoriali fin
qui seguite, è stato abbastanza agevole, grazie alla collaborazione degli
studiosi e del Comitato di redazione. Gratitudine che estendo all’ancien
directeur Tullio Forno, anima saggia e discreta di Segusium e al nostro
presidente Lino Perdoncin per la fiducia e il sostegno accordatami.

* * *

Questo numero accoglie undici contributi, quattro nella sezione
Ricerche e studi, sette in quella dedicata alle Comunicazioni, ad
abbracciare tutte le aree tematiche di cui Segusium si è occupata in
questi 40 anni di attività: archeologia, medioevo, storia moderna e
contemporanea, arte.

Il contributo di apertura è del prof. Dario Vota ed è dedicato alla
romanizzazione della valle di Susa. Il nostro collaboratore nel
Ridiscutere Ocelum fa il punto sul dibattito in corso e offre un’ipotesi di
localizzazione dell’antico sito sulla dorsale di Torre del Colle in un
punto tra la borgata Sala e la chiesetta di S.Pancrazio. Ipotesi già avan-
zata da Mario Cavargna nel n° 38 di Segusium, ma che è stata sottopo-
sta ad ulteriore verifica.

Segue un contributo piuttosto ampio del prof. Gustavo Mola di
Nomaglio: Tra Savoia e Delfini, feudi e feudatari lungo la via
Francigena. Si tratta del primo Dizionario feudale ragionato, paese per
paese, che la valle di Susa conosce con orientamenti bibliografici. Un
saggio che Segusium pubblica nella consapevolezza di offrire ai lettori e
agli studiosi un utile strumento di lavoro. Sulla base di questo, e alla luce
dei più recenti studi, Segusium sollecita gli studiosi ad offrire ulteriori
approfondimenti.
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I fanciulli esposti nella città di Susa nel decennio dall’Unità d’Italia
a Roma capitale (1861-1870) del prof. Germano Bellicardi e la La fie-
nagione a Millaures della signora Daniela Garibaldo, chiudono questa
sezione riportandoci all’attualità della storia contemporanea.

La sezione Comunicazioni offre molti spunti di interesse: una rifles-
sione con brani antologici su mons. Edoardo Rosaz educatore, a cento
anni dalla sua morte; la vita e le opere di un altro illustre prelato valsu-
sino: mons. Giuseppe Gagnor, vescovo in bianco e nero.

Un’antica postazione fortificata alla Punta Toasso Bianco (2622 m.)
a Giaglione di Susa riprende lo studio delle fortificazioni “minori” di

cui il nostro territorio conserva traccia. Mentre Il formidabile “vapore”,
la ferrovia Torino – Susa compie 150 anni anticipa un tema che sarà cer-
tamente di attualità nei prossimi mesi e di cui Segusium si occupò in par-
ticolare nel Convegno “Le vie di comunicazione in Valle di Susa” del
1972, poi confluito nel numero 9 della Rivista, e in altri contributi. 

Chiudono questa sezione tre aggiornamenti, uno sulla recente sco-
perta di un ciclo pittorico delle virtù e dei vizi capitali a Novalesa
posto sulla parete prospiciente la via principale della cappella della
Confraternita del Santissimo Sacramento. Uno inerente l’Archivio
Storico Diocesano l’altro sulla Biblioteca Diocesana di Susa, frutto
della collaborazione con il Centro Culturale Diocesano, che ringrazia-
mo. A segnalare un patrimonio artistico, archivistico e librario di note-
vole interesse che va arricchendosi progressivamente allo sforzo di
renderlo fruibile ed agevole agli studiosi e agli appassionati di storia e
di cultura locale.

Chiude questo numero 42, come di consueto, la sezione dedicata alle
segnalazioni di libri, quaderni e riviste editi in questo ultimo anno o
poco più, una breve rassegna degli appuntamenti culturali e della vita
della Società di Ricerche e Studi Valsusini. 

L’augurio che faccio a me stesso e alla Rivista, anche a nome del
Comitato di Redazione, è che lo sforzo fin qui profuso incontri il gradi-
mento dei lettori e il favore della critica. È inteso che ogni segnalazione,
costruttiva, è ben accolta. La cultura è, anzitutto, dialogo e confronto. 

Sant’Antonino, 26 settembre 2003

PIERO DEL VECCHIO
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Dario Vota

Ridiscutere Ocelum
Per uno studio dell’insediamento in Valle di Susa

alle soglie dell’incontro con la romanità

Qualche anno fa sul n.36 di Segusium Mario Cavargna dedicava uno studio
alla localizzazione di alcuni tratti della strada romana lungo la Valle di Susa,
cercando un riscontro ai dati delle fonti antiche attraverso una verifica ‘speri-
mentale’ delle distanze su una cartografia precedente alle moderne trasforma-
zioni viarie. Un’attenzione particolare vi era dedicata all’identificazione topo-
grafica dell’antico Ocelum (1), che l’autore, riprendendo un’ipotesi già avanza-
ta anni prima (2), proponeva di collocare sulla dorsale di Torre del Colle in un
punto tra la borgata Sala e la chiesetta di S. Pancrazio. In questo modo
Cavargna provava, e opportunamente, a far emergere il problema della localiz-
zazione dalle secche della discussione erudita sugli scarni accenni delle fonti
antiche (e su qualche toponimo correlabile), per portarla sul piano di una ‘veri-
fica fisica’, seppur legata soltanto al calcolo delle distanze e a una loro con-
nessione con un’accertata viabilità premoderna.

In realtà la ‘questione Ocelum’ andrebbe ulteriormente sviluppata, essen-
done ancora troppi gli aspetti poco valutati per considerare le risposte finora
tratte come adeguate a una soddisfacente comprensione del problema e del
contributo che una sua più articolata discussione potrebbe offrire allo studio
dell’insediamento in area valsusina in epoca protostorica. Si tratta, a parere di

(1) M. CAVARGNA, La strada romana “Per Alpes Cottias”, in Segusium 38 (1999), pp. 11-13
(in part. su Ocelum: pp. 23 e 25).

(2) ID., La strada romana nella Bassa Val di Susa, in “La Valsusa” 15/2/1986.
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chi scrive, di cercare anzitutto un nuovo approccio alla questione, di definirne
una più articolata impostazione su cui convergano diversi contributi.

Occorre ad esempio, quanto al contenuto generale dell’indagine, affiancare
a un riesame del problema della localizzazione (sul quale peraltro la ricerca
passata non manca di spunti plausibilmente orientativi) un’attenzione più mar-
cata alla tipologia abitativa, nel quadro dei problemi del popolamento e delle
strategie dell’insediamento umano in bassa Valle di Susa nell’età del Ferro e
alle soglie dell’incontro con la romanità.

Tutto ciò implica, sul piano metodologico dell’operazione, tanto una rilet-
tura delle notizie di fonte antica che muova dalla convinzione (o dal sospetto)
che qualche elemento non sia stato nonostante tutto abbastanza valorizzato,
quanto il ricorso all’imprescindibile contributo di un’archeologia che negli
ultimi anni si è messa in grado di utilizzare per l’ambito preromano in Val di
Susa un quadro di dati capace di sostenere problematiche assai elaborate, quan-
to l’appoggio degli studi geologici per sondare nella morfologia del territorio
possibilità e limiti delle strategie insediative e viarie, quanto ancora il confron-
to con un’indagine cartografica e toponomastica mirata, quanto infine gli spun-
ti empirici ma metodicamente cercati di una rigorosa ricognizione sul terreno;
col tentativo di far convergere il tutto in una sintesi ricostruttiva che, pur nel-
l’ipoteticità della risposta specifica al problema Ocelum, faccia di quest’ultima
un elemento più utile all’indagine storica sull’antichità valsusina di quanto lo
sia stato finora (3). In particolare tale sintesi – di cui queste pagine vorrebbero
essere l’avvio – potrebbe offrire un contributo utile a delineare qualche tratto
in più del quadro culturale in cui si organizzò il territorio della Valle, nei tempi
di poco precedenti il suo inserimento nel mondo romano, sotto l’azione di
coordinamento di una élite locale – le cui uniche figure note sono Donno
(poco) e Cozio (un po’ di più) – il comportamento della quale non poté non
incidere almeno parzialmente sulle forme del popolamento, sulle dinamiche
insediative e sulla cultura materiale espressa dai gruppi che vi abitavano.

Con ciò si vorrebbe provare a raccogliere, partendo da una questione speci-
fica e apparentemente marginale, l’attenzione di recente richiamata da
Aureliano Bertone sulla “utilità di mirare a riconoscere in quale effettivo con-
testo storico-culturale poté essersi estesa l’azione del capo Donnus e/o degli
individui che sono stati coordinati da questa figura politica (…), in vista di una
migliore comprensione del loro comportamento e della cultura materiale che
con tale comportamento essi hanno prodotto” (4). Che è poi, in buona sostan-
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(3) Qualche spunto in questo senso era già stato proposto in D. VOTA, I tempi di Cozio. La
Valle di Susa e il mondo romano dall’incontro alla prima integrazione, Condove 1999, pp. 17-19.

(4) A. BERTONE, Il caso “Donnus” ai margini dei contrafforti alpini. Considerazioni numi-
smatiche, in Segusium 40 (2001), pp. 11-24, in part. 12-14.
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Particolare della “Carta topografica della Valle di Susa e quella di Cesana e di Bardonecchia divi-
sa in nove parti” (XVIII sec.).
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za, la questione del come era organizzato il popolamento umano in Valle di
Susa, nel suo assetto insediativo e nelle dinamiche di gestione delle risorse
umane e territoriali, in un periodo che nella storia antica di quest’area non è
esagerato considerare cruciale: è proprio in quella fase infatti che le sue comu-
nità – sviluppando antiche matrici di una tradizione indigena di matura inte-
grazione con l’ecosistema montano risalente al III millennio a.C. (5) – defini-
rono dei caratteri e delle peculiarità con cui di lì a poco questa zona dovette (e
poté) misurarsi con gli interessi che la potenza romana proiettò su di lei, ma
con i quali riuscì a interagire in forma non passiva, come fanno fede tanto l’ec-
cezionalità della soluzione istituzionale che segnò il passaggio sotto il control-
lo romano quanto i modi, non mortificanti delle proprie particolarità, con cui si
realizzò il processo di integrazione nella romanità (6).

Il contributo che qui si tenta di impostare non comprende tutti gli elementi
che dovrebbero concorrere alla sintesi ricostruttiva di cui sopra; cerca comun-
que di lavorare su parecchi di essi, su quelli in particolare che sembrano a chi
scrive più capaci di offrire materiale organicamente funzionale a quella sinte-
si: una rassegna critica del passato dibattito, oltre a fare il punto sullo stato
della questione, potrà aiutare preliminarmente a cogliere quali linee interpreta-
tive hanno meglio resistito all’avanzare della discussione; dal riesame delle
fonti antiche su Ocelum si potranno ricavare elementi per delimitare (sia pure
con approssimazione) un ambito verosimile per una sua localizzazione; i dati
archeologici oggi disponibili sulle tracce di insediamenti umani in bassa Valle
di Susa nell’età del Ferro saranno poi la base per tentare di definire una proba-
bile fisionomia abitativa di Ocelum; l’utilizzo di qualche dato toponomastico
di ragionevole pertinenza potrà confermare l’individuazione di una ‘zona
Ocelum’ e fornire lo spunto all’ipotesi di una identificazione più specifica; altri
elementi connessi a quei dati nel loro contesto documentario medievale con-
sentiranno di interrogarsi sul rapporto tra sito di Ocelum e viabilità antica,
ancorandolo a qualche riferimento topografico definito; e a ulteriori chiari-
menti su tale questione potranno condurre anche certi risultati desumibili da
indagini geologiche. 

(5) Ibidem, p. 18 e 19 n.9.

(6) Una valorizzazione e un efficace inquadramento di questi due aspetti nell’importante contri-
buto di G. CRESCI MARRONE, Segusio e il processo d’integrazione nella romanità, in Susa.
Bimillenario dell’Arco, Atti del Convegno 2-3 ottobre 1992, Segusium n.spec. 1994, pp. 185-196.
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Il passato dibattito su Ocelum: una rassegna critica

Il limite di fondo del dibattito su Ocelum consiste nell’essersi mosso per
molto tempo nell’ambito ristretto della semplice identificazione geografica del
sito sulla base dei pochi accenni contenuti nelle fonti antiche, interrogate
essenzialmente per gli indizi geografici (distanze, riferimenti a luoghi) che pos-
sono genericamente fornire, coinvolgendo talora qualche toponimo ritenuto (a
volte plausibilmente, altre volte un po’ forzatamente) derivabile da Ocelum e
tentando in pochi casi una connessione con siti di pertinenza archeologica, cer-
cata però più come conferma a posteriori che come elemento di lavoro nel pro-
cesso d’indagine.

Inoltre il più che secolare dibattito moderno sulla questione si è sviluppato
in genere attraverso contributi in cui questa figurava come elemento parziale
(se non marginale) di più estese trattazioni, nella forma di più o meno rapide
prese di posizione cursoriamente motivate o, ancor più semplicemente, di
riprese di un’opinione precedente non fatta oggetto di proprie indagini. Il solo
intervento recente interamente mirato a un inquadramento organico della que-
stione è il contributo di D. Fogliato apparso nel 1990 (7), che, nel contesto di
una proposta di soluzione che pare a chi scrive non condivisibile, ha però fatto
diligentemente il punto sulle principali voci del dibattito sino a fine anni
Ottanta.

Ripercorrendole sulla sua scia (ma anche rettificando alcune attribuzioni
imprecise) e valutando solo quelle più o meno ampiamente argomentate, si
definiscono sostanzialmente due linee interpretative, emerse a partire dalla
seconda metà dell’Ottocento, quando la ricerca del sito di Ocelum si spostò da
approssimative deduzioni su comuni sopravvivenze dell’antico nome nella
toponomastica moderna (per cui si era cercato Ocelum nei luoghi più dispara-
ti: da Exilles a Oulx, da Usseglio a Usseaux: toponimi alcuni dei quali condi-
vidono un’unica matrice gallica originaria ma che non per questo si accredita-
no a candidati verosimili per l’identificazione del caso qui discusso) a un più
corposo utilizzo di elementi archeologici: da una parte la coincidenza con il
sito della statio ad fines presso Malano di Drubiaglio, dall’altra una localizza-
zione più a monte in sinistra orografica.

L’idea che Ocelum fosse il borgo indigeno sul quale sarebbe sorta la stazio-
ne romana di ad fines si precisò negli anni intorno al 1870 dall’attenzione pre-
stata, non senza una certa affrettata supponenza, da C. Promis e A. Fabretti ai

(7) D. FOGLIATO, Il sito di Ocelum. Una vecchia questione mal posta e un’ipotesi verisimile,
in Ad Quintum 8 (1990), pp. 57-71. Poco aggiunge sulla questione il più recente ID., Ariodante
Fabretti, gli scavi di Avigliana del 1874 e la questione di Ocelum, in Bollettino della Società
Piemontese di Archeologia e Belle Arti XLVI (1994), pp. 63-79. 
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Il dibattito moderno sulla localizzazione di Ocelum.
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ritrovamenti effettuati a Malano dal padre P. Bacco (8): il primo, nel pubblica-
re alcune iscrizioni da poco rinvenute colà, associò Ocelum e ad fines come
unica località la cui denominazione avrebbe, a suo dire, oscillato tra i due ter-
mini negli Itinerari antichi (9); Fabretti, che sugli scavi di Drubiaglio pubblicò
nel 1875 una relazione sulla quale l’entusiastico giudizio di Fogliato pare un
po’ eccessivo, dedusse una corrispondenza Ocelum - ad fines da uno sbrigati-
vo percorso in fonti antiche (10).

La tesi trovò in quegli anni un po’ di accoglienza presso qualche studioso
(in ambito francese, ad esempio con E. Desjardins) (11); ma dovette anche regi-
strare il disaccordo del grande epigrafista Th. Mommsen (che pure era stato
condotto da Promis ad Avigliana a constatare le scoperte di Malano), che non
ritenne sovrapponibili Ocelum e ad fines, lasciando questo a Malano ma collo-
cando il primo più a ovest, verso Chiusa S. Michele (12).

Tuttavia da fine Ottocento l’ipotesi Ocelum = ad fines, ancora raccolta da
R. Rey (13), faticò a trovare altri seguaci, restando, probabilmente per le debo-
li o sbrigative motivazioni dei suoi proponenti, minoritaria tra gli studiosi che

(8) Sui lavori di p. Bacco a Malano si possono trarre indicazioni da N. BARTOLOMASI, Valsusa
antica I, Pinerolo 1975, che ha pubblicato parte delle relazioni manoscritte del frate cappuccino
(pp. 299-305) nel quadro delle sue interpretazioni di quei ritrovamenti (p. 267 sgg.). Sugli scavi
del 1874: FOGLIATO, Ariodante Fabretti cit., pp. 64-70. Sugli interventi ottocenteschi e sulle pro-
blematiche della gestione del territorio di Malano: M. CAVARGNA – A. FAZIO, L’area archeolo-
gica di Malano presso Avigliana in Valle di Susa, in Antropologia Alpina – Annual Report I
(1989), pp. 231-272. Una valutazione sintetica dei ritrovamenti vecchi e nuovi in R. GRAZZI – 
A. CIELO, Il territorio di Avigliana dalla preistoria agli inizi dell’epoca sabauda, Condove 1997,
pp. 25-35 (con ampi rimandi bibliografici). Per gli interventi più recenti sul sito: L. BRECCIAROLI

TABORELLI e altri, in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte 17 (2000), pp.
208-212.

(9) C. PROMIS, Storia dell’antica Torino, Torino 1869, pp. 86 e 288.

(10) A. FABRETTI, Scavi di Avigliana, in Atti della Società Piemontese di Archeologia e Belle
Arti I (1875), pp. 19-30, recentemente riprodotto in GRAZZI – CIELO, Il territorio di Avigliana
cit., pp. 67-78, che non nascondono (pp. 26 e 28) condivisibili riserve sul valore di quella rela-
zione. Sul giudizio ammirato di Fogliato v. FOGLIATO, Il sito di Ocelum cit., p. 64 e soprattutto
ID, Ariodante Fabretti cit., p. 64 sgg.

(11) E. DEJARDINS, Explication d’un passage de l’itinéraire inscrit sur le quatrième vase apolli-
naire de Vicarello, in Revue Archéologique XXII (1870-71), p. 124 sgg., in part. 126-127.

(12) TH. MOMMSEN, C.I.L. V.2, 1877, pp. 811-812. Alla collocazione presso La Chiusa si sono
richiamati, nella seconda metà del Novecento, G. BARRUOL, Les peuples préromains du Sud-est
de la Gaule. Etude de géographie historique, Paris 1969, p. 333 (con la confusa indicazione
“Chiusa di S. Michele presso Drubiaglio”) e F. CARRATA THOMES, Notizie di storia subalpina, in
Bollettino storico-bibliografico subalpino 70 (1972), p. 287. 

(13) R. REY, Le royaume de Cottius e la province des Alpes Cottiennes d’Auguste à
Dioclétien, Grenoble 1898, pp. 78-83.
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vollero occuparsi di Ocelum. Stupisce pertanto una sua ripresa a quasi un seco-
lo di distanza da parte di un autore documentato e meticoloso come J. Prieur,
che la ripropose, con l’incerto sostegno dell’asserita equipollenza nelle fonti
antiche dei nomi Ocelum e ad fines, in quel lavoro del 1968 che ha per il resto
rappresentato un vero salto di qualità negli studi sulla romanità delle Alpi
Cozie (14). Ed è da rilevare come proprio questa localizzazione, a dispetto della
sua debolezza, abbia goduto stranamente di un’ampia fortuna, risultando la più
accolta nella maggior parte delle edizioni più o meno recenti di Cesare e
Strabone nelle note ai loro passi relativi ad Ocelum.

Ancora sostanzialmente accettata da N. Bartolomasi – che nella sua strabor-
dante narrazione sulle antichità valsusine, pur mostrandosi qua e là tentato da
ipotesi diverse, ha finito per riconfermare l’identificazione con ad fines (15) –
essa ha trovato il suo ultimo deciso sostenitore in Fogliato, il cui articolato con-
tributo del 1990 (16) sembra animato più dall’impegno a sostenere comunque un
sito (Malano) che è stato oggetto di suoi personali interventi di recupero, che dal
possesso di prove convincenti a supporto dell’ipotesi abbracciata, che a lettura
conclusa del saggio appare più ripetuta che dimostrata. Il fatto è che Fogliato
non è riuscito a mettere convincentemente in rapporto le due parti principali del
suo articolo, relative alle fonti antiche su Ocelum e ai ritrovamenti di Malano:
quanto alle prime, il suo esame non è andato molto al di là di una semplice pre-
sentazione dei passi di Cesare e Strabone (per i quali non ha aperto quell’inda-
gine – che, come si vedrà, è da ritenersi invece importante e necessaria – sulle
problematiche derivanti da una loro contestualizzazione, in termini soprattutto
di posizione storica degli autori rispetto ai dati geografici riportati e di radica-
mento cronologico della nozione geografica che quei dati sottendono) e, dopo
un po’ di confronti sulle distanze indicate dagli Itinerari, ha praticamente messo
da parte quell’Anonimo Ravennate la cui testimonianza è un elemento difficil-
mente conciliabile con l’ipotesi Ocelum = ad fines; riguardo poi ai ritrovamen-
ti di Malano, da nessuno di essi ha potuto trarre indicazioni sicure sulla presen-
za colà di un abitato preromano preesistente alla statio doganale.

Una nuova linea interpretativa della questione Ocelum, incentrata sulla pro-
posta di una sua localizzazione più a monte di ad fines, in sinistra orografica,
fu aperta dalla presa di posizione di E. Ferrero, che, nel suo noto contributo del

(14) J. PRIEUR, La province romaine des Alpes Cottiennes, Villeurbanne 1968, pp. 67,82,103.

(15) BARTOLOMASI, Valsusa antica I cit., pp. 76,104,124,267: qui propendeva per Drubiaglio;
nel successivo Valsusa antica II, Pinerolo 1985, pp. 386,405,583,d10,d46,d75, è sembrato oscil-
lare tra ipotesi diverse, pur restando sostanzialmente sulla sua posizione espressa in precedenza.

(16) FOGLIATO, Il sito di Ocelum cit.
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1888 sulla strada romana da Torino al Monginevro, si orientò a cercare il sito
di Ocelum nella zona di Novaretto, alle prime pendici della montagna a est del
paese, tra le borgate Braida e Margaira (17). Più che per i modesti riferimenti
‘archeologici’ addotti a sostegno (un miliario – dato da lui e in seguito da altri
come scomparso, in realtà conservato come colonna, sia pure senza più iscri-
zione, nel castello di Villar Dora – e le notizie di imprecisati ritrovamenti rac-
colte da comunicazioni orali), la sua congettura è degna di nota perché fu il
prodotto coerente di un’attenzione più ragionata, rispetto ad esempio alla sbri-
gatività di Fabretti, ai dati sulle distanze riportati dagli antichi Itinerari e alla
citazione di Ocelum nell’Anonimo Ravennate (che lo riporta con ad fines ma
come località diversa).

Nella prima metà del Novecento l’opinione di Ferrero trovò più consenso
rispetto alla precedente presso vari studiosi che inclusero il problema Ocelum
all’interno di trattazioni sull’antichità piemontese (D. Gribaudi nel 1928) (18) o
sulla viabilità di età romana in ambito cisalpino e valsusino (G. Corradi e M.
Chiaudano nel 1939) (19): si trattò, è vero, di riprese di una proposta non fatta
oggetto di proprie ricerche, ma la scelta ne segnalava evidentemente una mag-
giore affidabilità. La localizzazione nell’area di Novaretto fu in quegli stessi
anni confermata, ma con un’estensione in altitudine, da A. Doro (20), che cercò
di appoggiare l’attribuzione di Ferrero con un’attenta ricognizione del territo-
rio tra Torre del Colle, Novaretto e Celle: sorvolando sulle deboli motivazioni
da lui addotte per un ampliamento fino a Celle della ‘zona Ocelum’ (originato
da una vaga rispondenza tra il termine antico e il nome del borgo, che egli stes-
so riconobbe come derivazione poco ortodossa), al suo contributo si può rico-
noscere il merito di aver posto per la prima volta l’attenzione sul toponimo
medievale Oçolium/Açolium, registrato in documenti duecenteschi, che non è
probabilmente da considerare estraneo alla questione.

In tempi più recenti, diciamo negli ultimi vent’anni o poco più, il dibattito
sulla localizzazione ha visto una sostanziale convergenza di indicazioni su

(17) E. FERRERO, La strada romana da Torino al Monginevro, in Memorie R. Accademia
delle Scienze di Torino 38 (1888), II, p. 430 sgg. (qui si cita nella riproduzione in fascicolo per
i tipi Loescher, Torino 1888: v. in part. pp. 11-13). Sulla conservazione del miliario di Novaretto
di cui più oltre, da Ferrero citato e valorizzato ma ritenuto scomparso, si veda F. ANTONIELLI

D’OULX, Notizie storico-aneddotiche sul feudo e sul comune di Villar Dora, in AA.VV., Villar
Dora.Contributi per una storia, Gruppo Culturale Villardorese, Susa 1989, p. 76 sgg., in part.
pp. 9-10.

(18) D. GRIBAUDI, Il Piemonte nell’antichità classica, Torino 1928, p. 121.

(19) G. CORRADI, Le strade romane dell’Italia occidentale, Torino 1939 (qui si cita dalla riedi-
zione Torino 1968), p. 55. M. CHIAUDANO, La strada romana delle Gallie, Torino 1939, p. 18.

(20) A. DORO, Appunti di archeologia valsusina, in Bollettino del Centro di Studi Archeologici
ed Artistici del Piemonte II (1942), riprodotto in Segusium 20 (1984), pp.35-41.
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un’area che va da Caprie a Villar Dora, in tal modo relegando ulteriormente
l’identificazione con ad fines a una posizione sempre più isolata (il che non
esclude, come si è visto, un certo numero di riprese acritiche), della quale è
stato per ora ultimo portavoce Fogliato. La discussione ha ricevuto uno spun-
to particolare a inizio anni Ottanta dalla proposta di G. Wataghin Cantino di
fissare Ocelum a Caprie sulla base di un ipotizzato rapporto tra il costituirsi
colà di una pieve paleocristiana e la possibile sopravvivenza oltre l’età impe-
riale dell’antico centro (21); ma si è poi prevalentemente orientata sulla zona
tra Novaretto, Torre del Colle e Villar Dora, a quelle due miglia a ovest di ad
fines deducibili dal calcolo delle distanze negli Itinerari antichi. E. Patria (22)
si è ricollegato all’identificazione di Ferrero, giudicandola la più affidabile e
meno inverosimile, ha rilanciato l’attenzione sul toponimo Oçolium/Açolium
(rilocalizzandolo, con più precisione rispetto a Doro, presso la distrutta cap-
pella di S. Pietro sopra Novaretto) e inquadrato la ricerca del sito nei limiti di
quella tendenziale approssimazione delle strutture insediative che deve aver
caratterizzato gran parte della Valle in età preromana (primo spunto, ci sem-
bra, verso un allargamento della discussione su Ocelum al problema della
fisionomia abitativa). Uno spostamento della localizzazione da Novaretto-
Caprie alla zona di Villar Dora è stato la proposta di R. Grazzi e A. Cielo, che,
nell’ambito di un inquadramento critico delle scoperte di età romana relative
a Malano e all’area all’imbocco della Val di Susa, hanno riesaminato il rap-
porto ad fines / Ocelum e posto quest’ultimo sulle alture di Villar Dora, rite-
nute la zona più opportuna per le condizioni del territorio – favorevoli quan-
to a disponibilità di risorse e possibilità di difesa e controllo – e in accordo con
i dati da fonte antica sulla distanza da ad fines (23). Sul crinale di Torre del
Colle è approdata invece la già citata verifica ‘sperimentale’ delle distanze
tratte dagli antichi Itinerari compiuta da M. Cavargna: il punto equidistante
XX miglia da Torino e Susa, che si desume per Ocelum dal riscontro incro-
ciato delle misure più attendibili fornite dalle antiche fonti, cade sopra Torre
del Colle, tra la borgata Sala e la cappella di S. Pancrazio (supponendo il pas-
saggio della strada antica presso l’abitato in questione) o un po’ più in basso
(se si pensa a un percorso della via meno rilevato) (24).

(21) A. CROSETTO – C. DONZELLI – G. WATAGHIN CANTINO, Per una carta archeologica della
Valle di Susa, in Bollettino storico-bibliografico subalpino 79 (1981), p. 355 sgg., in part. pp.
361 e 374. La localizzazione a Caprie è parsa però a taluni assai dubbia per la discutibile esi-
stenza di una plebs Capriarum in epoca altomedievale (E. e L. PATRIA, Castelli e fortezze della
Valle di Susa, Torino 1983, p. 27 n.12).

(22) E. PATRIA, Almese. Una terra tra le Alpi e la pianura, Almese 1993, pp. 14-17.

(23) GRAZZI – CIELO, Il territorio di Avigliana cit., pp. 25-35, in part. pp. 34-35.

(24) CAVARGNA, La strada romana “Per Alpes Cottias” cit., p. 25.
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La ricerca del sito: un riesame delle fonti antiche

Le testimonianze antiche su Ocelum, da cui non può prescindere l’indagine
per una localizzazione, sono segnate da evidenti limiti: la laconicità e il carat-
tere tendenzialmente generico della loro informazione. Tuttavia queste fonti
costituiscono pur sempre il riferimento teorico di base, e un loro riesame si
pone come necessario nel momento in cui, valutati i punti più importanti del
passato dibattito sulla questione, si cerca di articolare nuovi spunti per una più
approfondita impostazione del problema.

Nella riconsiderazione che qui si vuol tentare di quelle testimonianze,
costituite essenzialmente da tre brevi passi di fonti letterarie e da citazioni della
località in alcuni Itinerari romani, si preferisce privilegiare le prime, che, a
dispetto della loro vaghezza informativa, hanno forse da offrire qualche indi-
zio poco evidenziato finora nel dibattito, evitando invece di riproporre quei cal-
coli sulle distanze indicate negli Itinerari su cui altri hanno già rilevato quanto
era realisticamente ricavabile.

Testimonianze letterarie su Ocelum: Cesare e Strabone

Le notizie da fonte letteraria sono, com’è noto, un passo di Cesare e due di
Strabone. 

L’accenno da parte di Cesare si inquadra nella narrazione del suo transito in
territorio valsusino nella primavera del 58 a.C. alla testa di cinque legioni con-
dotte in Gallia con l’intento di aprire le ostilità contro gli Elvezi:

(…) ab Ocelo, quod est citerioris provinciae extremum, in fines
Vocontiorum ulterioris provinciae die septimo pervenit: “da Ocelum, che è il
punto estremo della provincia al di qua [delle Alpi], giunge in sette giorni nel
territorio dei Voconzi della provincia al di là” (Caes., Bell.Gall. I,10,5) (25).

Ocelum figura quindi come limite estremo della Gallia Cisalpina e Cesare
lo incontra lungo quella che egli definisce, poche righe prima, proximum iter
in ulteriorem Galliam per Alpes (“la più breve via alpina per la Gallia ulterio-
re”: I,10,3), che è chiaramente la strada attraverso il Monginevro.

Strabone (26) cita Ocelum una prima volta all’interno di una descrizione di
quella stessa strada alpina, ormai divenuta ai suoi tempi un’importante arteria
di comunicazione, nel tratto che attraversa la “terra di Cozio”: 

(25) Per il testo cesariano si rimanda all’edizione critica curata da L. A. CONSTANS per la
Société d’édition “Les Belles Lettres”, Paris 1972.

(26) Per il testo della Geografia di Strabone si rimanda all’edizione dei libri IV e V curata da
F. LASSERRE per le edizioni “Les Belles Lettres”, Paris 1966-67.
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κατ� δ� τ�ν �τ�ραν �δ�ν τ�ν δι� Ο�οκοντ	ων κα
 τ�ς Κοττ	ου (...) �π
Εβρ�δουνον κ�µην. (…) δι� Βριγαντ	ου κ�µης κα
 Σκιγγοµ�γου κα

τ�ς τ�ν �Αλπεων �περϑ�σεωσ �π
 �Ωκελον, τ� π�ρας τ�ς Κοττ	ου γ�ς κα

� �π� Σκιγγοµ�γου δ� �δη Ιταλ	α λ�γεται. �στι δ� �νϑ�νδε �π
 �Ωκελον
µ	λια �	κοσι �κτ�: “Per l’altra strada che attraversa il paese dei Voconzi e
quello di Cozio (…) al borgo di Eburodunum [Embrun] (…) passando per il
borgo di Brigantium [Briançon], per Excingomagus [Exilles] e il valico delle
Alpi, fino a Ocelum, il punto estremo della terra di Cozio: da Excingomagus si
chiama già Italia: da qui a Ocelum ci sono 28 miglia” (Strab., Geogr. IV,1,3).

In un altro passo, dedicato al sistema stradale dell’Italia nord-occidentale,
Strabone parla di una via a nord del Po che collega Piacenza ai centri della pia-
nura piemontese e alla strada per la Gallia:

�π�ρ δ� Πλακεντ	ας �π
 µ�ν το�ς �ρους τ�ς Κοττ	ου γ�ς Τ	κινον
π�λις (...) � δ ε�ϑε�α ε�σ �Ωκελον παρ� τ�ν Π�δον κα
 τ�ν ∆ουρ	αν
ποταµ�ν (...) µιλ	ων �στ
 περ
 �νεν�κοντα/ �ξ�κοντα. Εντε�ϑεν δ� �δη
τ� ! Αλπια "ρη κα
 � Κελτικ�: “Oltre Piacenza verso i confini della terra di
Cozio c’è la città di Ticinum (…) la via diretta per Ocelum lungo i fiumi Po e
Dora (…) è di 90/60 miglia: di qui cominciano le Alpi e la Gallia” (Strab.,
Geogr. V,1,11).

Ciò su cui sembrano convergere le indicazioni di Cesare e Strabone è che
Ocelum rappresenta un punto di confine: l’estremità occidentale della Gallia
Cisalpina per chi guarda e proviene dall’Italia e l’estremità orientale della
“terra di Cozio” per chi arriva da oltralpe. Non ci si può invece fondare sui dati
relativi alle distanze: i sette giorni impiegati dalle truppe cesariane per arriva-
re nella terra dei Voconzi dipesero da una marcia che fu ostacolata e rallentata
da scaramucce con tribù montane (B.G. I,10,4) e non potrebbero, in ogni caso,
essere tradotti in misure chilometriche utili al problema; incertezza e inaffida-
bilità gravano sull’indicazione straboniana delle miglia da Ticinum a Ocelum,
dato che essa varia nei manoscritti da 90 a 60 (e qualche edizione emenda que-
st’ultima cifra in 160) (27).

Ma la convergenza su Ocelum come punto di confine va in realtà relati-
vizzata, rilevando, tra le differenze che separano le testimonianze di Cesare e
Strabone, oltre alla sensibilità diversa con cui descrissero la zona in questio-
ne, almeno anche la diversa consapevolezza conoscitiva che ebbero di questa.
L’occhio di Cesare, che si posa su Ocelum a metà del I sec. a.C., guarda alle
Alpi da un punto di vista ‘italico’, con una conoscenza geografica verosimil-
mente incompleta che non si è ancora tradotta in una percezione politica;

(27) Si veda, ad esempio, l’edizione della Loeb Classical Library (The Geography of Strabo,
trans. by H. C. JONES, London 1960, vol. II, p. 329 n.2).
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In alto: Ocelum quod est citerioris provinciae extremum (Caes.). La dorsale di Torre del Colle:
panoramica da est.
In basso: τ� π�ρας τ�ς Κοττ	ου γ�ς (Strabone). La dorsale di Torre del Colle: panoramica dalla valle.
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Strabone invece, che fa il punto di più ampie conoscenze sulle Alpi acquisite
con l’età augustea, può raccogliere dati che guardano all’area alpina con una
nozione globale di essa (28), capace di un doppio punto di vista: per questo, se
per Cesare Ocelum può essere solo un punto dove finisce la Gallia Cisalpina
(essenzialmente il mondo norditalico di pianura che si arresta dove iniziano le
montagne), per Strabone è il limite (orientale) della “terra di Cozio” – di un’a-
rea montana che al suo tempo è parte ormai del mondo romano – e in pro-
spettiva italica è il luogo dove cominciano quelle Alpi la cui percezione è
ormai fissata nei termini di un sicuro attraversamento, scandito in miglia e in
posti di tappa. Insomma Strabone, anche se a differenza di Cesare difficil-
mente ha visto di persona le Alpi Cozie, può fissarne i luoghi in contorni geo-
grafici, in una percezione del paesaggio alpino più definita perché questa pare
ormai nei suoi anni nozione meglio acquisita. Da ciò, ci sembra, la possibili-
tà di interrogare più a fondo la sua notizia: e in essa potrebbe essere rilevan-
te, almeno più di quanto considerato nel passato dibattito, quell’�ντε�ϑεν δ�
�δη τ� ! Αλπια "ρη (letteralmente: “di qui già i monti delle Alpi”) che
potrebbe far pensare al sito di Ocelum come già caratterizzato in senso mon-
tano: non dunque un sito di pianura.

E, per altro, non necessariamente un borgo o villaggio o comunque un
nucleo abitativo unitario: per Strabone centri sull’altro versante montano
come Eburodunum e Brigantium sono κ�µη (= “villaggio, borgo”), ma tale
non è qualificato Ocelum; e per Cesare esso non è esplicitamente un oppidum,
come invece nella passata discussione erudita sulla localizzazione si è spesso
dato per scontato: nella frase ab Ocelo quod est <oppidum> citerioris pro-
vinciae extremum, che è accolta in varie edizioni moderne dell’opera cesaria-
na (29), <oppidum> è aggiunta puramente congetturale (30); ma è integrazione
non necessaria, perché extremum può bene (e forse meglio) essere sostantivo
(= “il termine, il punto estremo”, come il π�ρας di Strabone IV,1,3: in questo
sì, convergente con Cesare). 

(28) Sulla concezione delle Alpi in età augustea e nell’opera di Strabone, con le differenze
rispetto ai decenni precedenti: E. GABBA, Significato storico della conquista augustea delle Alpi,
in La Valle d’Aosta e l’arco alpino nella politica del mondo antico (a cura di M. G. Vacchina),
Quart 1988, pp. 53-61 (= E. GABBA, Italia romana, Como 1994, pp. 267-273).

(29) Si veda, come esempio tra le edizioni critiche di rilievo, quella di A. KLOTZ (C.Iulii
Caesaris Commentarii, edidit A. Klotz, I. Commentarii belli Gallici, editio maior, Lipsiae 1921,
rist.1957), utilizzata tra le più recenti edizioni italiane da quella curata da A. PENNACINI (Einaudi,
Torino 1996).

(30) Proposta a fine Ottocento dallo studioso tedesco R. Schneider, non è invece accolta, tra
le edizioni critiche di rilievo, nel già citato testo curato da L. A. Constans.
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Insomma, se non si vuol far dire a Cesare quello che non è probabilmente
suo, per lui Ocelum è una località, un riferimento di confine lungo la via per
il Monginevro, ma non definito nella sua tipologia insediativa; cosa questa
che sconsiglia di racchiudere la ricerca identificativa di quel luogo in un’a-
prioristica formulazione di schema abitativo.

Apparentemente non è di grande aiuto l’indicazione straboniana di Ocelum
come limite della “terra di Cozio” (quest’ultima citata tre volte nella sua opera:
oltre che in IV,1,3 e V,1,11, anche in IV,6,6 come “terra di Donno e di Cozio”,
che l’autore menziona come appartenente a gruppi di Liguri genericamente
segnalati come abitanti “sul versante montano rivolto verso l’Italia”, dunque in
un contesto montano che egli sembra non saper bene precisare), perché non è
facile stabilire dove esattamente finisse quella “terra”: ma forse, semplicemen-
te, l’antico geografo non disponeva di altri riferimenti utili a precisarlo. 

Ipotesi, questa, che viene a coinvolgere il duplice problema di fonte e data
della notizia straboniana (questione che ha il suo peso, come si vedrà, nella
valutazione della portata dell’accenno a Ocelum): da chi Strabone ha attinto le
informazioni per la sua descrizione di questa zona alpina? O meglio, a quale
nozione consolidata in Roma su quest’area egli si è appoggiato e a quali anni
tale nozione risaliva?

Nell’ormai più che secolare dibattito specialistico sulla data di composi-
zione della Geografia (31), al vecchio contrapporsi di due tesi principali su
un’elaborazione dell’opera rispettivamente in età tiberiana (in particolare
18-19 d.C.) o mesoaugustea (gran parte del testo entro 7 o 3 a.C., con revi-
sione o solo aggiunte nel 18 d.C.) con l’inserirsi dell’ipotesi mediana di una
composizione graduale lungo un ampio arco di tempo, si è di recente con-
solidata – contestualmente alla messa in dubbio dei dati tradizionali sulla
nascita dell’autore – l’idea di una redazione del testo in anni tiberiani tra 18
e 24 d.C. (32). Ma è chiaro che, per un utilizzo dei contenuti dell’opera ai fini
di un’indagine storica, è fondamentale la distinzione tra la data di redazione
del testo e l’epoca a cui può risalire la nozione geografica in esso contenuta. 

E, per il caso specifico qui in discussione, la tesi più accreditata tra gli stu-
diosi sembra quella che, da una parte, data il libro IV della Geografia strabo-
niana al 18 d.C. ma fa, dall’altra, risalire il passo sulla via attraverso le Alpi

(31) Tra i contributi più recenti, un quadro di questo dibattito e un’articolata discussione delle
diverse posizioni sono efficacemente offerti da D. DUECK, The Date and Method of Composition
of Strabo’s Geograpgy, in Hermes 127 (1999), pp. 467-478. Da ultima S. POTHECARY, Strabo the
Tiberian Author. Past, Present and Silence in Strabo’s Geography, in Mnemosyne 52.4 (2002),
pp. 387-438.

(32) DUECK, The Date and Method cit., pp. 475-478.
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Cozie a una fonte (un documento ufficiale, forse un itinerario) di un quarto di
secolo precedente (33). Con ciò la fruizione da parte di Strabone delle cono-
scenze su quest’area alpina, e in esse la fonte della sua notizia su Ocelum, ver-
rebbero a risalire agli anni immediatamente successivi al foedus tra Roma e
Cozio (che è del 13 a.C.) e alla conseguente entrata istituzionale dell’area
coziana nel mondo romano (34). Ciò spiegherebbe tra l’altro come mai
Strabone ignori per questa zona l’esistenza, ad esempio, di un centro come
Segusio (cosa comprensibile in anni in cui questo stava solo iniziando la sua
vita ‘romanizzata’, ma non più in età tiberiana, quando doveva essere ormai
conosciuto come capoluogo della prefettura coziana) così come di Augusta
Taurinorum (omissione anche questa comprensibile in anni in cui la colonia
taurinense era appena stata dedotta o riqualificata – stante la recente e con-
vincente collocazione cronologica della sua fondazione in media età augustea
(35) – un po’ meno un quarto di secolo dopo, quando doveva ormai fungere da
centro di supporto alla via transalpina lungo la valle della Dora Riparia) (36).

Che abbia scritto dunque, come il recente dibattito critico si orienta ad affer-
mare, in età tiberiana piuttosto che mesoaugustea, è però il contesto della base
informativa che Strabone utilizzò per questa zona alpina che è qui rilevante: e
su questo si ha l’impressione, da quanto prima rilevato, che egli ne abbia par-
lato essenzialmente sulla base di una conoscenza che poteva essere stata acqui-
sita in Roma a fine I sec. a.C. attraverso le vicende grosso modo comprese tra
la guerra gallica di Cesare e l’occupazione alpina di Augusto. Nessuna mera-

(33) F. LASSERRE, Notice, in Strabon, Géographie II cit., pp. 101 e 112. Si vedano al riguardo
le osservazioni di J. DEBERGH, Noterelle a proposito di Susa e del suo territorio, in Ad Quintum
8 (1990), pp. 47-56, in part. p. 48. Più di recente DUECK, The Date and Method cit., pp. 475-476,
proprio a proposito del libro IV della Geografia, parla dell’uso da parte di Strabone di fonti più
vecchie e di un testo che non riflette il tempo in cui le descrizioni sono state redatte.

(34) Su vicende e problemi relativi all’entrata dell’area coziana nel mondo romano si rinvia a
D. VOTA, L’occupazione romana delle Alpi Cozie. Ipotesi sul processo d’intervento, in Segusium
39 (2000), pp. 11-46 (con rimandi a tutti i principali contributi precedenti sull’argomento e su
questioni collegate).

(35) Sostenuta soprattutto da G. CRESCI MARRONE, La romanizzazione. La fondazione della
colonia, in Storia di Torino, 1. Dalla preistoria al comune medievale (a cura di G. Sergi), Torino
1997, p. 143 sgg., la datazione ad età mesoaugustea della fondazione di Augusta Taurinorum
sembra ormai un elemento acquisito nel dibattito scientifico più recente; molto meno invece in
pubblicazioni divulgative. Su un possibile legame, funzionale e cronologico, tra fondazione della
colonia taurinense e creazione della prefettura delle Alpi Cozie: VOTA, L’occupazione romana
cit., p. 38 sgg.

(36) Su Augusta Taurinorum come centro di supporto alla via delle Gallie: S. RODA, La città
altoimperiale, in Storia di Torino I cit., p. 189 sgg.; S. GIORCELLI BERSANI – S. RODA, Iuxta fines
Alpium. Uomini e dèi nel Piemonte romano, Torino 1999, pp. 29-35.
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viglia dunque se, accennando alla “terra di Cozio”, egli ne segnali il limite
(π�ρας) orientale con un riferimento a Ocelum che sa tanto di ripresa dell’ex-
tremum cesariano di mezzo secolo prima, piuttosto che a un’entità in qualche
modo istituzionale come il centro di dogana della statio ad fines di Malano-
Drubiaglio, punto di riferimento ufficiale di quella sorta di confine ammini-
strativo che correva tra la regione XI dell’Italia augustea e la prefettura delle
Alpi Cozie, ma anche località e funzione che, in quanto organizzate solo dopo
il foedus con Cozio e l’acquisizione da parte romana del controllo sul suo ter-
ritorio (37), non potevano ancora rientrare nel quadro di una nozione geografi-
ca definita entro l’età mesoaugustea. Per Strabone, insomma, la citazione della
“terra di Cozio” potrebbe rispecchiare non più che l’idea di un’area alpina cer-
tamente sottoposta al controllo romano ma ancora qualificata, più che come
distretto amministrativo, come (ex) territorio di un potentato locale (appunto la
“terra di Donno e di Cozio”), con tutta la vaghezza di contorni che doveva con-
traddistinguerlo. Un’idea, quindi, legata ancora ad anni in cui erano i vecchi
insediamenti preromani (Ocelum e non ad fines, Excingomagus e non Segusio)
a fare da riferimento.

Cosa poteva allora significare, in questo caso, Ocelum come “limite, punto
estremo”? A cosa potevano corrispondere allora, in termini di rappresentazio-
ne mentale, per questa zona allo sbocco vallivo, il π�ρας straboniano e l’ex-
tremum cesariano? Forse semplicemente il punto di passaggio, visivamente
ben percepibile, tra la piana occidentale dell’agro taurinense e la strettoia val-
susina coi suoi marcati caratteri montani che era, in linea generale, l’area sot-
toposta al coordinamento dei capi coziani, l’area su cui Cozio e prima di lui
Donno dovevano aver esercitato un’autorità così riconosciuta da contrassegna-
re di sé il territorio (38). Si è detto ‘in linea generale’, perché la definizione del-
l’effettiva pertinenza territoriale di Cozio e della sua famiglia diventa ancora
più problematica se si considera la possibilità che i capi valsusini potessero
aver esteso qualche forma di una sia pur parziale autorità anche a un ambito
come quello taurinense, in cui la presenza di dinasti coziani in un ruolo social-
mente riconosciuto è ben attestata nella prima età imperiale (39). Ma quest’ulti-
mo aspetto non sembra aver molto da dire sul caso Ocelum.

(37) Per la più recente interpretazione circa l’epoca di organizzazione del sistema doganale
della Quadragesima Galliarum e del sorgere della statio ad fines, si veda più oltre la parte di
testo corrispondente alla nota 46.

(38) Sul rapporto tra la citazione straboniana della “terra di Donno e di Cozio” e l’autorità
locale dei capi coziani: VOTA, L’occupazione romana cit., p. 17.

(39) G. CRESCI MARRONE, La dinastia cozia e la colonia di Augusta Taurinorum, in Segusium
34 (1995), pp. 7-17.
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Le fonti antiche su Ocelum - schema cronologico.
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In definitiva, la proposta qui avanzata di inquadrare cronologicamente la
notizia straboniana nel rapporto tra momento della sua stesura e radicamento
temporale della nozione geografica che la informa, sembra consentire di valo-
rizzarla non solo come indizio antico in ordine a una localizzazione del sito (in
sé comunque approssimativa), ma anche come testimonianza di una qualità
(per quanto vaga) della sua consistenza in un momento storico circoscrivibile:
un riferimento insediativo al limite tra due realtà territoriali (tra zona montana
e mondo pedemontano, tra la terra di un potentato alpino e un’area di più sicu-
ra pertinenza romana), forse più partecipe dell’una che dell’altra, in un tempo
– la seconda metà del I sec. a.C. – in cui l’area delle Alpi Cozie fu coinvolta
nelle attenzioni romane ma non ancora inserita a pieno titolo nelle strutture
della romanità.

E tutto ciò indica che le menzioni di Ocelum in Cesare e Strabone ne segna-
lano l’esistenza come luogo che in ambito romano era noto come ‘vivo’ gros-
so modo fino ai primi tempi augustei, ma non necessariamente più tardi. Cosa
che può concordare, almeno in linea generale, con la testimonianza dei Vasi di
Vicarello, nei quali – come si vedrà – a una più antica attestazione di Ocelum
come tappa di itinerario in tempi verosimilmente precedenti al foedus con
Cozio segue un suo più recente oscuramento ad opera della non lontana statio
ad fines che lo soppianta come riferimento viario (benché non necessariamen-
te lo annulli come luogo insediativo).

Citazioni di Ocelum in alcuni Itinerari romani

A questa un po’ generica nozione topografica può venire qualche integrazio-
ne dalla menzione di Ocelum nell’Itinerarium Gaditanum dei Vasi di Vicarello
(40), la cui datazione è però controversa, oscillando addirittura di tre secoli
abbondanti, da una data tra fine I sec. a.C. e inizio I sec. d.C. (che li fisserebbe
in un momento cronologico ancora vicino alle due fonti letterarie prima esami-
nate, soprattutto a Strabone) a una collocazione tarda agli inizi del IV sec. d.C.

Per la parte relativa alle Alpi Cozie, le indicazioni dei Vasi sono le seguen-
ti. Vaso I: Eburodunum XVII Ramam XVIII Brigantium XI Druentium XXIIII
Segusionem XXVII Ocelum XX Taurinis. Vaso II: Eburoduno XVII Rama XVIII
Brigantio VI Gruentia V Goesao XXIII Segusio XX Ocelo XX Taurinis. Vaso
III: Eburoduno XVII Rama XVIII Brigantio VI Summas Alpes V Goesaone
XXIII Segusione XX Ocelo XX Taurinis. Vaso IV: Eburoduno XVII Rame XVIII
Brigantione VI Druantio V Tyrio XXIIII in Alpe Cottia XXIII ad Martis XVII ad
fines XXXX XXIII Augusta Taurinorum.

(40) C.I.L. XI, 3281-3284.cit., p. 18.
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Nel passato dibattito su Ocelum questi reperti sono stati coinvolti quasi solo
per le distanze che essi segnalano (peraltro importanti per la ricerca della loca-
lizzazione): nell’elenco delle stationes che segnano il percorso da Cadice a
Roma la nostra località è citata nei primi tre vasi sempre alla distanza di venti
miglia da Torino e la stessa misura la separa da Susa in due casi su tre (41).
L’attendibilità delle cifre è teoricamente confermata dal confronto incrociato
con i dati da Strabone e da altri Itineraria Romana di età imperiale, che non
citano Ocelum ma permettono di valutarne la posizione – ed è questo un dato
rilevante per appoggiare un’ipotesi di localizzazione indicativa – da 2 a 4
miglia a monte di ad fines (quest’ultimo sicuramente corrispondente a Malano
di Drubiaglio) (42). Il problema è legato alla verifica di queste cifre, che dovreb-
be essere attuata su un percorso di confermabile antichità. L’operazione ‘speri-
mentale’ più significativa (se non l’unica) finora tentata è quella di Cavargna
citata all’inizio, il cui risultato per Ocelum è la sua collocazione sul crinale di
Torre del Colle, che – come si vedrà – costituisce l’ipotesi localizzativa più
verosimile; operazione interessante e meritevole di valorizzazione, che paga
però lo scotto di dover postulare (su una base che pare comunque ragionevol-
mente probabile) la persistenza di una viabilità di età romana su qualche tratto
di un sistema stradale cartograficamente attestato nel Settecento. È nota infatti
la difficoltà di confermare archeologicamente il tracciato della via delle Gallie
in ambito valsusino, compresa in particolare – come si vedrà più oltre – la zona
all’imbocco vallivo.

Ma, una volta segnalata l’importanza delle cifre sulle distanze, anche la
nozione geografica rispecchiata dai Vasi merita attenzione, almeno più di quan-
ta ne abbia trovato finora nelle pagine di chi ne ha utilizzato il riferimento per il
dibattito su Ocelum. Il problema è legato ovviamente alla datazione. Una collo-
cazione dei Vasi a una data tarda (inizio IV sec.) (43), interromperebbe un’eclis-
si documentaria di Ocelum lungo tutta l’età imperiale fino all’alto medioevo,

(41) Una utile tavola sinottica con le località relative al tratto stradale attraverso le Alpi Cozie
in CORRADI, Le strade romane cit., p. 91 Quadro A; v. anche CAVARGNA, La strada romana cit.,
p. 18.

(42) C’è chi ha messo in dubbio la validità dell’indicazione dei Vasi di Vicarello sull’equidi-
stanza di Ocelum da Susa e da Torino, ritenendo la cifra troppo simmetrica per essere attendibi-
le (WATAGHIN C. e altri, Per una carta archeologica cit., p. 361); ma la portata di questa moti-
vazione, basata unicamente su un sospetto un po’ generico, non sembra tale da indurre a rinun-
ciare ai dati degli Itinerari. Questi propongono per la distanza tra Torino e ad fines cifre che
variano da 18 miglia (nella Tabula Peutingeriana e nell’Itinerarium Antonini) a 17 (nel IV Vaso
di Vicarello, se ha invertito le cifre tra due tappe vicine) a 16 (nell’Itinerarium
Hierosolymitanum e in un altro passo dell’Itinerarium Antonini): Ocelum risulta dunque da 2 a
4 miglia a monte di ad fines.

(43) Così nell’edizione della Bibliotheca Augustana, che propone una data intorno al 330 d.C.
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lasciando però irrisolti sia il problema del radicamento temporale della cono-
scenza geografica sottesa all’Itinerarium Gaditanum che, nel caso specifico,
l’interrogativo a quale epoca nella storia di Ocelum esso si riferisca (un inse-
diamento ancora abitato in età costantiniana e dintorni, o piuttosto soltanto il
recupero da un più vecchio itinerario di un luogo noto nella prima età imperia-
le?).

In realtà questa proposta di datazione tarda sembra a chi scrive non aver
ancora demolito le argomentazioni, vecchie di mezzo secolo ma convincenti,
di J. Heurgon (44), il quale, ragionando sulle dimensioni diverse dei quattro bic-
chieri, sulla loro ineguale lavorazione e sulle differenze di contenuto delle
iscrizioni (queste ultime dovute, più che a disattenzione degli incisori, a un
rifarsi a modelli diversi e successivi), separava cronologicamente i primi tre
vasi dal quarto, ponendone la fonte informativa per gli uni prima e per l’altro
dopo rispetto alla riconversione in senso romano della toponimia relativa ai
punti-tappa della via delle Alpi Cozie: i primi tre rifletterebbero la vecchia
situazione della strada fino al momento del foedus con Cozio o poco dopo,
mentre l’itinerario del quarto (con le indicazioni in Alpe Cottia, ad fines,
Augusta Taurinorum) si spiegherebbe con la sistemazione viaria successiva,
dunque in età tardoaugustea, o primotiberiana se l’istituzione della
Quadragesima Galliarum (citata nel vaso col riferimento alla stazione di ad
fines XXXX) è da riferire agli inizi del regno di Tiberio, come si pensava un
tempo sulla base dello studio di S. J. De Laet (45).

Una conferma in generale e una ridefinizione in specifico della tesi di
Heurgon viene da un recentissimo ampio lavoro di J. France sul sistema doga-
nale della Quadragesima Galliarum (46), la cui creazione potrebbe essere fissa-
ta più propriamente a un giro di anni intorno al 16-13 a.C. (47); cosa che indur-
rebbe a porre pochi anni dopo il sorgere a Drubiaglio di ad fines come stazio-
ne di dogana, nel momento cioè in cui – dopo la stipulazione del foedus con
Cozio (13 a.C.) o forse anche un po’ più tardi, con la cessazione di un possibi-

(44) J. HEURGON, La date des globelets de Vicarello, in Revue des Etudes Anciennes 54
(1952), pp. 39-50 = Scripta varia (Collection Latomus 191), Bruxelles 1986, pp. 173-183. Un
sostanziale appoggio all’argomentazione di Heurgon proveniva dalla discussione dedicata pro-
prio alla parte coziana dell’Itinerarium Gaditanum da A. GRENIER, Manuel d’archéologie gallo-
romaine, vol. II 1, Paris 1934, p. 122 sgg.

(45) S. J. DE LAET, Portorium. Etude sur l’organisation douanière chez les Romains, Bruges
1949, pp. 170 e 364-365.

(46) J. FRANCE, Quadragesima Galliarum. L’organisation douanière des provinces alpestres,
gauloises et germaniques de l’Empire romain, Rome 2001. Per la discussione sui Vasi di
Vicarello, in part. pp. 140-149.

(47) Ibidem, pp. 292-303.



32

le stato di ostilità legato a qualche sacca di resistenza in una parte dell’area
coziana (48) – si regolava la separazione amministrativa e giurisdizionale roma-
na fra Italia e territori alpini occidentali. Riprendendo un’idea di Heurgon sugli
stretti rapporti che esistono tra gli Itineraria Gaditana e gli interventi di siste-
mazione viaria operati in età augustea tanto nella penisola iberica quanto nel
settore alpino, anche France pensa per i Vasi di Vicarello a un modello monu-
mentale, di cui sarebbero replica in miniatura, probabilmente a una ‘colonna-
itinerario’ eretta a Gades all’estremità della via Augusta per celebrare la paci-
ficazione augustea della Spagna (conclusa nel 19 a.C.) e i lavori sulla rete stra-
dale iberica. I primi tre vasi potrebbero quindi essere stati fabbricati dopo il 20
a.C. ma non oltre la trasformazione in senso romano della via attraverso le Alpi
Cozie, mentre il quarto deve essere sicuramente posteriore al 13 a.C. ma a una
distanza non eccessiva da questa data (49). 

Ci troveremmo, insomma, con i Vasi di Vicarello nello stesso ambito tem-
porale della testimonianza di Strabone, ma con una base informativa più detta-
gliata e una nozione geografica più aggiornata alle vicende che interessarono
l’area delle Alpi Cozie in età augustea, soprattutto al sorgere di nuovi centri in
ragione della via delle Gallie che il geografo di Amasea sembra ignorare pur
scrivendo quando questi già esistevano. 

Non citato, oltre ai Vasi di Vicarello, in altri Itinerari di età imperiale,
Ocelum ricompare vari secoli dopo nell’opera di un geografo altomedievale,
l’Anonimo Ravennate (collocato cronologicamente per lo più tra VII secolo e
primi decenni dell’VIII), da cui dipende – con tutta evidenza letteraria ma dif-
ficile attribuzione temporale (forse abbassabile fino a inizio XII secolo) – il più
breve lavoro di un successivo Guidone. Nell’elenco di località di un tratto stra-
dale tra Torino e le Alpi Cozie tanto la Cosmographia del Ravennate quanto i
Geographica di Guidone riportano con lievi varianti grafiche la serie Segutione

(48) Su questa vicenda è tornato di recente C. Letta (a cui si deve, tra l’altro, l’ancora fonda-
mentale contributo La dinastia dei Cozii e la romanizzazione delle Alpi Occidentali, in
Athenaeum 54, 1976, pp. 37-76) con un’aggiornata puntualizzazione: C. LETTA, Ancora sulle
civitates di Cozio e sulla praefectura di Albanus, in Gli antichi e la montagna. Ecologia, reli-
gione, economia e politica del territorio, Atti del Convegno, Aosta 21-23 sett.1999 (a cura di S.
Giorcelli Bersani), Torino 2001, pp. 149-166, in part. 157 e 159 (dove riprende un’ipotesi pro-
posta in un suo precedente studio: ID., Postille sulle iscrizioni della dinastia cozia, in
Susa.Bimillenario cit., pp. 115-127, in part. 119-120).

(49) FRANCE, Quadragesima Galliarum cit., pp. 148-149.

(50) Nell’Anonimo Ravennate (Cosm.IV,30) la lezione principale Segutione ha in diversi
manoscritti le varianti Secutionam, Secatione e Segocione, mentre Occellio varia in Occelio e
Ocellium; in Guidone (Geogr.11) si ha Ocellium. Per un’edizione critica delle due opere si veda
J. SCHNETZ (edidit), Itineraria Romana, II. Ravennatis Anonimi Cosmographia et Guidonis
Geographica, Lipsiae 1940 (rist. Stuttgart 1990).
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– Occellio – Fines – Staurinis (50): Ocelum è dunque nettamente distinto da ad
fines e posto più a monte in direzione segusina. Non ci sono indicazioni di
distanze tra luogo e luogo né cenni descrittivi, ma sono esplicite la non coinci-
denza con la statio che sorgeva a Malano e la posizione a occidente di questa. 

Anche in questo caso, e in modo forse più enigmatico, si pone il problema
della situazione storica a cui la notizia dell’Anonimo Ravennate può ricondur-
re. Nella parte dell’opera relativa all’Italia l’autore rimanda espressamente a
fonti gotiche, a ignoti geografi (come Atanarido, Eldebaldo e Marcomiro) forse
anch’essi di ambito ravennate e operanti a inizio VI sec., che sembra abbiano
ripreso e aggiornato dei compendi geografici tardo-antichi (51); ma è difficile
dire a quale epoca possa ancorarsi la nozione geografica riferita in particolare
all’area valsusina, se non con l’ipotizzare genericamente una derivazione da
qualche itinerario di epoca imperiale. È comunque un dato rilevante che si
abbia qui a che fare con l’unica fonte che consideri compresenti Ocelum e ad
fines, sia pure in un semplice elenco di località che esclude (come peraltro tutta
l’opera dell’Anonimo) il riferimento a distanze: se anche sia da intendere solo
come deduzione teorica dell’Anonimo o delle sue fonti gotiche ricavata dal
confronto tra diversi itinerari di età imperiale, non è informazione da trascura-
re, non foss’altro perché conferma la distinzione tra due località che i dati sulle
distanze offerti dagli itinerari prima considerati invitano a non sovrapporre. 

Una fisionomia abitativa per Ocelum: il contesto archeologico

Le notizie di fonte antica lasciano dunque totalmente aperto il problema
della tipologia insediativa di Ocelum. E invece è questo un punto essenziale:
riuscire a delineare per tale località – una volta posta come accettabile una sua
definizione di centro abitato – qualche tratto verosimile di una sua configura-
zione come sito di occupazione umana, potrebbe indirizzare la ‘questione
Ocelum’, finora limitata quasi esclusivamente alla localizzazione geografica,
verso un contributo alla ricostruzione di qualche linea almeno di quel quadro
per ora assai sfocato che è l’attuale conoscenza dell’insediamento in bassa
Valle di Susa nell’epoca che precedette l’incontro con la romanità.

Che il luogo di cui si discute sia da considerare un abitato, lo si può ragio-
nevolmente dedurre anzitutto dalla notizia di Strabone che lo include nella
descrizione di un percorso stradale segnato da località che sono borghi o vil-
laggi o comunque insediamenti, e come tali in grado di fungere da riferimenti

(51) Sulle fonti dell’Anonimo Ravennate e le caratteristiche dell’opera: G. A. MANSUELLI, I geo-
grafi ravennati, in Corsi di Cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina XX (1973), pp. 331-346. 
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(52) È la pertinente osservazione di PATRIA, Almese cit., p. 15.

per scandire a tappe un itinerario; è significativo in tal senso nella citazione
straboniana di IV,1,3 il parallelismo tra il borgo di Eburodunum, che è il luogo
di confine dove inizia la “terra di Cozio” sul versante transalpino, e Ocelum,
che è di questa terra l’estremo cisalpino: parallelismo che, nella misura di una
sua (solo ipotizzabile) intenzionalità, sottintenderebbe anche per quest’ultimo
sito un qualche carattere abitativo. Aspetto, questo, confermato dalla menzio-
ne di Ocelum negli Itinerari, data la loro funzione segnalatoria di tappe di per-
corsi attrezzati in senso insediativo.

Posto dunque come verosimile il suo carattere abitativo, ma non altrettan-
to – come si è visto – l’aspetto di nucleo unitario dell’insediamento, la fisio-
nomia di Ocelum, che le fonti antiche sembrano sostanzialmente ignorare, può
essere più plausibilmente ipotizzata considerando la “tendenziale approssima-
zione delle strutture insediative” che può aver caratterizzato la bassa Valle in
età preromana, quando una probabilmente diffusa transumanza non favoriva
il sorgere di organizzazioni abitative troppo definite o complesse (52). Si
potrebbe, insomma, pensare a un abitato costituito da diversi piccoli nuclei

Siti valsusini con tracce di occupazione dell’età del Ferro.

Legenda

• Siti con ritrovamenti ceramici

Con resti di strutture abitative

❋ Incisioni e pitture rupestri
•
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sparsi, un po’ come – congettura per congettura – si è ipotizzato (peraltro plau-
sibilmente pur in assenza di riscontri archeologici) sulla fisionomia che pote-
va caratterizzare il nucleo protostorico che precedette la Segusio romana sul-
l’altura del Castello di Susa (53) e come – con ben più significativa evidenza
archeologica – l’abitato sulla collina dei Tre Piloni presso Cascina Parisio,
poco discosto da Susa (54).

Così posto, il problema non può fare a meno di ricorrere all’archeologia e
alle indicazioni che essa può dare su forme e dinamiche dell’insediamento
umano in Valle di Susa nei secoli a ridosso dell’incontro con la romanità.

Attingendo al quadro aggiornato dei risultati della ricerca archeologica
recente nel bacino della Dora Riparia (55) e in specifico in area bassovalsusina,
si può disporre di conoscenze su siti che hanno rivelato tracce di occupazione
attribuite all’età del Ferro, e una particolare attenzione va ovviamente rivolta a
quelli – in pratica uno solo – dove sono emersi resti di strutture abitative. A
fronte di varie località (tra Caselette e Villar Focchiardo, passando per Almese,
Villar Dora e forse Caprie e Borgone) in cui il ritrovamento di materiali in pre-
valenza ceramici – genericamente attribuiti all’età del Ferro e in parte databili
alla sua fase tarda – segnala una frequentazione o una più o meno stabile occu-
pazione protostorica (a cui vanno aggiunte, con altra tipologia di testimonian-
za, incisioni e pitture rupestri sopra Mompantero e Novalesa, in parte databili
tra media e tarda età del Ferro), senza però fornire elementi per definire una
fisionomia abitativa di questa presenza, la sola area di Cascina Parisio a sud-
est di Susa ha offerto traccia, anche in termini di strutture abitative, di un inse-
diamento databile tra fine del VI e prima metà del V sec. a.C., in un luogo che
è stato teatro di stanziamenti umani in più momenti di un lungo arco di tempo
a partire dalla fine del V millennio a.C. (56).

Relativamente alla questione di cui si discute, il contributo dello scavo ai
Tre Piloni è la messa in luce di un piccolo abitato costituito da una decina di

(53) L. BRECCIAROLI TABORELLI, Segusio: nuovi dati e alcune ipotesi, in Quaderni della
Soprintendenza Archeologica del Piemonte 9 (1990), p. 65 sgg., in part. p. 69 n.19.

(54) A. BERTONE – L. FOZZATI, La Preistoria nel bacino della Dora Riparia oggi, in Segusium
36 (1998), p. 11 sgg., in part. p. 76 n.15; e soprattutto il contributo segnalato infra alla n.56.

(55) La sintesi più organica e aggiornata è il fondamentale BERTONE – FOZZATI cit. (nota pre-
cedente). 

(56) A. BERTONE – G. GAJ – S. VECELLI, Cascina Pariso (Susa). Il problema degli insedia-
menti d’altura nel bacino della Dora Riparia, in Quaderni della Soprintendenza Archeologica
del Piemonte 13 (1995), pp. 9-28. In apertura di questo contributo una rassegna sui siti con trac-
ce di occupazione in età del Ferro. Per le incisioni e pitture rupestri il contributo più recente è
l’articolata sintesi di A. ARCÀ, Rocciamelone, incisioni e pitture rupestri, in Segusium 41 (2002),
pp. 35-76. 
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capanne di assai ridotte dimensioni, disposte senz’ordine sopra un piccolo rilie-
vo (57). Pur nella difficoltà di definire la ragione della strategia insediativa su
un sito d’altura (se furono cioè prevalenti degli scopi difensivi o delle esigen-
ze economiche), sembra verosimile riconoscervi l’esempio di un insediamento
sparso e poco denso, fisionomia coerente con la realtà socioeconomica di pic-
coli gruppi dediti all’allevamento ovicaprino in forma prevalente rispetto a una
coltivazione di cereali praticata forse più a valle (58).

La soluzione insediativa individuata a Cascina Parisio costituisce probabil-
mente un modello che deve aver caratterizzato un po’ tutto il solco della Dora
Riparia durante l’età del Ferro: la decina di siti che segnalano in bassa Valle
tracce di occupazione per quel periodo sono posti tutti su alture più o meno ele-
vate e la densità dei materiali in essi rinvenuti lascia ipotizzare degli abitati di
ridottissima consistenza, dell’ordine di poche capanne ciascuno: indizi, questi,
di una pratica dell’insediamento sparso e di diluita densità con l’occupazione
di rilievi di medio-basso versante (59).

Tale è la fisionomia insediativa che con buona probabilità doveva caratteriz-
zare anche Ocelum: un abitato sparso di più nuclei di modeste dimensioni varia-
mente dislocati in un sito d’altura allo sbocco della valle, dove cioè le notizie di
fonte antica tendono concordemente a collocarlo. E dove a una posizione su un
rilievo potrebbe rimandare il toponimo stesso: Ocelum è collegabile a un termi-
ne di matrice celtica – ampiamente attestato con varie combinazioni in toponi-
mi dell’arco alpino occidentale – dal significato di “elevato”, oltre che proba-
bilmente riconducibile a un epiteto di divinità (Marte Ocelus) (60).

Ma dall’archeologia valsusina dell’età del Ferro l’indagine storica può trar-
re ancora qualche elemento là dove un ulteriore chiarimento sul caso Ocelum
può di riflesso aprire uno squarcio sulle ragioni di una certa distribuzione (e
relativa dinamica) del popolamento del territorio in fase protostorica.
L’accento posto di recente da A. Bertone sul probabile consolidarsi anche in
Val di Susa nella tarda età del Ferro di nuclei di potere e di coordinamento
capaci di controllare in modo articolato il territorio soprattutto in relazione ad

(57) BERTONE – FOZZATI, La Preistoria cit., p. 76.

(58) BERTONE – GAJ – VECELLI, Cascina Parisio cit., pp. 19, 21-22.

(59) BERTONE – FOZZATI, La Preistoria cit., pp. 75-76. A. BERTONE, Ai margini di un mondo
in fermento (I millennio a.C.), in A. BERTONE – L. FOZZATI, 6000 anni di storia sulle Alpi occi-
dentali. La Maddalena di Chiomonte, SITAF, Torino 2002, p. 167.

(60) M. G. TIBILETTI BRUNO, Ligure, Leponzio e gallico, in Popoli e civiltà dell’Italia antica,
VI: Lingua e dialetti (a cura di A. Prosdocimi), Biblioteca di Storia Patria, Roma 1978, pp. 129-
208, in part. pp. 183, 187 e 206 n.94. Per il legame tra Ocelum e un nome di divinità: R. SOLARI,
La stratificazione linguistica del Piemonte preromano, in Archeologia in Piemonte. I: La
Preistoria (a cura di L. Mercando e M. Venturino Gambari), Torino 1998, pp. 203-216, in part.
pp. 212-214.
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aree con funzione di ‘istmo’, in quanto assi di comunicazione d’importanza
strategica (61), sembra a chi scrive particolarmente pertinente: la posizione di
Ocelum, colta bene dalle testimonianze antiche nel suo porsi alla cesura tra
ambito alpino e territorio subalpino e suggerita dall’archeologia come insedia-
mento d’altura, può segnalarne il sito come punto-chiave nella strategia di con-
trollo di una valle alpina con chiari caratteri ‘istmici’. Ocelum potrebbe cioè
aver costituito, in un quadro abitativo dalla fisionomia piuttosto rada e sparsa,
un insediamento dislocato in modo da avere sotto di sé la zona di
ingresso/sbocco del solco vallivo, ambito di rilevante interesse agli occhi di
una élite in fase di affermazione sul territorio.

Indizi toponomastici?

A parte qualche approssimativa e improbabile proposta di far derivare da
Ocelum il nome di alcune località attuali – esercizio che non ha comunque
superato i tempi del dibattito per così dire premoderno – la discussione su
Ocelum non sembra aver mai attribuito un particolare rilievo all’analisi di alcu-
ni dati toponomastici (pochi, per la verità), citati talvolta ma poco approfondi-
ti, che hanno almeno qualche probabilità di rientrare nella questione.

Nel 1942 A. Doro attirava per la prima volta l’attenzione su un documento
duecentesco in cui compare quello che parrebbe un ricordo toponomastico del-
l’antico centro: in un atto del 1285, fra le testimonianze per la delimitazione dei
confini tra Villar Almese e le proprietà dell’abbazia di S. Michele della Chiusa
in territorio di Novaretto-Caprie, vi è l’indicazione di un luogo citato una volta
come Oçolium e un’altra come Açolium, località a cui si estenderebbe verso
ovest la zona di Torre del Colle (detta allora Molar del Ponte) (62). Benché Doro
fosse incline a collegarlo con Celle, è pienamente accettabile la rettifica di
Patria che colloca il toponimo alle prime pendici sopra Novaretto in corri-
spondenza di una cappella documentata nel primo Quattrocento come Sancti
Petri de Azolio, che risultava già ridotta in macerie prima di metà Settecento
quando vi fu segnalata tra le rovine (presso l’attuale poggio di S. Pietro, poco
sopra Novaretto) l’esistenza di un miliario del III secolo pertinente all’antica

(61) BERTONE, Il “caso Donnus” cit., pp. 12 e 21.

(62) DORO, Appunti cit., p. 37. Il documento è in F. GABOTTO e altri, Carte varie a supple-
mento e complemento vol. LXXXVI della Biblioteca della Società Storica Subalpina, Pinerolo
1916, doc.187.

(63) BARTOLOMASI, Valsusa antica II cit., d.96 spiegava Açolio come derivato dal latino a
solio = “a terra” (gettato a terra il dio pagano, in occasione della dedica a S. Pietro di un tempio
pagano supposto come là esistente in antico).
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strada romana; rispetto all’elucubrazione etimologica operata da Bartolomasi
(63), Patria ha visto più adeguatamente in Açolio la permanenza tardomedieva-
le di un richiamo toponomastico all’antico Ocelum (64).

Per quanto tenue, questo elemento rimanderebbe la ricerca localizzativa del
nostro centro a quella zona presso Novaretto a cui già guardava Ferrero a fine
Ottocento, non nel senso di una specifica identificazione topografica con l’attua-
le poggio di S. Pietro dell’antica località (la cui fisionomia insediativa, suggerita
dall’archeologia come probabilmente diluita e sparsa, non è suscettibile di una
corrispondenza con un sito ristretto e unitario), ma piuttosto come indicazione di
un luogo che doveva rientrare in una ‘zona Ocelum’, la cui denominazione anti-
ca continuò probabilmente a fungere da riferimento per realtà sorte successiva-
mente in quell’ambito territoriale. A Novaretto poteva insomma arrivare la pro-
paggine occidentale di un insediamento a nuclei sparsi distribuito in più punti del
primo versante almeno fino al crinale (se non oltre) del rilievo che sovrasta Torre

“Zona Ocelum” situabile sulle pendici tra Novaretto e Villar Dora.

(64) PATRIA, Almese cit., p. 17 n.35.
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Particolare della “Carta topografica della Valle di Susa e quella di Cesana e di Bardonecchia divi-
sa in nove parti” (XVIII sec.).



40

del Colle, là dove qualche altro toponimo sembra richiamare l’attenzione.
È difficile stabilire se c’è un effettivo legame con l’antico Ocelum nell’inter-

pretazione data da Cavargna al nome Torre del Colle come corruzione di un pos-
sibile precedente Torre d’Ocol (Ocolium?) (65); ma è certo intrigante il toponimo
‘Castellar’, oggi scomparso, segnalato sulla settecentesca Carta in Misura della
Valle di Susa a indicare un sito poco sotto la borgata Sala e sovrastante la chie-
setta di S. Pancrazio; localizzazione aiutata dal ricomparire del toponimo, nella
forma ‘Castelasso’, nel Catasto villardorese del 1783 (66): valorizzato dallo stes-
so Cavargna (67) attraverso il raffronto con i cosiddetti ‘castellieri’, abitati di
ascendenza protostorica attestati in varie zone dell’Italia del nord, esso corri-
sponde a un luogo arroccato con una conformazione naturale dai chiari caratteri
difensivi nei suoi lati est e sud, tale da farne un sito predisposto a riferimento for-
tificato per eventuali nuclei abitativi variamente sparsi sulle pendici sottostanti.

Se il significato di ‘Castellar’ (toponimo peraltro di diffusa attestazione in
Valle di Susa) abbia qui qualche affinità con il non lontano Castellarium di
Almese, che documentava nel Trecento il ricordo del ben più antico insedia-
mento fortificato originario di quel paese (nell’accezione semantica d’impron-
ta transalpina, segnalata da Patria, di “edificio in rovina, perento o disattivato
nelle sue funzioni”) (68), è problematico precisare, disponendo unicamente di
attestazioni limitate ad anni tardosettecenteschi (anche se le riserve sempre da
premettere circa la precisione localizzativa di non poche denominazioni ripor-
tate sulla citata Carta in Misura sembrano in questo caso superate dalla cita-
zione nel Catasto del 1783) e in assenza di elementi archeologici di precisa cor-
relazione al sito. In generale ‘Castellar’ non sembra rientrare in un sistema
insediativo medievale, ma rimanda semmai ad epoca protostorica; più in parti-
colare, nel sito soprastante S. Pancrazio la presenza di materiale laterizio di età
romana, riscontrabile a una semplice ricognizione di superficie, e di qualche
frammento ceramico peraltro di incerta datazione, sono indizi che, mentre
segnalano l’utilità di una più approfondita attenzione al luogo, ne sottolineano
un interesse che le considerazioni precedenti già sollevavano (69). 

(65) CAVARGNA, La strada romana cit., p. 25.

(66) La Carta in Misura (Carta topografica della Valle di Susa e quella di Cesana e di
Bardonecchia divisa in nove parti…Archivio di Stato di Torino) è probabilmente anteriore al
Catasto villardorese del 1783. Su questo si veda M. FRANCHINO, Per una ricostruzione dei topo-
nimi villardoresi: dal Catasto del 1783, in AA.VV., Villar Dora. Contributi cit., pp. 187-222 (per
l’attestazione del toponimo in questione: p. 216).

(67) CAVARGNA, La strada romana cit., pp. 23-25.

(68) PATRIA, Almese cit., pp. 39-40.

(69) Per le considerazioni toponomastiche qui sintetizzate si ringrazia sentitamente il dott.
Luca Patria (Centro Ricerche di Cultura Alpina), che ha cortesemente orientato lo scrivente in
una controllata valutazione degli elementi considerati.
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Localizzazione del sito archeologico presso San Pancrazio sulla dorsale alta sopra Torre del Colle
(Bertone, in Segusium 21, 1985).

Un’ipotesi di localizzazione

Tutte le precedenti considerazioni, ricavate da elementi contenuti nelle fonti
antiche, da una congettura fondata su riconosciuti dati archeologici e da qual-
che indizio toponomastico, convergono ad orientare la localizzazione del sito
su una fascia alta di quella dorsale di Torre del Colle che sembra presentare i
caratteri geografici più rispondenti agli elementi messi in luce nella discussio-
ne fin qui condotta e sulla quale già si è appuntata la verifica ‘sperimentale’
delle distanze antiche operata da Cavargna. Tale zona, col suo aspetto di spe-
rone prominente sul letto della Dora Riparia che giunge nella sua ultima pro-
paggine (Torre del Colle) quasi a lambire il fiume, restringendo in modo mar-
cato l’imbocco della valle e anzi sbarrandolo a chi procede sul versante sini-
stro, ma anche realizzando tra le conche di Caprie a ovest e di Almese a est una
separazione che ha sul suo crinale un’area di controllo verso entrambe, è quan-
to di più verosimile l’ambito valsusino possa offrire per concretizzare il quadro
di Ocelum che le fonti antiche lasciano intravedere ed è uno scenario adegua-
to al modello insediativo che l’archeologia segnala come prevalente nell’età
del Ferro.
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Qualche altro indizio archeologico sembra poi attirare ulteriormente l’at-
tenzione su questa zona: la messa in luce proprio sul crinale a monte di Torre
del Colle di un sito di possibile utilizzo rituale (ma l’interpretazione è proble-
matica) poco discosto dalla chiesetta di S. Pancrazio (70), attribuito dallo sca-
vatore a età del Bronzo Finale o inizio Ferro ma forse abbassabile cronologi-
camente proprio a tarda età del Ferro (71), costituisce la traccia di una già avve-
nuta (o contemporanea?) attenzione per quest’area dal punto di vista della fre-
quentazione o di eventuali iniziative di insediamento, non esclusa la possibile
presenza di elementi di matrice culturale ‘celtica’ a cui rimanderebbero gli
indizi (fibula e catenella lateniane in bronzo) di una sepoltura femminile, data-
bile intorno al 300 a.C., sul versante di Villar Dora (72). Quest’ultimo aspetto
richiama il caso, archeologicamente più definito e consistente, di una tomba di
data pressoché coeva trovata a La Maddalena di Chiomonte (73): la sepoltura
con corredo bronzeo di una donna di un certo rango sembra rimandare, là in
alta Valle come a Villar Dora, a movimenti di gruppi diversi dalle comunità
locali (di cui è invece espressione l’insediamento di Cascina Parisio), che per-
corsero la Val di Susa in varie occasioni lungo l’età del Ferro, ma senza mostra-
re finalità di tipo stanziale, con conseguente scarsa incidenza di elementi ester-
ni sulla composizione etnica locale (74).

Ocelum e il problema viario

Localizzazione del sito e definizione di una probabile fisionomia abitativa
non possono essere disgiunte dal problema del rapporto tra l’abitato di Ocelum
e la viabilità principale che percorreva l’asse della Valle, perché una relazione
tra i due, in un punto cruciale come l’imbocco vallivo, non è ragionevolmente
negabile, anzitutto a proposito della strada valliva più antica, la vecchia pista

(70) L. FOZZATI – A. BERTONE, Il popolamento preistorico della Valle di Susa. Problemi e pro-
spettive, in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte 3 (1984), pp. 1-21, in
part. pp. 15-17, dove si suggerisce un uso del sito per necropoli di cremati. A. BERTONE, Gli scavi
di San Pancrazio di Villar Dora (1982-1983). Contributo alle conoscenze sul Bronzo finale –
primo Ferro in Valle di Susa, in Segusium 21 (1985), pp. 3-18, dove l’interpretazione della desti-
nazione del sito appare più sfumata.

(71) BERTONE – GAJ – VECELLI, Cascina Parisio cit., p. 10. 

(72) R. NISBET – F. FEDELE, Problemi dell’Età del Ferro in Valsusa: un corredo tombale La
Tène da Villar Dora, in Ad Quintum 5 (1978), pp. 7-19.

(73) F. FEDELE, La tomba dell’Età del Ferro e i resti umani dell’abitato, in BERTONE –
FOZZATI, 6000 anni di storia cit., pp. 167-171.

(74) BERTONE – GAJ – VECELLI, Cascina Parisio cit., p. 22.
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La fascia alta della dorsale di Torre del Colle.

(75) Vias rex Cottius (…) in amicitiam Octaviani receptus principis, molibus magnis exstru-
xit, in vicem memorabilis muneris, compendiarias et viantibus oportunas medias inter alias
Alpes vetustas (“Il re Cozio, ammesso all’alleanza di Ottaviano, sistemò con lavori di grande
impegno, a mo’ di dono memorabile, strade dirette e agevoli per i viaggiatori, intermedie tra gli
altri vecchi percorsi alpini”: Amm. Marc., R.G. XV,10,2).

(76) Che in epoca preaugustea la strada attraverso la Val di Susa avesse essenzialmente la
fisionomia di una pista, è confermato da Cicerone (semitam tantum Galliae tenebamus antea:
Prov.Cos. 33) in un’orazione degli anni cesariani, in particolare del 56 a.C. (il passo è valoriz-
zato in relazione alla via valsusina da R. CHEVALLIER, La romanisation de la Celtique du
Po,Roma 1983, p. 14).

pre e protostorica che dopo l’occupazione romana delle Alpi Cozie fu risiste-
mata per un transito attrezzato con un intervento di cui si ha testimonianza,
com’è noto, in Ammiano Marcellino (75). Dato il rilievo attribuito dalle fonti
antiche alla posizione di Ocelum, appare poco probabile che la zona occupata
dai nuclei sparsi di questo insediamento non fosse interessata dal passaggio
della strada (basterebbe la notizia di Cesare: la sua citazione della località non
può essere che il prodotto di un suo transito nei pressi di essa nel corso di un’a-
vanzata militare che, per le sue dimensioni logistiche, non poteva fare a meno
di appoggiarsi alla strada principale di quei luoghi). Sembrerebbe ovvio allora,
in teoria, cercarne la relazione partendo dal percorso della via romana, perché
è questo e non la semita preromana (76) ad aver lasciato, in area non lontana da
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quella ipotizzata per il sito di Ocelum, delle tracce individuate; da ciò si
dovrebbe poter dedurre qualche congettura probabile sulla via più antica, dato
il verosimile appoggiarsi del tracciato romano a quello che i transiti preceden-
ti dovevano aver da secoli fissato.

In realtà la questione è aperta e di problematica soluzione, stante la diffi-
coltà di ricostruire, soprattutto per la zona di Torre del Colle e per il tratto
immediatamente a valle di essa (diciamo grosso modo tra Novaretto e
Drubiaglio), un tracciato almeno probabile della via romana delle Gallie.
Nessuna notizia da fonti antiche permette di delinearne con precisione il per-
corso, limitandosi quelle a segnalarne le stazioni con relative distanze; e dal-
l’archeologia vengono indicazioni accertate solo per l’area a est di ad fines,
ma non per quella all’imbocco della Valle. Oltre infatti alla scoperta, peraltro
importantissima, di un tratto della strada in località Perosa di Rivoli, archeo-
logicamente rilevato in uno scavo all’inizio del decennio scorso che ha con-
fermato alcuni indizi messi in luce ai primi dell’Ottocento (77), non c’è trac-
cia diretta della via romana a ovest di quel punto e per tutta la Valle pratica-
mente fino a Susa.

Ed è questo un elemento da ribadire, soprattutto in relazione a ripetute cita-
zioni in opere anche recenti sull’antichità valsusina di presunti resti di strada
romana presso Torre del Colle: luogo comune che ha alle origini il già citato
contributo del 1942 di A. Doro, che a seguito di una ricognizione in quella
località individuò la ‘possibilità’ di identificare un tratto dell’antica via delle
Gallie nella traccia di un cammino riconoscibile presso Torre del Colle che
poteva continuare verso Novaretto (78). L’idea di Doro, di cui chi scrive aveva
già attenuato la portata (79) – corredata com’era da indicazioni piuttosto gene-
riche e frutto unicamente di una lettura di superficie – è oggetto di un’agile

(77) Per i ritrovamenti ottocenteschi (essenzialmente un miliario e tracce di via lastricata):
FERRERO, La strada cit., pp. 5 e 10. Per le scoperte recenti: L. BRECCIAROLI TABORELLI, Rivoli, loc.
La Perosa: insediamento rurale di età romana, tratto della via pubblica per le Gallie e necropo-
li altomedievale, in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte 11 (1993), pp.
282-283, da cui risulta che i resti di strada trovati nello scavo del 1990 si riferiscono a una risi-
stemazione della via delle Gallie attuata a fine II o inizio III sec. d.C.: intervento che, se compor-
tò una qualche variazione del tracciato precedente (in quanto distrusse una parte di un più vecchio
abitato rurale sorto in età augustea o tiberiana), è improbabile che lo abbia modificato di molto,
cosicché l’attestazione di quei resti può essere considerata sostanzialmente indicativa del percor-
so stradale dei primi tempi della romanizzazione. Per una valorizzazione del ritrovamento del trat-
to di strada nel quadro dell’archeologia della Valle: La strada romana alla Perosa di Rivoli, in
Archeologia: una risorsa per la Valle di Susa. Atti della Giornata di Studi, Susa 30/11/2001.

(78) DORO, Appunti cit., pp. 2-3 (= Segusium 20 cit., p. 36).

(79) VOTA, I tempi di Cozio cit., p. 70 e n.15.
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disamina in un intervento di prossima pubblicazione di Rita Martinasso (80),
che ne evidenzia la sostanziale congetturalità non suffragata da alcun rilievo
archeologico.

È ovvio però che assenza di prova non è prova di assenza: una strada di
età romana (si badi, ‘una’ e non ‘la’) poteva benissimo interessare anche la
parte bassa del crinale di Torre del Colle. Del resto è ben attestata per quella
zona in documenti medievali una via, che nel Duecento compare come stra-
ta vetus, che potrebbe anche rimandare a un momento della romanità: nella
già citata vertenza confinaria del 1285 essa funge come dato topografico di
riferimento (“et stratam veterem quae descendit versus Albumspinum ex
parte Vilarii”); ma la genericità di indicazioni orientative non lascia dedurre
granché sulla dislocazione del percorso, se non un’ovvia direzione di scaval-
camento della dorsale, che poteva però anche verificarsi in una fascia più alta
di questo rilievo. 

È la stessa morfologia del luogo, del resto, che spinge a cercare più su la
zona probabile del percorso stradale: ferma restando infatti la plausibilità del
procedere della via principale lungo il primo rilevarsi del versante nord all’al-
tezza di Novaretto (come indicano il reimpiego di segnalazione settecentesca
di un miliario sul poggio di S. Pietro e ritrovamenti funerari di sia pur generi-
ca datazione romana al margine nord dell’area di torbiera) e apparendo verosi-
mile il suo dirigersi verso il centro dell’attuale Villar Dora in linea con una pro-
secuzione verso Almese (a cui richiama la presenza di tombe messe in luce a
fine Ottocento nel capoluogo), ricerche geologiche sulle condizioni in antico
della piana di Novaretto e Villar Dora inducono a pensare a un percorso viario
piuttosto rilevato. 

È segnalata infatti dalla geologia per tutto il segmento di strettoia valliva tra
La Chiusa e S. Ambrogio la presenza su entrambi i lati della Dora di aree palu-
dose (la cui sopravvivenza si è protratta in qualche caso fino ai giorni nostri)
in tempi che verosimilmente includono l’antichità protostorica e romana.
Terreni umidi e paludosi lungo un tratto vallivo discretamente ampio come
questo costituivano una situazione sfavorevole allo sviluppo di una strada sul
fondovalle; cosa che da una parte, in generale, conferma l’ipotesi comune-
mente accettata che almeno da Condove in giù la viabilità principale corresse
in fascia un po’ rilevata e dall’altra, e in specifico, suggerisce per la zona tra
Novaretto e Villar Dora uno scavalcamento della dorsale di Torre del Colle in
fascia piuttosto alta: l’attraversamento del crinale montuoso è ipotizzabile
all’altezza della cappella di S. Pancrazio, in quell’autentica sella naturale verso
cui tende ancora oggi un sentiero che sale da Novaretto e su cui passa la stra-

(80) R. MARTINASSO, A Torre del Colle (Villar Dora) una strada romana?, in stampa.
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da che collega la borgata Sala con Villar Dora, proprio ai piedi (non a caso?)
della rupe scoscesa che fa da base all’area del ‘Castellar’ (81).

Solo l’archeologia potrebbe offrire conferma all’ipotesi qui avanzata, e l’a-
rea che più meriterebbe un tentativo d’indagine in questo senso, a parere di chi
scrive, è la zona presso la cappella di S. Pancrazio, per la quale non sembre-
rebbe improbabile una connessione con qualche precedente situazione insedia-
tiva romana o altomedievale. Preliminarmente potrebbe però rivelarsi più utile,
per mettere a fuoco qualche dato orientativo, una ricerca sistematica e mirata
sui vecchi catasti locali e sulla cartografia, metodicamente incrociata con que-
gli elementi informativi, toponomastici e non solo, che la documentazione
medievale e di antico regime può fornire se interrogata da uno specifico punto
di vista. L’obiettivo di una ricostruzione del tracciato viario in questa zona ha
infatti più probabilità di essere centrato di quanto non l’abbia la ricerca di trac-
ce dirette dell’antico Ocelum; ma con quest’ultimo un chiarimento sul percor-
so stradale antico non sarebbe senza relazione. 

(81) Queste osservazioni legate a dati geologici sono frutto di indicazioni e suggerimenti del
prof. Francesco Carraro (Università di Torino), che qui sentitamente si ringrazia per aver messo
a disposizione dello scrivente la sua autorevole competenza, offrendo una sintesi ragionata di
osservazioni e ricerche sulla zona considerata nel presente lavoro. Proprio tale zona è attual-
mente oggetto di studio sul piano geologico per la realizzazione del Foglio Torino ovest della
Carta geologica d’Italia al 50.000 (“Progetto Carg”).
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Gustavo Mola di Nomaglio

Tra Savoia e Delfini: 
feudi e feudatari lungo

la via Francigena

Dizionario feudale ragionato della regione segusina,
con orientamenti bibliografici.

Le coordinate prese in considerazione per tracciare il perimetro che racchiude
i feudi ascrivibili, geograficamente o storicamente, al territorio valsusino, non
riconducono sempre strettamente alla Valle di Susa nella sua attuale definizio-
ne “geografica”: alle località inequivocabilmente comprese in essa (1), se ne
affiancano, infatti, alcune che non possono propriamente essere definite valsu-
sine, come Giaveno, Coazze, Valgioie o Bruino. Anche questi feudi, marginali
rispetto al territorio valligiano, sono compresi nel presente dizionario e studia-
ti nel suo contesto per aver in antico fatto parte della provincia di Susa in diver-
se sue configurazioni o per essere appartenuti a feudatari detentori di possessi
contigui e propriamente valsusini, con riferimento ai quali il fattore feudale si
è, in più di un caso, rivelato il collante di vicissitudini economiche in comune
o di affini rapporti sociali e storico-giuridici tra comunità e signori. Ma anche
da un punto di vista geografico o amministrativo si potrebbero ricavare, da
antichi scrittori, argomentazioni idonee a ricomprendere a pieno titolo nella
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(1) Tra le quali mancano, ovviamente, quelle che non potrebbero essere definite come
“feudi”, non essendovi al loro riguardo notizia di infeudazioni con annessi diritti di giurisdizio-
ne tra il medioevo e la fine dell’epoca feudale.



valle anche località come, ad esempio, Giaveno e Coazze. Dal punto di vista
amministrativo, per la loro appartenenza alla provincia di Susa, si veda, ad
esempio, quanto scrive Luigi De Bartolomeis (2) oppure, sotto il profilo stori-
co-geografico, Jacopo Durandi, secondo il quale:
“Tirando (…) una linea insino al Sangone su i confini di Valgioia e Giaveno
col territorio di Avigliana una volta assai più ampio, appartengono al termine
antico di Valdisusa le terre poste a ponente di cotesta linea nella superiore
valle del Sangone, cioè Coazze e Giaveno” (3).
Pur con le inclusioni menzionate, il dizionario non abbraccia certo il territorio
più ampio possibile. Se si intendesse esaminare, infatti, l’intera area d’influen-
za di Susa sotto un profilo storico-amministrativo, molti altri luoghi e feudi
potrebbero essere inclusi, non solo con riferimento a località limitrofe e artico-
latamente legate alla valle, quali Rivalta, Cumiana, Sangano, ma anche a luo-
ghi assai più distanti, quanto meno in considerazione della loro appartenenza
al baliato di Susa che, nel suo momento di massima estensione, comprese
anche le castellanie di Caselle, Ciriè e Lanzo (4).
Se in una prospettiva attuale possiamo parlare di valle di Susa dando a questo
termine un significato “unitario”, in chiave storica e feudale ciò non è possibi-
le: la realtà valsusina non può essere studiata prescindendo dalla sua secolare
appartenenza – dopo un remoto momento unitario – a due distinte e lunga-
mente conflittuali realtà politiche. 
I Savoia avevano validi titoli per rivendicare il possesso dell’intera valle della
Dora. Ma i dinasti d’Albon erano riusciti a trarre vantaggi territoriali dalla dis-
gregazione della marca di Torino, espandendo la propria influenza nell’alta valle.
I Savoia non si rassegnarono facilmente a quella che probabilmente considera-
vano un’usurpazione dei loro diritti. I d’Albon, dal canto loro, continuarono a
tentare di espandersi a loro danno: certo miravano ad impossessarsi anche di
Susa. Pertanto le relazioni tra i due vicini non potevano essere pacifiche.
I rapporti delfino-savoiardi furono, in effetti, segnati da un secolare fragore di
armi e da insanabili conflitti, che costarono cari soprattutto ai Delfini sia della
“prima razza” (quella dei conti d’Albon, dei quali Guigo IV fu ucciso in com-
battimento nel 1142) sia della “terza – ed ultima – razza” (quella dei baroni de
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(2) Notizie topografiche e statistiche sugli Stati Sardi dedicate a S. S. R. M. Carlo Alberto,
opera preceduta dalle teorie generali sulle statistiche e speciali alle riconoscenze militari com-
pilata dal Capitano G. Luigi De Bartolomeis, bibliotecario della Regia Militare Accademia,
Libro II, vol. III, Torino, 1843, pp. 409-410, 455-456.

(3) Notizia dell’antico Piemonte Traspadano di Jacopo Durandi, Parte Prima, o sia la Marca
di Torino altramente detta d’Italia, Torino, 1803, p. 86.

(4) “Il baliato di Susa racchiudeva da principio le castellate di Susa, d’Avigliana e di Rivoli,
e nei primi anni del XIV secolo ebbe anche le castellate di Caselle, di Ciriè e di Lanzo” (Federico
Sclopis, Storia della antica legislazione del Piemonte, Torino, 1833, p. 232). 



La Tour-du-Pin (5), dei quali Guigo VIII cadde all’assedio del castello di La
Perrière nei pressi di Voiron). I Delfini non poterono in alcun modo sopraffare
i Savoia, come avrebbero voluto, ma questi ultimi non riuscirono comunque a
prendere il sopravvento su di loro e a “riconquistare” i territori alto-valsusini.
Forse le premesse per farlo si erano realizzate verso la metà del ‘300, ma pro-
prio in quel tempo il Delfino Umberto II portò a termine le trattative per la ces-
sione del Delfinato al Re di Francia (1349) e la casa sabauda si trovò di fronte
un interlocutore assai più potente. Ciò nondimeno il bilancio del trattato per
porre fine (quanto meno formalmente) al contenzioso delfino-savoiardo, sigla-
to a Parigi nel 1355 tra il regno di Francia e lo Stato sabaudo (pur rimanendo
aperte varie questioni attorno alle quali ancora si discuteva nel ‘700) sembrò
essere favorevole a quest’ultimo.
Nel 1713, dopo che l’alta valle di Susa fu riunita al Piemonte in forza del trat-
tato di Utrecht, da parte piemontese se ne percepì l’incorporazione come una
“restituzione” alla naturale patria e come una reintegrazione nel dominio dei
legittimi sovrani (6). Si ricordarono, inoltre, i molti fermenti nel contesto dei
quali, in particolare sino alla trecentesca cessione alla Francia, popolo e nobil-
tà del Delfinato avevano parteggiato in più di un’occasione per i Savoia. Da
Névache e lungo la valle di Bardonecchia, sino ai confini sabaudi, il Delfino
aveva operato, per imporsi, in modo articolato, ora concedendo franchigie assai
ampie, ora usando il pugno di ferro nei confronti delle popolazioni e dei feu-
datari, talvolta speculando sui conflitti tra loro. Nei confronti della potente
famiglia dei signori di Bardonecchia fu particolarmente duro, giungendo anche
a far “giustiziare” due suoi rappresentanti. Uno di questi, Francesco, condan-
nato a morte e alla confisca di tutti i beni in seguito alla sua alleanza col conte
di Savoia (7), sopravvisse a lungo nell’immaginario collettivo delle genti valli-
giane quale simbolo del loro spirito d’indipendenza e sete di giustizia. In que-
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(5) Questi erano legati da rapporti di vassallaggio al capo della Casa sabauda e dovevano pre-
stargli omaggio per vari feudi, compreso quello di La Tour, ma si adattarono a farlo solo a malin-
cuore e con molte riserve (al riguardo v. Gérad Giordanengo, Le droit féodal dans les pays de droit
écrit. L’exemple de la Provence et du Dauphiné, XIIe-début XIVe siècle, Roma, 1988, p. 195).

(6) L’alta Valle di Susa pareva avere, tra l’altro, un’identità sua propria tanto da poter essere
considerata sin da tempi remoti, come sottolinea Maria Ada Benedetto (Ricerche sugli ordina-
menti dei domini del Delfinato nell’alta Valle di Susa, Torino, 1953, p. 15) una regione a sé,
quasi una sorta di Stato-cuscinetto tra Francia e Savoia, con i suoi monti “qui nuncupantur
Genevus et Ciniso, seu mons ille in quo Altareto dicitur et sicuti detinent alpes inter regnum
Burgundie et italicum regnum”

(7) Giudicato colpevole, anche, di avere conquistato e consegnato ai Savoia il forte di Exilles,
cardine del sistema difensivo delfinale (al riguardo v. Jacquelin Routier, Briançon à travers l’hi-
stoire, Gap,1981, pp. 58-60; a Francesco si accenna anche nel dizionario feudale che segue, alla
voce de Bardonnêche). A morte fu condannato pure un cugino di Francesco, Aragon de Névache,
che aveva, al di là dei monti, consegnato al conte di Savoia il forte di Paladru.



st’occasione non solo gli abitanti di Bardonecchia e Névache ma anche quelli
di Oulx, Cesana, Salbertrand, subirono pesanti intimidazioni e diffide dal pre-
stare aiuto o rifugio al signore di Bardonecchia che, nonostante la taglia messa
sulla sua testa riuscì più volte a sfuggire all’arresto o, una volta arrestato, ad
evadere (8). In sostanza non sembra errato concludere che l’alta Valle, parteg-
giando apertamente per un alleato della dinastia sabauda (che pur era passato,
in modo definitivo, nel campo savoiardo in seguito al sopruso di un Delfino
che ne aveva sedotto la figlia) appoggiava, nel complesso quadro del conflitto
tra i d’Albon e i Savoia, questi ultimi. I d’Albon erano d’altronde, rispetto ad
altri sovrani, quali i Savoia, una sorta di “parvenus” (9), obbligati a farsi spazio
alternando spallate e diplomazia, carenti, se non propriamente della legittimi-
tà, di quelle consolidate tradizioni – come evidenzia Giordanengo – che pote-
vano consentir loro di reclamare in tutti i propri domini “la justice, l’albergue,
la cavalcade, tous ces vieux droits qu’il n’avait jamais possédés que dans son
domaine propre” (10). 
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(8) Routier, Briançon,... cit., p. 61. La fitta rete di solidarietà di cui François pare aver potu-
to fruire, consente di mettere in dubbio l’astio nei confronti dei signori di Bardonecchia da parte
dei sudditi a causa di reiterati soprusi. Alexandre Fauché-Prunelle, nell’Essai sur les anciennes
institutions autonomes ou populaires des Alpes Cottiennes-Briançonnaises…, vol. I, Grenoble-
Paris, 1856, pp. 373-376, scrive (parzialmente influenzato, come in altre parti della sua opera,
dai miti illuministi) riferendosi a Bardonecchia: “L’administration seigneuriale du Dauphin y
était très-douce et très-paternelle, comme dans tout le reste du Briançonnais ; mais il n’en était
pas de même de ces coseigneurs au commencement du XIVe siècle; ceux-ci se permettaient tou-
tes sortes de vexations et de violences envers les habitants qu’ils accablaient de charges de tout
genre, qu’ils dépouillaient de leurs biens, qu’ils insultaient, qu’ils frappaient à coup d’armes ou
de pierres, dont ils enlevaient et violaient les femmes et les filles…”. Certo gli spunti documen-
tari per tradurre con tinte così fosche contenziosi reali non mancavano, tuttavia l’esito di tante
pretese violenze (alcune delle quali, se vere, ben difficilmente sanabili) fu, dopo un inevitabile
scambio di reciproche lamentele, una carta di franchigie, concordata il 4 gennaio 1330 “amica-
biliter” tra le parti, che fecero “pacem, compositionem, trantsactionem et concordiam”. Stando
ai documenti Francesco di Bardonecchia fece dono di varie libertà, privilegi ed esenzioni agli
abitanti di Bardonecchia, Beaulard e Rochemolles “non vi, non dolo, nec aliqua machinatione
inductus, sed propria et spontanea voluntate et certa sciencia…”. Certo a monte delle franchigie
– con cui s’instaurava, tra l’altro, un regime tributario assai più favorevole che nel resto del
Delfinato – stava un’inchiesta “provoquée par la clameur publique, par les plaintes des habitants,
et ordonnée par le conseil delphinal” condotta dal giudice delfinale di Briançon, che avrebbe
spinto i feudatari a fare concessioni. Il sospetto che dietro l’indagine potesse esserci (anche) una
manovra del Delfino nel quadro dei tentavi di rafforzare la propria influenza al di qua delle Alpi
è, tuttavia, difficile da fugare.

(9) Del Brianzonese furono investiti nel 1039/1043 ma il processo che consentì loro di con-
siderarsene a tutti gli effetti i sovrani fu estremamente lento.

(10) Le droit féodal…, cit., p. 194. Sul potere politico dei Delfini anteriormente al passaggio
alla Francia si sofferma, con spirito alquanto partigiano, Fauché-Prunelle, Essai sur les ancien-
nes institutions…, cit., vol. I, pp. 435-447. 



Le popolazioni di Bardonecchia, Cesana, Oulx, Névache dovettero essere unite
in un vero e proprio movimento antidelfinale. Al riguardo sono rivelatori anche
i giuramenti imposti ai feudatari ed abitanti all’inizio degli anni trenta del ‘300.
Questi imponevano la rinuncia non solo a qualunque congiura, ma anche a
costituire “alliances, confédérations et confréries jurées” (11), mentre era fatto
severo divieto a prendere le armi senza il consenso del Delfino o dei suoi uffi-
ciali ed obbligo di “renoncer aux gardes dues au comte de Savoie” (12). 
La conflittualità delfino-savoiarda finì per portare qualche vantaggio alle popo-
lazioni valsusine. Nel dominio delfinale si registrò nel 1332 la carta di fran-
chigie (a cui si è già accennato) concessa dai signori di Bardonecchia ai loro
sudditi, mentre di ampie franchigie fruì pure, dal 1343, l’intero Brianzonese.
Probabilmente i Delfini, timorosi che il partito sabaudo potesse prendere il
sopravvento proprio grazie all’appoggio delle popolazioni dell’alta valle di
Susa e del Brianzonese, intendevano ingraziarsele, attraverso la concessione di
non frequenti libertà e privilegi. 
Non sembra essere solo un luogo comune quanto afferma Fauché-Prunelle
circa i trecenteschi montanari di queste valli “qui se tiennent continuellement
en garde, qui n’agissent qu’avec la plus extrême circonspection, et qui se mon-
trent déja si jaloux et si vigilants gardiens de leurs libertés, de ces libertés qui
sont et seront, toujours et dans toutes les circonstances, le premier et le princi-
pale object de leur préoccupations” (13).
Appare, ad esempio del tutto straordinaria la situazione feudale di alcune comu-
nità della valle di Bardonecchia. Prima di procedere non è fuori luogo leggere
la descrizione dei luoghi di cui s’intende parlare fatta, nella prima metà dell’800
da parte di un osservatore spassionato e “straniero”, Attilio Zuccagni-Orlandini.
Per compilare la sua Corografia fisica, storica e statistica dell’Italia e delle sue
Isole corredata da un atlante…, l’autore effettuò (non solo con l’intento di
descrivere le caratteristiche salienti di ciascun luogo ma anche di illustrarne lito-
graficamente il patrimonio culturale ambientale e i pregi paesaggistici) molti
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(11) Su queste forme associative v. Maria Ada Benedetto, Nuove note sul diritto consuetudi-
nario delle comunità rurali dell’alta Valle di Susa, Estratto dalla “Rivista di Diritto Agrario”,
fasc. I-II, Gennaio-Giugno 1954, pp. 3-7. Evidentemente non sfuggiva al governo delfinale il
fatto che le associazioni giurate, rafforzate dalle confraternite, finivano per detenere una note-
vole forza contrattuale, capace di contrapporsi non soltanto all’autorità signorile ma anche a
quella sovrana.

(12) Ibidem, p. 60. 

(13) Essai sur les anciennes institutions…, cit., vol. I, p. 433. Ampi spunti sul tema delle auto-
nomie in area alpina sono in: L’autonomia e l’amministrazione locale nell’area alpina, a cura di
P. Schiera, R. Gubert, E. Balboni, Milano, 1988, e, in particolare, nei saggi di Pierangelo Schiera
(L’autonomia locale nell’area alpina. La prospettiva storica, pp. 3-50) e Marco Cuaz (L’arco
alpino occidentale: Nizza, Aosta, Savoia e Piemonte, pp. 51-84).



viaggi nella penisola e visitò anche l’alta valle di Susa. Sui borghi che faceva-
no parte del mandamento di Oulx egli ha lasciato un commento inclemente
(quanto meno in apparenza, poiché occorre tenere conto del fatto che nell’ope-
ra di Zuccagni-Orlandini la componente “iconografica”, aveva il sopravvento
sul testo): “I comuni a questo mandamento aggregati hanno tutti il capoluogo
nella valle alpestre del Bardonecchia (…) il nome di Bardonecchia o
Bardonneche viene portato anche dal capoluogo del Comune il più prossimo
alle sorgenti di quel fiume. È un casale di meschine abitazioni con chiesa par-
rocchiale ricostruita nel 1830 (…) Arnauds e Mellezet sono due capiluoghi,
posti a breve distanza da quel di Bardonecchia. Mellezet è un borghetto con
semplice cura [riferito alla chiesa], che nulla ha di osservabile. Arnauds, detto
Arneasca nel medio evo, è un meschino villaggio con piccola chiesa parroc-
chiale antichissima. Beaulard è un antico castello fortificato posto in un’altura,
a pié della quale venne poi a formarsi a poco a poco una borgata: questa porta
il semplice nome sopraindicato, ed il gruppo di case contiguo all’antica rocca
chiamasi Chateau-Beaulard. Entrambi hanno la lor parrocchia separata (…).
Millaures, Savoulx, Salbertrand e Rochemolles son quattro meschini casali che
servono di capoluogo ad altrettanti comuni. Millaures e Savoulx giacciono alle
falde di alte montagne, presso le rive del Bardonecchia; (…) Rochemolles è in
una dirupatissima altura, presso le sorgenti di un tributario del Bardonecchia:
ciascheduno dei precitati comuni ha la sua cura parrocchiale separata (14)”.
Ovviamente altri studiosi più sensibili e minuziosi avrebbero potuto fare di
questi paesi descrizioni ben più generose, anche sotto il profilo architettonico
(ben diversi, ad esempio, sono il tono e la sostanza delle descrizioni del pie-
montese Goffredo Casalis, di pochi anni successive). Il prendere atto della
modesta estensione dei luoghi, della loro “meschinità” o della loro “dirupatis-
sima” posizione consente tuttavia di comprendere meglio la non ordinaria
situazione di Bardonecchia, Beaulard, Rochemolles, Millaures, Melezet e Les
Arnauds. Ognuno di questi luoghi, tornato (o entrato, a seconda dei punti di
vista) in seno ai territori sabaudi ottenne la conferma delle franchigie e libertà
di cui godeva da antica data, ma la sete di autonomia dei montanari che li abi-
tavano non era appagata. In parte per acquisto dai Jouffrei, in parte dai des
Ambrois, quasi tutta la valle di Bardonecchia si affrancò dalla feudalità “et il
lui en coûta en total 100,000 livres tournois, somme énorme pour l’époque en
proportion des ressources du Pays” (15) e, si potrebbe aggiungere, enorme anche
in relazione agli effettivi pesi feudali residui.
Nello Stato sabaudo – e anche altrove – i Comuni feudatari, che possedettero,
cioè diritti di signoria su altri luoghi (16) non furono numerosi. Ma rari – e in
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(14) Vol. quarto, Corografia fisica, storica e statistica degli Stati Sardi Italiani di terraferma,
Firenze, 1837, pp. 783-784.

(15) Louis Des Ambrois de Nevâche Notice sur Bardonnêche, Florence, [1873], p. 39.



genere importanti e popolosi, furono pure i Comuni che possedettero sempli-
cemente la piena giurisdizione su se stessi – al loro fianco, le minuscole comu-
nità della valle di Bardonecchia rappresentano un fatto non comune. E non
solo: quando nacque il Regno d’Italia i paesi della valle si fecero riconoscere i
propri titoli feudali (anche se ormai, ovviamente, solo più dotati di valenze
onorifiche) ed ottennero di essere iscritti, a fianco di non numerose città,
nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano.
I feudi facenti parte del territorio anticamente sottoposto ai Delfini conserva-
rono sino alla fine della feudalità una situazione di autonomia e privilegi non
comuni, tanto che il 22 agosto 1793 (pur non essendo da sottovalutare l’in-
fluenza del periodo rivoluzionario e la malcelata speculazione derivante dalla
distruzione o dispersione di tanti archivi nobiliari) fu sancito il principio che:
“En Dauphiné, tous les héritages indistinctement étaient réputes francs et libres
jusqu’à la preuve speciale du contraire. Par suite, les anciens seigneurs de cette
province qui étaient aux droits du Roi et de l’État ne sont fondés à revendiquer
les terres faisant partie de leur juridiction contre les communes qu’en prouvant,
par titre exprès ou par possession, qu’ils sont propriétaires et que les commu-
nes sont usurpatrices (17)”.
Nella regione, in effetti, anche per l’influenza dei Libri Feudorum, il regime
feudale era assai più largo di quanto fosse in Francia. 
Nel Delfinato fu implicitamente accettata la patrimonialità dei feudi e prevista
la facoltà di alienarli senza il benestare del “dominus”, pur essendo a questo
riservato il “il plaid seigneurial” e la facoltà di retratto, purché espressamente
prevista nell’atto di investitura (18). Proprio l’istituto del retratto feudale e
parentale (che costituiva un elemento di differenziazione in più tra buona parte
dell’alta Valle e il quadro giuridico delfinale) finiva tuttavia per limitare il dirit-
to d’alienazione. La sua diffusione sembra essere riscontrabile nel solo
Delfinato subalpino, in particolare nella comunità di Chiomonte e nelle signo-
rie di Bardonecchia, Rochemolles e Beaulard “cioè – afferma Maria Ada
Benedetto – in quei luoghi dove si erano mantenuti più stretti i vincoli feudali
per la presenza del feudatario, rappresentato in Chiomonte dal Prevosto
[d’Oulx] e in Bardonecchia dai Consignori (19)”.
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(16) Come Torino, signora di Beinasco ed altri luoghi e contessa di Grugliasco, o Asti, Chieri,
Novara.

(17) Jurisprudence générale. Table des quinze années (1841 a 1856) du requeuil périodique
de Jurisprudence, de Législation et de Doctrine, Par M. Dalloz, ainé [et] par M. Armand Dalloz,
son frère…, Paris, 1857, p. 383.

(18) Benedetto, Nuove note sul diritto consuetudinario…, cit., pp. 8-9.

(19) Il regime della proprietà fondiaria nel diritto consuetudinario dell’alta Valle di Susa.
(Con appendice di documenti), Firenze, 1953, p. 14. Sulle modalità d’applicazione del retratto
in Chiomonte v. p. 15.



Probabilmente con motivazioni non dissimili da quelle che avevano spinto i
Delfini a concedere ampie libertà ai propri sudditi, anche i Savoia largheggia-
rono nella concessione di franchigie nei confronti, in particolare, di Susa, un
centro che costituiva un polo d’attrazione per la nobiltà – anche feudale – della
bassa e media valle (20), realtà in qualche modo speculare a Briançon, centro
che attraeva, invece, la nobiltà di un’ampia area dei domini delfinali. Susa, di
certo aveva tradizioni più antiche e nobili del capoluogo oltralpino, ad esem-
pio per il suo remoto ruolo di capitale del regno dei Cozii, il cui potere si esten-
deva anche al di là delle Alpi.
Nonostante vi sia chi rileva “che la Susa medievale non è mai documentata
né come centro di circoscrizione pubblica, né come centro di una domina-
zione dinastico-signorile” (21), la notevole importanza della città nel medioe-
vo stesso non può essere sottovalutata. Appare, anzi, molto significativo
quanto rileva C. Alberto di Gerbaix-Sonnaz di St-Roman, secondo il quale
(22) gli statuti concessi a Susa nel 1198 da parte dei Savoia erano i più libe-
rali “di tutti quelli dei Comuni e terre del dominio dei Savoia al di qua, come
al di là, delle Alpi”, facendo pensare, più che ad una concessione dall’alto,
all’esito di una pattuizione “tra due autorità o signorie quasi eguali per
forza, potenza e diritti, quella del conte-marchese e quella della cittadinan-
za” (23). E non solo, dopo pochi anni numerosi borghesi di Susa erano già in
possesso di feudi nel territorio segusino, dipendenti dal conte di Savoia,
sostanzialmente al pari dei nobili milites secusienses. Inoltre, mediante il
pagamento di una somma modesta Tommaso I concesse ai borghesi della
città “di fare il servizio militare del feudo: facoltà che metteva i borghesi di
Susa su un piede di quasi eguaglianza col cavaliere e nobile” (24).
L’importanza sotto diversi profili di Susa (da cui si controllavano le strade di
accesso sia al valico del Moncenisio sia a quello del Monginevro con implica-
zioni che sono state ampiamente studiate da numerosi storici) tra l’altro in
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(20) Ma in Susa si mescolarono in progresso di tempo gli interessi di feudatari non solo della
bassa e media ma anche dell’alta valle e del Delfinato ultramontano. 

(21) Giuseppe Sergi, I poli del potere pubblico e dell’orientamento signorile degli Arduinici:
Torino e Susa, in: “Segusium”, a. XXIX, n.° 32, pp. 61-76 (61).

(22) Studi storici sul Contado di Savoia e Marchesato in Italia, vol. II, parte I, pp. 18-19.

(23) Ibidem, p. 18.

(24) Le franchigie di Susa del 1198 sono edite in “Historiae Patriae Monumenta”, Leges
Municipales, t. 1, coll. 5-8. Su altre franchigie concesse dai Savoia a numerose città sottoposte
al loro dominio, Ruth Mariotte-Löber, Ville et seigneurie. Le chartes de franchises des comtes
de Savoie. Fin XIIe siècle –1343, “Mémoires et Documents publiés par l’Académie
Florimontane”, IV, Annecy, 1973 (con qualche accenno a Susa a pp. 14, 198).



quanto centro commerciale (25), è troppo evidente per dover essere sottolineata
in questa sede (26). 
Il dizionario feudale della valle di Susa ha preso inizialmente le mosse dai peri-
metri dei classici lavori di Antonio Manno e Francesco Guasco di Bisio in que-
sto campo, riferiti rispettivamente all’area subalpina e all’intero Stato sabaudo.
Il possesso dei diversi feudi da parte dei Savoia in quanto sovrani è stato, in
linea di massima, dato per scontato, mentre si è tentato di mettere a fuoco tutti
gli altri detentori di diritti feudali, fossero essi enti monastici – che, con una
presenza di non consueta importanza e con l’esercizio dell’alto dominio e la
conseguente erogazione di investiture lungo tutta la via Francigena conferisco-
no alla feudalità valsusina peculiarità non comuni (27) – o famiglie.
La – relativa – limitatezza dell’area studiata ha consentito, attraverso appro-
fondimenti archivistici e bibliografici, di ampliare o integrare in rapporto ai
diversi feudi la serie delle investiture riferite a ciascuna casata. Significative
alcune nuove acquisizioni: sono state rilevate in primo luogo varie famiglie di
cui non erano noti i rapporti con determinati feudi; secondariamente sono stati
riconosciuti luoghi “con annessa giurisdizione”, legittimamente definibili
come feudi ma precedentemente non inclusi nella mappa feudale della regione
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(25) Ad esempio la evidenzia, attraverso le carte inedite studiate per un lavoro sui possessi di
S. Maria, Laura Gatto Monticone (Susa. Il priorato di S. Maria, organizzazione signorile e
gestione del patrimonio fondiario (sec. XIII), in Segusium, a. XXVII (1990), n.° 29, pp. 23-88
(80-81) ), rilevando la presenza in città di parecchie famiglie “forestiere”, evidentemente attira-
te qui dal volume dei traffici mercantili.

(26) La città si mantenne relativamente popolosa sino al 1600, secolo in cui contava, tra quel-
le che sorgevano nelle Alpi o ai loro piedi, solo per fare qualche esempio, gli stessi abitanti di
Belluno, Gorizia, Kempten e San Gallo; più del doppio degli abitanti di Chambéry, e pochi meno
di quelli di Biella, Innsbruck o Trento (la situazione da cui sono tratte queste indicazioni è nel
volume di Jon Mathieu, Storia delleAlpi 1500-1900. Ambiente, sviluppo e società, traduzione di
Gian Primo Falappi, Bellinzona, 2000, pp. 96-97).

(27) Giuseppe Sergi (Valle di Susa monastica e storia sociale del medioevo: bilancio e pro-
spettive, in: Luca Patria e Pio Tamburrino (a cura di), Esperienze monastiche nella Val di Susa
medievale, [Atti dell’] “Incontro promosso in occasione del XXXIV Congresso Storico
Subalpino, Nel millenario di S. Michele della Chiusa, dal Piemonte all’Europa. Esperienze
monastiche nella società medievale, Torino: 27/28/29 maggio 1985”, Torino, 1989, pp. 187-198)
rileva la non consueta presenza di tante istituzioni monastiche, spesso d’importanza ben al di là
che locale, sottolineando che la concentrazione non era casuale poiché era naturale che una delle
più importanti valli di transito dell’Europa intera attirasse “su di sé l’attenzione speciale di forze
politiche ed ambienti aristocratici” che realizzavano, anche attraverso le fondazioni monastiche,
una strategia di radicamento e di controllo (pp. 187-189).

(28) Ovviamente si è tentato di distinguere e selezionare i soli feudi rispecchianti il “domi-
nante” significato del termine, con annessa giurisdizione, redditi, censi, servizi feudali e via
dicendo, senza considerare il progressivo snaturarsi in forme che pur mantenendo il nome di
feudo ne hanno mutato l’essenza (al riguardo v. ad esempio Carlo Guido Mor, “Feudum”



(28). Parecchi errori o confusioni (compresi alcuni semplici, ma talora fuor-
vianti, refusi) dei precedenti dizionari feudali hanno potuto essere corretti. Nel
contempo si è tentato di chiarire meglio il flusso di trasmissione nei secoli di
specifiche porzioni di consignorie, seguendone i passaggi di mano in mano,
sotto la spinta dei motivi più disparati, anche se spesso soprattutto “per ristret-
tezze di censo”. Qualche nuova luce è stata gettata sull’effettiva presenza,
influenza, durata delle diverse famiglie a livello dell’intera area valsusina. 
Il dizionario, che con la sua massa di date, numeri e nomi è, inevitabilmen-
te, opera destinata alla consultazione più che ad un’“amena” lettura, è proba-
bilmente abbastanza completo sotto il profilo dei feudi che include e dei feu-
datari che ebbero diritti su ciascuno di essi. Non sono, invece, complete ed
omogenee le informazioni riguardanti le esatte porzioni di giurisdizione e i
singoli diritti annessi. L’aggiunta per ogni feudo di informazioni di questo
tipo (che con maggiore larghezza potei riprendere nel dizionario feudale
della castellata di Settimo Vittone (29), essendo questo riferito ad una piccola
area e a più ristretti limiti cronologici) avrebbe comportato non pochi mesi
ma vari anni di lavoro.
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un termine polivalente, in “Atti dell’Accademia di Scienze Lettere e Arti di Udine”, vol.
LXXV, 1982) quindi si sono in linea di massima esclusi, salvo che per alcuni casi di confine, i
possessi di semplici beni feudali, o di singoli servizi, redditi, pedaggi, diritti d’acque, di caccia
e diritti più disparati, concessi anche separatamente, talora curiosi, come nel caso ricordato da
Ettore Patria con riferimento a Almese (Almese. Una terra tra le Alpi e la pianura, Borgone di
Susa 1993, pp. 62-63) dove agli abitanti era concesso, in forza degli statuti, di cacciare qualun-
que tipo di bestia “tam quadrupedes quam bipedes, tam magnas quam parvas”, riservati però al
“signore” i quarti d’orso e le teste dei cinghiali.

(29) Gustavo Mola di Nomaglio, Feudalità e blasoneria nello Stato sabaudo, Ivrea, 1992, pp.
15-121.
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Principali feudi valsusini posseduti da enti monastici e religiosi

La feudalità valsusina è connotata da una presenza di feudatari ecclesiastici di
non comune rilevanza, dotati, in parecchi casi, dell’“alto dominio”. I diversi enti
religiosi, in un complesso quadro di interazioni o condivisione di diritti con i
sovrani della regione, esercitarono (come si accenna in varie parti del diziona-
rio) un ruolo importante nelle vicende locali, sino al declino della feudalità.
Questi i feudi – limitatamente all’area segusina – appartenenti a ciascuno:

Abbazia di Breme
Pianezza, Susa.

Abbazia della Novalesa
Bardonecchia, Camerletto, Casellette, Ferrera, Novalesa, Oulx, Venaus

Priore della Novalesa
Novalesa.

Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso
Rosta.

Abbazia di San Giusto
Almese, Altaretto, Avigliana, Bardonecchia, Borgone, Bruzolo, Bussoleno, Cesana, Chianocco,
Chiavrie, Chiomonte, Condove, Exilles, Frassinere, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana,
Mocchie, Molare, Mompantero, Rivera, Rubiana, Salbertrand, Sant’Antonino, San Didero, San
Giorio, Sauze [di Cesana], Susa, Villar Almese, Villar Focchiardo.

Abbazia di San Mauro
Almese. 

Abbazia di San Michele della Chiusa
Chiusa, Coazze, Giaveno, Sant’Ambrogio, San Michele, Vaie, Valgioie. 

Capitolo della Chiesa di Giaveno
Giaveno.

Prevosto d’Oulx
Beaulard, Chiomonte, Villar San Marco, Villaret.

Prevosto di Sant’Antonino
Sant’Antonino.

Vescovo di Torino
Avigliana, Beaulard, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Susa, Val della Torre, Villarbasse (abbazia si
S. Solutore), Villar Focchiardo.

Vescovo di Pinerolo
Chiomonte.
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Dizionario feudale

Abbreviazioni adottate per fonti archivistiche
o bibliografia ripetutamente citate.

Ast Web = Regesto di documenti riguardanti i diversi feudi conservati presso
l’Archivio di Corte, reperibile attraverso la ricerca on line per mezzo di
parole chiave nel sito Internet dell’Archivio di Stato di Torino.

CARTARIO DI LOSA = Maria Bosco (a cura di), Cartario della Certosa di Losa e
Monte Benedetto dal 1189 al 1252, Torino, 1974. Costituisce una fonte diffi-
cilmente sostituibile per lo studio delle più antiche generazioni delle famiglie
feudali presenti nell’area valsusina, come i di Reano, di Chianoc, Visconti di
Baratonia, Bertrandi di Chianoc e di Villarfocchiardo e molte altre.

CP = Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Indici Consegnamenti di
beni feudali (“Consegne Piemonte”), art. 737 § 1.

CERTOSE DEL PIEMONTE = vol. I: Notizie e documenti d’alcune Certose del
Piemonte pubblicate da F.S. Provana di Collegno, in: “Miscellanea di
Storia Italiana”, s. III, Tomo I, (XXXII della Raccolta), pp. 13-347 ed anche
a parte, Torino, 1894; vol. II: Notizie e documenti d’alcune Certose del
Piemonte raccolte e compilate dal Conte Saverio Provana di Collegno e
pubblicate dal Figlio Conte Luigi, Torino, 1900. 

FAMIGLIE SEGUSINE = Felice Chiapusso, Saggio genealogico di alcune famiglie
segusine dal secolo XII fin verso la metà del secolo XIX, Susa, 1896-1907,
3 voll. Seppur non compiuto, questo lavoro, basato su approfondite ricerche
d’archivio, rappresenta tuttora un punto di riferimento per la storia delle
famiglie segusine.

GS = Rubrica “Genealogia e Storia”: serie di articoli di G. Mola di Nomaglio,
editi nella citata rubrica, nata per costituire un Dizionario delle famiglie
nobili della provincia di Torino viventi ed estinte, pubblicata a puntate nel
mensile “’l Caval ‘d Brôns” (CB) dal settembre 1983 al febbraio 1994 (114
uscite con oltre 200 famiglie trattate, con cognome iniziante con le lettere
A, B, U e Z) avendo quale traccia il Patriziato subalpino di Antonio Manno,
quali fonti i Cartari editi dalla “Deputazione subalpina di storia patria”,
documenti e manoscritti inediti di archivi privati, comunali, parrocchiali e
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dello Stato e, inoltre, basandosi su ampia bibliografia. Vi figurano cenni su
parecchie famiglie – in particolare tardo medioevali – che nel Patriziato
subalpino non sono menzionate, mentre in più di un caso le notizie in esso
fornite, in particolare con riferimento alle famiglie minori o meno note,
hanno potuto essere corrette o alquanto ampliate.

GUASCO = Francesco Guasco, Dizionario feudale degli antichi Stati Sardi e
della Lombardia. (Dall’epoca carolingica ai nostri tempi) (774-1909),
Pinerolo, 1911. Essendo il dizionario del Guasco una delle principali tracce
della presente compilazione i rinvii ad esso sono limitati a quei casi in cui
è parso opportuno, per maggiore chiarezza, specificare la fonte. Molte delle
notizie prive di altre diverse indicazioni archivistiche o bibliografiche sono
tratte da quest’opera.

IF = Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Indice dei feudi. Il vasto
fondo contenente molte delle investiture feudali riguardanti lo Stato sabau-
do è oggi in massima parte perduto, bruciato nel quadro del tentativo gia-
cobino di “annichilire i simboli dell’aborrita tirannide”. In Piemonte il via
alla campagna di distruzione fu dato prima con l’ordine del governo prov-
visorio del 10 dicembre 1798 “Proclama al popolo piemontese” con cui si
abolirono [§ 4] i titoli, divise e distinzioni di nobiltà, cui seguì il proclama
alla “Nazione Piemontese” del 16 dicembre 1798, recante l’ordine di bru-
ciare ai piedi dell’albero della libertà i “diplomi, gli stemmi ed altre carte di
aristocrazia”. Il danno fu enorme. A Torino (sorte non dissimile toccò anche
gli archivi Delfinali ritenuti di rilevanza feudale) furono bruciati – scrivo-
no, ad esempio, Carlo Chevallard e Piero Frova nella Cronaca di Torino,
Torino, 1972, p. 183 – “in pubblico falò, da parte della plebaglia giacobina,
moltissime carte d’archivio della Corte e della Città (…), andando così persi
documenti di grande valore storico” (cfr. anche Antonio Manno,
Bibliografia storica…, vol. I, n. 2578, e Guida generale degli Archivi di
Stato italiani, IV, S-Z, Roma 1994, p. 379). Del fondo contenente le inve-
stiture si sono tuttavia conservati gli indici, con sintetico regesto di ciascun
atto, l’attendibilità dei quali, verificata su un significativo campione di inve-
stiture conservate in archivi privati può essere ritenuta elevata. La citazione
dagli indici dei singoli atti è fatta con riferimento ai registri [inv.] che li con-
tengono, riferendo per questi la numerazione progressiva adottata con rife-
rimento al complesso degli inventari dell’Archivio di Stato.

MANNO = Con la semplice indicazione MANNO ci si riferisce all’indice crono-
logico e al dizionario feudale di questo autore: Antonio Manno, Il patrizia-
to subalpino. Notizie di fatto storiche, genealogiche, feudali ed araldiche
desunte da documenti, vol. I, Parte I (Indice cronologico dei provvedimenti
sovrani, feudali e nobiliari, § I. – Epoca feudale, pp. 1-72); Parte II
(Dizionario feudale degli antichi Stati continentali della Monarchia di
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Savoia. Savoia, Aosta, Piemonte, Monferrato, Saluzzo, Novara, Lomellina,
Nizza, Oneglia, 1720-1797, pp. 115-393), Firenze, 1895.

MANOSCRITTI INEDITI = Saverio Provana di Collegno, Manoscritti inediti (ora
in Biblioteca Mola di Nomaglio).

PATRIZIATO, II = Antonio Manno, Il patriziato subalpino. Notizie di fatto stori-
che, genealogiche, feudali ed araldiche desunte da documenti, vol. II,
Firenze, 1906.

PATRIZIATO-VIVANT = Si riferisce alla copia del Patriziato subalpino di Antonio
Manno, digitalizzata e resa disponibile on-line dall’Associazione Vivant nel
proprio Sito Internet (www.vivant.it) sotto il coordinamento e cura di
Angelo Scordo. Questa è stata consultata per la parte inedita dell’opera.

I PEDAGGI DELLE ALPI OCCIDENTALI = Maria Clotilde Daviso di Charvensod, I
pedaggi delle Alpi Occidentali nel Medio Evo, Torino, 1961.

POTERE E TERRITORIO = Giuseppe Sergi, Potere e territorio lungo la strada di
Francia. Da Chambéry a Torino fra X e XIII secolo, Napoli, 1981.

VILLARBASSE E I SUOI SIGNORI = Riccardo Brayda – Ferdinando Rondolino,
Villarbasse, la sua torre, i suoi signori, Torino, 1886.

VILLAR DORA = Fabrizio Antonielli d’Oulx, Ricerche storico-giuridiche sul
feudo e sul comune di Villar Dora (già Villar Almese), Università degli Studi
di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, a. a. 1969/1970, rel. Mario Enrico Viora.

* I nomi dei feudi che cominciano con le particelle La, Les, San, Sant’-, Santa, sono stati ordinati alfabe-
ticamente in base alla parola che segue la particella. Per ciascuno è comunque presente un rinvio nel-
l’ordine alfabetico anche sotto la voce iniziante con la particella stessa.

** Di norma, nel menzionare nel dizionario sotto una determinata data atti di rilevanza feudale (investi-
ture, infeudazioni, consegnamenti) si precisa di quale atto si tratta. Nei casi in cui (solo per limitare il
numero delle ripezioni) non vi sia alcuna precisazione, ci si riferisce essenzialmente ad investiture, v.
ad esempio, alla voce Pianezza Famiglia Provana di Collegno: “7 novembre 1421, Pierino e Filippo
[investiti]”.

*** Inizialmente non era previsto l’utilizzo di note a conclusione di ciascun feudo. Successivamente si è,
tuttavia, optato per inserirne alcune onde non appesantire esageratamente il testo.
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Alberetto v. Giaglione

Almese
Nel Comitato di Torino. Alrico (o Ulrico) vescovo d’Asti, Olderico Manfredi e Berta ne
trasferirono l’alto dominio all’abate di San Mauro il 9 luglio 1030. L’abate il 2 agosto
1286 ne investì per 29 anni il marchese Guglielmo di Monferrato. Parte appartenne
all’abbazia di San Giusto. L’abate ne cedette la sovranità ad Aimone di Savoia, ripren-
dendolo da lui in feudo il 22 gennaio 1341.

Bertolero
Soppressa l’abbazia ne fu infeudato il 26 (o 16) aprile 1776 (ed investito il 14 maggio
seguente) Spirito Gio. Angelo Bertolero, decurione di Torino, con titolo comitale, che
ne aveva fatto acquisto sborsando l’enorme cifra, per un feudo, di 110.000 Lire
(MANNO, p. 49). L’investitura comprese anche l’antico “castello denominato di San
Mauro, che giace sopra un piccolo promontorio di Rocca al piè della montagna”, con
obbligo però che la torre servisse da prigione, anche per i feudi di Rivera e Rubiana (v.
Claudia Coletto, Ricerche storico-giuridiche sui feudi di Almese e Rivera, Università
degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, a. a. 1998/1999, rel. Enrico Genta, pp.
91-95, da Ast, S.R., Patenti Controllo Finanze, reg. 52, ff. 100 r.-102 r.).
Il 23 giugno 1790 (a), ne fu investito il Filippo Ignazio, ancora bambino, in seguito alla
morte del padre, avvenuta il 23 maggio 1787 (b).
“Il feudo prestava all’abazia i laudemi e due terzi di decime in natura pel grano e vino.
I laudemi non s’infeudarono al conte Bertolero, ma si esigettero dalle R. Finanze. Per
le decime l’ex conte ne propose nel 1801 il riscatto col canone di 180 lire all’anno. Il
rimanente spettava al parroco” (c).

(a) MANNO, p. 123.
(b) PATRIZIATO, II, p. 270.
(c) MANNO, p. 123.

Alpignano
Nel Comitato di Torino.

di Alpignano, di Piossasco, Servui, Gioffredi, Alpini
Anticamente fu posseduto dai signori di Alpignano, con riferimento ai quali si ricorda
una “cessione [del feudo] fatta da Guidone di Alpignano, et Uberto di lui figlio, [nonché
da] Rodolfo, Valfredo e Boniolo d’Almese e Boniolo e Peraccio d’Alpignano a favore
del Conte Amedeo di Savoia”, con successiva investitura in data 9 maggio 1248 (a).
Dai di Alpignano derivarono i Servui e i Gioffredi dai quali pervennero diritti ai fra-
telli Anselmo ed Oddone Alpino (= Alpini), 9 giugno 1170 (b).
Michele ed Ardizzone Alpini furono infeudati di 1/2 l’8 ottobre 1361 (c).
Dagli Alpini passò al principe Filippo d’Acaja. 
Vi ebbero diritti pure i signori di Piossasco, che se ne spossessarono nel 1306, facen-
done vendita ai Montbel (d).

➥➥ Sugli antichi signori di Alpignano, v. l’opinione di Teofilo Rossi – Ferdinando Gabotto, Storia di
Torino, Vol. I [ed unico pubblicato] Fino al 1280, Torino, 1914, tav. gen. III.
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➥➥ GS (22) Alpignano (di) [da Alpignano e Torino], in: CB lug. 1985 p. 4.
➥➥ Anna Fresco, Aspetti simbolici e ricostruzione territoriale del potere vescovile tra il 1264 e il 1294, in

“Bollettino storico-bibliografico subalpino” (d’ora innanzi BSBS) a. XCII (1994), 1, pp. 177-201 (181,
195).

de Rogerio
Questa famiglia è menzionata come feudataria nel 1318 nella Bibliografia storica
degli Stati della Monarchia di Savoia compilata da Antonio Manno, vol. II, Torino,
1891, p. 225.

di Montbel
Il principe Giacomo d’Acaja ne investì Guglielmo di Montbel (= di Mombel), signore
di Frossasco (e), l’1 febbraio 1337(f). Originarono da questo due distinte linee della
famiglia, una delle quali, quella dei Montbel d’Entremont, si estinse con Giacolina,
moglie nel 1511 di Gaspare di Coligny.
L’11 dicembre 1524, il feudo d’Alpignano fu eretto in contea per un discendente della
famiglia, Bertolino, il quale ebbe dalla dinastia sabauda numerosi altri segni del suo
favore, giungendo ad essere creato, nel 1527, cavaliere dell’Ordine Supremo della SS.
Annunziata.
Estinto il ramo dei Montbel di Alpignano il feudo passò, attraverso Caterina Spinola,
vedova di Carlo di Montbel, al suo secondo marito Andrea Provana (25 marzo 1561).
Attorno all’eredità feudale sorsero accese controversie, sulle quali si sofferma Arturo
Pascal, nel volume L’ammiraglia di Coligny. Giacomina di Monbel contessa
d’Entremont (1541-1599), Torino, 1962, in particolare pp. 385-389.

Provana
11 ottobre 1720 e 23 luglio 1734, consegnamenti di Giuseppe Casimiro Provana, “per
li feudi e redditi di Viù, Leynì e Alpignano”, CP, rispettivamente reg. 343, f. 264 e reg.
392, f. 477.
28 luglio 1726 Bandi campestri d’Alpignano…, concessi da Giuseppe Casimiro
Provana conte di Frossasco.

➥➥ Giuseppe Marcon, Ricerche sui bandi politici e campestri di Alpignano, Università degli Studi di Torino,
Facoltà di Giurisprudenza, a. a. 1991-1992, rel. Isidoro Soffietti.

Simeoni, Roero
Ebbero punti della giurisdizione anche Amedeo Simeoni (8 ottobre 1361) e Berardo
Roero (6 settembre 1366).

(a) Ast Web, Paesi/Torino/Alpignano. Sui primi sviluppi documentabili della storia feudale del luogo
v. POTERE E TERRITORIO, p. 257.

(b) A dire di Carlo Danzeri, Il Comune di Alpignano, memorie storiche, descrittive e statistiche rac-
colte e ordinate da Carlo Danzeri, segretario comunale, Torino, 1892, p. 27, gli Alpini riconosce-
vano Alpignano in feudo dalla Chiesa di Torino già avanti il 1150.

(c) PATRIZIATO, II, p. 43.
(d) PATRIZIATO-VIVANT, Montbel.
(e) Che fu suo luogotenente generale e governatore di Asti.
(f) Danzeri, Il Comune di Alpignano, cit. (in cui l’autore fornisce una cronologia delle investiture) p.

28, menziona a favore dei Montbel un’ investitura anteriore di vent’anni. Alla studio delle vicende
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dei Provana con particolare riferimento ad Alpignano, si è dedicato con passione Umberto Salvo,
nel volume Alpignano e Andrea Provana. Le straordinarie imprese del Conte di Alpignano, il
“Grande Ammiraglio” Andrea Provana, nel IV centenario della sua morte 1592-1992, Borgone di
Susa, 1992.

(g) PATRIZIATO, II, p. 43.

Altaretto (= Alteretto, Alterello)
Nel feudo di Gravere, v.

Altaretto
Frazione – e nel feudo – di Meana.
Non menzionato quale feudo “autonomo” nei dizionari feudali Guasco e Manno; da IF,
inv. 283, Ab in Az, risultano investiture, tra altre, a favore dei seguenti: 

di Giaglione
Andrea: 20 marzo 1467; Amedeo: 22 febbraio 1473.

Aschieri
Giorgio ed Emanuele, fratelli: 9 ottobre 1490; Gaspardo fu Andrea: 16 febbraio 1498;
Tiburzio e Gaspare, fratelli: 25 febbraio 1505; Gaspare, 28 novembre 1547; Tomaso,
Vincenzo e Lorenzo, fratelli: 16 gennaio 1562; Giorgio ed Emanuele: 9 febbraio 1569.

de Roma (Giaglione de Roma) 
Ippolito e Pietro, fratelli: 5 dicembre 1547, 25 novembre 1560; Gio. Paolo: 20 luglio
1581; Ippolito: 20 luglio 1581.

Baezio (= Balesio?) 
Tomaso: 29 aprile 1569.

Bolletto
Francesco: 26 giugno 1570.

Du Rousseau 
Giachelina: 8 settembre 1571, 7 maggio 1572; 10 giugno 1572.

Baderio 
Tomaso ed altro Tomaso, zio e nipote, 1 giugno 1575.

Marchiandi
Battista: 15 e 27 novembre 1578, 23 agosto 1581.

Ripa Buschetti
Gio. Battista: 24 settembre 1736; Vespasiano: 28 maggio 1738 (IF, inv. 285, A in B, f.
29, (= 28 v.o). 
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Ambrogio, Sant’
Nel comitato di Torino.

di Sant’Ambrogio
21 gennaio 1162, diploma dell’imperatore Federico a favore dell’abate di San Michele
della Chiusa. Sotto l’abate lo tenevano nei secoli XII-XIII i signori di Sant’Ambrogio,
la cui discendenza pare essere finita assai presto.

[Bartolomei]
In seguito si registrano essenzialmente investiture di singoli diritti feudali, in particola-
re del pedaggio, che nel 1235 era tenuto da Pietro ed Umberto Bartolomei in feudo retto
e nobile (I PEDAGGI DELLE ALPI OCCIDENTALI, p. 344; POTERE E TERRITORIO, p. 163) .

1651 investitura per una cascina feudale a Francesco Verdina (IF, inv. 361, San in Su,
f. 525)

Amoglia v. Gravere

Antignasco (con Versimiera)
Nel feudo di Bussoleno (v.), Vedi anche Castel Borello, Versimiera.
Castello distrutto, formava feudo, oltre che con Versimiera, con Castelborello ed anche
con Bussoleno (a). Si tratta dell’odierna – scriveva il Chiapusso (FAMIGLIE SEGUSINE)
sul finire dell’800 – “borgata Tignai sulle fini di Bussoleno”. 
Seppur difficilmente scindibile da Bussoleno in quanto feudo, si dà notizia di alcune
delle investiture menzionate in IF, inv. 283, A in B, si ricava notizia di varie investitu-
re nelle quali Antignasco è specificatamente nominata:

De Catena
Baldassarre: 9 agosto 1529; Sebastiano e Baldassarre, zio e nipote: 2 novembre 1560;
Sebastiano: 3 dicembre 1567.

Bobba
Ascanio: 2 dicembre 1580, 28 settembre 1596; Marc’Antonio: 14 ottobre 1619. 

Fiocchetto
Gio. Francesco: 18 maggio e 23 luglio 1633; Ippolita Maria Fiocchetto-Castellamonte:
11 luglio 1643; Antonia Maria Fiocchetto-Castellamonte: 29 novembre 1677.

Carroccio-Fiocchetto-Castellamonte
Pietro Ignazio: 21 giugno 1697.
8 gennaio 1788, restituzione in tempo per far interinare le patenti di erezione in mar-
chesato di Antignasco, congiuntamente a Bussoleno e Castelborello, a favore di
Prospera Felicita Carroccio-Fiocchetto.

(a) MANNO, p. 125.
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Antonino, Sant’ (alias Borgo di Sant’Agata)
Nel feudo di Bussoleno (v.). 
V. anche, alla voce Villar Focchiardo, le famiglie Canalis, Felisio e Bonino.
L’abate di San Giusto che, secondo quanto riferisce A. Manno, ne possedeva 2/3, ne
concesse di parti:

Bertrandi 
24 marzo 1330, Giovanni Bertrandi di San Giorio, Bertrando Bertrandi ed altri della
famiglia, “omaggio e investitura dei beni che tengono” (IF, inv. 360, San in St, f. 35).

Canalis (= Canale, Canali) (a)
Le più antiche investiture a favore dei Canalis si riferiscono essenzialmente alle deci-
me, come per altri investiti successivamente; nel ‘500 in esse si fa però riferimento
anche alla giurisdizione.
19 settembre 1343, “investitura di porzione delle decime a Bartolomeo de Canali” (IF,
inv. 360, San in St, f. 35). 
9 luglio 1352, Guglielmo, Gervasio, Ambrogio, Enrico, Martino, figli di Bartolomeo
Canalis “Laudo, et investitura della metà delle decime che aveva Bertrando [Bertrandi]
di Chianoc” (ibidem).
Varie altre investiture sino al declinare del ‘400 ai Canalis ma si parla sempre di
decime.
Il 14 aprile 1562, Martino Canalis consegnò giurisdizione, beni e redditi di
Sant’Antonino e Villar Focchiardo (CP, reg. 129, ff. 233-261).

Calcagno
Andrea Calcagno, 24 ottobre 1539.

il prevosto di Sant’Antonino
La Prevostura investita 6 febbraio 1568. Consegnamenti “del prevosto e consignore di
Sant’Antonino” in data 26 aprile 1570, 10 luglio 1663, 9 ottobre 1720 e 12 luglio 1734
(CP, reg. 152, f. 198 r.o; reg. 249, f. 230; reg. 349, f. 2; reg. 379, f. 20).

➥➥ Sui rapporti tra il prevosto in quanto consignore del luogo, e la Comunità v. Sandro Lombardini,
Affrancamento della Comunità da don Chiaffredo Bonadona di Rivoli commendatario e signore di
due delle tre parti del luogo, in: Piero Del Vecchio, a cura di, Quaderno n° 4 della locale sede
dell’Università della Terza Età, giugno 1999.

Medagli (= Medail, Medaglio)
1° novembre 1498, a Giacomo dei signori di Villar Focchiardo “investitura per porzio-
ne delle Decime”.
23 febbraio 1519, Giovanni, Bartolomeo e Ippolito investiti “per la luoro parte delle
Decime di Sant’Antonino, e ragioni feudali ” (IF, inv. 360, San in St, f. 36).
Francesco e Giacomo investiti 19 agosto 1581.
26 ottobre 1720, consegnamento di Gio. Francesco Medaglio; 7 luglio 1734 nuovo
consegnamento da parte sua “per decime del feudo” (CP, reg. 349, f. 17, reg. 379, f.
1). 11 maggio 1736, investitura allo stesso di quanto consegnato (IF, inv. 349, Sa in
Su, f. 183).
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Ulteriore investitura della ragione delle decime a favore di Ludovico Venanzio (ibidem).

6 settembre 1768 convenzione coll’abbazia di San Giusto per la cessione alla
Corona (b).

Pullini
Dopo la cessione fatta dall’abate Pejretti, ne acquistò 1/3 e ne fu infeudato con titolo
comitale, mediante l’esborso di Lire 5.600 (MANNO, p. 63), Giuseppe Pullini, sostituto
procuratore generale, figlio del mastro di posta di Sant’Antonino (8 agosto 1786); l’in-
vestitura fu emanata il 17 agosto seguente.

➥➥ Sui rapporti tra i Pullini in quanto feudatari e la Comunità v.: Piero Del Vecchio, Affrancamento
della Comunità di Sant’Antonino verso il signor Conte Pullini feudatario della medesima, in data
18 ottobre 1798, Sant’Antonino, Quaderno n. 3 della locale sede dell’Università della Terza Età,
Ottobre 1998, e, inoltre, Maria D’Elicio, Ricerche storico-giuridiche sul feudo e sulla comunità di
S. Antonino di Susa, Tesi di laurea in Storia del Diritto Italiano, rel. Enrico Genta, a.a. 2001/2002,
pp. 110-129. 

(a) MANNO, p. 125. 
(b) Ibidem.

Antonio, Sant’, di Ranverso
Proprietà dell’Abbazia omonima; si conserva memoria di un atto dell’11 ottobre 1323
col quale, in seguito alla propria supplica, “Fra Giovanni di Castelnuovo rettore del
monastero” ottenne “amozione della mano regia della rettoria della casa di Ranverso
nella val di Susa (…) diocesi di Vienna” (IF, inv. 360, San in St, f. 37).

Armona
Nel feudo di Gravere, v.

Arnaldera (o Arnoldera, Arnaudera) v. Gravere.

Arnauds, Les
Nel feudo di Bardonecchia (v.) ed antico dominio dei suoi signori. 
Clara d’Henricy, vedova del consigliere Pietro Antonio Jouffrey de Sainte Cécile lo
vendette, con atto del 24 luglio 1684, alla Comunità di Les Arnauds, che ne fu investi-
ta il 27 giugno 1685, con titolo signorile e reinvestita il 14 gennaio 1738. Fu Comunità
autonoma. Soppressa congiuntamente alla Comunità di Melezet con patenti 30 giugno
1835 di Re Carlo Alberto, divenne con quest’ultima un solo Comune (in seguito a sua
volta soppresso) sotto la denominazione Melezet (a).
La Comunità continuò comunque a fregiarsi del titolo signorile: la si incontra anche
nella lista dei predicati italiani nella quale s’incontra “l’antica comunità di Arnaud,
signora di Arnaud” (b). 

(a) Vittorio Spreti e collaboratori, Enciclopedia storico-nobiliare italiana. Famiglie nobili e titolate
viventi, riconosciute dal R. Governo d’Italia, compresi: Città, Comunità, Mense Vescovili, Abazie,
Parrocchie ed enti nobili e titolati riconosciuti, vol. I, Milano, 1928, pp. 512-513. 

(b) V. ad esempio Raffaele De Divitiis, Dizionario dei predicati della nobiltà italiana, Napoli, 1903, p. 17.
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Avigliana 
Nel Comitato di Torino.

All’epoca della dominazione francese si verificò che il feudo non comportava alcun
peso feudale e che “in ultimo si era riscattato quello del pedaggio. Per le decime dove-
vansi emine 202 di frumento e brente 46 di vino ogni anno da pagarsi in ragione di L.
2,5 pel grano e L. 3 pel vino. Il maire di Avigliana il 10 brumaio dell’anno X [1 otto-
bre 1801], supplicava il Governo che ne “permettesse la continuazione” per essere
“questa prestazione essenzialmente necessaria alla sussistenza del parroco e…, in
dipendenza del patto primordiale…non può dirsi se non modica e vantaggiosa al pub-
blico” (MANNO, p. 128).

di Romagnano, Visconti di Torino, di Avigliana, Berta, Corvi, di Folonia, di Pertusio,
Testa, Rusti, Bergognino (= Borgognino), Balbiano.
Da Arduino il Glabro, passò ai discendenti Olderico Manfredi e marchesi di
Romagnano, sotto i quali lo tenevano i Visconti di Torino, da cui ebbero secondo alcu-
ni origine i signori di Avigliana, suddivisi a loro volta, in base alle conclusioni del
Guasco, nelle seguenti linee:

(A) Berta (famiglia di cui si ricordano consegnamenti di beni feudali ancora l’1 feb-
braio 1667, cfr. CP, reg. 246, f. 398 “Conte Ottavio Berta, beni nel luogo”).

(B) Corvi.
(C) di Folonia (poi Felonia, Fellonia, Fologna).
(D) di Pertusio

Il 1° dicembre 1318 Martino fece “ricognizione verso il conte Amedeo di
Savoia d’un Lago situato nelle fini, e Territorio d’Avigliana al di là del Molino
di Meana, con successiva Investitura per sé, e suoi Eredi, in Feudo Nobile e
Gentile” (a). Questo lago era dominio antichissimo della famiglia: nel 1297
apparteneva ad Enrico de Pertusio, il quale lo vendette ad Anselmeto (b), appar-
tenente al proprio stesso casato.

(E) Testa 
Vi è anche chi considera questa famiglia non di origine aviglianese ma ramo di
un’omonima casata monregalese, che si sarebbe trasferita in Avigliana nel seco-
lo XIII, divenendo una delle più potenti famiglie locali (v. ad esempio quanto
riferisce, riprendendo l’opinione da vecchie pubblicazioni, Giovanni Dalle
Lucche, s.i., nel volumetto Il Protettore di Avigliana Beato Cherubino Testa
1451-1479. Cenni biografici. Guida alla visita di S. Pietro e di S. Giovanni di
Avigliana, Pinerolo, 1956). 
Domenico, investito 9 ottobre 1392.

(F) Rusti
Queste famiglie avrebbero dato vita al comune signorile di Avigliana (c), che si
sottomise ai conti di Savoia.

➥➥ Teofilo Rossi – Ferdinando Gabotto, Storia di Torino, cit., tav. gen. V.
➥➥ GS (50) Avigliana (di) [discendenti dai visconti di Torino], CB feb. 1988 p. 4.



68

Nonostante altri potentati rivendicassero di esercitare il proprio dominio su di essa,
Avigliana restò sempre sabauda, anche dopo il diploma del 26 gennaio 1159 con cui
l’imperatore Federico I la concesse al vescovo di Torino, il quale non riuscì, comun-
que, a vedere riconosciuta la propria superiorità sul luogo. 
Tomaso II di Savoia fece omaggio per essa il 16 gennaio 1246 ad Enrico III Re
d’Inghilterra.

Sala
Nel 1298 possedeva, con altri, parte del luogo (congiuntamente a Casellette, Villar
Focchiardo, Sangano e Palazzolo) con diritti sui relativi “Castelli, Giurisdizione, Beni,
Decime, Lago, ed altri redditi” Giovanni Sala (d).

I Savoia la infeudarono nel sec. XIV a:

Bergognino (= Borgognino)
Rolandino Bergognino investito il 29 giugno 1344. Manno (PATRIZIATO, II, p. 253)
segnala, tuttavia, quale primo investito, in data 11 maggio 1345, il dottore di leggi
Franceschino Bergognino, figlio di Bertrando, di Asti. 

Tomagno di Folonia (= Fellonia) 6 luglio 1344.
Michelotto Balbiano ed altri, 9 ottobre 1349.

Più tardi la ebbero:
Provana di Beinette, Tana
4 luglio 1659, il conte Lodovico Provana di Beinette fu investito da Carlo Emanuele
II, con erezione in marchesato del feudo, “come anche d’un annuo reddito di 2 mila
Ducatoni sopra il Tasso delle Comunità d’Avigliana, Bejnette, e Villar Almese; e ciò
mediante la cessione fatta al suddetto Duca di tutte le ragioni spettanti tanto ad esso
conte, che alla sua moglie, e figlia, sull’eredità dell’Infante Margaritta Duchessa di
Mantova ” (e). 
La figlia di Lodovico Provana, Maria Margherita, sposata Tana, dopo essere stata inve-
stita di Avigliana nel 1691, la cedette, permutandola col feudo di Cambiano, a
Giuseppe Gaetano Carron di San Tommaso (v.). 

Carron di San Tommaso
Dopo la permuta con Maria Margherita Tana, Giuseppe Gaetano fu investito di
Avigliana, col titolo di marchese, il 30 settembre 1702. 30 marzo 1716, consegnamen-
to da parte dello stesso Giuseppe Gaetano (anche per beni e diritti feudali in Susa e
Rosta) (f). 21 giugno 1728, concessione da parte sua dei “Bandi Campestri per i luo-
ghi d’Avigliana, Buttigliera e Rosta, luoro finaggi, e territori concessi dal Marchese”
(su di essi v. Benedetto Pellerito, Ricerche storico giuridiche dei bandi campestri dei
comuni dell’area torinese, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza,
a. a. 1999/2000, rel. Enrico Genta, pp. 162-164).
Nel 1778 ne era titolare Giuseppe Vittorio Carron di San Tommaso (g).

(a) Ast Web, Paesi/Susa/Provincia di Susa/Avigliana.
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(b) VILLARBASSE E I SUOI SIGNORI, Tav. VIII.
(c) L’espressione è tratta dal Guasco, ma in ordine alle meccaniche che portarono alla nascita del

Comune medievale, sono note le polemiche e il dibattito nel quadro dei quali si contrapposero tra
loro diverse scuole. Polemiche e dibattito che oggi paiono conclusi a sfavore della scuola vesmia-
na e gabottiana cui il Guasco aderiva. Non è tuttavia da esclusersi – di fronte ad una documenta-
zione che con riguardo a questo specifico tema non può, in fin dei conti, essere definita inequivo-
cabilmente univoca ed esauriente – la ripresa di nuove discussioni.

(d) Così si legge nella “Ricognizione” dell’8 marzo di quell’anno, da lui passata verso il conte Amedeo
di Savoia (Ast Web, Paesi/Susa/Provincia di Susa/Avigliana).

(e) Ast Web, Paesi/Susa/Provincia di Susa/Anigliana.
(f) CP, reg. 338, f. 208. Altro consegnamento da parte dello stesso si svolse il 21 luglio 1734 (CP reg.

370, f. 108).
(g) MANNO, p. 128.

Azimonte grande v. Gravere 

Azimonte piccolo v. Gravere

Balangero
Quartiere nel feudo di Giaveno; consignori di Giaveno s’intitolarono quanti vi ebbero
diritti (generalmente in unione a diritti in Calveterra – v. –) pertanto gli investiti
potrebbero essere indifferentemente annoverati sotto la voce Giaveno o la voce
Balangero. Goffredo Casalis, (Dizionario geografico- storico statistico-commerciale
degli Stati di S. M. il Re di Sardegna compilato per cura del professore Goffredo
Casalis, dottore di Belle Lettere, opera molto utile agli impiegati pubblici e privati uffi-
zi a tutte le persone applicate al Foro, alla Milizia, al Commercio e singolarmente agli
amatori delle cose patrie, vol. XXVII, Torino, 1855, p. 428) assai criticato ma spesso
affidabile, segnala che la consignoria dei De Feis di Piossasco su Giaveno (v.) era
dovuta a diritti in Balangero).
22 ottobre 1612, v.: Giaveno, consignori Peretti.

Goffi e Goffi De Guglielmetti
11 aprile 1748 Andrea Luigi Goffi e il cugino Francesco, investiti di parte di Balangero
e Calveterra.
1769, Pietro Goffi De Guglielmetti restituito in tempo per prendere l’investitura, ed
investito nel 1770.
Consegnamento da parte sua il 20 aprile 1770, per porzione della giurisdizione in
Giaveno e nelle Borgate di Balangero e Calveterra (CP, reg. 418, f. 49).

Barbotero v. Borbotero

Bardonecchia (= Bardonnêche, Bardonnèche, Bardonesca/ –isca)
Nel Comitato di Torino. Conferma imperiale a favore dell’abate della Novalesa: 10
ottobre 815. Olderico Manfredi e Berta ne concessero l’alto dominio all’abate di San
Giusto di Susa, 9 luglio 1030. Nel 1155 se ne impadronirono i Delfini di Vienne. 

➥➥ Charles Maurice, Aux confins du Briançonnais d’autrefois, in: “Segusium”, a. XI – XII (1976) n.
11-12, pp. 3-289, con parecchi capitoli riguardanti famiglie detentrici di diritti feudali nel



70

Bardonecchiese: Agnès des Geneys, Des Ambrois, de Bardonnêche, Ferrus, La Cazette (Borrel,
Borel, de), (Odiard).

de Bardonnêche (di Bardonecchia)
I de Bardonnêche, famiglia antichissima che ha quale capostipite documentato un
Witbald, morto nel 1050, dominavano sulla valle di Bardonecchia da tempi remoti, già
infeudati – assai prima che i Delfini si affacciassero al di qua delle Alpi per allargare i
propri domini a scapito di quelli sabaudi – dalla contessa Adelaide ma soprattuto aven-
do anteriormente tenuto la valle stessa ed altri possessi in val di Susa in feudo diretto
dall’Impero. In questi termini si esprime, al riguardo, Luigi Des Ambrois, basandosi
sulla voce Bardonnêche pubblicata in un’edizione nel dizionario storico del Moreri e
su un’“enquête assez curieuse” del 1375, conservata nell’Archivio di Corte, che “jette
beaucoup de lumière sur l’ancienne position de ses seigneurs”: “Les possesseurs de la
seigneurie de Bardonnêche étaient de fait indépendants, ne reconnaissant que la haute
suprématie de l’Empire”. 
Agli inizi del XII secolo i di Bardonecchia figuravano tra i feudatari vicini alla casa
sabauda, come Pietro, frequentatore della corte dei Savoia in Susa e teste nel 1119 ad
atti ufficiali della dinastia (Histoire du Dauphiné, publiée sous la direction de Bernard
Bligny, Toulouse, 1973, p. 117). 
I Delfini fecero la propria comparsa nel dominio di Bardonecchia nella seconda metà
del XIII secolo quali “seigneurs parier”, avendo acquisito diritti da Constant de
Bardonnêche. Ma l’insignorimento effettivo dei conti d’Albon e dei loro successori
sembra doversi leggere dalla documentazione residua come un processo lento: si
potrebbe interpretare che prima essi figurino come pari (= parier, vale a dire consi-
gnori) in seguito all’acquisto di parti di Bardonecchia da altri consignori, poi, si potreb-
be dire, come primi “inter pares”, poi solo attorno al 1330 come sovrani a pieno titolo
(spunti al riguardo sono in: Histoire du Dauphiné, cit., p. 127; Giordanengo, Le droit
féodal dans les pays de droit écrit…, cit., pp. 193-195). Circa il processo d’insignori-
mento da parte dei Delfini sulla valle di Bardonecchia, questa non è l’unica opinione
possibile: Alexandre Fauché-Prunelle (Essai sur les anciennes institutions…, cit., vol.
I, pp. 323-324) sulla scia del quale sembra porsi anche Maria Ada Benedetto (Ricerche
sugli ordinamenti…, cit., Torino, 1953, p. 36) mescolando contesti temporali disomo-
genei, e miscelando induzioni discutibili con altre condivisibili e con documentate
argomentazioni, afferma, ad esempio:

“…à une époque ancienne que je n’ai pu découvrir, les nobles de Bardonesche reçoi-
vent d’un dauphin les terres de Bardonesche, Rochemolle et Béollard, pour les tenir en
fief et parerie, fief auquel le dauphin Jean ajoute la terre de Nevache par un acte d’in-
féodation de 1282 (…); et par un acte de 1296, Jean de Bardonesche passe reconnais-
sance au dauphin de ses fiefs (…). Ainsi encore, par un acte de 1284 la (…) dauphine
e le dauphin Jean son fils concèdent à Obert de Bardonesche (…) la Bastie de Valpute.
Ces inféodations avaient donc crée, dans le Briançonnais, à la fin du XIIIe siècle, deux
ou plutôt trois seigneuries en parerie avec le dauphin: celle de Bardonesche,
Rochemolle et Béollard; celle de Nevache; et celle de la Bastie (…) mais toutes ces sei-
gneuries étaient inféodées en parerie aux nobles de Bardonesche, et ces coseigneurs
pariers reconnaissaient le dauphin, comme leur seigneur supérieur, et ne se conside-
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raient comme les consorts de ce prince, qu’à raison de leurs pareries, ou plutôt de leurs
parts dans ces pareries: Convenerunt, promiserunt dalphinum et successores habere et
tenere tanquam dominos eorum superiores et consortes et pareria”.

Merita, con riferimento a Bardonecchia, qualche approfondimento l’istituto della
“paria” o “pareria”, in base al quale i partecipanti ad una giurisdizione feudale gode-
vano in comune e per indiviso di tutti i privilegi, diritti, servizi feudali derivanti dal-
l’esercizio della signoria. Si sofferma su di esso ancora il Fauché-Prunelle, con riferi-
mento al Brianzonese ed anche specificatamente alla valle di Bardonecchia, (Essai sur
les anciennes institutions…, cit., vol. II, pp. 307-310) in questi termini:

“…on peut dire, avec verité, qu’il y avait, dans le Briançonnais, quelques pareries sei-
gneuriales, quelques pareries nobles, et beaucoup de pareries roturières. Les pareries
seigneuriales n’étaient qu’au nombre de deux; c’étaient: 1° celle des terres de
Bouchier, de Queyras et de Bâtie-de-Vigneaux (…), et 2° celle des terres de
Bardonesche, Rochemolle, Béollard et Nevache, dont les pariers étaient le Dauphin
avec les coseigneurs de Nevache, de Bardonesche, des Ambrois et de Rochemolle”.

I di Bardonecchia resistettero per tre secoli, scrive Louis Des Ambrois de Nevâche
(Notice sur Bardonnêche, cit., p. 25):

“aux vues envahissantes des souverains du Dauphiné. Ceux-ci cependant étaient trop
puissants et trop rusés pour ne pas réussir enfin à dominer ce coin des Alpes, si impor-
tant pour eux à raison de sa position sur l’extrème frontière, pouvant donner accès aux
troupes savoisiennes dans la vallée d’Oulx que le Dauphin possédait”.

Una volta sancito in modo definitivo il dominio dei Delfini, si riscontrano numerosi atti
di omaggio o ricognizioni nei loro confronti; tra questi:
12 dicembre 1309: “ricognizione d’Ugonetto di Bardonecchia, fu Bonifacio verso
Gioanni Delfino di Vienna de’ beni, Censi, Redditi, usagj, e ragioni, e di tutto cio che
possedeva nel Delfinato, nella vigilia di S.ta Lucia 1309, con prestazione
dell’Omaggio” (a).
“Il venerdì dopo la festa di San Bartolomeo 1311” (27 agosto 1311), “ricognizione di
Gioanni fu Matteo di Bardoneschia, verso Gioanni Delfino di Vienna (…) con presta-
zione dell’Omaggio” (b).
14 giugno 1330 il Delfino Guigo intervenne, certo per riconfermare anche attraverso
questa via la propria superiorità di “dominus maior”, con una “Ratifica e omologazio-
ne delle transazioni stipulate fra i Signori di Bardonecchia e gli abitanti” l’atto (censi-
to anche nel Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e
privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal medioevo alla
fine secolo XVIII, pubblicato dalla Biblioteca del Senato del Regno, vol. I, A-B Roma,
1943, p. 86) è trascritto da Louis Des Ambrois (Notice sur Bardonnêche, cit.,
Documents, pp. XIX-XXV).
1334: in seguito alla confisca di tutti i beni sia feudali, sia allodiali di Francesco di
Bardonecchia “inquisito di Ribellione d’aver sedotto gli Uomini del Briansonese, e del
Mandamento di Sezana contro il fu Guigone Delfino…, ed aver trattato cogl’inimici
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del medesimo, e specialmente col Conte Amedeo di Savoja, per riguardo massima-
mente del luogo di Bardoneschia, Oulx, Salabertrand, Sezana, Exiles, ed altri luo-
ghi…” (c) si imposero vari atti d’omaggio al Delfino da parte di altri consignori di
Bardonecchia, e furono chiamati a prestare l’omaggio anche i loro vassalli e, in gene-
rale, gli uomini della valle, soprattutto se possessori di beni feudali (d):

8 gennaio 1334 “omaggio di Guglielmo di Bardoneschia ad Umberto Delfino di Vienna
per riguardo alla di lui persona”.
9 gennaio 1334 “omaggio prestato da Gioanni di Bardoneschia fu Bonifacio, a suo
nome e di Percivallo suo fratello a favore di Umberto Delfino di Vienna per la porzio-
ne spettantigli nel luogo e Giurisdizione di Bardoneschia”.
21 maggio 1334 “omaggio ligio (e) di Bonifacio di Bardoneschia ad Umberto Delfino
di Vienna per la sua persona”.
4 giugno 1335 “omaggio di Francesco fu Gioanni di Bardoneschia a favore d’Umberto
Delfino di Vienna per la sua persona”.
13 febbraio 1336 “omaggio ligio di Pietro fu Gioanni di Bardoneschia, a suo nome e di
Francesco suo fratello, ad Umberto Delfino di Vienna per le rispettive loro persone” (f).

30 settembre 1334, Guglielmetto e Giorgio di Bardonecchia, zio e nipote, vendettero
al Delfino Umberto la parte “spettantegli ne’ luoghi, Territorj e Parrochie di
Bardoneschia, Nevaschia e Rochemole, Giurisdizione, beni, redditi dalli medesimi
dipendenti, per il prezzo di Lire 92 grosse Tornesi” (g).
Nonostante la loro sottomissione, attorno al 1340, i Bardonecchia continuavano ad
essere, come attestano i risultati di un’inchiesta collegata ai progetti di cessione del
Delfinato, i più potenti feudatari dell’intero Brianzonese, essendo tuttora il compren-
sorio feudale a loro sottoposto il più importante della regione (Histoire du Dauphiné,
cit., p. 127).
8 giugno 1344, Giovanni fu investito di beni feudali (PATRIZIATO, II, p. 184).
Il 12 gennaio 1350 Carlo, primogenito del Re di Francia, Delfino di Vienne, investì
Ludovico di Bardonecchia “d’una sua Casa, Giurisdizione, omaggi, Censo, beni, e red-
diti”, posseduti in Bardonecchia (h).
2 maggio 1352, Giustetto di Bardonecchia passò ricognizione verso il Delfino Carlo
della giurisdizione da lui posseduta nel territorio e mandamento.
2 gennaio 1393 investitura a favore di Antonio di Bardonecchia della “giurisdizione,
feudi e redditi” che aveva acquistato il 20 agosto 1390 da Ludovico di Bardonecchia
“in Rore, Villar, Parrocchia di Beaulard” (i).
2 giugno 1405, il governatore del Delfinato concedette una proroga per prestare l’o-
maggio al Delfino a Ugonetto e Perona di Bardonecchia, per i beni da loro posseduti
nel mandamento.
2 dicembre 1408, Lantermo di Bardonecchia donò a Giustetto censi e placiti che pos-
sedeva “sopra un feudo antico detto Freylino, situato nel mandamento di Sezana; e
generalmente di tutti gli altri censi, e placiti che perceveva” nel mandamento di
Bardonecchia (j).
1413, procura di Guirone, consignore di Bardonecchia per prestare omaggio al Delfino.
24 ottobre 1413, “procura di Gioanetta, figlia del fu Bonifacio di Bardonecchia, moglie
di Oberto di Nevaschia, per ottenere l’investitura della giurisdizione, beni, e redditi
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feudali di Bardoneschia pervenutigli per successione di Giordana di Monfort, moglie
di Gioanni di Bardoneschia, sua avia paterna…” (k).
3 febbraio 1447, Antonietto di Bardonecchia diede procura al figlio Filippo per presta-
re l’omaggio al Delfino per le parti che gli spettavano nel feudo di Rochemolles.
15 febbraio 1448, Gabriele, consignore di Bardonecchia, procura per prestare omaggio
e fare ricognizione al Delfino per le parti che gli spettavano nel feudo di Bardonecchia.
4 settembre 1453, Filippo prestò omaggio per le parti dei feudi di Bardonecchia e
Rochemolles pervenutegli per donazione dal padre Antonietto e per testamento dal pro-
prio cugino germano Giovanni.
10 settembre 1541, Ippolito prestò omaggio per le parti che possedeva.
Per successione a Giovanetta de Bardonnêche ne ebbero porzioni, di cui furono investiti
l’8 agosto 1453, Michele e Pietro de Nevâche e Pietro e Bernoino Ambrosio (= des
Ambrois) (considerati dal Guasco rami dei de Bardonnêche). Ma di compartecipazione dei
de Nevâche e degli Ambrosio nei diritti giurisdizionali si hanno notizie assai anteriori.

➥➥ [Des Ambrois de Nevâche], Notice sur Bardonnêche, cit., pp. 10-49 (tra i capitoli e paragafi:
“Origine de la Féodalité locale”, “État du Pays sous la Féodalité” , “Les Châteaux forts”, “Les
Seigneurs du moyen Age”.

➥➥ Famiglie segusine vol. I, pp. 147-162.
➥➥ GS (78) Bardonecchia (di) (de Bardonnêche) [di Bardonecchia], CB set. 1990 p. 4.

de Nevâche (= Névache, Nevache ed anche Navaysse)
25 aprile 1342, Aymonetto “Nevaschia” vendette a Giordano Tijerla, di Bardonecchia,
“tutto il dominio, signoria e feudi che possedeva per metà e per indiviso nella monta-
gna de Genevre e Montenasco situata nelle fini di Rochemolle vicino alla terra del
Contado di Savoja, e luogo detto in Pian Meano; come pure della ragione di perceve-
re un servizio annuo (…)”, con la sua parte delle “celle, cellagj, alpagj, pasqueragj ed
altri redditi…”.
8 agosto 1453, Antonio, Michele e Pietro di Nevachia fecero omaggio al Delfino “per
causa della 3a parte del castello, giurisdizione, e redditi di Bardonecchia”, pervenuti
loro per successione a Gioannetta di Bardonecchia loro madre.

Ambrosio (= des Ambrois)
23 aprile 1434, procura dei tutori di Benentone Ambrosio, fu Percivallo, per prestare
fedeltà, per ciò che questo possedeva in Bardonecchia, al Delfino.
Antonio Manno, pur rilevandone la decadenza nel corso del secolo XVII, segnala l’an-
tichità dei Des Ambrois, dei quali si hanno memorie certe risalenti al XIII secolo e noti-
zie di antica compartecipazione nella giurisdizione di Rochemolles, Nevâche e
Castelbeaulard; GUASCO afferma, inoltre, che si tratta di un ramo dei signori di
Bardonecchia.
30 settembre 1435, Francesco del fu Percivallo Ambrosio, a proprio nome e nella qua-
lità di curatore di Claudio “ed autore” di Beneytone, suoi fratelli, prestò omaggio al
Delfino, “per la giurisdizione, beni, e redditi dalli medesimi posseduti in Bardoneschia,
e nelle parrocchie di Beolard e Rochemolle”.
23 marzo 1446, Claudio e Benedetto Ambrosy prestarono omaggio al Delfino “per
causa della porzione spettantegli nel feudo di Bardoneschia, beni e redditi dal medesi-
mo dipendenti” (Ast Web, Paesi/Susa/Provincia di Susa/Bardonecchia).
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23 marzo 1446, Antonio Ambrosio prestò omaggio per la porzione che gli spettava nel
feudo di Bardonecchia “a causa di certa signoria alta, mezzana e bassa, uomini, ragio-
ni di caccia, servizi, taglie” ed altri diritti acquistati da Alziaz consignore di
Bardonecchia (IF, Ba in Be, inv. 289, f. 136).
15 febbraio 1448, Antonio, Francesco Claudio e Benettone Ambrosio, consignori di
Bardonecchia, diedero procura per prestare omaggio e fare ricognizione al Delfino per
le parti che spettavano loro nel feudo.
1 agosto 1453, Pietro e Bardoino Ambrosio, omaggio al Delfino.
26 marzo 1498, “Francesco Gio. Ambrosio e Alziaz de Ambrosij consignori di
Bardonecchia e Beaulard”, omaggio e fedeltà al Delfino di Francia per la loro giuri-
sdizione (IF, Ba in Be, inv. 289, f. 136).
26 ottobre 1501, Claudio Ambrosio, fu Benettone, prestò omaggio a nome proprio e
dei fratelli Francesco e Giovanni per le parti che gli spettavano di “Bardonecchia, man-
damento e Beaulard”.

➥➥ Marco Bermond, Francesco Luigi Des Ambrois de Névache, in “Segusium”, IV (1967), pp. 53-69.
Con not. sui signori di Bardonecchia, dai quali si ritiene che discendano gli Ambrois.

➥➥ GS (24) Ambrois (Des Ambrois) [da Bardonecchia e Oulx], CB ott. 1985 p. 4.

Aynardi (= Ainardi)
Possedette parti della giurisdizione anche una famiglia Aynardi. Questa potrebbe esse-
re collegata agli omonimi detentori di diritti in Bussoleno, Chianocco e Giaglione rite-
nuti dal – Guasco – ramo dei signori di Chianocco, staccatisi, a loro volta da quelli di
Giaglione. Meno probabile sembra l’esistenza di legami con gli Ainardi torinesi (ai
quali appartengono forse i duecenteschi signori di Druento). Gli Aynardi di
Bardonecchia potrebbero, anche, essere diramazione degli antichi signori di Domène
(sui quali v. Léon Ménabréa, Des origines féodales dans le Alpes Occidentales, Turin,
1865, pp. 458-459, 463). È tutt’altro che da escludere inoltre, in mancanza di specifi-
che indagini genealogiche, una discendenza dai signori di Bardonecchia, tra i quali il
patronimico Aynardo ed Einardo è documentato da antica data, come nel caso di
quell’Ainardo di Bardonecchia che fece nel 1219 donazione al priorato di Oulx “de tota
Alpe Vallis frigidae” (v. Antonio Rivautella e Francesco Berta, Ulciensis Ecclesiae
chartarium animadversionibus illustratum, Augustae Taurinorum, 1753, pp. 126-127).
Occorre, tra l’altro, rilevare che esistono elementi, potenzialmente significativi, che
potrebbero far pensare a remoti legami anche tra i di Bardonecchia e di Domène (que-
sti ultimi abbandonarono il cognome Aynard già nel secolo XIV, prendendo a denomi-
narsi de Monteynard, dal loro principale feudo, a cui avevano anteriormente dato il
proprio nome).
23 maggio 1334, Pietro e Galvagnino prestarono omaggio al Delfino “per le loro per-
sone”.
17 marzo 1350, Galvagno Aynardi di Bardonecchia prestò omaggio al Delfino Carlo di
Francia “per ciò che possedeva in detto luogo”.
Il 15 febbraio 1448, Pietro Aynardi, consignore di Bardonecchia diede procura per pre-
stare omaggio e fare ricognizione al Delfino per le parti che gli spettavano nel feudo.
26 ottobre 1501, Pietro Aynardi, fu Gabriele, prestò omaggio per i suoi diritti e giuri-
sdizione nei mandamenti di Bardonecchia, Val Chisone e Mentoulles.
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➥➥ GS (12)Ainardi (= Aynardi, Ainaldi) [a-da Asti, b-della Valle di Susa, c-da Torino], CB set.1984 p. 4.

Jouffrey de Sainte Cécile
Oltre ai punti acquistati da Pietro Antonio Jouffrey de Sainte Cécile attorno al 1615,
rimane memoria di un precedente acquisto fatto dai Juffrey da Gaspard de
Bardonnêche, in data 7 luglio 1600 e di un altro, successivo (29 luglio 1627) da parte
dello stesso dai Des Ambrois, di tutti i diritti di cui questi erano ancora padroni sui
feudi della valle di Bardonecchia (l).
La vedova di Pietro Antonio Juffrey, Chiara “d’Henricy” (ma MANNO, p. 133 afferma
che i de Bardonnêche finirono in Chiara: “che sposò Aimone d’Henricy de S.te
Cécile”) cedette il 18 ottobre 1670 i propri diritti giurisdizionali alla Comunità di
Bardonecchia, che ne fu investita con titolo signorile il 20 novembre 1680, 27 giugno
1685 (m) e 14 gennaio 1738 (n). Il titolo di “Signore di Bardonecchia” fu riconosciu-
to al Comune anche dopo la nascita del Regno d’Italia (o).

Agnes (= Agni, Agniel) Des Geneys
È opportuno accennare pure a qualche diritto appartenuto a questa famiglia, della quale
il 15 agosto 1734 l’avvocato “Gio. Agnese signor Des Geneys” consegnò beni feudali
in Bardonecchia, mentre il 4 febbraio 1738 faceva il proprio consegnamento l’avvoca-
to “Giorgio Agnese signor di Des Geneys, del dritto e ragioni feudali di cuocere, mol-
lere, e parare panni negl’edifizj, molini e paratori del mandamento di detto luogo” (CP,
reg. 379, f. 121 r.°). Ma degli Agnes in Bardonecchia si hanno notizie assai più anti-
che, che consentono di rilevare una loro presenza e possessi feudali nell’alta valle di
Susa e nel Delfinato brianzonese risalenti già al secolo XIII. Luigi, Giovanni, altro
Luigi ed Oberto Agnes fecero omaggio al Delfino, rispettivamente l’11 aprile 1352, 19
luglio 1389, 4 novembre 1423 e 13 novembre 1488.

➥➥ GS (6,7) Agnes de Geneys (Agni; Agniau)[del Delfinato, Briançon e poi in Bardonecchia], CB
feb.1984 p. 3; CB mar. 1984 p. 3.

Roero
Provana di Collegno (CERTOSE DEL PIEMONTE , vol. II, Torino, 1900, p. 145), congettu-
ra una compartecipazione nel feudo di Bardonecchia da parte dei Roero nel XIII seco-
lo; non è stato, tuttavia, possibile reperire notizie di infeudazioni o investiture per
Bardonecchia a loro favore.
La presenza, non solo feudale, di un ramo della famiglia in valle di Susa è, comunque
molto risalente nel tempo e significativa (o).

(a) Ast Web, Paesi/Susa/Valli di Bardonecchia, Cesana e Oulx.
(b) Ibidem. 
(c) Ibidem. Sulle vicende ed avventure di Francesco e sugli effetti sul dominio feudale dei

Bardonecchia, v.: Jacqueline Routier, La destinée d’un grand seigneur briançonnais: François de
Bardonnèche, in: “Bulletin de l’Académie Delphinale”, Grenoble, décembre 1967. Le disavventu-
re dell’antico feudatario hanno recentemente ispirato un romanzo storico (Carlo Grande, La via dei
lupi. Storia di una ribellione, nel medioevo romantico e crudele, Milano, 2002); su di esse v., inol-
tre, [Des Ambrois de Nevâche], Notice sur Bardonnêche, cit., pp. 43-49.

(d) I cognomi di alcuni possessori di beni feudali nel territorio di Bardonecchia, riconducono a toponi-
mi ancor oggi attestati, ma dalle origini non sempre evidenti, come nel caso di Bernardo Gleijsa
(dalla famiglia del quale è lecito congetturare che tragga la propria denominazione l’attuale borga-
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ta Glejse) che, previo omaggio nei confronti dell’autorità delfinale, il 14 maggio 1347 fu restituito
in tempo a ricevere l’investitura che non aveva preso nei tempi prescritti.

(e) Circa la valenza del termine “omaggio ligio”, anche con riferimento specifico a famiglie apparte-
nenti all’area valsusina, v. Anna Fresco, Aspetti simbolici e ricostruzione territoriale del potere
vescovile…, cit. p. 193. Lo studio è significativo per inquadrare in termini complessivi le caratteri-
stiche e la diffusione dei cerimoniali d’investitura feudale.

(f) Ast Web, Paesi/Susa/Valli di Bardonecchia, Cesana e Oulx.
(g) Ibidem.
(h) Ibidem.
(i) Ibidem.
(j) Al riguardo cfr. anche Ast Web, Paesi/Susa/Valli di Bardonecchia, Cesana e Oulx, “Informazioni

prese d’ordine della Camera del Delfinato sul valore de’ censi, placiti, e del feudo antico detto di
Freylino, situato nel mandamento di Sezana, donati da Lantermo di Bardoneschia à Giustetto di
Bardoneschia, per regolarne il laudemio dovuto al Delfino di Vienna del 1413”.

(k) Ast Web, Paesi/Susa/Valli di Bardonecchia, Cesana e Oulx.
(l) Charles Maurice, Généalogie de la famille Des Ambrois. Les Seigneurs de Bardonnêche et de

Névache, in: Celebrazioni centenarie in onore del Cav. Luigi Francesco Des Ambrois de Névache
(Oulx 1807 – Roma 1874), vol. II, L’uomo e l’opera. Storia di un’antica famiglia, Oulx, 21-22
Settembre 1974, San Valeriano (Borgone di Susa), Tipolito Melli, 1976, pp. 185-413.

(m) MANNO, p. 133. La donna è detta da alcuni storici Jouffrey d’Henricy de Sainte Cécile. Circa la deri-
vazione della componente del cognome “d’Henricy” le fonti bibliografiche e documentali non sono
univoche. Sui Jouffrey v. il breve cenno storico tracciato da G.[ustave], de Rivoire de la Batie,
Armorial de Dauphiné, contenant les armoiries figurées de toutes les Familles nobles et notables
de cette Province; accompagnées de notices généalogiques complétant les nobiliaires de Chorier et
de Guy Allard par G. de Rivoire de la Batie, Lyon, 1867, pp. 323-324. 

(n) MANNO, p. 133.
(o) Spreti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana…, cit., pp. 512-513. De Divitiis, Dizionario dei pre-

dicati della nobiltà italiana, cit., p. 21: “La Comunità di Bardonnèche: signoria e predicato di
Bardonnèche”.

(p) Riferendosi a Susa in particolare, accennano alla presenza dei Roero, tra gli altri Federico Genin
(nell’opuscolo I Rotari nel secolo XIV, Susa, 1891, con lo scopo di “dimostrare come [al contrario
di quanto da altri asserito] i Rotari non siano venuti unicamente in Susa per compiervi un voto, ma
bensì questo abbiano fatto durante la loro residenza in questa città, dove pure avevano casa e forse
anche terreni…” e Gaudenzio Claretta (nel volume Il Comune di Giaveno e l’abbazia di S. Michele
della Chiusa nell’età di mezzo. Notizie storico-critiche e sfragistiche di Gaudenzio Claretta,
Estratto da “Atti Acc. Sc. Torino”, Adunanze del 28 marzo 1886 e 13 febbraio 1887, vol. XXI e
XXII, Torino, 1887) che accenna all’esistenza di un nutrito nucleo di casanieri a Susa nel tardo ‘300:
quali i Brutini di Rivoli, i Boc di Avigliana, i Percivalle di Trofarello e i “Rotarii o Roero” d’Asti,
“ma stanziati a Susa, e già sin d’allora borghesi di quella città, e tutti danarosi di quei tempi”. Del
Claretta v., inoltre: Il trittico di Bonifacio Rotario conservato nella cattedrale di Susa, in: “Atti della
Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti”, vol. I (1875-1877) pp. 173-181, con puntualizza-
zioni storico-genealogiche sul costruttore della “casa d’Asti”.

Bastiglia v. Gravere

Beaulard
Nel Comitato di Torino.

de Bardonnêche, Ambrosio, Jouffrey de Sainte Cécile
Dipendeva verso la metà del 1000 dal vescovo torinese, che lo infeudò al prevosto
d’Oulx il 30 aprile 1065. Fu compreso poi nel feudo di Bardonecchia, di cui seguì le sorti.
26 marzo 1498, Francesco Gio. Ambrosio e Alziaz de Ambrosij fecero omaggio di
fedeltà per il feudo al Delfino (IF, Ba in Be, inv. 289, f. 231).
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30 maggio 1584, Investitura a favore di Beneytone Ambrosio “della signoria, beni e
redditi di Beaulard (…) dal medesimo acquistati da Maria Anna moglie di Alzias di
Bardonecchia, e Gio. Luiggi, ed Eugenio suoi figliuoli”.
Ultima detentrice di diritti giurisdizionali fu Clara d’Henricy (GUASCO) vedova di
Pietro Antonio Jouffrey de Sainte Cécile, che li vendette alla Comunità di Beaulard.
Questa ne fu investita con titolo signorile il 20 maggio 1681 e il 14 gennaio 1737 (a) e
conservò con orgoglio il titolo di Signore di Beaulard, poi riconosciuto anche dal
Regno d’Italia (b).

(a) MANNO, p. 135.
(b) Spreti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, cit., vol. II, Milano, 1929, p. 13. De Divitiis,

Dizionario dei predicati della nobiltà italiana, cit., p. 22: “La Comunità di Beaulard: signoria e pre-
dicato di Bardonnèche”.

Bertolero v. Giaglione (altre omonime località nei territori di Rubiana e Mocchie non
risultano essere nominate in investiture feudali, né singolarmente né congiuntamente
ad altri feudi).

Borbotero
di Giaglione 
Andrea: 20 marzo 1467; Amedeo: 22 febbraio 1473 (IF, inv. 287, Ba in Bu, e inv. 290,
Ba in Be, f. 120).

Aschieri 
Giorgio ed Emanuele, fratelli: 16 febbraio 1498; Gaspare: 28 novembre 1547;
Lorenzo: 13 novembre 1561; Tomaso, Vincenzo e Lorenzo, fratelli: 16 gennaio 1562;
Tomaso e Ludovico, fratelli: 16 gennaio 1562; Lorenzo, Giorgio e Micheletto, fratelli:
16 febbraio 1562; Giorgio: 9 febraio 1569; Emanuele: 9 febbraio 1569 e 29 ottobre
1574; Lorenzo: 6 maggio 1569 (IF, inv. 287, Ba in Bu, e inv. 290, Ba in Be, f. 120).

de Roma (“di Giaglione di Roma”) 
Ippolito e Pietro, fratelli: 5 dicembre 1547 e 25 novembre 1560; Gio. Paolo: 20 luglio
1581; Gio. Paolo e Carlo, fratelli: 12 giugno 1584; Pietro Ippolito: 18 agosto 1594 (IF,
inv. 287, Ba in Bu, e inv. 290, Ba in Be, f. 120).

Carroccio
Risulta che abbiano avuto investiture di Borbotero anche i Carroccio, una delle quali
risalente al 1633.

Borgone
Nel Comitato di Torino. Olderico Manfredi marchese in Italia e Berta coniugi lo cedet-
tero, con l’alto dominio all’abate di S. Giusto di Susa il 9 luglio 1030.
“I diritti feudali consistevano: in lire 128.1 per decime; lire 8.6.8 per % di laudemio su
contratti di cessioni immobiliari; lire 2 p. % per il primo centinaio e lire 1 pei succes-
sivi, per gli emolumenti delle sentenze ed atti giudiziali” (MANNO, p. 144).



78

de Beauvoir
Gli abati lo infeudarono a Druetto de Beauvoir il 10 ottobre 1354. 

Roero
Il 5 agosto 1455 fu investito Bernardo, fu Franceschino (IF, inv. 295, Br in Bu/2°, f. 204).

Calvi
I Calvi da Avigliana ne possedevano parti da tempi remoti; tra le antiche investiture che
li riguardano ne è ricordata una a favore di Giacomo, Pietro, Antonio e Daniele, fu
Faciotto, del 16 marzo 1453 (a).

Arcore (= Arcatori, d’Harcourt)
Ne possedettero parti gli Arcatori di cui si ha notizia nei consegnamenti (cfr. San
Didero, Arcore, consegnamento del 10 dicembre 1603).

Chiaberti (= Chiabert)
Il 29 dicembre 1618, ne fu infeudato Chiaberto Chiaberti, cittadino di Torino, procura-
tore collegiato e consigliere procuratore patrimoniale, mediante l’esborso di “500 duca-
toni effettivi”; l’investitura è datata 8 gennaio 1619 (IF, inv. 295, Br in Bu/2°, f. 206).
Giovenale (anche: Chiaberto; forse con nome di battesimo composto: Giovenale
Chiaberto) Chiaberti, nipote del primo possessore del feudo di questa famiglia, fu
investito il 29 aprile 1661 e 19 maggio 1676 (IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 391).
Vendette ai Gropello.

Gropello
Giovanni Battista Gropello, intendente generale, ne acquistò parte il 21 settembre 1696
da Giovenale Chiabert, ottenendo il beneplacito per l’acquisto effettuato in data 11
dicembre ed investitura con titolo signorile il 5 febbraio 1697. Il feudo, dopo breve
tempo, fu eretto in contea a suo favore, con investitura 5 aprile 1699 (b). Il 4 novem-
bre 1720 egli fece il proprio consegnamento (e ne fu reinvestito il 30 agosto 1721).
20 settembre 1726, investitura a favore di suo figlio Giuseppe Domenico, reinvestito
l’11 marzo 1735 (c), avendo effettuato il consegnamento il 29 giugno 1734 (CP, reg.
344, f. 53; reg. 392, f. 126).
Il 26 aprile 1755, fu investito Giovanni Battista di Giuseppe Domenico (d).

(a) Così Ast Web, Paesi/Susa/Provincia di Susa/Borgone ed anche, di seguito, le notizie riguardanti i
Calvi alla voce Bussoleno ma l’IF, inv. 295, Br in Bu/2°, f. 204, indica 7 febbraio 1453 e non è chia-
ro se si tratti di due distinte investiture.

(b) GUASCO. MANNO, p. 144, indica non 5, ma 25 aprile.
(c) MANNO p. 144.
(d) Ibidem.

Braida v. Gravere 

Bruino
Nel comitato di Torino. Negli Indici dei feudi considerato come membro della
Provincia di Susa. 
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Nel ‘700 “I diritti feudali di Bruino consistevano nel forno, molino e pedaggio, ed
annue lire 210 per i pascoli (atto del 9 marzo 1767). Il cittadino maire del Comune, nel
brumaio dell’anno X, dichiarava al cittadino prefetto del dipartimento dell’Eridano che
“la reciprocità [stabilita] dei pascoli era di convenienza al pubblico, attesa la ristret-
tezza dei pascoli pubblici”. Il parroco godeva la decima sul grano e vino, cioè: 1 emina
ogni 31, ed una brenta ogni 30 e queste decime le pagava, per usanza, il feudatario”
(MANNO, p. 151).

de Braida
17 marzo 1330, Filippo d’Acaia ne investì – alla stessa forma con cui ne era stato inve-
stito il loro padre – Antonio, Gioanni Ruffinetto, Martino, Giorgio e Pietro, fratelli, del
fu Giacomo (Ast Web, Paesi/Susa/Provincia di Susa/Bruino).

Drò (= Drous)
7 aprile 1327, investito Guglielmo, da Rivalta (PATRIZIATO-VIVANT, Dro).
7 ottobre 1363, altro Guglielmo, da Rivoli; reinvestito, 5 novembre 1369 (ibidem).
20 marzo 1378, procura di Guglielmo, per ottenere investitura da Amedeo di Savoia,
principe d’Acaia, della 3ª parte di Bruino, “sotto la riserva che in caso detto Prencipe
venisse ad aver guerra col Conte Amedeo di Savoja, sia obbligato detto Guglielmo
esser del partito di detto Conte, e servire contro il suddetto Prencipe” (Ast Web,
Paesi/Susa/Provincia di Susa/Bruino).

“Le suddette due famiglie – scrive Guasco – caddero in rovina per le continue discor-
die tra loro”

Ebbero porzioni del feudo:

Borghese (= Borgesi, Borgesio)
21 giugno 1348, giuramento di fedeltà prestato da Antonio per due parti “al conte
Amedeo di Savoia, quale Tutore del Principe Amedeo d’Acaia” (Ast Web,
Paesi/Susa/Provincia di Susa/Bruino).
4 novembre 1359, investito Bernardo (IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 366).
24 marzo 1360, Enrietto, Andreano, Antonio e Borgesino, zio e nipoti (IF, inv. 287, Ba
in Bu, f. 366).
9 aprile 1378, Antonietto (ibidem).
28 ottobre 1440, Enrietto e Brancaccio, fratelli. 
3 settembre 1457, Gio. Girardo fu Nicolao per la porzione donatagli da Brancaccio, suo
zio (Ast Web, Paesi/Susa/Provincia di Susa/Bruino; IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 366).
8 gennaio 1499, Gio. Vincenzo, Marchiotto e Gaspardo, fratelli (Ast Web,
Paesi/Susa/Provincia di Susa/Bruino).
21 maggio 1530 e 16 novembre 1541, Gio. Girardo e Gio. Nicolao, fratelli (ibidem, f. 367).

de Federici di Piossasco
3 dicembre 1560, Cristoforo.
8 giugno 1607, “cessione e remissione fatta da S. A.” a favore di Cesare de Federici di
vari feudi e giurisdizioni feudali che erano appartenute a Gerolamo de Federici, tra le
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quali quella di Bruino, mediante la somma di Ducatoni 500 (MANOSCRITTI INEDITI, vol.
4, Miscellanea, p. 14). 

di Piossasco
9 aprile 1581, investiti Baldassarre ed altri.

Canalis
Tra il 1387 e il 1391, acquisto da parte di Francesco Canalis di porzione del feudo da
Ainarda Drò (a).
21 dicembre 1418, investito Antonio (cfr. GUASCO). Roberto e Giacomo Canalis ven-
dettero parte a Gaspardo De Rossi nel primo ‘500. Questa parte fu riacquistata dopo
breve tempo da Bernardino Canalis, che ne fu investito il 15 maggio 1518 (b).
Maddalena ne portò punti in dote al marito, Gio. Paolo Bertone.

➥➥ Per maggiori notizie sui Canalis, in particolare in rapporto al feudo di Bruino e alle numerose inve-
stiture ad essi concesse, v. anche: 
• IF, inv. 287, Ba in Bu, ff. 366-368 e inv. 294; Ast Web, Paesi/Susa/Provincia di Susa/Bruino.
• CERTOSE DEL PIEMONTE, capitolo VII, Canalis, “Consignori di Bruino e Villarfocchiardo”
• Bertolotti, Cumiana. Notizie storiche, corografiche e biografiche raccolte dal cav A. Bertolotti,

Firenze, 1879, pp. 175-177 e passim.
• Michele Grosso, Storia di Cumiana e dei Cumianesi, vol. I, Dalle origini al XVII secolo, Torino, 

1960, tav. gen. II e passim.

De Rossi
8 giugno 1517, Gaspardo ne acquistò 1/4 (c) dai Canalis. L’1 aprile dell’anno seguen-
te rivendette quanto acquistato, al medesimo prezzo pagato, a Bernardino Canalis (d).

Scozia
2 novembre 1532, Giovanni, Antoniello e Giorgio, fratelli, investiti per “metà della
metà di un nono” (Ast Web, Paesi/Susa/Provincia di Susa/Bruino).
20 maggio 1538, Gio. Antonio e fratelli (IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 367).
4 luglio 1553, Bartolomeo e Gio. Ludovico fratelli (ibidem, f. 368).

Bertone
15 dicembre 1541, Gio. Paolo investito di 1/9 per ragioni dotali della moglie
Maddalena Canalis. Le figlie Caterina, Cristofora, Lucrezia e Maria (quest’ultima
moglie di Benentino De Guglielmo), donarono quanto loro competeva, previo consen-
so del loro fratello Lancerotto, ai Bertolero (v.) (Ast Web, Paesi/Susa/Provincia di
Susa/Bruino).

Bertolero
23 febbraio 1550, Martino “detto de Balbis” fu investito di parte per donazione dalle
sorelle Bertone. Martino e Gioffredo Bertolero vendettero ai De Olmos.

De Olmos
5 agosto 1568, cessione e donazione (e) ed infeudazione a Giuliano, spagnolo, guar-
darobiere e gentiluomo di camera di Emanuele Filiberto, di parte del feudo (IF, inv.
287, Ba in Bu, f. 369). 18 settembre 1570, investito delle parti acquistate dai Bertone.
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18 settembre 1571 dono della seconda cognizione (f). Sposò Isabella Berthoud de
Malines alla famiglia della quale pervenne, in seguito, il feudo (v.).
La figlia Filiberta, sposata Della Rovere, ne portò parte in dote al marito.

Della Rovere
28 febbraio 1581, Carlo investito per le ragioni dotali portategli dalla moglie Filiberta
De Olmos, morta poi senza linea nello stesso anno (g). Piera Robbone (h) precisa che
essa lasciò erede la propria madre.

Berthoud de Malines
13 febbraio 1602, investito del feudo – avuto in dono dalla prozia Isabella (i) –
Giovanni Berthoud, fiammingo, guardarobiere di Emanuele Filiberto, come già
Giuliano De Olmos (dal quale sostanzialmente aveva ereditato l’incarico).
4 luglio 1620, investito Francesco (IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 369).
20 agosto 1635, Clemente (ibidem).
9 dicembre 1656 e 13 gennaio 1678, Silvestro Francesco Domenico (ibidem).
6 giugno 1710, Giuseppe Ludovico Eustachio (ibidem, f. 370).
30 maggio 1738, “sentenza camerale che manda investire Eustachio di Malines,
discendente da Giovanni, investito il 13 febbraio 1602” (MANNO, p. 20),
31 marzo 1756, Giuseppe Francesco Roberto (j). 4 marzo 1758, concessione da parte
sua dei bandi campestri di Bruino (k). 13 dicembre 1771 erezione del feudo in comi-
tato a suo favore (MANNO, p. 41).

➥➥ Su questioni feudali riguardanti i Berthoud v.:
• Sommario nella causa dell’ill.mo sig. Procuratore Generale contro l’ill.mo sig. conte Eustachio 

Malines (Vasco rel.), Torino, G. B. Valletta, [1737], pp. 64 (Atti per la devoluzione del feudo in 
seguito all’estinzione dei De Olmos).

• Vasci [rel.], 30 maggio 1738. Prætensæ reunionis feudi Bruini, inter Dominum de Malines 
feudatarium dicti loci, et. D. Procuratorem Generalem: Decisio, Taurini, J. B. Fontana, 1749, pp. 
8 (al riguardo v. anche: Richeri, Tractatus de Feudis…, cit.. vol. I, p. 80, § 241). 

(a) CERTOSE DEL PIEMONTE, vol. II, p. 117.
(b) MANOSCRITTI INEDITI, vol. 4, Miscellanea, p. 6.
(c) Questa l’indicazione del GUASCO, ma Saverio Provana di Collegno (MANOSCRITTI INEDITI, vol. 4,

Miscellanea, p. 6) regesta così l’atto d’acquisto dell’8 giugno 1517: “compra fatta per Gaspardo de
Rubeis…della 4ª parte della nona parte di nove parti del luogo e feudo di Bruino, giurisdizione, beni
e redditi dal medesimo dipendenti per il prezzo di fiorini 240”.

(d) MANOSCRITTI INEDITI, vol. 4, Miscellanea, p. 6.
(e) MANNO, PATRIZIATO-VIVANT, d’Olmos, sottolinea il particolare favore di cui il De Olmos fu costan-

temente oggetto.
(f) Ibidem. (Ast Web, Paesi/Susa/Provincia di Susa/Bruino).
(g) PATRIZIATO-VIVANT, d’Olmos.
(h) Le memorie del conte Roberto Malines. Edizione Integrale con Introduzione e Commento a cura di

Piera Robbone, Torino, 1932, p. XXIV.
(i) PATRIZIATO-VIVANT, Bertoud (Berthoud).
(j) Ibidem.
(k) Bandi campestri formati dall’ill.mo sig. conte Malines di Bruino, capitano nel Reggimento de’

Dragoni di S. A. R., da osservarsi nel luogo e territorio di Bruino, stati approvati dall’Eccell.mo R.
Senato di Piemonte in virtù di declaratoria delli 4 marzo 1758, Torino, nella stamperia di Gaspare
Bayno, pp. 13.



82

Bruzolo
Nel Comitato di Torino (dall’IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 377: con “Maflodo [= Maffiotto]
e Bataglione suoi cantoni”. Olderico Manfredi marchese in Italia e Berta coniugi lo
cedettero all’abate di S. Giusto di Susa, con l’alto dominio, il 9 luglio 1029.

➥➥ Emilio Balocco, La comunità di Bruzolo: Ricerche Storico-Giuridiche, Università degli Studi di
Torino, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1969/70, rel. Mario Enrico Viora, con notizie, in particolare
sui Grosso, Ravoire, Bertrandi.

de Montmeillan (v. anche Bertrandi)
Tommaso di Savoia ne investì (“donationem, et investituram meram puram et simpli-
cem et irrevocabilem inter vivos fecit Dominus Comes Thomas Sabaudiae et in Italia
Marchio”) Bertrand (Bertramino) de Montmeillan, castellano di Susa e balio della
valle, 30 agosto 1227 (a) mediante il prezzo (presumibilmente inferiore al valore, visto
che si parla di una “donazione”) di Lire 133 di Susa e di Lire 75 “forti correnti di
Villarfocchiardo” (Ast Web, Paesi/Susa/Provincia di Susa/Bruzolo). 

Bertrandi (v. anche de Montmeillan)
8 novembre 1300, Amedeo V ne investì Ugone Bertrandi (b).
5 marzo 1304, altra investitura da parte dello stesso ai fratelli Francesco e Giovanni,
fratelli, figli del fu Ugone (c). Francesco Agostino Della Chiesa, nella sua Descrizione
del Piemonte (ms, II, p. 328) dice i Bertrandi già signori di Bruzolo dal 1227. In effet-
ti appare certo che i Bertrandi discendano dal Bertrand de Montmeillan appena citato,
anche se non tutti gli storici concordano: Edoardo Barraja, (nella monografia Bruzòlo
in val di Susa e il trattato del 1610, Torino, 1911, pp. 8-13) afferma: “I discendenti dal
primo signore di Bruzolo da lui si chiamarono Bertrandi o de Bertrand, e non tardaro-
no ad acquistare i feudi vicini di San Giorio, Villarfocchiardo, Chianoc e San Didero,
facendo sorgere in tutti questi paesi castelli, torri e case forti” (occorre segnalare in
questo contesto che l’autore, concludendo i cenni sui feudatari, confonde Brozolo con
Bruzolo, attribuendo, in modo errato, quest’ultimo ai Radicati). Diversa sembra essere
l’opinione di Francesco Guasco, che ritiene i de Montmeillan (= di Monmegliano)
investiti di Bruzolo una diramazione dei signori di Les Bauges, savoiardi mentre con-
sidera i Bertrandi autoctoni in quanto ramo dei signori di Giaglione.
La questione merita un approfondimento. La discendenza da Bertrand de Montmeillan
pare, in effetti, provata da un’infeudazione a “Giovanni Bertrandi, milite ed a Giovanni
e Guglielmo Bertrandi del fu Umberto suoi nipoti, fatta dal Conte Edoardo richiaman-
dosi ad investiture precedenti…” il 13 marzo 1324, nella quale si leggono le seguenti
espressioni: 

“Nos Eduardus…Notum…Quod cum bone memorie dominus Thomas quondam comes
Sabaudiae predecessor noster investituram … fecerit bertramino de montemeliano et
heredibus suis … et cum carissimus noster pater dominus Amedeus quondam comes
Sabaudiae domino ugoni bertrandi militi (…) omnia et singula predicta confirmaverit
et ratificaverit ita quod in villa territorio et locis supradictis, possessionem iusticiam
omnemque merum et mixtum imperium et omnia alia ad ipsum spectantia libere exer-
cere, et ibidem furchas erigere ad iusticiam exercendam prout in literis ipsius carissimi
patris nostri … dicitur contineri, hinc est quod veniens ad nos dominus iohannes ber-
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trandi de brusolio miles, nomine suo, iohannis et Guillelmi Bertrandi filiorum humber-
ti bertrandi quondam eius nepotum Nos cum instancia requisivit, ut predicta ratificare-
mus … Nos … consideratis ipsorum meritis et tenore dictarum litterarum, et conces-
sionum graciose predicta omnia et singula ratificamus et confirmamus…”.

22 novembre 1329 e 26 giugno 1343, omaggio per il feudo da parte di Giovanni e inve-
stitura a suo favore (IF, inv. 295, Br in Bu/2°, ff. 72, 73).
27 febbraio 1351, investito Amedeo, del fu Giovanni (IF, inv. 295, Br in Bu/2°, f. 73).
21 novembre 1358 approvazione di Nicolao Provana e Amedeo Balbo Simeoni dell’i-
poteca accesa sul feudo dal priore Bertrandi, loro debitore per fiorini 3750 d’oro (IF,
inv. 295, Br in Bu/2°, f. 73). 
19 luglio 1364 confisca del feudo a Perreto Bertrandi, poi annullata, mediante la finan-
za di fiorini 400 (Emilio Balocco, La comunità di Bruzolo, cit., p. 36, da documento in
Ast, Corte, Prot. 69, f. 57).
Guido e Guglielmo investiti 11 gennaio 1437.

de la Rivoire (= Ravoire, Revojre, Rivoira) di Domeyssin
Dai Bertrandi ne pervenne parte ai Rivoire: tra il 1390 e il 1401 si registra l’“omaggio
prestato da Pietro del fu Berliet Revojre per il detto castello e pertinenze”; lo stesso
Pietro, “signore di Domessin” (GUASCO, per Domejssin) fu investito il 1° agosto 1408
(IF, inv. 295, Br in Bu/2°, f. 74). GUASCO data l’investitura 2 luglio dello stesso anno. 
G. de Rivoire de la Batie, Armorial de Dauphiné, cit., p. 620, afferma che appartene-
vano alla linea “des seigneurs de la Bâtie-Montgascon, en Dauphiné et de Domeyssin
en Savoie, dont les biens rentrèrent avant 1500 dans la branche de Romagnieu”.
4 febbraio 1439, facoltà ai fratelli Guido e Guglielmo “Ravoira” di poter “albergare, e
dar in enfiteusi perpetua li beni feudali (…) annessi alla giurisdizione” (IF, inv. 294, Br
in Bu, f. 119).
21 marzo 1455, investito Guglielmo, del fu Pietro (IF, inv. 295, Br in Bu/2°, f. 75).
12 dicembre 1491 e 15 giugno 1493 concessione degli Statuti da parte di Bertrando
Rivoyre “domino Romaginaci et Domessini ac ipsius Loci Bruxolii” (Emilio Balocco,
La comunità di Bruzolo, cit., p. 85).
23 dicembre 1505, Bertrando “Rivoire Signor di Romagnac e di Domessin” (IF, inv.
295, Br in Bu/2°, f. 77).

Roero
Bernardo Roero (fu Franceschino -IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 377, ed anche inv. 295, Br in
Bu/2°, f. 75, 76-), signore di San Desiderio, ne acquistò parte da Bertrando de la Rivoire,
di cui fu infeudato il 5 agosto 1455; altra investitura a suo favore: 14 marzo 1483. 

Pallavicino di Stupinigi
Ne pervenne parte ad Oddonino (anche: Donino) Pallavicino di Stupinigi, investito il
19 luglio 1530; reinvestito 19 luglio 1532 (IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 377; inv. 295, Br
in Bu/2°, f. 78).
Bartolomeo Pallavicino, figlio primogenito di Oddonino, investito 8 luglio 1535 (IF,
inv. 287, Ba in Bu, f. 377; inv. 295, Br in Bu/2°, f. 79). Alienò i propri diritti, in segui-
to, ai Della Rovere di Vinovo (v.). 
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Della Rovere di Vinovo
Lelio acquistò il 13 luglio 1540 (d), “castello, luogo, giurisdizione, beni e redditi di
Bruzolo per il prezzo di scudi 4 mila d’oro” dai Pallavicino (e). 8 febbraio 1544 inve-
stitura a suo favore (IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 377; inv. 295, Br in Bu/2°, f. 80).

Grosso
30 aprile 1544, Bertone Grosso ne acquistò parte, congiuntamente a punti di Chianoc,
da Lelio Della Rovere (f).
6 luglio 1562 investitura a Bertone (IF, inv. 295, Br in Bu/2°, f. 81); 18 luglio seguen-
te, “consegnamento (…) per giurisdizione beni, e redditi di Brusolo, Bussolino,
Chianoc, S. Didero e Borgone” (CP, reg. 127, dal foglio 1° al foglio 263).
25 maggio 1565, “consegnamento del Sig.Cesare Grosso per giurisdizione beni, e red-
diti di S. Didero, Brusolo e Borgone” (CP, reg. 127 dal foglio 323 al foglio 382).
12 dicembre 1576, 25 febbraio 1581, 16 febbraio 1604 e 2 giugno (altre fonti: 3 apri-
le) 1634 investitura di Bruzolo e Chianoc a favore di Francesco di Cesare Grosso (g).
Nel possesso del feudo succedette Cesare Maria, di Francesco, che morì senza discen-
denza, di modo che si ebbe una sostituzione di linea che, in forza della prima investi-
tura concessa ai Grosso portò a succedere nel titolo comitale, dopo una transazione col
patrimoniale camerale in data 9 novembre 1689, Gio. Giacomo (h).
6 marzo 1690, investitura per Giuseppe Francesco (IF, inv. 295, Br in Bu/2°, f. 84).
13 maggio 1702, Vittorio Amedeo approva “l’affranchimento accordato per il detto
Conte [Francesco Giuseppe] alla Comunità di Bruzolo (…) per causa delle 3e vendite,
diritti minuti e grandi, vino, segla, biada, castagne, denari (…) a quali era detta
Comunità sottoposta” (IF, inv. 294, Br in Bu, f. 121).
27 luglio 1702, 31 ottobre 1720, consegnamenti di Francesco Giuseppe Grosso, nipo-
te di Gio. Giacomo e, quindi, appartenente alla linea sostituita, per i feudi di Chianoc
e Bruzolo; 4 luglio 1734 consegnamento di Francesco Giovanni Grosso per il feudo (v.
CP, reg. 301, f. 59; reg, 344, f. 52; reg. 392, f. 131).
13 agosto 1734 erezione in contea e relativa investitura (i) a favore dell’ancora pupil-
lo Francesco Giovanni, di Nicola Bonaventura Grosso con “mero e misto impero, cac-
cia, pesca, redditi, dritti, ragioni e pertinenze feudali, e giornate 258 beni feudali…”
(IF, inv. 294, Br in Bu, f. 122).
1 marzo 1746, investito Marcantonio, fratello di Francesco Giovanni. In seguito alla
sua morte senza figli fu investito lo zio paterno Giuseppe Ignazio Maria Grosso.

➥➥ Controversie per diritti e prerogative feudali: Sommario nella causa vertente tra il signor Conte
Marco Antonio Grosso di Riva e di Bruzolo, e la Comunità d’esso luogo di Bruzolo, (Calcina rela-
tore), Torino, Stamperia Reale, 1769, pp. 42 – 18.

(a) In Ast Web, Paesi/Susa/Provincia di Susa, mazzo 5, Bruzolo, si accenna all’investitura concessa a
“Beltramino” di Momelliano nel 1227, riferendo la data del 7 settembre. MANNO, p. 151, indica un
antico possesso dei di Montemerlo, famiglia del Tortonese di cui non si conoscono legami con l’a-
rea valsusina; si tratta presumibilmente di un refuso per: di Montemeillan. 

(b) CERTOSE DEL PIEMONTE, vol. II, p. 282.
(c) In Ast Web, Paesi/Susa/Provincia di Susa/Bruzolo, il regesto dell’originale dell’atto menzionato dal

GUASCO precisa che l’investitura fu concessa a: “Francesco e Gioanni, fratelli, fu Ugone Bertrandi,
e Gioannetto fu Cuniberto, fu detto Ugone, della Giurisdizione, mero e misto Impero (…) e di tutti
li feudi che li medesimi possiedono nella Valle di Susa, con prestazione d’Omaggio”. MANNO, p.
151, menziona un’investitura a favore del solo Giovanni in data 3 marzo 1324.
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(d) Per MANNO, p. 151, 3 luglio.
(e) Ast Web, Paesi/ Susa/Provincia di Susa/Bruzolo.
(f) Con investitura concessa il 4 giugno successivo da parte del Re di Francia (MANNO, p. 151;

PATRIZIATO-VIVANT, Grosso).
(g) MANNO, p. 151 e PATRIZIATO-VIVANT, Grosso, indicano 1 dicembre; non così l’IF, inv. 295, Br in

Bu/2°, f. 81)
(h) PATRIZIATO-VIVANT, Grosso.
(i) Ma il PATRIZIATO-VIVANT, Grosso, data l’investitura 27 marzo 1734, previa infeudazione il prece-

dente 24 febbraio).

Bussoleno (a) (= Bussolino di Susa)
Con Castel Borello e Antignasco. Nel Comitato di Torino. Olderico Manfredi e Berta
coniugi cedettero l’alto dominio all’abate di S. Giusto di Susa 9 luglio 1029.
“Diritti feudali riconosciuti (19 brumaio a. X) [10 novembre 1801] dalla mairie di
Bussolino: Diritti signorili liquidati in annue lire 90, oltre a lire 2,5 di canone in segui-
to ad instrumento 27 febbraio 1409. Consegnamento del 12 maggio 1741. Del primo
non si rinvenne copia “e ciò forse a causa del devastamento che, dai sorci, venne cagio-
nato alle scritture e titoli che, alcuni anni sono, esistevano nell’antico archivio, in oggi
surrogato”; Decime, parte in danaro parte in natura e per esse v’era lite pendente;
Diritto di molino e pedaggio” (MANNO, p. 153).

Cavalleri
20 gennaio 1230 Merletto “Cavalier”, cessione con investitura da parte di Amedeo di
Savoia (IF, Bi in Bu, inv. 292, f. 337).
2 febbraio 1249, vendita a Merletto Cavalleri “da Giovanni Bariot fu Riccardo, col
consenso di Amedeo conte di Savoja, di diversi beni tra prati e campi, terre colte e
incolte, da S. Antonino sino a Susa, per il prezzo di soldi 8000” (IF, inv. 353, Sac in
Saq, f. 130).

di Giaglione
Dall’abate ne tenevano parte i signori di Giaglione dai quali è in progresso di tempo
passato in quote diverse alle famiglie che seguono.

di Chianoc
24 marzo 1330, Burnone e Tomaso.
31 luglio 1338, Tomasetto (IF, Bi in Bu, inv. 292, ff. 337-338).

Ferrandi (= Ferrando)
Raimondo Ferrandi fu infeudato il 16 maggio 1277 (b); altra investititura “delle pos-
sessioni dal medesimo acquistate (…) ne’ luoghi di Bussoleno, S. Petronilla [“teni-
mento” a cavallo del territorio segusino e bussolenese] e Susa, alla forma che li suoi
autori ne sono stati investiti” in data 16 marzo 1283 (IF, inv. 294, Br in Bu, f. 220). 
Remondino, o Mondino, da lui discendente, fu investito il 24 marzo 1330 (IF, Bi in Bu,
inv. 292, f. 337) e fece consegna nel 1343 di parte del feudo.
25 marzo 1330, Pietro e Giovanni, zio e nipote.
16 settembre 1343 e 22 luglio 1346, Antonio, Martino e Ludovico, fratelli, del fu
Raimondino (IF, Bi in Bu, inv. 292, f. 338). 30 settembre 1344, investito Giovanni. 1
ottobre 1379, Ludovico. 29 ottobre 1392, Antoniotto e Pietro, zio e nipote.
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Il 26 gennaio 1419, con distinti atti furono investiti i fratelli Raimondo ed Antonio, e i
fratelli Giorgio, Giustetto e Giovanni (IF, Bi in Bu, inv. 292, f. 341). Per Giovanni e
Giorgio, il 9 gennaio 1449, “laudo ed approvazione della vendita fattagli da Antonio e
Francesco Ferrandi di porzioni di giurisdizione…”.
Giovanni Maria e Giustino, investiti di Bussoleno il 10 ottobre 1461 (IF, Bi in Bu, inv.
292, f. 342) e 4 novembre 1466 (IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 444).
10 novembre 1498, Giorgio “Ferrandi di Bocellens [= Bussoleno?]” (IF, Bi in Bu, inv.
292, f. 344).

Aynardi di Chianoc
Giacomo Aynardi, consignore di Chianoc, 8 dicembre 1333.

di Bardonnêche
8 dicembre 1333, investito Giovanni Nattenulfo (sic) di Chianoc “per uomini, beni,
feudi, retrofeudi, redditi e ragioni” (IF, inv. 292, Bi in Bu, f. 337). Nonostante il cogno-
me indicato nell’IF di Nattenulfo, non pare essere dubbio che si tratti di Giovanni di
Bardonecchia (Atenolfo). Al riguardo v. anche Saverio Provana di Collegno,
MANOSCRITTI INEDITI, vol. 4, Miscellanea, p. 115).
Giovanni di Bardonnêche, bastardo di Burnone, investito 26 marzo 1336. Reinvestito
28 ottobre 1351 (IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 444).
19 luglio 1385, consegnamento da parte di Borno di Bardonecchia ed altri “per la giu-
risdizione e signoria (…) e ragioni feudali et huomini” (IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 444).
20 aprile 1529, Maria di Bardonecchia, e il marito Bernardo Micheli danno procura per
prendere l’investitura.

Giusti
Antonio e Francesco, fratelli, investiti 4 febbraio 1330.
Francesco, 22 novembre 1362.
Catalano, 28 novembre 1392.

Balej (Balesio ?)
29 ottobre 1392, investitura ad Antoniotto “per feudi, beni e ragioni feudali” (IF, Bi in
Bu, inv. 292, f. 340).

Macagno  
12 gennaio 1396 investito Michele “per beni e ragioni feudali”.
18 febbraio 1397, Gabriele del fu Michele Macagno.
2 settembre 1408, per Tomaso, “patenti di cessione e donazione con investitura per
porzioni di giurisdizione, molini, censi (…) e ragioni feudali” (IF, Bi in Bu, inv.
292, f. 340).

Aprili (= Aprile)
Guigone, Ugoneto, fratelli, Giovanni ed Ugoneto, anch’essi fratelli, giurarono, insieme
con altri nobili di Chianoc e Bussoleno, nella chiesa parrocchiale di quest’ultimo
borgo, fedeltà al conte di Savoia (FAMIGLIE SEGUSINE, I, p. 65).
Giovanni Aprili, detto Griffon, investito 11 marzo 1410.
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31 maggio 1412, Antonio, Giovanni e Francesco, fratelli, figli del fu “Giovanni d’April
detto Griffon” (IF, Bi in Bu, inv. 292, f. 340).

➥➥ GS (34) Aprili (= Aprile) [di Susa], CB set. 1986 p. 4.

Pascali (= Pascalis)
Andrea del fu Luchino, investito 22 febbraio 1424 (IF, Bi in Bu, inv. 292, f. 341).
24 gennaio 1427, Giovanni, figlio di Raimondo e Rainero (PATRIZIATO-VIVANT,
Pascali), con atti distinti.
5 agosto 1446, Raimondino, tanto a suo nome quanto di Luchino suo nipote.
20 febbraio 1473, Luchino fu Giovanni (IF, Bi in Bu, inv. 292, f. 343).

de Roma (= De Roma)
2 giugno 1441, “Ippolito Giaglione alias Roma” (IF, Bi in Bu, inv. 292, f. 341).

Roero
Pietro Rotario (= Roero) (da Susa), 15 novembre 1448 (IF, Bi in Bu, inv. 292, f. 341).

Bernezzo
Antonio Bernezzo (da Vigone) 13 febbraio 1473.
5 gennaio 1475, Bernardino, a proprio nome e di Pietro, suo fratello, figli del fu
Antonio (IF, Bi in Bu, inv. 292, f. 341).

Calvi
7 febbraio 1453, investitura a Giacomo, Pietro, Antonio e Daniele, fratelli, del fu
Faciotto, per successione al loro fratello Remigio, e “in virtù di sentenza arbitramenta-
le delli 19 luglio 1452” (IF, inv. 294, Br in Bu, f. 220).
Per Daniele e Pietro Calvi, fratelli (da Avigliana) investiture in data 15 marzo 1473 (c),
7 giugno 1483 (d) (in persona dei procuratori, Bartolomeo Cacherano di Bricherasio,
Frejlino di Rivalta ed altri), 5 gennaio 1484, 3 novembre 1491 e 3 novembre 1496.

La Comunità di Avigliana
2 dicembre 1498, investita “La Comunità, et Uomini d’Avigliana (…) della giurisdi-
zione, redditi e ragioni che tiene in Bussolino” (IF, Bi in Bu, inv. 292, f. 345).

Bartolomei
29 ottobre 1392, Antonio fu investito “per feudi, beni e ragioni feudali” (IF, Bi in Bu,
inv. 292, f. 339).
Bartolomeo de Bartolomei, 18 giugno 1454, 21 gennaio 1473, 10 marzo 1483 (IF, inv.
287, Ba in Bu, f. 444; inv. 292 Bi in Bu, ff. 342, 343). 
Raimondino, del fu Bartolomeo, 14 marzo 1484 (IF, Bi in Bu, inv. 292, f. 344).

Bunei
18 aprile 1497, a Francesco, Giorgio e Paolo, zio e nipoti, “investitura per porzioni del
feudo” (IF, Bi in Bu, inv. 292, f. 344). Nello stesso giorno fu investito anche Francesco
Buneo (con ogni probabilità si tratta del segretario ducale e procuratore fiscale di que-
sto cognome -Bunei, Buneo, Bunio, da Moncalieri-).



88

30 gennaio 1550, Bartolomeo (IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 444).

Barberi (anche: Barbieri)
7 giugno 1483 per “Catalano Barbieri di Susa, investitura del dominio, giurisdizione,
feudo…” (IF, Bi in Bu, inv. 292, f. 343). Marchiotto, 10 novembre 1498.
20 dicembre 1502, Caterina e Leonarda, figlie del fu Catalano.

De Catena
Baldassarre De Catena, da Asti, che nel corso della sua carriera al servizio del princi-
pe fu tesoriere della Guardia degli Arcieri, governatore del Naviglio d’Ivrea ed accen-
satore del pedaggio di Susa, fu investito il 9 agosto 1529 e il 20 luglio 1531 (e). Il 17
ottobre 1539 fu emessa ordinanza di mantenerlo “nel possesso e goldita di esiger il
pedaggio nel luogo di Bussolino nella Valle di Susa” (IF, inv. 294, Br in Bu, f. 221).
26 novembre 1547, investito Sebastiano (IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 444).
29 agosto 1559, Sebastiano e Baldassarre, zio e nipote, prestano “fedeltà al Duca
Emanuele Filiberto per la restituzione fattagli del Piemonte” (IF, inv. 294, Br in Bu, f.
222). 10 luglio 1562, consegnamento degli stessi, per beni e redditi di Antignasco,
Bussoleno, Castelborello, Mathie, Foresto e Chianoc (cfr. CP, reg. 129, f. 340). 3
dicembre 1567, investito Sebastiano (IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 445), che in seguito ven-
dette parti ai Chiapusso (v.).

Chiapusso
Il 19 luglio 1570 Gerolamo Chiapusso, da Susa “riconosce tener in feudo nobile, e gen-
tile li beni feudali (…) per esso acquistati da Sebastiano della Catena, sotto l’omaggio,
e fedeltà liggia” (IF, inv. 294, Br in Bu, ff. 221, 224).

Morone (così nel GUASCO, ma nell’IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 444 e in altre fonti anche:
Morino e Morina) 
Noè Morino, 29 maggio 1547.
30 agosto 1559, Tomaso Gaspardo e Giuliano Morina prestano in relazione al feudo di
Bussoleno “fedeltà al Duca Emanuele Filiberto per la restituzione fattagli del
Piemonte” (IF, inv. 294, Br in Bu, f. 223). 19 novembre 1560, procura di Giuliano
Morone per fare omaggio per la sua parte.
3 dicembre 1560 e 3 agosto 1581, investiti i fratelli Tomaso e Giuliano Morone (IF, inv.
287, Ba in Bu, ff. 444-446). 

Grosso
Bertone Grosso, consignore di Chianoc, investito 6 luglio 1561 (GUASCO; IF, inv. 287,
Ba in Bu, f. 445).
Cesare, 30 giugno 1565; Francesco, 12 dicembre 1576 e 25 febbraio 1581 (IF, inv. 287,
Ba in Bu, f. 446).

Bobba
Ascanio, investito 28 marzo 1576 (IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 445, indica quale data del-
l’investitura il giorno precedente); donato di altra parte il 22 agosto 1562. Successive
investiture nel 1580 e 1582. Erezione di Bussoleno in comitato a suo favore, 13 otto-
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bre 1587. Cede poi (1 agosto 1622) il feudo al fratello Marcantonio (GUASCO).
28 settembre 1596, investito Alberto (IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 447). 14 ottobre 1619,
Marc’Antonio.
12 luglio 1624, investitura per tutto il feudo ad Ascanio (IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 447).

➥➥ v. Pietro Vayra, Avanzi di antichi castelli e di antichi monasteri raccolti nel Museo Civico di Torino,
in: “Atti della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti”, pp. 327-385, che contiene, tra l’al-
tro: Due stemmi ed un frammento d’opera scultoria dell’Abbazia d’Oulx (che l’autore attribuisce a
Luigi XI e al cardinale Giovanni Michiel, prevosto commendatario) e Stemma, terra cotta ed arma-
tura provenienti da Bussoleno (con notizie sugli Arcatori e Bobba e frammento genealogico di que-
sti ultimi).

Fiocchetto, Dentis, Cognengo di Castellamonte
Gio. Francesco Fiocchetto, medico, da Vigone, acquistò da Alberto Bobba e fu infeu-
dato con titolo comitale di Bussoleno, Castelborello e Antignasco il 18 maggio 1633
(f). L’infeudazione si fece previo l’esborso di scudi 12266 d’oro d’Italia “con facoltà
di erigere una o più primogeniture per i fratelli o per il nipote di figlia”. Investitura in
data 23 luglio (IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 448). La figlia, Bernardina, sposò in prime
nozze il senatore Antonio Dentis. Da questo matrimonio nacque Ippolita Maria che,
divenuta moglie del grande architetto Amedeo Cognengo di Castellamonte, ebbe
Antonia Maria, sposa del conte Carroccio, il quale assunse il casato Fiocchetto
(PATRIZIATO-VIVANT, Fiocchetto). Ippolita Maria ed Antonia Maria furono investite,
rispettivamente l’11 luglio 1643/14 giugno 1667 e 29 novembre 1677. 

Carroccio-Fiocchetto (e anche: Caroccio-Fiocchetto-Castellamonte), Della Villa
Il 13 settembre 1695, Bernardino Carroccio fu investito del tasso di Bussoleno.
21 giugno 1697 investitura per Pietro Ignazio Caroccio-Fiocchetto-Castellamonte, fu
Bernardino (IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 448); questo, nel 1693, affrancò la Comunità, in
seguito a transazione, dal pagamento dei “fitti minuti”, mediante il canone annuale di
40 ducatoni; alla fine dell’agosto 1559 i Carroccio prestarono per le loro porzioni del
feudo “fedeltà al Duca Emanuele Filiberto per la restituzione fattagli del Piemonte”
(IF, inv. 294, Br in Bu, f. 225).
I coniugi Cognengo ebbero una figlia, che si maritò con Bernardino Carroccio-
Fiocchetto (investito col titolo di conte il 10 marzo 1742).
Il 5 aprile 1758 fu investito Vittorio Giuseppe, di Pietro Ignazio Carroccio-Fiocchetto. 
Vittorio Ignazio Carroccio-Fiocchetto ottenne di trasferire il feudo alla figlia Prospera
Felicita, dama d’onore della duchessa di Chiablese, sposata con Carlo Giuseppe Della
Villa di Villastellone, con erezione in marchesato di “Bussolino, Castelborello e
Antignasco” (8 gennaio 1788 restituzione in tempo per far interinare le patenti in tal
senso) (g); da questa il feudo passò al figlio Ercole Ferdinando Della Villa, che ne fu
creato marchese il 13 settembre 1796.

Bonino (= Bonini)
Possedettero parti di Bussoleno pure gli aviglianesi Bonino, con riferimento ai quali
sono ricordate due investiture a favore di Gioffredo, in data 26 febbraio 1521 e 26 gen-
naio 1525 (h). 
31 agosto 1559, Michele, Gioffredo, Gio. Battista e Filiberto, fratelli, del fu Giuseppe
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prestarono “fedeltà al Duca Emanuele Filiberto per la restituzione fattagli del
Piemonte” (IF, inv. 294, Br in Bu, f. 223). Il 29 aprile 1569 furono investiti, con due
distinti atti, Gio. Battista e Michele Bonino (IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 444).
20 dicembre 1606, Gio. Filippo (IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 447).
17 giugno 1622, Cesare (IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 447).

(a) Francesco Agostino Della Chiesa nella Descrizione del Marchesato d’Italia contenuta nella Corona
Reale di Savoia…, Torino, 1777, parte II, pp. 187-188, descrivendo con ricchezza di dettagli le terre
della valle di Susa “e trà esse Bossolino Castello murato”, rileva che questo “in meno di trecent’anni
ha sperimentato più dominij, di ciò habbi fatto altro Luogo del Piemonte in molto maggior corso di
tempo”. L’autore menziona tra quanti possedettero ragioni su Bussoleno anche i borgognoni mar-
chesi di Versoix, non compresi nei dizionari feudali. In tempi a noi più vicini Pietro Vayra ha tra-
dotto Della Chiesa con le suggestive espressioni “I feudatari, che portarono il titolo di signori di
Bussoleno e vi ebbero dominio, si succedettero rapidamente quasi come nuvole che passano sulla
punta d’una montagna” (Avanzi di antichi castelli e di antichi monasteri raccolti nel Museo Civico
di Torino, in: “Atti della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti”, vol. I - 1875/1877 - p.
365). Negli Indici dei feudi (Bi in Bu, inv. 292, f. 338) si trova notizia anche del consignore
Guglielmo Bondrico – scritto anche Baudrico (?) – al quale si riferiscono due distinti atti del 30 set-
tembre e 22 ottobre 1344, rispettivamente d’investitura “del feudo che tiene con omaggio” e di
“omaggio et investitura per servizj e beni feudali”. 

(b) Ast Web, Paesi/Susa/Provincia di Susa/Bussoleno “Investitura concessa dal Conte Filippo di Savoia
(…) di certe possessioni per esso acquistate da Pietro Aprile, et dagli eredi di Meollone [ma:
Merlone] Cavalleri situate nei luoghi di Bussoleno, S.ta Petronilla e Susa”; GUASCO indica non il 16
ma il 28 maggio.

(c) PATRIZIATO-VIVANT, alla voce Calvi da Avigliana; (IF, Bi in Bu, inv. 292, f. 343).
(d) Con riferimento ai Calvi rimane memoria di altre investiture; tra queste v. l’atto di “Ratificanza di

Pietro Antonio, e Daniele Calvi, fu Faciotto, d’Avigliana, dell’investitura a loro nome rapportata da
Giacomo loro fratello dal duca Ludovico di Savoja sotto li 7 febbraio [1453], de’ beni feudali da
medemi posseduti a Bossoleno, Chianoc, Borgone, S. Giorgio [= San Giorio], e Villar di Basse, per-
venutigli per successione del fu Remiggio loro fratello. Delli 16 marzo 1453” (Ast Web,
Paesi/Susa/Provincia di Susa/Bussoleno).

(e) PATRIZIATO-VIVANT, alla voce Catena (de).
(f) La concessione di questo titolo è così ricordata in un brano dell’epitaffio che lo stesso Fiocchetto

dettò e fece apporre nella cappella di proprio patronato, eretta nella chiesa di San Nicola di
Tolentino del convento degli agostiniani di Vigone: “An. MDCXXXIII. Ab. Eadem. Regia.
Celsitudine. Comes, Bossoleni. Castri. Borrelli. Et Antignaschi. Vallis. Secusiae. Creatus” (al
riguardo: Giovanni Giacomo Bonino, Biografia medica piemontese, Torino, 1824, vol. I, pp. 372,
374 e Arabella Cifani – Franco Monetti – Francesco Cerato, L’arte a Vigone attraverso i secoli,
Cavallermaggiore, 1996, pp. 30-34).

(g) MANNO, p. 153.
(h) PATRIZIATO, II, p. 366.

Buttigliera di Susa (nome mutato in Buttigliera Alta, con R. D. 21 dicembre 1862)
Nel feudo di Avigliana (v.), con Uriola e Case di Nicola.
“Il feudatario non riscoteva alcun diritto feudale. Il comune pagava le decime ai due
parrochi di Avigliana, in 84 emine di grano e 19 3/4 brente di vino” (MANNO, p. 153). 

Carron di San Tommaso
Carlo Emanuele I ordinò nel 1605 che questa località fosse smembrata da Avigliana per
divenire feudo a se stante ed essere successivamente eretta in contea, a favore del pro-
prio primo segretario Giovanni Carron di San Tommaso, che ne fu infeudato il 25 apri-
le 1619 e investito il 30 aprile dello stesso anno e il 9 aprile 1635.
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4 aprile 1653, investito Guglielmo Francesco (IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 464).
18 marzo 1716, Gaspare Gaetano (IF, inv. 287, Ba in Bu, f. 448), il quale fece conse-
gnamento per il feudo il 21 luglio 1734 (CP, reg. 370, f. 108).

Calveterra (talora: Calcaterra) quartiere facente parte del feudo di Giaveno (v.).
I suoi signori s’intitolarono, come d’uso, consignori di Giaveno e pertanto gli investi-
ti possono essere indifferentemente elencati sotto questa voce o sotto la voce
Calveterra.
v. le voci Giaveno, in particolare la famiglia Goffi, e Balangero.

Camerletto
Nel Comitato di Torino (frazione anticamente facente parte del territorio di Rivoli, poi
staccata da questo comune ed unita a quello di Casellette, con R. D. del 25 maggio 1871).
Il 16 luglio 1039 Corrado imperatore ne investì il monastero della Novalesa che ne
ritenne lungamente l’alto dominio.

Canalis
3 maggio 1442, Ajmaro, Giorgio, Domenico, Antonio, Pietro, Michele e Simone
Canalis fecero “consignamento per il feudo, giurisdizione, beni feudali, retrofeudali,
fitti, servizj, laghi, redditi, e ragioni” in Camerletto (IF, inv. 296, Cab in Cas, f. 69).

Caprie v. Chiavrie

Carre
È una delle due località in cui si divide il territorio di Villarbasse, non menzionata dai
dizionari feudali del Guasco e del Manno come specifico “distretto” feudale. La con-
siderano sostanzialmente come un feudo autonomo Brayda e Rondolino
(VILLARBASSE E I SUOI SIGNORI, v. pp. 63, 69-70 e, tra pp. 70 e 71, il prospetto dei
“successivi passaggi a cui andò soggetta la signoria di Carre in Villarbasse dal XIV al
XVIII secolo”). Molte delle famiglie signorili compartecipanti nel dominio di
Villarbasse (delle quali si parla sotto quest’ultima voce), basarono i propri diritti anche
– o solo – sul possesso di parti di Carre. Ne furono signori i Pertusio, de Rubeis,
Vignola, Gays-Rasino, Bonino, Caccia, Reminiac, Rolando, Ambrosio, Calvi, de
Chignin. La seconda maggiore località che componeva il territorio villarbassese era
Palassoglio (v.), che derivava il proprio nome dal palazzo degli abati di San Solutore
ed era soggetta al loro dominio eminente, in forza del quale gli abati, e poi la mensa
vescovile torinese erogarono nel corso dei secoli, praticamente sino al declino dell’e-
poca feudale, investiture a propri vassalli. Anche questa inconsueta suddivisione della
giurisdizione feudale, conservatasi dal medioevo, ha contribuito a mantenere ben
distinte tra loro le due principali entità territoriali componenti il territorio di
Villarbasse, tanto da consentire a Virginia Gozzi Brayda e Luciano Tamburini di par-
lare, nel volume Carre e Palassoglio. Palazzi e case di Villarbasse, Villarbasse, 1994
di “due paesi in uno”, suddivisi “in due parti conviventi fra loro ma di diverso nome e
origine” (p. 5).

Case di Nicola, v. Buttigliera di Susa
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Casellette (= Caselette) con Val della Torre, Brione e Cascina La Giaconera
Nel comitato di Torino. Appartenne anticamente al monastero della Novalesa.

➥➥ Per un inquadramento complessivo sulle famiglie notevoli in rapporto alla storia del paese, v. Luca
Patria, “Homines Caselletarum” uomini di Caselette origine e affermazione di una comunità, in:
Francesco Carraro – Luca Patria – Renzo Savarino – Dario Vota, Caselette. Uomini e ambienti ai piedi
del Musiné dalle origini all’Ottocento, Borgone di Susa, 1999, pp. 75-227. L’autore si occupa della
feudalità e dei ceti dominanti a livello locale nel primo capitolo I Signori di Caselette [con accenni ai
Baratonia (di), Casellette (di) o di Caselette, di Caselle/Casellule (uno dei quali si cognominerà
Favaterio), Reano (di), Sala (de), Touvet (de)]; notizie sui feudatari locali sono frequenti lungo tutto il
saggio, in cui si accenna ad altri consignori e maggiorenti locali, tra i quali i Boetti, Garda, Camerletto
(di), Canalis, Moncucco (di), Turre (di Val della Torre). Si parla di alcune delle famiglie già menzio-
nate e di altre, anche nei capitoli Il castello di Caselette e Il feudo, con particolare riguardo ai Canalis,
Vagnone di Trofarello e Valperga, accennando alla presenza in quanto feudatario di Don Emanuel di
Savoia, fratellastro di Vittorio Amedeo e fornendo notizie dettagliate sui Cauda.

Sala
Nel 1298 possedeva parte della giurisdizione, con altri, Giovanni Sala (v. Avigliana,
alla voce Sala).

Boetti-Balbo, Vagnone di Trofarello, Canalis di Cumiana, Cappone, Valperga,
Patrone.
I Savoia lo vendettero a Gioffredo Boetto (= Boetti)-Balbo, da Chieri che ne fu investito
il 7 settembre 1326 (a). Questo rivendette ai Savoia dopo breve tempo (GUASCO) i quali lo
cedettero quindi a Bartolomeo Vagnone di Trofarello, investito il 15 agosto 1347. 
Dai Vagnone ne acquistarono punti in vari tempi:

Canalis
Antonio Canalis di Cumiana: 5 ottobre 1363 “investitura data dal Conte di Savoia ad
Antonio Canalis per la metà dei feudi di Caselette, Givoletto e Val della Torre che suo
padre teneva, coll’obbligo dell’omaggio e fedeltà ligia, senza pregiudicio della fedeltà
dovuta al Principe d’Acaja” (MANOSCRITTI INEDITI, vol. 4, Miscellanea, pp. 116-117).
3 aprile 1443 “ratificanza di Aymaro, et Antonio fratelli Canali, e Pietro Michele fu
Gioanni loro Nipote dell’Investitura a loro nome rapportata da Domenico loro fratello
dal Duca Lodovico di Savoja de’ Luoghi di Cumiana, Casellette, Givoletto e Val della
Torre” (b).
29 maggio 1472, “ratificanza di Roberto, Simonino et Aymone Canali dell’Investitura
a loro nome rapportata da Michele, Aymaro e Gio. Canali fu Pietro sotto li 28 aprile
detto anno dalla Duchessa Violant di Savoja delle porzioni a caduno d’essi spettanti ne’
castelli di Cumiana, Casellette, Givoletto e Val della Torre” (c).
1° ottobre 1472, “ratificanza di Simone Canale dell’investitura a suo nome rapportata
da Michele suo fratello, della porzione spettantegli ne’ feudi di Cumiana, Casellette,
Givoletto, Val della Torre, Marsaglia e Bruino” (d).
8 maggio 1473, “ratificanza d’Antonio Canale dell’Investitura a suo nome rapportata
da Aymaro e Gioanni Canali dalla Duchessa Violant di Savoja sotto li 28 aprile 1472
della porzione al medesimo spettante ne’ feudi di Cumiana, Casellette, Givoletto e Val
della Torre” (e).
2 novembre 1498 “Investitura concessa dal Duca Filiberto di Savoja a favore di Giacomo
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Canale a nome, e come procuratore di Remiggio, Simone, Gioanni, Vitto, Cassagio,
Pietro, Artelino, Guglielmo, Guido, e Giorgio Canali, delle parti e porzioni spettantegli
ne’ feudi di Cumiana, Casellette, Givoletto, Val della Torre e Marsaglia ” (f).
19 giugno 1589, consegnamento “del Sig. Ajmaro Canale per porzione de beni,
Castello luogo e villa [di Casellette] e Valle della Torre con dritti” con giurisdizione, e
redditi. Il padre di Aimaro, Giovanni Francesco, forse nel quadro di conflitti giurisdi-
zionali o a causa del rifiuto dei Canalis di pagare la decima alla Mensa arcivescovile
di Torino, fu ferito a morte dal parroco di Casellette.
28 agosto 1604, consegnamento dei fratelli Guido Alfonso e Giulio Bernardino per
Casellette e Val della Torre (CP, reg. 176, f. 260; reg. 161, f. 198; reg 196, f. 469 r.°).

Cappone
Bartolomeo Cappone (= Capone) da Torino, 23 luglio 1578.
4 ottobre 1589, consegnamento dei fratelli Emanuele, Carlo ed Amedeo Cappone per
il “Castello, con sue pertinenze e beni ivi e Valle della Torre”. Nella stessa data altro
consegnamento dei fratelli Cappone per “giurisdizione, beni e redditi”, anche in Val
della Torre (CP, reg. 161, f. 162; reg. 176, f. 281 r.°).

di Valperga
Teodoro fu investito il 31 gennaio 1592. Il 30 giugno 1603 fece consegna della giuri-
sdizione, beni e redditi (CP, reg. 193, f.1; v. anche reg. 196, f. 63).

Patrone
Nicolò investito il 18 gennaio 1607 di parte di Casellette e Val della Torre per acquisto
dai Canalis. Agostino Cesare, investito nel 1608. Più tardi cessione agli Avenati (v.).

Concesse poi parti a:
Emanuele di Savoia
Emanuele di Savoia, figlio naturale di Carlo Emanuele I, 3 aprile 1621.

Avenati
Fabrizio (“avvocato di molto grido”, prefetto di Rivoli e di Saluzzo, senatore), da
Rivoli, acquistò il 15 gennaio 1632 parte di Casellette e Val della Torre da Agostino
Patrone.
Gio. Francesco, di Fabrizio, investito per un decimo il 9 aprile 1636.

Cauda (= Coda)
L’8 ottobre 1633 il senatore ed avvocato fiscale generale patrimoniale Gio. Francesco
Cauda fu investito della cascina feudale La Giaconera e di beni feudali annessi, devo-
luti per la morte di Aimonetto e Cesare padre e figlio De Balbis (g). Il 25 maggio 1636,
fu infeudato di Casellette (con Brione e Val della Torre) con titolo comitale e investito
il 14 giugno seguente (h).
16 gennaio 1702 investiti Antonio e Giuseppe Cauda.
25 settembre 1703, consegnamento di Antonio di Casellette per i feudi di Val della
Torre e Brione.
3 ottobre 1703, investito Agostino Maria Cauda per 1/6. Da quest’epoca la famiglia
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tese ad abbandonare il cognome Cauda, che sostituì col predicato “Caselette” e prese
a denominarsi Caselette di Brione (i).
30 luglio 1715, consegnamento di Giovanni Francesco “Caselette”, e fratelli per i feudi
di Casellette, Gravere, Losa, Alteretto, Meana, Valle della Torre, Brione e per beni in
Villar Focchiardo (CP, reg. 338, f. 341).
27 ottobre 1715 consegnamento di Giuseppe, per una sesta parte.
22 ottobre 1722, “Testamento del conte Giuseppe di Caselette che istituisce suo erede
universale il proprio nipote di fratello Gianfrancesco juniore; il quale fu pure (testa-
mento 16 giugno 1702) erede del conte Agostino Maria” che era stato investito il 3
ottobre 1703 (MANNO, p. 166).
13 febbraio 1722 infeudato con titolo comitale (j) Giovanni Francesco Caselette di
Brione che, grazie alla rinuncia dei propri fratelli Giuseppe e Ignazio a suo favore
(rispettivamente nel 1715, 30 agosto, e nel 1731, 14 agosto), consolidò nelle proprie
mani tutti i diritti su Casellette (k); il 17 luglio 1734 ne fece consegnamento (CP, reg.
303, f. 404; reg. 338, f. 341; reg. 325, f. 391; reg. 373, f. 31 r.°).
30 aprile 1745, investito Luigi Antonio di Giovanni Francesco. 
23 luglio 1764, “Bandi Campestri formati dal Signor Conte per il luogo e territorio di
Casellette”, concedente: “Luigi Antonio delle Gravere conte di Casellette” (su di essi
v.: Benedetto Pellerito, Ricerche storico-giuridiche dei bandi campestri dei comuni
dell’area torinese, cit., pp. 93-106).
In seguito alla morte senza discendenza maschile di Luigi Antonio, fu investito, 18 feb-
braio 1780, il suo più prossimo agnato, Nicola Felice di Caselette. Morto anche que-
st’ultimo senza figli e tutti gli altri Cauda aventi diritto alla successione senza lasciare
discendenza, l’ultimo investito di casa Cauda fu il fratello di Nicola Felice, Ignazio, col
quale la famiglia si estinse (l). 
22-26 maggio 1786 riduzione a mano regia del feudo.

➥➥ Con riferimento a controversie circa i feudi di Casellette, Val della Torre e Brione riguardanti i
Cauda, Cays e Mola di Larissé, si vedano le seguenti stampe:
• Sommario nella causa tra li sig. contessa Paola Provana di Frossasco, marchesa Severina San 

Martino di Parella sorelle Cauda di Caselette e conte comm. d. Carlo Francesco Cays di Giletta 
ed il sig. procuratore generale di S. M. … (Robesti relatore), Torino, Stamperia Reale, 1793, pp. 
173 (A conclusione della causa fu rimossa la mano regia dai feudi di Caselette, Val della Torre e 
borgata di Brione e furono rimessi i frutti dei redditi feudali al conte Cays e alle sorelle Cauda).

• Sommario nella causa delegata a questo supremo Magistrato [la Camera de Conti] … tra le dame 
Paola Provana contessa di Frossasco, marchesa Severina Sammartino Parella sorelle Cauda, e li 
signor conte Francesco Andrea Mola di Larissé, conte Luigi Cays di Giletta… (Roatis relatore), 
Torino, dalla Stamperia di Pane e Barberis, 1800, pp. 229, alberi gen. (per la successione nei feudi 
di Casellette, Val della Torre e Brione).

Cays di Giletta
Il 17 gennaio 1794 furono investiti di Casellette, Brione e Val della Torre i Cays di
Giletta, discendenti da Virginia, primogenita del primo investito di Casellette di casa
Cauda (m), Gio. Francesco (n), e vincitori della sopra menzionata causa tra vari pre-
tendenti alla successione dei Cauda (o).

(a) PATRIZIATO, II, p. 336.
(b) Ast Web, Paesi/Susa/Provincia di Susa/Caselette.
(c) Ibidem.
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(d) Ibidem.
(e) Ibidem.
(f) Ibidem.
(g) MANNO, p. 166.
(h) Ibidem, p. 165; PATRIZIATO-VIVANT, alla voce Cauda.
(i) MANNO, p. 166.
(j) L’investitura fu concessa mediante un pagamento di finanza di Lire 13.000 per “Caselette con Val

della Torre e Brione, cascina la Giacoma [per Giaconera], beni feudali a Villar Focchiardo e feudo
di Gravere colle dipendenze e cantoni: Arnaden (sic), Armoglia, Braida, Bastiglia, Azimonte gran-
de e piccola, Refornetto, Molar, Olmo, Losa, Morella ed Altaretto” (MANNO, p. 3).

(k) Ibidem.
(l) Un inquadramento complessivo delle vicende dei Cauda, o Coda, è in: Mario Coda, La famiglia

Coda nella sua genealogia dal XIV secolo ai giorni nostri, Biella, Servo, 1964.
(m) Che aveva sposato Francesco Cays di Giletta.
(n) PATRIZIATO-VIVANT, alla voce Cauda.
(o) Ibidem.

Castel Beaulard v. Château Beaulard

Castel Borello (= Castelborello, Castello Borello) con Antignasco
Nel feudo di Bussoleno (v.); v. anche Antignasco e Versimiera.

Primi signori ne sarebberi stati i Borello, che avrebbero dato il nome al luogo; lo con-
getturano il Chiapusso (FAMIGLIE SEGUSINE, vol. II, p. 80) e il Manno, (PATRIZIATO, II,
p. 372). Circa il possesso del feudo di San Giorio, detenuto, secondo alcuni, dai Borello
nei secoli XII/XIII (v. ad esempio Monica Saracco, Rivoli medievale. Identità comuni-
tarie tra vescovi e Savoia, Torino, 2003, p. 67), le fonti non risultano, nel loro com-
plesso, sufficientemente chiare ed univoche, mentre i Borello appaiono essere, piutto-
sto, possessori di diritti sul territorio di Banda, quindi in Villarfocchiardo. Parecchie
notizie sulla famiglia, evidentemente detentrice sia di terre allodiali, sia di diritti feu-
dali, s’incontrano nel CARTARIO DI LOSA; di particolare interesse le carte 68, 69 e 152
(pp. 92-94, 184-185).

Roero
Il 14 marzo 1483, fu investito Bernardo, figlio di Francesco.

Calvi
30 aprile 1490, “ratificanza di sentenza e investitura del castello, ragioni…” a Daniele
Calvi (IF, inv. 300, Cast in Cer, f. 34); 30 aprile 1492, reinvestito (a).

della Catena
Baldassarre de Catena ne fece acquisto nel 1529 per 500 scudi (b), e fu investito “del
castello, giurisdizione e beni” il 9 agosto (IF, inv. 297, Cag in Cas f. 322).
27 gennaio 1541, investitura a Filippo e Sebastiano (ibidem).
26 novembre 1547, Sebastiano (ibidem).
2 novembre 1560, Sebastiano e Baldassarre, zio e nipote. 
1 dicembre 1567, Sebastiano.
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Bobba
27 marzo 1576, 2 dicembre 1580, 22 agosto 1582 e 28 settembre 1596 infeudazioni ed
investiture ad Ascanio (IF, inv. 297, Cag in Cas, f. 322).
14 ottobre 1619, Marc’Antonio (ibidem).

Fiocchetto
18 maggio 1633, infeudato Gio. Francesco Fiocchetto (ibidem).
8 gennaio 1788: restituzione in tempo per far interinare le patenti di erezione in mar-
chesato del feudo, congiuntamente a Bussoleno ed Antignasco, a favore di Prospera
Felicita Carroccio Fiocchetto.

➥➥ MANNO, Bibliografia, cit., vol. IV, p. 182 menziona anche una famiglia Del Prato, feudataria nel
1501. V. al riguardo la famiglia de Prato alla voce Villar Focchiardo.

(a) PATRIZIATO-VIVANT, Calvi, da Avigliana.
(b) PATRIZIATO-VIVANT, Catena (de).

Celle di Susa
Nel comitato di Torino. Diploma di Federico I a favore dell’abate di S. Michele della
Chiusa in data 20 giugno 1162.

Cels
Nel feudo d’Exilles, v.

Cesana
Nel comitato di Torino. Olderico Manfredi e Berta, coniugi, la donarono il 9 luglio
1030, con l’alto dominio, all’abate di San Giusto. Fu tolto all’abate dai Delfini di
Vienne e seguì le sorti del Delfinato, sino al trattato di Utrecht quando fu reintegrata
nei domini sabaudi, restando con titolo di marchesato sotto il dominio diretto della
dinastia.

Auruzi
Louis Des Ambrois de Nevâche afferma che la famiglia ebbe diritti di consignoria su
Cesana sino alla metà del XIV secolo (a).

(a) Notice sur Bardonnêche, , cit., Appendice, pp. 25-26.

Château Beaulard v. Beaulard

Chianocco (= Chianoc, Canusco, Canischio)
Nel comitato di Torino. Olderico Manfredi e Berta lo cedettero all’abate di San Giusto
di Susa, con l’alto dominio, il 9 luglio 1030.

di Giaglione, di Chianoc (= de Canusco), Bertrandi, Aynardi, Romani
Sotto l’abate di San Giusto lo tenevano i signori di Giaglione, un ramo dei quali assun-
se il nome di signori di Chianoc, dividendosi poi nelle linee denominate Bertrandi e
Aynardi. 
Non registrati nei dizionari feudali, sono rilevati quali feudatari di Chianocco, almeno
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sin dal 1167 e ancora documentati a metà del ‘200, i Romani, che possono essere ramo
dagli Aschieri (a).

Bertrandi 
L’abate di San Giusto cedette la superiorità sul feudo ai Savoia: tra i primi investiti dalla
dinastia sabauda è annoverato Pietro Bertrandi con altri congiunti, il 31 ottobre 1330.
1 aprile 1452 investiti i fratelli Desiderio, Germano e Giorgio Bertrandi (b).

di Bardonnêche, Athenolfi (= Atenolfi)
Giovanni di Bardonnêche, detto Athenolfi, investito 1336 (c) e 8 giugno 1344 “per
certi feudi che tiene nella Val di Susa” (IF, inv. 352, Sab in Str, f. 258).
Ugo, detto Atenolfi, investito 1347 (d).

➥➥ GS (46) Atenolfi [da Bardonecchia]…, CB ott. 1987 p. 4.

Calvi
Daniele e Pietro Calvi, fratelli, da Avigliana, infeudati 15 marzo 1473 (e), donarono a
Francesca de Chignin (v.).

de Chignin, Allamand (= d’Allamand, Allamandi, Allemandi), Della Rovere di Vinovo
Per la citata donazione da parte dei Calvi ne divenne signore Gualtiero de Chignin, 2
settembre 1473. 
12 novembre 1556, concessione degli Statuti al Comune (Libro degli statuti della
comunità e luogo di Chianoc concessi da Pietro di Chignino, signore di esso luogo…,
(v. al riguardo: Leone Fontana, Bibliografia degli statuti dei Comuni dell’Italia
Superiore, vol. I, Torino – Milano – Roma, 1907, p. 325 e Nicomede Bianchi, Le carte
degli archivi piemontesi, politici amministrativi, giudiziari, finanziari, comunali,
ecclesiastici e di enti morali, Torino-Roma-Firenze, 1881, p. 207). 
Francesca, figlia di Pietro, portò il feudo in dote al marito Claudio Allamand (=
Allamandi, d’Allamand), signore di Champs, investito il 15 ottobre 1504 (f). Di que-
sta parte ne furono poi eredi i Della Rovere (g), che in seguito vendettero ai Grosso.

Grosso
Bertone Grosso, da Chieri, ne acquistò, come si è detto, parte, unitamente a punti della
giurisdizione di Bruzolo, da Lelio Della Rovere. Ne fu investito dal Re di Francia il 4
giugno 1544.
16 maggio 1563, Cesare acquistò altre parti del feudo, con porzioni, anche, di
San Didero.
1 dicembre 1576 e 2 giugno 1634 investitura di Bruzolo e Chianoc a favore di
Francesco, di Cesare Grosso (v. Bruzolo).
2 maggio 1682 investito Giuseppe Francesco.
13 agosto 1734, Francesco Giovanni (IF, inv. 302, Cel in Cu, f. 88).
1 marzo 1746, Marcantonio (IF, inv. 302, Cel in Cu, f. 88); dopo la sua morte senza
figli, ne fu investito lo zio Giuseppe Ignazio, ma egli stesso non ebbe eredi e il feudo
fu devoluto nel 1781 al Regio patrimonio.
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Carignani
27 marzo 1788, infeudato Giuseppe Vittorio Fabrizio Carignani, con titolo comitale, ed
investito il 15 aprile seguente, mediante un pagamento di finanza di Lire 27.000.
15 marzo 1796 investito Vincenzo Francesco Carignani (h).

(a) Baldassarre Molino, Giaglione: storia di una Comunità, Giaglione, 1975, pp. 440-441; CARTARIO

DI LOSA; POTERE E TERRITORIO p. 193.
(b) MANNO, p. 195. 
(c) PATRIZIATO, II, p. 184.
(d) Ibidem. B. Molino, Giaglione, cit., pp. 446-447, ritiene però questi Athenolfi (che denomina

“Athenolfi-Romani”) diversi dalla famiglia omonima derivata dai di Bardonnêche. Essi discende-
rebbero, infatti dagli Aschieri, attraverso i Romani.

(e) Rimane memoria, anche di un’investitura a loro favore del 1453 (cfr.le notizie riguardanti i Calvi
alla voce Bussoleno).

(f) Léon Ménabréa, Des origines féodales, cit., p. 459, fa discendere gli Alamands (= Allamand,
Alamandi) da un Alamand d’Uriage, i discendenti del quale si divisero dapprima in tre rami, che ne
formarono a loro volta una dozzina, tra cui quello dei de Valbonnais, che nel 1292 possedeva, come
attesta il testamento di Oddo Alamand del 1292, i castelli di Valbonnais, d’Entraiggues, di Champs,
di La Roche, St. George, Ratier, Prébois, Corp, Cornillon en Trièves ed altri, unitamente a un “grand
nombre de droits féodaux, embrassant la meilleure portion des revenus de près de vingt paroisses”

(g) MANNO, p. 195.
(h) Ibidem, pp. 66, 195.

Chiavrie (= Caprie)
Nel comitato di Torino. Olderico Manfredi e Berta lo donarono, con l’alto dominio,
all’abate di San Giusto di Susa, 9 luglio 1030.

Cavalleri, Ferrandi
30 aprile 1270: “Vendita di Tomaso, et Amedeo fu Merlone Cavalleri di Ciriè a favore
di Raymondo Ferrando di Susa [di] tutto ciò li medesimi possedono in tutta la Valle di
Susa, cioè del castello di Chiavrie, e S. Ambrogio superiormente, sino al Monte Cinisio
di quà, e di là della Dora in qualsivoglia cosa consistente tanto in case, terre colte, et
incolte, pratti, vigne, boschi, servizij, gerbi, acque, pasqui, montagne, pesche, caccie,
fitti, censi, uomini, successioni e terze vendite per il prezzo di lire 400 di Susa” con
investitura conseguita preventivamente dal compratore in data 4 aprile precedente ( Ast
Web, Paesi/Susa/Provincia di Susa/Chiavrie).

Bermondi (= Belmondo, Belmondi) 
Roberdo Belmondo (GUASCO), consignore di Giaglione, lo ebbe in feudo dall’abate di
San Giusto il 30 settembre 1344.

Somis
Il Regio patrimonio, acquistato il feudo dall’abate di San Giusto il 7 settembre 1768
(dando alcuni beni in permuta, con un conguaglio in contanti di Lire 21.961 circa (a)
), lo infeudò il 24 agosto 1787, con titolo di conte (investitura il 27 novembre seguen-
te) (b) a Ignazio Somis, archiatra di Carlo Emanuele III e di Vittorio Amedeo III (figlio
di Giovanni Battista, “violino di corte”) (IF, inv. 302, Cel in Cu, f. 91).

(a) MANNO, pp. 64, 196.
(b) PATRIZIATO-VIVANT, Somis.
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Chiomonte
Nel comitato di Torino. Olderico Manfredi e Berta lo donarono con l’alto dominio
all’abate di San Giusto di Susa, 9 luglio 1030. La contessa Adelaide lo concesse il 22
aprile 1083 alla prevostura d’Oulx (a), che già ne aveva avuto donazione diciott’anni
prima da Cuniberto, vescovo di Torino (b). Vi possedettero – sostanzialmente – giuri-
sdizione feudale anche i cavalieri di Malta.
“ll dominio che esercitavano su Chiomonte – scrive Maria Ada Benedetto (c) – tanto i
Delfini quanto i Gerosolimitami prima e i Prevosti d’Oulx poi, traeva origine unica-
mente dalla loro giurisdizione ed era considerato più come un diritto eminente che di
proprietà vera e propria; il dominio utile spettava pur sempre agli abitanti che si ritene-
vano in diritto di poterlo esercitare su ogni specie di bene, tanto comune che privato”.
Soppressa la prevostura, e costituito in massima parte col suo patrimonio il vescovado
pinerolese, ne fu investito il vescovo di Pinerolo.

(a) GUASCO, p. 578.
(b) Chiomonte era compreso nella concessione del 30 aprile 1065, con cui Cuniberto, vescovo di Torino

donò alla prevostura ulciense quarantun chiese dell’alta e della bassa valle di Susa, ordinando inol-
tre il prevosto d’Oulx pro tempore, canonico della Chiesa Metropolitana torinese (Giovanni
Collino, Le carte della Prevostura d’Oulx raccolte e riordinate cronologicamente fino al 1300,
Pinerolo, 1908, doc. 21).

(c) Il regime della proprietà fondiaria nel diritto consuetudinario dell’alta Valle di Susa…, cit., p. 13.

Chiusa di San Michele 
Nel comitato di Torino. Il conte Umberto II lo concesse il 21 maggio 1103 all’abate di
San Michele della Chiusa.

25 novembre 1351, investiti per “porzione di giurisdizione, beni e redditi feudali”
Guglielmo, Gervasio, Enrico e Martino, fratelli, Cavelli (IF, Chiusa di Susa)

Clavières (= Claviere, Clavière)
Nel comitato di Torino.

di Bardonnêche
Alla morte della contessa Adelaide passò al conte Guigo d’Albon, sotto il quale lo ten-
nero i signori di Bardonnêche. Passato poi ai re di Francia, in quanto eredi dei Delfini
di Vienne, restò in loro possesso sino al trattato di Utrecht, quanto fu reintegrato nei
domini sabaudi. 

Guasco, Molineri
Entrato a far parte dello Stato sabaudo fu infeudato il 17 maggio 1747, con titolo comi-
tale, mediante il pagamento di Lire 13.000 (MANNO, p. 25), ai fratelli Gio. Francesco,
(in seguito divenuto feldmaresciallo nell’esercito imperiale), Alessandro (anch’egli
feldmaresciallo imperiale) ed Ottaviano Guasco; l’IF (inv. 302, Cel in Cu, f. 123), non
fa riferimento ad Ottaviano ma solo a Gio. Francesco ed Alessandro “il primo colon-
nello e il secondo luogotenente colonnello d’Infanteria nelle truppe di S.M. Imperiale”.
Nel 1781 (1 dicembre), dopo avere prodotto documenti che attestavano la morte senza
discendenti dei fratelli Guasco, ne fu investito con titolo comitale il nipote ex sorore di
questi ultimi, Francesco Molineri, capitano dei dragoni di Coburgo. Un secolo dopo si
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scoprì che le carte prodotte erano false o inesatte e che la discendenza dei Guasco anco-
ra continuava in Belgio ed Olanda. Pertanto, pur essendo da tempo finita l’epoca feu-
dale, il titolo di conte di Clavières fu riconosciuto spettare a Pietro Uberto Antonio
Guasco, abitante a Susteren in Olanda, al quale fu riconosciuto, con decreto ministe-
riale datato 26 marzo 1881.

➥➥ Notizie sia feudali, sia biografiche sugli avventurosi Guasco di Clavières, sono raccolte da Luigi
Cesare Bollea, Storia di Bricherasio, Torino, 1928, in particolare pp. 600-608.

Coazze 
Nel comitato di Torino (a).

di Coazze
12 novembre 1344, “Gioanni e Michelotto consignori di Coazze, investitura del
feudo…con omaggio” (IF, inv. 304, Cer in Col, f. 343).

Challant (poi denominatisi Feyditi = Feidito, Fayditi) (b)
1 febbraio 1294, investito Guglielmo di Challant, signore di Montjovet soprannomina-
to Feidito e capostipite della famiglia di questo cognome (GUASCO). 
1344, consegna di porzione del feudo da parte di Giovanni e del fratello Micheletto.
Tomaso Feyditi nel 1605 ne vendette i 5/8 ai Sandri-Trotti (v.). Filiberto Feyditi cedette
nel 1670 parte agli Enrielli (v.). Altre parti continuarono nei secoli ad appartenere a rapre-
sentanti dei Feyditi, come Leonardo, che fece consegnamento per la propria porzione del
feudo il 19 novembre 1720 (CP, reg. 349, f. 59 v.°) ed un’altra consegna nel 1734.
29 agosto 1768, investitura a Pietro Maurizio, da parte dell’abate di San Michele della
Chiusa (PATRIZIATO-VIVANT, Feyditi, linea - C -).
Nel 1795 Carlo chiedette di poter alienare il feudo “per ristrettezze di censo”
(PATRIZIATO-VIVANT, Feyditi, linea - C -).

Bertone
19 maggio 1538, “Urbano, Gio. Giaches, e Gio. Paolo Bertone consignori di Coazze…
fedeltà, et omaggio al sovrano” (IF, inv. 307, Chi in Cus, f. 940).

Enrielli
Carlo Amedeo, Francesco Felice e Marcantonio Enrielli, acquistarono metà di 1/8 del
feudo da Filiberto Feyditi e ne furono investiti con titolo comitale il 29 marzo 1670.

Sandri Trotti, Trotti
Andrea Filiberto, di Giuseppe Sandri-Trotti, da Fossano, acquistò 5/8 da Tomaso
Feyditi e ne fu investito con titolo comitale il 26 maggio 1605. 
Altro Filiberto ne acquistò metà di 1/8 dai fratelli Francesco Felice e Marcantonio
Enrielli, di cui fu investito con titolo comitale il 28 gennaio 1710. 20 novembre 1720,
suo consegnamento, per la porzione che gli spettava, dipendente dall’Abbazia di San
Michele della Chiusa.
9 marzo 1734, consegnamento del commendatore D. Giuseppe Amedeo Trotti (CP, reg.
349, f. 60 v.°; reg. 392, f. 681). 
1770, investito il conte Amedeo Trotti (IF, inv. 302, Cel in Cu, f. 134).
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➥➥ Fonte fondamentale per la storia feudale di Coazze (con riferimento alle diverse famiglie che ebbe-
ro diritti in questo feudo) è costituita dall’archivio Sandri-Trotti, il cui contenuto è stato descritto da
Carlo Lovera di Castiglione nell’articolo Le vicende dell’archivio della famiglia Sandri Trotti di
Fossano, pubblicato in: “Bollettino della R. Deputazione Subalpina di Storia Patria, Sezione di
Cuneo”, n. 19 (1940), pp. 23-29. I Lovera erano divenuti proprietari dell’archivio per successione,
attraverso un ramo cadetto dei Falletti di Barolo (che, erede dei Trotti, assunse, ma in epoca post-
feudale, il predicato di Coazze). Le unità archivistiche riguardanti il feudo sono raccolte in tre volu-
mi in particolare, così definiti: vol. XI, “…volume formato da documenti circa il feudo di Coazze,
copie autentiche di originali dal 1261 al 1607, numerose vertenze con quel Comune all’epoca del-
l’infeudazione e sua dimessione dal possesso diretto di Casa Savoia”; vol. XII, “…volume di copie
di documenti circa il feudo di Coazze dal 1612 al 1689”; vol. XIII, “Altro dal 1689 al 1783”. “Si
può dire –.concludeva il Lovera – che la documentazione feudale di Coazze vi è completa”.
Attualmente l’archivio Sandri Trotti è consultabile presso l’Archivio di Stato di Cuneo, presso il
quale si trova a titolo di deposito. Al riguardo cfr. Giovanni Pesiri, Micaela Procaccia, Irma Paola
Tascini, Laura Vallone, col coordinamento di Gabriella De Longis Cristaldi, Archivi di famiglie e di
persone. Materiali per una guida, vol. II, Lombardia-Sicilia, Roma, 1998, p. 226 (“Pubblicazioni
degli Archivi di Stato, Strumenti CXXXIII).

➥➥ Sui Sandri Trotti di Coazze v. anche lo studio di Gaudenzio Claretta, Arazzi, mobilia antica e qua-
dri di un Conte di Coazze del secolo XVII, Torino, 1889, pp. 12 (estratto dal “Corriere delle Alpi”).

Provana
Parte fu acquistata da Tomaso, Giovanni e Stefano Provana il 2 giugno 1326. Il 29 set-
tembre 1357 la famiglia cedette le proprie porzioni, in persona di Isnardo (c) Provana,
al monastero di San Michele della Chiusa, in cambio del feudo della Cassa.

Orsini
Il monastero subinfeudò quanto gli competeva agli Orsini di Rivalta. Il 28 febbraio
1551 il castellano di Giaveno concedeva il feudo, a nome dell’abate, a Gio. Michele,
Giacomo Risbaldo e Fantino (Gaudenzio Claretta, Storia diplomatica dell’antica
abbazia di S. Michele della Chiusa, con documenti inediti, Torino, 1870, p. 175).
Il 22 aprile 1559, l’abate investì Nicolò Orsini, fratello di Risbaldo, della quarta parte
del feudo, pervenutagli per successione al fratello (ibidem). 
Gio. Giacomo Orsini investito il 26 agosto 1563 (GUASCO).
30 dicembre 1595, investito Annibale, tutore di Aimone, Risbaldo, Filippo ed Enrico,
fratelli, figli ed eredi del fu Alessandro (Claretta, Storia diplomatica…, cit., p. 185).

(a) GUASCO (vol. II, p. 604) afferma che il feudo fu donato il 4 luglio 1079 dalla contessa Adelaide al
monastero di San Solutore, confondendo però Coazze di Susa con Coazze nei pressi di Pecetto, cui
sembra più probabilmente riferirsi la donazione. Quest’ultima località, non menzionata nel testo del
Dizionario feudale, figura poi nelle “aggiunte e correzioni” (vol. IV, p. 1877) corredata da infor-
mazioni corrette, ma senza che sia segnalata esplicitamente l’imprecisione in cui l’autore era incor-
so nel testo. L’originale dell’atto di donazione di “metà delle corti di Calpice e di Coazze”, conser-
vato in Archivio di Stato di Torino, è pubblicato da Francesco Cognasso, Cartario della abazia di
San Solurore di Torino, Pinerolo, 1908, doc. 16, pp. 34-35 (v. anche doc. 10, pp. 22-24). 

(b) Gli storici, da Gaudenzio Claretta a Francesco Guasco di Bisio, concordano sul fatto che i signori
di Coazze di questo nome siano diramazione dei Challant di Montjovet. Vi è tuttavia chi evidenzia
la possibilità di una derivazione diretta dai signori di Montjovet (discendenti dal medesimo capo-
stipite da cui derivano i Challant, ma costituenti, rispetto ad essi, una famiglia autonoma).

(c) Così GUASCO, altri leggono: Gioanardo (Patrizia Cancian, Le Carte clusine dell’Archivio di Stato di
Torino (1160-1370), in: Patrizia Cancian, Giampietro Casiraghi, Vicende, dipendenze e documenti
dell’abbazia di S. Michele della Chiusa, Torino, 1993, pp. 129-436 (146). 
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Col di Finestra
Nel Comitato di Torino.

Aschieri
12 ottobre 1437, Giacomo consegnò “giurisdizione, diritti e ragioni” (IF, inv. 307, Chi
in Cus, f. 999).

Collegno
Nel comitato di Torino.
Diploma di Federico I a favore del vescovo di Torino, 26 gennaio 1159.
“Il feudatario godeva la bannalità del molino. Acquistò dall’abazia il diritto delle deci-
me del vino per i poderi al di qua della Dora, e del grano per le terre transduriane in
ragione del trenta uno. Inoltre prestavagli annue lire 40 per decime e milizie, e per que-
ste, negli ultimi anni della feudalità, il comune citò il conte a darne ragione in Senato”
(MANNO, p. 202).

➥➥ Sui rapporti tra feudatari e Comunità v. alcuni spunti, da ricerche d’archivio, in Giuseppe
Gramaglia, Borgo Ayrali, Territorio – Proprietà – colture e istituzioni nella Collegno medievale,
Torino, 1980, pp. 9-18.

di Collegno 
Sotto il vescovo lo tenevano i signori di Collegno.

Savoia-Collegno
Passato il dominio eminente dal vescovo ai Savoia, Collegno fu posseduta, salvo che
durante un breve dominio monferrino, da un ramo naturale della dinastia sabauda. Le
investiture menzionate nell’IF, inv. 304, Cer in Col, ff. 377-378, dovrebbero essenzial-
mente riferirsi ai Savoia-Collegno:
4 agosto 1346, omaggio e fedeltà da parte di Antelmo naturale di Savoia. 3 febbraio
1356, investiti i signori di Collegno; 18 ottobre 1363, Filippo; 23 dicembre 1418,
Antonio di Collegno ed altro Antonio detto Tumiglio. 13 settembre 1426, investito
Michele, figlio ed erede di Antonio; 3 aprile 1473 Filippo Antonio e Nicolao, cugini,
dei signori di Collegno.
24 agosto 1484 per Antonio di Collegno (probabilmente lo stesso appena nominato)
“concessione e remissione” e “infeudazione, donazione ed investitura di detto feudo
già ceduto al sovrano”. Altra investitura a suo favore: 5 giugno 1490.

Provana di Bussolino, poi Provana di Collegno
Estinti i Savoia-Collegno, il feudo passò, con infeudazione in titolo comitale, al gran
cancelliere Francesco Provana di Bussolino, il 20 marzo 1599.
Della famiglia furono in progresso di tempo investiti, oltre ad altri (a):
Ottavio, 11 dicembre 1626.
Giuseppe Ignazio, 5 maggio 1718.
Giuseppe Maria, 11 maggio 1739.
Giuseppe Francesco, di Giuseppe Maria, 9 dicembre 1768.
Giuseppe Luigi, di Giuseppe Francesco, 11 luglio 1795.
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➥➥ Sui Provana, con particolare riguardo al ramo e al feudo di Collegno v. Alessandra Revelli, Le vicen-
de giuridico-feudali dei Provana di Collegno nelle carte degli archivi privati, Università degli Studi
di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, a. a. 1999/2000, rel. Enrico Genta, e, specificatamente, il capi-
tolo “Le vicende feudali della famiglia Provana di Collegno”, pp. 21-34. Con riferimento alla com-
parsa in Collegno dei Provana, v. anche la sintesi di Giuseppe Gramaglia, Storia di Collegno, 
Parte I, La Collegno Medievale dalle origini all’estinzione dei Savoia-Collegno, pp. 52-53.

(a) MANNO, p. 202.

Colombaro (= Colombero), v. Colpastore

Colpastore (denominato anche: “Colpastore, ossia Colombero”)
Nel feudo di Trana, v.
Il 3 luglio 1283 vi fu una transazione tra diversi consignori (Raimondo ed Enrietto di
Rivalta, Giacomino di Trana e Nicoletto Falconeri) e l’abbazia di San Michele della
Chiusa, della quale Gaudenzio Claretta (Storia diplomatica…, cit., pp. 54, 234-237)
riferisce in questi termini: 
“Trattavasi di definire sulle differenze vertenti (…) riguardo all’omaggio di fedeltà
dovuto da essi signori e consorti pel feudo di Colpastore e Colombaro, villetta situata
tra i confini di Giaveno e Trana, dipendente dal diretto dominio dell’abbazia clusina.
In quel giorno pertanto si arbitrarono le parti nell’abate di Susa, il quale in sostanza
pronunziò 1° che ogni volta si nominasse un nuovo abate, essi signori di Trana od uno
di essi fossero tenuti a muovergli incontro nel Borgo di S. Ambrogio, e tenendogli il
cavallo pel freno, condurlo dove gli piacesse, e così pure la staffa nello scendere; 2°
Che dovessero servire al medesimo in guerra contro tutti, al di fuori del conte di
Savoia. E quanto all’abate della Chiusa stabilì l’arbitro che fosse obbligato per l’o-
maggio, dargli lire quindici in moneta segusina”.

Condove
Nel comitato di Torino. Olderico Manfredi e Berta lo donarono con l’alto dominio
all’abate di San Giusto di Susa, 9 luglio 1030.

di Condove
Sotto l’abate lo tenevano i signori di Condove.

Peyretti
Ceduto nel 1768 (7 settembre), al Regio Patrimonio, fu infeudato, con titolo di conte,
mediante il pagamento di Lire 37.000 (a), il 28 aprile 1769, a Chiaffredo Peyretti, da
Saluzzo, presidente del Senato di Piemonte, che ne fu investito il 20 maggio seguente
(b).

(a) MANNO, p. 39.
(b) Enrico Genta, Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII, Torino, 1983, p. 279; IF, inv. 302,

Cel in Cu, f. 253.

Deveys (anche: Deveyes)
Fa parte del feudo d’Exilles, v.
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Didero, San
Nel comitato di Torino.
Ulrico (o Alrico) vescovo d’Asti, Olderico Manfredi e Berta lo donarono all’abate di
San Giusto di Susa il 9 luglio 1030.

➥➥ Oltre agli Indici dei feudi citati di volta in volta per San Didero, v. anche IF, inv. 360, San in St, f.
69 e inv. 361, ff. 562-566).

Bertrandi
Tommaso ed Amedeo di Savoia lo infeudarono l’8 febbraio 1270 a Giovanni Bertrandi.
24 marzo 1330, “investitura per beni feudali che tengono, giurisdizione e pertinenze”
a Giovanni Bertrandi di San Giorio, nonché a Pietro, Bertrando e Aymaro (IF, inv. 355,
San D. in San G., f. 15). 
29 ottobre 1392, investiti Antonio Diderio, Guigone ed altro Antonio (ibidem).
4 giugno 1412, investiti per la metà del feudo Paolo, Gio. Giorgio e Giacomo
(ibidem, f. 16).

Roero
Nel 1419 e l’8 giugno 1424 fu infeudato Franceschino Roero, da Susa, del quale si ricor-
da un consegnamento in data 3 febbraio 1437, (IF, inv. 355, San D. in San G., f. 21).
5 agosto 1455, investito Bernardo fu Franceschino (ibidem, f. 17).
14 marzo 1483 altra investitura a Bernardo Roero (potrebbe trattarsi di un discenden-
te del precedente) (ibidem)

de Chignin
Dai Roero ne fece acquisto Pietro de Chignin, signore di Chianocco e di Troche
(Trouches), 18 marzo 1493; investito 15 aprile (IF, inv. 355, San D. in San G., f. 18).
Dopo breve tempo cedette quanto gli competeva.

Allamand (= d’Allemand)
Dal Chignin ne acquistò punti Claudio Allamand, signore di Champs, investito il 15
ottobre 1504 (IF, inv. 355, San D. in San G., f. 18). 
19 gennaio 1550, procura di Filippo per prestare fedeltà e ricevere l’investitura (ibi-
dem, f. 20).

➥➥ GS (20) Allemandi (= Allemand, Allamandi) [della Valle di Susa]; Allitari (= Altare?) [da Chieri],
CB mag. 1985 p. 4.

Grosso
Chignin ne cedette punti pure a Bertone Grosso (prob. 30 aprile 1544 “beni feudali e retro-
feudali”). Cesare Grosso investito il 6 luglio 1561 (IF, inv. 355, San D. in San G., f. 21).
12 dicembre 1576 e 25 febbraio 1581, investito Francesco Grosso di Bruzolo, fu
Cesare, di beni e ragioni feudali (ibidem, ff. 21-22).
17 aprile 1581, investitura “di tutto il feudo, beni, redditi e raggioni” a Gio. Antonio
(ibidem, f. 22).
Dopo qualche tempo confisca del feudo alla famiglia, tuttavia, il 13 marzo 1602, nuova
investitura a favore di Cesare (ibidem, f. 23), sembra, però, essenzialmente per singo-
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li beni e ragioni feudali, mentre la titolarità del feudo, giurisdizione e castello era dete-
nuta ormai principalmente dagli Arcour.
3 aprile 1634, investito di redditi e ragioni Francesco (ibidem, f. 25)

Arcour (Arcore, Arcatore, Arcatori)
Carlo Arcour fu investito il 10 marzo 1592 delle parti confiscate ai Grosso. Reinvestito
16 gennaio 1596.
23 marzo 1602 investiti i fratelli Gaspare e Tommaso (IF, inv. 355, San D. in San G., f. 23).
10 dicembre 1603, consegnamento degli stessi per “beni nelle fini del luogo suddetto
[San Didero], e Burgone, per il pedaggio di San Giorgio [= San Giorio], e per il castel-
lo e giurisdizione di S. Didero”. 6 luglio 1626, investiti di porzione Tomaso e Carlo
Stefano, zio e nipote. (IF, inv. 355, San D. in San G., f. 24). I due investiti, successi-
vamente, con atti separati delle porzioni a ciascuno singolarmente spettanti, il 6 luglio
e 15 settembre 1628 (ibidem).
31 gennaio 1635, investito Tomaso “del feudo, giurisdizione, castello…” (ibidem, f. 25).
20 luglio 1658, 18 settembre 1668 e 5 giugno 1677, investiture a Carlo Francesco (ibi-
dem, ff. 25-26).
14 settembre 1669, “consegnamento della Signora Contessa Ludovica Arcore per il
Castello [di S. Didero], con edifizj, e beni nelle fini di None e Pojrino”.
14 settembre 1669, “consegnamento del Conte Carlo Francesco, e Ludovica Maria
Lupi, Giugali Arcour per il feudo suddetto, con edifizj, e beni nelle fini di Pojrino e
Leynì”.
12 giugno 1702, “consegnamento del Vassallo Carlo Francesco Arcour…”. 3 gennaio
1708, investitura a suo favore.
12 marzo 1715, “consegnamento del Vassallo Giuseppe Ignazio Arcour …”.
21 luglio 1734, “consegnamento del Signor Vassallo Innocenzo Giacinto d’Arcour…”
( cfr.: CP, reg. 196, f. 405; reg. 258, f. 206; reg. 265, f. 213; reg 301, f. 40; reg. 311, f.
4 r.°; reg. 310, f. 7; reg. 373, f. 216 r.°).
23 marzo 1771, investito il visconte Giuseppe Aresmino (IF, inv. 349, Sa in Su, f. 196).

Acquabianca
16 luglio 1566, “consegnamento de’ Signori Fratelli Gio. Francesco e Steffano
Acquabianca (...) Lorenzo e Pietro per li Castelli e giurisdizione ivi [S. Didero] e
Chianoc, con dritti e beni” (CP, reg. 152, f. 19).

➥➥ GS, Acquabianca (= Aigueblanche) (da Susa), CB set.1983 p. 3.

Exilles (= Esiglie) con Cels, Deveys e San Colombano, escluso il forte.
Nel comitato di Torino. Donato da Olderico Manfredi e Berta, con l’alto dominio all’a-
bate di S. Giusto di Susa, 9 luglio 1030. Dagli abati passò ai Delfini di Vienne e da que-
sti in dominio dei Re di Francia. Carlo Emanuele I lo conquistò nel 1593, tornò poi in
potere della Francia, sinché, dopo il trattato di Utrecht rientrò a far parte dello Stato
sabaudo.

Bertola
Carlo Emanuele III il 2 marzo 1742 lo infeudò con titolo comitale (investitura in data
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12 marzo (a) ), ad eccezione del forte, a Giuseppe Ignazio Roveda, poi Bertola per ado-
zione da parte di Antonio, celebre ingegnere militare, al prezzo di Lire 9.000 (b).
11 maggio 1756 investito Francesco Antonio Bertola, primogenito di Ignazio. Poi ne
fu investito (10 marzo 1781) il fratello minore Giuseppe Bertola, col quale, morto nel
1810 lasciando un’unica figlia, Matilde, moglie di Filippo Radicati di Brozolo, la
discendenza si estinse.

(a) MANNO, p. 220.
(b) Ibidem, p. 22.

Fellonia
Nel comitato di Torino; “nella Val d’Avigliana” (IF).

di Fellonia (= Folonia, Fologna)
Anticamente posseduto da antichi signori che ne portavano il nome, poi, dal XIII seco-
lo, entrato a far parte del feudo di Avigliana, seguendone le sorti (v.).

Provana
22 dicembre 1548, investito “Gruatto Provana (…) per la metà di esso feudo e giuri-
sdizione, beni e redditi e ragioni feudali” (IF, inv. 315, Dar in Fu, f. 129).
29 aprile 1549, consegnamento per la metà del feudo da parte di “Gioanni Gruato
Provana” (ibidem).

Fenils (anche: Fenilx)
Nel feudo di Bardonecchia (v.), dal quale fu smembrato da Carlo Emanuele III per
essere infeudato.

Demorra (= De Morra)
9 febbraio 1734, infeudato, con titolo di conte, mediante il versamento di Lire 7.500
(a), il senatore Carlo Tommaso Demorra, avvocato dei poveri di Piemonte, che fu inve-
stito il 13 febbraio (b) e fece, il 31 maggio seguente, consegnamento del feudo (CP, reg.
371, f. 25 r.°).
4 luglio 1750, investito Giambattista Domenico, di Carlo Tommaso, morto senza
discendenza (c).
1 marzo 1765, Carlo Antonio, fratello del suddetto Giambattista e, dopo di lui, 9 feb-
braio 1776, il figlio pupillo Pietro Lodovico, poi morto senza linea (d).

(a) MANNO, p. 15.
(b) Genta, Senato e senatori…, cit., p. 215.
(c) MANNO, p. 222.
(d) Ibidem; PATRIZIATO-VIVANT, Morra (de).

Ferrera [mutato in Ferrera Cenisio, con R. D, 4 febbraio 1864]
Nel comitato di Torino. Il 19 luglio 992 l’imperatore Ottone III lo concesse all’abate
della Novalesa.



107

Foresto
Faceva parte del feudo di Giaglione (v.). Appartenne all’abbazia di San Giusto di Susa.

Bermondi
23 marzo 1330, Bartolomeo e Guglielmo Bermondi di Giaglione (IF, inv. 314, Dal in
Fu, f. 329).
24 marzo 1330, consegnamento di Pietro di “beni, ragioni e redditi feudali” (ibidem).
30 settembre 1344, investiti Roberto e Guglielmetto, consignori di Giaglione, con
distinti atti (ibidem).

Aschieri
24 marzo 1330, Bonifacio Aschieri di Giaglione (IF, inv. 314, Dal in Fu, f. 329).
1° settembre 1364, ricognizione di Giovanni fu Bonifacio (ibidem, f. 330).
6 maggio 1569, Lorenzo Aschieri (ibidem, f. 329).

Aillodo (forse = Alliaudo, Agliaudi)
2 novembre 1392, Pietro, di Giaglione, investito “per Casa, Uomini, Giurisdizione,
beni e ragioni feudali che tiene” (IF, inv. 314, Dal in Fu, f. 329).

de Roma (= De Roma)
6 agosto 1485, investitura “per feudo e retrofeudo, ragioni e cose feudali” a Pietro del
fu Ippolito e Claudio del fu Giorgio di Giaglione, alias Roma (IF, inv. 314, Dal in Fu,
f. 330).
25 febbraio 1505, Emanuele (ibidem).
20 novembre 1516, investitura ai fratelli Francesco, Ippolito e Pietro di Giaglione, detti
de Roma, figli del fu Manuele (ibidem).
5 dicembre 1547 e 25 novembre 1560, “Ippolito e Pietro fratelli Giaglioni de Roma
(…) investitura per il feudo e retrofeudo tenuto dalli signori Barrali” (IF, inv. 314, Dar
in Fu, f. 178).
20 luglio 1581, Ippolito (ibidem).
12 giugno 1584, Gio. Paolo e Carlo, fratelli (ibidem).
18 agosto 1594, Pietro Ippolito (ibidem).

Barrali, v. de Roma 5 dicembre 1547, 25 novembre 1560 e Medaglio.

Medaglio (= Medail)
Il 7 luglio 1734, il vassallo Gio. Francesco Medaglio consegnò “come successore de’
signori Roma, et in virtù de’ titoli ivi espressi la raggione, che li spetta sovra il feudo,.
Retrofeudo ed omaggio, che li nob. De Barali tenevano da detti di Roma sovra questo
luogo” (IF, inv. 316, Dem in Lu, f. 59). Non si è incontrata notizia di successive inve-
stiture a favore della famiglia.

Vivaldo (= Vivalda, Vivaldi)
Smembrato da Carlo Emanuele III, per essere infeudato, il 10 aprile 1772, con titolo
comitale, al capitano del reggimento Sardegna Giulio Cesare Vivaldo, mediante il ver-
samento della finanza di Lire 7.000 (investito 23 aprile (a) ).
24 novembre 1789, investito Giuseppe Antonio Pietro, di Giulio Cesare (b).
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(a) MANNO, pp. 43, 225.
(b) Ibidem, p. 225.

Frassinere (già Comune, ora parte del territorio comunale di Condove).
Nel comitato di Torino. Donato da Olderico Manfredi e Berta, con l’alto dominio,
all’abate di San Giusto di Susa, 9 luglio 1030.

Bonaudo
Il 19 giugno 1769 la Comunità si affrancò dai vincoli feudali (canoni, fitti, terze ven-
dite ed altre prestazioni), costituendo un censo annuo di Lire 450 a favore del Fisco (a).
Dopo la soppressione dell’abbazia di San Giusto del 1772, Vittorio Amedeo III lo infeu-
dò con titolo comitale, mediante il pagamento di una finanza di Lire 9.792.1.7 il 10
novembre 1780, a Felice Bonaudo, conte di Monteu da Po, appartenente ad un’antica
famiglia aviglianese, ritenuta originaria di Chieri, che ne fu investito il 22 agosto 1781
(b) e reinvestito l’8 giugno 1797 (c). Il feudatario Bonaudo “riceveva annualmente
dagli eredi di Giuseppe Alpe, possessori di un molino feudale, sei emine di segala” (d). 

(a) MANNO, p. 226.
(b) PATRIZIATO, II, p. 356.
(c) MANNO, p. 226.
(d) Ibidem.

Frenée, La
Nel feudo di Salbertrand (v.).

Ferri
5 maggio 1775, infeudato, congiuntamente a Salbertrand (v.), a Michele Scipione Ferri,
investito con titolo comitale il successivo 15 maggio (PATRIZIATO-VIVANT, Ferri).

Geneys, Les
Piccolo territorio posto a circa 1200 m. d’altitudine, scrive Charles Maurice (Aux con-
fins du Briançonnais…, cit. pp. 29-30) a metà strada tra Bardonecchia e Beaulard “à
100 m à l’Est d’une maison cantonnière de la ligne de chemin de fer et à 600 m avant
d’arriver au petit village de Royères”. L’autore non ha esitazioni nel definire Les
Geneys un feudo nobile, segnalando che se ne qualificavano signori i suoi possessori,
cosa che corrisponde, in effetti, al vero e può essere riscontrata in antichi documenti.
Occorre tuttavia sottolineare che, quanto meno da parte sabauda, non è stato possibile
reperire investiture specifiche. Queste, se effettivamente concesse, sembrano doversi
ricercare negli archivi oltralpini.

Giacomo, San, di Closo
Località menzionata quale feudo da Antonio Manno che, traendo spunto da Della
Chiesa, la cita quale dominio dei Roero segusini (cfr. PATRIZIATO-VIVANT, Roero).

Giaconera (= Giacconera)
Nel feudo di Caselette (v.).
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Giaconera
Nel feudo di Bussoleno (v.), un tempo frazione di Villar Focchiardo. 

Giaglione
Nel comitato di Torino. Donato da Manfredo e Berta all’abate di San Giusto di Susa il
9 luglio 1030.
Manno afferma che comportava la “Giurisdizione sopra 20 capi famiglia, indivisa col
consortile delle borgate di Meana, Losa ed Alberetto e col Masso di Orgivalle” (a), ma
sembra probabile che ciò fosse riferito non all’intero feudo ma solo ad alcune sue parti.

➥➥ Circa il dominio eminente esercitato dagli abati e i loro rapporti con i signori di Giaglione v. le docu-
mentate considerazioni di Corrado Fabbro, L’Abbazia di San Giusto: ricerche storico giuridiche,
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, a. a. 1964/1965, rel. Mario Enrico Viora.

Vi ebbero antichi diritti, in retrofeudo degli Aschieri, linee minori dei signori di
Bardonecchia.

Auruzi (= Auruce, Auruç)
Vi possedevano diritti feudali nel XIII secolo (b).

➥➥ [Des Ambrois de Nevâche], Notice sur Bardonnêche, cit., Appendice, pp. 25-26.
➥➥ GS (47) Auruzi (= Auruce) [dell’Alta Valle di Susa], CB nov. 1987 p. 4.

di Giaglione, di Chianoc, Bertrandi, Aynardi, Aschieri, Bermondi (= Belmondi,
Belmondo, Bermondo).
Sotto l’abate lo tenevano i signori di Giaglione. Questi diedero origine secondo
GUASCO ai signori di Chianoc (progenitori, a loro volta, dei Bertrandi – casata forse
diversa da quella degli omonimi feudatari di Villar Focchiardo – e degli Aynardi), agli
Aschieri ed ai Bermondi (una linea dei quali tramandò il proprio cognome nella forma
Belmondo). Circa i Bermondi non è fuori luogo segnalare che nel Brianzonese esiste-
va una famiglia omonima detentrice di notevoli giurisdizioni feudali, con riferimento
alla quale, tuttavia, non si sono evidenziati elementi che consentano di congetturare
l’esistenza di un’origine comune (qualche accenno su di essa è in J. Routier, Briançon
à travers l’histoire, cit., pp. 53-55).
Talora è estremamente complesso distinguere tra i rappresentanti dei diversi “colon-
nellati”; tutti erano consignori di Giaglione e può accadere che i rappresentanti di rami
ormai cognominati Bermondi o Aschieri siano ricordati con la sola indicazione “di
Giaglione” (anche se questa indicazione tout court sembra essere nella maggior parte
dsei casi riferita agli Aschieri. Nel ‘300 ne furono investiti, tra gli altri:
23 maggio 1324 e 24 marzo 1330, Bonifacio Aschieri (IF, inv. 317, Gab in Ju, f. 109).
23 maggio 1324, Pietro di Giaglione (IF, inv. 317, Gab in Ju, f. 109).
24 gennaio 1330, Bonifacio Aschieri (IF, inv. 317, Gab in Ju, f. 109).
23 marzo 1330, Aschierio e suo nipote Pietro [di Giaglione] (IF, inv. 317, Gab in Ju, f. 109).
Bartolomeo e Guglielmo Bermondi (= Belmondo) 23 marzo 1330 (IF, inv. 317, Gab in
Ju, f. 109).
Il conte Amedeo di Savoia ne investì Ascheretto di Giaglione “con successiva ricogni-
zione per esso Ascheretto passata della Giurisdizione, Beni, Censi, redditi, Alpaggi,
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Pasqui dal medesimo posseduti nel Territorio, e Mandamento di Susa, Giaglione,
Venaus, Mathie, e Castello di Foglietto ivi distintamente espressi, e specificati. Delli 6
ottobre 1344” (c).

Aschieri di Giaglione, Aschieri de Roma (= Roma)
In progresso di tempo gli Aschieri presero a denominarsi Aschieri de Roma o anche
solo Roma. Il primo investito con questo nome sarebbe, secondo alcuni, Emanuele
Roma o de Roma in data 23 febbraio 1505, un discendente del quale, Emanuele
Filiberto, fu investito con titolo comitale il 9 dicembre 1584. Nel 1594 parte del suo
feudo devoluta “per non aver lasciato prole mascolina”(d).
In realtà il cognome Roma ha origini assai più antiche, come attestano, ad esempio,
investiture del 29 ottobre 1392, a favore di “Pietro de Giaglione detto Roma, consignor
di Giaglione”, o del 2 giugno 1441 a “Ippolito e Bernardo fratelli Giaglioni detti
Roma” o, inoltre, in data 17 marzo 1459 a “Giorgio de Giaglione alias de Roma del fu
Bernardo” (v. IF, inv. 317, Gab in Ju, f. 111).
Il nome dell’appena menzionato “Petrus Ascherii, dictus de Roma” si incontra anche
in una sentenza del 30 luglio 1415, riferita ad un’interessante controversia tra nobili,
signori feudali e comune di Susa, per il pagamento di tasse e carichi fiscali (“Sentenza
arbitramentale sovra le differenze della Città di Susa, e gli Nobili de Roma, Aschierii
e de Bartolomeij in fatto delle contribuzioni, sussidi, taglie ed imposizioni solite farsi
da questa Città”) pubblicata da Andrea Bonavia, Ricerche sulle franchigie di Susa,
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, a. a. 1999/2000, rel. Gian
Savino Pene Vidari, pp. 324-332 (326).
Oltre alla menzionata devoluzione del 1594, se ne ebbero altre, per altre parti, quali
quelle appartenute ad Amedeo, di Giorgio Aschieri, per mancata investitura e per ven-
dite non regolari ad Agostino Ripa (e).

➥➥ Nel tentativo di districarsi nelle vicende genealogiche degli Aschieri e dei loro diversi rami sono
utili, ma non sufficienti, le tavole e cenni genealogici forniti dal Chiapusso, I, pp. 79-128.

➥➥ Circa le origini degli Aschieri “nobiltà originaria antichissima, signori da tempo immemoriale di
Giaglione, di Meana e di altri luoghi nei dintorni di Susa (…) [che] probabilmente aveano comune
l’origine cogli antichi siri di Ciambérì” vi sono interessanti appunti nei manoscritti inediti di Luigi
Francesco Des Ambrois de Nevâche sulle famiglie nobili piemontesi, oggi conservati nell’archivio
privato di Marco Albera.

➥➥ GS (43) Aschieri (= Ascheri)[della Valle di Susa], CB giu. 1987 p. 4.

Visconti di Baldissero
Il Guasco segnala che ne divenne consignore, per acquisto, Guidone, visconte di
Baldissero (25 febbraio 1344). I di Baldissero avevan tuttavia già anteriormente parte
della giurisdizione, come si apprende dall’“Investitura concessa dal Conte Ajmone di
Savoja a favore di Guidone Visconti di Baudissetto nella qualità di marito di Leonetta,
figlia ed Erede Universale di Amedeo di Giaglione Signore di detto Luogo, di tutti li
Beni alla medema pervenuti per Successione di suo Padre, con successiva ricognizio-
ne e specificazione de’ beni sudetti delli 10 Marzo 1341” (f).

Agliaudi (= Alliaudi, Alliaudo)
Saturnino Alliaudi, figlio di Bartolomeo, detto Agliaudino, da Susa, ne divenne consi-
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gnore, per acquisto, il 30 settembre 1344 (GUASCO). Egli, appartenente ad una notevo-
le famiglia segusina, era anche possessore di 3/4 del pedaggio di Susa. 

➥➥ Sugli Agliaudi v.: GS (3) Agliaudi (= Alliaudi) [da Susa], CB nov.1983 p. 3 e id. (4) Agliaudi, poi
Agliaudi Baroni [da Susa – secondo altri da Pinerolo –], CB dic.1983 p. 3.

Ferrandi (= Ferandi, Ferrando)
Nel sec. XIV ebbero parte di Giaglione anche i Ferrandi (g) con riferimento ai quali si
conserva memoria di un’investitura concessa a favore di Pietro, il 27 dicembre 1323
(PATRIZIATO-VIVANT, Ferandi).

Emanuele di Savoia
La parte dei Ripa fu ridotta e Carlo Emanuele I la diede, dapprima in signoria (24 feb-
braio 1620), poi in marchesato (25 settembre 1622) al prorpio figlio naturale Emanuele
di Savoia, avuto da Luisa de Duyn-Mareschal. In seguito il feudo fu tolto a quest’ulti-
mo e ridato ai Ripa.

Carroccio
Nel 1635, in seguito alla devoluzione per la morte di Carlo Andrea Aschieri de Roma,
donazione delle parti di Giaglione costituite dalle borgate Borbotero e Masso
d’Orgivalle a favore dell’avvocato patrimoniale Pietro Carroccio (h).

Ripa, poi Ripa Buschetti
Agostino Ripa, consigliere di Stato e segretario ducale, acquistò parte di Giaglione da
Emanuele Filiberto Aschieri (de Roma), avendone già acquistato porzioni da altri
Aschieri. Egli fu investito di metà del feudo il l3 aprile 1594. Sotto il 18 maggio dello
stesso anno è registrata un’altra infeudazione a suo favore, con erezione in comitato (i).
Rimosso dal suo ufficio ed incarcerato subì la riduzione di beni e feudi, con effetti,
però, di breve durata (al riguardo v. anche Claudio Rosso, Una burocrazia di antico
regime: i segretari di Stato dei Duchi di Savoia, vol. I, (1559-1637), pp. 108-111, 388).
Il 30 gennaio 1636 il feudo fu restituito ai Ripa. Ne fu investito Filippo Carlo (con tito-
lo di conte); più tardi (23 giugno 1677) fu eretto in marchesaato per Flaminio Ripa.
24 settembre 1736 investito il colonnello Gio. Battista Ripa Buschetti (j). 
28 maggio 1738 Vespasiano di Gio. Battista (k).
12 luglio 1783 Agostino di Vespasiano (l).
17 marzo 1787 Bernardo e Antonio di Agostino (m).

(a) MANNO, p. 234.
(b) I diritti giurisdizionali di questa grande famiglia non sono registrati dai dizionari feudali. Accenna

ad essi, peraltro di modesta entità e di breve durata, B. Molino, Giaglione, cit., pp. 419- 425. 
(c) Ast Web, Paesi/Susa/Provincia di Susa/Giaglione.
(d) PATRIZIATO, II, p. 92. (B. Molino, op. cit., pp. 454-457 menziona investiture ai Roma di oltre un

secolo anteriori, congetturando che essi discendano dai Romani di Chianocco).
(e) PATRIZIATO, II, p. 92.
(f) Ast Web, Paesi/Susa/Provincia di Susa/Giaglione.
(g) MANNO, p. 234, pubblica “Feraudi”, ma si tratta di un refuso.
(h) MANNO, p. 234.
(i) Patriziato–Vivant, Ripa.
(j) Ibidem.
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(k) IF, inv, 316, Dem in Lu, f. 122.
(l) Ibidem.
(m) Ibidem.

Giaveno 
Nel comitato di Torino. Donato da Olderico Manfredi e Berta all’abate di San Michele
della Chiusa il 9 luglio 1030. 
Le famiglie dei consortisti di Giaveno (dette anche “dei nobili di Giaveno” erano con-
siderate nobili per antico possesso e furono ammesse nel 1822 a giurare coi nobili (a).

Gli abati ne subinfeudarono le seguenti famiglie:

Albezii, Orsini
Vincenzo Melchioto degli Albezii, 2 marzo 1326 (b).
Risbaldo Orsini consignore di Rivalta 2 febbraio 1330.

Goffi (poi Goffi de’ Guglielmetti)
Gio. Filippo ed Antonia Goffi, coniugi, infeudati 9 giugno 1555. 
Il 20 aprile 1770 fece consegna, “per porzione della giurisdizione di Giaveno e sovra le
Borgate di Balangero e Calveterra”, Pietro Goffi De Guglielmetti (CP, reg. 418, f. 49).

Guglielmetti, Strata, De Feis di Piossasco, Valentino
Francesco e Giacomo Guglielmetti, fratelli, 1 agosto 1571. 
Amedeo Strata , dottore, per 1/12 di 1 / 4, 6 marzo 1577.
Gio. Lodovico De Feis di Piossasco, 29 settembre 1606.
Carlo Valentino (= Valentini) e fratelli 26 novembre 1609.

Roij (= Roy)
Francesco e Giovanni Roij (= Roy) investiti 6 dicembre 1612 di parte della giurisdi-
zione appartenuta ai de Feis e di parte di quella detenuta dai de Feis in comune con i
Guglielmetti.
Paolo, investito 1690 e 1699; la loro parte fu devoluta nel 1715 (c).

Vagnone di Trofarello, Peretti, Colletti
Gio. Antonio Vagnone di Trofarello investito 8 ottobre 1612.
Giacomo Peretti, 22 ottobre 1612 di Balangero e Calveterra.
Gio. Tomaso Colletti, professore di filosofia, 27 novembre 1612.

Baronis, Forno
Riccardo Baronis, investito per 1/8, 14 dicembre 1612. Giovanni Paolo, “investito del
consortile signorile di Giaveno” col fratello Carlo nel 1616.
Francesco Forno, da Torino, 2 dicembre 1677, in seguito ad acquisto da Ferdinando
Baronis, discendente da Riccardo, che ne era stato investito, come si è appena visto,
nel 1612.

Valletti (= Valetto, Valletto, Valetti, Valet), Loira (= Loyra), Usseglio, Boardi (= de
Board), Bevilacqua, Ostero (= Hostero)



113

Gaspare Valletti per 5/12, 20 gennaio 1613.
Paolo Loyra, prefetto di Pinerolo, da Poirino, investito di parte del feudo “rustico” di
Giaveno il 20 febbraio 1613. La parte dei Loyra fu devoluta nel 1721 (PATRIZIATO-
VIVANT, Loira).
Donato, Andrea e Gio. Giacomo Usseglio, 12 maggio 1618.
Domenico Boardi-Bevilacqua per 7/12, 13 marzo 1648.
Il Capitolo di Giaveno per 6/12, 22 maggio 1648.
Bartolomeo (canonico) e Gio. Antonio (aiutante di Guardaroba del principe Maurizio)
Bevilacqua, 22 agosto 1648.
Vincenzo Ostero, 12 dicembre 1648.

Birago-Mansio, Alpe, Vergnano
Pietro Antonio Birago-Mansio, 15 giugno 1683. Quanto a lui infeudato fu ridotto a
mano regia (25 maggio 1717) e concesso per costituirne dote alla propria vedova
Giovanna Maria Teresa Alpe, rimaritatasi con Filiberto Gallo. Ne divenne poi l’erede
il fratello di Giovanna Maria Teresa, Paolo Ignazio Alpe, che vendette a Gio. Michele
Vergnano, infeudato il 13 ottobre 1740 (d).

Compans-De Brichanteau
Il senatore Giorgio Giuseppe Compans-De Bichanteau d’Orio fu investito per 1/8 il 31
marzo 1711. Egli effettuò consegnamento per le porzioni della giurisdizione d’Orio,
Villanova Solaro e Giaveno il 29 novembre 1720. 8 luglio 1734 consegna del feudo da
parte di Francesco Antonio Compans-De Brichanteau “fatto a S.M. di un ottavo di giu-
risdizione detta de’ nobili di Giaveno, fitti, decime, laudemj, acque, bandi, censi, il
tutto semovente dall’abbazia di S. Michele della Chiusa” (IF, inv. 316, Dem in Lu, f.
125 e CP, reg. 347, f. 182 ; reg. 371, f. 544).

(a) PATRIZIATO, II, p. 274.
(b) Sul dominio feudale degli Albezii in Giaveno cfr. Gaudenzio Claretta, Il Comune di Giaveno e l’ab-

bazia di S. Michele della Chiusa nell’età di mezzo. Notizie storico-critiche e sfragistiche, Torino,
1887, pp. 8-10 e Lorenzo Gentile, Ricerche storico-giuridiche sul feudo ed i bandi di Giaveno,
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, a. a. 1994/1995, rel. Enrico Genta, pp.
83-92); su di essi, inoltre v. GS (15) Albezzi (= degli Albezzi, Albezi, Albiaci, Albiez, Albizzi; poi
Albezzi della Sala e De Sala) [da Giaveno]…, CB dic.1984 p. 4.

(c) PATRIZIATO-VIVANT, Roy.
(d) Vittorio Francesco Birago di Borgaro, Fasti. Memorie cronologiche della gente Biraga, m.s. inedi-

to, Archivio Privato Mola di Nomaglio, vol. IV, p. 186 scrive: “Di questo feudo detto dei Nobili di
Giaveno ne fece acquisto (…) Pietro Antonio Birago, detto Birago Mantio, abitante nel luogo di
Giaveno e figlio di Ferdinando Birago, già abitante in Fiorenzuola nella Lombardia (…). Le inve-
stiture (…) esprimono essere questo un feudo paterno, composto di giurisdizione e di beni giuri-
sdizionali e di un censo verso la Communità di Giaveno, come ne risulta dalla transazione delli 7
di dicembre 1708 (…). Questo Birago Mantio determina col suo ultimo testamento, siccome, quan-
tunque ammogliato, non abbia avuto successione (…) e lega al Capitolo della Collegiata di Giaveno
(…) l’usufrutto della giurisdizione di Giaveno in perpetuo (…). Nel 1708 vi fu poi una transazione
tra la Signora Teresa Gioanna Maria Alpe, e Giuseppe Antonio Bevilacqua relativa a questo
feudo…”. La transazione è descritta minuziosamente nel 5° vol. del manoscritto di Vittorio
Francesco Birago di Borgaro (pp. 104-105) che la dice rogata dal notaio Paolo Valsania e conser-
vata nell’Archivio dell’Insinuazione di Torino, anno 1708, libro 2, pag. 329.
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Ginod
Nel feudo di Foresto (v.).

Giorio, San
Nel comitato di Torino. Il 9 luglio 1030 Olderico Manfredi, con sua moglie Berta e suo
fratello Alrico (o Ulrico), vescovo di Asti, lo donarono all’abate di San Giusto di Susa.

di San Giorio e Pramollo.
Sotto i marchesi la tenevano i signori di San Giorio e Pramollo.

Bertrand 
L’8 febbraio 1270 Tomaso ed Amedeo di Savoia ne investirono Giovanni Bertrand 
(= Bertrandi) “da Canusco” (Chianocco) (a). Molte investiture trecentesche e sino al
1412 a favore dei Bertrandi, sia per semplici beni feudali, sia per il feudo e castello
sono in: IF, inv. 356, Sang in Sal, ff. 1-3.

Bartolomei
Il possesso di beni e diritti feudali in San Giorio da parte dei Bartolomei è documenta-
to sin dall’inizio del ‘300 (IF, inv. 356, Sang in Sal, f. 1); nel suddetto inventario, tut-
tavia le menzioni che consentono di affermare il loro ruolo di consignori (peraltro pro-
babilissimo sin dalla prima comparsa del loro nome in rapporto a San Giorio) si riscon-
trano alquanto più avanti nel tempo, nel 1323, 1392 e sino a giungere ad un’investitu-
ra del 10 marzo 1433 a favore di Ugone fu Giovanni e di Giovanni fu Umberto, in cui
il regesto parla esplicitamente di “porzione del feudo, giurisdizione e beni” (IF, inv.
356, Sang in Sal, ff. 1, 3, 6).

➥➥ GS (84) …, Bartolommei (= Bartolomei) [da Susa], CB mar. 1991 p. 4.

Aprili (= d’Avrieu), Ainardi, Aschieri de Roma
L’11 marzo 1410 Giovanni d’Avrieu (= Aprile, -i, alias Griffon) acquistò metà del
feudo e castello, parte da Aynardo e Pietro Bertrandi (CERTOSE DEL PIEMONTE, I, p. 120)
parte dagli Ainardi, che in quest’epoca risultavano detenere porzioni della giurisdizio-
ne (b). In seguito, il 22 novembre 1421, i Bertrandi cedettero la metà che ancora pos-
sedevano a Giacomo Aschieri, da Susa (del “colonnellato” Aschieri de Roma, poi sem-
plicemente de Roma o Roma).
31 maggio 1412, investiti Antonio, Francesco e Giovanni, “del fu Giovanni Aprile
detto Griffon” (IF, inv. 356, Sang in Sal, ff. 4).

In progresso di tempo comparteciparono nella giurisdizione, per acquisti, eredi-
tà o diritti dotali e furono infeudati o investiti, tutti con titolo signorile:

Parpaglia di Revigliasco
Giovanni Parpaglia di Revigliasco fu investito della metà del feudo il 12 maggio 1445
(IF, inv. 356, Sang in Sal, f. 7). Altre investiture o ratificanze a favore del Parpaglia in
data 6 settembre 1445 e 27 settembre 1466 (c).
6 maggio 1473, investito Francesco, per la metà del castello e giurisdizione (IF, inv.
356, Sang in Sal, f. 9).
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Calvi
Remigio Calvi, da Avigliana, investito il 19 aprile 1452 (v. anche le notizie riguardan-
ti i Calvi alla voce Bussoleno).
15 Marzo 1473, investiti Daniele e Pietro, fratelli (IF, inv. 356, Sang in Sal, f. 9). Il solo
Daniele reinvestito 3 novembre 1491 e 3 ottobre 1496.

Falconeri [v. anche Confalonieri]
Michele Falconeri (o Falconero, Falconieri) fu investito il 9 maggio 1472 e 9 aprile
1483 “per il feudo e castello inferiore” (d). Il 27 novembre 1505 si ebbe l’investitura
da parte di Carlo di Savoia a favore di Matteo Falconeri, dei signori di Trana e San
Giorio (e) “della Giurisdizione e Dominio del Castello Inferiore” (f).
27 novembre 1500 e 27 novembre 1505, investito Matteo (IF, inv. 356, Sang in Sal,
ff. 16, 18)
20 febbraio 1563, “consegnamento del Sig. Carlo Falconero per giurisdizione, beni e
redditi…”; 9 febbraio 1571 investitura a suo favore; reinvestito il 31 agosto 1581 (IF,
inv. 356, Sang in Sal, ff. 17, 30, 34).
26 ottobre 1589, investiti Costanzo e Michele, fratelli Orsini Falconeri (ibidem, f. 35). 

Nei sec. XV e XVI ne furono investiti pure:

de Chignin
Voutiero de Chignin signore de Troche (= Trouches) il 4 gennaio 1474.
20 dicembre 1478, 18 dicembre 1482 e 15 aprile 1497 investito Pietro de Chignin (IF,
inv. 356, Sang in Sal, ff. 10, 15)

Confalonieri (= Confaloneri)* [v. questo cognome anche sotto la voce Trana].
*Sembra probabile che si tratti di un tutt’uno con i Falconeri; il cognone si trova scritto infatti anche nella
forma “Confalconeri”. 
Michele Confaloneri investito il 16 novembre 1490 (IF, inv. 356, Sang in Sal, f. 13;
GUASCO, IV, p. 1473). Manno menziona un’investitura a favore della famiglia del 1498.
Costanzo e Michele Confalonieri, investiti il 2 marzo 1514 e 2 marzo 1518 (IF, inv.
356, Sang in Sal, f. 17, 19). 

Acquabianca (= d’Aigueblanche)
29 novembre 1547 investito Gio. Battista Acquabianca (IF, inv. 356, Sang in Sal, f. 23).
I fratelli Gio. Francesco e Stefano investiti 5 dicembre 1547; Gio. Francesco, Gio.
Battista e Stefano, fratelli 30 gennaio 1561 (IF, inv. 356, Sang in Sal, f. 26).

Allamand (= d’Allamand)
15 ottobre 1504, investiti Claudio e Maria, coniugi (IF, inv. 356, Sang in Sal, f. 17).
Filippo d’Allamand signore di Champs 29 gennaio 1550.

Bonino
Gio Filippo Bonino, da Avigliana, dottore collegiato, acquistò parte da Ippolito de
Roma (3 novembre 1541), investito 14 maggio 1552 (IF, inv. 356, Sang in Sal, f. 25).
Acquistò altre parti dal canonico Aschieri (febbraio 1562).
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29 aprile 1569, investiti Michele, Chiaffredo e Gio. Battista, fratelli (IF, inv. 356, Sang
in Sal, f. 17, 29). Michele reinvestito il 3 dicembre 1575.
30 aprile 1596, Cesare (ibidem, f. 38).

Grosso
Il 6 luglio 1561 Cesare fu investito di parti acquistate dagli Allamand (PATRIZIATO-
VIVANT, Grosso). (21 aprile 1625, riduzione di parti per la morte di Cesare Grosso
senza prole).
Poco meno di un secolo dopo, il 31 agosto 1655, la parte spettante ai Grosso fu eretta
in contea a favore di Claudio Grosso di Bruzolo. 

Carroccio, Carroccio Fiocchetto
Dopo la morte di Claudio Grosso di Bruzolo la sua parte fu devoluta, per mancanza di
eredi, al Regio Patrimonio. Questa parte fu donata il 2 dicembre 1667 ed infeudata il
15 dicembre seguente a Bernardino Carroccio (g).
10 marzo 1712 investito, per 2/3 della metà, Pietro Ignazio Carroccio Fiocchetto di
Villarfocchiardo (h); altra analoga investitura in data 10 marzo 1742 (IF, inv. 349, Sa
in Su, f. 208).
5 aprile 1758, investitura con titolo comitale a favore di Vittorio Giuseppe di Pietro
Ignazio Carroccio Fiocchetto.
13 marzo 1781, riduzione a mano regia di porzioni del feudo, per la morte senza eredi
di Ignazio Maria.

Emanuele di Savoia
Il 24 febbraio 1620 fu dato ad Emanuele di Savoia, col titolo di marchese (i).

Ressano
Il 2 gennaio 1634 e 24 maggio 1636 ne fu infeudato, con titolo comitale, Gio. Paolo
Ressano, colonnello, governatore di Susa, da Pinerolo (j). 
11 agosto 1663, “consegnamento del Signor Conte Cesare Ressano [di Gio. Paolo] per
due terzi del feudo” (CP, reg. 249, f. 310).
Il 29 luglio 1734, in seguito alla morte senza discendenza maschile di Cesare, ne fu
investita la figlia Marta Margherita (per 2/3 (k) ), vedova di Giorgio Domenico (l)
Canalis di Cumiana, della quale si ricordano parecchie consegne feudali: 11 luglio
1715, “consegnamento della Contessa Maria (sic) Margarita Ressano, vedova Cumiana,
per il feudo” (CP, reg. 310, f. 21; reg. 311, f. 14); 26 novembre 1720, “… per il pedag-
gio” (CP, reg. 345, f. 169); 29 luglio 1734, “… per il feudo” (CP, reg. 394, f. 63).

Faussone
20 febbraio 1781 (MANNO indica una data discordante nel Dizionario ma coincidente
nella cronologia che lo precede) si decide “amoversi la mano Regia” dalle porzioni che
furono dei Carroccio Fiocchetto, con ordine d’investirne Giuseppe Maria Baldassarre
Faussone di Nucetto. Questo, l’11 maggio 1781, in forza di sentenza camerale, ne fu
investito, quale successore dei Ressano, comprese anche parti dei Carroccio
Fiocchetto, con titolo comitale (IF, inv. 349, Sa in Su, f. 208) per 2/3 parti di tutto il
feudo, o di 2/3 parti di 1/2 (GUASCO).



117

Prever
Il 25 dicembre 1795, ormai al limitare dell’epoca feudale, ne fu investito, con esborso a
favore del fisco di Lire 7.200 (m), con titolo di barone, Giuseppe Prever, avvocato, (n).

➥➥ Per un quadro ampio delle investiture riguardanti i consignori di San Giorio, riprese qui sopra solo
in minima parte, v. IF, inv. 356, Sang in Sal, ff. 1-42 e inv. 360, San in St, ff. 125-130.

(a) Eugenio Olivero nella raccolta di documenti che corredano il volume Il Castello e la Casa Forte di
S. Giorio in Val di Susa. Ricerche storico-artistiche pubblicate sotto il patronato della Società
Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Torino, 1925, p. 84, riferisce varie successive investiture o
conferme a favore dei Bertrandi (21 luglio 1291, 24 marzo 1330 ed altre).

(b) Ibidem, p. 84.
(c) Ibidem, pp. 84-85.
(d) Ibidem, p. 85. IF; inv. 356, Sang in Sal, ff. 8, 10.
(e) Ibidem.
(f) Ast Web/Paesi/Susa/Provincia di Susa/S. Giorio 
(g) Olivero, Il Castello e la Casa Forte di S. Giorio, cit., menziona un atto d’infeudazione datato non

15 ma 2 dicembre (p. 86) data, quest’ultima, coincidente, secondo quanto riferisce il Manno, con
l’atto di donazione.

(h) MANNO, p. 236.
(i) Delle parti che erano appartenute al conte Emanuele Aschieri.
(j) Che “si distinse nelle guerre cominciando dal 1611 alla presa di Trino (…); alla venuta dei Francesi

a Susa ed alla presa del forte di Santa Maria si è portato con non minore soddisfazione, onde fu fatto
governatore di quel forte, città e valle di Susa”, Olivero, Il Castello e la Casa Forte di S. Giorio,
cit., p. 85. Ulteriore investitura di “detto feudo distrutto per le guerre” al Ressano 24 maggio 1636.

(k) MANNO, p. 236.
(l) Erra il Guasco, alla voce “S. Giorio” nel riferire che il marito di Marta Margherita era un Cesare

Canalis (cfr.: Michele Grosso, Storia di Cumiana e dei Cumianesi, vol. I, Dalle origini al XVII seco-
lo, cit., tav. gen. III e Patriziato, Vivant, Ressano).

(m) MANNO, p. 71. 
(n) Molte altre notizie di interesse feudale, investiture, infeudazioni, consegnamenti, liti sono raccolte

dall’Olivero nell’ampio regesto di documenti pubblicato a corredo della sua monografia sul castel-
lo (Il Castello e la Casa Forte di S. Giorio, cit.), conservati parte presso l’Archivio di Stato di
Torino e parte presso quello Comunale di San Giorio (occorre annotare che il documento n. 28
riguarda probabilmente non il feudo di San Giorio ma quello di San Giorgio Canavese).

Gorretto (= Gorrette)
Nel territorio di Susa.

Aschieri
12 ottobre 1437, consegnamento di Giacomo Aschieri “per giurisdizione, beni, reddi-
ti, e ragioni feudali” (IF, inv. 318, Gag in Iv, f. 132).

Gravere 
Con le dipendenze e dintorni costituenti un unico feudo di: Arnoldera (o Arnaldera),
Amoglia, Braida, Bastiglia, Azimonte grande, Azimonte piccolo, Refornetto, Molar,
Olmo, Losa, Moretta, Alterello.
Facente parte del feudo di Giaglione (v.). V., anche, Losa, Casellette.

di Giaglione
24 gennaio 1330, investito Amedeo (IF, inv. 317, Gab in Ju e inv. 319, Gra in Gui, f. 32).
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Aschieri e Aschieri de Roma
In antico vi avevano diritti gli Aschieri e i loro discendenti de Roma.

Bolletto*
Francesco Bolletto (a), commissario delle ricognizioni feudali, acquistò parte da Pietro
de Roma, e ne fu infeudato il 26 maggio 1570.
*Nel Dizionario del Guasco, per un refuso, “Balletto”.

Rousseau (du o de)
Un’altra parte appartenente al citato Pietro de Roma, equivalente ad 1/16, fu ridotta a
mano regia ed infeudata a Guglielmo du (o de) Rousseaux (= Rousseau) 8 ottobre 1572.

Baderio
Tomaso Baderio ne acquistò 1/16 da Lodovico ed Emanuele Aschieri e ne fu investito
il 29 aprile 1569 (IF, inv. 319, Gra in Gui, f. 32).

Marchiandi (= Marchiando)
Pietro Andrea Baderio lasciò erede di parte di Losa, Alteretto e Meana, compresi, come
si è visto, nel feudo di Gravere (a) a Gio. Battista Marchiandi, mastro di posta a
Sant’Ambrogio, infeudato il 15 novembre 1578 e investito 27 novembre seguente (IF,
inv. 318, Gag in Iv, f. 160).
29 agosto 1586, investito Paris (IF, inv. 318, Gag in Iv, f. 160).
30 maggio 1634, Gio. Tomaso (ibidem).

Ripa
Carlo Emanuele I ne investì di una parte, congiuntamente al feudo di Giaglione,
Agostino Ripa, il 3 aprile 1594.
22 novembre 1701, consegnamento di Flaminio Antonio Ripa per il marchesato di
Giaglione e redditi giurisdizionali in Losa, Alteretto, Meane e Masso di Orgivalle,
Gravere.
14 dicembre 1715 e 2 dicembre 1734, consegnamenti di Gio Battista Ripa Buschetti
per il feudo, beni feudali e redditi giurisdizionali come sopra (CP, reg. 301, f. 1; reg.
311, f. 124; reg. 375, f. 33).
24 dicembre 1736, al marchese D. Gio. Battista Ripa “Investitura della ragione di esi-
gere dalla Comunità (…) li laudemj e fitti minuti” (IF, inv. 316, Dem in Lu, f. 141).

Emanuele di Savoia
Gio. Tomaso Marchiandi, nipote di Gio. Battista, cedette parte di quanto gli spettava
ad Emanuele di Savoia, figlio naturale di Carlo Emanuele I, che ne fu investito il 25
settembre 1621. 

Cauda di Caselette
Ne acquistò parte da Emanuele di Savoia e, probabilmente, da altri aventi diritti, Gio.
Francesco Cauda di Caselette. Il 28 febbraio 1642 egli fu investito “per acquisto di
detto feudo e pertinenze”. Il 22 febbraio 1646, investitura “per tutto detto feudo” (IF,
inv. 318, Gag in Iv, f. 161). Altre investiture a suo favore 24 maggio 1659 e 21
luglio1663 (b).
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Nel 1702 tutto il feudo fu infeudato ad Antonio Caselette [Cauda].
Dopo essere stato riunito al regio patrimonio nel 1721 fu infeudato, con erezione in
contea, il 13 febbraio dell’anno seguente ad un altro rappresentante della stessa fami-
glia, Gio. Francesco Cauda “iuniore” (detto Caselette), nipote del primo acquisitore,
che ne fu investito nuovamente il 5 maggio 1732 (c).
30 aprile 1745 investito Luigi Antonio, di Gio. Francesco (d). Morto quest’ultimo
senza discendenza maschile, il feudo fu devoluto al regio patrimonio e poi dato alla
figlia, Paolina Provana, il 13 gennaio 1781.

(a) Patriziato–Vivant, Marchiandi.
(b) IF, inv. 318, Gag in Iv, f. 161.
(c) Ibidem. Ma nel PATRIZIATO-VIVANT, Cauda: la date indicate non coincidono: “investito di Casellette

e Gravere 5 novembre 1732 e 5 maggio 1733”. Lo stesso Manno, in un altro suo lavoro, la Relazione
del Piemonte del Segretario francese Sainte Croix, con annotazioni, Torino, 1876, p. 192, rilevan-
do che il Cauda dovette sborsare per il feudo l’ingente somma di 13.000 Lire, commenta: “Non
valse che il suo avo, di egual nome e Primo Presidente camerale, ne avesse comperato parte nel
1663, e che avessene acquistato il rimanente nel 1702 Antonio, suo padre, il quale vestì pure la toga
di Primo Presidente di Camera”.

(d) MANNO, p. 230.

Grugliasco
Nel Comitato di Torino. Federico I lo concesse ai vescovi di Torino, 26 gennaio 1159.
I vescovi lo diedero, a loro volta, al Comune torinese. Restò tuttavia sotto il dominio
dei Savoia, sinché non lo sottomisero essi stessi, nel 1360, al Comune.

Goveano
Nel 1619 fu tolto alla città per essere infeudato (27 febbraio) a Emanuele Filiberto
Goveno, presidente della Camera dei Conti (a). Dopo meno di due mesi, in seguito alle
rimostranze del Comune di Torino fu ridato alla Città, col titolo comitale, che ne fu, in
seguito, reinvestita varie volte, fregiandosi, a titolo onorifico, ancora oggi del titolo di
contessa di Grugliasco.

➥➥ Ampia documentazione sui rapporti tra Torino e Grugliasco si conserva nell’Archivio Storico del
Comune torinese (v., ad esempio, Città di Torino, Inventario degli Atti dell’Archivio comunale dal
1111 al 1848, vol. II, Torino, 1935, pp. 185-193 in cui si accenna, tra l’altro alle investiture di
Grugliasco concesse dai sovrani alla città, il 24 settembre 1633, 14 gennaio 1678, 22 aprile 1733).

(a) GUASCO riferisce con semplice titolo signorile, Manno (Patriziato–Vivant, Goveano), con titolo
comitale.

Les Arnauds v.: Arnauds, Les

Les Geneys v.: Geneys, Les

Losa
Nel feudo di Giaglione (v.), del quale seguì in buona parte le sorti, in particolare con
riferimento ai tempi più antichi. V., anche: Gravere.

➥➥ Notizia di numerose investiture concesse ai signori di Giaglione dei vari rami è in: IF, inv. 320 e
321, entrambi La in Lu, e inv. 323, Le in Lu.
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de Roma
Il 25 novembre 1560 furono investiti Pietro e Ippolito. Il 20 luglio 1581 Giovanni
Paolo di Pietro e il 12 giugno 1584 lo stesso Giovanni Paolo e suo fratello Carlo, per i
beni pervenuti loro in seguito alla morte dello zio Ippolito. 
24 novembre 1594, investito Pietro Ippolito di Giovanni Paolo (a).

Aschieri
13 novembre 1561 investitura a Lorenzo di Gaspare Aschieri. Questo, reinvestito il 16
gennaio 1562, incrementò la propria quota giurisdizionale, acquistandone parte da
Vincenzo Aschieri, della quale fu investito il 6 maggio 1569 (b).

Baderio
Il 29 aprile 1569 investitura a Tomaso Baderio, che aveva fatto acquisto di punti di giu-
risdizione da Lodovico ed Emanuele Aschieri. Lo stesso Tommaso, ed altro Tommaso
figlio di Giovanni Baderio, avendone comprato altre parti, in data 13 maggio 1574, da
Giachelina du Rousseau, “Donna di Camera” della duchessa Margherita, ne furono
investiti il 1° giugno 1575 (c). 

➥➥ FAMIGLIE SEGUSINE, vol. I, pp. 130-136.
➥➥ GS (52) Baderi (= Baderio) [da Torino]; Baderio [da Susa], CB apr. 1988 p. 4.

Marchiandi
Pietro Andrea Baderio (ma in alcune fonti “Tomaso” Baderio) ne lasciò erede col pro-
prio testamento del 5 luglio 1576 (d) Gio. Battista Marchiandi (il quale fu infeudato il
7 novembre 1578). 
Il 2 agosto 1586 fu investito Paris, di Gio. Battista (e) e il 21 luglio 1634, Gio. Tomaso,
di Paris. 

Cauda
I Marchiandi cedettero quanto loro competeva a Gio. Francesco Cauda di Caselette,
che ne fu infeudato il 29 novembre 1657.

Bolletto
Francesco Bolletto, commissario delle ricognizioni feudali, ne acquistò 1/4 da Pietro de
Roma e ne fu infeudato il 26 maggio 1570. Rivendette dopo breve tempo a Giachelina
du Rousseau (26 gennaio 1572), già detentrice di 1/16 di Losa, Alteretto e Meana per
donazione sovrana (f) che a sua volta vendette a Tomaso Baderio quanto le spettava.

Ripa
24 settembre 1736 investitura al marchese Gio. Battista “della giurisdizione sovra vinti
capi di casa indivisi colli consorti delle Borgiate di Meana, Losa, ed Alteretto, e di tutto
il Masso Orgivalle…” (IF, inv, 316, Dem in Lu, f. 289).
28 maggio 1738, investitura analoga al marchese Vespasiano (ibidem).

(a) MANNO, p. 255.
(b) Ibidem.
(c) Ibidem.
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(d) PATRIZIATO, II, p. 138.
(e) MANNO, p. 255.
(f) PATRIZIATO-VIVANT, Rousseau (du).

Marco, San
Terra facente parte del distretto di Oulx, infeudata col nome convenzionale di Villar
San Marco (v.).

Masso di Orgivalle (= Montagna di Orgivalle, Orgevalle, Orgivale) v. anche:
Giaglione.

di Giaglione, Aschieri, de Roma
6 ottobre 1344 consegnamento da parte di Ascheretto di Giaglione, figlio di Tomaso e
investitura a suo favore per “case, beni e servizj nel tenimento di Masso Orgivalle, red-
diti e ragioni feudali” (IF, inv. 325, Ma in Mon, f. 181).
6 agosto 1483, investiti per “tutto il luogo (…) feudo e sue pertinenze”, Pietro del fu
Ippolito e Claudio del fu Giorgio di Giaglione (ibidem).
20 dicembre 1502 e 25 febbraio 1505 investito “Manuele de Aschieri detto de Roma,
figlio di Pietro (…) di tutto il feudo” (ibidem). 20 novembre 1516, investiti i suoi figli
Francesco Ippolito e Pietro “di Giaglione detti de Roma” (ibidem).

Ripa
1 giugno 1676, investito del “feudo, redditi e ragioni feudali”, Flaminio Antonio (IF,
inv. 326, Mac in Mu, f. 153).

Mattie (= Mathie)
Nel Comitato di Torino.
Olderico Manfredi e Berta lo cedettero all’abate di San Giusto di Susa il 9 luglio 1029.

Aschieri
Sotto l’abate lo tenevano gli Aschieri, a favore dei quali si ricorda già un’investitura
del 9 luglio 1250.
6 ottobre 1344, investito Ascheretto di Giaglione, fu Tommaso, di “casa, beni, servizj”
(IF, inv. 325, Ma in Mon f. 192).

di Bardonnêche, Baralis, Calvi, di Rivalta, Ungheresio, Trucchi, Scaglia di Verrua
Il 28 ottobre 1351 l’abate ne investì Giovanni di Bardonnêche, figlio naturale di
Brunone, per beni e diritti che aveva acquistato dal proprio fratello Tomasetto (IF, inv.
325, Ma in Mon f. 192).
Dai di Bardonnêche, per successione o acquisti, ne ebbero parti:
Giovanni Pietro Baralis 31 marzo 1463. I Baralis possedevano già da tempo punti di
Mattie e Meana, per acquisto fattone nel XIV sec. da parte di Pietro, dottore di leggi,
e del fratello Lorenzo (a).
Daniele e Pietro Calvi da Avigliana, 15 marzo 1473.
Fraylino [Orsini] di Rivalta, 5 gennaio 1484.
Albertino Ungheresio, 30 gennaio 1550 (questo ricevette dall’abate il feudo il 10 set-
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tembre 1578, ottenendo l’investitura nello stesso giorno a favore del proprio nipote
Giorgio di San Nazzaro).
Giovanni e Gio. Giacomo Trucchi, padre e figlio, 30 giugno 1605.
Filiberto Gherardo Scaglia di Verrua, 13 settembre 1618.

Ferrandi
2 giugno 1441, investiti Giorgio, Giovanni, Antonio, Giusto e Francesco di “beni e
ragioni feudali nelle fini di Bussolino e Mathie” (IF, inv. 325, Ma in Mon, f. 192).
9 gennaio 1449, investitura a Giacomo, del fu Giorgio e laudo ed approvazione a
Giovanni e Giorgio, fratelli, per beni feudali acquistati da Antonio e Francesco
Ferrandi (IF, inv. 325, Ma in Mon, f. 192).
10 ottobre 1461, Giustino e Giovanni Maria “de Ferrandis de’ signori di Bussolino”
(IF, inv. 325, Ma in Mon, f. 193).

Agnes Des Geneys
Sulla famiglia si veda, in primis, quanto riportato alla voce Bardonecchia.
Giovanni Agnes De Geneys di Fenile (che nel 1734 aveva consegnato beni feudali di
cui era possessore nella valle di Bardonecchia e nel luogo detto Les Geneys) fu infeu-
dato il 22 marzo 1773 ed investito l’11 giugno successivo con titolo di barone (a),
mediante il versamento di Lire 28.582.11.8 (MANNO, p. 45). 
Finiti gli Agnes De Geneys nei Figoli, Eugenio Figoli ottenne, a titolo solo personale,
il 4 febbraio e 19 maggio 1892 il Regio assenso per usare maritali nomine i titoli della
consorte, Alessia Emilia Agnes de Geneys, cioè i titoli di conte Des Geneys e Barone
di Fenile e di Mattie (a).

➥➥ GS (6,7) Agnes de Geneys (Agni; Agniau)[del Delfinato, Briançon e poi in Bardonecchia], CB
feb.1984 p. 3; CB mar. 1984 p. 3.

(a) PATRIZIATO, II, p. 170.
(b) Ibidem, p. 12.
(c) PATRIZIATO-VIVANT, Figoli.

Mauro, San, d’Almese
Nel feudo di Almese (v.).

Narri
14 luglio 1382, “Infeudazione fatta dal Conte Amedeo di Savoja a favore di Oddone
Narro de Merlingis [Merli] di Chieri, del Castello, Luogo, giurisdizione, Beni, e red-
diti feudali di S. Mauro d’Almese per il prezzo di fiorini 11 mila d’oro, qual Luogo
aveva detto Conte acquistato dalla Camera Apostolica mediante il prezzo di fiorini 11
mila d’oro” (a). Alisia Narri cedette all’inizio del ‘400 il castello ad Antonio Del Ponte,
che ebbe per quest’acquisto liti con la Santa Sede (b).

(a) Ast Web, Paesi/Susa/Provincia di Susa/S. Mauro d’Almese.
(b) Ibidem.
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Meana
Nel feudo di Giaglione (v.). Ha vicende feudali strettamente legate a Gravere e Losa (v.).

Balbiano
4 febbraio 1334, Antonio Balbiano investito di “beni e redditi feudali” (IF, inv. 326,
Mac in Mu, f. 153).

Aschieri
Ne possedevano quote nel XV secolo gli Aschieri “de Jalliono” (a).
11 febbraio 1473, investito Amedeo, dei signori di Giaglione, del fu Micheletto.

➥➥ (IF, inv. 325, Ma in Mon, f. 212). 1 aprile 1483, Andrea ed Amedeo di Giaglione. Molte successive
investiture agli Aschieri, di Giaglione, de Roma sino al 1567 (IF, inv. 325, Ma in Mon, ff. 213-214).

Baralis
Pietro e Lorenzo Baralis ne acquistarono parte (XV sec.) (b).

Roero
9 maggio 1477, investitura concessa dalla duchessa Iolanda a favore di Ippolito Roero,
di Susa (c).

Baderio (= Baderi), Cauda
Il 20 aprile 1569 Tomaso Baderio ne fece acquisto da Lodovico ed Emanuele Aschieri;
Pietro Andrea Baderio lasciò erede Battista Marchiandi (varie investiture cinquecente-
sche a favore di Battista, Paris, e Gio. Tomaso) un nipote del quale vendette a Gio.
Francesco Cauda di Casellette che ne fu investito 21 luglio 1663.

Rousseau (du o de)
Parte passa per donazione a Giachelina du Rousseau (8 ottobre 1572).

de Roma, Bolletto, Marchiandi, Ripa
Il 26 maggio 1576 ne divenne consignore per acquisto da Pietro Roma (o de Roma)
Francesco Bolletto.
Il 30 gennaio 1636, la parte già spettante a Carlo Andrea Roma, dopo essere stata devo-
luta, fu infeudata a Filippo Carlo Ripa di Giaglione con titolo marchionale. 4 settem-
bre 1772 investito Agostino Riva Buschetti.

➥➥ Sulla presenza dei Ripa nelle vicende di Meana in quanto signori feudali, v. Ettore Patria – Walter
Odiardi, Mediana, storia breve di Meana e dei Meanesi, Borgone di Susa, 1978, pp. 68-69.

Anano (= Annani, in IF si trova scritto anche nella forma – che si può considerare errata –
Annoni).
20 ottobre 1541, investitura a Gio. Ludovico “per beni feudali”(IF, inv. 326, Mac in
Mu, f. 169). Con ogni probabilità si tratta dello stesso personaggio che pochi giorni
prima (15 ottobre) era già stato investito di 1/12 del feudo di Cumiana (GUASCO).
21 aprile 1561, inv. a Maria per “porzione del feudo, beni, redditi e ragioni feudali”
(ibidem, f. 170).
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Nomis
23 marzo 1547, investiti Giovanni Maria e Lorenzo “per il diretto dominio sopra beni”
(IF, inv. 326, Mac in Mu, f. 169).
11 aprile 1570, Cesare, Alessandro e Carlo Francesco, “per porzione del feudo e sue
pertinenze” (ibidem, f. 171).

(a) PATRIZIATO, II, 268.
(b) Ibidem, p. 170.
(c) “…tanto a suo nome, che di Gio. suo fratello, de’ beni, Censi, redditi feudali da medesimi posseduti

nel territorio di Susa, Meana e Mompantero alla forma delle precedenti” (cfr. Ast Web,
Paesi/Susa/Provincia di Susa/Meana) (cfr. anche IF, inv. 325, Ma in Mon, f. 212); in PATRIZIATO-
VIVANT, Roero è ricordata anche un’investitura a favore di Ippolito del 1490...

Mélézet
Nel feudo di Bardonecchia (v.). 
Clara d’Henricy, vedova di Pietro Antonio Jouffrey de Sainte Cécile, signore di
Bardonecchia e di Mélézet, vendette i diritti giurisdizionali su questo feudo, con atto
25 luglio 1684, alla Comunità, che ne fu investita il 24 giugno 1685 con titolo signo-
rile, poi riconosciuto dal Regno d’Italia. La Comunità fu iscritta, infatti, nell’Elenco
Ufficiale della Nobiltà Italiana col titolo di signore di Mélézet (a). 

(a) Spreti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, cit., vol. IV, Milano, 1931, p. 540. De Divitiis,
Dizionario dei predicati della nobiltà italiana, cit., p. 110.

Millaures
Nel feudo di Bardonecchia (v.).
Clara d’Henricy, vedova di Pietro Antonio Jouffrey de Sainte Cécile, signore di
Bardonecchia e di Millaures, vendette, con atto del 25 luglio 1684, alla Comunità che
ne fu investita il 27 giugno 1685 e il 14 gennaio 1738 con titolo signorile. La Comunità
è iscritta nell’Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana col titolo di signore di Millaures e
col relativo predicato (a).

(a) Spreti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, cit., vol. IV, Milano, 1931, p. 595. De Divitiis,
Dizionario dei predicati della nobiltà italiana, cit., p. 112.

Mocchie
Nel Comitato di Torino. Già Comune, attualmente facente parte di Condove. Olderico
Manfredi e Berta lo donarono il 9 luglio 1029 al monastero di San Giusto di Susa.
L’abate lo subinfeudò a vari, tra i quali:
Francesco Giusti 22 novembre 1362 (IF, inv. 325, Ma in Mon f. 307).
Pietro Baralis, dottore, da Susa, 31 marzo 1463.
L’ultimo consegnamento da parte dell’abate di San Giusto risale al 1722 (a). In segui-
to la Comunità si affrancò con Patenti 6 giugno 1769 da “tutti i pesi feudali e li rego-
lò con atto 8 luglio 1769 rog. Cavalli, per l’annua somma di Lire 1200, da pagarsi allo
Stato, oltre al canone dovutogli dai particolari per diritti di Alpe, molini e fucina”.
(Parecchie investiture, a vari beneficiari, per miniere di rame si trovano in IF, inv. 326,
Mac in Mu, f. 228).
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Molar
nel feudo di Gravere (v.). 

Molare (= Mollar)
Nel feudo di Villar Almese (v.).

Mompantero
Nel feudo di Giaglione, e, in quanto tale, appartenente al monastero di San Giusto di
Susa (a). 

Aschieri de Roma
Ne erano anticamente signori gli Aschieri, poi Aschieri de Roma. Nella seconda metà
del XVI sec., per acquisto da Emanuele Roma, ne divennero consignori i Sesterio (v).

Roero
9 maggio 1477 e 20 marzo 1491, investiture concesse dalla duchessa Iolanda e dalla
duchessa Bianca a favore dei fratelli Ippolito e Giovanni Roero, di Susa (IF, inv. 325,
Ma in Mon, f. 339). (v. anche: Meana) (a).

Bartolomei 
Il 10 marzo 1491, investito Rejmondino, dei signori di Bussoleno (IF, inv. 325, Ma in
Mon, f. 339).

Sesterio
26 ottobre 1526, in seguito ad acquisto da Emanuele Roma, investito Battista, “della
metà del feudo, censi e ragioni” (IF, inv. 325, Ma in Mon, f. 339).

Piovano, Capizucchi
Il 9 settembre 1772 il luogo fu interamente infeudato, con titolo comitale, con versa-
mento di finanza di Lire 17.557.10 (b), all’avvocato Gio. Vincenzo Piovano (c), da
Gassino. Questi, morendo nel 1796 (31 dicembre), ne lasciò erede (d) Gioachino
Capizucchi, che, previo parere favorevole del Procuratore Generale e conseguente
assenso a succedere nel feudo legatogli, poté essserne creato conte il 17 marzo 1797.
Risulta tuttavia che egli non abbia mai riportato l’investitura (e).

(a) Inibizione di Bianca, Duchessa di Savoia al castellano di Susa d’ingerirsi nella giurisdizione di
Mompantero, siccome spettante al monastero di San Giusto (cfr. Ast – Web, Paesi/Paesi per A e
B, M).

(b) MANNO, p. 44.
(c) Deve essere considerato un refuso l’indicazione del Manno nel Patriziato, vol. II, p 177, che attri-

buisce l’investitura non al Piovano ma a un Gio. Vincenzo Provana.
(d) Con testamento del 30 dicembre 1796 il Piovano (PATRIZIATO-VIVANT, Piovano) lasciò, inoltre,

erede l’Ospizio di Carità di Torino.
(e) Lo afferma il Manno (PATRIZIATO-VIVANT, Piovano) a dire del quale, il Capizucchi, pur avendo otte-

nuto il Regio assenso, non prese l’investitura. In ogni caso dal proprio matrimonio con Teresa de
Conturbia egli non ebbe discendenza.

Moretta v. Gravere
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Nevâche (Névache, Navachia, Nevaschia)
Nel Comitato di Torino.

di Bardonnêche
Il 22 settembre 1282 il Delfino Jean ne donò la giurisdizione, “in augmentum feudi de
Bardonesca”, a Bonifacio di Bardonnêche (a). 3 ottobre 1282 altro atto di concessione
a favore di Bonifacio da parte di Anna d’Albon, madre del Delfino (b).
21 settembre 1310 conferma a Ugonetto di Bardonnêche, figlio di Bonifacio, da parte
del Delfino Jean, delle concessioni fatte nel 1282 da parte della propria madre e del
proprio zio a favore del citato Bonifacio (c). 

Borel (= Borrel)
Gaspare ed Ippolito di Bardonnêche vendettero il feudo a Gio. Luigi Borel, che ne
divenne signore il 13 giugno 1557.
Attraverso i suoi discendenti il feudo passò ai Des Ambrois.

➥➥ Sulle vicende storiche e feudali dei La Cazette (Borrel, de) v.: A. Balcet, La seigneurie de Névache,
in “Annales des Alpes”, Gap, 1912; Charles Maurice, Aux confins du Briançonnais…, cit.; id., Le
capitaine La Cazette (1520-1590). Les guerres de religion dans le Haut-Dauphiné, Saint-Paul de
Vence, 1986.

Ambrois
Gio Luigi Des Ambrois, signore di Nevâche, investito il 1° febbraio 1697 per acquisto (d)
dai Borel o per diritti ereditari che competevano alla propria moglie, Francesca de Ferrus.
25 agosto 1730, Ippolito fu autorizzato a continuare l’uso del predicato di Nevâche,
con titolo signorile (f).

(a) Maurice, Généalogie de la famille Des Ambrois, cit., p. 297.
(b) Ibidem, p. 298.
(c) Ibidem, pp. 298-300.
(d) GUASCO.
(e) Maurice, Généalogie de la famille Des Ambrois, cit., p. 297 : “Sa femme (…) était appelée par

fideicommissi à la seigneurie de Névache”.
(f) MANNO, p. 12 ; PATRIZIATO, II, p. 46.

Novalesa
Nel Comitato di Torino. Antico possesso dell’abbazia della Novalesa. Dopo la distru-
zione dell’abbazia nel sec. X, ad opera dei saraceni, il 16 luglio 1078 la duchessa
Immilla ne fece dono al Priorato novalicense. Il monastero continuò a possedere la
signoria sul luogo sino all’epilogo dell’epoca feudale (a), continuando a ricevere dai
sovrani, di secolo in secolo, conferme ed approvazioni dei propri privilegi e franchigie.

(a) Ancora nel 1753, è ricordato un consegnamento dei diritti e beni feudali (MANNO, p. 294).

Olmo v. Gravere

Oulx
Nel feudo di Bardonecchia.
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Niger, Antonielli
Smembrato da Bardonecchia ed infeudato il 28 novembre 1773, con titolo di conte
(Enrico Genta, Senato e senatori…, cit., p. 325), al primo presidente del Senato di
Piemonte, Paolo Michele Niger, che ne fu investito il 7 gennaio dell’anno seguente,
mediante un versamento di finanza di Lire 7.000. La figlia di questo, Maria Paola
Teresa, sposando (23 febbraio 1754) l’avvocato Gio. Battista Antonielli, portò il titolo
comitale d’Oulx nella famiglia del marito, poiché poté fregiarsene un loro nipote,
Carlo Cesare, cui con regio beneplacito datato 15 giugno 1884 fu riconosciuto il dirit-
to “di adire alla successione nobiliare dei Conti Niger” per maschi primogeniti (a).

➥➥ GS (32)… Antonielli [da Rivoli], CB giu. 1986 p. 4.

(a) MANNO, pp. 101, 298.

Pagliera (Paglaira), v. Trana

Palassoglio (= Palazzolo)
Località non menzionata dai dizionari feudali del Guasco e del Manno, si tratta di una
delle due terre componenti il comune di Villarbasse (a), considerata come feudo a se
stante (b), con riferimento alla quale è ricordata una ricognizione passata verso il conte
Amedeo di Savoia, in data 8 marzo 1298, da parte di Giovanni Sala, che vi aveva dirit-
ti, oltre che in Avigliana, Villar Focchiardo, Sangano e Casellette (c). Essa risultava tut-
tavia dipendere principalmente dal dominio eminente della Chiesa torinese (v. anche le
voci Carre e Villarbasse).

(a) Virginia Gozzi Brayda e Luciano Tamburini riferiscono nel volume Carre e Palassoglio. Palazzi e
case di Villarbasse, cit,. p. 5, che il nome deriva dal palazzo degli abati di San Solutore.

(b) VILLARBASSE E I SUOI SIGNORI, tav. VII.
(c) Ast Web, Paesi/Susa/Provincia di Susa.

Pertusio
Nel comitato di Torino, compreso nel feudo di Villarbasse (v.)
Tenuto almeno dal sec. XIII da signori che ne portavano il nome (a).

(a) VILLARBASSE E I SUOI SIGNORI, tav. VII.

Petronilla, Santa
“Tenimento” nel territorio di Susa, per il quale furono emanate investiture, talora solo
per questo singolo possesso, talora congiuntamente ad altri beni e diritti feudali.

Ferrandi
Pur non essendo propriamente un feudo (a) Santa Petronilla merita quanto meno di
essere censita, essendo stata oggetto di specifiche investiture, con relativo omaggio; tra
queste:
3 gennaio 1323 a favore di Pietro Ferrandi, per metà “con beni e ragioni” feudali (IF,
inv. 352, Sab in Str, f. 257) e, 27 dicembre dello stesso anno, a Giovanni Ferrandi.
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(a) La situazione può essere definita analoga a quella di Traduerivi, anche se a quest’ultimo luogo si
associavano con maggiore evidenza diritti di giurisdizione.

Pianezza
Nel Comitato di Torino. L’imperatore Corrado la confermò, nell’aprile 1026, al
Monastero di Breme.
Federico imperatore ne investì il vescovo di Torino il 26 gennaio 1159. 

di Pianezza
Sotto il vescovo la tenevano i signori di Pianezza (sec. XII).

Nel secolo XII la possedettero anche i Savoia che per mantenersene signori affronta-
rono vari conflitti. “Il castello, vescovile all’origine – scrive Sergi ( POTERE E TERRI-
TORIO, p. 253) – entrò progressivamente nella sfera d’influenza sabauda: Umberto III
fu in concreto detentore del castello, dovette forse per esso riconoscere una dipenden-
za feudale dal vescovo torinese che riuscì a contrastargliene il possesso”.
Tommaso la diede (18 gennaio 1228) alla figlia del suo primogenito, Margherita, anda-
ta in sposa al marchese Bonifacio di Monferrato. In seguito la possedettero i principi
d’Acaja e vari personaggi di Casa Savoia, sinché Amedeo VI non la cedette, il 29 mag-
gio 1360 interamente a Stefano Provana (v).

Provana di Druent
22 ottobre 1363, investiti Stefano e Gioannino (IF, inv. 336, Pae in Pu, f. 137).
I Provana furono privati a quest’epoca (1364) per breve tempo del possesso, poiché
Stefano fu alleato del marchese Federico di Saluzzo contro gli Acaja. Risultavano già
esserne reintegrati all’inizio degli anni settanta.
27 maggio 1374, investito Guglielmo fu Nicolao (IF, inv. 336, Pae in Pu, f. 138).
12 ottobre 1377, investiti Giovanni ed Emerotto (= Ajmerotto), fratelli; Bezone e
Guglielmo, fratelli e Ubertino (IF, inv. 336, Pae in Pu, f. 139).
25 marzo 1378, omaggio al sovrano per il castello e luogo da parte di “Ajmerotto, et
Giovanni Provana, figlioli di Giacomino, tanto a luoro nome che di Gullielmo figliolo
di Nicolao luoro altro fratello, de’ signori di Druento” (ibidem).
23 dicembre 1418, investiti i frratelli Valentino e Giacomino e i fratelli Nicolò,
Bartolomeo e Tomaso (ibidem).
7 novembre 1421, Pierino e Filippo, fratelli (ibidem).
5 marzo 1436, “ratificanza di Michele e Costanzo figlioli di Giacobino Provana del-
l’investitura a loro nome rapportata da Giorgio, loro fratello, da Ludovico di Savoja
Principe di Piemonte e Luogotenente Generale del Duca Amedeo suo Padre de’ feudi
di Pianezza, Druent e Rubianetta sotto li 11 febbraio 1435” (a).
19 febbraio 1442, “ratificanza di Petrino, Nicolao, Bartolomeo e Guglielmo loro nipo-
te, Costanzo, e Michele fratelli Provana dell’investitura a loro nome rapportata da
Giorgio Provana dal Duca Ludovico di Savoja de’ feudi di Pianezza, Druent e
Rubianetta sotto li 24 dicembre 1441” (b).
18 ottobre 1455, ratificanza “di Filippo Provana consignore de’ Luoghi di Pianezza,
Druent e Rubianetta, dell’investitura a suo nome rapportata da Paolo Provana sotto li
9 agosto 1455 dal Duca Ludovico di Savoja della porzione de’ feudi al medesimo per-
venuta per successione di Petrino suo fratello ” (c).
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18 aprile 1472, investito “Costanzo Provana, sia a suo nome che come procuratore
d’Antonio, Pietro Antonio, figlioli del fu Fillippo, Francesco Guglielmo, Giacomo, e
Tomaso figlioli del fu Bartolomeo, tutti consignori d’esso luogo ” (IF, inv. 336, Pae
in Pu, f. 139).
8 aprile 1490, Costanzo, Francesco, Guglielmo e Giacomo (ibidem, f. 140). 
1 ottobre 1505, Francesco e Guglielmo, fratelli, e Giorgio (ibidem).
20 novembre 1521, Bartolomeo, figlio di Guglielmo (ibidem).
10 settembre 1535, Antonio, Gaspare e Girolamo del fu Giovanni Giorgio (ibidem). 

➥➥ Sui Provana e Pianezza v.: Eugenio Olivero, L’antica pieve di San Pietro in Pianezza. Ricerche sto-
rico artistiche pubblicate sotto il patronato della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti,
Torino, 1922, con appunti sulla storia feudale di Pianezza, in particolare riferite ai Provana, anche
in relazione alla cappella gentilizia da questi posseduta nella pieve.

Nomis
Nel 1560 (d) Guglielmo Provana di Druent vendette la propria metà del feudo, per
dotare le sorelle, a Lorenzo Nomis. Ma nel 1578, l’intera giurisdizione dovette essere
venduta al Duca Emanuele Filiberto: la metà residua dei Provana di Druent da parte di
Gio. Francesco, in data 10 agosto 1578. La metà dei Nomis fu, invece, venduta dai figli
di Lorenzo (Cesare, Carlo Francesco ed Alessandro), in data 14 settembre 1578 (e). Il
principe poté così fare dono dell’intero feudo (pur con limitazioni derivanti da facoltà
di riscatto riservate ai Nomis (f)) alla propria favorita, Beatrice di Langosco (g), poi
moglie, nel 1583, del marchese Francesco Martinengo (che ne fu investita con titolo
signorile il 6 dicembre 1578, reinvestita il 15 agosto 1581 e, con titolo marchionale, il
24 maggio 1597).

Martinengo-Langosco, di Simiane, Imperiali di Francavilla, Durago
I 3/4 del feudo passarono a Gherardo Martinengo-Langosco-Leni nato dal matrimonio
di Beatrice con Francesco Martinengo, il restante quarto passò, invece, a Matilde di
Savoia, nata dalla relazione tra Beatrice ed Emanuele Filiberto (g). Matilde portò in
dote quanto le spettava al marito Carlo di Simiane d’Albigny (h). 
In seguito l’intero feudo si consolidò nelle mani di Carlo Emanuele Giacinto di
Simiane, che fu investito con titolo marchionale il 18 gennaio 1667. 
Nel 1706, morto senza discendenza maschile Carlo Gio. Battista di Simiane, il feudo
passò per 1/4 alla figlia Irene, moglie di Michele Imperiali principe di Francavilla (che
ne ebbe un’investitura marchionale in data 27 febbraio 1716) mentre gli altri 3/4 furo-
no aggiudicati, pure con titolo di marchese, a Pietro Emanuele Martinengo-Langosco-
Leni (investito 26 febbraio 1745), pervenendo, attraverso lui alla figlia Marianna,
moglie del conte Luigi Durago. 
Il figlio dei due, Venceslao Gaspare Antonio Durago fu investito con titolo marchiona-
le il 31 marzo 1759. L’investitura fu, però, dichiarata nulla dal procuratore generale: in
base alle originarie investiture il feudo non era trasmissibile per via di femmine.
Pertanto i 3/4 della giurisdizione derivanti dai Martinengo furono devoluti nel 1785 al
regio patrimonio e, siccome il quarto residuo era già rientrato a farne parte tre anni
prima, in seguito alla morte senza prole di Andrea Imperiali, l’intero feudo di Pianezza
fu disponibile per nuove investiture. 
15 maggio 1724: “Bandi campestri formati per parte de’ Signori Marchesi” (la tra-
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scrizione dei quali è in: Alessandro Barberis, Ricerche storico-giuridiche sul comu-
ne di Pianezza, Tesi di laurea in Storia del Diritto Italiano, rel. Gian savino Pene
Vidari, a.a. 1988/1989).

Savoia-Aosta
Il 29 marzo 1793 Pianezza fu data in appannaggio, col titolo di marchese, a Vittorio
Emanuele di Savoia, duca d’Aosta, mediante il pagamento della cifra colossale per
l’acquisto di un feudo in quegli anni di Lire 315.000.

(a) Ast Web, Paesi/Torino/Pianezza.
(b) Ibidem.
(c) Ibidem.
(d) MANNO, p. 307, menziona un acquisto da parte dei Nomis nel 1559.
(e) Ast Web, Paesi/Torino/Pianezza.
(f) Cesare Nomis aveva venduto la parte del feudo che spettava ai fratelli, al momento dell’atto anco-

ra minori, con facoltà di riscatto. Raggiunta la maggiore età Carlo Francesco ed Alessandro riscat-
tarono quanto loro competeva e ne fecero vendita a Matilde, che divenne signora di parte di
Pianezza per questa via. 

(g) Figlia di Gio. Tomaso Langosco di Stroppiana, vedova di Teodoro Biandrate di San Giorgio, signo-
re di Vesme.

(h) Il quale fu segretamente giustiziato il 17 febbraio 1608, probabilmente per reato di fellonia. Sulle
sue vicissitudini cfr. Alberto Ferrero della Marmora, Le vicende di Carlo di Simiane marchese di
Livorno poi di Pianezza tra il 1672 ed il 1706, ricavate da corrispondenze diplomatiche e private
e da manoscritti di quei tempi, per Alberto Ferrero della Marmora, della Deputazione sopra gli
studi di storia patria ecc. ecc.. Torino, 1862.

Ramat
Dipendenza di Chiomonte.

Reano
Nel Comitato di Torino. 

di Reano
Signori di Reano (sec. XII-XIV).
Palmerio consignore di Reano, padre di Guglielmo ed Ulrico, è documentato tra il
1200 e il 1222 (CARTARIO DI LOSA, ad es. docc. 17-22, 86, 100).
16 aprile 1341, “investitura concessa dal Conte Amedeo di Savoja a favore di Amedeo
fu Nicoletto, Consignore di Reano, della Giurisdizione, mero, e misto Impero di detto
luogo di Reano, alla forma della dichiarazione ottenuta dal detto Conte sotto li 2
Febbrajo detto anno” (a).

➥➥ Sulle prime generazioni dei signori di Reano secondo Teofilo Rossi e Ferdinando Gabotto, v. Storia
di Torino, cit., tav. gen. III. 

➥➥ Sergi, POTERE E TERRITORIO, pp. 271-273.

di Rivalta
Sotto i di Reano e per acquisto da loro nel 1233 tennero parte del feudo i signori di
Rivalta (Gaudenzio Claretta, Sugli antichi Signori di Rivalta e sugli statuti nel secolo
XIII da loro accordati a Rivalta, Orbassano e Gonzole. Memoria storico-critica com-
pilata su documenti inediti dal Barone Gaudenzio Claretta, Torino, 1878, pp. 45-46).
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Falconeri
Nel sec. XIV ne erano consignori i Falconeri.
18 giugno 1359, investiti Ugone e Giorgio (IF, inv. 344, Ra in Ru, f. 6).

Aimari (= Aymari)
Consignori nei secoli XIV-XV erano pure gli Aimari.
22 giugno 1411, investitura a favore di Girardo e Raimondo Aimari, da Villafranca
Piemonte (GUASCO, vol. III, p. 1320).
12 dicembre 1440 “ratificanza di Raimondino Aymari fu Simone de’ Signori di Reano,
dell’investitura a suo nome rapportata da Glaudio, di lui fratello sotto li 10 novembre
detto anno dal Duca Lodovico di Savoja della porzione al medesimo spettante nel
feudo di Reano” (b).
26 febbrajo 1466, “ratificanza di Francesco, Gerolamo, Giorgetto, Barnaba,
Christoffaro, fratelli, fu Raijmondino Aymaro dell’investitura a loro nome rapportata
da Remiggio fu Glaudio Aymaro, dal Duca Amedeo di Savoja delle porzioni a caduno
d’essi spettanti nel feudo di Reano e delli due molini per essi posseduti nelle fini di
Rivoli” (c).
19 maggio 1473, “ratificanza di Margaritina fu Marco De Nigris, Moglie del fu
Raymondino Aymari, e Francesco, Christoffaro, Giorgio, Barnaba e Gerolamo figliuo-
li di detto Raymondino de’ Signori di Reano, dell’investitura a loro nome rapportata
dalla Duchessa Violant di Savoja da Remiggio Aymari, delle porzioni a caduno d’essi
rispettivamente spettanti nel Castello, Luogo, Giurisdizione, Beni, e redditi feudali di
Reano e de’ Molini e Battitore di Rivoli” (d).
2 marzo, 30 giugno e 12 luglio 1479, “tre ratificanze di Francesco, Christoffaro,
Giorgio e Barnaba fu Raymondino de’ Signori di Reano, dell’investitura a loro nome
rapportata (…) da Remiggio Aijmari (…) delle parti a caduno d’essi rispettivamente
spettanti nel Castello, e Luogo, di Reano e di due Molini ed un Battitore situati nelle
fini di Rivoli” (e).

Piossasco di Scalenghe
Per acquisto o successione dai di Reano e dai Falconeri ne possedettero parti, oltre ai
già menzionati Aimari:
Diano e Bonifacio Piossasco di Scalenghe, investiti il 30 marzo 1484.
Antonio de la Forest (= de Foresta, Foresto), investito 30 marzo 1484 (per acquisto
dagli Aimari e dai Falconeri PATRIZIATO-VIVANT, Foresto-). Secondo il Guasco la fami-
glia s’identifica con i de la Forest savoiardi, che trassero nome dal luogo di Forest, nei
pressi di Balmont. Altri ritengono, piuttosto, che si tratti di una famiglia locale che ha
derivato il proprio cognome da Foresto di Susa (PATRIZIATO-VIVANT, Foresto).

Vagnone di Trofarello
Carlo Vagnone di Trofarello investito 30 marzo 1484.
18 aprile 1561, investito Marco Antonio, di Carlo (IF, inv. 344, Ra in Ru, f. 6).
Dopo che la famiglia ebbe consolidato l’intero feudo nelle proprie mani, Carlo
Vagnone lo vendette nel 1566 per metà metà ai Dal Pozzo e per metà ai Pellisseri (v.).
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Dal Pozzo di Ponderano di Voghera, [Pellisseri = Pellizzeri]
Cassiano Dal Pozzo di Ponderano ne acquistò metà dai Vagnone, 9 dicembre 1566 (f))
mentre la restante metà veniva acquisita nella stessa data dai Pellisseri (in persona di
Domenico (g) ), che ne furono investiti col titolo di signori il 12 dicembre 1567.
In seguito ad una controversia giudiziale tra i due acquisitori (con tre sentenze senato-
rie contro Domenico Pellisseri e Marco Antonio Vagnone (h) ), la giurisdizione fu tolta
al Pellisseri ed interamente aggiudicata a favore del primo presidente Lodovico Dal
Pozzo, nipote di Cassiano, che, dopo essere divenuto signore di tutto il feudo in forza
di sentenza del Senato del 5 agosto 1581, ne fu investito in titolo comitale il 5 maggio
dell’anno seguente.
Il Manno (PATRIZIATO-VIVANT, Pozzo – dal –, linea di Cassiano), nonostante l’acquisto
di Reano da parte dei Dal Pozzo risulti risalire, come si è appena visto, al 1566, men-
ziona un’investitura di Reano a favore di Cassiano già in data 18 aprile 1561.
20 maggio 1578, investito Ludovico “per donazione fattagliene dal Presidente suo zio, alla
forma della detta donazione e delle antiche investiture” (IF, inv. 346, Ra in Rod, f. 12).
28 agosto 1593, Amedeo di Lodovico; reinvestito 13 settembre 1613 (i).
27 settembre 1616, consegnamento di Amedeo Dal Pozzo di Voghera, per giurisdizio-
ne, beni, e redditi feudali ed enfiteutici di Reano e beni nel territorio di Avigliana (j).
25 maggio 1669, investito Giacomo Maurizio, di Francesco, di Amedeo; reinvestito 13
settembre 1677.
30 aprile 1701, Alfonso Enrico, marchese di Voghera, di Amedeo Alfonso, di Giacomo
Maurizio; reinvestito 16 marzo 1748.
29 marzo 1765, Giuseppe Alfonso, di Giuseppe, di Alfonso Enrico (k). 

Nicomede Bianchi (Le carte degli archivi piemontesi…, cit., p. 212) segnala un’“inve-
stitura accordata dal duca Carlo di Savoia a Cesare De Meigo, generale napoletano al
servizio di Carlo V” rilasalente al 1543 e conservata ai suoi tempi nell’archivio comu-
nale di Reano. Di questa signoria, che fu presumibilmente di brevissima durata, i dizio-
nari feudali tacciono ed anche nel corso dell’indagine condotta sugli indici dei conse-
gnamenti e delle investiture questo nome non si è, in effetti, evidenziato. 

(a) Ast Web, Paesi/Susa/Provincia di Susa/Reano.
(b) Ibidem.
(c) Ibidem.
(d) Ibidem.
(e) Ibidem.
(f) MANNO, p. 322.
(g) Ibidem.
(h) Ibidem.
(i) Ibidem.
(j) CP, reg. 207, f. 100.
(k) MANNO, p. 322.

Refornetto v. Gravere

Rivera
Anticamente denominata San Mauro o San Moro, da denominarsi Rivera, possesso
dell’abbazia di San Mauro. Dal punto di vista feudale seguì le sorti di Almese (v.).
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Brea
Soppressa l’abbazia di San Mauro, la località fu smembrata ed infeudata, 28 aprile
1769, a Gaspare Giuseppe Brea, da Riva di Chieri, primo presidente del Senato di
Piemonte, che ne fu investito con titolo comitale mediante il pagamento di finanza di
Lire 9.000, il 12 maggio seguente (a).
11 giugno 1774, investito Francesco, di Gaspare (a).

(a) MANNO, p. 39.
(b) Ibidem, p. 328.

Rivoli
Nel Comitato di Torino (a).

➥➥ Sulle famiglie eminenti del medioevo rivolese e sulle fonti che le riguardano (anche con riferimen-
to ad alcune famiglie che compaiono in questo dizionario, documentate in Rivoli pur non essendo
esse rivolesi, quali i Pocamato e i Baralis) v. M. Saracco, Rivoli medievale…, cit., pp. 61-79.

di Rivoli, Mussi (= Musso), Capra, Pocamati, di Rivalta
Posseduta nei sec. XI-XII da signori che ne portavano il nome (ramo anscarico, secon-
do l’opinione del Guasco).
Parti pervennero nel sec. XII ai discendenti dei di Rivoli (Mussi, Capra (b), Pocamati)
ed ai loro collaterali signori di Rivalta.
L’imperatore Federico I lo diede il 26 gennaio 1159 al vescovo di Torino, Carlo, i cui suc-
cessori spogliarono progressivamente dei loro diritti gli antichi signori, per privilegiare
l’insediamento, quali castellani, anteriormente al 1207, dei di Moncucco, avvocati della
Chiesa di Torino. Questi rimisero il feudo ad Enzo, re di Sardegna, figlio di Federico II,
ma poi, per volere dell’imperatore, esso fu destinato ad Amedeo IV conte di Savoia.
23 ottobre 1540, giuramento di fedeltà a Francesco I Re di Francia da parte di Gio. Martino
e Nicolao dei signori di Rivalta “per le parti e porzioni che hanno de’ feudi di Rivalta et
Orbassano, e beni che possedono tanto in detti luoghi quanto nella Castellata di Rivoli”

➥➥ Sui più antichi signori di Rivoli secondo Teofilo Rossi e Ferdinando Gabotto, v. Storia di Torino,
cit., pp. 159, 175, tav. gen. III. Sui Musso in particolare v. pp. 169, 170.

Pertusio
Vi possedevano diritti gli aviglianesi Pertusio, come attesta la vendita fatta l’11 maggio
1312 da Martino Pertusio (e da Peronetto e Bartolomeo, suoi nipoti, anche a nome dei
loro fratelli) al conte Amedeo di Savoia “della decima di tutti li grani, vini, agnelli,
capretti de’ Beni esistenti ne’ confini di Rivoli (…) al prezzo di Lire 515 viennesi” (c).

Savoia-Tenda
Dopo annose contese tra i vescovi di Torino e i Savoia, il duca Emanuele Filiberto con-
cesse il feudo ai Savoia-Tenda (16 novembre 1575), in cambio della cessione di quan-
to da questi posseduto delle contee di Tenda, Prelà, Maro e Oneglia. Pochi anni dopo
(1581) il feudo fu riacquistato da Carlo Emanuele I.
Il 1° maggio 1582 fu infeudata alla marchesa di Bauges, in cambio di altri feudi e beni,
tra i quali la vigna sulla collina torinese, detta poi di Madama Reale, in strada S. Vito (d). 
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I Savoia del ramo primogenito ne restarono in seguito signori “immediati”, sino alla
fine della feudalità. Il 18 maggio 1792, Vittorio Amedeo III lo diede in appannaggio al
figlio Vittorio Emanuele, duca d’Aosta, con titolo di marchese, previo un versamento
di finanza di enorme entità (e). 

Risulta che abbiano avuto diritti in Rivoli anche i Birago di Roaschia (f).

(a) Gli Indici dei Feudi (inv. 344, Ra in Ru, ff. 117-189 e inv. 346, Ra in Rod, f. 101-106) conservano
un nutrito corpo d’investiture di molini, battitori di canapa, edifici d’acqua, fucine, martinetti e, in
generale di innumerevoli diritti che anche se non costituivano sempre diritti feudali erano pur sem-
pre semoventi dal demanio. Uno studio su queste concessioni sarebbe di grande interesse per la sto-
ria economica e feudale del torinese, alle porte della Valle di Susa, nel medioevo. Tra le numero-
sissime cessioni e concessioni possono esserne menzionate alcune, a puro titolo di esempio, tra il
‘200 e il ‘600: 1242 vendita da parte dei Piossasco a Oberto e Gribaldo di Santa Brigida “della colet-
ta del pedaggio” che erano soliti esigere. Questi di Santa Brigida dovevano essere una sorta di
imprenditori nel campo dell’esazione dei pedaggi. Essi gestivano anche parte di quello di Torino,
per conto di Bertolotto Arpino (I PEDAGGI DELLE ALPI OCCIDENTALI p. 341). 1294, concessione per
10 anni per esercitare il notariato a lucro della curia di Rivoli (a favore di Poletto Bauzano). 1547,
investitura di ruote di molino (ai fratelli Chiastelletti). 1540 concessione di tenere un macello (ai
fratelli de Gallis). 1575, donazione dei fossi di Rivoli a Costanzo Pagliano. 1581 investitura di una
ruota di molino a Gio. Felisio. 1590, vendita “del pedaggio e scrivania civile e criminale del luogo
di Rivoli” a favore di Bernardino Meaglia (conferma alle figlie nel 1635). 1626 concessione ad un
ente religioso da parte del sovrano “in libero e franco allodio in perpetuo de molini di Rivoli (…)
con obbligo della celebrazione d’una messa quotidiana perpetua in suffragio de’ Sovrani predefun-
ti, et altri…”. 1641, provvedimento riguardante l’auditore Vittorio Gabeti per due ruote di molino.
1703, approvazione della vendita fatta da Gabriele Corino al conte Gio. Battista Filiberto Birago di
Roaschia di “un sito d’Edifficio feudale di una giornata circa ove altre volte vi era una fucina da’
ferro, Resiga, e pista da Canapa, con la ragione dell’acqua e con la facoltà di quelli ristabilire…”.

(b) “Nobili sino dal 1190” scrive Della Chiesa (Descrizione Piemonte, manoscritto, vol. II, 312). 
(c) Ast Web, Paesi/Torino/Rivoli.
(d) MANNO, p. 328.
(e) Lire 820.000 (MANNO, p. 69).
(f) Vittorio Francesco Birago di Borgaro, Fasti…, cit., vol. IV, p. 171, afferma che gran parte del feudo

di Rivoli pervenne ai Birago per via ereditaria, attraverso il matrimonio con Marianna Margherita
“Mealia [= Meaglia] Balbi Miletto”, figlia di Biagio, consignore di Cavoretto e di Rivoli e di
Caterina Francesca Balbiano. “Godevansi in Rivoli – scrive il Birago – varj pedaggi feudali, pel
qual dritto si sostenne lite e si vinse nel 1646; nell’anno poi 1659, li 19 aprile, la prefata Dama
Mealia Biraga, con istrumento rogato Gioanni Perino, vende alli signori Antonielli in Rivoli una
casa civile e rustico, giardino (…); quindi con istrumento 23 marzo 1663 rogato Frichignono vende
altra casa, giardino, orto al Signor Giacomo Robassino in Rivoli (…). [Essa] fece parimente dis-
tratto della Secreteria, l’anno 1669, e fece riedificare li 3 molini in Rivoli l’anno 1674. Le investi-
ture di questo feudo – conclude Birago – dipendono dall’Arcivescovo della Città di Torino, sicco-
me risulta dall’investitura concessa a questa Dama Birago Roaschia dal Monsignore Arcivescovo
Giulio Cesare Bergera, per la terza parte della decima di grano e vino che si esigge sopra le fini di
Rivoli, nella regione detta in Lusignasco (…) in feudo nobile, gentile, antico, avito e paterno (…).
Nell’anno poi 1702 in giugno, dal Monsignore Arcivescovo Vibò ne venne investito il conte
Gioanni Battista Filiberto Birago di Roaschia…”.

Rochemolles (= Rochemolle)
Nel feudo di Bardonecchia (v.).

Jouffrey de Sainte Cécile, Des Ambrois
Clara d’Henricy, vedova di Pietro Antonio Jouffrey de Sainte Cécile (su di essa cfr. alla
voce Bardonecchia, la nota (m)) vendette il feudo per Lire 10.000 a Gio. Lodovico Des
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Ambrois, il 5 agosto 1679. Questo ne fu investito il 23 settembre 1680. Poco più di ven-
t’anni dopo, il 2 ottobre 1703, egli vendette a sua volta alla Comunità di Rochemolles.
11 agosto 1734, consegnamento della Comunità per il feudo e diritti feudali (CP reg
379, f. 115).
Il 21 giugno 1738 la Comunità fu investita con titolo signorile (mediante il prezzo di
Lire 11.280). Dopo la nascita del Regno d’Italia essa fu iscritta nell’Elenco Ufficiale
Nobiliare Italiano col titolo di signore di Rochemolle (a).

(a) Spreti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, cit., vol. V, Milano, 1932, pp. 757-758. De Divitiis,
Dizionario dei predicati della nobiltà italiana, cit., p. 161.

Rosta 
Feudo dei monaci di Sant’Antonio di Ranverso compreso nel territorio di Rivoli.
Ridotto a mano regia nel 1684 (a). Smembrato da Rivoli nel 1694.

di Folonia
30 marzo 1330, investito Tomaino “di beni e redditi feudali” (IF, inv. 345, Ra in Ru
2°, f. 306).

Carron di San Tommaso 
Dopo la riduzione, il 20 aprile 1684 ne fu investito per donazione Carlo Vittorio
Giuseppe marchese di San Tommaso (IF, inv. 346, Ra in Rod, f. 310).
In seguito allo smembramento da Rivoli (27 agosto 1694) fu infeudato allo stesso,
mediante pagamento di Lire 10.000; l’investitura seguì il 18 settembre. 18 marzo 1716,
investito Giuseppe Gaetano (IF, inv. 344, Ra in Ru, f. 368; inv. 346, Ra in Rod, f. 311). 

(a) GUASCO, vol. IV, p. 1394.

Rubiana
Come Almese (v.).

di Rubiana
Sotto l’abate di San Giusto lo tenevano i signori di Rubiana.

Provana
Finita la signoria dei di Rubiana l’abate ne investì il 29 maggio 1361 i fratelli
Aymaretto, Giovanni e Vubietto Provana.

Chiavarina
Dopo la soppressione dell’abbazia, nel 1772, fu infeudata il 12 marzo 1776 al Primo
segretario di guerra Gio. Andrea Giacinto Chiavarina, che l’acquistò al prezzo di Lire
14.015 (MANNO, p. 49). Il 20 marzo egli fu investito con titolo comitale (altra investi-
tura in data 22 giugno 1778 (a)).
1 maggio 1777, “Bandi Campestri formati dal Signor Conte per il suo feudo di
Rubiana”, concedente: Gio. Andrea Giacinto Chiavarina, “investito dell’autorità di for-
mare bandi campestri, come mezzo per cooperare al mantenimento del buon ordine tra
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gli abitanti del territorio” (al riguardo v. Pellerito, Ricerche storico-giuridiche dei
bandi campestri dei comuni dell’area torinese, cit. pp. 171-174).
18 marzo 1786, investito Domenico Antonio Maria, di Gio. Andrea (b).
I Chiavarina non ebbero tempo di far fruttare la somma sborsata al fisco, poiché dopo
pochi anni ebbero il sopravvento i tempi nuovi: abolizione della feudalità, invasione
francese e governo repubblicano, durante il quale i Comuni furono chiamati a fornire
all’aministrazione centrale gli oneri feudali a cui erano sottoposti. Complessivamente
i Chiavarina non percepivano neppure il 3% del capitale sborsato, tuttavia dal comune
di Rubiana la situazione fu riassunta in questi termini:

“Il feudatario esigeva i laudemi per le vendite, la decima del trentesimo pel vino; emine
74 di avena (mutate in lire 111) e sui molini del Piano L. 101 di canone, del Fornello,
L. 44; del Girardi L. 27.10; pel pascolo dell’Alpe di Chiavrava emine 70 d’avena dai
particolari della Nubbia (sostituite da L. 100.17.6). Il Comune “stanco di sopportare
tali oppressioni” quantunque non “ritenesse alcun documento favorevole” mosse lite
nel 1797 al “cittadino Chiavarina, ed ancora nell’anno X (Lettera 12 brumaio [3 otto-
bre 1801] del maire) “sperava nel governo rigeneratore dell’umanità oppressa…”
(MANNO. p. 337).

(a) MANNO, p. 337.
(b) Ibidem.

Sablasgad (= Sablagad)
“Borgata, Cantone d’ Oulx da denominarsi Torre de’Rinaldi” (v.).

Salbertrand (= Salabertrand)
Nel Comitato di Torino. Col cantone La Frenée.

di Salbertrand
Olderico Manfredi e Berta lo diedero all’abate di San Giusto, sotto il quale lo teneva-
no i signori di Salbertrand.

Marchisio
5 marzo 1742, “Lettere d’infeudazione e vendita fattali da S. M. del luogo, e giurisdi-
zione di Salabertrand” al mastro uditore nella Regia Camera Matteo Marchisio e al
nipote Francesco Andrea Marchisio (IF, inv. 349, Sa in Su, f. 11), mediante il prezzo di
Lire 11.000. Il 17 marzo 1742, procura, di Matteo al nipote Francesco Andrea per rap-
portare a suo nome l’investitura del feudo, compreso il cantone La Frenée, e prestare
giuramento (ibidem). 20 marzo 1742, zio e nipote investiti in solidum, in titolo comi-
tale (ibidem).
9 novembre 1771, conferma di riduzione del feudo per la morte di Francesco Andrea
Marchisio (ibidem).

Ferri
Morti entrambi i Marchisio senza discendenza, il 5 maggio 1775 ne fu infeudato, con
titolo di conte, Michele Scipione Ferri, primo ufficiale delle Finanze ed uditore genera-
le di guerra, che fu investito il 15 maggio seguente (a) mediante il prezzo di Lire 7.000.
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(a) MANNO, p. 339; (PATRIZIATO-VIVANT, Ferri).

San Didero v. Didero, San

San Giacomo di Closo v. Giacomo, San, di Closo

San Giorio v. Giorio, San

San Marco v. Marco, San

San Mauro d’Almese v. Mauro, San, d’Almese

Sant’Ambrogio v. Ambrogio, Sant’

Sant’Antonino v. Antonino, Sant’

Sant’Antonio di Ranverso v. Antonio, Sant’, di Ranverso

Santa Petronilla v. Petronilla, Santa

Sauze di Cesana
Nel comitato di Torino. Olderico Manfredi e Berta lo donarono all’abate di San Giusto
il 9 luglio 1029.

di Sauze e Cesana, Auruce (= Auruci, Auruz, Auruzio)
Verso il 1090 era in possesso anche di Guigo conte d’Albon, sotto il quale lo tenevano
i signori di Sauze e di Cesana un ramo dei quali si denominò Auruce (sec. XII).

Sauze d’Oulx
Come Oulx (v.).

Savoulx
Nel feudo di Bardonecchia.

10 aprile 1473, investito, congiuntamente ad altri feudi, Andrea di Giaglione (a).

Bottiglia (= Bottilia)
Smembrato ed infeudato con titolo comitale, al prezzo di Lire 8.500 (MANNO, p. 32) a
Giuseppe Ignazio Bottiglia, avvocato, da Cavour, 16 marzo 1756. Investitura il 7 ago-
sto successivo (b).
27 ottobre 1758 patenti di proroga di cinque anni a favore di Giuseppe Ignazio, anco-
ra pupillo “a ricorrere al magistrato della Camera per ottenere l’opportuna investitura
di questo feudo”
19 giugno 1762, investito Giuseppe Ignazio, di Francesco Andrea, di Giuseppe Ignazio (c).

(a) PATRIZIATO-VIVANT, alla voce Giaglione (di).
(b) MANNO, p. 345.
(c) PATRIZIATO, II, p. 396; IF, inv. 349, Sa in Su, f. 66.
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Solomiac
Nel feudo di Bardonecchia (v.), compreso nel territorio comunale di Cesana.

➥➥ C. Maurice, Aux confins du Briançonnais…, cit., rileva che il Peracca (L’Alta Valle di Susa dal 1789
al 1804, Torino, 1914, p. 21) attribuisce ad una famiglia Bassi il titolo di conti di Solomiac, ma il
titolo non risulta avere alcun giuridico fondamento. 

Susa 
Corte regia, nel comitato di Torino. Antico possesso del monastero di Breme al quale
fu tolto da Arduino il Glabro. Da Arduino passò ai suoi discendenti, nella misura di 1/3
ciascuno: Olderico Manfredi, marchesi di Romagnano, conte d’Albon (in forza del
matrimonio di Adelaide con Guigone il vecchio). Il 31 luglio 1001 Ottone III impera-
tore confermò al marchese Olderico Manfredi la terza parte di Susa, Oulx,
Bardonecchia e molte altre terre nella valle di Susa. Quest’ultimo e Berta cedettero il
loro terzo all’abate di San Giusto di Susa, il 9 luglio 1029.
Nel 1047 si consolidò in possesso di Oddone di Savoia. 

➥➥ Sul marchesato di Susa v.: Abele Capellano, I Marchesi di Susa o il Piemonte nel secolo XI, Torino,
1877 e Federico Genin, Il Marchesato di Susa, Susa, Tipografia Subalpina, 1893.

Sotto i Savoia la tennero i signori di Susa, dai quali derivarono secondo il Guasco le
seguenti famiglie, tutte aventi diritti giurisdizionali tra i secoli XI e XIII e molte desti-
natarie di investiture di “feudi…, retrofeudi…, ragioni feudali…, cose feudali in gene-
re…” in Susa ancora lungo i secoli XIV-XVI:
Bermondi
Barali
Bartolomei
Berardi
Beliardi
De Aprile (= Aprili)
Alliaudi
di Giaglione (da cui originarono a loro volta i Bertrandi e gli Aschieri)
Ferrandi
Giusti 
Grassi
Pascali
Queste famiglie avrebbero costituito il comune signorile di Susa (a). Parecchie di esse
possedevano diritti sul pedaggio e sulle gabelle segusine (I PEDAGGI DELLE ALPI

OCCIDENTALI, p. 347) (b).
Federico imperatore lo concesse al vescovo di Torino 26 gennaio 1159 ma questo non
riuscì ad esercitarvi effettivamente i diritti emananti dalla giurisdizione concessagli.
18 novembre 1245, diploma di Enrico III d’Inghilterra a favore del conte Amedeo IV
di Savoia, che il 16 gennaio 1246 gli prestò omaggio.
Varie investiture feudali nel territorio segusino a favore di appartenenti alle casate dei
Bardonecchia e dei Pertusio (v., ad es. IF, inv. 352, Sab in Str, f. 258-262) dimostrano
che si fondevano nella città gli interessi di feudatari dell’alta come della bassa valle. 
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Occupata dalla Francia nel 1536, recuperata nel 1559 dal Duca Emanuele Filiberto.
Vittorio Amedeo II la infeudò con annesso il titolo di marchese il 14 luglio 1701 al pro-
prio figlio naturale Vittorio Amedeo Francesco, avuto da Giovanna d’Albert dei duchi
di Luynes, moglie di Manfredo Scaglia di Verrua.
19 giugno 1796, data in appannaggio a Carlo Felice di Savoia, col titolo di marchese.

(a) Circa l’origine del Comune vale quanto detto alla voce Avigliana, nota (c).
(b) Rivestono grande interesse per la storia economica di Susa i consegnamenti e le investiture feuda-

li, che consentono di ripercorrere le vicende economiche di un gran numero di famiglie segusine di
ogni ordine e grado, nobili, borghesi, popolane, attraverso la parcellizzata fruizione di beni e dirit-
ti demaniali da parte loro. Negli Indici dei Feudi, ad esempio gran parte dell’inventario 361, San in
Su, (ff. 376-507) riguarda Susa e la riguarda interamente l’inventario 363, fornendo notizie riferite
a consegnamenti, investiture per beni enfiteutici dipendenti direttamente dal sovrano; investiture di
fitti, redditi, albergamenti, canoni, suppliche d’investiture per acquisti di beni feudali, affitto di
pedaggi, investiture di porzioni di pedaggio, dominio diretto su beni, beni feudali retrofeudali,
ragioni varie…

Torre de’ Rinaldi
Nome convenzionale dato alla terra feudale di Sablasgad (= Sablagad), facente parte di
Oulx.

Rinaldi
Infeudata con titolo di barone ad Angelo Maurizio Rinaldi il 29 aprile 1785, con inve-
stitura il 1° giugno seguente, al prezzo di Lire 4.000 (a).

(a) MANNO, pp. 61, 363.

Traduerivi
Territorio nel distretto di Susa, munito di casa forte e con annessi diritti di giurisdizio-
ne. I dizionari feudali non lo nominano quale feudo “autonomo”, considerandolo,
implicitamente, come facente parte del feudo di Susa; tuttavia le specifiche e ripetute
investiture concesse ai Bartolomei e ai de Rubeis consentono di considerarlo come una
realtà a se stante (come, d’altronde, è anche censito nei consegnamenti).

Bartolomei
La famiglia, linea dei Bartolomei segusini, era già proprietaria del luogo di “Inter duos
rivos” con la sua casaforte, almeno dal primo ‘300. Tale essa figura in vari documenti
della certosa di Montebenedetto, sulla base dei quali Saverio Provana di Collegno ha
ricostruito un frammento genealogico delle generazioni trecentesche, tra l’inizio e la
seconda metà del secolo (v. CERTOSE DEL PIEMONTE, vol. II, p. 150).
3 marzo 1330, consegnamento di Martino ed Ugonetto (IF, inv. 352, Sab in Str, f. 257).
29 maggio 1344, Giovanni e Martino “omaggio e investitura di due parti di tutto il
casiamento, prati, terre…” (ibidem, f. 258).
6 ottobre 1350, investitura e consegnamento di Ugone (ibidem f. 260).
12 maggio 1408, “Ricognizione passata da Antoniotto Bartolomei tanto a suo nome
che di Ludovico Oldrado, e Benedetto fu Hipolito suoi Nipoti, al Conte Amedeo di
Savoja per 2/3 e all’Abbate di S. Giusto di Susa per l’altro 3° de’ Beni, Censi, servizi
feudali da medesimi posseduti nel finaggio di Susa e Castellata, e nel luogo chiamato
tra due Rivi…” (a).
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4 maggio 1414, investitura ai fratelli Oldrado e Bartolomeo (IF, inv. 352, Sab in Str, f. 262).
20 giugno 1472 la Duchessa Iolanda investì Ugonetto Bartolomei “delle Case e Beni
che il medemo possedeva nelle fini di Susa, Luogo detto trà due Rivi, alla forma delle
precedenti (b).

de Rubeis
Gio. Ludovico de Rubeis investito nel 1505 della casa forte (c) che possedeva in loca-
lità Traduerivi (“tra due rivi”) (d), il cui possesso gli derivava forse dal proprio matri-
monio con Bernardina Bartolomei.
10 novembre 1546, investitura da parte di Francesco Re di Francia a Amedeo de
Rubeis “tanto a suo nome, che de’ suoi fratelli per ragione delli loro beni posti tanto
nel luogo tra due Rivi fini di Susa, che altre parti feudali …” (e).
15 febbraio 1549 “Ricognizione passata da Amedo, Bernardino e Gio. Ludovico (…)
della loro Casa forte, e beni da medesimi posseduti nelle fini di Susa, tra due Rivi,
dipendenti dal feudo del Duca di Savoja”.

29 agosto 1559, “prestazione dell’omaggio, e fedeltà al Ser.mo Duca Emanuel Filiberto”
da “Amedeo e Bernardino Derubeis…a luoro ed a nome di Ludovico luoro fratello,
Consignori del Palazzo della Casaforte tra due rivi” (IF, inv. 366, Tar in Tu, f. 180).

Rocchietti
Nella stessa data (29 agosto 1559) in cui ricevettero l’investitura Amedeo e Bernardino
de Rubeis, e con le medesime espressioni, compresa la qualifica di consignori, furono
investiti anche Giovanni Rocchietti, con la moglie Francesca e la cognata Anna (ibi-
dem, f. 181).

[Acquabianca]
Furono investiti di beni feudali qui (anche se forse non vi sono elementi sufficienti a
definirli consignori del luogo) gli Acquabianca, ad esempio il 9 febbraio 1491 (IF, inv.
352, Sab in Str, ff. 267, 269).

(a) Ast Web, Paesi/Susa/Provincia di Susa/tra due rivi. 
(b) Ibidem.
(c) Che tuttora esiste, seppur degradata (cfr. Rosella Seren Rosso, a cura di, Castelli in Piemonte,

Regione Piemonte, Borgone di Susa, 1999, p. 65).
(d) PATRIZIATO-VIVANT, alla voce Rossi, de (de Rubeis). 
(e) Ast Web, Paesi/Susa/Provincia di Susa/tra due rivi.

Trana  
Nel comitato di Torino. V. anche la voce Colpastore.
“Ogni anno vi era il debito: al feudatario Orsini L. 159 e 50 emine di grano; allo stato,
per la devoluzione Olivero, L. 116.05; al Gastaldi L. 258.15; al Gromis L. 90 e 50
emine di grano “in compenso del ceduto macinato”; al priore del luogo L. 85; al prio-
re di Sangone L. 65; per un totale di L. 795. 20”. Questi oneri risultavano da una trans-
azione 24 novembre 1684, dall’investitura 17 dicembre 1708 e dai consegnamenti 7
giugno e 21 luglio 1734 (MANNO, p. 366). 
Le vicende feudali e l’alternarsi o l’affiancarsi dei feudatari nel dominio di Trana costi-
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tuiscono una materia estremamente complessa. Anticamente il feudo era posseduto dai
signori di Rivalta, un ramo dei quali prese il nome di signori di Trana, e dai Falconeri
(= Falconieri). Secondo il Manno (PATRIZIATO-VIVANT, alla voce Orsini) è possibile che
gli stessi Falconeri siano diramazione dei signori di Rivalta; GUASCO sembra essere di
opinione diversa, sostenendo che essi sono un ramo dei signori di Cumiana. Ma qui la
questione si fa ancora più complicata. Lo stesso Guasco ammette in effetti, come è opi-
nione comune, che tanto i di Cumiana quanto la casata dei di Rivalta (quella tra le due
differenti famiglie di signori di Rivalta Torinese di cui fu maggiore la presenza feuda-
le nella valle di Susa) abbiano avuto origine in seno al consortile di Castagnole, cosa
che implica, in ogni caso, l’appartenenza dei Falconeri e dei Rivalta alla medesima
agnazione. Gabotto afferma al riguardo “Che i signori di Rivalta, Cumiana e Trana
siano un’unica famiglia, di cui vari rami assunsero speciali cognomi è cosa nota…”
(Chronicon Parvum Ripaltae seu Chronica pedemontana minora, a cura di Ferdinando
Gabotto, Città di Castello, 1911).
Con riferimento agli sviluppi genealogici e feudali di queste famiglie Manno scrisse:
“Non posso gittarmi a tale ginepraio, né credo siavi, attualmente, un sufficiente corre-
do documentario, per uscirne con conclusioni sicure”. Anche solo con riferimento a
Trana risulta in qualche caso difficile assegnare in modo inequivocabile talune investi-
ture a rappresentanti dei diversi nomi e in particolare ai di Rivalta, Orsini e Orsini-
Falconeri. La stessa genealogia degli Orsini di Rivalta minuziosa, seppur non priva di
errori, come evidenziato da Gaudenzio Claretta (Sugli antichi Signori di Rivalta…, pp.
38, 47), compilata da Pompeo Litta (Famiglie celebri italiane) non è sempre d’aiuto
per attribuire con sicurezza un’investitura all’uno o all’altro ceppo feudale. La serie di
investiture e consegnamenti riportata di seguito non può che essere considerata come
un contributo preliminare: per far luce in modo definitivo sulla storia feudale di Trana
occorrono ben più impegnative ricerche d’archivio.

➥➥ Sulle antiche generazioni dei signori di Trana e di Cumiana v. anche: Teofilo Rossi – Ferdinando
Gabotto, Storia di Torino, cit., tav. gen. III.

di Rivalta poi Orsini di Rivalta
28 febbraio 1295 “Ricognizione passata da Enrico di Rivalta verso Filippo di Savoja
(…) per la mettà del Castello, Luogo, Giurisdizione, Beni e redditi feudali di Trana” (a).
2 febbraio 1332, investito Risbaldo di Rivalta, “con mero e misto impero ed omnimo-
da giurisdizione” (b).
22 ottobre 1363, investiti Nicolao, Aimerico e Martino di Rivalta con atto in comune
con Giorgio Falconeri (IF, inv. 364, Tab in Tu, f. 177).
15 settembre 1370, investitura a Burnone e Ribaldo, fratelli, fu Nicolao, “de’ signori di
Rivalta e di Trana, della metà del castello e luogo di Rivalta, giurisdizione, beni, e red-
diti dal medesimo dipendenti, metà della decima delle pecore forastiere pascolanti
nelle fini di Gonzole…”.
1448 investitura a favore di Gaspardo (c).
15 marzo 1452, ratificanza di Claudio di Rivalta dell’investitura rapportata di Rivalta
e Trana.
19 marzo 1465, investiti Urbano, Pietro, Odone, Gaspare, Gio. Fraylino e Federico.
5 marzo 1495, investitura concessa dalla duchessa Bianca a favore di Guglielmo, figlio
di Martino di  vari feudi, comprese le porzioni che gli spettavano di Trana (d).
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10 dicembre 1552 “Consegnamento del Signor Robaudo, de’ Signori di Rivalta e Trana
della metà della 3ª parte delle 16 di tutto il feudo e giurisdizione di Rivalta, Orbassano
e Trana” (e).
6 settembre 1571 investito Orso Orsini (reinvestito 11 agosto 1581) (f).
17 marzo 1583 investiti Alessandro ed Enrico, di Orso Orsini.
28 settembre 1596, Aimo, Risbaldo e Filippo Enrico, di Alessandro Orsini.
23 giugno 1621 concessione del titolo e dignità comitale, congiuntamente alla secon-
da cognizione delle cause civili e criminali sui feudi di Rivalta, Orbassano e Trana, per
maschi e femmine (Claretta, Sugli antichi Signori di Rivalta…, cit., pp. 87-88) (v.
anche, più avanti, la voce Gromis, sotto la data del 20 settembre 1635). 
22 febbraio 1622 investito Risbaldo di Alessandro Orsini. Reinvestito 1 giugno 1638,
di vari feudi, compreso quello di Trana (g).
13 settembre 1695 investito Giacinto, di Vittorio Antonio, di Alessandro Giacinto, di
Risbaldo. 
13 febbraio 1702, in forza della primogenitura istituita dal conte Risbaldo in data 15
maggio 1650, investito “Risbaldo Giacinto, di Cesare Luigi Enrico, figlio primogenito
di secondo letto di Risbaldo seniore” (MANNO, p. 367).
13 dicembre 1703, consegnamento di Risbaldo Giacinto e Francesco Giacinto (CP, reg.
301, f 228).
9 settembre 1732 “beneplacito a favore del cavagliere Carlo Amedeo Orsini d’aliena-
re 1/8 e mezzo dei 3/8 del feudo di Trana statoli aggiudicato nella pendenza col conte
suo fratello”. 19 luglio 1734, consegnamento da parte sua (CP, reg. 377, f. 48) e, giu-
gno 1736, investitura a suo favore, col titolo di signore “per 2 mesi, da prendersi sulla
quota giurisdizionale del conte [Orsini] d’Orbassano”.

➥➥ Gaudenzio Claretta, Sugli antichi Signori di Rivalta…, cit.
➥➥ POTERE E TERRITORIO, pp. 273-276.

di Trana
28 febbraio 1295, investitura in feudo nobile e gentile di 5/16 a favore di Giacobino De
Domino Giglio, che si ritiene appartenere ai signori di Trana.
19 marzo 1315, investito Filippino fu Giacobino (IF, inv. 365, Tac in Tu, f. 267).
2 febbraio 1335, Amedeo (ibidem).
16 dicembre 1418, Gaspardo (ibidem, f. 270).

Orsini-Falconeri
9 febbraio 1571, investito Carlo. Altra investitura a suo favore 31 agosto 1581.
25 ottobre 1589, Costanzo e Michele, di Carlo. Michele cedette quanto gli spettava a
Costanzo Orsini-Falconeri il 29 gennaio 1594. Questo, investito il 21 febbraio dell’an-
no seguente, vendette il 18 agosto 1611 porzioni a Marcantonio Bertoglio (v.).
23 giugno 1621, Patenti di erezione in comitato ed investitura a favore di Carlo
Alessandro Orsini-Falconeri (GUASCO, vol. IV, p. 1674; per MANNO, p. 367, “Carlo e
Alessandro”).
1663, Alessandro Orsini-Falconeri vendette parte a Giovanni Francesco Gastaldi (v.).
Probabilmente si tratta dello stesso Alessandro Orsini-Falconeri che il 23 luglio 1663
consegnò “una porta delle 16 del luogo e giurisdizione ivi” (CP, reg. 249, f. 301).
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23 luglio 1663 Carlo Orsini-Falconeri consegna un ottava parte della giurisdizione (CP
reg. 249, f. 303).
11 maggio 1678 Alessandro Orsini-Falconeri, “ridotto ad estremo bisogno di danaro
per suo mantenimento, di sua signora e signor conte Costanzo suo figlio…”, ed anche
perché Costanzo era “desideroso di portarsi in Francia e d’ivi in Fiandra per ivi eser-
citare il suo valore in servitù di S. M. X.ma, in occasione della guerra che ha contro
Ollandesi e Spagnoli” cedette parte dei propri redditi feudali in Trana ai Gastaldi,
Bertoglio e Baronis.

➥➥ Gaudenzio Claretta, Spigolature piemontesi. Una prepotenza di un feudatario di Trana nell’anno
1581, “Gazzetta Letteraria”, a. XVI (1892), n. 43, Torino-Roma, Tipografia Roux e C.ia, 22 ottobre
1892, pp. 341-342, lite tra gli Orsini-Falconeri di Trana.

➥➥ Gaudenzio Claretta, Spigolature piemontesi. La calamità degli ultimi Orsini-Falconeri consignori
di Trana e la loro estinzione, “Gazzetta Letteraria”, a. XVI (1892), n. 48, Torino-Roma, Tipografia
Roux e C.ia, 26 novembre 1892, pp. 381-382.

➥➥ Gaudenzio Claretta, Spigolature piemontesi. La fine misteriosa di altro de’ consignori di Trana,
“Gazzetta Letteraria”, a. XVII (1893), n. 12, Torino-Roma, Tipografia Roux e C.ia, 25 marzo 1893,
pp. 95-96, con notizie, oltre che sugli Orsini-Falconeri, sui Baronis e Olivero.

Falconeri (= Falconieri)
26 marzo 1330, 18 giugno 1359 e 26 giugno 1361 investiti i Falconeri (h).
1341, 17 luglio, investitura a favore di Matteo (i) ibidem.
2 febbraio 1335 investiti Matteo, di Giovanni, e Nicoletto, di Gaspare Falconeri (j).
12 giugno 1337, Antonio Falconeri (IF, inv. 364, Tab in Tu, f. 177).
14 giugno 1361, Enrico e Bartolomeo (ibidem).
22 ottobre 1363, investito Giorgio Falconeri con atto comune con Nicolao, Aimerico e
Martino di Rivalta (ibidem).
Il 5 maggio 1369 il conte Amedeo di Savoia investì Antonio, fu Antonio Falconeri,
della porzione che possedeva suo padre (k). 
Numerose altre investiture tre-quattrocentesche (12 giugno 1337, 26 ottobre 1344, 13
dicembre 1440, 9 maggio 1472, 9 ottobre 1490, 15 febbraio 1498.
6 luglio 1473, ratificanza dell’investitura rapportata da parte di Antonio Falconeri dal
Duca Filiberto I di Savoia.
27 novembre 1505, investitura a favore di Matteo Falconeri.
17 novembre 1540 Francesco I Re di Francia investì Costanzo e Gio. Domenico (l).
16 gennaio 1561, investito Domenico.

Confalonieri (= Confaloneri) [Falconeri?*]
*Cfr. anche il cognome Confalonieri alla voce San Giorio.
1490, reinvestiti di Trana Michele e Antonio Confalonieri (IF, inv. 364, Tab in Tu, f. 274).
Nel 1496 investitura a un “sig. Confalonerjs capitano di Sant’Agata” (IF, inv. 364, Tab
in Tu, f. 274).

di Reano
6 aprile 1335, investito Nicoleto di Reano (IF, inv. 365, Tac in Tu, f. 267).
21 maggio 1341, Amedeo, fu Nicoleto (ibidem).
16 febbraio 1355, Melioreto fu Bernardino (IF, inv. 364, Tab in Tu, f. 177 e 365, Tac
in Tu, f. 267).
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Balbo 
Dai signori di Rivalta ne acquistarono punti i fratelli Nicolò (alto magistrato ed amba-
sciatore del duca di Savoia) e Gio. Pietro (castellano di Rivoli) Balbo da Avigliana, 6
ottobre 1522.
Il 20 novembre 1563 Lorenzo Balbo [detto Tabusso] signore di Vernone fece acquisto
“della porzione di giurisdizione, redditi, ragioni e beni feudali del luogo di Trana devo-
luti per la morte senza figli maschi del fu Vassallo Pietro Balbo suo zio…” (IF, inv.
366, Tar in Tu, f. 195) che vendette dopo breve tempo a Onorato Drago (v.).

Drago (= de Drague, Draghi, de Draconibus)
Onorato Drago, inquisitore contro i falsi monetari, acquistatane parte da Lorenzo
Balbo di Vernone, ne fu investito il 27 novembre 1566.
8 novembre 1580, investiti i suoi figli, il capitano generale di giustizia Gio. Francesco,
Alessandro ed Aurelio. I Drago vendettero dopo pochi anni ai Gromis (v.).

Gromis
Il mastro uditore camerale (poi generale e capo delle finanze) Guglielmo Gromis,
acquistate le porzioni appartenenti ai Drago al prezzo di scudi 300 da Lire 3 caduno,
ne fu investito il 4 febbraio 1583 (questa la data in IF, inv. 364, Tab in Tu, f. 182, altri
indicano 24 febbraio) e, in seguito a nuovi acquisti, il 13 marzo 1589. Il Guasco indi-
ca una prima investitura di Trana sotto il 14 giugno 1581.
4 febbraio 1593, investitura a Guglielmo “della sua parte della giurisdizione e beni feu-
dali di Trana e Pagliera”.
Il 17 giugno 1597 furono investiti Marcantonio, Andrea, Guido, Cesare, Filiberto e
Carlo di Guglielmo. Guido ebbe altre investiture il 27 gennaio 1624 e 19 dicembre
1635 (così Manno, traendo il dato probabilmente da IF, inv. 364, Tab in Tu, f. 184, con
cui concorda. GUASCO aggiunge: investito con titolo comitale il 20 settembre 1635,
traendo presumibilmente da IF, inv. 366, Tar in Tu, f. 198: Lettere di donazione a Guido
“cessione e remissione fattagli dal Sovrano…della 2ª cognizione, o sijno prime appel-
lazioni per la porzione a lui spettante del luogo e feudo di Trana, e col titolo e dignità
di contado, indivisa col conte Risbaldo Orsini di Rivalta”.
19 ottobre 1674 consegna del conte Guido Gromis per l’ottava parte di tutta la giuri-
sdizione e castello (CP, reg 274, f. 8; reg. 275, f. 7).
5 settembre 1681 investito Carlo Giovanni Guglielmo, di Guido (m).
18 marzo 1693 e 5 maggio 1714 Giovanni Maurizio, di Carlo Giovanni (IF, inv. 364,
Tab in Tu, ff. 186, 187).
2 maggio 1702, 24 luglio 1715, 21 luglio 1734 consegnamento del conte Gio. Maurizio
(CP, reg. 301, f. 29 r.°; reg. 310, f. 34; reg. 311, f. 22; reg. 373, f. 232). 
1748, investito Carlo Benedetto (n).
19 settembre 1796, restituzione in tempo per l’investitura di Trana [e Ceva], a favore
di Agostino (PATRIZIATO-VIVANT, Gromis).

Gastaldi
Il referendario Giovanni Francesco ne acquistò nel 1662 e 1663 parte da Alessandro
Orsini-Falconeri, signore di Rivalta (di cui fu infeudato l’8 settembre 1662) e parte dal
Regio patrimonio. Di quanto acquisito ne vendette una porzione a Sebastiano Baronis
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(v.). Fu investito con titolo di conte il 18 febbraio 1664, 12 giugno 1677, 9 giugno 1684
e 14 luglio 1703.
18 settembre 1708 investito Giuseppe Antonio, di Giovanni Francesco (MANNO, p. 367).
20 settembre 1714 e 14 novembre 1720, consegnamenti del consigliere di Stato
Giuseppe Antonio (CP, reg. 311, f, 1; reg. 318, f. 1; reg. 344, f. 143). 
7 giugno 1734, consegnamento del conte Carlo Francesco (CP, reg. 392, f. 27).
26 maggio 1772, investito Gaspare Francesco Antonio Gastaldi di Brosolo, di
Francesco Antonio, fratello di Giuseppe Antonio, per 20/44 con titolo comitale.

Baronis
Il 20 dicembre 1664 fu investito Sebastiano, avendo acquistato porzioni del feudo da
Giovanni Francesco Gastaldi (che consegnò il 7 agosto 1668, CP, reg. 265, f. 47). Fu
reinvestito il 22 agosto 1665, in seguito ad acquisto di altre parti da Alessandro Orsini
e nuovamente l’8 giugno 1676. L’1 febbraio 1677, consegnò metà “delle porzioni della
giurisdizione, feudo, redditi e ragioni feudali…” (CP, reg. 274, f. 179; reg, 275, f. 196). 
Occorre dire che il Manno (PATRIZIATO, II, p. 190) qualifica già quale conte di Trana,
Giambattista Baronis, padre di Sebastiano, senza però menzionare in modo specifico
infeudazioni o investiture che lo riguardino. Sebastiano vendette parte di quanto gli
competeva agli Olivero (v.).
29 novembre 1720, il consegnamento di Gabriele indica che i Baronis restavano in quel
momento possessori quanto meno ancora di beni feudali in Trana (CP, reg. 347, f. 197 r.°).

Bertolio (= Bertoglio, Bertolio de’ Perdomi)
Marcantonio Bertoglio, uditore, giudice ed avvocato generale del cardinale di Savoia,
ne acquistò il 27 aprile 1610 1/4 da Costanzo Falconeri, e ne fu investito il 18 agosto
1611. Suo consegnamento, compresi una torre in Vigone e beni in Airasca in data 14
aprile 1614 (CP, reg. 207, f. 63; reg. 208, f. 49).
17 marzo 1618 investiti Manfrino e Bernardino, di Marcantonio. Il suddetto
Bernardino, primogenito ma morto senza figli, fu reinvestito nel 1636. 
19 settembre 1670 consegnamento di Gaspare (sic) Andrea (CP, reg. 269, f. 78; reg.
270, f. 53).
22 novembre 1670 investito Cesare Andrea (o), di Manfrino (reinvestito 27 maggio 1679).
19 agosto 1684 consegnamento di Anna Lucia Ignazia Bertolio (CP, reg. 278, f. 111).

Olivero (= Ollivero, Olliveri, Oliveri)
13 settembre 1679, investiti i fratelli Silvestro e Lorenzo Olivero con titolo comitale,
in seguito ad acquisto da Sebastiano Baronis.
4 dicembre 1684 investiti il conte Silvestro e Lorenzo (CP, reg. 278, f. 134).
20 aprile 1699, Giuseppe Antonio Ignazio e Giacomo, di Silvestro.
19 dicembre 1715, Giuseppe Antonio, per donazione da parte dello zio, del quale si
ricordano consegnamenti del 14 gennaio 1716 e 21 luglio 1734 (CP, reg. 338, f. 1; reg.
370, f. 92 r.°).
La famiglia tenne il feudo con titolo comitale sino all’estinzione, avvenuta nel 1754.

Bergera 
Abbiamo una fuggevole attestazione di diritti spettanti anche a questa famiglia, attra-
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verso un consegnamento in data 20 luglio 1734 “del Sig. Vassallo Francesco Alleramo
Bergiera per giurisdizione e beni feudali ivi”.

(a) Ast Web, “Paesi/Torino”. 
(b) L’investitura è ricordata da Claretta, Sugli antichi Signori di Rivalta…, cit., pp. 60-61.
(c) Ast Web, “Paesi/Torino”. 
(d) Ibidem.
(e) Ibidem.
(f) Ast Web, “Paesi/Torino”; MANNO, p. 367. Nel ‘500 i di Rivalta – o, quanto meno, il ramo principale

della famiglia – iniziarono a denominarsi abitualmente Orsini. Ciò fu dovuto all’aggregazione all’o-
monima casata romana, per una pretesa, ma improbabile, origine da essa. L’aggregazione risale, a dire
del Guasco, al XV secolo (vol. V, p. 2111) ma Luigi Cibrario la colloca nel XVI (Notizie genealogi-
che di famiglie nobili degli antichi Stati della Monarchia di Savoia cui si premette la tragica storia di
Jacopo Valperga di Masino, Seconda edizione accresciuta, Torino, 1866, p. 46). Curiosa quest’ambi-
zione dei signori di Rivalta, di origini probabilmente ben più insigni degli Orsini di Roma, anche se
questi erano più celebri, per avere dato alla Chiesa Pontefici e numerosi cardinali.

(g) Ast Web, “Paesi/Torino”. MANNO, p. 367, indica 26 febbraio anziché 22. 
(h) PATRIZIATO-VIVANT, Falconieri detti Orsini. 
(i) Ibidem.
(j) Ibidem.
(k) Ast Web, “Paesi/ Susa/ Provincia di Susa/Trana”. 
(l) Ibidem.
(m) MANNO, p. 367.
(n) Ibidem.
(o) Questo il nome indicato dal Manno sia dal dizionario feudale, sia in quello genealogico.

Vaie (Vayes)
Nel comitato di Torino.
Diploma di Federico I imperatore a favore dell’abate di San Michele della Chiusa 31
dicembre 1162.

Val della Torre v. anche Casellette
Nel comitato di Torino. Apparteneva alla mensa episcopale torinese, sotto la quale la
tenevano nel sec. XII i signori di Moncucco, avvocati della Chiesa di Torino. Vi si
intersecarono i diritti di varie grandi casate, tra le quali quella dei Visconti di Baratonia.
In seguito fu compresa nel feudo di Casellette e frequentemente nelle investiture di
quest’ultimo, sono compresi diritti su Val della Torre (a).

(a) Qualche integrazione ai dizionari Guasco e Manno si trova in: P.[ietro] Prato, Alcune notizie storiche
riguardanti Val della Torre, raccolte e ordinate dal Teologo Cav. P. Prato. Prevosto di S. Donato.
Con prefazione del Conte Sen. Teofilo Rossi Sindaco di Torino, Savigliano, 1913 (2ª), pp.15-20. I
consegnamenti riguardanti Val della Torre sono con regolarità congiunti a quelli di Casellette tanto
che essere consignori di uno dei due feudi significava spesso esserlo anche dell’altro.

Valgioie
Nel comitato di Torino. “Posto al confine tra la diocesi di Moriana e quella di Torino”.
Diploma di Federico I imperatore a favore dell’abate di San Michele della Chiusa, 31
dicembre 1162.
Claretta (Storia diplomatica…, cit., p. 58), afferma che lo tennero dapprima diretta-
mente e poi sotto l’abate di San Michele i Fayditi di Coazze.
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Vayes v. Vaie

Vazons (= Vasons, Vasone)

Solaro, Berlia
Borgata facente parte del feudo di Oulx, costituita in feudo autonomo nel tardo ‘700 a
favore di Felicia Solaro di Villanova Solaro, investita con titolo comitale il 14 gennaio
1785 col marito Giambattista Berlia al prezzo di Lire 5.000 (a). Il feudo passò al figlio
Felice Ignazio, avvocato, che ne fu investito il 12 settembre 1795 (b).

(a) PATRIZIATO, II, p. 256; con qualche discordanza rispetto al Dizionario feudale dello stesso Manno.
(b) Ibidem.

Venaus
Nel comitato di Torino. 10 ottobre 845 diploma dell’imperatore Lotario a favore del-
l’abate della Novalesa. Vi possedevano beni feudali varie famiglie, tra le quali i
Marchiandi (CP, reg. 249, f. 284).

Verola v. Buttigliera di Susa

Versimiera v. Antignasco

Villar Almese (= Villar Dora) (a)
Nel comitato di Torino, con Torre di Ponte del Colle. Da Arduino il Glabro passò ad
Olderico Manfredi e Berta, che ne fecero il 9 luglio 1029 donazione all’abate di San
Giusto di Susa. 
“Il Comune pagava le decime ecclesiastiche del grano e vino per 2/3 all’abazia di
Novalesa, e per 2/3 al parroco. La prima fu integrata in L. 2571.10 di capitale da pagar-
si secondo il contratto 15 dicembre 1797” (MANNO, p. 386).

➥➥ Serie di investiture ad integrazione di altre menzionate di seguito in IF, inv. 368, Vag in Vu, ff. 415-418.

De Thoet (= Thouvet, Toet, Toetti) “sive de Sala” v. anche de Sala
Ne erano antichissimi feudatari i De Thoet, aviglianesi (b). Essi in Avigliana risiede-
vano “in domo de Sala”. 
12 dicembre 1176 una concessione di immunità agli uomini di Villar Almese, costitui-
sce il primo documento attestante la signoria di Pietro (ma il dominio della famiglia era
anteriore) VILLAR DORA.
1214, Pietro II rinnovò le immunità concesse dal padre.

De Sala (= della Sala) v. anche de Thoet
Ne possedevano porzioni anteriormente al 1332 – alienate il 29 agosto di quell’anno ai
Provana da Antonio della Sala e Beatricina, vedova di Giorgio della Sala, congiunta-
mente ai propri figli Giovanni ed Ugonetto (c).

di Rivalta
Occupato il luogo “militarmente” dai signori di Rivalta (in effetti Antonielli VILLAR
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DORA, p. 78, non trova documenti che ne comprovino i diritti) che vi esercitarono l’al-
to dominio, tanto che è ricordata un’investitura concessa il 20 settembre 1332 da
Risbaldo di Rivalta a Tommaso, Stefano e Giovannino Provana “col mezzo della spada
(…) in feudo nobile”, delle parti di giurisdizione da essi acquisite dai della Sala e dai
di Montvernier (d). Risbaldo III di Rivalta ne aveva già venduto parti, rispettivamente
nel 1333 e nel 1337 ai Provana (v.) e ai Borgognino (v.). 

di Montvernier (Monvarnière, Montvarnier, Montevarnerio, Montevareto,
Montevarino), Aiguebelle, Fayditi.
Antonielli (VILLAR DORA), menziona una probabile compartecipazione dei di
Montvernier, signori di Villarfocchiardo, nel feudo di Villar Almese. Resta, in effetti, a
riprova dei diritti anteriormente posseduti, memoria di una cessione da parte di questa
famiglia ai Provana (e).
Nonostante non vi sia memoria d’investiture del presente feudo a loro favore forse vi
ebbero diritti anche gli Aiguebelle e i Fayditi (VILLAR DORA, pp. 106, 112).

Bergognino (= Borgognino)
Franceschino, figlio di Bertrando, e Rolandino Bergognino, da Asti, ne acquistarono
porzioni il 6 luglio 1337 da Risbaldo III di Rivalta. 
11 maggio 1345, consegnamento di Franceschino per metà del feudo (v. VILLAR DORA,
p. 134)
19 novembre 1345 investitura a Rolandino per metà (ibidem).
La famiglia alienò nel 1359 la propria quota di diritti giurisdizionali a Pietro e Daniele
Provana (v.).

Provana*
*“Dovevansi – scrive Manno nel Dizionario feudale, alla voce Villar Almese – al feudatario Provana: un
censo annuo di L. 510 (senza conoscerne le ragioni) ed il laudemio in ragione di 1/6 dei beni che si vende-
vano e questo fu composto in L. 60 (ordinanza camerale 22 agosto 1798” (MANNO, p. 386).
Tomaso, Stefano e Giovannino del fu Giordano (essendo i Provana già consignori per
acquisto dai de Sala e dai di Montvernier) ne comprarono parte il 7 agosto 1333 dai
signori di Rivalta ed altra parte nel 1337.
Pietro e Daniele Provana acquisirono il 28 agosto 1359 le quote dei Bergognino.
16 dicembre 1440, investito Giovanni Provana.
Sul finire del secolo XV la famiglia ne alienò quote a Gio. Lodovico Rossi (v.).
16 giugno e 21 giugno 1586 consegnamento rispettivamente da parte di Giorgio e Gio
Giacomo, Remigio e Gregorio (CP, reg. 161, f. 62; ibidem, f. 53); i tre ultimi fecero
altra consegna il 18 marzo 1607 “ivi e a Ponte del Collo (sic)” (CP, reg. 196, f. 111).
Giovanni Battista Provana vendette nel 1602 porzioni a Gio. Battista Albesani. 
Il 7 febbraio 1679 investita Maria Margherita Tana, nata Provana. 
8 aprile 1702, investito Gaspare (f); consegna 26 luglio 1715 (CP, reg. 310, f. 62; reg.
311, f. 38).
4 maggio 1731, “Bandi Campestri formati dal Signore, per Villar vicino Almese come
uno de’ Signori di detto Luogo”, concedente: Gaspare Provana (su di essi cfr.
Benedetto Pellerito, Ricerche storico-giuridiche dei bandi campestri dei comuni del-
l’area torinese, cit., pp. 206-209 ed anche lo studio più volte citato di Fabrizio
Antonielli d’Oulx, VILLAR DORA, che ne contiene la trascrizione).
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Il 15 aprile 1733, Mattia, figlio di Gaspare, fu infeudato, previo esborso di Lire 16.500,
di 7/24 di Villar Almese, “col suo membro Torre di Ponte del Colle” (e investito il 1° ago-
sto seguente), in aggiunta ai 17/24 di cui già era stato investito il padre (g).
Consegnamento da parte sua in data 31 luglio 1734 (CP, reg. 389, f. 75 “fogliazione 2da”).
15 luglio 1752, investito Giuseppe Giambattista, di Mattia (h). Il 14 gennaio 1772 il
feudo fu eretto in contea a suo favore (i). 
4 febbraio 1794, investito Giuseppe Giovacchino di Giuseppe Giambattista (j).

➥➥ Alessandra Sisto, Banchieri-feudatari subalpini nei secoli XII-XIV, Torino, 1963, cap. XII (I
Provana di Villar Almese e Pianezza), pp. 87-94. 

➥➥ Carlo Antonielli d’Oulx, Il Castello di Villar Almese, in: “Torino Rivista Municipale”, 1942, 11,
pp. 9-13.

Rossi
Per acquisto di qualche porzione dai Provana il 5 gennaio 1497 ne fu investito Gio.
Lodovico Rossi, da Casale.

Albesano (= Albesani, Albezano, Albessani)
Gio. Battista Albesano, da Leynì, acquistò il 13 agosto 1602 3/12 da Giovanni Battista
Provana, dei quali venne investito l’anno seguente. 
14 dicembre 1603, consegnamento di Gio. Batta (CP, reg. 153, f. 352; reg. 196, f. 109).
La figlia di Gio. Battista, Maria, sposata Peracchio, lasciò i propri diritti al figlio
Gaspare,v. Peracchio.

Peracchio
Gaspare Peracchio, nato dal matrimonio tra Pietrino e Maria Albesano di Villar
Almese, fu investito il 20 dicembre 1634 delle parti spettanti alla madre. Altre investi-
ture a suo favore in data 21 giugno 1651 e 24 luglio 1677 (k); 22 febbraio 1655 ere-
zione del feudo in comitato (PATRIZIATO-VIVANT, Peracchio, altra linea, B). 
6 ottobre 1690, investito Giuseppe Pietrino Federico, di Gaspare (l); 23 maggio 1703,
suo consegnamento (CP, reg. 301, f. 218). Morì a Torino all’età di 83 anni e con lui si
estinse la discendenza maschile della famiglia; precedentemente vi era stata la “ridu-
zione di parte di Villar Almese con bonifica di Lire 4500 dopo la sua morte”
(PATRIZIATO-VIVANT, Peracchio, altra linea, B).

(a) Ora Villardora, denominazione mutata scriveva Gaudenzio Claretta nel 1896 “parecchi anni sono
per mero capriccio, mentre più logica era la sua denominazione originaria [Villare ad Moesam],
essendo quel territorio intersecato dal torrente Messa donde tolse il suo nome, laddove la Dora
Riparia scorre a notevole distanza” Cfr. Lo stato di alcuni archivi comunali della provincia di Susa
ai tempi di Re Vittorio Amedeo III. Nota del socio Gaudenzio Claretta, Estratto dagli “Atti Acc. Sc.
Torino”, Adunanza del 3 maggio 1896, vol. XXXI, Torino, Carlo Clausen, 1896, p. 20). Nel conte-
sto di un dizionario feudale se ne conserva pertanto il nome che il luogo ebbe sempre in quanto
feudo.

(b) Il cui possesso non è registrato nei dizionari feudali del Guasco ma riferito da Gaudenzio Claretta
nello studio, Sulle liberalità compiute dagli aviglianesi De Thoet ciambellani e guardasigilli dei
primi conti di Savoia nei secoli XII e XIII. Memoria storico-critica di Gaudenzio Claretta, Estratto
da “Atti Accademia delle Scienze di Torino”, XVII, 1881, Torino, 1882, p. 12-13.

(c) Claretta, Sugli antichi Signori di Rivalta…, cit. p. 61; PATRIZIATO-VIVANT, Sala, de; CERTOSE DEL

PIEMONTE, vol. II, p. 96.
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(d) Claretta, Sugli antichi Signori di Rivalta…, cit., pp. 60-61. 
(e) Ibidem, p. 61.
(f) MANNO, p. 386.
(g) Ibidem.
(h) Ibidem.
(i) Ibidem.
(j) Ibidem.
(k) Ibidem.
(l) Ibidem.

Villarbasse
Nel comitato di Torino.

➥➥ Serie di investiture ad integrazione di altre citate di seguito in IF, inv. 368, Vag in Vu, ff. 420-427.

La giurisdizione, anticamente divisa in 12.000,2 punti, fu elevata a 12.500 nel ‘600 e
nuovamente portata a 12.000 nel sexolo XVIII. I punti, o porzioni, di giurisdizione
erano appoggiati per circa metà sulla contrada di Palassoglio (o Palazzolo) e per circa
metà su quella di Carre, il cui dominio eminente competeva, rispettivamente, alla
Chiesa torinese e alla Corona; al riguardo v. anche, in questo dizionario, le voci
Palassoglio e Carre. Estremamente intricate le compartecipazioni nella giurisdizione.

di Pertusio
Ne erano signori già l’11 febbraio 1277 i di Pertusio, famiglia che possedeva in quel
tempo molti beni feudali e giurisdizioni nella bassa valle di Susa, tra i quali le decime
di Rivoli e di Rosta, molini in Collegno e il lago di San Bartolomeo.
21 novembre 1323, investito Edoardo, a favore del quale era già stata concessa una pre-
cedente investitura, risalente al 1315.
22 dicembre 1326, investito Guidone (a). (VILLARBASSE E I SUOI SIGNORI, tav. VIII).
Il 18 dicembre 1323 Rosetta di Pertusio (da non confondersi con altra omonima e pres-
soché coeva Rosetta per le ragioni dotali della quale il 17 aprile 1340 fu investito di
alcuni diritti il marito Raymondo de Solerio (Ast Web, Paesi/Ivrea/Provincia di Ivrea)
portò quanto le competeva al marito Burnone de Chignin (v.).
3 marzo 1344, investiti altri personaggi della famiglia (b).
Giovanni di Pertusio vendette nel 1345 la sua parte ai Paglia (v.).
5 marzo 1357, investiti Giacobino, Manfredo e Durando de Pertusio, zio e nipoti.
5 giugno 1445 investito Durando; 9 giugno 1472, Michele (c).

de Chignin
Il 18 dicembre 1323 Rosetta di Pertusio, già vedova in prime nozze (d), di Giovannetto
di San Maurizio, portò quanto le competeva al marito Burnone de Chignin che fu inve-
stito di 1/4 del feudo e di case e beni feudali in Avigliana.

Paglia (= Pagla)
Freilino e Bartolomeo, fu Martino Paglia, da Carignano, acquistarono parte del feudo
il 26 novembre 1345 da Caterina, vedova di Odoardo di Pertusio, nella sua qualità di
curatrice del figlio Giovanni “per il prezzo di fiorini 554, da convertirsi in pagamento
de’ debiti di detto Oddovardo”. L’investitura a loro favore seguì il 5 agosto 1346 (e).
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Conraone Paglia vendette quanto di sua pertinenza al conte Amedeo VI, 18 gennaio
1350, il quale, a sua volta cedette, anteriormente al 1357, al vescovo di Torino. La
mensa episcopale torinese (che nel sec. XVIII risultava possedere 1500 punti) ne sub-
infeudò nel corso dei secoli – in tutto o in parte – i Provana, Baralis, de La Rochette,
Vignola, Calvi, Bonino, d’Allamand, Avogadro del Bosco, de la Forest, Bergera, De
Michelis, Porporato, alla presenza feudale di ciascuno dei quali si accenna di seguito.
Nel ‘700 la mensa vescovile torinese subinfeudava i propri punti di giurisdizione ai
Porporato (f).
Un’altra parte appartenne all’abbazia di San Solutore. Questa nel ‘700 ne possedeva 6
mila punti, che subinfeudava ai Mistrot.

Provana
Tomaso, Giovanni e Stefano Provana investiti per 1/3 18 gennaio 1330.

Baralis, de la Rochette
Martino Baralis, da Susa, e sua moglie Caterina de la Rochette, ne furono investiti il
26 novembre 1351.

➥➥ GS (71), Baralis (= Barralis) [della Valle di Susa, poi in Lucerame e Nizza], CB gen. 1990 p. 4.

Vignola
Obertino Vignola, da Avigliana, appartenente ad un ramo dei Merlenghi, o Merlo, chie-
resi, investito per 1/8, 18 ottobre 1357.
Ibleto (o Ubieto) investito 9 aprile 1384.
Gabriele, consegnò il feudo il 26 marzo 1443.
Amedeo, di Gabriele, investito 16 aprile 1452.
I fratelli Ubertino, Petrino, Lorenzo e Michele, di Pietro, investiti 15 gennaio 1453 e 8
marzo 1473.
Gio. Antonio, Bernardino, Gio Gabriele, di Ubertino investiti 12 dicembre 1498; un
altro fratello, Stefano, il 18 marzo 1497.
Albertino investito 21 agosto 1576 (g).
4 febbraio 1610, investiti Giulio Cesare, Giovanni Antonio e Orazio, di Tomaso (h). 
8 febbraio 1613, Gio. Giacomo di Giovanni (i).
9 maggio 1634, Giulio Cesare e Orazio, di Tomaso e Stefano, di Bernardino (j). 
21 giugno 1658, investiti il capitano Tomaso Alessandro, di Giulio Cesare, e Orazio
(k); il primo reinvestito 6 marzo 1670 e 22 maggio 1677.
Parte dei punti di giurisdizione dei Vignola passarono ai Gays (v.) per acquisto da
Bernardino Vignola e in parte, per via di femmine, ai Guasco di Altessano (v.).

Gays
Bartolomeo Gays (= Gay), avendone fatto acquisto dai Vignola, fu investito il 23 apri-
le 1610 della parte detta “Pertusio”.
19 giugno 1666, investito Giuseppe Gays-Rasino, abiatico di Bartolomeo; reinvestito
il 24 luglio 1677.

Guasco di Altessano
Margherita Vignola, figlia di Bernardino, portò il feudo nella famiglia del marito, Gio.
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Giacomo Antonio Guasco di Altessano. Finita la discendenza dei due coniugi nei figli
Melchiorre ed Antonio, che furono investiti il 18 settembre 1634 e nel 1639, questa
parte del feudo fu devoluta al fisco. 

Dupin
La parte di beni e giurisdizione appartenuta ai Guasco d’Altessano, tornata al Regio
patrimonio, fu successivamente donata, 15 luglio 1643, dalla Duchessa Cristina a
Giovanni Dupin, aiutante di camera, che ne fu investito il 16 novembre di quell’anno.

Allamamd (= d’Allamand)
Claudio d’Allamand, signore di Champs, investito il 15 ottobre 1504.

Avogadro del Bosco
Gio. Andrea Avogadro del Bosco (= di Villa del Bosco) fu investito il 25 giugno 1542;
consegnamento da parte sua il 4 gennaio 1564 (CP, reg. 146, f. 2). Il figlio Pompeo
vendette ai Porporato.

Porporato di San Peyre
Gio. Angelo Porporato, dei signori di Luserna, avendo acquistato la porzione apparte-
nente agli Avogadro del Bosco, ne fu investito il 28 agosto 1572.
Gio. Angelo, investito 10 dicembre 1644.
Gio. Angelo, di Gaspare Alessandro, di Gio. Angelo, 15 dicembre 1696. 31 maggio
1721 suo consegnamento (CP, reg. 365, f. 229).
Estintasi la linea dei Porporato signori di Villarbasse le sue quote del feudo tornarono
alla mensa vescovile torinese, che ne possedeva il diretto dominio. Rivendicate da un
altro ramo della famiglia, ne fu ad esso concessa l’investitura da parte dell’arcivesco-
vo, il 18 settembre 1775, in persona di Paolo Eustacchio Porporato, marchese di
Sampeyre, il quale ne fece l’ultimo consegnamento il 24 luglio 1777 (CP, reg. 416, f.
490; reg. 418, f. 213).
Il 13 giugno 1799 Carlo Luigi di Paolo Eustacchio vendette Villarbasse all’avvocato
Bonardelli.

de la Forest
Nicolò de la Forest fu investito il 2 novembre 1560.

Calvi
Pietro, Giacomo e Daniele Calvi investiti il 7 febbraio 1453 di Villarbasse (e, contem-
poranemente, di San Giorio e Bussoleno, quali successori del fratello Remigio, acqui-
sitore di questi feudi, morto senza prole. Pietro e Daniele risultavano ancora tra i con-
signori nel 1495. Il secondo vendeva poco dopo, insieme con altri consignori il feudo
ai Bonino, che già ne possedevano parte. 

Bonino
Gioffredo Bonino, da Avigliana, arricchitosi con l’usura, secondo quanto riferisce
Manno (PATRIZIATO, II, Bonino) con Brayda e Rondolino (VILLARBASSE E I SUOI
SIGNORI), ne acquistò parte nel 1503 da Prudenzia, di Amedeo de Chignin e dalla
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madre di lei, Giorgina Piossasco de Feys di cui fu investito il 10 febbraio (l) 1503. 
7 maggio 1538 investito Filippo.
29 aprile 1560 e 12 aprile 1581 investito Francesco, di Bernardino, di Gioffredo.
Sul finire del ‘500 Filippo e Michele alienarono parte dei punti di giurisdizione loro
spettanti, pari a 1/12 del totale, ad Alessandro Caccia (v.).
19 giugno 1601, investito Bernardino, di Francesco, di Bernardino. 
28 settembre 1633, investiti i fratelli Giuseppe e Lodovico Bonino, di Bernardino (m).
14 marzo 1675, Bernardino e Francesco, di Giuseppe; il primo reinvestito il 5 maggio 1691.
13 settembre 1714, Gaspare Giuseppe di Bernardino.

Caccia
Alessandro Caccia, da Novara, avendo acquistato i punti di giurisdizione appartenuti
ai Bonino, fu investito il 2 settembre 1596. Suo figlio Giambattista il 9 giugno 1626
cedette quanto gli competeva a Domenico Rolando (v.). 

Rolando
Il 13 giugno 1627, in forza dell’appena ricordato acquisto dai Caccia, per punti 59,
divenne consignore il procuratore collegiato in Torino Gio. Domenico Rolando, al
quale pervennero altre porzioni del feudo attraverso la moglie Angelica Maria Gays
(PATRIZIATO-VIVANT, Rolando).
11 dicembre 1656, investito Carlo Bartolomeo (che, affermano Brayda-Rondolino,
VILLARBASSE E I SUOI SIGNORI tav. XI), acquistò altri 396,6 punti dai Bonino) di Gio.
Domenico; dopo altri acquisti e l’eredità materna fu reinvestito il 22 maggio 1683 (n).
Morto senza discendenti il senatore Carlo Bartolomeo Rolando, figlio di Domenico, il
feudo fu devoluto ma, in seguito a transazione del 13 giugno 1708, restò alla figlia,
Angela Vittoria, sposata in prime nozze con Gabriele Valperga. Rimasta essa vedova,
e rimaritatasi, la sua parte di Villarbasse pervenne ai discendenti di secondo letto (v.
Reminiac d’Angennes).

de Reminiac d’Angennes
Angela Vittoria Rolando, passata a seconde nozze con Pietro Eugenio de Reminiac
d’Angennes, portò in dote al marito parte di Villarbasse; il feudo pervenne quindi al
figlio nato da questo matrimonio, Carlo Filippo Eugenio, che ne fu infeudato il 13
luglio 1715. Investitura a suo favore, per punti 90 1/2 dei 12 mila componenti la tota-
le giurisdizione, in data 13 maggio 1734 (o). 31 dicembre 1734, suo consegnamento
(CP, reg. 377, f. 124).
3 agosto 1776, investito Pietro, di Carlo.

Bergera
Biagio Bergera, da Moncalieri, vedovo di Nicoletta Gramaia di Lombriasco, sposò in
seconde nozze Antonietta Oppezzi, che aveva ereditato dal primo marito, Gio. Durando
Pertusio, una parte di Villarbasse, che restò perciò nella discendenza dei Bergera (sulla
presenza dei quali in Villarbasse v. Virginia Gozzi Brayda – Luciano Tamburini, Arredi
e corredi antichi. Come si viveva a Villarbasse, Villarbasse, 1991, pp. 8-14).
Giovannone e Lodovico, fratelli, figli di Biagio, investiti di 3/10, 30 gennaio 1561.
Bernardino, 30 agosto 1581 (VILLARBASSE E I SUOI SIGNORI, tav. II).
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4 febbraio 1610, investiti Tomaso e Carlo Tomaso, di Bernardino (p).
3 settembre 1618, investito Biagio di Lodovico (o Luigi); reinvestito il 13 e il 30
gennaio 1627 (q).
Tomaso investito 1626 (r).
31 gennaio 1628, Carlo Francesco, di Biagio; reinvestito 18 gennaio 1634 e 27
aprile 1657 (s).
26 marzo 1670, Cesare di Carlo Francesco; reinvestito 24 luglio 1677 (t).
1675, investito Carlo Aleramo.
23 novembre 1701, erezione da parte di Cesare, di Carlo Aleramo, di quanto gli com-
peteva (punti 1468 dei 12000 costituenti la totale giurisdizione) in primogenitura.
22 luglio 1734, consegnamento di Francesco Aleramo.

De Michelis
15 settembre 1696, infeudato Gio. Battista De Michelis di parti che aveva acquisito
dalle sorelle Vignola (u), investito il 27 novembre seguente. Nel 1705, condannato alla
galera a vita, le parti di sua spettanza furono confiscate. 

Ambrosio
Domenico Ambrosio di Chialamberto, fu investito il 22 giugno 1709 dei punti di giu-
risdizione sequestrati a Gio. Battista De Michelis, mediante il versamento di Lire
5.300. 
22 luglio 1734, consegnamento di Domenico (CP, reg. 392, f. 418). Investito il 16 apri-
le 1735 di punti 396 1/2 dei 12 mila componenti la giurisdizione mediante il pagamen-
to di finanza di Lire 5.300 (v).
2 dicembre 1754 Aleramo, di Domenico.
9 febbraio 1762 investito Domenico Simone, di Aleramo, con la morte del quale, nel
1803, la famiglia si estinse.
1786, “Bando proibitivo della ritenzione delle Capre, e Pecore formato da’ Signori
Convassalli di Villar di Basse” formulato da “Domenico Ambrosio, conte di
Chialamberto e signore di Villarbasse” (al riguardo cfr. Pellerito, Ricerche storico-giu-
ridiche dei bandi campestri dei comuni dell’area torinese, cit., pp. 201-202).

➥➥ GS (25) Ambrosio [da Piossasco e Avigliana], CB nov. 1985 p. 4.

Mistrot e Cucca-Mistrot
Francesco Mistrot, Guardia delle Zecche ducali, acquistò parte del feudo il 14 novem-
bre 1705. Suo figlio Ignazio ne fu infeudato il 26 novembre 1757. Questo, morendo
senza discendenza, ne lasciò erede, col proprio testamento del 28 settembre 1778
(aperto il 18 aprile 1781), un figlio della propria sorella Rosalia (nato dal matrimonio
col banchiere Gio. Battista Cucca) Giulio Martino, che fu investito il 22 luglio 1782,
previa nobilitazione, ed abilitazione a possedere feudi datata 16 aprile precedente
(Enrico Genta, Le abilitazioni a possedere feudi negli Stati sabaudi nel secolo XVIII,
In: Studi in onore di Ugo Gualazzini, vol. II, Milano, 1982, pp. 187-222 -221-). A causa
del consueto obbligo previsto nel testamento, Giulio Martino fu tenuto ad assumere
nome ed arme dei Mistrot, cosa che fece, adottando il cognome Cucca-Mistrot ed usan-
do l’arma gentilizia di questa famiglia.
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(a) VILLARBASSE E I SUOI SIGNORI, tav. VIII.
(b) Ibidem.
(c) Ibidem.
(d) Secondo quanto riferiscono Brayda e Rondolino VILLARBASSE E I SUOI SIGNORI.
(e) Ast Web, Paesi/Susa/Provincia di Susa/Villarbasse.
(f) MANNO, p. 387.
(g) Ibidem.
(h) Così Manno, mentre Brayda e Rondolino (VILLARBASSE E I SUOI SIGNORI) indicano il 23 aprile.
(i) MANNO, p. 387.
(j) Ibidem.
(k) Ibidem.
(l) Manno indica gennaio anziché febbraio.
(m) MANNO, p. 387.
(n) MANNO, p. 387; PATRIZIATO-VIVANT, Rolando.
(o) MANNO, p. 387; PATRIZIATO-VIVANT, Reminiac.
(p) MANNO, p. 387.
(q) Ibidem.
(r) VILLARBASSE E I SUOI SIGNORI, tav. II.
(s) MANNO, p. 387.
(t) Ibidem.
(u) PATRIZIATO-VIVANT, Michelis - de -.
(v) MANNO, p. 17.

Villardora v. Villar Almese

Villaretto (= Villaret)
Nel comitato di Torino, terra compresa nel feudo d’Oulx.
La contessa Adelaide la donò alla Prevostura d’Oulx, 22 aprile 1083.

Villar Focchiardo (= Villarfocchiardo)
Nel comitato di Torino. Olderico Manfredi e Berta donarono l’alto dominio all’abate
di San Giusto di Susa, 9 luglio 1029. Sotto l’abate lo teneva in feudo Bruno visconte
di Torino (sec. XI) dal quale passò ai discendenti, Visconti di Baratonia (sec. XII).
26 gennaio 1159, diploma di Federico I imperatore a favore del vescovo di Torino.

➥➥ Le intricate compartecipazioni e successioni nella giurisdizione del feudo sono state oggetto di
un’ampia e fondamentale trattazione – anche sulla base di un’attenta disamina delle carte della cer-
tosa di Montebenedetto – da parte di Saverio Provana di Collegno, in: CERTOSE DEL PIEMONTE, voll.
I passim, e vol II, pp. 114-158 e passim.

➥➥ Sull’evoluzione della Comunità di Villar Focchiardo nel medioevo e sulle componenti signorili in
essa v. Giancarlo Chiarle, Un villaggio medievale: Villar Focchiardo tra XI e XIII secolo, in:
Segusium, a. XXXVIII (2001), n. 40, pp. 41-68.

Visconti di Baratonia, Visconti di Villarfocchiardo, Marchisio, di Reano, di
Villarfocchiardo
Un ramo dei visconti di Baratonia assunse il titolo ed il nome di “Visconti di
Villarfocchiardo” (gli storici hanno utilizzato per l’iniziale del titolo “visconti/viscon-
te” indifferentemente la maiuscola o la minuscola, trattandosi di un titolo tendente, in
questo come in altri casi simili al di fuori del Piemonte, a trasformarsi in cognome).
Risulta che “visconti” si siano intitolati pure i Bertrandi e, dopo di loro, i Canalis (v.).
Ma dovettero intitolarsene anche altri signori feudali: Monsignor Della Chiesa (Corona
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Reale, II, p. 396) spiega: “Villarfocchiardo…come membro del viscontado di
Baratonia, comunicò ai suoi signori quel titolo: dopo avere lungamente obbedito alli
Marchisi et alli Bertrandi…passò in potere dei Canali signori di Bruino…”. 
Le prime memorie precise dei Baratonia in Villar Focchiardo datano al periodo a caval-
lo tra XII e XIII secolo.

➥➥ Sulla loro presenza qui v., in particolare, Giancarlo Chiarle, I visconti di Baratonia e di Villar
Focchiardo, in: Segusium, a. XXXVI (1999), n. 38, pp. 35-80.

30 maggio 1344, investiti Bertino e Antonio Marchisio (IF, inv. 371, Vig in Vu, ff. 366).
25 giugno 1344, Antonio “Viconte – sic – di Villarfocchiardo” (IF, inv. 371, Vig in
Vu, ff. 365).
Per quanto riguarda i Marchisio, famiglia che potrebbe discendere dai Baratonia, che
nei dizionari feudali non è menzionata in rapporto a questo feudo (ma il Manno rileva
che vi ebbero diritti nella parte genealogica del Patriziato subalpino), è ricordata dal
Provana di Collegno un’investitura conservata nei protocolli del segretario ducale
Reinaudi a favore di Bertino, risalente al giugno 1344 (CERTOSE DEL PIEMONTE, II, p.
146) che, infatti si ritrova negli indici dei feudi. Si tratta tuttavia di investiture che pos-
sono essere considerate tarde, rispetto al momento iniziale del dominio della famiglia.
Per successione femminile dai Visconti di Baratonia risultano averne avute parti i
signori di Reano, un ramo dei quali prese il nome di “signori di Villarfocchiardo”. 

➥➥ Circa il radicamento territoriale e l’influenza dei Baratonia in valle di Susa v. lo studio di Antonella
Tarpino, Tradizione pubblica e radicamento signorile nello sviluppo familiare dei visconti di
Baratonia (secoli XI-XIII), in: BSBS, a. LXXIX (1981), pp. 5-65-55-65. Con riferimento a Villar
Focchiardo il punto di riferimento è ora lo studio di Giancarlo Chiarle, I visconti di Baratonia e di
Villar Focchiardo, cit., ma la bibliografia sulle famiglie viscontili attestate nell’area torinese e spe-
cificatamente sui Baratonia (anche specificatamente con riferimento alla loro presenza in valle di
Susa) è piuttosto ampia; possono essere quindi menzionati numerosi altri titoli, tra i quali, in parte
già ricordati:
• CERTOSE DEL PIEMONTE (con frammenti genealogici dei Baratonia).
• Ferdinando Rondolino, I Visconti di Torino, Pinerolo, 1901.
• Ferdinando Gabotto, Sui Visconti di Torino, Asti, 1909, (estratto da BSBS, a. XIII, 1908, pp. 217-221.
• Teofilo Rossi –Ferdinando Gabotto, Storia di Torino, Torino, 1914, Tav. V) “Visconti di Torino” 

(da cui si fanno provenire i signori di Avigliana e le famiglie dei visconti di Baratonia, di 
Lagnasco, di Baldissero).

• Gino Borghezio – Costantino Rosa Brusin, Un inventario medievale e notizie di un castello 
scomparso (Balangero Torinese), in: Bollettino SPABA, a. V (1921), n. 1-2, pp. 15-21.

• Luigi Cesare Bollea, I Bollea signori di Losa, Altareto, Meana e Gravere e consignori di 
Pianezza e Carignano, Bene Vagienna, 1923, pp. 42, con 2 grandi tav. genealogiche dei 
Manfredingi signori di Pianezza, Visconti di Torino e Visconti di Baratonia.

• Attilio Bonci (a cura di) I Visconti di Baratonia in Val Ceronda e Casternone. Mostra 
archeologica con note storiche, Varisella (ma Monasterolo), 1978, (l’opuscolo, contiene una 
cronologia di interesse storico-feudale riguardante Val della Torre, pp. 23-24).

• Giuseppe Sergi, Le maggiori signorie e i titoli vicecomitali fra tradizione pubblica e nuovo 
inquadramento territoriale, in: POTERE E TERRITORIO, pp. 259-271. 

• Attilio Bonci, I Visconti di Baratonia. Signori nelle Valli della Stura della Ceronda e del 
Casternone, Monasterolo, Biblioteca Civica di Varisella, 1982.

• Pier Luca Patria, Comunità, famiglie eminenti e amministrazione in Val di Susa. Un documento 
del 1207, in: BSBS, a. LXXXII (1984), pp. 175-191.

• GS (65) Baldissero (di) (= Baldisseto, Baudisseto) [visconti di Baldissero, discendenti dai 
visconti di Torino; in Chieri, Carmagnola e Saluzzo], CB giu. 1989 p. 4.
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• GS (72) Baratonia (di) [visconti di Baratonia, probabilmente ramo dei visconti di Torino], CB 
feb. 1990 p. 4.

• Giancarlo Chiarle (a cura di), Dai Baratonia agli Arcour, Catalogo della Mostra documentaria 
itinerante, luglio 1998-settembre 1999, Varisella, 1999.

Dai signori di Villar Focchiardo e da altri contemporanei aventi diritti nel feudo ne per-
vennero porzioni per successioni o vendite ai seguenti:

de la Cluse (= della Chiusa, de la Clusa) e Grassi de Clusa
Ugo (o Ugone) della Chiusa fu investito con i figli Bessone (o Bosone) e Palmerio (IF,
inv. 371, Vig in Vu, ff. 364) il 18 luglio 1230 “del Feudo, Giurisdizione, Beni e reddi-
ti feudali di Villar Focchiardo, per essi, loro eredi maschi e femine, in Feudo retto, gen-
tile e paterno, con facoltà d’alienarlo, per il prezzo di soldi 11 mila di Susa” (Ast Web,
Paesi/Susa/Provincia di Susa/ Villarfocchiardo).
Dal citato Ugo discenderebbe secondo alcuni anche una linea cognominata Grassi de
Clusa.
Vari indizi hanno fatto prendere in considerazione a Saverio Provana di Collegno la
possibilità che i de la Cluse potessero essere discendenti dai signori di Reano (CERTOSE

DEL PIEMONTE, vol. II, pp. 142-143) ma tra elementi idonei a sostenere questa conget-
tura ed altri che la contraddicono la questione resta aperta, anche se l’opinione del
Provana di Collegno ha trovato adesioni anche tra i medievisti contemporanei (v. ad
esempio Sergi, POTERE E TERRITORIO, p. 273). Ciò che appare certo è il fatto che a metà
del ‘300 vari rappresentanti dei de Clusa erano possessori di domini feudali che appa-
rivano essere il risultato della frammentazione di cospicui patrimoni unitari (qualche
spunto per una riflessione in questo senso è anche in Rotelli, Una campagna medieva-
le…, cit., pp. 132-133).
30 settembre 1344, investito Micheletto de la Cluse (IF, inv. 371, Vig in Vu, f. 365).
23 ottobre 1344, investiti Tomaso e Micheletto, con atti distinti.

Carbonello
All’inizio del ‘200 Bosone, con tutta probabilità appartenente all’omonima famiglia
notevolmente documentata in valle già nei secoli XI-XII (v. ad es. Collino, Le carte
della Prevostura d’Oulx…, cit., docc. 49, 63, 85, 95, 154, 156, 196, 201, 215, 216), era
qualificato come uno dei consignori di Villar Focchiardo. Il semplice nome di battesi-
mo Bosone, comune ai della Chiusa ed ai di Reano, congiuntamente alla contempora-
nea presenza nella medesima area d’influenza delle due famiglie, non consente di
avanzare ipotesi relative ad eventuali legami originari.

di Giaglione
Le loro più antiche memorie in Villar Focchiardo, risalenti al 1228, li fanno credere già
feudatari in quell’epoca ma non vi sono al riguardo prove documentali (CERTOSE DEL

PIEMONTE, vol. I, 104).
La prima investitura ai di Giaglione risale al 9 luglio 1289 e la loro presenza in quan-
to signori feudali declina all’inizio del ‘300, subentrando forse ad essi i Sibilie e i
Roero (v.).
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Sibilie (= Sibilia, Sibille)
Sono considerati, con opportuno fondamento documentale, diramazione dei signori di
Giaglione, originati da Amedeo di Giaglione, detto Sibilie.
Giovanni Sibilia fu investito per 1/6 il 4 aprile 1330. 
La famiglia fu nuovamente investita il 30 settembre 1344 in persona di Aimonetto e
Giovanni (IF, inv. 371, Vig in Vu, ff. 365).

Bertrandi
I rappresentanti della famiglia si intitolarono signori ed anche visconti di Villar
Focchiardo.
Giovanni Bertrandi, da Susa, fu investito il 19 dicembre 1325. Più tardi vendette parte
del feudo ai Canalis (v. sotto questa voce varie notizie riguardanti anche i Bertrandi).
Ma di Villar Focchiardo era già signore almeno il padre del personaggio appena cita-
to, anch’egli denominato Giovanni, come si evince da un atto del 31 marzo 1343, in
cui si legge: “in Villario Fulcardo in domo forti Vicecomitatus … Cum nobilis domi-
cellus Ioannes Bertrandi dominus sancti Iorii et Vicecomes et cumdominus dicti loci
…filius et heres bone memorie viri nobili dom. Ioannis Bertrandi militis, olim domini
Si Georii et Vicecomitis Villarii predicti …” (a).

di Montvernier 
10 aprile 1330, investiti Giovanni e Guigonetto (IF, inv. 371, Vig in Vu, ff. 364).
30 settembre 1344 investite con distinti atti Caterina (IF, inv. 371, Vig in Vu, f. 365) e
Beatricina, figlia del fu Ajmone (ibidem, f. 366).

De Gerbo (o Gerpo) 
La prima investitura di cui sia rimasta memoria è riferita a Dragone Gerbo, per 1/9, in
data 4 agosto 1345 (b). Già nel 1310 tra i consignori di Villar Focchiardo compariva,
tuttavia, un Matteo “de Gerpo”. Il 7 dicembre 1406 fu investito un altro Matteo (forse
lo stesso che aveva fatto omaggio per Villar Focchiardo nel 1384) (c) che risulta esse-
re stato l’ultimo della famiglia a possedere il feudo (d). Ai suoi possessi, che com-
prendevano una casa forte, accenna Rotelli, Una campagna medievale…, cit., p. 134).

de Prato
Tra le famiglie con diritti di consignoria nel ‘300, figura anche quella dei de Prato, che
ebbe il 30 settembre 1344 un’investitura in persona di Giacometto (IF, inv. 371, Vig in
Vu, f. 365). Pare lecito prendere in considerazione la possibilità che si tratti di un tut-
t’uno con gli appena menzionati de Gerbo.

di Chiomonte (= de Chaumont)
Nicolò, investito il 14 marzo 1384 di 1/12.

Roero
A Saverio Provana di Collegno pare di poter rilevare una compartecipazione feudale
dei Roero in Villarfocchiardo, a fianco dei Bertrandi e dei Grassi, già attorno al 1338.
L’autore congettura che la famiglia sia succeduta “ad un titolo qualsiasi ai de Iallono
poiché la memoria di costoro quali consignori di Villarfocchiardo, si perde verso l’e-
poca in cui compariscono con tale qualità i Roero…” (e).
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Antonio Roero e fratelli investiti il 15 luglio 1385. Si tratta probabilmente dei medesi-
mi che ricevettero il 29 ottobre 1392 l’investitura da Amedeo VIII: “Antonio, consi-
gnore di Villarfocchiardo, a nome suo e dei suoi fratelli Ippolito e Franceschino, figli
di Perrino Rotario, delle ragioni feudali che tenevano a Villarfocchiardo” (f).
1409, Antonio vendette a Roberto ed Antonio Canalis, figli di Francesco, appartenenti
ad una linea della famiglia diversa da quella che già possedeva in quell’anno parte della
giurisdizione di Villar Focchiardo, il “palazzo forte ossia castello” (g).

Canalis (= Canale)
Guglielmo Canale e fratelli furono investiti da Amedeo VI il 19 settembre 1343, in
seguito ad acquisto effettuato nello stesso giorno da Giovanni Bertrandi di metà di
quanto egli possedeva del feudo. I Canalis, sborsando 3470 fiorini d’oro divennero
proprietari, riassume Provana di Collegno dall’atto di acquisto (CERTOSE DEL

PIEMONTE, vol. II, pp. 115, 313-316) “della casa forte col tenimento, cortile, vigna adia-
cente posta nel luogo di Villarfocchiardo (…) come pure della metà per indiviso col
detto venditore della giurisdizione, ragioni, redditi ed altre cose feudali del viscontado
di detto luogo, della metà del molino, battitore, acquedotto, forno e ragioni sul bosco
detto di ravoira, della metà delle decime da percepirsi sulle derrate e sugli animali, a
detto venditore spettante tanto nel territorio di Villarfocchiardo che in quel di S.
Antonino; e finalmente della metà di vari tratti di terreni ivi descritti…”.
Nel 1352, i fratelli Guglielmo, Gervasio, Ambrogio, Enrico e Martino, figli di
Bartolomeo acquistarono da Bertrando Bertrandi l’altra metà dei diritti che appartene-
vano alla sua famiglia (quella che nel 1343 Giovanni Bertrandi non aveva alienato)
ottenendone l’investitura da Amedeo VI il 9 luglio di quell’anno.
12 novembre 1550, investito Giovanni Canalis (h), probabilmente lo stesso che fece il
proprio consegnamento il 10 aprile 1562 (CP, reg. 129, ff. 184-232).
Giorgio, investito 23 marzo 1588, di parti acquistate dai figli di Giovanni, di Riccardo
Felisii (PATRIZIATO-VIVANT, Felisii). 
10 giugno 1562, consegnamento di Martino (CP, reg. 129, f. 233).
22 febbraio 1602, consegnamento di Giorgio (CP, reg. 182, f. 138; reg. 185, f. 48).

Felisio (= Felisii), Vinea
Riccardo Felisio, da Rivoli, investito di 1/12 del feudo il 4 febbraio 1428 (i). 
Gio. Vincenzo, investito 3 febbraio 1473 e 29 marzo 1490 (PATRIZIATO-VIVANT,
Felisii).
Andrea, 9 aprile 1483 e 29 marzo 1490 (ibidem). Il 7 novembre 1517 consegnò parte
del feudo con la casa forte della Giaconera (CERTOSE DEL PIEMONTE, vol. II, p. 147).
Riccardo, di Andrea, investito con i fratelli 21 dicembre 1521 (PATRIZIATO-VIVANT,
Felisii).
24 marzo 1562 investito il capitano Andrea, con i fratelli Chiaffredo e Gio. Lodovico (j).
12 marzo 1564, consegnamento di Andrea, Gio. Ludovico (che qualche anno prima
aveva venduto parte di ciò che gli competeva a Giorgio Vinea) e Giovanni “Felicio”
per giurisdizione, beni redditi di Villar Focchiardo e Sant’Antonino (CP, reg. 129, ff.
476 r.° – 505).
Filippo, aiutante di camera, investito 24 marzo 1562 e 13 marzo 1576 (PATRIZIATO-
VIVANT, Felisii); avendo egli avuto, dal matrimonio con Anna, di Chiaffredo Vinea,
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solo discendenza femminile, ottenne l’8 aprile 1590 abilitazione alle figlie di succede-
re nei beni e diritti feudali: queste (Anna Maria e Clara, monaca) furono investite il 3
settembre 1601. Poco dopo ne vendettero parte a Francesco Doglio (v.).
Anna Maria, che aveva costituito (31 gennaio 1602) le proprie ragioni feudali in dote
per sposare Tommaso Carroccio-Fiocchetto, portò il feudo ai propri figli Pietro e
Gabriele Filippo (v.). 

Doglio
Il 3 settembre 1603 Francesco Doglio, avvocato fiscale, acquistò da Anna [Anna
Maria] e Clara Felisio. Investito il 9 febbraio 1604; reinvestito 31 marzo 1607 (k) 
25 ottobre 1623 e 8 marzo 1635 investiti Cristoforo (prefetto di Moncalieri), Carlo
Antonio e Amedeo (uditore delle Guardie), di Francesco (l).

Carroccio, poi Carroccio-Fiocchetto
Pietro e Gabriele Filippo, figli ed eredi di Anna Maria Felisio e di Tommaso Carroccio-
Fiocchetto, furono investiti il 5 luglio 1642 (m).
16 gennaio 1668 erezione di primogenitura su Villar Focchiardo da parte di
Bernardino. Questo, l’8 febbraio dell’anno seguente fece, con la moglie, il proprio con-
segnamento “per il feudo di Villarfocchiardo, con beni ivi e nel territorio di Rivoli, Più
per li feudi e beni feudali di Bussolino, Castelborello, ed Antignasco, San Giorio, più
per li feudi di Borbotero, Foresto e per il Pedaggio di Susa” (CP, reg. 265, f. 153. Il suo
nome è ricordato da Cesare Sacchetti (Memorie della Chiesa di Susa, Torino, 1788, p.
113) per avere donato nel 1681 al culto dei fedeli segusini il corpo di San Saturnino.
28 aprile 1703, consegnamento di Pietro Ignazio Carroccio-Fiochetto del feudo di
Villar Focchiardo e, inoltre, in Rivoli di “porzione di un molino e altri beni”; altro con-
segnamento, 14 luglio 1734 (CP, reg. 301, f. 174; reg. 372, f. 106).
10 marzo 1742, erezione in contea per Pietro Ignazio Carroccio-Fiocchetto (GUASCO,
vol. IV, p. 1809).
5 aprile 1758, investito Vittorio Giuseppe Antonio, di Pietro Ignazio.

➥➥ Sui Carroccio in rapporto a Villar Focchiardo, v. L. Martoia, Storia di Villarfocchiardo, Borgone di
Susa, 1994, vol. II, pp. 293-319.

Medaglio (= Medagli, Medail)
Giovanni e Bartolomeo Medaglio, da Susa, aventi diritti su Villar Focchiardo e sulla
Giaconera, fecero omaggio e furono investiti il 21 agosto 1445.
1483 e 1 giugno 1498 investito Giacomo.
1596, investito Bartolomeo (CERTOSE DEL PIEMONTE, vol. II, p. 147).
26 ottobre 1720 e 27 ottobre 1725 consegnamenti di Giovanni Francesco (CP, reg. 349,
f. 17; ibidem, f. 84). 7 luglio 1734 consegnamento da parte sua della “decima quinta
parte del feudo” (CP, reg. 379, f. 1); investito, 11 maggio 1736, per 1/15.
11 gennaio 1766, investito Lodovico Venanzio, di Cesare Antonio, di Giovanni
Francesco.

Secapepe (= Secapepe)
Gioanetto Secapepe infeudato della quarta parte, 16 agosto 1524.
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Bonino, 
Gioffredo, da Avigliana, investito 3 ottobre 1520.
Gio. Filippo ne acquistò altre parti l’8 gennaio 1541 e ne fu investito l’11 febbraio suc-
cessivo. 
10 luglio 1562 e 24 luglio 1565, Gio. Battista consegnò giurisdizione, beni e redditi di
Villar Focchiardo e Sant’Antonino (CP, reg. 129, f. 261 r.°; reg. 340, f. 618).
30 aprile 1596, investito Cesare, di Gio. Battista. Il 3 febbraio 1628 vendette la propria
parte al mastro uditore Grassi (v.).

Grassi, Verdina, Aschieri, Giacomelli
Il mastro uditore Giovanni (o Andrea Giovanni) Grassi (di famiglia che non dovrebbe
avere legami con i più antichi Grassi de Clusa, anche se non è possibile asserirlo con
sicurezza), accquistate porzioni dai Bonino, ne fu investito l’11 giugno 1634. Morto
senza discendenza maschile, il feudo fu devoluto ed infeudato:
7, 22 marzo 1645 all’aiutante di camera Francesco Verdina, che ne ebbe l’investitura il
1° aprile 1647.
A Lorenzo Aschieri il 6 maggio 1569.
A Gio. Battista Giacomelli, da Ciriè, segretario di S. A. e delle Finanze, infeudato il 12
dicembre 1630, investito il 20 settembre 1633. Con Patenti 29 novembre 1638 fu auto-
rizzato ad erigere in primogenitura la sua parte del feudo (n).

Defferus
Provana di Collegno (CERTOSE DEL PIEMONTE, vol. II, p. 149), definisce titolare di diritti
di consignoria in Villar Focchiardo anche questa famiglia, non menzionata nei dizionari
feudali, per investitura di ragioni feudali negli anni 1702 e 1718. La competenza del-
l’autore è tale da non dover congetturare che si tratti di investiti di semplici beni feudali.
Solo attraverso una specifica ricerca d’archivio può essere assodata l’esatta situazione.

(a) CERTOSE DEL PIEMONTE, vol. II, p. 311.
(b) Nel PATRIZIATO-VIVANT, Gerbi = Del Gerbo, è indicata la data del 31 maggio 1345, riferita forse

all’infeudazione.
(c) Ibidem.
(d) CERTOSE DEL PIEMONTE, vol. II, p. 148.
(e) Ibidem, pp. 145-146.
(f) Ibidem, pp. 127, 145-146.
(g) Ibidem, p. 117.
(h) MANNO, p. 386.
(i) Così il Guasco, ma Provana di Collegno, CERTOSE DEL PIEMONTE, vol. II, p. 147, parla di “metà di

1/12”, peraltro contraddicendosi e accennando egli stesso anche ad “1/12” (l’originale dell’atto
d’investitura, secondo quanto segnala il Provana è in Ast, Corte, Protocolli Bolomeri, vol. 1, p. 669).

(j) MANNO, p. 386; PATRIZIATO-VIVANT, Felisii.
(k) MANNO, p. 386.
(l) Ibidem.
(m) Ibidem.
(n) PATRIZIATO-VIVANT, Giacomelli, ramo di Ciriè.

Villar San Marco
Nome convenzionale, v. anche San Marco. Nel comitato di Torino. La contessa
Adelaide lo donò alla prevostura d’Oulx con atto del 22 aprile 1083.
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Mistrot, Roatis, [Magliano]
Soppressa la prevostura, fu infeudato a Francesco Mistrot, Guardia delle zecche duca-
li, da Pinerolo, il 9 marzo 1742, con titolo comitale (l’investitura seguì il 20 marzo suc-
cessivo). Per avere l’infeudazione al Mistrot fu necessario ottenere l’abilitazione a pos-
sedere feudi, che gli fu concessa a titolo oneroso, mediante l’esborso di 2000 Lire
(Enrico Genta, Le abilitazioni a possedere feudi cit., p. 217) cui dovette essere aggiun-
to un versamento di Lire 5.000 per il feudo (MANNO, p. 22).
Devoluto al regio patrimonio alla morte del figlio di Francesco, Orazio Mistrot, fu
infeudato a Sebastiano Roatis, collaterale, che ne fu creato conte il 27 aprile 1784.
Pervenne, infine, per successione, ma era ormai titolo solo onorifico a Roberto
Magliano, cui fu riconosciuto il titolo di conte, come successore dei Roatis, il 7 feb-
braio 1890.
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Germano Bellicardi

I fanciulli esposti nella città 
di Susa nel decennio 

dall’Unità d’Italia a Roma capitale
(1861 – 1870)

Il mito
Se il troiano Paride fu il primo giudice della storia, Edipo fu il più famoso

degli esposti.
Edipo, “cui pedes tument”, l’uomo dai piedi gonfi (in greco “Oidìpous” , da

cui la pronuncia piana Edìpo, in latino “Oedipus”, da cui la pronuncia sdruc-
ciola Edipo), figlio di Laio e di Giocasta, uccise il padre senza saperlo e sposò
inconsciamente la madre.

Laio, re di Tebe, aveva sposato Giocasta, figlia di Creonte, e fatto interroga-
re l’oracolo di Delfi se il suo matrimonio sarebbe stato felice. Il dio rispose a
Laio che si guardasse dal generare un figlio, perché questi sarebbe diventato il
suo uccisore. Ma nell’ebbrezza del vino Laio dimenticò l’avvertimento ed ebbe
da Giocasta un figlio. Per evitare allora ciò che l’oracolo aveva predetto, il re di
Tebe fece esporre il neonato sul monte Citerone dopo avergli trafitto i piedi,
affinché a nessuno venisse voglia di raccogliere un fanciullo così rovinato.

È raccontato anche che Laio avesse affidato il bambino nato ad un suo
servo, affinché questi gli desse la morte in un luogo lungi dalla città, e che il
servo, non sapendo indursi ad ucciderlo egli stesso, l’avesse esposto sul monte
Citerone, attaccandolo per le calcagna ad un albero. E che poi si fosse allonta-
nato, pensando che qualche fiera presto lo avrebbe divorato. Ma il destino
aveva stabilito diversamente: un pastore, Euforbo , che aveva per caso condot-
to il suo gregge a pascolare, accorse alle grida del bambino, lo staccò dall’al-
bero, lo portò con sé, lo offrì a Pòlibo, re di Corinto, che l’adottò come figlio
e gli diede il nome di Edipo, perché aveva i piedi gonfi (gonfiati dall’essere
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stato qualche tempo legato per i piedi all’albero). Edipo, cresciuto in età, con-
sultò l’oracolo intorno al proprio destino e n’ebbe per risposta che avrebbe
ucciso suo padre, sposata sua madre e generata una detestabile prole. Atterrito
da tale previsione, si diede volontario bando da Corinto, credendo che quella
fosse la sua patria e che Pòlibo fosse suo padre. 

Ucciderà poi ad un incrocio stradale, in seguito ad una discussione, uno sco-
nosciuto, che si scoprirà successivamente per suo padre Laio; sciolto l’enigma
della Sfinge sposerà la regina Giocasta, che si rivelerà in seguito per sua madre,
e dopo che da questa aveva generato Eteocle, Polinice, Antigone, Ismene.

L’Archivio del Comune di Susa e gli Archivi ecclesiastici

Lasciato il mito, nell’archivio storico del Comune di Susa, sul quale ho fon-
dato la mia ricerca, ho trovato processi verbali di ritrovamento di un fanciullo
esposto dal 14 dicembre 1838, scritti a mano, e, su stampato, dal 17 aprile 1841.

Il 1838 è infatti il primo anno in cui vige l’obbligo per i parroci di conse-
gnare una copia dei registri parrocchiali al Comune. Non è ancora uno Stato
civile definito, ma è un primo passo per la nascita dello Stato civile italiano che
avverrà nel 1866.

L’archivio storico del Comune di Susa contiene documenti relativi ad un
arco di tempo che va dal XIII secolo al 1947. Nell’archivio esistono anche
copie di documenti del XII secolo, ma si tratta di copie tarde, comunque non
anteriori al XIII secolo. Il suo inventario meriterebbe la pubblicazione, come è
già avvenuto per l’Archivio Storico Capitolare di San Giusto di Susa (1029 –
1962) e per l’Archivio Storico Vescovile (1280 – 1940). Da quest’ultimo (pag.
570 dell’Indice) si possono raccogliere notizie aggiuntive interessanti: elenchi
e carte relative agli esposti (cartella 84, fascicolo 5, 1808 – 1837) e un conto
delle spese del mantenimento di trovatelli ricoverati nell’Ospizio del Comune
di Susa del Tesoriere di detto Ospizio di Susa durante l’anno 1832 (cartella 84,
fascicolo 9, 1833), dal quale si deduce che le balie erano dei paesi vicini a Susa,
prevalentemente di Mattie, ed inoltre di Giaglione, Chiomonte, Oulx, Venaus,
Mompantero, Foresto, Bussoleno, Borgone (1).

(1) A questo punto devo dei ringraziamenti: alla maestra Maria Pia Piras, bibliotecaria della
Città di Susa, per l’accesso cordiale ai documenti dell’Archivio Comunale, alla dottoressa Laura
Gatto Monticone, responsabile dei due Archivi diocesani citati, per alcune preziose informazio-
ni,alla professoressa Rita Ponsetto del Liceo Sociopsicopedagogico di Susa per alcuni importanti
suggerimenti bibliografici, all’impiegata del Comune di Susa Paola Vottero per le interessanti
notizie frutto della sua esperienza lavorativa, al presidente della Segusium Lino Perdoncin per
l’aiuto tecnico nella stesura di questo articolo ed al direttore di questa rivista prof. Piero Del
Vecchio per le fotografie che lo accompagnano.
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Portale del Convento dei Cappuccini a Susa, conservato grazie all’intervento di Segusium.
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Possediamo dal 1580 al 1613 i registri di nascita e battesimo, matrimonio e
morte della parrocchia di San Paolo, dal 1613 al 1749 i registri dei soli atti di
nascita e battesimo, dal 1609 al 1749 i registri delle nascite di Santa Maria
Maggiore, dal 1749 al 1757 c’è una lacuna mentre i registri degli atti di nasci-
ta e di battesimo di San Giusto partono dal 1757. 

Nel Settecento e nel primo Ottocento le esposizioni sono molto più rare che
dopo e non vengono talvolta registrati i processi verbali di ritrovamento.

Da una ricerca d’archivio condotta dalle classi IV del Liceo
Sociopsicopedagogico “N.Rosa” di Susa, in collaborazione con l’Archivio
Diocesano di Susa, l’Università e il Politecnico di Torino, traggo i dati inte-
ressanti che la prima esposta a Susa nel XVIII secolo compare il 24 marzo
1734, che non risultano trovatelli tra questa e l’esposto del 1757, che dal 1757
al 1799 sono registrati undici esposti, che fino all’esposto del 1824 non è asse-
gnato il cognome. Dalla citata indagine ricavo anche la notizia che gli esposti
dal 1800 al 1852 sono 231, ma solo quindici dal 1800 al 1836, mentre, dopo
l’assenza nel 1837, c’è un aumento delle esposizioni nei successivi dieci anni,
due nel 1838, sette nel 1839, cinque nel 1840, sette nel 1841, undici nel 1842,
diciotto nel 1843, sedici nel 1844, diciotto nel 1845, ventidue nel 1846, tredi-
ci nel 1847. 

Il fenomeno degli esposti nella città di Susa , notevole nel decennio (1861
– 1870) preso in esame, raggiunge il culmine alla fine dell’ ’800 (sono più del
50% delle nascite), registra un crollo nel primo decennio del Novecento, e
scompare dopo la Grande Guerra. Nell’atto di nascita non si trovano più i ver-
bali del ritrovamento di un esposto, ma la formula “da donna che non intende
essere nominata”.

L’Ospizio degli esposti

L’Ospizio degli esposti doveva trovarsi verosimilmente presso l’Ospedale
di Carità. Lo comproverebbe lo Statuto Organico e Regolamento di
Amministrazione Interna per gli Ospizi dell’Infanzia abbandonata della
Provincia di Torino, Tipografia Eredi Botta, 1894, alle pagine 11 e 12 relative
al Regolamento di Amministrazione Interna, in particolare all’articolo 9 dove
sono definiti “gli stipendi ed i corrispettivi agli impiegati degli Ospizi, ed i
salari agli inservienti” e viene fatta una distinzione tra l’Ospizio di Torino e gli
Ospizi di Aosta, Ivrea, Susa e Pinerolo. Per questi ultimi sono previsti 1 segre-
tario economo ed 1 sanitario, e tra i salariati una governante ed una portinaia.
Nel caso particolare di Susa è specificato che la governante ed il portinaio sono
mantenuti dall’Ospedale civile di Susa, facendo pure servizio in esso nei gior-
ni ed ore in cui non vi sono infanti degenti nell’Ospizio.

L’articolo 58 regola la tariffa per i baliatici. L’articolo 60 stabilisce che nel-
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La facciata dell’Ospedale Civile di Susa, in una recente immagine.
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l’atto di prima consegna di un infante saranno rimessi alla nutrice i seguenti
capi di corredo:

1° Una culla;
2° Due camicini;
3° Due cuffiotti;
4° Quattro pezze di tela;
5° Due fasce di tela;
6° Una copertina di lana.
All’articolo 61 vengono stabilite le indennità di viaggio alle nutrici; all’ar-

ticolo 62 i maggiori baliatici ad infanti infermi. L’articolo 66 stabilisce che
cessa al decimo anno compiuto ogni baliatico e che gli infanti saranno preferi-
bilmente affidati o collocati in modo definitivo presso le famiglie delle nutrici,
se no presso altre. L’articolo 85 stabilisce che “cessa colla maggiore età degli
infanti ogni diritto ed ogni dovere dell’Amministrazione verso di essi, i quali
se sani e disposti avranno trovato o troveranno presso le famiglie dei colloca-
tori od altrove un qualche mezzo di sussistenza, e se per condizioni di fatto o
per indisposizioni od infermità non sono capaci di provvedere a sé stessi, devo-
no essere soccorsi dalla carità pubblica o dalla privata come lo sono i poveri
nelle condizioni consuete”.

L’articolo 90 prevede infine la restituzione degli infanti ai parenti attraver-
so l’atto di riconoscimento.

La ruota doveva essere in un primo tempo presso il convento dei
Cappuccini e presso l’Ospedale, poi presso il solo Ospedale: infatti nei primi
anni Sessanta del XIX secolo non poche esposizioni avvenivano presso il
Convento dei Cappuccini, negli ultimi anni Sessanta praticamente sempre
davanti alla porta dell’Ospedale. I Cappuccini, insediatisi a Susa nel 1610, vi
erano rimasti fino allo scorcio del XVIII secolo quando furono sfrattati dalla
Rivoluzione francese impadronitasi del Piemonte. Vi ritornarono nel 1827 e vi
stettero fino al 1866, anno in cui il convento venne soppresso e passò al dema-
nio, che nel 1869 lo cedette alla Città di Susa.

Documenti della fine del XVIII e dell’inizio del XIX secolo 

Nell’Archivio storico della città di Susa non ci sono atti di nascita fino ad
una Tavola Alfabetica delle nascite dall’anno 1771 al 1792. Dopo una lacuna
vi è un registro del periodo 1799 – 1801 . Fino al 1865 il registro degli atti di
nascita della città di Susa è costituito dalla copia trasmessa dalla Parrocchia ed
è diviso in due parti: la prima è relativa agli atti di nascita e di battesimo, la
seconda è costituita dai verbali di ritrovamento degli esposti. Fino a tale anno
per entrambe le parti i moduli prestampati vengono riempiti a mano. Con la
citata nascita dello Stato civile nel 1866, la registrazione delle nascite viene



169

fatta dal Comune, su registri più grossi, scritti interamente a mano, senza
distinzioni di parti.

Quantunque gli atti di nascita siano pubblici, ho pensato di non riportare i
nomi degli esposti, anche se essi hanno talvolta un certo interesse, per la stes-
sa ragione che addusse Alessandro Manzoni nell’ introduzione al romanzo “I
promessi sposi”: «...abbenché la più parte delle persone che vi rappresentano
le loro parti, sijno sparite dalla Scena del Mondo, con rendersi tributarij delle
Parche, pure per degni rispetti, si tacerà li loro nomi, cioè la parentela».

La tavola alfabetica 1771 – 1792 reca l’intestazione “Città di Susa, Serie 1ª,
N° 26 del Repertorio, N° 304 dell’Inventario, oggetto Tavola alfabetica delle
nascite dall’anno 1771 al 1792”. Si tratta di un registro di colore blu tenuto
insieme da una legatura di corda con i piatti in buone condizioni, ma con il
dorso scomparso, conservato in quella che si chiama nel linguaggio archivisti-
co una camicia.

Vi vengono indicati per lettera alfabetica dalla A alla Z i nati in quegli anni
con le seguenti indicazioni in francese 

Ordre Page Noms et Prenoms Prenoms Date
du des Enfans du Père de la

Régistre Naissance

È interessante notare che i prenomi o nomi di battesimo sono tutti in france-
se, mentre per quanto riguarda i nomi, cioè i nostri cognomi, si alternano forme
francesi (Alais, Alemand, Alp, Arnollet, Aynard, Benit, Beraud, Bermond,
Bernard, Berno Favret, Blais, Blan, Blanc, Bonet, Brun, Brunet, Vallin, Vason,
Vial, Vifré, Vinciot, Voté, Votté) e forme italiane (Alemandi, Allemandi, Alpe,
Amprimo, Aschieri, Aynardi, Banda, Bergero, Bernardi, Berno, Berno Favretto,
Bianco, Bianco Dolino, Bonavia, Bosco, Brajda, Brayda, Bruno, Buffa, Vallino,
Vasone, Vecchi, Vechi, Vifredo, Vigna, Votero, Vottero).

Il fascicolo 2, secondo per antichità, del faldone 1263,con l’intestazione
“Città di Susa, Serie 2ª, N° 42 del Repertorio, N° 368 dell’inventario”, è un
Indice degli Atti di decesso, di matrimonio e di nascita dal 1801 al 1799 [sic].

Vi sono registrati 7 atti di decesso del 1801, tutti dell’ottobre (così è segna-
to nell’indice iniziale), in italiano. I nomi di battesimo sono tutti italiani, i
cognomi per la maggior parte italiani.

La forte influenza francese – siamo appena dopo l’armistizio di Cherasco
(28 aprile 1796) e il trattato di Parigi (15 maggio 1796) e la demolizione della
fortificazione della Brunetta – appare evidente nell’esordio della generalità
degli atti.

L’8 dicembre 1798 a Susa era stata proclamata la repubblica.
L’intestazione degli atti si presenta nel modo seguente: “Dipartimento

dell’Erìdano, Mairie di Susa, Circondario di Susa... nel mese di vendemmiato-
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re (o vendemmiajo) l’anno decimo della Repubblica francese”. Vi compaiono
inoltre 3 atti di matrimonio, di brumaio, frimajo e frimaire (di quest’ultimo la
redazione è in francese). Vi sono registrati poi 6 atti di nascita del mese di ven-
demmiatore (o vendemiatore o vendemmiajo), ma nell’indice all’inizio ne sono
indicati solo 5 (il secondo in ordine temporale è figlio di madre nubile) .

La curiosità dell’indicazione anomala dal 1801 al 1799 si chiarisce così:
tutti gli atti elencati nel registro sono del 1801; alla pagina 21, l’ultima del regi-
stro, è annotato un atto di divorzio del 1799.

Credo sia interessante trascriverlo:
“Libertà Virtù Eguaglianza

Susa li sedeci Nevoso anno 7mo Repubblicano e 1mo della Libertà Piemontese 
Li 5 Gennaio 1799

Essendo comparsa la cittadina Ottavia Frascaroli moglie del cittadino
Prefetto Michel’Angelo Balegno avanti questa Municipalità a fare istanza per
la separazione, o sia Divorzio, al che avendo aderito il d.o cittadino Balegno
per procurargli quella pace, e tranquillità, che pur troppo non regna fra di loro,
si è spontaneamente disposto di accettare il progetto fatto dalla prefatta
Municipalità, cioè di pagare annualmente alla medema sua moglie Lire Cento
sessanta, oltre Lire Duecento quaranta annue da esiggersi dal cittadino
Ferdinando Frascaroli suo padre sul capitale, che ritiene della Dote di Lire
Seimilla, e ciò tutto provvisionatamente.

Si sono sottoscritti 
La cittadina Ottavia
Balegno Natta Frascaroli
cittadino Michelangelo Balegno
Gardini Presidente Raimondo Segr.o”

Gli stampati

Nel 1861 gli atti di nascita e di battesimo sono registrati dalla parrocchia di
San Giusto con la seguente intestazione:

“1861 – Atti di nascita e di battesimo. 
Diocesi di Susa. Tribunale del Circondario di Susa. Comune di Susa.

Parrocchia di S.Giusto.”
I volumi di quell’anno sono due: sostanzialmente uno per semestre. C’è la

citata distinzione fra parte prima e parte seconda. La parte seconda comprende
in plico a parte conservato nel registro ma non con esso rilegato i processi ver-
bali di ritrovamento degli esposti.

Dal 1866 viene meno, come si è detto, la distinzione fra le parti: le regi-
strazioni passano dalla Parrocchia al Comune con la seguente intestazione:

“Comune di Susa. Provincia di Torino.
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Anno 1866. Ufficio dello Stato civile.
Registro degli atti di nascita”.

Abbiamo già messo in evidenza che dal 1866, anno del passaggio della regi-
strazione al Comune, l’atto è scritto a mano. Fino al 1865 esso rispondeva al
seguente schema per i nati legittimi:

“Atti di nascita e di battesimo.
L’anno del Signore mille ottocento sessantuno ed alli ... del mese di ... alle 
ore ... nella Parrocchia di ... Comune di ... 
È stato presentato alla Chiesa un fanciullo di sesso ... nato li ... del mese 
di ... alle ore ... nel distretto di questa Parrocchia, 
figlio di ... di professione ... domiciliato in ... 
ed [sic] ... di professione ... domiciliata in ... coniugi ... 
cui fu amministrato il Battesimo 
... 
e sono stati imposti li nomi ... 
essendo stati padrino ... 
di professione ... domiciliato in ... 
e madrina ... 
di professione ... domiciliata in ... 
rappresentati da ... 
e da ... 
[queste ultime due righe sono di solito barrate]
L’indicazione della nascita con richiesta del Battesimo è stata fatta da ... 

Firma del Richiedente Firma del Parroco”
... ... 

Naturalmente in questa parte prima ricorre quando è il caso di fanciulli
esposti l’indicazione “figlio di genitori incogniti”.

Ecco invece lo stampato relativo ai trovatelli: 
“Circondario di Susa. Città di Susa. Processo verbale di ritrovamento di un

fanciullo esposto.
L’anno del Signore mille ottocento sessant... ed alli ...
Noi ... Sindaco della città di ... 
assistito dal Segretario sottoscritto.
Sia noto a chi di ragione, che pervenutoci a notizia trovarsi un’infante espo-

sto (1)... immediatamente quivi trasferitici, vi abbiamo trovato un infante (2) ...
abbiamo tosto ordinato al servente comunale di prenderlo, e trasportarlo in

luogo sicuro e dopo avere provveduto pel momentaneo suo allattamento lo
abbiamo presentato al fonte battesimale, nella quale occasione gli abbiamo
imposto il nome di ... ed il cognome di ...
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quindi atteso il rigore della stagione, ed il cattivo stato delle strade, l’abbia-
mo provvisto di nutrice nella persona di ... domiciliata in ... alla quale l’abbia-
mo consegnato per allattarlo, e mantenerlo a dovere, mediante la mercede soli-
ta corrispondersi a mente delle Regie Patenti 15 settembre 1822 (oppure quin-
di l’abbiamo diretto all’ospizio di ...per l’effetto, di cui nelle Regie Patenti 15
settembre 1822). 

Del che tutto abbiamo fatto constare col presente verbale, copia del quale,
unitamente alla fede di battesimo spedita da questo signor Parroco sarà tra-
smessa all’Amministrazione dell’ospizio di ...

[a mano]
In originale sottoscritti Il Sindaco

Il Segretario

(1) Indicare il luogo
(2) Indicare l’età, il sesso, e descrivere i pannolini, e le circostanze tutte del

ritrovamento”.

Registro degli atti di nascita e di battesimo della parrocchia di San Giusto del 1865.
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Il 1861

I processi verbali di esposti nel 1861 sono 54, mentre gli Atti di nascita (e
“di battesimo seguiti nella Parrocchia di San Giusto”), compresi gli esposti
naturalmente, sono 187.

Nel decennio in esame gli esposti costituiscono un terzo circa dei nati.
Alcuni dati penso meritino di essere messi in evidenza perché veramente

interessanti,cioè il luogo di esposizione e la situazione dell’infante, sicché al
riguardo ritroviamo (cito testualmente per i primi quattro atti):

“davanti la porta dell’ospedale”,
“di sesso mascolino all’apparente età di due giorni involto in una fascia,

quattro fazzoletti di cottone, due bleu, due rossi, un grembiale di tela bleu, un
sachetto di tela con foglie di castagno, il tutto in un cesto di vimini in cattivo
stato”;

“davanti la porta dell’ospedale”,
“di sesso feminino all’apparente età di un giorno circa involto in due pezze

di panno lino, una fascia, un camicino, un grembiale di tela bleu, un fazzolet-
to di cottone bleu, un cuffiotto di cottone a fiori verdi e rossi, un sacco con
foglie di quercia il tutto in un cesto di vimini in cattivo stato”;

“davanti la porta dell’ospedale”,
“di sesso feminino dell’età di un giorno circa involta in due pezze di panno

lino, una fascia, un camicino, un trapontino, un fazzoletto blu, un cuffiotto di
cottone con merletto nero, un piccolo pagliariccio con paglia in un cesto di
vimini il tutto in cattivo stato”;

“davanti la porta dell’ospedale”,
“di sesso feminino all’apparente età di un giorno circa involta in due pezze

di panno lino, una fascia, un camicino, due fazzoletti grandi di cottone, e due
fazzoletti di percalle più picoli, un grembiale bleu a quadretti una gamba di
pantaloni di panno, un cuffiotto di cottone con merletto bianco, un cesto di
vimini con paglia e foglie di melega il tutto in mediocre stato”.

Il ritrovamento avviene quasi sempre davanti alla porta dell’ospedale.
L’undici marzo alle ore nove di sera davanti alla porta dell’ospedale è tro-

vato un infante “di sesso mascolino all’apparente età di mesi tre come consta
nel qui unito biglietto”.

Il cinque aprile alle ore otto del mattino un infante dell’età di otto giorni
circa è trovato esposto sotto l’atrio del Palazzo Provinciale.

Il sette maggio alle quattro del mattino un infante di sesso femminino
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all’apparente età di circa un mese è esposto “davanti la porta delli R.R. P.P.
Capuccini”.

Il diciannove luglio alle ore sei di mattina un infante “di sesso mascolino
all’apparente età di otto giorni” è esposto davanti la chiesa di S.Evasio.

Il trentun agosto ad ora non specificata della mattina un’ infante dell’età
apparente di due giorni è esposta “davanti la porta della Chiesa parochiale”. 

Il ventidue ottobre alle ore undici di sera “sotto l’atrio della chiesa dei R.R.
P.P. Capuccini” vengono esposti due infanti,gemelli, “uno di sesso feminino “
e “uno di sesso mascolino”.

Il venticinque ottobre “alle ore dodici pomeridiane” un infante “di sesso
feminino” è esposto “davanti la Chiesa dei Capuccini “.

Il diciassette novembre alle ore sei di mattina un infante “di sesso femini-
no” è esposto “davanti la porta dei Capuccini”.

Il sette dicembre alle ore sei di mattina un infante “di sesso mascolino” è
esposto “davanti la chiesa delli R.R. P.P. Capuccini”.

Non mi pare inopportuno ricordare che cosa era avvenuto o stava per acca-
dere in quegli anni.

Nel 1856, due anni dopo l’ordinazione sacerdotale, Edoardo Giuseppe
Rosaz aveva fondato a Susa il Ritiro per le povere figlie e Don Bosco la Società
Salesiana.

Nel 1860 si era compiuta la spedizione dei Mille, era stato eletto presiden-
te degli Stati Uniti Abramo Lincoln ed i Russi avevano fondato Vladivostok.

Nel 1861 Vittorio Emanuele II è proclamato re d’Italia. È il periodo della
lotta al cosiddetto brigantaggio.

Nel quinquennio 1861 – 1865 negli Stati Uniti è combattuta la guerra di
secessione. 

Nel 1862 Guglielmo I di Prussia nomina Cancelliere Otto von Bismarck.
Nel 1864 nasce a Londra la Prima Internazionale.
Nel 1865 la capitale d’Italia è spostata da Torino a Firenze.
Nel 1866 è combattuta la Terza guerra d’ Indipendenza.
Nel 1867 a Londra Marx pubblica il primo libro del Capitale, e nello stesso

anno in esito al “compromesso dualistico” si formano l’Impero d’Austria e il
Regno d’Ungheria, ed i Russi vendono l’Alaska agli Stati Uniti.

Il 20 settembre 1870 con la breccia di Porta Pia è occupata Roma e posta
fine al potere temporale dei Papi. Nello stesso anno al Concilio Vaticano I è
proclamata l’infallibilità pontificia, mentre con la battaglia di Sédan si conclu-
de la guerra francoprussiana.
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Il 1862

Il registro degli Atti di Nascita e di Battesimo del 1862 contiene 174 atti.
Legati con corda al citato registro si trovano in parte seconda i processi verba-
li di un fanciullo esposto nel numero di 49.

Non appare come fenomeno di rilievo il fatto che l’esposizione sia di fan-
ciulle piuttosto che di fanciulli. C’è invece un certo equilibrio. Dei primi dieci
esposti nell’anno 1862 6 sono maschi e 4 femmine. Le esposizioni avvengono
ancora per lo più “di rimpetto alla porta del Ospedale”, “davanti la porta del
Ospedale” (o “dell’Ospedale”), 8 volte “di rimpetto alla porta del convento dei
R.R. Capuccini”.

Talvolta in aggiunta alla descrizione della condizione dell’esposto neonato com-
pare la formula “col qui unito biglietto” o “avendo il qui unito biglietto” o simili.

Dell’esposto del 4 agosto 1863 si dirà “avente al braccio destro il nastro e
biglietto qui unito”.

Nei registri dei verbali di ritrovamento degli esposti nel decennio in esame
si trovano talvolta una crocina, od anche una medaglietta spezzata: la meda-
glietta spezzata poteva significare che l’altra parte la tenesse la mamma per un
futuro riconoscimento.

Nastro e medagliette rinvenuti nel registro dei verbali dei trovatelli dell’anno 1864.
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Il 1863

Il registro degli Atti di Nascita e di Battesimo del 1863 contiene 183 atti più
7 su di un altro registro per un totale di 190.

Per i trovatelli,come già dal 1861, dove è scritto in calce all’atto di nascita e
di battesimo “L’indicazione della nascita con richiesta del Battesimo è stata fatta
da ...” compare, al posto del padre del neonato solitamente indicato, Antonio
Curioni, Economo dell’ospedale. Antonio Curioni adempie questo ufficio per
tutti i trovatelli di Susa dal 1861 al 1870.

I processi verbali di esposti (il registro che pure rivela una precedente lega-
tura è staccato dalla parte prima) nel 1863 sono 62. 

Le esposizioni avvengono ancora prevalentemente “davanti la porta dell’o-
spedale”; 6 volte si trova l’espressione “davanti la porta dei R.R.P.P. Capuccini”.

L’undici gennaio un’infante è esposta “sulla gradinata dell’altare Maggiore
della Catedrale” con anche “due pezzi di pelle di volpe, il tutto in un cesto di
vimini coperchiato con foglie di melega il tutto in buono stato” . Tale “buono
stato” è un fatto eccezionale.

Il trentuno di gennaio un’infante è esposta “davanti la Capella di San Giuliano”.
L’otto settembre un infante di sesso mascolino risulta “stato esposto clan-

destinamente nella bottega della vedova Francesca Belmondo”.

Il 1864

Gli Atti di Nascita e di Battesimo del 1864 sono nel numero di 181 su di un
registro più 31 su di un altro registro per un totale di 212. Di questi, 68 sono
esposti, come risulta dal fascicolo dei processi verbali di ritrovamento, legato
con corda al secondo dei due registri.

Il registro degli esposti del 1864 incomincia con la descrizione di un ritro-
vamento davanti alla porta dell’ospedale di un infante di sesso mascolino del-
l’apparente età di venti giorni circa.

I ritrovamenti davanti alla porta dell’ospedale sono quasi la totalità, ma si
registrano anche 8 ritrovamenti davanti alla porta dei Padri Cappuccini.

Il cinque marzo alle due di mattina un infante è trovato esposto davanti alla
porta dell’ospedale “in un cesto di vimini con poca paglia il tutto in cattivo
stato, e l’Infante non aveva legato l’umbellico, e tutto immerso nel proprio
sangue”. 

Il ventotto marzo alle ore quattro di sera è trovato un infante esposto a
S.Saturnino Casa Roglio “di sesso mascolino nato li 27 andante figlio di certa
... ... di Meana figlia che va mendicando, avvolto in piccoli cenci il tutto in cat-
tivo stato ed appeso al collo la qui unita medaglia”.

La bimba esposta il dieci ottobre davanti alla porta della chiesa dei Padri
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Cappuccini è trovata “in un cesto di vimini con poca paglia in cattivissimo [si
noti il superlativo] stato”.

Il diciotto novembre è trovato un infante esposto “davanti la porta della
capella vecchia di S.Giuliano”.

Del ritrovamento del trenta dicembre alle ore nove di sera davanti alla porta
dell’ospedale di un esposto di sesso mascolino è così descritta la modalità: “il
tutto in cattivo stato portato dalla Rosa Brunet Carolina levatrice di quest’Illma
Città, la quale la [sic] consegnò sulla porta alla serra di quest’ospizio dopo aver
suonato il campanello”.

Il 1865

I registri degli Atti di Nascita e di Battesimo della Parrocchia di S.Giusto
del 1865 sono gli ultimi prima del passaggio delle registrazioni di Stato Civile
ai Comuni: sono nel numero di due, al secondo dei quali era un tempo legato,
ma oggi è slegato, il registro dei processi verbali degli infanti esposti.

Gli atti di nascita complessivi sono nel numero di 178 su di un registro, a
cui si aggiungono 2 su di un altro registro per un totale di 180.

Biglietto rinvenuto nel registro dei verbali dei trovatelli dell’anno 1864. “Si desidera che si tenga
nota della presente fanciulla perché colei che la partorì la vuole ritirare presso di se da quì a qual-
che mese od anno”.
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I processi verbali di ritrovamento di esposti nel 1865 sono 66.
Il primo trovatello del 1865, una bambina, è trovato esposto alle otto di sera

del primo gennaio “davanti la porta della Chiesa dei R.R.P. Capuccini di Susa”,
come altri 8.

Anche in quell’anno peraltro la maggior parte degli esposti è lasciata
“davanti la porta dell’Ospedale”.

Talvolta in relazione al cesto di vimini in cui si trova “involto” il neonato è
precisato “con poca paglia”, mentre ricorre l’espressione “e nella fasciatura il
qui unito biglietto”, “e nella fasciatura portava il qui unito biglietto”.

Il ritrovamento di un esposto del “dicianove” febbraio alle ore undici di
mattina è narrato con la seguente descrizione: “Sia noto a chi di ragione, che
pervenutoci a notizia trovarsi un’infante portato alla serva dell’ospizio dalla
signora Camusso Maria levatrice in Susa immediatamente quivi trasfertici vi
abbiamo trovato un’ infante di sesso mascolino nato poche ore prima di por-
tarlo in casa della sudetta levatrice la di cui ignora il nome della partoriente,
involto in tre pezze di panno lino, un camiccino, una fascia, un cuffiotto bian-
co di lana con guarnitura bianca il tutto in cattivo stato, ed il qui unito bigliet-
to nella fasciatura”.

È così descritto il ritrovamento del tredici aprile: “Sia noto a chi di ragione,
che pervenutoci a notizia che la levatrice Camusso Maria di Pinerolo abitante
in questa città di Susa che alle ore nove del 13 Aprile portava e consegnava alla
serra dell’ospizio degli esposti di questa città una fanciulla appena nata invol-
ta in pochi cenci, cioè una fascia, due camicini, un grembiale di cottone riga-
to,una mantelina verde un cuffiotto in testa il tutto in cattivo stato”.

Per l’esposto del venti aprile alle ore tre di sera c’è un’essenziale e singola-
re descrizione: “Sia noto a chi di ragione, che pervenutoci a notizia trovarsi
un’infante esposto davanti la chiesa di S.Evasio/Mompantero immediatamente
quivi la Serva del Signor Paroco di Mompantero la portò all’ospizio un cesto
contenente un figlio di pochi giorni nato, involto in miserabili cenci che non
possonsi descrivere ed un poco di paglia”.

Il ventitré maggio alle ore otto di sera un infante è trovato esposto “sotto l’a-
trio davanti il rastello d’Infermeria del ospedale”.

Il verbale di ritrovamento d’un fanciullo esposto il sedici luglio alle ore
sette di mattina recita così: “Sia noto a chi di ragione, che pervenutoci a noti-
zia trovarsi un’infante esposto portato dalla levatrice Camusso Maria di
Pinerolo,immediatamente quivi trasfertici vi abbiamo trovato un’infante di
sesso mascolino dell’apparente età di un giorno circa, involto in una pezza di
panno lino, una fascia, due camicini, un fazzoletto bianco, due cuffiotti bian-
chi, il tutto in mediocre stato”. 
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Il 1866 

Il registro degli Atti di nascita del 1866 è, come si è detto, tenuto
dall’Ufficio di Stato Civile della città di Susa e contiene “numero duecento
dodici atti di nascita, tenuto conto del numero quinto dupplicato, e del numero
ottantacinque ommesso”.

L’atto, interamente manoscritto, incomincia per i figli legittimi con le for-
mule ricorrenti “Atto di presentazione e dichiarazione di nascita di figlia legit-
tima” o, più semplicemente, “Atto di dichiarazione di nascita di fanciullo legit-
timo” o “Atto di dichiarazione di nascita di figlio legittimo” od ancora
“Processo verbale di dichiarazione di nascita di figlio legittimo” o “Processo
verbale di dichiarazione di nascita”; per gli esposti con le formule “Atto di pre-
sentazione di figlia esposta” o “ Processo verbale di dichiarazione di nascita di
fanciullo esposto”.

Gli esposti del 1866 sono 63.
Per gli esposti è ricorrente il seguente formulario: “Avanti a me ... Sindaco

ed Ufficiale di Stato Civile della città di Susa ... È comparso il signor Curioni
Antonio fu Baldassarre di anni quarantaquattro domiciliato in Susa Economo
dell’Ospedale ed Ospizio dei trovatelli di Susa il quale mi dichiara di aver tro-
vato esposto sulla porta maggiore d’ingresso dell’ospedale suddetto sito in
questa Città sulla via di Torino alla mezzanotte dal due al tre corrente mese un
fanciullo di sesso femminino riposto in un canestro con pagliericcio in foglie
di faggio, fasciato in una pezza di pannolino bianco e vestito di camicia aven-
te in testa una piccola cuffia attorniata da un pezzo di pelle di agnello dell’ap-
parente età di un giorno. Dichiara inoltre il prelodato sig. Curione [sic] che non
si è ritrovato né dentro il canestro dove giaceva l’esposto, né indosso al mede-
simo segnale di scritto alcuno, destinato a farlo riconoscere”.

A volte come nel caso che segue dell’esposto del quindici gennaio non sono
descritte le modalità del ritrovamento e si registra la seguente formulazione:
“Dinanzi a me Cavaliere Avvocato Genin Luciano Sindaco della Città di Susa,
Circondario di Susa, Provincia di Torino, Ufficiale dello Stato Civile, è compar-
so il signor Curioni Antonio figlio del fu Baldassarre,d’anni quarantaquattro,
domiciliato in questa città,il quale in esecuzione del disposto dall’articolo tre-
centosettant’otto del Codice Civile, e dall’articolo ventisei del Regio Decreto del
quindici Novembre milleottocentosessantacinque sull’Ordinamento dello Stato
Civile mi ha richiesto di trascrivere nei registri di nascita di questo Comune copia
di verbale di ritrovamento di fanciullo esposto in data dodici corrente mese”.

Il sedici marzo compare davanti al Sindaco, secondo il solito, il signor
Antonio Curioni, Economo dell’Ospizio dei trovatelli. Nel caso specifico è
riportato sull’atto di nascita del Comune la descrizione del ritrovamento del-
l’esposto di sesso femminino “raccolto davanti la porta dei Reverendi Padri
Cappuccini e dal frate Dalmasso consegnato in quest’ospizio”.
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Un secondo ritrovamento “davanti la porta dei Reverendi Padri Cappucci-
ni” è del 15 aprile. Un terzo è del 16 giugno, un quarto del 26 agosto, un quin-
to del 28 settembre, un sesto del 19 ottobre, un settimo del 6 dicembre, un otta-
vo del 9 dicembre.

Gli altri ritrovamenti del 1866 sono davanti la porta (in qualche caso è detto
“sotto l’atrio”) dell’ospedale.

Il 1867

Gli Atti di nascita del 1867 sono 238 (gli atti di nascita n° 125 e n° 126
riguardano ognuno due nascite, entrambe di esposti), di cui 84 relativi ad espo-
sti (in tutto gli esposti sono pertanto 86).

L’esposto è quasi sempre ritrovato “davanti la porta dell’Ospedale di Carità
di Susa e dall’Infermiere portato in questo Ospizio”.

Quando da un certo punto in poi è indicato il nome dell’infermiere questo è
costantemente Gaspardoni Secondo.

Davanti al “Notaio Luigi Grange Sotto Segretario di questo Municipio dele-
gato a compiere le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile dal Signor Sindaco
di questa città” compare personalmente e regolarmente il signor Antonio
Curioni, definito diversamente economo dell’ospedale, o dell’ospizio degli
esposti, o dell’ospizio dei trovatelli, o semplicemente dell’ospizio.

L’esposto del 25 marzo “nell’ora undecima e mezzo di sera” è un bambino
di sesso femminino raccolto “davanti la casa di tolleranza in Susa e dai Reali
Carabinieri e Maresciallo d’alloggio portato in questo ospizio”.

L’atto di nascita n° 125, come si è detto, registra la presentazione di due
esposti. Nel processo verbale di ritrovamento l’economo “dichiara che nell’o-
re due di mattina del giorno ventitre del mese di luglio mille ottocento sessan-
tasette fu raccolto davanti la porta dell’ospedale di carità di Susa
dall’Infermiere Gaspardoni Secondo portato e consegnato in questo ospizio
due bambine di sesso femminile dell’apparente età di anni cinque ed una di
anni tre sorelle vestite con vesta di cottone rigatino, camicia, scarpe, grembial
e cuffiotto in testa e la più vecchia portava tre camicie indosso ed il qui unito
biglietto dicente che la più vecchia chiamasi Pauline e la più giovane chiama-
si Luigia”. Come si è accennato, anche l’atto di nascita n° 126 registra la pre-
sentazione di due esposti: “fu raccolto davanti la porta dell’Ospedale di Carità
di Susa e dall’Infermiere Gaspardoni Secondo portato in quest’ospizio due
bambini di sesso mascolino dell’apparente età di cinque a sei giorni li quali
erano posti in un cesto delle paste”, con un unito biglietto.

Il processo verbale di ritrovamento del 29 agosto riguarda un fanciullo di
sesso mascolino esposto “davanti la porta della chiesa parrocchiale di
Bussoleno ed inviato oggi in questo ospizio”.
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Il 1868

Gli Atti di nascita del 1868 sono 216, di cui 79 relativi ad esposti.
Nel processo verbale di trascrizione d’atto di nascita davanti al notaio Luigi

Grange, Segretario del Municipio, compare regolarmente il signor Antonio
Curioni, economo dell’ospedale di Susa e dell’ospizio dei Trovatelli.

Il ritrovamento avviene sempre (escluso il caso dell’atto n° 36, che sarà suc-
cessivamente descritto) “davanti la porta dell’Ospedale di Carità di Susa”.

Vi ricorre regolarmente la formula “dall’Infermiere Gaspardoni Secondo
portato in quest’Ospedale e rimesso in questo Ospizio” od una simile. Nell’atto
n° 36 la formulazione ricorrente della descrizione del ritrovamento dell’espo-
sto è sostituita dalla dichiarazione del signor Curioni che “alle ore dieci di sera
del giorno ventisette corrente mese di febbraio nello spedale suddetto da una
persona ricoverata in detto Stabilimento, che non consente di essere nominata,
è nato un bambino di sesso maschile ora morto, al detto bambino venne dato il
nome di ... ed il cognome di ...

Nell’atto n° 39 come poi nel n° 117, al posto dell’infermiere Gaspardoni
Secondo, risulta essere intervenuta la servente Vighetti Cristina (nell’atto n°
117 definita Infermiera).

Essa raccoglie l’esposto davanti la porta dell’ospedale e lo porta nell’ospizio.
Il bambino di sesso mascolino trovato esposto l’otto maggio è dell’appa-

rente età di un mese circa, la bambina trovata esposta il nove maggio dell’ap-
parente età di mesi otto circa, la bambina trovata esposta il dieci maggio del-
l’apparente età di due mesi circa, la bambina trovata esposta il ventidue mag-
gio dell’apparente età di anni due e mezzo circa, il bambino trovato esposto il
trenta maggio dell’apparente età di quindici giorni circa, il bambino trovato
esposto il sei luglio dell’apparente età di cinque giorni circa, il bambino trova-
to esposto il tredici luglio dell’apparente età di dieci giorni, la bambina trova-
ta esposta il ventotto luglio dell’apparente età di dodici giorni circa.

Dall’atto n° 126 il signor Curioni compare non più davanti al Segretario ma
dinanzi al notaio “Martina Giuseppe Sindaco di questa Città, Ufficiale dello
Stato Civile”.

La bambina trovata esposta il dodici agosto è dell’apparente età di mesi
diciotto circa.

Il bambino trovato esposto il ventidue agosto, e registrato come tale, è rico-
nosciuto e legittimato due anni dopo dai genitori nell’atto di celebrazione del
matrimonio.

Anche la bambina trovata esposta il ventisei agosto è riconosciuta per figlia,
diversi anni dopo, dalla madre,con il consenso del marito.

Il bambino esposto del ventisei settembre è dell’apparente età di venti giorni.
L’infermiere dell’ospedale che interviene il venticinque ottobre è

Aldringher Mattia (anche il tredici novembre ed il sette dicembre), il nove
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novembre interviene Vighetto [sic] Cristina (anche il diciassette e il venti
novembre). 

Dall’atto n° 162 (di un figlio legittimo) nell’atto di nascita rappresenta il
Sindaco il signor Morelli Claudio, scritturale (o scrivano) presso la Segreteria
Comunale.

La bambina trovata esposta il sette dicembre alle sette di sera (la seconda
della giornata) è “dell’apparente età d’anni quattro a cinque circa”.

La bambina trovata esposta il quattordici dicembre è dell’apparente età di
tre anni circa.

Il 1869

Gli Atti di nascita del 1869 sono 229, di cui 67 relativi ad esposti, pratica-
mente tutti “davanti la porta dell’Ospedale di Carità di Susa”.

Dinanzi a Morelli Claudio, scrivano presso la Segreteria Comunale, com-
pare regolarmente Antonio Curioni, economo dell’ospedale di Susa, mentre la
formula ricorrente del verbale di ritrovamento recita così: “fu raccolto davanti
la porta dell’ospedale di carità di Susa e dall’Infermiere Aldringher Mattia
portato in questo ospizio un bambino ...”.

Qualche volta al posto di Aldringher Mattia interviene la Governante
Vighetto (o Vighetti) Cristina o l’Infermiere Tornour Ignazio o l’Infermiere
Sanmartino Carlo (quest’ultimo poi quasi regolarmente).

L’esposto “avanti l’Ospizio della Maternità di Susa li 23 Febbraio 1869” ,
per atto di matrimonio dei genitori “seguito avanti l’Ufficiale dello Stato Civile
di Novalesa” circa cinque anni dopo, fu riconosciuto “come nato dalla loro
unione”.

La bambina trovata esposta il quindici marzo è dell’apparente età di un
mese circa.

I processi verbali di dichiarazione di nascita n° 60, n° 61 e n° 62, tutti di tro-
vatelli,sono stesi dal “Notaio Ponsero Vincenzo Sotto Segretario di questo
Municipio, Ufficiale dello Stato Civile per gli atti di nascita e decesso”.

Il fanciullo trovato esposto il tredici aprile è dell’apparente età di circa tre
anni , la bambina trovata esposta il tre maggio dell’apparente età di venti gior-
ni circa, la bambina trovata esposta il quindici giugno, “nell’ora tre mattina”,
dell’apparente età di mesi tre, un’altra, trovata esposta nello stesso giorno,
“nell’ora quattro mattina”,di mesi nove, il bambino trovato esposto il ventitré
giugno dell’apparente età di quaranta giorni, la bambina trovata esposta il tre-
dici luglio dell’apparente età di due mesi circa.

Il bambino esposto il due settembre è trovato in “un cesto di vimini con
poca paglia ed il qui unito nastro lacciato al braccio sinistro”.

La bambina trovata esposta il ventun ottobre è avvolta “in quattro pezze di
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panno lino,due fascie,due camicini, una copertina di cotone bianca, un sac-
chetto di paglia,un capezzale con poca lana, due cuffiotti in testa ed il qui unito
biglietto nella fasciatura, il tutto in un cesto di vimini con poca paglia in catti-
vo stato”.

Il bambino trovato esposto il dieci dicembre è dell’apparente età di diciotto
mesi circa, mentre infine la bambina trovata esposta il ventidue dicembre è del-
l’apparente età di venti giorni circa.

Il 1870

Gli Atti di nascita del 1870 sono 248, di cui 78 relativi ad esposti.
Davanti al “Notaio Ponsero Vincenzo Sotto Segretario del Municipio,

Ufficiale dello Stato Civile per gli atti di nascita e di decesso” si presenta, come
al solito, il signor Antonio Curioni, economo dell’Ospizio dei Trovatelli.

L’esposto viene trovato quasi sempre “davanti la porta dell’Ospedale di
Carità di Susa”.

“Un bambino di sesso femminino” è raccolto dall’Infermiere Langerone
Michele “nell’ora una pomeridiana del giorno trent’uno del mese di Dicembre
1869”.

La registrazione della nascita, che secondo il solito è fatta pochi giorni dopo
il ritrovamento, è del quattro gennaio 1870.

Nel corso dell’anno interverranno anche il serviente Bolley (o Bollei)
Marco, gli infermieri San Martino (o Sanmartino) Carlo, Gaspardoni
Tommaso, Vighetto Cristina e Rolle Stefano, la Suora di Carità Maria Cristina
e Suora Maria Lodola, Suora di Carità addetta all’Ospedale.

La bambina raccolta l’undici gennaio è dell’apparente età di quindici gior-
ni, il bambino raccolto “il diciasette del mese di Gennaio” dell’apparente età di
dieci giorni.

La bambina raccolta il quattordici febbraio, nel decennio successivo, in
seguito ad atto notarile, fu riconosciuta dalla madre nubile.

Il bambino raccolto il ventisette febbraio è dell’apparente età di venti gior-
ni circa,la bambina raccolta il ventitré marzo dell’apparente età di venticinque
giorni circa.

Il bambino raccolto il trentun marzo, nel decennio successivo, in seguito ad
atto notarile, fu riconosciuto per figlio dai genitori.

Il quattordici aprile (“nell’ora una mattina” e poi “nell’ora otto di sera”)
sono raccolti un bambino dell’apparente età di venti giorni circa e una bambi-
na dell’apparente età di un mese.

Il bambino raccolto il diciannove aprile è dell’apparente età di quaranta
giorni. La bambina raccolta il ventun maggio è dell’apparente età di
“un’anno circa”.
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Il “fanciullo” raccolto il dieci giugno “dell’apparente età di un giorno” fu
riconosciuto vent’anni dopo dalla madre nubile.

Della bambina raccolta l’undici luglio “nell’ora undici e mezzo di sera”
sono annotati a margine il riconoscimento da parte dei genitori nel 1891 e il
matrimonio nel 1892.

Di un’altra bambina trovata esposta anch’essa l’undici luglio (“nell’ora
undici di sera”, quantunque l’atto di nascita abbia il numero d’ordine successi-
vo) è annotata a margine della dichiarazione di nascita la notizia che ha con-
tratto matrimonio nel 1894.

Un luogo di ritrovamento dell’esposto diverso dal ricorrente “davanti la
porta dell’ospedale di Carità” è così descritto nell’atto n° 146: “Il sottoscritto
Economo dell’Ospizio dei Trovatelli esistente in questa città, dichiara che nel-
l’ora cinque mattina del giorno dodici del mese di Luglio 1870 fu raccolto
davanti la porta della fabbrica del signor Vigna Pietro il quale colla di lui
moglie fece portare in quest’Ospizio un bambino di sesso mascolino dell’ap-
parente età di un giorno circa,il quale era coperto di una pezza di panno lino,
una fascia, un camicino, due pezzetti di drappo lana, sargia, di cui uno del color
nero, e l’altro rigato chiaro castagno, un fazzoletto di cotone a quadretti rossi,
il tutto in cattivo stato, avente nella fasciatura il qui unito biglietto”.

Una descrizione che si discosta dal solito si ha nell’atto n° 151: “Nell’ora
tre di sera del giorno diciotto del mese di luglio 1870 fu portato davanti la porta
dell’Ospedale di Carità di Susa da certo ... di Sant’Ambrogio,e d’ordine della
Sotto Prefettura ritirato in quest’Ospizio un bambino di sesso mascolino del-
l’apparente età di un giorno il quale era avvolto in una fascia, un camicino,una
pezza di panno lino, un trapuntino,un fazzoletto bianco, portante in testa un
cuffiotto il tutto in un cesto di vimini, dichiarando il suddetto ... che non la
riporterebbe più indietro di quella porta dell’Ospedale se dovesse anche anda-
re in carcere”.

In un successivo atto, con il n° 160, è detto che “fu raccolto davanti la porta
dell’Ospedale di Carità di Susa e sotto l’atrio del medesimo portato da certa ... nata
e domiciliata in Chiomonte, in quest’Ospizio un bambino di sesso mascolino”.

La bambina raccolta il dieci agosto è dell’apparente età di sei mesi circa.
Non è esposto in un cesto di vimini “nell’ora cinque mattina del giorno

quattordici del mese di Settembre 1870” “un bambino di sesso femminino del-
l’apparente età di due mesi circa il quale era avvolto in due piccole vesti, un
camicino, un cuffiotto, un paia scarpe ed un paia calzettine, il tutto in cattivo
stato e coricato sulla nuda terra portante al collo la qui unita medaglia”.

La bambina trovata il dodici ottobre è dell’apparente età di un mese circa.
L’atto di nascita n° 217 relativo ad un illegittimo nato morto, in cui la leva-

trice “dichiara essere nato un bambino di sesso femminile, che non è vivo, da
una donna che non consente di essere nominata” ,è scritto davanti al Sindaco:
“dinanzi a me Notaio Colleggiato Garino Cavaliere Gioanni Battista Sindaco
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di questa Città, Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Susa Circondario di
Susa Provincia di Torino”.

Dall’atto n° 226 il notaio Ponsero rappresenta di nuovo il Sindaco.
Il bambino trovato il diciotto dicembre è dell’apparente età di tre mesi circa.
Gli ultimi due esposti dell’anno 1870, un bambino di due giorni ed un

bambino di un giorno, trovati rispettivamente il ventiquattro ed il ventisei
dicembre, sono raccolti il primo “in un cesto di vimini con foglie di meliga,
in cattivo stato”, la seconda “in un cesto di vimini con foglie di castagno in
cattivo stato”.

Considerazioni finali

Tale quadro, che ho speranza possa risultare interessante, appare senz’altro
sorprendente e inaspettato.

Quali considerazioni si possono trarre? 
Penso si possa dire questo: che il fenomeno fosse dovuto innanzi tutto a due

concause contraddittorie: una certa dissolutezza dei costumi e nello stesso
tempo una certa severità sociale. Si cercava cioè di nascondere alla società
quello che la stessa società nel fatto permetteva e incoraggiava. Molti esposti
si può dunque immaginare che fossero tali perché nati fuori del matrimonio. 

Un’altra ragione importante credo che possa essere individuata nella pover-
tà diffusa: se nei secoli passati ragazze madri erano state protagoniste di abban-
doni, nell’800 esposero senz’altro dei loro figli anche delle coppie legittime, e
non pochi esposti potevano essere figli di una famiglia che non sapeva come
sfamarne tanti. Il prezzo del grano è indicatore del costo della vita: il suo incre-
mento è considerato indice di povertà. All’origine dunque delle esposizioni
possono esserci state delle difficoltà economiche.

Certi esposti saranno stati dovuti alla presenza in città di soldati.
In alcuni casi l’esposizione sarà stata dovuta a malattia o gracilità dei neonati.
Una causa non trascurabile penso possa essere riconosciuta nel fatto che le

strutture di assistenza (apertura di nuovi ospizi e “ruote”), che abbiamo visto
sussistere, e che non si può non giudicare positivamente, incoraggiavano il
fenomeno, consentendo ai genitori (quantunque con ciò non si voglia essere
subacquei delle coscienze) di esporre i figli se non con coscienza tranquilla
almeno con animo meno inquieto, poiché c’era chi vi avrebbe provveduto.

Si tenga inoltre presente che le città diventarono deposito di infanti abban-
donati provenienti anche dal circondario in quanto esse garantivano l’anoni-
mato ed erano più attrezzate di servizi assistenziali.

È significativa poi l’osservazione di una studiosa sull’argomento che sostie-
ne che per una donna sola e in difficoltà l’ospizio presentava un duplice van-
taggio: la alleggeriva del peso della creatura e la retribuiva come balia all’in-
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terno dell’istituto stesso (GIOVANNA DA MOLIN: Nati e abbandonati – Aspetti
demografici e sociali dell’infanzia abbandonata in Italia nell’età moderna,
Cacucci, Bari 1993).

Gianna Pomata, in “Madri illegittime tra ’800 e ’900: storie cliniche e sto-
rie di vita” (in Parto e maternità: momenti della autobiografia femminile, a
cura di L. ACCATI, V. MAHER, G. POMATA, Quaderni Storici n. 44, Ancona-
Roma 1989), facendo notare tra l’altro che a Milano nel 1889 dei 1770 esposti
540 sono figli legittimi, mette in evidenza che le balie floride scelgono il pri-
vato, le meno floride, più deboli e malate, il brefotrofio, e che d’estate il lavo-
ro nei campi fa diminuire la disponibilità di balie.

Con Volker Hunecke (I trovatelli di Milano. Bambini esposti e famiglie
espositrici dal XVII al XIX secolo, Il Mulino, Bologna 1989) posso nel modo
seguente riassumere e concludere. In Europa la Chiesa e i Comuni iniziano a
occuparsi dei bambini esposti dal Medioevo. Nel ’400 e nel ’500 sorgono
nuovi istituti o sono ampliati gli esistenti. Il numero degli abbandoni diminui-
sce nel ’600 e all’inizio del ’700 con un’ eccezione, il brefotrofio di Parigi,
dove, tra il ’600 e il ’700 si raccolgono ogni anno fino a 7000 bambini. Il
“lungo secolo dei trovatelli” si estende quindi dalla seconda metà del ’700 alla
seconda metà dell’800, quando, in seguito a provvedimenti statali tendenti a
limitare le ammissioni negli istituti, gli abbandoni diminuiscono quasi dapper-
tutto, per sempre. A Milano il “torno” (o “ruota”) è chiuso definitivamente nel
1868, anno dal quale abbandoni ed esposizioni diminuiscono in modo consi-
derevole. Per quanto dunque si sia cercato di ridurre l’“abuso” delle strutture
assistenziali, di fatto fino al 1868 chiunque avesse pensato di non poter alleva-
re un figlio ha avuto la possibilità e il diritto di farlo mantenere all’ospizio. È
infine interessante la sottolineatura dello stesso Hunecke che il soggiorno e l’a-
limentazione all’ospizio erano più costosi dell’affidamento a una balia o ad
allevatori, per la qual cosa gli esposti erano trattenuti in istituto il meno possi-
bile. L’affidamento all’esterno era anche un tentativo di ridurre la mortalità
infantile che era molto alta. L’ospizio era una colossale agenzia di mediazione
per balie e allevatori ai quali assegnava, oltre alla tariffa, numerosi premi in
denaro. Hunecke mette infine in evidenza che al termine dell’allattamento il
bambino veniva spesso riconosciuto dalla madre lavoratrice, con fede di pover-
tà (documento redatto per lo più dai parroci, che testimoniava la condizione di
indigenza della famiglia): la madre infatti non poteva conciliare gli orari del-
l’allattamento con il lavoro necessario per sostenere la famiglia. 
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Daniela Garibaldo 

Anā fnea a Miaraura
La fienagione a Millaures

Introduco il tema con alcune annotazioni personali: Miaraura-Millaures è il
paese dei miei avi e, pur essendo nata a Torino, la prima volta che mia madre
mi portò a casa avevo solo pochi giorni e ad accogliermi trovai una bella nevi-
cata e larghi fiocchi candidi che si posavano sul mio volto. Mia madre dice che
continuai a dormire placidamente. Evidentemente buon sangue non mente. 

Quando qualche anno fa iniziai a raccogliere testimonianze sulla vita e le
attività passate di questo paese, più che per un vero e proprio interesse, lo feci
per curiosità e per riscoprire il piacere di ritornare ai bei tempi dell’infanzia
quando, accoccolata ai piedi di mia nonna, l’ascoltavo a bocca aperta raccon-
tare storie fantastiche. Siccome però l’appetito vien mangiando, mi resi conto
ben presto che la curiosità iniziale si andava trasformando in una vera e pro-
pria passione. Man mano che estendevo le mie ricerche attraverso la raccolta
di testimonianze, cresceva in me la consapevolezza di essere impastata con il
lavoro, la fatica, la cultura e la tradizione delle generazioni che mi hanno pre-
ceduto, dalle quali discendo e di cui sono orgogliosa e che le mie indagini altro
non erano che un percorso personale alla ricerca delle mie radici.

In questo senso un ringraziamento particolare a Segusium che mi ha dato
l’opportunità di condividere i risultati di questa esperienza con quanti sono
interessati agli antichi stili di vita della montagna e a far sì che questo enorme
patrimonio culturale, che appartiene a tutti noi, possa non andare disperso.

La quantità di informazioni che avevo registrato su cassetta presso i colla-
boratori e messo su carta in lunghe e pazienti ore di sbobinatura, aveva rag-
giunto un volume ragguardevole e aveva urgente necessità di essere in qualche
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modo ordinata e catalogata. Così ho pensato che la forma più logica fosse quel-
la di dividerla per tipologia di lavori seguendo il naturale svolgimento delle sta-
gioni e cercando di ricostruire l’intero ciclo di vita. 

Ho lasciato la trascrizione delle testimonianze pressochè integrali perché
solo così sono convinta si possa lasciare inalterato lo spirito e l’emotività di chi
racconta. La traduzione ha seguito lo stesso metodo aggiungendo delle postil-
le ove modi di dire in patuà risultassero poco comprensibili tradotti letteral-
mente in italiano. Il glossario integra le spiegazioni di quei termini spesso
intraducibili che si trovano in corsivo nel testo.

Per la grafia ho seguito le stesse regole dell’italiano con le eccezioni evi-
denziate nello specchietto per sopperire ai molti suoni non presenti nella lingua
italiana. Ho inoltre fatto riferimento alle grammatiche di Clelia Bouvet Baccon
e di Augusta Gleise Bellet con le dovute eccezioni del caso in quanto il patuà
è una lingua a cui vanno strette le regole grammaticali e può essere anche
molto difforme da una frazione all’altra. 

Un doveroso ringraziamento va a tutte quelle persone che con pazienza e
generosità mi hanno offerto la loro collaborazione; grazie al loro prezioso con-
tributo è stato possibile salvare un pezzetto di storia altrimenti irrimediabil-
mente perso. Mi sono avvalsa della collaborazione di Aldo Allemand (A.AL)
classe 1918, di sua moglie Esterina Allemand (EA) classe 1925, di Maria
Allemand (MA) del 1935, Pina Valory del 1922, tutti ‘d Miaraura e di
Anselmo Bellet (AB) classe 1918 del Viara, Infine un grazie particolare a mia
madre, Adele Allemand (A.AD), classe 1928 ‘d Miaraura, vero volano delle
mie ricerche.

Grafia dei toponimi e dei termini in occitano

Si adottano le regole dell’italiano con le seguenti eccezioni:
ä suono indistinto della a, intermedio fra la a e ë
ë suono indistinto della e, come nel francese je
é e chiusa
è e aperta
ö per il suono francese eu
ü per il suono francese u
ā ē ı̄ ō ū vocale accentata dal suono allungato
ch suona come in francese
j suona come in francese
lh sta per il suono italiano gl come figli
nh sta per il suono italiano gn come gnomo
s sempre aspra come sole, sasso
z a indicare la s dolce come in rosa, casa
ts suono duro della z come in pozzo
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Il lavoro nei prati del fieno

Miaraura-Millaures, insieme a lu Mërëzën-Melezet, Arciamurra-
Rochemolles e Bardunèicë-Bardonecchia, costituiva uno dei quattro comuni
censuari della Conca fino al 1928, anno in cui furono riuniti in un unico comu-
ne come Maximin Gendre (1855-1939) ha scrupolosamente annotato nel suo
memoriale: “L’anno 1927 si è messo un uomo chiamato podestà, facente fun-
zioni di sindaco dei quattro comuni, lasciando un sottopodestà in ogni comu-
ne, Bardonecchia come principale, e poi Millaures, Rochemolles e Melezet, ma
alla fine, nell’anno 1928, si è finito, il 14 novembre dello stesso anno, di riuni-
re i quattro comuni in uno solo a Bardonecchia”.

Il suo nome risale al latino miratoria che significa luoghi panoramici per
l’invidiabile posizione che consente di ammirare l’intera conca di
Bardonecchia.

Sul suo territorio si contano tredici borgate, otto delle quali costituiscono il
nucleo del Frëzné a circa 1390 m e sono lu Pärcià-Prerichard, Baraban, lu
Blan-Blanc, lu Ser-Serre, lu Mē-Mei, l’Estadellë, luz Andriòu-Andrieoux e lu
Rivau, mentre più a monte si trovano lu Mdau-Medail e Grangë Garnìë-Grange
Garnier. Al Frëzné vi avevano sede il comune, la parrocchia e la scuola.

Più in alto troviamo la Gleiza-Gleise e lu Reo-Reuil a 1556 m e lu Rcià-
Rochas a 1701 m. I pascoli e i prati da sfalcio di queste borgate si estendono
dal Periö’-Rio Perilleux fin oltre lë Cotë du Bō-Costa del Bosco. L’alpeggio é
costituito dalle grange della Bruë-Broue a 1760 m lungo la carrozzabile che
arriva ai Bacini.

Gli abitanti del Frëzné hanno il loro alpeggio a luz Öru-Horres, a 1700 m.
Anche i prati da sfalcio occupano zone diverse ed é proprio della fienagione
che impegnava gli abitanti du Frëzné che ci occuperemo.

I prati dove si raccoglieva l’erba migliore, nota come fën ‘d metiu, sono
quelli ubicati nella zona più bassa, intorno ai centri abitati, mentre nei prati a
monte dell’alpeggio cresce un’erba più rada e fine, spesso mangiata dalle
cavallette, nota come fën suvaggë. 

Oltre la fascia dei prati da sfalcio si trovano i pascoli estivi che si estendo-
no fino a 2500 m sotto la cresta du Giafrau-Jafferau e sono delimitati grosso
modo dal Crō e dalla Gran Cotë o Cotë du Bō -Costa del Bosco a est e dal
Mariòu-Rio Malrif a ovest che funge anche da confine con il comune
d’Arciamurra-Rochemolles. 

Durante la raccolta del fieno alcune piante devono essere scartate come ‘l
nunù, la genziana maggiore, i cui steli si devono buttare perché troppo coriacei,
come pure quelli dla curdella-l’asfodelo e del veràirë-veratro, quest’ultimi
perché velenosi. La lëntilha, una leguminosa dal forte e sgradevole odore, non
produce un buon fieno, ha un peso specifico maggiore e il contatto prolungato
può causare mal di testa.
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Frontespizio del bando campestre che risale all’anno 1841.

Altra erba d’alta quota è ‘l keré, il carice, dalle lunghe foglie nastriformi dif-
ficili da tagliare; i giovani falciatori inesperti, consci di dover ancora imparare
i trucchi del mestiere, lo avvicinavano con rispetto rivolgendogli una preghie-
ra: “Bungiū, bungiū keré, i siu in sitū nuvé, lasau talhà siù plé!” “Buongiorno,
buongiorno carice, sono un falciatore novello, lasciatevi tagliare per favore!”
(A.AL).

La fienagione iniziava ai primi di luglio vicino ai centri abitati, ben serviti
da strade di accesso, lu passòu, mentre per quelli a lë muntanhë il taglio era
regolato dai Bandi Campestri che ne sancivano l’inizio il 9 di agosto, data che
col tempo venne anticipata al 6. La necessità di avere una data di inizio uffi-



ciale evitava che si calpestasse l’erba altrui per arrivare al proprio fondo, nel
contempo si aveva maggior possibilità di sorvegliare affinché il vicino non
tagliasse, sul confine, più del necessario. Unica eccezione era costituita dalle
vedove a cui era consentito iniziare un giorno prima potendo così avvalersi del-
l’aiuto di qualche falciatore (in genere un parente) che ben difficilmente sareb-
be stato disponibile il giorno seguente. I Bandi Campestri regolavano inoltre
l’uso dell’acqua del Gran Bea per l’irrigazione dei prati dove veniva falciato
l’arcò, il fieno di secondo taglio.

Ogni famiglia teneva un numero di mucche in rapporto alla quantità del
fieno accumulato; negli anni di scarso raccolto la gente era costretta a vendere
delle bestie nell’impossibilità di mantenerle. Si calcola che per svernare una
mucca occorressero circa 15-16 trusa mentre per una pecora ne erano suffi-
cienti tre. Uno sguardo ansioso al fieno che si riduceva inesorabilmente di
volume ed un altro al calendario, i contadini ripetevano un proverbio che dice-
va: “A Notrë Dammë ‘d fiurìë metà fnìë e metà palhìë, ma Diù gardë k’lë sìë,
ki biën cuntarìë a Sän Vërantin u l’aribërìë”, “A Nostra Signora di febbraio
(l’11) metà fieno e metà paglia, ma Dio non voglia, perché chi ha fatto bene i
suoi conti dovrebbe arrivare fino a San Valentino (il 14)” (A.AL). 

Inoltre durante le guerre il fieno veniva requisito in quantità insieme con
patate e cereali. I numerosi memoriali pervenuti fino a noi annotano minuzio-
samente i fatti e l’andamento delle stagioni come testimonia Giuseppe Guiffre
all’inizio del 1700: “Nell’anno 1711 i francesi si sono accampati a Oulx e sono
passati dal colle della Rho. Ci hanno imposto grandi requisizioni di fieno, di
paglia e di legname. Ci hanno inoltre imposto di fare un deposito di fieno oltre
il ponte di Royeres, un deposito di paglia nei prati dei Blanc e un deposito di
legname a Oulx”.

Laurent Allizond annota nel suo diario nell’anno 1867: “il 22 e 23 maggio
il gelo ha fatto un male considerevole al fieno e alla segala che avevano avuto
un bell’inizio, le acque erano gelate come al mese di gennaio”.

E ancora Maximin Gendre : “L’anno 1922 é stato molto misero, molto poco
grano e il fieno molto al di sotto della metà, e in autunno abbiamo dovuto ven-
dere la metà delle bestie per passare l’inverno a causa della grande siccità. Gli
anni 1919 - 20 -21 siamo assediati dalle cavallette e dalle miserie della guerra”.

La famiglia che custodiva i tori per la monta, che dovevano servire tutto il
paese, aveva diritto a raccogliere il fieno sui Pra du Biòu, i Prati del Toro, se
ne contavano quattro dislocati u Bücilhìë, u Pra du Fau, a Pra Cërìë d’avà e a
lë Clèitë di proprietà comunale. Di proprietà della parrocchia era invece ‘l Pra
du Curiste in località lu Pulittrë il cui fieno veniva raccolto a turno dai com-
ponenti del coro della chiesa.

In concomitanza con la fienagione c’erano la mietitura, la trebbiatura e i
lavori dedicati all’alpeggio che consistevano nel portare le mucche al pascolo,
mungerle e lavorare il latte. La giornata di quei pochi mesi favorevoli ai lavo-
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ri agricoli iniziava spesso prima dell’alba e si concludeva solo la sera tardi
dopo aver accudito le bestie e preparato gli attrezzi per il giorno successivo. Si
può facilmente immaginare la fatica massacrante a cui erano sottoposti, ben
riassunta nel detto “Sèi mèi d’üvē e sèi mèi d’ënfē” sei mesi d’inverno e sei
mesi d’inferno.

La preparazione alla fienagione iniziava in primavera presto con la pulizia
dei prati di modo che la lama della falce non incontrasse ostacoli e non si rovi-
nasse. Le donne indossavano per l’occasione un grembiule bianco di tela di
canapa tessuta in casa, simbolo di buon auspicio, di rinnovo e pulizia, un
omaggio alla primavera che avanzava. In questo grembiule raccoglievano le
pietre e i rametti secchi, a differenza di altri luoghi dove veniva impiegato a
questo scopo un apposito canestro (Bardunèicë, Mërëzën).

Così ce lo racconta A.AD: “ ‘D primmë bunurë, apéinë vië lë neë, lë s’prë-
nìë ’l raté, in co la fënna i l’avìan ‘l fudı̄ blan ‘d terë ‘d mezun, e i l’anavan a
delhurā lu pra. U ‘l raté lë s’defäzìan la darbuniera, lë s’garavan luz ecoze e
la pèira. Vëntavë kë ‘l pra rëstëssë biën proppë për lu setū . Cant i s’garavan
luz ecoze lë s’fäzìë ünë brasà e i s’bitavë tacà d’ünë plantë u pé du pra o a
càirë du pra, pöi cant i l’anavan fnea i s’prënìë këllë brasà d’ecoze, i s’bitavë
ëncà sü lë trusë, lë s’pasavë ünë cordë... për alümā ‘l pualë.
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Cant i lh’erë ‘l tën dë fnea, a l’intrà ‘d giülhé, lë nh’avìë pöi lu setū k’i bita-
van ‘n trën ‘l dà, i l’ëncëplavan biën e u lë morë din ‘l cuìë i partìan, ciacün
lör pra e i l’anavan fnea u lë martlöirë e magari in tok ‘d pan e tummë din lë
takë e i l’anriavan, ciakün lör pra”.

“In primavera presto, appena andava via la neve, si prendeva il rastrello,
una volta le donne avevano il grembiule bianco di canapa tessuta in casa, e si
andava a pulire i prati. Con il rastrello si disfacevano i mucchi di terra delle
talpe, si toglievano i rami secchi e le pietre.

Il terreno doveva restare ben pulito per i falciatori.
Quando si toglievano i rami secchi se ne faceva una bracciata e si posava

vicino ad una pianta, ai piedi o vicino al prato, poi quando si raccoglieva il fieno
si metteva sulle trusa, si legava con una corda, serviva per accendere la stufa.

Quando era il momento della fienagione, all’inizio di luglio, c’erano i fal-
ciatori che ci davano dentro con le falci affilandole bene e con la cote nel por-
tacote partivano, andavano a tagliare l’erba, con la martlöirë e magari un pezzo
di pane e toma nel tascapane e incominciavano, ciascuno il proprio prato”.

Falciare l’erba era considerata un’arte e così pure la preparazione della
falce; l’esperienza affinava l’abilità nel dare il giusto angolo alla lama, nel bat-
terla ed infine nell’affilarla con la cote senza consumarla inutilmente. I ragaz-
zi incominciavano a cimentarsi in questo compito fin dall’età di undici o dodi-
ci anni. Il padre preparava per loro un fucìë di dimensioni ridotte, li aiutava a
rifare il filo alla lama e insegnava loro la giusta impostazione. Il primo colpo
di falce costituiva una vera e propria iniziazione con la quale il fanciullo era
consapevole di diventare un po’ più uomo e apprendere in fretta la tecnica gli
consentiva di gareggiare in abilità e velocità con gli altri. A.AL., nel suo rac-
conto, ben riesce a farne rivivere il ricordo:

“Esë bun a ëntrinc ā ‘l dà… lë nh’à ‘l fucìë e pöi ‘l dà, k’u po s’lesā ëncà
mèi ebē o ‘n po mèi sarà, slon cummë ‘l fën u l’è gro, si lë nh’à ëncà mèi ‘d fën
alurë u s’sarë ‘n brizë k’u possë mordë pa tan gran; nu, can nu chavan par ikì
tsu, k’lë nh’avìë bramën ‘d fën, alurë nu sëravan tultën ‘l dà nautrumën l’ē tro
penibblë.

Can lë s’ëncëplë ‘l dà alurë u s’bittë: lë martlöirë, lë s’bittë ‘l fucìë parìë,
pöi lë s’markë ëntë k’lë nh’à ‘l tarun e ëntë k’lë nh’à lë puncë, u diòu esë a
cumpā, përké ‘l dà u virë cummë in cumpā e për sea l’ändan can lë nh’avìë
ëncà mèi ‘d fën alurë lë s’fäzìë l’ändan ëncà mèi etré, ëncà mèi sarà ‘l
dà…Emurā … eh!… kekì l’ē ‘n po persunallë, lë nh’à k’i moran e lë nh’à d’au-
tre k’i frëttan i frëttan e i macian ‘l dà e pöi ‘l dà n’ën talhë pa, ikì l’ē n’abi-
lità persunallë, l’esperiansë e esë bun a dunā ‘l fı̄ sënsë maciā ciak càirë 
e k’u talhë.

Eburësà, ënvece kl’esë talhà u lh’erë maké eburësà, can tü l’es-cianca

193



maké l’erbë parìë u l’ē maké eburësà. Cant u lh’erë biën chà di: “Baikë, sëm-
blë k’l’aië pasā u ‘l razu, u l’ē proppi razà”.

Mi mun papà më s’dizìë tëgiā, :“Dì! t’l’ā pòu k’la vaccia ‘t rüzanā” e u tur-
navë arèirë e mi ‘m fäzìë ünë raggë du diablë!”.

“Essere capaci a dare il giusto angolo alla falce … c’é il manico e poi la
falce che può essere lasciata più aperta o più chiusa, secondo come il fieno era
spesso, se ce n’è molto allora si chiude un poco la falce che non possa morde-
re tanto; noi, quando falciavamo qui sotto, dove c’é tanto fieno, allora chiude-
vamo sempre la falce, se no é troppo faticoso.

Quando si martella allora si mette l’incudine, si fa perno con il manico così,
dopo si segna dove c’é la base della lama e dove c’é la punta, perché la falce
gira come un compasso e per falciare l’andana deve essere a compasso, quan-
do c’era più fieno allora si faceva l’andana più stretta e più stretta la falce.

Rifare il filo ... eh! … quello é un affare un po’ personale, c’é chi sa mola-
re e c’é l’altro che frega frega e consuma solo la lama e poi la falce non taglia,
quella é un’abilità personale, l’esperienza e poi essere capaci a dare il filo senza
consumare da tutte e due i lati e fare in modo che tagli.

Eburësà significa quando il prato invece di essere tagliato era solo rovina-
to, invece di essere tagliata l’erba è solo strappata, si dice eburësà. Quando era
ben falciato dicevi: “Guarda, sembra che l’abbia passato un rasoio”, era pro-
prio ben rasato.

Mio padre mi diceva sempre : “Di! hai paura che le mucche ti sgridino?” e
tornava indietro a falciare i ciuffi che avevo lasciato e a me faceva una rabbia
del diavolo!”.

Incominciavano a falciare lungo le linee di confine prestando molta atten-
zione a non tagliare sul prato del vicino e quando capitava che la punta della
falce sconfinasse, bisognava lasciare la manciata di fieno sul posto al momen-
to del raccolto. A questo proposito c’era anche un proverbio come A.AL. ricor-
da: “Tsu luz Öru lë s’puìë giò sea ‘dran, cëcün anavë sea cant u vurìë, e onhi
tan: “Di! tü m’n’a pöi prèi neh, ikiau a lë simmë! Sun ikiau a debuenā.... pa
pöi tan neh!. Tü cuneisa la bueina?” përké i dizìan k’l’ē pa ‘l dà k’robbë, l’ē 
‘l raté”.

“Nei prati sotto luz Öru si poteva falciare prima, ognuno andava quando
voleva, e ogni tanto sentivi: “Di! me ne hai poi preso neh! Lassù in cima sul
confine, non poi tanto eh! …Li conosci i confini?” perché dicevano che non è
la falce che ruba ma è il rastrello”.

Tra i cespugli e lungo le rive, dove gli uomini non potevano arrivare con la
falce, intervenivano le donne con il falcetto affinché neppure un ciuffo d’erba
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Aldo Allemand nell’atto di pumea la trusë.
Aldo Allemand sistema la brasà sulle corde tese della banata.



andasse sprecato. Possiamo rivivere quelle scene nelle parole di EA: “U ‘l
vuran i l’anavan për arbätā la brua, din lu buesun, can la fënna i mnìan a purtā
‘l dinā, pöi i l’atrapavan ‘l vuran e i l’anavan a arbätā ëntë kë s’puìë pa anā u
‘l dà; la fënna i l’avìan tëgiū ‘l vuran ikì din lë cëntürë du fudı̄ ...dizìan “Uai
lë caronhë! Lë sëmblë k’l’aië arbätà u lë lënghë!” Ma tutta la fënna i l’arbä-
tavan... tërsì lë campanhë i lh’erë proppë eh.. nh’avìë pa ‘d buesun, anke për
la bestia, la sē, cant i truvavan ‘d sē, i la tüavan, lë sē änté k’i restavë, lë nh’a-
vìë pa mé ‘d plasë, i lh’erë tu proppë, pok dë fā. Lë s’arbätavë tutë, dran
k’l’amnesë lë neë lë s’cuntinuavë a s’arbätā, i l’anavan arbätā la fëlha, e pöi i
l’anavan arbätā lë baucë, i mnizìë din lu pra pa sea, kl’erbë longë, u l’anavan
ëncà arbätā këllë baucë ikì për ëmpalhā.”

“Con il falcetto andavano per raccogliere sulle rive, tra i cespugli, quando
le donne venivano a portare la colazione, poi prendevano il falcetto e andava-
no a raccogliere dove non si poteva andare con la falce; le donne portavano
sempre il falcetto qui nella cintura del grembiule. Quando passavano con il fal-
cetto e lasciavano tutto pulito si diceva “Ah! Che lazzarona! (lett. “Ah la caro-
gna). Sembra che l’abbia raccolto con la lingua!” Le donne raccoglievano, così
la campagna era pulita, non c’erano cespugli, anche per le vipere, quando ne
trovavano le uccidevano, e poi dove restavano? Non c’era posto, era tutto puli-
to, poco da fare, raccoglievano tutto. Prima che cadesse la neve si continuava
a raccogliere, andavano a raccogliere le foglie, e poi andavano a raccogliere lë
baucë, un’erba lunga che cresceva nei prati non falciati, andavano a racco-
glierla per usarla come lettiera delle mucche.”

Il fieno tagliato era lasciato a seccare alcuni giorni durante i quali si prov-
vedeva anche a girarlo con il manico del rastrello o con l’apposito forcone di
legno, dopo di che tutta la famiglia collaborava alla raccolta. A.AD: “‘L fon u
restavë ikì ünë giurnà o dua s’lh’erë bé tën, u s’viravë ‘d càirë e i l’anriavë pöi
tuttë lë familhë u lu ratiòu, la banata, i l’anriavan a ratlā, a fā ‘d brasà, i l’e-
tëndìan la banata e i bitavan la brasà, dran sei brasà tsu, pöi d’autra sèi sü e
pöi ëncà dua o cattrë k’lë fäzìë dë catorzë a sëzzë brasà. Ikì lë s’sëravë lë trusë
pöi lë s’bitavë lë leë e u lë miorë dran e vië... lë leë i l’avìë lu liun, la gamba e
trèi ban; lë s’pasavë lë cordë dëlvì lu ban e pöi dëlvì lë trusë e lë s’saravë u la
mënëvella e vië”.

“Il fieno rimaneva lì un giorno o due se era bel tempo, si girava e poi
incominciava tutta la famiglia con i rastrelli, le banata, e incominciavano a
rastrellare, a fare delle bracciate, distendevano le banata e mettevano le
bracciate, prima 6 bracciate sotto poi altre sei sopra e poi ancora 2 o 4, che
facevano da 14 a 16 bracciate. Si chiudeva la trusë e si metteva sulla slitta
con la mula davanti e via, la slitta era composta dai liun, le gambe e tre tra-

196



verse. Si passava una corda attorno alle traverse e poi attorno alla trusë, si
chiudeva la mënëvellë e via.”

Dal 6 di agosto, dunque in tutti i prati duz Öru ferveva un’attività frenetica
e nel giro di qualche giorno, tempo permettendo, veniva completata la falcia-
tura e si incominciava a portare a valle le prime trusa. In ogni appezzamento
c’era chi falciava, chi rigirava le andane, e le donne che salivano a mezzogior-
no a portare il pranzo. Chi aveva molti prati ingaggiava falciatori dai paesi vici-
ni come ci ricorda AB che arrivava du Viarā - Villard. I falciatori che veniva-
no per il 6 e il 7 di agosto arrivavano du Viarā, da Bardunèicë e tanti da Biulā-
Beaulard. Erano circa una ventina e raramente si fermavano più di un giorno.
AB lavorava sempre per Alessandro Allemand e ricorda che erano in quattro a
lavorare per lui. Davano loro da mangiare e una ricompensa in denaro. 

Centinaia di trusa venivano portate a valle in quei giorni e lo spettacolo
doveva essere imponente: uomini, donne, bambini e animali erano impegnati
in una fatica straordinaria dalla quale dipendeva la loro stessa sopravvivenza.
Possiamo solo immaginare il brulichio delle persone impegnate a rastrellare, a
formare le trusa, a caricarle sulle slitte e a trascinarle a valle su strette e ripide
mulattiere spesso esposte su precipizi tra la polvere sollevata dagli zoccoli dei
muli, lo stridore delle slitte sull’acciottolato, il profumo del fieno che si mesco-
lava al sudore del mulo, sotto il sole spesso cocente, con la paura di un improv-
viso temporale che avrebbe vanificato tutto il lavoro. Più raramente si forma-
vano dei turbilhun, dei turbini d’aria che potevano sollevare in aria e disperde-
re tutto il fieno di un prato in pochi istanti.

Nonostante tutto, la fienagione era vissuta come una grande festa, un’occa-
sione per stare con gli altri, per raccontare le novità, i pettegolezzi, approfit-
tando del fatto che si lavorava tutti insieme; i bambini erano naturalmente i più
entusiasti, ma anche le donne ne approfittavano per concedersi qualche civet-
teria: era d’uso infatti rinnovare il grembiule e il cappello di paglia: A.AD. “Për
anā fnea tsubbrë luz Öru la fënna i s’acëtavan a lë fierë ‘l fud¯̄ı e ‘l cëpé ‘d
palhë k’i arangiavan uz in riban ‘d seë nòu dëlvì” (Per andare a far fieno uz
Öru le donne acquistavano alla fiera un grembiule e un cappello di paglia che
arricchivano con un giro di nastro di seta nuovo).

Le donne con bambini piccoli salivano uz Öru con la culla e si fermavano
tutto il tempo necessario a fnea come ci spiega A.AD: “... cant i lh’erë ‘l tën ‘d
fnea tsubbrë luz Öru, la fënna i purtavan amū lë crusà, si l’avìan in pci, alurë
i restavan ikiau, cummë tantë Vitorinë i l’à purtà amū ‘l Fredo, cant i l’anavan
a mesunā istavà o fnea, alurë si l’avìan ‘l pcì, i purtavan in linsō, i grupavan
‘l linsō tacà d’ün fraisë e i bitavan ‘l pci ikì e u lh’erë pa ikibà.... e i puìan fnea
trankìla …”.

“... quando era il tempo della fienagione sopra uz Öru, le donne portavano
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A.AL. così ci descrive quelle giornate: “Lu setū lë nh’avìë du Viarā për ‘l
sei d’òu, pa ‘dran, dato kë dran ‘l sei d’òu i s’puìë pa sea, pöi apré ku matin
ikì anavan tu a sea, ke k’i lh’eran pa bun prënìan ‘d setū, lu fäzìan dormı̄, lu
fäzìan mingiā e lu dunavan mèi cokkë ciozë... du giū lë s’tapavë avà tut, si lë
fäzìë bé du sei d’òu anā dekì ‘l set o l’öccë d’òu lë s’talhavë dë slë Roccë dekì

su il piccolo nella culla, se avevano un bambino piccolo, allora restavano lassù,
come tantë Vitorinë... ha portato su Fredo.... quando si andava a mietere qua
sotto o a raccogliere il fieno, allora se avevano il piccolo, portavano un len-
zuolo, lo legavano ad un frassino e mettevano il piccolo lì così non era per
terra... e potevano lavorare tranquille....”.

Un’altra mënagerë, Simona Heoud, classe 1922, affida ad una sua poesia la
nostalgia struggente del tempo della fienagione:

Mezun duz Öru

Mezunëttë mië, mezunëttë mië,
gëmai dlë vië
t’uriu lesà
e pür ä mën sìu anà.
Ä sìu lon ‘d tun lindā
ma mun-z iou i sun ikiau.
Mezunëttë mië
surë tü sia rëstà;
tun furné u fümmë pämé.
L’aurë pasë dran ta portë
k’i l’ē tëgiū sërà,
i parlë du tën päsà
u lë vuà ‘d tan gën,
notrë gën, k’i adusmën
i s’ën sun mèi n’anà.
Sü ma muntanhë
laz aiga i sun fréicia,
lu pra i sun vē
la flū i sun parfümà
e din ‘l sē tuplën blö
lë nh’à tan d’etera!
Adiö, ma bellë muntanhë!
Ä t’ei lesà mun cör!

Casa duz Öru

Casetta mia, casetta mia,
giammai nella mia vita
t’avrei lasciata,
eppure me ne sono andata.
Sono lontana dalla tua soglia
ma i miei occhi sono lassù.
Casetta mia
sei rimasta sola;
il tuo comignolo non fuma più.
Il vento bussa alla tua porta
che rimane sempre chiusa,
parla del tempo passato
con la voce di tanta gente,
la nostra gente, che pian piano
se n’è andata.
Sulla mia montagna
l’acqua è fresca,
i prati sono verdi,
i fiori profumati
e nel cielo di un blu profondo
infinite sono le stelle!
Addio, mia bella montagna!
Ti ho lasciato il mio cuore!
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u Pra Cërìë d’Arèirë, tu chà. Si fäzìë pa mové tën, però dran ‘l sei d’òu lë
s’puìë pa anā alurë co giū ikì i chavan tuzë, ëfan, fënna, omme, k’i puië rëblā
la grulla lë chavë, s’anavë amū dekì a lë simmë e për Sän Lurën i lh’erë tut
avà, si bastavë pa s’alvā a trèi-z ura u s’alvavan a dua e dümì ma.… apré i l’a-
ribavë giò l’öccë, alürë vëntavë pöi giò sea ‘d matin pöi premegiū anā fnea
përké tü aribava ënvirën ‘d Sän Lurën, uz Öru in an nu savìan pa ënté bitā la
trusa, ma lë nh’avìë ‘d sëntënìë ‘d trusa, ikì o Gran Bäcià k’lë nh’à co gran
carà ikì e pöi tsubbrë i lh’erë tuttë in trusa, can nu l’aribavan a lu Pra Cërìë
ikiau nuz ën tiravan ünë për cò, lë vëntavë la lesā ikì, tü savìa pa ënt’la bitā, i
s’cunesìan, la banata i sun marcà!! Fussë nu, nu l’arpliavan tutta avà sü lë
grangë ikì sü ‘l Gro Clotë, nu la bitavan tutta ikì nu, e pöi mi sun aribà a fa
trèi viagge... i l’aribavë ikì apèinë ver cattrë ura : “Oh, vo a fā in viaggë!”,
turnavu amū turnë a prënnë cattrë trusa; d’matin, din ‘l tën kë lë bestië macia-
vë, t’anava a defā ‘d trusa, apré, pèina finì ‘d defā ‘d trusa nu cërgiavan l’ane
e nu l’anavan amū, s’l’avìa ëncà cattrë d’anā a prënnë vëntavë anā a la prën-
në e mnì avà, pöi partìan pöi tuzë.... pöi plü bé i lh’erë ëncà can tü l’anava a
mesunā ‘d matin e ‘d prëmegiū anā amū a fnea, apré ughei mingiā ‘l gutà,
strakke, ün cërū, ma ün cërū, e ‘d pucherë... ma nu fäzìan pöi lë “doccia” can
nuz aribavan ‘d nö.... !”

“Dei falciatori ce n’erano che venivano dal Villard per il sei di agosto, non
prima, dato che prima non si poteva, poi quel mattino andavano tutti a falciare
e quelli che non ce la facevano prendevano dei falciatori, li facevano dormire,
li facevano mangiare e gli davano qualche cosa... due giorni e si buttava giù
tutto, se faceva bel tempo dal sei di agosto al sette o l’otto si tagliava da sulla
Roccë fino a Pra Cërië d’Arèirë, tutto falciato. Però prima del sei di agosto non
si poteva andare, allora quel giorno falciavano tutti, bambini, donne, uomini,
tutti quelli che erano in grado di farlo falciavano, si andava su fino in punta,
per San Lorenzo era tutto giù, e se non bastava alzarsi alle tre di mattino ti alza-
vi alle due e mezzo, dopo arrivava l’otto (di agosto) e allora bisognava falcia-
re di mattino e poi nel pomeriggio andare a raccogliere il fieno perché intorno
a San Lorenzo, uz Öru non si sapeva dove mettere le trusa, c’erano centinaia
di trusa, al Gran Bäcià dove c’é un pianoro, e poi sopra, era tutto una trusë,
quando arrivavamo da Pra Cërië, da lassù ne tiravamo giù una per volta, biso-
gnava lasciarle lì, non sapevi dove metterle, le riconoscevamo dalle banata che
erano marcate!! Fosse noi le tiravamo tutte giù davanti alla grangia, lì sul Gran
Clotë e le mettevamo tutte lì, e io sono arrivato a fare tre viaggi ... intorno alle
quattro dicevo: “Oh…. vado a fare un viaggio!” poi tornavo di nuovo a pren-
derne altre quattro. Alla mattina, mentre le bestie mangiavano, andavo a disfa-
re la trusa, poi appena finito si caricava l’asino e andavamo su, se ne avevamo
ancora quattro da andare a prendere, bisognava andarle a prendere e venire giù,
più tardi partivano poi tutti .... e il più bello era ancora quando andavi a miete-
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re di mattina e poi nel pomeriggio andare su a raccogliere il fieno dopo aver
pranzato, stanco, con un caldo, un caldo… e polvere, ma facevamo poi la “doc-
cia” quando arrivavamo la sera …!” (ironico).

L’importanza di questo lavoro era tale da indurre il parroco del paese, don
Brunatto, a dispensare i fedeli dal presenziare alle funzioni domenicali un anno
in cui le condizioni meteorologiche erano state particolarmente sfavorevoli,
come ricorda EA: “Du sei d’òu dekì a Notrë Dammë si lë nh’avìë pöi ünë
dimëngë ën bemē, këllë l’ezistavë pa mèi, ünë fatigghë estrodinerë, i fniavan
tuzë, i l’anavan tuzë cummë ‘d danà, mi savu kë lh’erë mèi ‘l tën du fën istavà,
ünë smanë, i l’avìë mèi fa movē, lë nh’avìë mèi tut ‘d fën än l’èrë, lë gën i l’a-
vìan pa pugü’ anā a fnea, nu sën anà a lë mèisë, lë nh’avìë don Brunatto e don
Brunatto nuz a dì “Siete dispensati, arplià votrë fën, përké ‘l tën u v’à pa
giuà”. Tan lë dimëngë matin tu ‘l mundë l’anavë a fā ‘d matinà, pèinë pèinë
k’l’erë giū dekì a nau ura e dümì, s’anavë sea eh... lë nh’à pa ‘d Bun Diö’ikì
eh... pöi premegiū këllu k’i l’avìan brëmën ‘d fën l’anavan mèi ëncà n’ën fā”.

“Dal sei di agosto fino all’Assunzione se c’era una domenica di mezzo,
quella non esisteva. Una fatica straordinaria, tutti raccoglievano il fieno, anda-
vano tutti come dei dannati. So che era il tempo di raccogliere qui sotto, aveva
fatto brutto tempo, c’era tutto il fieno in aria, la gente non aveva potuto racco-
glierlo, siamo andati a messa e c’era don Brunatto e don Brunatto ci ha detto:
“Siete dispensati, andate a raccogliere il vostro fieno perché il tempo non vi ha
aiutati”. La domenica mattina tutti andavano a fare la mattinata, appena appe-
na si faceva giorno fino alle nove e mezza si andava a falciare l’erba, non c’é
Buon Dio che tenga, e al pomeriggio quelli che avevano tanto fieno andavano
poi anche a farlo”.

Il trasporto di tutta l’attrezzatura per raccogliere il fieno, le lea, le banata, i
ratiòu, era generalmente fatta a basto, solo ai muli più recalcitranti si faceva
trascinare una slitta su cui veniva fatto il carico. L’operazione doveva seguire
un certo ordine e A.AL ce lo insegna: “Për cërgiā ‘l mā për anü uz Öru nu bita-
van la banata, du pariòu për càirë grupā u la cumanda përké ‘l ba u l’avìë cat-
trë corda e i s’mëndavan la cumanda du ba, nu grupavan du d’ün càirë e du
dl’autrë, pöi lë s’bitavë ünë leë clottë u murë d’arèirë e apré can nu vurìan
n’ën bitā, lë nh’avìë dua maniera d’ën bita: këllu k’lë s’bitavan ün’autrë u clot-
të e pöi ün’autrë ën buciun sü o n’autrumën can nu n’ën bitavan cattrë, nu n’ën
bitavan a fetrë, n’ën bitavan ünë d’ün càirë, ünë dl’autrë, vëntavë laz ëncastra,
e l’autrë t’lë bitavë arversë sü e t’ën bitava cattrë, cattrë lea e cattrë paré ‘d
banata, pöi lë s’bitavë ëncā ‘l culìë, përké ‘l ba u l’avìë ün petrà ‘dran, u pasa-
vë l’estumà dlë bestië.

Ün an, nu l’avìan Franco pci, ieru ikì ën trën a cërgi¯a dran lë grangë e
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nh’a ün kë s’¯e stà ikì, mi bittu ünë leë, pöi bittu l’autrë, pöi l’autrë, pöi l’au-
trë e kekì u m’becavë, pöi l’ei bità du pariòu ‘d banata, l’avìu ‘l cro, tappu
‘l cro e ié : “Ma non ha ancora finito di mettere roba su quel mulo? Ma lei
é matto!!” lh’ei dì : “Il matto é lei, perché io quando sono arrivato lassù il
mulo lo metto all’ombra mentre io devo raccogliere il fieno e devo prepa-
rarlo per caricare, lui ci guarda lavorare” e magari l’avìu giò fa lë nö...
përké kë k’lë fäzìë.. lë fäzìë bramën d’ëmbarà, ‘d volümmë, ma i lh’erë pa
pöi..., përké la lea i lh’eran pa pöi ‘d grosa lea, gran pei i fäzìan pa, i l’a-
vìan pa in kintà për bestië”.

“Per caricare il mulo per andare uz Öru si mettevano le banata due paia per
parte legate con le cumanda, perché il basto aveva quattro corde che si chia-
mavano le cumanda del basto e si legavano da una parte e dall’altra, poi si met-
teva una slitta piatta girata davanti dietro e dopo, quando volevamo aggiunger-
ne, c’erano due modi, quelli che ne mettevano un’altra piatta e poi dopo un’al-
tra al rovescio o se no quando ne mettevamo quattro le mettevamo a fetrë (a V
rovesciata, come un tetto, il fetrë é il colmo del tetto), una da una parte e una
dall’altra, bisognava incastrarle, e poi un’altra rovesciata sopra e ne mettevi
quattro, quattro slitte e quattro paia di banata, poi si metteva ancora il culìë,
perché il basto aveva un pettorale davanti che attraversava il petto della bestia.

Un anno quando Franco era piccolo, ero lì intento a caricare davanti alla
grangia e c’é uno che si é seduto lì, io metto una slitta, poi metto l’altra e poi
l’altra e un’altra ancora e quello mi guardava, poi metto due paia di banata e
poi dopo avevo la culla, butto la culla e quello “Ma non ha ancora finito di met-
tere roba su quel mulo? Ma lei é matto!!” gli ho detto “il matto é lei, perché io
quando sono arrivato lassù il mulo lo metto all’ombra mentre io devo racco-
gliere il fieno e devo prepararlo per caricare, lui ci guarda lavorare!” e magari
avevo già fatto la notte (faceva i turni alla centrale elettrica, ndr), perché cosa
faceva, faceva soprattutto tanto volume, ma non era poi così pesante, non erano
grosse slitte, non ce n’era un quintale per bestia”.

Quando le lea da caricare erano tre, il carico seguiva un’altra procedura
come ci spiega A.AD:

“Lë bestië i s’cërgiavë u ‘l b¯̄a, maké ‘l bā, pa lë culanë e tü grupavë giò ünë
leë a la corda du bā, tü bitavë lë leë plattë, pöi turnavë n’ën bitā ün’autrë sü lë
leë sü këllë ikì mèi drèitë parìë, pöi tü n’ën rvërsava ünë sü lë sgundë, trèi, lë
s’grupavë biën, tsu lë pansë dlë bestië lë s’fäzìë pasā lë cordë e i s’grupavan
giò k’i füssan biën solidda, k’i l’anëssan pa arèirë e pöi lë s’infüstavan din la
banata, ma dran kë bitā lë prëmierë leë lë s’grupavë giò ünë banatë për càirë…
a lë fin lë s’bitavë ëncà lë culanë dlë bestië për mnı̄ avà tirā la trusa, vëntavë
pa l’esüblea këllë ikì e lë s’anavë amū parìë, pöi ikiau lë s’bitavë lë bestië tëcà
d’ünë plantë din ‘l pra, n’otrumën i s’lesavë din l’etablë”. 
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“La bestia si caricava con il basto, solo il basto, non il collare e legavi già
una slitta alla corda del basto, la mettevi piatta, poi tornavi a metterne un’altra
su quella, anche dritta, poi ne rovesciavi una terza sulla seconda. Si legavano
bene, si faceva passare la corda sotto la pancia dell’animale perché fossero ben
stabili, che non scivolassero indietro, poi si infilavano le banata, ma prima di
mettere la prima slitta si legavano già una banata per lato e alla fine si metteva
ancora il collare della bestia per poter tirare giù le trusa, non bisognava dimen-
ticarlo, e si andava su così, poi lassù si attaccava la bestia a una pianta o altri-
menti si lasciava nella stalla”.

Quando i prati si trovavano su pendii particolarmente ripidi e si doveva risa-
lire con il fieno, le trusa venivano caricate sul basto e perciò si facevano più
piccole. A.AL e EA:

“A.AL: Ünë trusë ‘d fën i lh’erë pöi siù sën kilò o pa muntüë, këlla duz Öru,
këlla ikì nu la cërgiavan sla lea; këlla kë nu cërgiavan a ba nau, këlla ikì vën-
tavë la fa pcitta, përké vëntavë la tapā amū siù bà, cant i l’anavan ikiavà tsu,
për muntā i la cërgiavan tutta a ba, fäzìan ‘d trusa, ënvece ‘d fa catorzë brasà,
duzzë brasà, s’n’ën bitavan maké öccë o dē si lh’eran brasà ‘n po plü pcitta,
ké oh, lë vëntavë la cërgiā siù l’ane, ün d’ün càirë e l’autrë dl’autrë lë vënta-
vë lë tapā amū sü lë bestië eh... 

EA: … e cërgiā i lh’erë pa fasìlë, i lh’eran la mèima banata, këstiun i resta-
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van... ansì, si lh’erë pa tan dürë, lë trusë, i rëstavë ëncà mèi siù ba, i turnavë
pa nhankë tan arèirë, përké can nu muntavan amū ikì... mun papà i fäzìë virā
lë trusë e pöi nu fäzìë muntā sü për znhacā e fā ‘l postë e lë trusë s’ëncastravë
biën, apré ié i sëravë u la dua corda e lë trusë i rëstavë biën. 

A.AL: Però vëntavë tëgiu lë tënì ën bìlikë, si tü l’avìë inë bravë bestië..., iellu
i l’avìan ‘l Nini k’i lh’erë cummë ünë tota, i curìë… i purtavë kla trusa ...”.

“A.AL: Una trusë di fieno era sui cento chili, quelle duz Öru che caricava-
mo sulle slitte, perchè quelle che caricavamo sul basto no, quelle bisognava
farle più piccole, perché bisognava buttarle su sul basto, quando andavamo là
sotto, per salire le caricavamo tutte sul basto, facevamo delle trusa, invece di
quattordici o dodici bracciate se ne mettevano solo otto, o dieci se erano brac-
ciate più piccole, che oh, bisognava caricarle sull’asino, uno da una parte e l’al-
tro dall’altra bisognava buttarle su sulla bestia.

EA: …e caricarle non era facile... erano le stesse banata, solo che rimane-
vano… così, se non era tanto dura la trusë restava meglio sul basto, non torna-
va tanto indietro, perché quando salivamo su di lì mio papà ci faceva girare la
trusë sottosopra e ci faceva salire sopra per schiacciarla bene e fare del vuoto
così si incastrava bene, dopo chiudeva le due corde e la trusë restava fissa.

A.AL: Però bisognava sempre tenerla in bilico, se avevi una brava bestia...,
loro avevano Nini, che era come una signorina, correva... portava quelle truse....”.

Quando invece si dovevano tirare giù le trusa da un pendio particolarmen-
te ripido come lë Dré, si tiravano le slitte a mano. Ancora A.AL ed EA:

EA: “‘l darìë co kë nu sën anà fnea a lë Dré, sëré du sincantëcattrë, sin-
cantësink, ma ünë cërū, ünë cërū, tremendo i lh’erë, nuz avën scapà ‘d dispe-
rasiun, nh’avìë ëncarë ünë linsurà, n’avën fā ünë cüccë, nu l’avën lesà ikiau, i
l’è ëncà ikiau iöirë, nh’avìë ünë cërū, ikiau tü lh’era pëndurà, in suré pican,
ma in suré pican... 

A.AL: Si përké dësandë i davà për lu Crō i lh’erë pa pöi tan… u la trusa ...
vëntavë la tirā, ‘l prumìë an k’lh’erë iellë i lh’ei dunà ‘l vı̄, përké mi n’ën bita-
vu dua trusa e i lh’ei dì “Can... pasà ikì, ënt’lh’erë, lèisë anā, tënte pa, lèisë
maké anā” iellë na, i l’ē ità siù liun iellë, për dirë ‘d tënì, ohp! Pasà dl’autrë
càirë din lu buesun, i lh’erë tuttë esgrafinhà, tuttë... pënsë…, ma lèisë anā, lèisë
maké itā, ma iellë ünë fiffë nherë... ikì i l’ē tut notrë eh, ün an tiravan i sevé
dëkì u Crō, iellu n’ën tiravan avà ünë për ünë, iellë e sun papà, e mi n’ën bita-
vu dua e pöi nuz aribavan avà n’avìan giò can ‘d trusa e i l’è dré, lë vëntavë
esë ën pòu... e pöi n’ën pasavan i sevé ‘tsubbrë la grangia ‘d Grangë Garnìë,
in an, e pöi nu mnian a prënnë lë vië isì… in an pasavan ‘tsu la grangia, k’i
l’avìan ‘l blà, nh’avìë ‘d blà tsu, përké lë nh’avìë tut ‘d cian, alurë ün an la
tiravan isevé ünë për co, e l’autrë an d’apré nu pasavan avà u fū... tan dran la
porta nu lesavan pa pasā, i lh’erë pa ‘l pasaggë, nhënca u lë bestië vuantë i
t’lesavan pa pasā, ün an düvìan pasā u la lea u lë bestië cërgià, e nh’avìë këllë

203



tèrë, i l’avìan travalhà, e ‘d co la bestia i truvavan këllë tèrë ikì magari i s’cu-
giavan, nu lh’eran pasà ilevé për lë vië pöi nu muntën ëntrë ‘l fū... niente da
fare, o per carità! U l’unclë Luì Valori e tantë Rosinë si tü l’avìa pa ‘l dré tü
pasava pa...”.

“EA: L’ultima volta che siamo andati a raccogliere il fieno a lë Dré, sarà
stato nel cinquantaquattro, cinquantacinque, un caldo, un caldo tremendo e
siamo scappati dalla disperazione, c’era ancora una linsurà ne abbiamo fatto un
mucchio e l’abbiamo lasciato lassù ed é ancora lassù adesso. C’era un caldo!
Lassù eri come appeso, un sole a picco... 

A.AL: Perché scendere giù per il Crō non era poi tanto facile... con le trusa...
bisognava tirarle a mano. Il primo anno che c’era lei (Esterina) le ho dato il
giro, perché mettevamo due trusa e le ho detto “Quando passiamo in quel punto
lascia andare, non tentare di tenere, lascia solo andare”, ma lei no, lei é salita
sul pattino della slitta, per fare in modo da tenere e ohp! É passata dall’altra
parte in mezzo ai cespugli, era tutta graffiata, tutta ... pensa un po’... ma lascia
andare, lascia solo stare, ma lei una fifa nera ... lì é tutto nostro e ne tiravamo
in qua fino al Crō,... loro ne tiravano giù una per volta, lei e suo padre, io ne
mettevo due e poi arrivavamo giù e avevamo già le altre, ed era poi diritto,
bisognava essere abili... e poi passavamo in qua sopra le Grange Garnìë, un
anno, e poi venivamo a prendere la via in qua, e un anno passavamo sotto le
grange, quando c’era la segala seminata, c’era tutta la segala lì sotto, erano tutti
campi, allora un anno si tiravano in qua una per volta sopra le grange e l’anno
dopo (La segala era coltivata ad anni alterni: sui campi a garau, dove cioè
dovevano praticare ogni anno la stessa coltura, si poteva passare con il mulo e
le slitte durante l’anno di riposo) passavamo al forno, tanto davanti alle porte
non ci lasciavano passare, non c’era passaggio, nemmeno con il mulo scarico
ti lasciavano passare, un anno dovevamo passare con le slitte e il mulo carico
e c’era quella terra, avevano pulito i campi e alle volte il mulo, quando trova-
va quella terra magari ci si rotolava sopra, ed eravamo passati in là per la via e
poi saremmo saliti tra il forno e... ma niente da fare, oh per carità! Con l’unclë
Valori e tantë Rosinë, se non avevi il diritto non passavi”.

Il trasporto da uz Öru fino a casa si effettuava facendo dei treni di tre o quat-
tro slitte, una legata all’altra con i garoze. La prima era sempre la slitta più
robusta, perché doveva reggere lo sforzo maggiore dovendo trainare le altre.
Man mano che si usuravano, quando erano diventate dei viurun, cioé delle vec-
chie slitte cigolanti, venivano attaccate per ultime. Inoltre l’ultima trusë non
veniva legata alla slitta in quanto più a rischio di ribaltamento nelle curve, nel
qual caso non avrebbe coinvolto anche le altre.

Mi ricordo ancora quando, da bambina, per scendere lungo la ripida mulat-
tiera, mio nonno mi sistemava in cima alla trusë e appollaiata là in cima, reg-
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gendomi forte alle corde delle banata con il fieno che mi bucava la pelle, spet-
tatrice privilegiata, potevo osservare a mio agio quanto avveniva intorno a me.
Ricordo lo sforzo del mulo nei tratti più pianeggianti, con la testa bassa e il
collo tutto proteso in avanti, e la fatica di mio nonno quando, nei tratti più ripi-
di e nelle curve, doveva tenere con forza le trusa perché non prendessero l’ab-
brivio o non si rovesciassero. A.AD ricorda che sua madre dalle baite l’accom-
pagnava un tratto per aiutarla a superare le difficili e ripide curve dla Luziera,
per poi risalire all’alpeggio e prendersi cura delle mucche.

“A.AL: Duz Öru mi n’ën purtavu giò avà cattrë trusa, ma nurmëlmën lë
s’mnìë u trèi. L’ei ësaià dë mnì avà in co u sink, sun aribà a mezun l’ën avìu
maké plü k’cattrë, din lë cumbë ‘d Sänt’Ännë lë dërierë, i l’ē pasà avà din lë
cumbë, l’ei pa dì rën a mun papà, sun anà avà a prënnë la banata e ‘l fën l’ei
lesà ikì, d’espërimën kë... si mun papà savìë k’i l’avìu pikëtà ünë trusë u m’fä-
zìë lu cumplimën...

Për cërgia lë trusë i s’bitavë ‘d flan pöi lë s’bitavë lë leë për parìë e pöi
apré lë s’viravë.

Pöi vëntavë pumea lë trusë përké ‘l fën lë s’përdessë pa për la via.
Duz Öru la trusa i s’lësavan u Cumbaré e pöi la tiravan isevé ünë për co, i

s’detaciavan lu garoze e pöi ünë për co, tü aribava din lë grangë, tü dresava
la trusa laz üna cuntrë laz autra, përké pughëssa rëstā tutta, tü garava lë leë e
tü lë purtavë dran lë portë.

Ënviran dla sèi-z ura, parìë, sèi-z e dümì, alurë lë nh’avìë magari sink u sei
k’anavan avà, si nh’avìë ün kë crëpavë in garò o kë krëpavë ünë sērë, ‘l blu-
cavë tut ‘l trafik, pa rën a fā, pöi apré alurë: “Di! Tü l’a in garò? Lë nh’à
cocün k’i l’a in garò?” Mi l’avìu tëgiū ‘d garoze siù ba e alurë “Uai, uai, si l’ē
maké in garò lë vèi!” e si l’ē lë leë e beh, nu rëvìën lë trusë, nuz alierën ünë
trusë maké për pughei anā, përké si lë leë i lh’erë ruttë i lh’erë ruttë, vëntavë
l’alerā, lë revìa, për pughei pasā.

‘l tën kë tü bitava depën lë bestië kë nh’avìë, si nu l’avìan pa ‘d rëncuntre,
përké can tü l’anava amū l’apremegiū si nh’avìë giò kë mnìan avà i lh’erë ünë
granë përké tü l’aribava ikì u Drügìë vëntavë becā si nh’avìë pa k’aribavan,
ikì i lh’erë etré …”.

“Duz Öru io portavo sempre giù quattro trusa, ma normalmente se ne por-
tavano tre. Ho provato a venire giù una volta con cinque, ma arrivato a casa ne
avevo solo più quattro, l’ultima nella comba di Sant’Anna é volata giù, non ho
detto nulla a mio padre, sono sceso a prendere le banata e il fieno l’ho lasciato
lì, esperimenti che ... se mio padre avesse saputo che avevo fatto precipitare
una trusë mi avrebbe fatto i complimenti....

Per caricare una trusë si metteva sul fianco e poi si metteva la slitta contro
e si girava. Poi bisognava togliere con il rastrello il fieno in eccesso perché non
si perdesse per la strada.
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Duz Öru le trusa si lasciavano lì al Cumbaré e poi si tiravano in qua una per
volta, si staccavano i garoze e una per volta arrivavi nella grangia e le drizza-
vi le une contro le altre, perché potessero restarci tutte, toglievi la slitta e la por-
tavi davanti alla porta.

Intorno alle sei di sera, sei e mezza, allora c’era già qualcuno che iniziava a
scendere, se ce n’era uno che rompeva un garò o una sella, bloccava il traffico,
niente da fare, poi dopo allora chiedeva “Di, hai un garò? C’é qualcuno che ha
un garò? “ io avevo sempre dei garoze sul basto e allora” Si, si, se é solo un
garò va bene!” e se era la slitta, beh, la tiravamo da parte, la scartavamo di fian-
co, solo per poter passare, perché se la slitta era rotta non si poteva fare nulla,
la scartavamo per poter passare.

Il tempo che impiegavi dipendeva dalla bestia che c’era, se non incrociavi
nessuno, se non avevi problemi... perché quando andavi su nel pomeriggio, se
c’erano già quelli che venivano giù era una grana perché tu arrivavi al Drügìë
bisognava guardare che non arrivasse nessuno, lì era stretto …”.

“A.AD: Për mnì avà duz Öru lë s’bitavë trèi trusa, lë nh’avìë këllu k’ën
bitavan cattrë, lë s’fäzìë ‘l tren për purtā avà la trusa u lë bestië dran e vië, lë
s’fäzìë la devirà, ‘d co lë nh’avìë ün garò k’sutavë alurë lë nh’avìë l’autrë ‘d
rizervë siù ‘l bā dlë bestië, u s’ciängiavë e vië.

Din la devirà dla Luziera, u Gro Mū e u Pci Mū, si u lh’eran ën du, ün i
mnavë lë bestië, lë miorë, e l’autrë u s’tënìë a càirë dlë prumierë trusë për lë
ghidā e l’ärtënā. Can lë nh’avìë ün suré u l’artënìë lë trusë ën tënën l’etaccë
për ghidā lë miorë k’i savìë giò ënté k’pasā, pa prënnë la devirà tro largia. Can
la trusa i curìan trò, lë nh’avìë mèi lë bestië k’l’artënìë u ‘l dërèirë.

Cant i l’aribavan a lë mezun, ünë apré l’autrë, nu isì u Ser nu lesavan la
trusa ilà tsu ‘l Mū, nu n’ën fäzìan maké tirā ünë për co përké i lh’erë plütò clot
alürë lë s’n’ën bitavë giò ünë din lë grangë e pöi nu turnavan ilevé a prënnë
laz autra ünë apré l’autrë... apré lë s’bitavë lë bestië din l’etablë e d’nö u
d’matin bunurë lë s’anavë defā... mi e mun papà lë s’defäzìë la trusa e i s’ta-
pavan avà din lë fënherë. Pöi lë s’turnavë a grupā la banata e i lh’eran giò
turnë presta për l’otman”.

“Per venire giù duz’Öru si legavano tre trusa, c’erano di quelli che ne met-
tevano quattro, si faceva un treno, così si portavano giù le trusa con la bestia
davanti e via, si facevano le curve, ogni tanto c’era un tirante che saltava e allo-
ra bisognava avere l’altro di riserva sul basto della mula, si cambiava e via.

Nelle curve dla Luziera, al Gro Mū e al Pci Mū, se eravamo in due uno tene-
va la bestia, la mula, e l’altro si teneva a lato della prima trusë per guidarla e
trattenerla. Quando era uno solo tratteneva la trusë tenendo la briglia per gui-
dare la mula che sapeva già dove passare, non bisognava prendere le curve
troppo larghe. Se le trusa correvano troppo c’era anche la bestia che la tratte-
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neva con il posteriore. Quando si arrivava a casa noi qui al Ser le lasciavamo
sotto al Mū, si lasciavano le trusa e se ne faceva tirare solo una per volta per-
ché era piuttosto in piano, allora se ne metteva già una nella grangia e poi si
tornava in là a prendere le altre, una dopo l’altra, dopo si metteva la bestia nella
stalla e la sera o di mattina presto io e mio papà andavamo a disfare le trusa e
le buttavamo giù nel fienile. Poi si ricomponevano nuovamente le banata ed
erano pronte per il giorno dopo”.

Tutto il fieno accumulato duramente da tutta la famiglia nel breve periodo
estivo, veniva poi distribuito alle bestie in razioni giornaliere durante l’inver-
no, in genere erano le donne che attendevano a questo compito: A.AD: “Din
l’ità i s’bitavë tuttë lë familhë a arplea ‘l fën, e pöi din l’üvē ünë tokë d’ünë
fënnë i tiravë avà tut ‘l fën, i cüravë lë fënherë, ün giū apré l’autrë, dunā maciā
la bestia. I lh’eran tultën la fënna, i l’anavan giò fa lu bueriòu ‘d matin pöi la
linsurà, i fäzìan mèi la linsurà, ‘l bueré l’è lë pursiun ‘d fën k’lë s’dunavë a lë
vaccë. Ciakkë vaccë i l’avìë sun bueré. Për fa ‘l bueré vëntavë ‘l lìa, lë nh’a-
vìë ‘l lian, ‘l lian i lh’erë dua pinhà ‘d palhë ‘d blà tultën, palhë longë, pöi lë
s’grupavë, n’otrumën u s’tursìë ünë pinhà din l’autrë pöi tü l’etëndìa ikì e tü
bitavë tun fën din, tü ‘l grupava, e ikì u lh’erë ‘l bueré .

“Durante l’estate si metteva tutta la famiglia a raccogliere il fieno e poi d’in-
verno una donnina sola tirava giù tutto il fieno, svuotava il fienile un giorno
dopo l’altro a dar da mangiare alle bestie. Erano sempre le donne, andavano a
preparare le porzioni la mattina e le sistemavano nei lenzuoli, ogni mucca
aveva la sua porzione. Per fare la porzione bisognava legare la bracciata con il
lian, che era costituito da due pugnate di paglia di segala, paglia lunga, si lega-
va o altrimenti si torceva una pugnata nell’altra, si stendeva, si metteva il fieno
sopra e si legava: quella era la porzione”.

AE: “Din l’üvē la fënna i tiravan avà tut ‘l fën, tu lu matin, e prënìan pöi
‘d fré anā a lë grangë, l’aprëstā e tut, lë nh’avìë ‘d prënnë ‘d fré tëriblë, fā in
bueré, pöi n’ën fā in autrë, pöi ün autrë, pöi vëntavë aprëstā lë linsurà, pöi lë
nh’avìë kla mezun tutta eparnà, tutta decuatà ‘dran, ‘d co lë nh’avìë ‘l runflë,
nh’avìë ëncā ünë brizë ‘d neë sü, ‘d giarà. 

I l’avìan ‘d vaccia slon ‘l fën k’i l’avìan, lë nh’avìë pa nhëngün k’l’aciata-
vë ‘l fën, alurë i tënìan ‘d bestia slon ‘l fën k’i l’avìan...”.

Durante l’inverno le donne tiravano giù tutto il fieno, tutte le mattine, e ne
prendevano poi di freddo andare alla grangia, preparare tutto, c’era da prende-
re del freddo terribile, fare una porzione, poi un’altra, poi bisognava preparare
le linsurà, e poi c’erano quelle case che avevano delle aperture nel fienile, e a
volte c’era il vento, c’era ancora un po’ di neve sopra, del gelo. Avevano tante
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mucche secondo il fieno che avevano, non c’era nessuno che comperava il
fieno, allora tenevano tante bestie secondo il fieno che avevano ...”.

A.AL : “Nurmëlman për evernā ünë vaccë, i parlavan ‘d set trusa për ünë
vaccë ma i bastavan pru pa... dizìan set trusa ma vëntavë k’i fussan giò ‘d bella
trusa, set i bastavan pa ‘d sëgü, i lh’erë ‘l minimo, i sörtìan ‘d primmë k’i lh’e-
ran màigra cummë ‘d.... , vëntë vèi ‘l bueré k’i fäzìan, mi cant anavu fā lu bue-
riòu ma mamà dizìë ‘giu “Oh ma tü fa ‘d bueriòu kë lë nh’à pa muìën d’lu tap?
slë crusòurë!!” lë crusòurë.. lë nh’avìë la crëppia alurë lë fäzìë ünë ciozë sü e
ünë ciozë tsubbrë, kënkì i lh’erë lë crusòurë, nh’avìë ün përtü k’i bitavan l’e-
taccë, alurë mun bueré lë vëntavë k’u fëghëssë ‘l vı̄ ... mi fäzìu pa tan econo-
mìë ... 

Lë bëcësà i s’fäzìë u ‘l pusìë, l’arcò, laz urëlha d’ane, la fëlha d’ungla, oh!
Ikì fäzìë ‘d là ...(ironico) u lh’erë ün nütrimën special, epürë ma nona i l’avìë
këllë baciasà… i lh’eran ubligià a s’mingi?, i l’avìan pa d’autrë...

Për la fea i parlavan ‘d trèi trusa, ma a la fea i fäzìan maciā ‘n po’d’erbë
‘d tartiflë, fëlha du fraisë, i la tnian aleggra la fea ... (ironico) oh a la fea duna-
van pa trò... i la tnian proppi aleggra aleggra la fea oh ia ahi ... lë nh’avìë ‘d
co k’i përdìan lë lanë, lë feë i l’ē ità ‘giù ‘n po maltratà, pèina nh’avìë ün bücé
d’erbë ‘d primmë, vië la fea, alurë ikì la cumansavan pöi, lë feë i l’avìë lë cam-
panhë d’ità bundrën plü longë përké i dizan cant ‘l gruzlìë u brottë lë feë min-
giottë, cant ‘l gruzlìë u flürì lë feë i s’ciavì”. 

“Normalmente per svernare una mucca parlavano di sette trusa per una
mucca, ma non bastava... dicevano sette trusa ma bisognava già che fossero
belle grosse, sette non bastavano di sicuro, era il minimo, uscivano in prima-
vera che erano magre come ... ( in realtà mentre per una pecora bastavano tre
trusa, per una mucca se ne calcolavano circa 15/16 anche se molto dipendeva
delle dimensioni delle trusa: alle mucche si dava di preferenza il fën ‘d metiu,
raccolto in basso e spesso trasportato a basto con trusa di dimensioni più mode-
ste) bisogna vedere le porzioni che facevano, io quando andavo a fare le por-
zioni mia madre mi diceva: “Oh ma fai di quelle porzioni che non c’é modo di
buttarle oltre la crusòurë!” quelle traverse sotto e sopra la greppia, quelle erano
le crusòurë, dove si faceva passare la catena per legare la mucca, allora la mia
porzione bisognava che passasse sopra, io non facevo tanto economia...

La bëcësà si faceva con il fieno sbriciolato, con l’arcò, le orecchie d’asino
(plantago), le foglie dell’unghia (tussilago), oh faceva latte (ironico), era un
nutrimento speciale.... eppure mia nonna aveva quella baciasà... erano obbliga-
te a mangiarla, non avevano altro...

Per le pecore dicevano tre trusa, ma le pecore mangiano un po’ l’erba delle
patate, le foglie dei frassini, le tenevano allegre le pecore (ironico) oh alle
pecore non davano mica tanto, le tenevano proprio allegre allegre le pecore oh
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ia ahi... c’erano delle volte che perdevano la lana, le pecore sono sempre state
un po’ maltrattate.... appena c’era un ciuffo d’erba in primavera via le pecore e
allora lì incominciavano poi, la pecora aveva la stagione estiva molto più lunga
perché dicevano che quando il ribes germoglia la pecora mangiucchia, quando
il ribes fiorisce la pecora si pasce”.

‘l parkìë – il pascolo
definizione di alcuni termini

lë baucë erba che veniva raccolta in autunno negli incolti e
che serviva per rifare il giaciglio delle mucche

‘l keré il carice (genere carice), pianta erbacea delle praterie
alpine

la lëntilha leguminosa dal forte odore, non produceva un buon
fieno 

‘l nunù genziana maggiore 
‘l veràirë il veratro 
la curdella l’asfodelo 
‘l bücé d’erbë ciuffo d’erba 
brutā germogliare 
l’arplattë zone di prato in cui la vegetazione spontanea è diver-

sa da quella circostante. In autunno l’arcò si tagliava
din läz arplatta dove una maggiore umidità aveva
favorito la ricrescita dell’erba 

arviurà erba ricresciuta dopo la falciatura 
arviöurë zone d’erba fresca ricresciuta dopo la falciatura 
ebrurā lu fraise sfogliare i frassini, si faceva ad anni alterni: un anno

si sfogliavano ed un anno si sbrancavano 
ebränciā sbrancare gli alberi 
‘l rumà ‘d bezë scopa di rametti di pioppo nero con la quale si racco-

glievano le foglie cadute 
‘l bezìë pioppo nero 
‘l pra il prato
‘l pra du biòu “prato del toro”: prati di proprietà comunale di cui

usufruiva la famiglia che aveva in custodia i tori da
monta 

‘l pra du curiste “prato dei coristi”, prato di proprietà comunale situa-
to in prossimità della parrocchia che veniva lavorato
a turno dai componenti il coro 

lë muntanhë la montagna, nome con cui si designava comune-
mente l’alpeggio 
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‘l turbilhun turbinio d’aria che nella frazione di pochi secondi
poteva disperdere tutto il fieno in un prato 

rëblā la grulla trascinare le scarpe. Modo di dire anche spregiativo
per indicare chiunque in grado di muoversi, di cam-
minare anche se con fatica “lë nh’avìë tu s’k’i puian
rëblā la grulla” c’erano tutti quelli in grado di tra-
scinarsi fin lì 

‘l barìë porzione orizzontale di prato compresa da due bea
delhurā pulire i prati in primavera perché non ci fossero osta-

coli durante la falciatura. I lavori principali consiste-
vano in:
- defā la darbuniera: disfare i mucchi di terra delle
talpe 
- garā luz ecoze: togliere i piccoli rami secchi che
venivano poi utilizzati per accendere la stufa 
- garā la pèira: togliere le pietre 

‘l darbun la talpa 
lë darbunierë il mucchio di terra scavata dalle talpe 
‘l darbun u darbuneë la talpa sta scavando

Sea lu pra – Falciare i parti

lë buèinë pietra di confine 
lë debuenà linea di confine tra due prati 
debuenā falciare l’erba lungo il confine 
sea falciare 
‘l setū falciatore 
‘l pra u l’ē chà il prato è falciato 
‘l dà la falce; questa è composta da:

- ‘l fucìë: il manico della falce; si ricavava da legni
leggeri come quelli ‘dsüfië-abete rosso o ‘d pin-pino,
- la manëtta: le maniglie, in legno d’abossu-bianco-
spino o d’arabbë-acero campestre, entrambi molto
resistenti. Inoltre per la caratteristica di queste pian-
te di essere molto ramificate, era più facile trovare
già la giusta angolazione,
- ‘l tarun: parte larga della lama dove è fissata al
fucìë

ëntrincā ‘l dà dare la giusta angolazione alla lama della falce 
ëncëplā o martl? rifare il filo alla falce. Si sceglieva un terreno piutto-

sto duro per piantare l’incudine, di modo che non
avesse vibrazioni; nel batterla per piantarla si aveva
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Martlöirë, particolare dell’attrezzo per fare il filo alla falce.
Varie fogge di cuìe, il contenitore delle cote che serviva ad affilare la falce.



cura di frapporre un pezzo di legno per non rovinare
la sottile striscia, larga circa 3 mm, sulla quale si
lavorava iniziando dalla punta della lama 

lë martlöirë attrezzo formato da un martello battifalce e una pic-
cola incudine portatile in acciaio per rifare il filo alla
falce 

defucerā ‘l dà staccare la lama dal manico per poterla martellare 
lë morë la cote, pietra nerastra, ricca di quarzo granulare,

usata per affilare 
emurā affilare la falce con la cote. Si eseguiva appoggiando

la punta della lama sulla scarpa 
maciā ‘l dà lett.: mangiare la falce, consumare inutilmente la

lama della falce durante l’affilatura senza riuscire ad
affilarla a dovere 

‘l cuìë astuccio ricavato da un unico pezzo di legno scavato
e lavorato che conteneva la cote e l’acqua e che si
portava appeso alla cintura. Potevano essere fatti
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anche con corna di mucca. I più recenti sono di
lamiera zincata 

‘l buciun du cuìë il tappo d’erba del cuìë. Si metteva l’erba per evitare
alla cote di sbattere e all’acqua di fuoriuscire 

‘l vuran il falcetto 
l’ëndan striscia d’erba falciata, andana 
l’arbatùë striscia d’erba che si falciava in senso inverso alla

prima, di modo che l’erba ricadesse sull’andana già
falciata 

eburësea falciare male l’erba lasciando un pezzo di stelo 
virā ‘d càirë girare le andane di fieno per permetterne una più

rapida e migliore essiccazione. L’operazione veniva
eseguita in genere con il manico del rastrello o con lë
furcë 

Arplea ‘l fën – la raccolta del fieno

‘l fën il fieno (NB: alcuni testimoni pronunciano “fon”) 
‘l fën suvaggë fieno selvatico. Si chiamava così il fieno dei prati

d’alta quota che aveva meno sostanza ed era destina-
to preferibilmente alle pecore 

‘l fën ‘d metiu fieno raccolto nei prati più a bassa quota. Era consi-
derato il migliore 

fnea - anā fnea raccogliere il fieno, andare a raccogliere il fieno 
lë crusà insieme costituito dalla culla in legno e dal bambino

che le donne si portavano appresso durante la fiena-
gione o i lavori di campagna 

ratlā rastrellare 
‘l raté il rastrello. Le varie parti che lo compongono sono:

- ‘l manio: il manico, era in legno d’uranhìë-nocciolo 
- ‘l ratlìë: la sede dei denti, fatta con ‘l fràisë-frassino 
- la püa: i denti del rastrello, ricavati dal legno d’arguransìë-

rosa canina che ha la caratteristica di essere flessuo-
so ed elastico, adatto quindi a resistere contro le
asperità del terreno: si tagliavano della lunghezza
desiderata dividendo poi i pezzi in quattro parti a cui
si eliminava il midollo e venivano poi lavorate nella
forma definitiva 

lë furcë la forca in legno, era ricavata da una pianticella ‘d
fràisë-frassino che veniva lasciata ad ammorbidirsi
nel letame della stalla dopo averne tagliata una punta
in tre parti che venivano poi modellate su di una
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scala a pioli dandogli la forma definitiva dei tre denti
ricurvi 

lë furcià la forcata 
‘l trën il tridente di ferro 
lë cüccë cumulo di fieno nel prato
acüciā formare i cumuli di fieno 
lë leë slitta per il trasporto del fieno. Le parti che la com-

pongono sono:
- lu liun: pattini della slitta, il legno più ricercato era ‘l plaië-

acero montano. Quando non si trovavano le piante
adatte, che dovevano già essere incurvate di natura,
si prendeva anche ‘d blutun-larice. AL.A ricorda che
nel fare le corvè per ripristinare il selciato delle stra-
de, si prestava attenzione nell’adoperare pietre piat-
te, che non avessero bordi sporgenti i quali avrebbe-
ro agito come ‘d rabò, delle pialle, su lu liun

- la gamba: le gambe della slitta, si ricavavano dall’abossu-bian-
cospino, legno duro e resistente, in grado di soppor-
tare le sollecitazioni a cui era sottoposto 

- lu ban: le traverse della slitta in legno ‘d süfië-abete rosso
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- lu garoze: le corde fonite di mënëvellë che agganciano la slitta
al basto

- la corda: le corde per il traino; tutte le corde erano fatte in casa
con la canapa coltivata in loco 

plumbā lë cordë impalmare una corda, congiungere i due capi intrec-
ciandone i rispettivi trefoli 

anā për liun andare in cerca di piante adatte per ricavare lu liun
lë leë u la (a) rulëtta slitta con le ruote 
‘l viurun lett. Violino, si diceva di slitta vecchia e cigolante

agganciata in ultima posizione perché più debole 
alerā o revìa ünë trusë scartare la trusë sul lato della strada nel caso di rot-

tura della leë per lasciare libero il passaggio 
cërgiā lë leë a fetrë modo di caricare sul mulo 4 slitte, 2 delle quali

messe a V rovesciata, come un tetto (il fētrë è il
colmo del tetto) 

la banata attrezzo costituito da due sbarre di legno alle quali
sono fissate delle corde atte ad imballare il fieno for-
mato da:

- lu banatun: le due barre in legno ‘d süfië-abete rosso 
- la corda: le corde fissate ai banatun (si tratta in realtà di un’u-

nica corda scorrevole) 
- lë cordë longë: la corda lunga laterale 
- ‘l retrinhòu: corde fissate alle barre di legno atte a stringere 
- lë mënëvellë: piccolo attrezzo in legno fissato a un capo della

corda che serve a legare e fissare la corda stessa 
- lë mënëvellë a crokë: variante del precedente con un incavo

laterale per l’aggancio della fune 
- lë mënëvellë u lë rulëttë: altra variante che includeva un picco-

lo cilindro girevole. Si usava con la corda trusiera
la corda trusiera corde della trusë - due corde molto lunghe con cui si

legavano le trusa portate a basto: si fissava lë trusë
facendo passare le corde sotto la pancia dell’animale
per poi tirare le due estremità posteriormente per gui-
dare lë trusë 

plea la banata piegare la banata “Lë s’bittë ansën lu du banatun, in
murë du banatun i s’apüië sü l’epallë e l’autrë murë
s’apüië sü cuarën k’lë sìë a lë mèimë autū. U la man
tü l’arbata tutta la corda ën manierë k’i sian ën bemē
du banatun e tü la torsa, tü la dublea siù banatun e
pöi u lu retrinhòu, tü la pasa dëlvì ën manierë dë
furmā in cinhun. Pöi tü fa du vi u banatun e tü la
gruppa”. (AD.A) - Si mettono insieme i due banatun,
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Serie di mënëvellë.

poi si appoggia un capo di questi sulle spalle e l’al-
tro su di un appoggio alla stessa altezza. Con le mani
si raccolgono tutte le corde a metà du banatun e si
gira torcendole fino a formare una sorta di treccia che
si piega in due; si fa passare al di sopra dei banatun
in maniera di avere una specie di chignon. Poi con lu
retrinhòu si fanno due giri di corda e si legano salda-
mente 

ëncuciā fissare la corda alla mënëvellë
lìa o grupā legare, annodare 
delìa o degrupā slegare, sciogliere i nodi 
lë brasà bracciata di fieno 
‘l ratliun rimasugli di fieno rimasto sul prato dopo aver rac-

colto il grosso 
fudierà quantità di fieno o altro contenunta nel grembiule

che le donne indossavano sempre durante i lavori 
lë trusë balla di fieno trattenuta dalla banata; si disponevano

da 12 a 14 brasà (a seconda del loro volume) in file
sovrapposte di 6 + 6 + 2; il suo peso era di circa 1 q,
se ne trainavano da 3 a 4 duz Öru 

u lh’erë tut ën trusë lett. “era tutto una trusë”. Espressione che rende



bene l’idea di come si presentasse uz Öru quando vi
si affollavano centinaia di trusa che ingombravano le
strade e ogni angolo libero 

pumea lë trusë pettinare con il rastrello il fieno in eccesso che spor-
geva nella parte posteriore della trusë

ärtënı̄ lë trusë trattenere lë trusë nei tratti più ripidi 

Din lë fënherë, nel fienile

lë fënherë fienile 
cürā lë fënherë svuotare il fienile 
lë bülìë du fën la bollita del fieno, quando il fieno ammassato si

riscaldava per effetto della fermentazione 
la carriera specifiche aperture a feritoia di cui erano dotati i fie-

nili allo scopo di far circolare l’aria e prevenire i
fenomeni di autocombustione da eccessiva fermenta-
zione 

lë blèitë manciata di fieno ancora verde tra quello già secco 
‘l pusìë fieno sbriciolato che si formava in fondo alla fënherë
lë mèiclë misto di fieno e paglia che veniva dato alle mucche;

era costituito da uno strato d’arcò e uno di paglia
alternati e pressati. A volte si aggiungeva anche uno
strato di sale 

l’arcò fieno di secondo taglio 
lë muttë nel fienile, l’ammasso pressato del fieno raccolto 
lë dümì lünë la mezzaluna, attrezzo simile ad una vanga con la

lama affilata a forma di mezzaluna atto a prelevare il
fieno dlë muttë, di introduzione piuttosto recente (50
anni circa) 

lë bëcësà pastone fatto di pusìë e acqua calda che si dava alle
mucche da latte 

‘l bueré grossa bracciata di fieno che costituisce la razione
giornaliera per le bestie 

‘l lian il legaccio del bueré; era fatto con paglia di segala
perché più lunga

linsurà ‘d fën fieno contenuto in un grande telo di canapa con 4
cëbun agli angoli per la chiusura 

‘l cëbun ognuna delle 4 corde della linsurà 
lë miorë la mula 
‘l mü il mulo 
lë bestië lett. la bestia. In particolare è usato per indicare

comunemente in modo specifico il mulo o la mula 
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Mauro Minola

Un’antica postazione fortificata
alla Punta Toasso Bianco (2622 m)

(Giaglione di Susa)

L’individuazione delle piccole opere fortificate del XVII-XVIII secolo nel
territorio della Valle di Susa è quasi sempre affidata ad un attento esame delle
fonti documentarie esistenti negli archivi di zona (Archivio di Stato di Torino,
Biblioteca Reale, archivi comunali ecc.). La cartografia si rivela utilissima per
individuare la consistenza e la posizione delle opere di difesa di tipo campale
elevate in zone di alta quota per difendere i punti di grande importanza milita-
re, quali l’attraversamento di valichi, colli, strettoie, strade e mulattiere: tuttavia,
al di là dell’esame del documento è sempre indispensabile procedere ad una
visita diretta sul terreno per rilevare i resti delle postazioni e constatare se essi
si trovano ancora in situ, anche con la presenza di labili tracce, o se ormai, per
varie cause, non ci rimane altro che la semplice memoria storica affidata al
documento che ne attesta la realizzazione e la presenza in un determinato punto.

È ormai ampiamente noto che ritrovare i ruderi di opere fortificate poste ad
alta quota è quasi sempre più semplice di quanto non accada per quelle poste
ad altitudini inferiori, in quanto, nelle zone di alta montagna, la trasformazio-
ne del territorio ad opera dell’uomo non ha influito in maniera pesante sul-
l’ambiente, lasciando intatti i manufatti di origine militare, che possono venire
così studiati e rilevati in modo approfondito (1).

(1) Sono ancora pochi gli studi intrapresi sulle opere fortificate minori (ridotte, trinceramen-
ti ecc.) nelle Alpi occidentali. Un buon lavoro di rilevamento e di confronto con la cartografia
esistente è stato fatto sui trinceramenti dell’Assietta, protagonisti della celebre battaglia del
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Risulta quindi sempre molto importante anche la semplice segnalazione di
un’opera fortificata, che potrà poi essere studiata in seguito e messa in relazio-
ne con la documentazione che ne attesta l’esistenza e la realizzazione.

In modo del tutto occasionale mi sono imbattuto in un testo di fine
Ottocento di un ufficiale alpino, tal L. Cellario, che faceva riferimento ad un
antico posto di guardia scavato all’interno della roccia sulla cresta della
Mulatera, in territorio di Giaglione, più precisamente al Toasso Bianco (2622
m), sulla mulattiera che sale dalla bergeria Martino al Colle dell’Avanzà: «In
una esercitazione di combattimento sulla cresta fra la punta Mulatera ed il
Toasso Bianco (Giaglione di Susa) mi trovai naso a naso col partito opposto, e

luglio 1747; si veda al proposito il testo a cura di GUIDO AMORETTI e del Centro Studi e Ricerche
storiche sull’architettura militare del Piemonte, I trinceramenti dell’Assietta 1747-1997, Omega
edizioni, Torino 1997. Altri lavori riguardano antiche opere fortificate in Val Sangone: 
M. MINOLA, Le fortificazioni della Val Sangone (Torino), Segusium, 28, (1990) e M. MINOLA, 
Le fortificazioni della Val Sangone: Forte di S. Moritio, Trinceramento al Colle del Besso,
Segusium, 39, (2000), M. MINOLA Il trinceramento francese del Colle del Besso, Segusium, 40,
(2001); ed un campo trincerato in Val Chisone, al Colle Lazzarà (Pramollo), si veda G. PONZIO,
Il campo trincerato nella fortificazione moderna dal XVI al XVIII secolo. Un esempio pratico,
Pietra e Acciaio. Quaderni dell’Associazione per gli Studi di Storia e Architettura militare, 
gennaio 2003.

Il riparo sotto roccia del Toasso Bianco, sede di un’antica postazione fortificata. Sullo sfondo la
testata della Val Clarea.
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ciò per effetto di nebbia. Ed è quella una posizione di probabile combattimen-
to in guerra. Qualche metro al di sotto avvi tuttora l’antica strada militare, ossia
una buona mulattiera (che ha forse dato il nome alla punta accennata) la quale
conduce ad un posto di guardia scavato nell’interno di una roccia (2000 metri
sul mare) dal reggimento St. Jean de Maurienne nel 1794, come ancora vi si
legge» (2).

Dopo aver attentamente letto il riferimento del Cellario, spinto dalla curio-
sità, ho effettuato un sopralluogo nella zona: il Toasso Bianco (2622 m), segna-
lato nelle guide (3), è un torrione roccioso che si alza sopra la mulattiera che
conduce al Passo Avanzà (2538 m) e al rifugio Avanzà: circa dieci minuti prima
di giungere al rifugio, si scorge in alto a destra questa imponente rocca di colo-
re bianco, posta quasi come un grande dito che si erge dalla cresta della Punta

Gli evidenti resti della ridotta del Muret, presso le Grange Marzo (2014 m.).

(2) L. CELLARIO, Le truppe alpine e la difesa delle Alpi, Tipografia G. Candeletti, Torino
1881, pag. 29 e 30.

(3) La Punta Toasso Bianco è posta fra il Passo Avanzà e la Punta Mulatera. Erbosa a sud
ovest, presenta a nord est una non alta ma ripida parete di roccia biancastra; per “toasso” si inten-
de generalmente “roccia friabile”. Cfr R. ARUGA - P. LOSANA - A. RE, Guida dei Monti d’Italia.
Alpi Cozie settentrionali, CAI-TCI, Milano 1985, pag. 358. Si ringraziano per la collaborazione
gli amici Beppe Ronco e Giampiero Taberna.
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Mulatera (2544 m) (4). Alla base del roccione non è difficile scorgere la pre-
senza di un riparo naturale, una balma che, vista più da vicino, presenta diver-
si segni di frequentazione umana. Le pareti interne mostrano infatti parecchi
segni di piccone che testimoniano un intervento per allargare il riparo. Nelle
pareti di roccia vi sono diverse nicchie di forma quadrangolare che possono
essere servite per posizionare pali in legno, forse per ottenere una parziale
copertura della balma. Si nota inoltre la presenza di nicchie più larghe.

L’apertura del riparo è parzialmente chiusa da muretti in pietre a secco di
protezione. La piccola grotta sembra essere stata ancora usata in anni recenti
come riparo per le pecore. 

Nella roccia della parete, seguendo le indicazioni del Cellario, ho potuto anche
io rilevare chiaramente queste incisioni, che testimoniano una lunga frequenta-
zione del sito: 1628, Vive le Regiment du Maurienne 1795, Le 7 juin Vive le Roi
(accanto vi è un nodo di Savoia). Vi sono poi anche altre incisioni, in massima
parte costituite da singole lettere o da altri segni non particolarmente significativi.

(4) La Punta Mulatera è l’ultima vetta della cresta fra le valli della Cenischia e Clarea.
Montagna erbosa, con pochi affioramenti rocciosi, ben visibile da Susa e dal fondovalle: R.
ARUGA - P. LOSANA - A. RE, op. cit., pag. 358.

Le incisioni nella parete del riparo posto alla base della Punta Toasso Bianco.



Le ultime due iscrizioni complete confermano la presenza di un reparto
militare, il reggimento Moriana, permettendo di riconoscere nella balma del
Toasso Bianco, l’antica postazione fortificata a suo tempo individuata dal
Cellario e citata nel suo scritto. 

All’esterno, poco più in basso, vi sono i ruderi di un baraccamento in pie-
tra, probabilmente una nuova sistemazione risalente all’Ottocento di un prece-
dente baraccone per il ricovero delle truppe. Una lapide, ora spezzata, ne ripor-
ta il nome: Rocca di Napoleone.

Sulla sommità del roccione del Toasso Bianco sono stati messi in evidenza
altri muretti in pietre a secco, relativi ad alcuni trinceramenti che completava-
no la posizione.

Tutta la zona è comunque ricca di resti delle antiche opere fortificate che
difendevano la cresta alpina che divide la Val Clarea e la Val Cenischia: da
Bergeria Martina (1961 m) dove arriva la strada carrozzabile proveniente da
Santa Chiara di Giaglione, si prosegue per sentiero, antica mulattiera, per
Bergeria Blet (2075 m), nucleo ormai ridotto a rudere. Subito sopra, a destra
della bella lapide che indica l’inizio del sentiero per il rifugio dell’Avanzà, rea-
lizzato a fine Ottocento dalle truppe alpine, si scorgono i resti dei trinceramen-
ti che facevano parte della Ridotta del Crest du Mouton, peraltro già segnalata
da Ettore Patria e dalla cartografia sabauda (5).

L’esplorazione della zona ha comunque dato altri frutti: poco sopra le
Grange Marzo (2014 m), al termine della strada proveniente dal pozzo piezo-
metrico della centrale ENEL di Venaus, sono stati individuati i resti di un’altra
opera campale a perimetro chiuso, ancora molto ben conservata nei suoi terra-
pieni del trinceramento, rivestiti in muratura e ricoperti da una spessa cotica
erbosa.

Per quanto riguarda la documentazione storica, si può ritenere, con buona
sicurezza, che queste postazioni fortificate abbiano fatto parte del campo trin-
cerato dell’Arcangel, utilizzato nel 1794-1796, dopo la ritirata delle truppe
sabaude dal Colle del Moncenisio, in seguito all’offensiva francese della pri-
mavera del 1794 (6).

Dopo la disfatta del Moncenisio, il Barone de La Tour, il nuovo comandante
del settore, riordinò i reparti dispiegandoli su una seconda linea difensiva a caval-
lo del piccolo villaggio di Arcangel, sulle alture di Venaus, dove era stato siste-
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(5) E. E L. PATRIA, Castelli e fortezze della Valle di Susa, Cahier Museo della Montagna,
Torino 1983, pag. 98. La Gran Carta degli Stati Sardi in terraferma divisa in fogli 90 alla scala
di 1:50.000, foglio n. 44 Susa, indica la Ridotta del Crest nel punto in cui parte il sentiero per il
Colle dell’Avanzà.

(6) Per una sintesi degli eventi storici, con la bibliografia, si veda M. MINOLA, Moncenisio in
guerra, Susalibri, Sant’Ambrogio di Torino 2001, pag. 30-36.



(7) Plan de la ligne de défense occupée par le corps d’armée commandé par le général Baron
de la Tour sur les hauteurs de Suse a la campaigne de 1794”, Archivio di Stato di Torino (d’ora
in poi AST), Corte, Carte topografiche segrete, Susa n. 20 A V Rosso.

(8) Per l’identificazione delle località è stata usata la tavoletta IGM Novalesa 55 IV SO
1:25000.

226

mato il comando. Il campo trincerato era formato da una linea di trinceramenti
che seguiva la riva destra del torrente Clanero, affluente del rio Bard. La sinistra
era sorvegliata da alcuni posti fortificati, il Toasso Bianco, il Crest e il Muret. 

Per l’identificazione dei siti si rivela indispensabile la carta che riporta le
varie postazioni della linea di difesa del 1794, disegnata dal topografo militare
De Monthoux e conservata presso l’Archivio di Stato di Torino (7).

Il posto fortificato del Toasso, diretto da un capitano al comando di cin-
quanta uomini, è evidenziato dai numeri di richiamo 47 e 48; il primo (47) si
riferisce al “Post du Tuf blanc commandé par un capitaine”. Osservando la
carta e mettendola in relazione con la cartografia attuale, si può ragionevol-
mente ritenere che tale posizione fosse proprio rappresentata dal torrione roc-
cioso che contiene la balma descritta poco prima (Punta Toasso Bianco). Il
numero 48 indica invece il Poste de défense et Retranchements du Tuf blanc.
Esso appare leggermente spostato più ad ovest della precedente posizione,
pertanto si può ritenere che tali opere di difesa, costituite da una serie di pic-
coli trinceramenti e di ripari, abbiano occupato la cresta terminale presso il
Passo dell’Avanzà, controllando direttamente il passaggio verso il Col
Clapier, possibile via di provenienza del nemico. Tale via è indicata dall’in-
dice 49 “Seul passage appellé le Chosalet que l’ennemi pouvoit venir pour
attaquer le Tuf blanc”. In effetti in questo punto, come su buona parte della
cresta Toasso Bianco-Punta Mulattiera, si notano ancora evidenti tracce di
muretti in pietra a secco, gli avanzi degli antichi trinceramenti. I trincera-
menti esistenti sulla cresta del Toasso Bianco sono riferibili anche all’indice
50 della carta, “Vedettes du Tuf blanc”.

La Ridotta del Crest, che sorgeva nel punto in cui inizia il sentiero per il
Passo dell’Avanzà, e quella del Muret, questa con 40 uomini, difendevano i
fianchi della prima posizione. Per l’individuazione del sito della ridotta del
Crest, mi pare che non vi siano ormai più dubbi (si veda la nota n. 5).

Ancora incerta rimane quella del Muret, che è indicata nella carta dal n. 52
“Post du Muret et ses Retranchements”. Poiché tale punto si trova leggermen-
te più ad ovest del villaggio L’Indret, indicato al n. 55 come “Hameau de
l’Indret”, mettendo a confronto la carta con la cartografia moderna, dove risul-
ta abbastanza facile identificare L’Indret nell’attuale borgata Grange l’Adrè
(1492 m), a sud ovest di Molaretto, (8) si può ipotizzare che il Muret si trovas-
se nell’area compresa tra le Grangia Giametrano (1431 m), Grangia Natale
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(1795 m) e la Grangia Marzo, poco più a sud dell’Arcangel (1453 m), dove era
posto il comando del campo trincerato.

Ad ovest del Muret e ad altitudine maggiore, la carta settecentesca riporta
il n. 51 “Avant-Garde en vedette du Muret”: vi è qui rappresentata una piccola
ridotta, posta su una modesta elevazione del terreno, una piccola butta. Con
tutta probabilità si tratta della ridotta, ancora ben conservata, che sorge a monte
della Grangia Marzo, a dominio del sentiero che, imboccato il vallone del Rio
Clanero, si dirige verso Grange della Vecchia e il Colle della Vecchia. 

La destra del campo trincerato dell’Arcangel si appoggiava invece dal
borgo di Mollarcernetto fino alle rocce che dominano l’antica abbazia della
Novalesa, ed era coperta dai posti di Molaretto e della batteria del Roc di
Venaus, che controllava il passaggio sul ponte dell’Esclosa della strada reale
del Moncenisio.

Sulla riva destra della Cenischia il posto delle grange Fay legava il campo
dell’Arcangel all’altopiano di Cresta del Padre, compreso tra il torrente
Merderello e Creseglione, con importanti ridotte fortificate alle grange
Casiol, all’alpe Crest (2020 m), sulla punta e sulla cresta di Bosco Nero. Vi
era poi il posto avanzato alle Grange di Santa Maria, tra il torrente
Merderello e il rio Claret (9).

Alcune considerazioni su questa linea di difesa che, come abbiamo visto,
aveva il suo vertice nel caposaldo del Toasso Bianco, si trovano in una relazio-
ne del generale Thaon de Revel al Duca d’Aosta (1794): “La posizione del Tuf
Blanc (Toasso Bianco) è molto buona per sé stessa, non è abbordabile che per

(9) Plan de la ligne de défense occupée par le corps d’armée commandé par le général Baron
de la Tour sur les hauteurs de Suse a la campaigne de 1794. AST, cit. In realtà buona parte di
queste postazioni fortificate era già presente almeno dalla prima metà del XVIII secolo, come ci
conferma la relazione del viaggio ispettivo compiuto da Benedetto Maurizio Duca del Chiablese
nell’agosto del 1766: «En allant du plan du Truc (Santa Chiara) aux Ciausaletti on trouve sur
sa gauche qui est la crete de la Montagne, qui forme les deux pentes une vers la Clarea, et l’au-
tre vers la Cenisia on trouve disse des petites butes, savoir 1° La Balmetta, 2° Le Cresto (Ridotta
Crest du Mouton) , 3° Le Passor, 4° Le Toit Blanc (Toasso Bianco), sur le quelles dans le guer-
res passés on avoit fait des petites redoutes pour pouvoir les garnir avec peu des troupes, et assu-
rer la communication depuis le plan du Truc jusqu’aux Ciausaletti contre des Troupes monta-
gnardes, qui grimperoient comme font les paisans pour monter par le rempes rudes du cotè de
la Clarea pendant la nuit, ou à la faveur des brouillards qui couvrent fort souvent ces monta-
gnes». Cfr. Relation de mon voyage fait en 1766, AST, Corte, Carte topografiche segrete, 2 F II.
Secondo L. DE BARTOLOMEIS, Notizie topografiche e statistiche sugli Stati Sardi, pag. 432, dal
Pian del Truc (Santa Chiara) «prendendo l’aspro sentiero a sinistra lungo la cresta di Monton,
che separa la Val Clarea dalla Val Cenisia, si può giungere in due ore e mezzo di salita ai
Ciausaletti. Percorrendo questa via si osservano sulla sinistra le rovine dei forti e ridotte (“but-
tes”) di Balmetta, Cresto, Passor e Toit Blanc». In MOLINO, Giaglione. Storia di una comunità,
Susa 1975, pag. 288.
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un piccolo sentiero e una cresta assai facile da difendere. Ho trovato due incon-
venienti: primo, le truppe sono molto lontane dal punto di difesa, di maniera
che, supponendo di doverle armare e metterle in marcia con la più grande cele-
rità, ci vogliono almeno 20 minuti affinché raggiungano i posti, intervallo che
sarà sufficiente al nemico, con il favore della notte e della nebbia, per sorpren-
dere i difensori. Secondo: hanno costruito tanti trinceramenti qua e là, senza un
piano, né un sistema. Le truppe sono così sparpagliate che non hanno nessuna
consistenza e non ispira fiducia neppure il loro elevato numero. Conviene rasa-
re tutti questi piccoli trinceramenti, specie i più avanzati che non servono affat-
to alla difesa, anzi sono i più esposti al fuoco nemico che li domina. Meglio sta-
bilire un trinceramento con banchina, che è indispensabile per mantenere gli
uomini al coperto nella sua parte intermedia. E conviene avere un posto di guar-
dia sulla cima, alla destra della cresta rocciosa, da dove si scorgerà il nemico
arrivare….Il Muret non ha alcun vantaggio naturale, ma è necessario per sorve-
gliare la linea tra il Roc di Venaus e il Toasso Bianco. Questo ultimo posto è
troppo staccato dal Muret per poterlo sostenere e il terreno tra i due posti è inac-
cessibile. La configurazione del terreno è molto ingrata per formare una ridotta,
non c’è che un’opera di questa natura e chiusa, che possa donare consistenza al
posto del Muret. Occorre inoltre che essa sia blindata in maniera da mettere la
truppa al riparo dal fuoco piombante del Crest, se il nemico si impadronirà di
questo posto o di qualche posto superiore” (10).

Come si è potuto vedere, l’importanza dei resti ancora esistenti e la ric-
chezza delle fonti documentarie inducono ad approfondire la conoscenza su
questa rilevante linea difensiva di alta quota degli sbocchi del Moncenisio.

(10) Reconnaissances et observations militaires sur les valleés, Rapport dè Thaon de Revel
au Duc d’Aoste, in J. THAON DE REVEL, Mémoires sur la Guerre des Alpes, et des evenements en
Piémont pendant la Révolution Françaises, Turin 1871, pag. 234. La traduzione dal francese è
dell’autore. Le foto sono di Beppe Ronco.
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Roberto Follis

Il formidabile “vapore” 
La ferrovia Torino - Susa compie 150 anni

Quando in Inghilterra da alcuni anni sbuffavano fumo le prime locomotive ad
uso delle miniere, nel 1827 in Piemonte si iniziò a discutere della opportunità di
collegamenti ferroviari fra la costa ligure con i suoi traffici portuali e l’entroter-
ra; ma re Carlo Felice e la maggioranza della corte di Torino si dichiararono con-
trari a quei diabolici modernismi (e la stessa cosa fece papa Gregorio XVI).

Con re Carlo Alberto ci fu una prudente inversione di tendenza: nel 1832 in
un “consiglio di conferenza” (non si diceva Consiglio dei Ministri), alla pre-
senza del sovrano sabaudo, si discusse una proposta di “strada ferrata” solleci-
tata da banchieri e mercanti genovesi alla scopo di collegare il porto con la
capitale Torino e con diramazioni verso il confine con la Lombardia.

Cinque anni dopo - 10 aprile 1837 - Carlo Alberto - costituì una commissio-
ne di uomini politici, economisti, militari, tecnici per lo studio della ferrovia ligu-
re - piemontese avviata a concreti studi preliminari con regie patenti del settem-
bre 1840: da Genova la strada ferrata (detta in piemontese “vapor”) attraverso
l’Appennino Ligure e la Valle Scrivia sarebbe sfociata in pianura a Serravalle. Di
lì, in due rami, doveva dirigersi ad Alessandria - Asti - Torino e al Lago Maggiore
(Arona). Era il primo disegno di una vera rete ferroviaria per il Piemonte.

Nel 1845 una regia patente carloalbertina stabiliva che la Genova - Torino
doveva proseguire fino alle Alpi, con obiettivo Chambéry, la Savoia e la
Svizzera. Sempre attento ai problemi del proprio tempo e proiettato all’avve-
nire, fra il 1844 e il 1846 il conte di Cavour scrisse di ferrovie nella parigina
Revue Nouvelle rilevando le caratteristiche complesse di queste nuove vie di
comunicazione: elevazione “morale e materiale” dei popoli; lotta alle “divisio-
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ni interne, alle rivalità che spingono una contro l’altra le diverse parti della
grande famiglia italiana”; estinzione delle “meschine passioni municipali,
figlie dell’ignoranza e dei pregiudizi”; conquista “dell’indipendenza naziona-
le, bene sommo che l’Italia potrà raggiungere solo con l’unione di tutti i suoi
figli e l’azione di tutte le forze vitali del paese” (1).

Agli occhi della classe dirigente e di buona parte dell’opinione pubblica
ottocentesca il treno assumeva le connotazioni di uno strumento miracolistico
per la sua infaticabile velocità, la sicurezza, la capacità di viaggiare ogni gior-
no, in ogni stagione dell’anno, di trasportare numerose persone e merci varie
di ingente peso.

Grazie a queste caratteristiche, grazie alla molteplicità delle prestazioni, il
treno non soltanto dimostrò presto la sua benefica versatilità, ma scatenò anche
la dirompente vena di parecchi poeti; a partire dal 3 ottobre 1839 quando entrò
in funzione la Napoli - Portici (7.640 m.) seguita nel 1840 dalla Milano -
Monza, nel 1844 dalla Pisa - Livorno e dalla Napoli - Capua, nel 1848 dalla
Padova - Venezia e dalla Torino - Moncalieri (circa 8 km, primo tratto della
Torino - Genova).

Il Regno di Sardegna era dunque partito in ritardo nella gara ferroviaria, ma
in dieci anni distaccò tutti gli altri Stati italiani e alla data del 1859 poteva esi-
bire questo primato: 

Regno di Sardegna ferrovie km. 850
Lombardo - Veneto ferrovie km. 522
Granducato di Toscana ferrovie km. 257
Stato Pontificio ferrovie km. 101
Regno delle Due Sicilie ferrovie km. 99
Sono numeri che non hanno bisogno di alcun commento. 

In treno da Torino a Susa

Era presidente del Consiglio dei Ministri il marchese Massimo D’Azeglio
quando il 14 giugno 1852 venne approvata la legge per la convenzione con la
società inglese Jakson - Brassey - Henfrey per la costruzione della ferrovia da
Torino a Susa (allora a un solo binario).

(1) Oltre a Cavour parecchi uomini importanti del Risorgimento caldeggiarono l’avvio delle
costruzioni ferroviarie. Carlo Cattaneo nel 1836 intervenne autorevolmente in favore delle stra-
de ferrate. Nel 1837 il conte Antonio Piola, alessandrino, pubblicò Delle strade ferrate e della
loro futura influenza in Europa. Nel 1845 il conte Carlo Ilarione Petitti di Roreto diede alle stam-
pe Delle strade ferrate italiane e del migliore ordinamento di esse. Altri pionieri delle ferrovie
furono in prima fila il valsusino Luigi Des Ambrois, ministro di Carlo Alberto; l’ingegnere Pietro
Paleocapa, bergamasco, deputato, ministro nel governo Cavour (al dicastero dei Lavori
Pubblici), l’avvocato Bartolomeo Bona magistrato, deputato, senatore.



Per il finanziamento dell’opera la società concessionaria fu autorizzata ad
emettere azioni al portatore. Prezzo dell’appalto L.6.270.000 ritoccato poi leg-
germente al ribasso.

La Torino - Susa ancora oggi ha le 11 stazioni costruite allora: Collegno,
Alpignano, Rosta, Avigliana, Sant’Ambrogio, Condove - Chiusa San Michele,
Sant’Antonino - Vaie, Bruzolo, Borgone, Bussoleno, Susa.

L’intera opera fu eseguita alacremente, terminata nel 1854 e inaugurata il 22
maggio. Così la Valle di Susa potè contare su una linea di comunicazione che
molti le invidiavano in quell’anno intenso di costruzioni ferroviarie: il 5 giu-
gno 1854 iniziò il traffico sui 41 Km. della Alessandria - Mortara, ferrovia di
confine con l’austriaco Lombardo - Veneto; il 2 luglio fu la volta dei 35 Km.
Della Mortara - Novara, tratto della prevista Alessandria - Arona; il 27 luglio
la Torino - Pinerolo di 31 Km.; il 24 agosto la Mortara - Vigevano (13 Km.)
nella Lomellina che allora era territorio piemontese.

Scheda tecnica
La lunghezza della strada ferrata tra i due punti estremi Torino - Susa, nel progetto di
concessione venne calcolata di chilometri 52,400, dei quali però 4,520 a doppio binario,
cosicché la lunghezza della via ad un binario solo fu ritenuta di Km. 56,650. Ecco alcu-
ni particolari relativi alla sua costruzione:
lunghezza dei rialzi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m. 46,500
• superficie media di ogni sezione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mq. 23,014
• lunghezza degli scavi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m. 10,150
• superficie media delle sezioni per gli scavi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mq. 65,030
• superficie dei terreni occupati per la sede e 
per le scarpe della strada, fossi e siepi per ogni metro lineare: . . . . . . . mq. 49,050

• acquedotti in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 140
• passaggi a livello in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 80
• stazioni, case cantoniere in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 32
Fra le spese: il ponte sulla Dora venne calcolato in lire 200.000; l’impianto della linea
teleferica lire 53.000; a più di lire 350.000 la costruzione delle stazioni, case ecc. all’u-
scire dalla stazione centrale di Torino la strada ferrata scorre per larga curva sino alla
bealera di Grugliasco, cioè per circa 10 km., quasi a livello del suolo. Oltre alla stazio-
ne di Alpignano passa attraverso due colli, e poggiando a sinistra s’inoltra nella valle
susina, sempre tenendosi rasente le falde delle colline che fronteggiano la destra della
Dora. Per circa 9 km. la strada ferrata è quasi sempre allo stesso livello di quella ordi-
naria. Al di là della stazione di S.Antonino la strada passa la Dora, e da questo punto
rimonta la Valle sempre costeggiando la sinistra del fiume.
Il numero dei viaggiatori nell’anno 1855 fu di 249.686 nel 1868 di 264.855. le spese
d’amministrazione, di manutenzione, ecc. nell’anno 1868 ammontarono a L. 568.921
che defalcate dalla somma dei prodotti in lire 902.231 danno un beneficio di L. 333.310. 

Tratta da La strada ferrata Torino - Bardonecchia, Lazzarini C.F., Pinerolo Tip. Lobetti
- Bodoni, 1872.
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Dal libro “Frejus - memoria di un monumento” di Roberto Antonetto, Allemandi, 2001, si riproduce
questa carta che offre il quadro completo delle ferrovie del Regno di Sardegna nel 1857. La
Sardegna e la Contea di Nizza non avevano ancora “strade ferrate”. L’anno 1857 vide anche l’ini-
zio del Traforo ferroviario del Frejus (“Il buco delle Alpi”), che terminerà nel 1871. Da notare che il
Piemonte di metà Ottocento comprendeva parte dell’odierna provincia di Pavia (Vigevano,
Mortara, Stradella ecc.) e un lembo della Provincia di Piacenza (zona di Bobbio).
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Da “Le Monde Illusté” veduta prospettica di Susa con il particolare della stazione ferroviaria dove
terminava la ferrovia Fell e iniziava la ferrovia Susa - Torino. Si intravede anche l’ospedale (a
destra in basso) e la piazza d’Armi; in primo piano a sinistra la colombaia militare.
Sotto: la stazione ferroviaria di Susa all’inizio del 1900 quando esistevano ancora i portici sul lato
della piazza d’Armi.
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In alto: da “L’illustration Journal universal” (Parigi 1859) la formazione a Susa di un convoglio di
artiglieria avviata ai campi di battaglia. Si individuano chiaramente i forti di Santa Maria, della
Brunetta ed il Convento dei Cappuccini.
In basso: piazza d’Armi con le truppe dell’Imperatore Napoleone III in attesa di salire sul treno per
trasferirsi sui campi di battaglia della seconda guerra d’indipendenza nel 1859. Per la prima volta
nella storia, la ferrovia venne impiegata per scopi militari. 



Verbale del Consiglio delegato della città di Susa circa le feste inau-
gurali della strada ferrata da Torino a Susa, di cui la concessionaria
Società Jakson - Brassey - Henfrey

L’anno del Signore mille ottocento cinquanta quattro, addì due giugno, nella
città di Susa, nella solita sala delle adunanze consiliari, avanti l’ill.mo Signor
Cavaliere Sindaco Cler Francesco dottore in medicina, con opra del segretario
sottoscritto.

Al consiglio, convocato in seguito ad avvisi a cadun membro recati dal ser-
vente Comunale, intervennero li signori avvocato Lodovico Bianco vice
Sindaco, Giorgio Rolando vice Sindaco, Hermil Baldassarre, Genin avvocato
Luciano, lo stesso Consiglio Componenti col Sig. Presidente.

Il Sindaco fa presente, sembrare cosa opportuna e conveniente che in
apposito verbale raccolgansi tutte quelle principali cose che concorsero a
segnalare l’inaugurazione della strada ferrata, quale ebbe luogo all’Augusta
presenza di S.M. il Re Vittorio Emanuele II e di S.M. la Regina Maria
Adelaide Francesca Arciduchessa d’Austria, delle altezze reali il Duca e
Duchessa di Genova, di S.A. serenissima il Principe Eugenio Emanuele
Giuseppe Maria Carlo Francesco Antonio di Savoia Carignano, il ventidue
maggio corrente anno mille ottocento cinquanta quattro - 22 maggio 1854 -
onde quel giorno memorando venga segnato ai posteri colle circostanze che
l’accompagnarono.

Questo Municipio quando stavasi attivando la strada ferrata da Torino a Susa,
previdde la convenienza di stabilire un’ampia piazza di forma regolare verso
ponente del debarcadero ed a quest’Emergenza ha provveduto con sua delibera-
zione del 10 novembre 1853 che venne approvata il 1° dicembre successivo.

Per lo stabilimento di tale piazza che unisse il debarcadero colli altri fab-
bricati della città non avendo terreno proprio, acquistò dal Regio Ospedale di
carità una pezza di campo al prezzo di lire cinquemila cento quarantotto
cent.mi novanta cinque £ 5.148,95.

Il giorno dell’inaugurazione venne annunziato al Pubblico, oltre ai pubblici
fogli con apposito manifesto del Signor Sindaco dottore Cler medico
Francesco datato dal Palazzo Civico 18 maggio 1854 in cui è regolato per ordi-
ne di cose il programma delle Feste Inaugurali della ferrovia.

L’appello al popolo che si rileva dal manifesto del Sindaco, Ottave del cele-
bre poeta Cavaliere Regaldi, poesie dell’egregio professore di Retorica in que-
sto Regio Collegio D. Bensa, dell’egregio concittadino Norberto Rosa, uno dei
causidici collegiati di questa città segnano l’entusiasmo dei cittadini, del popo-
lo nel festeggiare la data della Inaugurazione.

Oltre alla Real casa onorarono la festa d’Inaugurazione il Presidente dei
Ministri Conte Cavour, Dabormida Ministro degli Affari Esteri, Rattazzi
Ministro degli Affari Interni Guardasigilli, Cibrario Ministro Istruzione
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Pubblica, Alfonso Lamarmora Ministro della Guerra, Paleocapa Ministro dei
Lavori Pubblici, Cav.re Desambrois Presidente del Consiglio di Stato, Agnes
Deputato di questo Collegio Elettorale, Consigliere al Magistrato di
Cassazione, i Membri delle due Camere di quella dei Senatori e di quella dei
Deputati e molti altri personaggi collocati in alto grado nelle diverse gerarchie
di Impiegati dello Stato.

In tale fausta circostanza vennero emeritamente fregiate della Croce per
Munificenza Sovrana quattro distinti personaggi di questa città.

Il Capo dell’Amministrazione di questa Provincia Intendente Barone
Cholosano di Valgrisance, Cler medico Francesco Sindaco, dottore Ponsero
Giuseppe professore emerito di filosofia, Provveditore agli Studi della Provincia,
Galassi dottore Benedetto, chirurgo Maggiore d’Armata e Maggiore della
Milizia Nazionale. La Milizia nazionale venne passata a rivista da S.M il Re con
molta soddisfazione, la medesima fece bella mostra di sé in tale occorrenza.

Intervenne l’intiero Corpo Municipale a ricevere il Re.
Mons. Vescovo della diocesi, dopo la benedizione delle locomotive pro-

nunciò un analogo suo discorso.
Ad invito del signor ingegnere Henfrey direttore della ferrovia, intervenne-

ro ad un banchetto più di cinque cento persone nel locale del debarcadero.
Musicali concerti del maestro Gibelli eseguiti dalla Società Filarmonica

locale accompagnarono le passeggiate dei cittadini all’interno della Città, la
visita ai principali monumenti di antichità della medesima e rallegrarono
durante il giorno e a tarda sera il cuore dei festeggianti cittadini; vi fu albero
della cuccagna inalberato sulla piazza d’Armi con molto concorso di popolo.

Colpi di cannone diretti da un drappello di artiglieria, falò sulle alture della
Brunetta e quindi fuochi artificiali rendevano bella ed allegra la sera di detto
giorno 22 maggio. Una generale illuminazione della Città e quindi un anima-
tissimo ballo sociale di colti cittadini nelle sale del Palazzo del Municipio
accompagnato da ammirabile orchestra composta da rinomati maestri della
Capitale furono il corollario della festa di inaugurazione.

Ciò che poi riesce maggiormente soddisfacente vi è che in tale straordinario
concorso di gente non ebbesi lamentare verun disordine, la tranquillità, l’ordine
pubblico furono mantenute in mirabile modo, l’armonia dei cittadini ebbe in tale
circostanza solida prova di fermezza che lascia ai posteri una felice ricordanza.

Il Consiglio unanime concede atto della realtà delle sovra esposte feste
inaugurali della ferrovia, applaudisce la relazione del Signor Sindaco e manda
per memoria ai posteri raccolti in un fascicolo tutti gli scritti suriferiti allusivi
a detta occorrenza e depositarsi insieme a questo verbale negli Archivi
Comunali a testimonianza della medesima.

E per procedente lettura e conferma sottoscrivonsi.
In originale sottoscritti Cavaliere Cler, avvocato Lodovico Bianco, Rolando

Giorgio, Hermil Baldassarre, avvocato Genin, Garino notaio Segretario.
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Manifesto di invito del Sindaco alla popolazione, Susa 18 maggio 1854.
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Pier Giorgio Gagnor

Mons. Giuseppe Gagnor
vescovo in bianco e nero

Giuseppe Gagnor nacque il 16 ottobre 1886 alla borgata Combe del Comune
di Frassinere. Due giorni dopo, i genitori Stefano Gagnor e Domenica Alotto lo
presentarono al parroco don Giacomo Martinacci per essere battezzato (1). 

Frassinere contava 1.800 abitanti e Condove appena 1100. Era il tempo in
cui gli abitanti della montagna tenacemente restavano legati al luogo di nasci-
ta e qui cercavano il sostentamento per vivere. Giuseppe non aveva ancora
compiuto quattro anni quando, il 3 agosto 1890, il padre morì cadendo da un
albero. Angustiata dalle difficoltà economiche, Domenica Alotto lasciava il
paese nativo per trasferirsi presso alcuni parenti residenti a Borgone dove
riusciva a trovare un lavoro al cotonificio Wild & Abegg. 

Ma per Giuseppe Gagnor le sventure non erano terminate: infatti, nel 1895,
moriva anche la madre. Rimasto orfano, i cugini don Cecilio e don Giuseppe
Gioberto, che abitavano a San Didero, lo accoglievano nella loro abitazione
allevandolo con amorevole attenzione. 

Terminate le scuole elementari, venne indirizzato al seminario diocesano di
Susa dove iniziò gli studi ginnasiali, poi perfezionati presso il collegio dei

SEGUSIUM - COMUNICAZIONI A. XL - VOL. 42 (2003) pagg. 239 - 256

(1) Don Giacomo Martinacci, parroco di Frassinere, sul registro degli atti di battesimo scris-
se: “L’anno del Signore mille ottocento ottantaquattro, il giorno diciotto del mese di ottobre,
nella Parrocchia di Santo Stefano Comune di Frassinere, è stato presentato alla Chiesa un fan-
ciullo nato il sedici del mese di ottobre alle due pre meridiane, figlio di Stefano e della Domenica
Alotto, coniugi Gagnor domiciliati in Frassinere cui si amministrò il battesimo e si impose il
nome di Giuseppe”. Va rilevato che spesso la data di nascita è indicata in modo erroneo.
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Fig. 1 - Monsignor Giuseppe Gagnor in abito domenicano.



241

Salesiani a Torino. In quel pur breve soggiorno segusino era nato un rapporto
affettivo tra mons. Gagnor e il Seminario. Dell’esistenza di questo legame non
faceva mistero con nessuno, tanto meno con mons. Giuseppe Garneri, suo
carissimo amico. Egli, nella Cattedrale di Alessandria, rievocando la figura del
Presule defunto, disse: “Rimase affezionato al Seminario di Susa e, quando fu
lanciato l’appello per il completo restauro, la prima offerta giunse da
Alessandria, dal cuore del Vescovo ex alunno, sempre riconoscente e genero-
so. Al Seminario poi, non solo fece dono di due pissidi, ma ogni anno per la
festa di S. Giuseppe faceva giungere una cospicua offerta” (2). 

A sedici anni, terminati gli studi ginnasiali, sentì la chiamata per la vita reli-
giosa nell’Ordine Domenicano. Anni prima, uno zio, frate Enrico Gagnor clas-
se 1865, era entrato a far parte di quella famiglia religiosa come umile fratello
cooperatore; da lui aveva spesso sentito parlare della vita monastica. Il 15
novembre 1901 si presentò al convento di Chieri per chiedere l’abito domeni-
cano e iniziare il noviziato. Secondo la consuetudine dell’Ordine, a Giuseppe
doveva essere assegnato un “patrono”, la scelta cadde sul nome di un martire
intrepido, S. Pietro da Verona, comunemente noto come Pietro martire (3).

Governava allora la Provincia Domenicana, padre Giacinto Negri, reduce
dalla Missione orientale, ed era Maestro dei novizi, padre Benedetto Berro,
uomo dal multiforme ingegno, cultore di astronomia, teologia e lingue moder-
ne. Avvolto nel silenzio del trecentesco convento di S.Domenico in Chieri,
nella dura disciplina, fatta di studio, di meditazioni, di digiuni prolungati e di
penitenze corporali, il giovane novizio affinava il suo spirito alla rinuncia e al
sacrificio. Sei anni dopo, e precisamente il 30 luglio 1908, venne ordinato
sacerdote dal compianto Mons. Spandre. Constatato l’eccellente profitto negli
studi, i superiori lo indirizzarono ai corsi propedeutici all’insegnamento e nel
luglio 1910 conseguiva brillantemente il titolo di Lettore in Sacra Teologia. 

Ma come spesso accade “l’uomo propone ma Dio dispone” e per padre
Giuseppe Pietro Gagnor il progetto del Signore prevedeva una strada ben
diversa da quella pensata dai superiori. Dopo essere stato destinato dall’obbe-
dienza alla redazione della stampa domenicana della Provincia religiosa del
Piemonte e Liguria, nel 1911 venne assegnato al convento S. Domenico di
Torino, dove si tenne il Capitolo Provinciale dal quale fu eletto Priore di

(2) Frate Enrico Ibertis O.P., “Mons. Giuseppe Gagnor Vescovo di Alessandria” in Il Vescovo
in bianco e nero, Alessandria, 1965, p.53.

(3) Si racconta nella Leggenda Aurea che Pietro dopo aver ascoltato le prediche di S.
Domenico decise di entrare nell’Ordine dei Predicatori. Nominato inquisitore per l’Italia setten-
trionale da Gregorio IX, venne ucciso il 6 aprile 1253 da un sicario assoldato dalle sette ereti-
che. Grandissima fu la fama di questo santo, non inferiore forse, in Italia a quella dello stesso
fondatore dell’Ordine.
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Genova padre Giuseppe Maina. In quel capitolo venne rivolto ai religiosi un
caldo invito alla Missione in Turchia. Erano appena terminati i lavori quando
da Smirne giunse una triste notizia: padre Ceslao Ceppi era deceduto il 14 giu-
gno, a soli 29 anni. Venti giorni dopo giunse un telegramma da Istanbul che
annunciava la morte del parroco di Yedikulé, padre Marcolini Simes. Aveva 34
anni. La guerra italo turca era in quel momento assai cruenta, e la Missione,
che fino allora non aveva subito gravi molestie, era passata temporaneamente
sotto la protezione della Germania.

La missione in Turchia

Nel quaderno delle sue “Memorie” padre Gabriele Moriondo illustrò la
situazione in questi termini: 

“In un primo momento anche i Padri temettero di dover chiudere il con-
vento e partirsene, ma per fortuna non se ne fece nulla, poiché dall’espulsione
vennero esclusi i religiosi, le religiose, i vecchi e le vedove. Degli altri italiani
invece solo da Costantinopoli oltre diecimila dovettero abbandonare il suolo
turco in condizioni miserevoli” (4).

Era quindi rischioso inviare altri missionari in Turchia ma la urgente neces-
sità di accorrere in aiuto a quelli rimasti, provocò tra i fratelli in patria una
spontanea offerta alla chiamata. La saldezza della vocazione religiosa e l’ar-
dente zelo apostolico del padre Gagnor, attirò la fiducia dei Superiori che lo
inviarono alla parrocchia di S. Pietro in Galata a Istanbul. 

La notizia della partenza venne pubblicata sul periodico domenicano “La
Stella di S. Domenico” nel dicembre 1911 con le seguenti parole:
“Costantinopoli. La nostra Missione d’Oriente ha acquistato due novelli
Missionari nel padre Gagnor e nel padre Tommaso Alasia, partiti da Brindisi la
mezzanotte del 19 settembre ultimo scorso. E giunti felicemente al luogo di
loro destinazione, questi a Smirne, quegli a Costantinopoli. Ai due giovanissi-
mi e volonterosi missionari i più fervidi auguri di un fecondo apostolato”(5).

Il superiore della Missione, padre G. Moriondo diventò ben presto guida ed
amico fraterno di padre Gagnor. Tuttavia i due missionari che s’erano incon-
trati nella terra della mezzaluna fertile dovettero separarsi momentaneamente:
Papa Pio IX, nel maggio 1914, elevava alla dignità vescovile il superiore di
Istanbul destinandolo all’importante diocesi di Cuneo. A padre Gagnor, ancora
giovanissimo, venne affidata la Parrocchia di Istanbul che con abilità diploma-

(4) P.B. Palazzo e P.A. Raineri O.P., La Chiesa di San Pietro in Galata, Istanbul, 1943, p. 64.

(5) La Stella di S. Domenico, gennaio 1911, p.278.
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tica e prudenza riuscì a reggere egregiamente, malgrado i tempi difficilissimi.
La notizia della nomina a parroco apparve sul Buletin du Vicariat apostolique
de Constantinople n. 46 “Nel 1913, ebbe luogo l’installazione del nuovo cura-
to della parrocchia S. Pietro, padre Pietro Gagnor dei Frati Predicatori. Sua
Eccellenza mons. Arcivescovo, trattenuto a casa, ha incaricato mons. Pompilj
a presiedere la cerimonia, che principiò poco prima delle dieci ore” (6).

Vennero poi le ore buie e la guerra come un uragano si abbatté sulle
Missioni. L’esercito turco occupò le chiese scacciando i religiosi. Nel settem-
bre 1915 padre Angelo Ellena proveniente dalla Missione di YediKulè, giunse
trafelato a Galata, dove raccontò la sua dolorosa storia: “la chiesa e la sua resi-
denza era stata occupata militarmente, chiuse le scuole delle suore domenica-
ne; confiscati i beni che la Missione possedeva in città e che costituivano la
loro unica risorsa; impediti i padri di esercitare liberamente il loro ministero”.
Il 1° ottobre la stessa sorte toccò a padre Ceslao Pera della missione di
MakriKöy. Queste le allarmanti notizie che giunsero da Costantinopoli dove
nel frattempo era stato nominato superiore padre Gagnor. Tuttavia, la condi-
zione della comunità dei domenicani era meno tragica di quella di altre comu-
nità di Costantinopoli, poiché non solo riuscì a sopravvivere, ma ebbe anche
modo di esplicare, sebbene in misura più ridotta, la sua opera di bene fra la
popolazione del quartiere di Galata. Un cronista del tempo asserì: “in grazia del
superiore padre Gagnor - che governò la comunità di S. Pietro con saggezza,
con carità e con coraggio - non lasciò mancare il necessario ai religiosi in quei
tempi tristissimi della guerra generale” (7).

Durante la prima Guerra Mondiale, per circa quattro anni, le comunicazio-
ni rimasero interrotte, e solo nel 1919 padre Gagnor, riuscì a ristabilire i con-
tatti con l’Italia e inviare un rapporto dettagliato sulla grave situazione in cui si
trovavano i beni della Missione. In quel documento si leggeva:

“Finalmente ci avviciniamo alla pace, che speriamo segnerà per tutti, ma
per noi Missionari in Turchia specialmente, il termine delle sofferenze e dei
guai che da 4 anni ci opprimono. Non è poca cosa, se riuscimmo a salvare la
vita più volte minacciati e fatti segno a rappresaglie. Il rimanente quasi tutto è
perduto, tutti i nostri beni sequestrati e solo in parte ora ricuperati, ma in pes-
sime condizioni”(8).

Tra le Missioni che necessitavano di interventi urgenti c’era Smirne che,
rovinata dai greci, aveva bisogno di una persona capace ed energica. A tale

(6) La Stella di S. Domenico, gennaio 1914, p. 86.

(7) P.B. Palazzo e P.A. Raineri O.P. La Chiesa …, op. cit., p.66.
(8) La Stella di S. Domenico, “Notizie dei nostri missionari, Turchia- Costantinopoli”,

marzo 1919.



scopo, nel marzo 1919, dopo essere stato nominato superiore e parroco, padre
Gagnor venne inviato sul posto per riorganizzarla. 

Terminata la guerra erano nati nuovi Stati e tra questi la Georgia, che si sot-
trasse al governo della Russia. Di conseguenza la Santa Sede dovette in gran
fretta creare una sua rappresentanza e Papa Benedetto XV scelse quale Vicario
Apostolico della Repubblica Georgiana e amministratore Apostolico del
Caucaso, della Crimea e Cornodoro Mons. Gabriele Moriondo, che da sei anni
governava la Diocesi di Cuneo. La delicatissima missione diplomatica presen-
tava notevoli difficoltà perciò i superiori acconsentirono che il vescovo venis-
se accompagnato da padre Gagnor. Partirono il 20 aprile per Tbilissi (Tiflis), la
patria di Stalin, ove giunsero il 15 settembre 1920.

Una volta a destinazione, e sbrigate le prime formalità burocratiche, padre
Gagnor inviò una relazione al padre provinciale nella quale scrisse:
“Reverendissimo e carissimo Padre. Eccoci finalmente a Tiflis! Vi giungemmo
il giorno 15 settembre a sera. Il viaggio di mare fu buono e non avemmo che
poche ore di mare un po’ agitato, però senza inconvenienti. Il Console di
Georgia a Costantinopoli, che ci accompagnava, ci fece scendere in automobi-
le e condurre all’albergo a spese del Governo. Vi passammo la giornata e alle
dieci di sera partimmo in treno, scompartimento riservato per Tiflis. Per via ci
colse un uragano che ci ritardò di sei ore l’arrivo a Tiflis per guasti causati alla
ferrovia. I governanti hanno grande simpatia pei cattolici e ci promisero tutto
il loro aiuto e protezione” (9).

Ritorno in Italia

Purtroppo, pochi mesi dopo le forze bolsceviche invasero la Georgia, annet-
tendola nuovamente alla Russia. 

Il 28 febbraio 1921 erano di nuovo a Istanbul ove ripartirono quasi subito,
ma questa volta per destinazioni diverse. Ritornato in Italia, mons. Moriondo,
il Pontefice Pio XI, lo destinò vescovo a Caserta e padre Gagnor, scelto dai
padri di Genova, andò come priore al Convento di S. Maria di Castello per
rimanervi circa tre anni. Nel frattempo, in quel convento, si celebrò il Capitolo
Provinciale del quale padre Gagnor fu tra i protagonisti. Non aveva ancora fini-
to il regolare triennio quando venne inviato di nuovo a Costantinopoli come
superiore del convento di S. Pietro in Galata (luglio 1923). Tre anni dopo ripre-
se, al posto del padre Monti rimpatriato per ragione di malattia, il governo di
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(9) La Stella di S. Domenico, “Tbilissi (Tiflis), l’arrivo di mons. Moriondo e di P. Gagnor”,
novembre 1920, pp. 311-312.



245

tutta la Missione. Prima di riprendere il ciclo delle sue peregrinazioni, si accin-
se ad attuare un’opera importante: costruire il nuovo convento di S. Pietro sulla
collina di Galata a Costantinopoli. 

Poco tempo dopo lo raggiunse l’invito di recarsi a Roma per assumere l’in-
carico di assistente del nuovo Padre Generale per l’Italia padre Martino S.
Gillet. Nel 1929 entrò nella nuova Curia Generalizia come Socio per le pro-
vincie di lingua italiana col titolo di Provinciale di Dacia e maestro di teologia.
Nel febbraio del 1930 furono pubblicati gli atti del capitolo generale celebrato
a Roma il mese precedente. In quel capitolo, fu chiesto al padre generale di
costituire a Roma un Segretariato Generale per le Missioni Domenicane. Si
procedette alle votazioni, e padre Gagnor risultò eletto segretario generale. 

L’ufficio del Segretario Generale consisteva nel provvedere, d’accordo coi
segretari delle provincie, al bene delle missioni e nel pubblicare una rivista
internazionale missionaria la quale evidenziasse l’opera dei missionari, oltre ad
illustrare le singole missioni. A questo incarico, già oneroso oltre che presti-
gioso, si aggiunse la nomina a Consultore della Santa Congregazione per la
propaganda della fede.

“In Questo modo egli divenne il tramite (intelligente) e attivo dei
Missionari presso la S. C. di Propaganda e, con la sua conoscenza dei
Missionari e delle loro pecorelle, poté sapientemente e con grande chiaroveg-
genza, condurre a termine lo Statuto, che fu approvato dalla Congregazione
una prima, e poi una seconda volta, e che gli valse d’esser nominato consulto-
re della stessa Congregazione” (10). Il 24 novembre 1937 partì da Napoli con
padre Gillet, Maestro Generale dell’Ordine, visitò le Missioni dell’India,
Filippine, Indocina, Cina, Giappone. Toccò le isole Hawai, visitò le Missioni
degli Stati Uniti d’America e, partito da New York, attraverso l’Atlantico, giun-
se alla fine del 1938 nel porto di Le Havre. 

Ritornato a Roma, per desiderio di mons. Moriondo vescovo di Caserta,
ormai stanco e malato, fu incaricato della S. Sede quale vicario generale della
diocesi. Nel gennaio 1941 padre Gagnor fu preconizzato vescovo titolare di
Tenneso (11) e il 19 marzo 1941, Ausiliare di mons. Moriondo. 

Ancora una volta il turbine della guerra divampò nel mondo e una volta
ancora mons. Gagnor si trovò preso dentro quel vortice con grandi responsa-
bilità sulle spalle. Forte delle lotte superate, resse all’urto con tenacia e pru-
denza. Il 31 ottobre 1945 il S. Padre Pio XII, tramite la Sacra Congregazione

(10) Fr. Martino Gillet O.P., Il reverendissimo Padre Gagnor, in Supplemento al Bollettino
Ufficiale della Diocesi di Caserta, marzo 1941 n° 3, pp.3-5.

(11) “Partendo da Porto Said e proseguendo parallelamente al Mar Rosso sulla destra si incon-
tra una palude: è il lago di Menzala dove affiorano innumerevoli isole. Una fra le maggiori è
quella di Tel Tennis o Tenneso ove risiede un antico Vescovado” ibidem, p.14.



Concistoriale, gli comunicò che era destinato a reggere la Chiesa Cattedrale
di Alessandria dove il 19 marzo dell’anno successivo entrò accolto in trion-
fo. “Giungeva in Piemonte all’età di sessantun anni, a raccogliere l’eredità di
un Vescovo buono, Mons. Milone, che per 23 anni, solo, aveva retto il gover-
no della Diocesi. Qualcuno pensò che avrebbe fatto «dell’ordinaria ammini-
strazione»(12). 

L’intraprendenza, la disponibilità, ma anche la fermezza dimostrata nel
modo di presentarsi al ”Venerando Clero e al Dilettissimo Popolo” nella prima
Lettera Pastorale del 2 febbraio 1946 (inviata alla Diocesi di Alessandria prima
di congedarsi da Caserta), fugò ogni dubbio su come avrebbe affrontato il peso
della responsabilità affidatagli. In quel documento, oltre a fornire notizie auto-
biografiche, espresse il suo pensiero sulla figura del vescovo definito “maestro
di verità, ministro di grazia, padre delle anime, capo e pastore”.
Nell’esposizione del suo programma ribadì che il compito del vescovo coinci-
de con le parole di Gesù stesso: “dare alle anime la vita soprannaturale”.

Ancora prima del suo trionfale ingresso in Diocesi, molti conoscevano P.
Gagnor, o perlomeno erano informati sul suo operato, sia come missionario sia
come vescovo Ausiliare a Caserta. Il Parroco A. Zampella scrisse: “Ardisco
notare pochi rapidi rilievi intorno all’attività del neo vescovo, che noi conti-
nueremo a chiamare Padre, non solo per abitudine, ma anche perché, in questo
breve tempo che Egli è stato tra noi, abbiamo visto risplendere in Lui i carat-
teri di una vera paternità. E quando diciamo paternità vogliamo intendere non
solo l’amore ma anche l’autorità. Non parliamo dell’amore, perché a nessuno
è mancato, nelle varie circostanze, il sorriso suo amabile, benevolo, condi-
scendente, in tutto ciò che era possibile. Io parlo dell’autorità, nel senso più
autentico della parola, nel senso di una energia dinamica, di una pronta fer-
mezza, che è nel padre Pietro, energia e fermezza che gli vengono dalla perce-
zione pronta, immediata delle cose; dalla visione chiara, obbiettiva delle que-
stioni, dalla conoscenza profonda ch’egli ha degli uomini (13). 

All’inizio del 1946, insieme al trasferimento da Caserta in Piemonte, venne
anche offerta a mons. Gagnor la facoltà di scegliere fra le tre diocesi in quel
momento vacanti nella regione. Indubbiamente, uno dei motivi che lo spinsero
a optare per Alessandria, fu di poter contare sulla presenza e la devota coope-
razione d’una comunità religiosa dell’ordine dal quale egli proveniva. Nella
sua prima lettera pastorale, rivolgendosi agli Ordini ed Istituti Religiosi scris-
se: “Figlio d’un antico Ordine monastico, Missionario per anni in lontani paesi,
ho appreso con gioia che in Diocesi lavorano e fioriscono molte Case ed Istituti
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(12) Frate Enrico Ibertis O.P.: Mons. Giuseppe Gagnor … op. cit. p.10.

(13) A. Parr. Zampella, Ricordi paterni in Supplemento al Bollettino Ufficiale della Diocesi di
Caserta, marzo 1943, pp. 17-18.
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Religiosi, tanto maschili che femminili, dediti ai più svariati ministeri. E sono
particolarmente lieto che fra essi vi sia una Comunità Domenicana, che conti-
nua le gloriose tradizioni domenicane di S. Pio V e dell’Eminentissimo
Cardinal Boggiani” (14).

La sua vita episcopale, dopo diciotto anni trascorsi alla guida della Diocesi
di Alessandria, risultò piena di iniziative in tanti settori: dal Seminario dove era
di casa, alla sede estiva dei seminaristi ad Oropa Bagni (già sede dello stabili-
mento idroterapico). Con l’Azione Cattolica, la Giac, gli Scouts, la Pontificia
Opera Assistenza, l’Oftal, le Acli, il Centro Studi Faà di Bruno, il Concorso per
«Il più bel Presepio Cristiano» dell’Enal e certamente, non per ultimo il C.S.I.
(Centro Sportivo Italiano) A tutte le cerimonie dell’Alessandria U.S. fu pre-
sente e a volta, nonostante le fatiche pastorali, di buon grado salì le gradinate
dello stadio Moccagatta per dare il conforto della sua presenza ai calciatori
impegnati nelle competizioni. 

Ogni maggio e ottobre mons. Gagnor, diventava pastore e guida di un treno
carico di fede, di speranza, di sofferenza per Lourdes. Per 26 volte ritornò a

(14) Mons. Giuseppe Gagnor O.P.: Prima Lettera Pastorale al Clero ed ai fedeli della Diocesi
di Alessandria, Caserta, 2 febbraio 1946, p.15.

Monsignor Gagnor all’inaugurazione della bandiera delle Acli provinciali.
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In alto: Lourdes 1958, pellegrinaggio della diocesi di Alessandria.
In basso: Roma 1962, Mons. Gagnor (al centro) con i padri domenicani alla prima sessione del
Concilio Vaticano II.
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Lourdes con la grande famiglia dell’Oftal; pareva quasi avesse stretto un patto
con la Madonna verso la quale ebbe una devozione profonda. Nella lettera
pastorale per l’anno 1956, dedicata alla Madonna Pellegrina scrisse: 

“Lourdes è oggi uno dei luoghi più sacri, venerati ed amati dalla cristianità,
il Santuario preferito dai devoti della Madonna; la sorgente inesauribile di
miracoli; il soprannaturale operante e risplendente nel mondo; faro di fede, di
speranza e di amore per la povera umanità” (15). 

Negli ultimi tempi, la grave malattia che lo portò alla morte cominciò a
fare il suo corso e talvolta non fu facilmente avvicinabile e di questo si ram-
maricò alquanto. 

La vita, che già lo aveva logorato nel compimento del dovere quotidiano,
egli la diede come offerta suprema in occasione del Concilio Vaticano II° ini-
ziato l’11 ottobre 1962. Prima di recarsi a Roma per la IIIª Sessione (era l’an-
no 1964), date le sue precarie condizioni di salute, gli fu suggerito di non intra-
prendere tale viaggio, tuttavia, poco prima della partenza confidò a padre
Alvigini: “Io sono un vescovo, il posto dei vescovi in questo momento è il
Concilio”. E proprio al Concilio ebbe uno dei soliti svenimenti. Cadendo si
procurò una ecchimosi alla tempia e al cavo orbitale sinistro. Dopo una accu-
rata e immediata visita fu rassicurato circa le condizioni di salute da un noto
cardiologo. Dapprima decise di far ritorno in diocesi, tuttavia, sentendosi
meglio, vi rinunciò e rimase ospite nel convento romano di S. Sabina. Là tor-
nava sempre volentieri e v’era accolto come uno di casa essendo vissuto da
religioso per alcuni anni a fianco del maestro generale padre Gillet. Padre
Innocenzo Venchi, che a quel tempo era presente in S. Sabina, ricorda il
seguente aneddoto: “Dopo averlo visitato accuratamente, rivolgendosi al
Monsignore il Dottore disse: il cuore sta bene, allora Lui rispose: se il cuore sta
bene e la testa è buona posso continuare a fare il Vescovo”.

Purtroppo qualche giorno dopo, venerdì 16 ottobre alle ore 14, terminato il
pranzo nel refettorio della Curia Gentilizia di Santa Sabina, mentre si intratte-
neva con mons. Romoli vescovo di Pescia e con il segretario mons. Guido
Ottria che allora era canonico, venne colto improvvisamente da malore. Fu
prontamente ricoverato alla Clinica della Presentazione e poi all’ospedale S.
Camillo. Le condizioni dell’infermo sembravano migliorare quando una
nuova complicazione polmonare sopraggiunse lunedì 2 novembre togliendo
ogni speranza. 

Mons. Gagnor morì alle ore 9,10 di mercoledì 4 Novembre e spettò al
Vicario dell’Ordine Domenicano il pietoso compito di innalzare al cielo il
Subvenite, Sancti Dei.

(15) Giuseppe Pietro Gagnor O.P.: Lettera Pastorale per l’anno 1956. La Madonna
Pellegrina, in Bollettino Diocesano di Alessandria, gennaio - febbraio 1956, p.16.



I funerali si svolsero in forma solenne il venerdì seguente nella Basilica di
S.Sabina in Roma alla presenza di molti prelati e autorità civili e religiose pro-
venienti dai luoghi ove era stato missionario. Il giorno seguente la salma giun-
se ad Alessandria e fu subito meta di un interminabile pellegrinaggio di fedeli.
Domenica 15 novembre, alla presenza di nuovo di un gran numero di prelati,
autorità e rappresentanti di Associazioni - tra i valsusini ricordiamo il pievano
di Frassinere don Franco Davì, il sindaco di Condove Mario Jannon, mons.
Marra e don Oreste Cantore in rappresentanza dal Capitolo della Cattedrale,
tutti i chierici del Seminario con il rettore mons. Falaguerra, parenti ed amici
di Condove, Frassinere, Borgone e S.Didero - mons. Agrisani vescovo di
Casale Monferrato officiò la messa di suffragio. La salma è tumulata nella
chiesa della Madonna di Loreto accanto all’altare dedicato a S.Domenico.
Sante Messe in commemorazione di vennero anche celebrate nella Cattedrale
di Susa e nella chiesa di Frassinere. 

Nelle borgate montane di Condove e specialmente a Frassinere è ancora
assai vivo il ricordo di mons. Giuseppe Gagnor, dove nei rari e brevi ritorni
tutti accostava con grande affabilità. Il Vescovo venne anche ricordato sul bol-
lettino parrocchiale Valle del Gravio e Val Sessi nel 1974 in occasione del
decennio della morte. Successivamente nelle edizioni di luglio e dicembre
1989, quando per il XXV° anniversario della morte fu inaugurata la lapide
ricordo posta sul piazzale a lui intitolato.

L’ex Parroco don Pesavento volle essere presente alla cerimonia per ribadi-
re la sua riconoscenza verso il suo Vescovo benefattore. Ricordando l’avveni-
mento M.A. Zuin scrisse: “Con comprensibile orgoglio Don Luigi conserva nel
suo studio tra i ricordi più cari una foto di Mons. Gagnor con dedica autogra-
fa, Nel mostrarmela commosso disse: « Non posso esprimere a parole le sue
qualità; di certo non lo dimenticherò mai»”(16).

Mons. Claudio Jovine, che allora era Pievano di Frassinere, incuriosito dai
racconti di don Pesavento eseguì una accurata ricerca sulla figura del Presule
che lumeggiò in un articolo che terminava nel modo seguente: “Un Vescovo in
bianco e nero, come da molti è ricordato per il suo abito domenicano. Porti a
tutti noi, che per motivi diversi siamo legati alla montagna di Condove, ed alla
sua Frassinere, non solo il profumo di una stagione antica, ma il fascino di una
fede solida, che sa abbandonarsi in tutto al Padre dei cieli. Così sapremo pro-
seguirne l’opera. Questo semplice sguardo ci aiuti a mantenere in benedizione
l’esempio di mons. Gagnor” (17).

(16) M.A. Zuin: Frassinere fa storia e tradizione, in Bollettino Parrocchiale Valle del Gravio
Valle del Sessi, dicembre 1989, pp.3-5.

(17) Don Claudio Jovine: Un Vescovo da Frassinere, in Bollettino Parrocchiale Valle del
Gravio Valle del Sessi, luglio 1980, pp. 5-7.
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San Pietro in Galata, convento dei Padri Domenicani

Tra i fattori che possono agevolare l’accesso alle più alte cariche non sono
certamente di secondaria importanza l’ambiente e il ceto sociale di provenien-
za. E’ dunque da considerare prodigioso il curriculum di mons. Gagnor, nato da
povera famiglia in una borgata di montagna del Piemonte, orfano a nove anni. 

Attenendosi rigorosamente alle disposizioni delle Regole dettate da San
Domenico per i suoi Frati Predicatori, mons. Gagnor svolge con costante impe-
gno la sua opera missionaria soprattutto in Turchia dove singolare rilievo ebbe
tra numerose altre opere realizzate, l’edificazione del Convento dei Padri
Domenicani di San Pietro in Galata, a Istanbul.

Galata è la parte, o quartiere, più a est di Istanbul - l’antica Bisanzio poi
Costantinopoli - sorge sulla riva orientale del Corno d’Oro e del Bosforo, lo
stretto che mette in comunicazione il Mar di Marmara con il Mar Nero. Già nel
secolo XII era la parte della capitale dell’Impero d’Oriente abitata da una nume-
rosa colonia genovese di mercanti, con magazzini e intensi traffici di navi.

Nella storia di Bisanzio di John Julius Norwich si legge che nel 1171 “il
nuovo quartiere genovese di Galata fu attaccato e in gran parte distrutto dai
veneziani”. Durante la crociata del 1203 si legge che “Galata” era un insedia-
mento commerciale in gran parte abitato da mercanti stranieri.

Il Convento di San Domenico costruito nel quartiere di Galata (Istanbul).
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Sono trascorsi più di settant’anni dall’inaugurazione dell’attuale convento
di Galata a Istanbul, ma evidentemente l’edificio ha conservato tutto lo splen-
dore e la funzionalità dei primi giorni e la sua fama non si è per nulla offusca-
ta. Padre Giuseppe e padre Lorenzo, da molti anni fanno parte della Missione
e ancora oggi rievocano con gioia come a suo tempo padre Gagnor ne realizzò
la costruzione, padre Giovanni Vitale, economo a quei tempi scrisse: “La
costruzione di un nuovo convento era divenuta ormai una cosa di necessità
assoluta per le condizioni di deperimento in cui si trova il vecchio convento,
che nonostante le continue, serie e costose riparazioni, dava in certi punti segni
non dubbi del prossimo crollo. Per tenerlo in piedi e farvi serie e radicali tra-
sformazioni e riparazioni occorrevano forti somme, e allora si pensò che in
luogo di riparare una costruzione cadente, in gran parte di legno, meglio edifi-
carne una nuova. Ciò che infatti si fece. Il pensiero anche di ingrandire la scuo-
la femminile divenuta insufficiente c’indusse all’opera” (18). I lavori comincia-
rono il giorno 7 marzo 1928. La cerimonia della posa della prima pietra avven-
ne in forma semplice ed insieme commovente. 

La costruzione del nuovo convento terminò il 19 maggio 1929, ma alla sua
inaugurazione, fatta del resto senza nessuna solennità, non poté prendere parte
padre Gagnor che aveva tanto caldeggiata e curata l’opera, poiché qualche
tempo prima aveva dovuto recarsi a Beirut per interessarsi alla fondazione, in
quella città, di una scuola italiana affidata ai domenicani. Era il 1927 quando la
provincia domenicana di Piemonte e Liguria accettò l’incarico di aprire una
“Missione Scuola” a Beirut. In tempi normali e in un paese privo di ostruzioni-
smo nei confronti del cattolicesimo, l’operazione sarebbe stata di poco conto,
ma in quel contesto politico religioso, risultava assai gravosa. A giustificare
quella cautela furono le annose vicissitudini che colpirono i missionari. “Il mis-
sionario in Turchia e specialmente a Costantinopoli, un capo di Missione soprat-
tutto deve avere nell’esercizio del suo ministero molta prudenza e anche diplo-
mazia, affin da avere l’approvazione e l’aiuto delle molteplici autorità influenti
ed evitare urti e rotture, che nascono talvolta da un piccolo incidente e sono di
ostacolo all’opera del missionario cattolico” (19). Mentre l’associazione si appre-
stò a costruire un nuovo edificio idoneo non solo alle esigenze scolastiche pre-
senti, ma anche a quelle future, fu necessario reperire in breve tempo un locale
provvisorio, ma adattabile a scuola e abitazione dei missionari. A compiere que-
sto impegnativo lavoro venne incaricato il padre Gagnor che mettendo a frutto
le sue doti riuscì a terminarlo in poco tempo. Nell’anno scolastico 1927-28 la

(18) P.B. Palazzo e P.A. Raineri O.P., “Rapidi cenni sulla comunità di S. Pietro negli ultimi
cento anni” in La Chiesa di S. Pietro in Galata, Istanbul 1943, p.63.

(19) La Stella di S. Domenico, luglio 1914, p. 203.
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nuova scuola comprendeva le cinque classi elementari e un corso complemen-
tare con 107 alunni e otto insegnanti (3 religiosi e 5 laici). Che padre Gagnor
fosse al caso un abile diplomatico, lo si riscontrò nelle trattative con le autorità
turche durante il conflitto (1914-1918), che conoscesse a fondo il diritto cano-
nico era risaputo, ma che avesse un culto amoroso per l’architettura religiosa,
forse pochi lo sapevano. Nel 1927, il giornale L’Echo de Turquie scrisse: “Il
reverendo padre Gagnor, continuatore delle tradizioni religiose dei grandi tempi
della fede, unisce allo studio delle cose sacre, un culto amoroso per l’arte.
Specialmente nell’architettura religiosa egli manifesta il suo senso artistico e
intelligente: e ogni anno ne offre un saggio ai frequentatori delle conferenze
dell’Università Popolare. Quest’anno, facendo seguito alla conferenza dell’an-
no decorso, ci parlò dell’Architettura del Rinascimento” (20). 

A ragion veduta i superiori non si erano sbagliati quando oltre a parroco di
Istanbul lo avevano nominato padre superiore della missione. A conferma del-
l’eccellente lavoro svolto, già alla fine del 1930, giunsero alla Missione Scuola
le prime attestazioni di lode da parte di illustri personalità non italiane e poco
dopo, anche parecchi giornali locali, come La Syrie, Issan-el Hal e al Bachir
scrissero parole di alto pregio per il rapido sviluppo compiuto. 

Le opere

Tra le tante opere compiute in Alessandria, basterà ricordare il restauro del
Seminario, della Cattedrale e la costruzione della sede dell’Azione Cattolica.

Ogni iniziativa che gli ricordava la sua giovinezza trovò sempre in lui un
benefattore, perché forte era l’attaccamento alle persone e luoghi ove nacque.
Dalle lettere scambiate con il Pievano don Pesavento emerge chiaramente
con quanta bontà d’animo mons. Gagnor si prodigò in consigli e elargizioni.
Nel 1951 venne incaricata la “Premiata Fonderia Roberto Mazzola” di
Valduggia (Vc), di eseguire la rifusione della campana (fessa) recuperata
dalla cappella della Santissima Trinità. Con un’aggiunta di materiale, si
ottenne una nuova campana del peso di 125 Kg da collocare accanto alle altre
due già esistenti nella torre campanaria della chiesa di Frassinere. Nella
fusione, per espressa volontà di don Pesavento, sulla campana venne inciso
lo stemma e il nome di mons. Gagnor al quale l’aveva dedicata. Dopo ripe-
tuti solleciti, il 15 maggio 1954, in base alla legge n. 35 del 27.6.1946 e n.
649 del 1947, il Genio Civile concesse alla Parrocchia di Frassinere il risar-
cimento dei danni subiti dalla chiesa durante il periodo bellico. A completa-

(20) La Stella di S. Domenico, maggio 1939, p. 155.
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In alto: Castellazzo Bormida, Mons. Gagnor saluta un centauro.
In basso: Mons. Gagnor a Frassinere fra i suoi compaesani.
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mento dei lavori il 28 dicembre 1954, mons. Gagnor comunicò a don
Pesavento di voler dotare la chiesa di un nuovo altare e di un battistero. Il 16
giugno 1955 sua Ecc. mons. Garneri e la Commissione Diocesana per l’arte
sacra, dopo aver esaminato il progetto presentato dall’architetto Frascarolo,
lo approvarono e si felicitarono per la bellezza e la grandiosità dell’opera
prospettata. Alla cerimonia della consacrazione presieduta dal vescovo mons.
Gagnor partecipò tutta la popolazione che festosamente lo accolse dimo-
strando grande riconoscenza all’illustre concittadino.

Quando la commemorazione di mons. Gagnor venne celebrata a Frassinere
la notizia fu pubblicata La Valsusa del 12 dicembre 1964 e l’articolo terminò
con le seguenti parole: “Il ricordo di mons. Gagnor resterà imperituro a
Frassinere, ed a ravvivarlo anche durante i secoli futuri rimarrà la bella Chiesa
parrocchiale, che in ogni angolo: altare, battistero, decorazioni, arredi, para-
menti parlerà della sua generosa munificenza”.

Il suo pensiero e la sua sollecitudine per l’azione sociale aclista tutti pote-
rono constatarlo nei giorni della lunga e per certi aspetti drammatica vertenza
dei lavoratori della Borsalino. Il Presidente Provinciale dell’Acli Domenico
Puleio, nel suo elogio funebre disse: “il Vescovo di Alessandria fu con i lavo-
ratori impegnati a strappare il primo accordo aziendale della storia sindacale
del nostro Paese in quei giorni arroventati, nell’ampia sala del liceo musicale

Mons. Gagnor tra gli ospiti della colonia del Centro Italiano Femminile, Alessandria 1952.
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di Alessandria, lessi ai lavoratori il messaggio delle Acli di S.E. mons. Gagnor,
un fremito di simpatia agitò l’assemblea e proruppe in un improvviso e clamo-
roso applauso all’indirizzo del Vescovo di Alessandria. Non mi pare sia mai
accaduto che comunisti, socialisti, laicisti e mangiapreti della nostra città
abbiano applaudito e approvato l’operato di un Vescovo” (21).

Giustamente mons. Gagnor venne anche chiamato il Vescovo sportivo e
proprio per questo fu non solo stimato, ma soprattutto amato dagli alessandri-
ni di ogni condizione sociale. 

Questa passione per lo sport lo portò l’11 febbraio 1947 ad ottenere dal S.
Padre Pio XII “il breve” con il quale la Madonnina di Castellazzo venne chia-
mata la Patrona dei motociclisti di tutto il mondo. Nel luglio 1949, il Sommo
Pontefice accese la lampada votiva che, a nome di tutti i Centauri, è collocata
innanzi al quadro della Madonnina. Durante la cerimonia che si svolse a Roma
nella prima Loggia del Palazzo Apostolico, il Santo Padre si affacciò alla fine-
stra centrale salutato da una folta rappresentanza di motociclisti, convenuti da
ogni parte d’Italia e, dopo aver ammirato l’artistica lampada espresse il suo
compiacimento a mons. Gagnor che gli era accanto e disse: “E’ segno che il
Vescovo di Alessandria ha saputo formare uomini di Fede in tempi in cui la
Fede è osteggiata”.

Il Rally dei Centauri della Madonnina ancora oggi, interessa il mondo
motociclistico europeo e convoca, la seconda domenica di luglio, nel santuario
Mariano di Castellazzo Bormida rappresentanti dei Club di tutta Europa.

(21) Domenico Puleio, Il cuore del Padre per il Movimento Cristiano Operaio, in Il Vescovo
in bianco e nero op. cit, pp.29-30.
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Laura Grisa

Mons. Edoardo Rosaz educatore
A cento anni dalla morte una riflessione
della validità del suo metodo educativo

È trascorso un secolo dalla morte - avvenuta il 3 maggio 1903 - del vesco-
vo della diocesi di Susa mons. Edoardo Giuseppe Rosaz, proclamato beato da
papa Giovanni Paolo II a Susa il 14 luglio 1991. Per ricordare questo centena-
rio, abbiamo pensato di pubblicare alcune note per presentare il prelato sotto il
profilo dell’educatore; a corollario, alcune pagine significative del libretto
Doveri di civiltà per le giovanette e delle Istruzioni alle religiose.

Le prime, per uno sguardo al grado di civiltà – “La civiltà consiste nel rego-
lare in tal modo le parole e gli atti esterni che non diano fastidio o dispiacere
al prossimo” (Doveri di civiltà … pag. 5) – di quella parte di adolescenti a cui
si riferiva il Vescovo cent’anni or sono.

Una conferma inoltre di come i grandi educatori abbiano sempre avuto a
cuore l’educazione anche del ceto meno abbiente, della classe sociale più
emarginata. Un’educazione integrale in linea con i filosofi e i pedagogisti spi-
ritualisti, quale proponeva il Rosmini, ad esempio, che non sia, quindi, solo un
orpello o un’opera monca.

“La massima virtuosa vuole essere signora di tutto l’uomo, se ha da render-
lo virtuoso: se essa non si manifesta che nelle abitudini corporee, è una pura
materialità: se con le sole affezioni dell’animo, è la vana sensibilità priva di
radice: se sta solo nella cognizion della mente, è la ridicola virtù filosofica
sinonimo a menzognera superbia” (da: A. Rosmini: Scritti Pedagogici Ed. La
Scuola).

Le seconde, per cogliere, anche quell’intuito psicologico, la linfa vitale
delle direttive pedagogiche del Rosaz.
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L’educatore

Nei primi tempi, lo scopo della
Congregazione da lui fondata nel 1874 era
stato soltanto quello dell’assistenza sociale.
“Per ora le suore non si daranno all’insegna-
mento” così aveva stabilito il Fondatore. Ma
col passare degli anni, col sorgere di nuove
esigenze, maturò sempre più nel Rosaz “l’ar-
dente desiderio di avere maestre e insegnan-
ti nella Congregazione”. Per questo motivo,
visitò parecchi Istituti Religiosi che si dedi-
cavano all’insegnamento, si tenne sempre in
contatto con don Bosco, per trarre utili con-
sigli dal suo metodo educativo.

Nel 1887, uscì la prima edizione - ne
seguiranno altre due, rivedute ed ampliate,
l’ultima nel 1902 – del volume Istruzioni alle religiose (Ed. Arneodo, Torino).
Un libro che, come chiarisce il titolo, doveva essere una guida alle suore per
una vocazione autentica, robusta.

Ai capitoli 24-25-26, intitolati rispettivamente: “Direzione delle giovani, Doti
delle Direttrici, Regole di Direzione” troviamo esposte dettagliatamente le linee
del metodo educativo del Rosaz. Un metodo preventivo basato su fiducia, rispet-
to, attenzione, amore e sul vivo senso di responsabilità. “La religiosa è chiamata
a supplire i genitori nella formazione delle ragazze affidate all’Istituto”. Ottenere
l’ubbidienza “non per timore, ma per amore”. Fuggire come peste “le parzialità
e le preferenze”. Oltre alla carità, dotarsi di pazienza che “reprime l’ira, il malu-
more, le inquietudini, i disgusti, i dispiaceri, insegna a compatire la leggerezza
dell’età e le sgarberie delle ragazze”. E ancora. La dolcezza unita alla fermezza.
La parola “sempre grave, non mai ironica e sprezzante”.

Nel 1892 mons. Rosaz era stato a Vercelli in visita alla Pia Opera delle
Scuole Cristiane, tenuta dai “Fratelli” i quali, fin dal 1846, avevano aperto una
scuola anche a Susa, di fronte al seminario, sotto la direzione di Fratel
Armando e vi rimarranno per sessant’anni. Un metodo – esposto nelle indica-
zioni della Conduite des Écoles – in linea con le sue intuizioni, con le sue aspi-
razioni educative e a cui si sarà in parte anche ispirato.

Nel 1901 uscirà presso la tipografia Arneodo di Torino il libretto Doveri di
civiltà per le giovanette. L’altra sponda, unitamente ai suggerimenti contenu-
ti Nelle istruzioni alle religiose ai capitoli citati, dell’alveo entro cui doveva
scorrere, con maggior limpidezza e meno ansie, la vita del Ritiro. Un volu-
metto che mira a far acquisire quelle elementari norme civili per poter vivere
in comunità senza troppi problemi. Ma anche quelle virtù, frutto di un dovere

Mons. Edoardo Rosaz
vescovo di Susa.
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Le ragazze del Ritiro in una immagine di inizio secolo tratta dall’archivio della Casa Madre.

compiuto ed accettato con consapevolezza ed impegno. Doveri verso Dio,
verso i genitori, i superiori, le maestre, verso se stessi. Suggerimenti chiari,
esempi concreti.

L’opera esce in un momento storico in cui la famiglia , in molti casi, era alquan-
to deludente: molte convivenze, unioni irregolari, figli abbandonati a se stessi.

In un’indagine relativa agli anni 1855 - 1860, sul solo territorio di Susa, su
332 nati, 79 – il 23% - risultano di “genitori incogniti”. E poi l’ignoranza. Nella
stessa indagine, su 350 persone, (175 coppie di sposi) ben 142 – oltre il 40% -
firma col segno dell’analfabeta, quello della croce.

Una situazione di subcultura che andrà via via migliorando ma che ancora al
1880 segna una percentuale di “illetterati” pari il 23%. In questo contesto, l’autori-
tà è sovente autoritarismo con tutte le disastrose conseguenze che ne derivano. E
allora il rispetto e l’amore per i genitori potevano anche costare molto. Ecco quin-
di l’intuito del Rosaz che scandaglia nelle ferite, nei risentimenti, nelle mancanze
dei genitori, per una proposta di accettazione cristiana di dialogo, di rappacifica-
zione, per rinsaldare quel prezioso microcosmo della società che è la famiglia.

L’opera del Rosaz, dunque, va vista non solo come sostitutiva della fami-
glia quando purtroppo non c’era fisicamente o non era all’altezza del suo com-
pito, ma anche come un forte rilancio e richiamo ai suoi valori, alla sua fun-
zione e vocazione, sulla linea di tutti i grandi educatori e pedagogisti dell’800.
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Doveri di civiltà per le giovanette
Capitolo IV - Doveri verso i superiori e le maestre in iscuola

DOMANDA: Quali sono i doveri che ha la giovine verso i superiori?

RISPOSTA: Verso i superiori abbia ubbidienza e rispetto (...). Ubbidisca con
prontezza ed esattezza nell’esecuzione, con semplicità nell’intenzione. Quando
riceve un comando contro suo genio, od il suo modo di vedere, esponga con
umiltà le sue ragioni senza insistenza, e si astenga dal mormorare e dal fare
lagnanze e querimonie.

DOMANDA: Come deve comportarsi la giovine in iscuola?

RISPOSTA: Entrerà nella scuola a tempo debito, pulita e ben assettata. Andrà
tosto al suo posto, e vi starà tranquilla ed in silenzio, sebbene non vi sia anco-
ra la maestra, ed occuperà intanto il tempo a ripassare la lezione o a leggere un
qualche buon libro. Quando la maestra entra nella scuola si alzi in segno di
rispetto, né si ponga a sedere prima che si accomodi, eccettochè sia invitata a
farlo prima. Stia quindi seduta, ben composta, col corpo eretto e colle braccia
conserte, senza muoversi qua e là, evitando di stare sdraiata, di far rumore, di
ridere e ciarlare colle compagne (...).

Capitolo V - Doveri della vita comune

DOMANDA: È necessaria la civiltà nella vita comune?

RISPOSTA: È certamente necessaria, perché si è colla civiltà che la giovine
può nella vita comune formare il suo carattere, le sue opinioni, rassodare le sue
virtù, ed apprendere il modo di ben regolarsi in società. Impara inoltre a tratta-
re con carità e dolcezza, a mantenere un contegno dolce e grave ad un tempo
in modo da farsi amare e stimare.

DOMANDA: Come si debbano osservare le regole?

RISPOSTA: (...) Abbia (la giovinetta) nel suo interno una grande stima delle
regole, considerandole come un mezzo certo per ottenere il suo bene spiritua-
le e temporale. Si guardi dal disprezzarle o non farne caso, e se vedesse talvolta
alcuna delle compagne a trasgredirle, la compatisca, ma non si lasci trascinare
dal rispetto umano a seguirne l’esempio.

DOMANDA: Quali relazioni deve avere la giovine colle compagne?

RISPOSTA: Colle compagne usi dolcezza e rispetto. Presti loro volentieri i
servigi che sono in suo potere colla debita licenza. Non manifesti mai i loro
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difetti, e se viene interrogata dalla Superiora sopra la loro condotta, dica con
verità quanto conosce, essendochè scoperta la piaga più presto si guarisce (...).

DOMANDA: Qual è il pericolo maggiore che può spingere la giovane a man-
care di civiltà nella vita comune?

RISPOSTA: È di lasciarsi vincere da troppa simpatia, o dall’antipatia verso le
compagne, cose ambedue ugualmente disordinate. L’antipatia dà origine alle
discordie, ai rancori, alle avversioni (...). La simpatia produce le amicizie par-
ticolari, le quali non sono già fondate sopra la virtù, ma sopra l’inclinazione
naturale, e sono di grande pericolo per la moralità e la vicendevole carità (...).

Capitolo VI - Dei doveri verso se stessa

DOMANDA: Quali sono i doveri di civiltà che la giovine ha verso se stessa?

RISPOSTA: La giovine che desidera di compiere i doveri di civiltà, procuri
dapprima di star da sola col contegno che le si conviene, perché se non ha i
debiti riguardi verso se stessa, difficilmente si manterrà dignitosa alla presen-
za delle persone, ed assuefatta a fare opere sconvenienti, ne prenderà l’uso, e
senza avvedersene le farà alla presenza degli altri con suo disonore.

DOMANDA: Come deve la giovine regolarsi alla presenza delle persone?

RISPOSTA: (...) Il contegno esterno è indizio della educazione che ha ricevuta,
manifesta in certo modo gli affetti del cuore: prenda perciò la giovine l’abito di
tenere un contegno conveniente, perché cogli anni, gli abiti cattivi si rinforzano,
e le sarà sempre più difficile perdere i cattivi abiti contratti nella gioventù.

Istruzioni alle religiose
Capitolo XXVI - Regole di direzione

Per mantenere la disciplina e l’ordine fra le allieve, la Direttrice rifletta
prima d’imporre qualche cosa, e poi tenga fermo nell’esigere l’esecuzione di
quanto ha imposto: non sia facile a fare minacce, ma fatte, le effettui se le allie-
ve vi danno nuova occasione. Abbia fermezza coi caratteri duri ed ostinati:
adoperi la correzione ed anche il castigo colle pertinaci, pigre, ipocrite, finte e
non lasci mai impunita la bugia.

Il silenzio è uno dei mezzi principali per mantenere l’ordine, la quiete ed
assicurare il progresso delle allieve. Sia puntuale nell’osservarlo col parlare
raramente e a voce sommessa; lo faccia pure osservare dalle allieve col non
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permettere che parlino senza averne necessità e licenza. La Direttrice abitual-
mente abbia lo sguardo sereno, e se per mantenere l’ordine ed impedire il male
dovrà fare scorgere il volto severo, non sia però mai che esprima rancore o
dispetto.

(…) Il più grande ostacolo all’emendazione delle giovani è l’avvilirsi;
importa preservare da ciò specialmente i caratteri timidi, col non avere aria di
ricordarsi dei loro mancamenti, perdonati che siano.

Non permetta alle allieve il ribattere con risposte a quanto loro dice, però se
hanno vere ragioni da esporre, non sul momento che sono corrette, ma permetta
loro di dirle dopo.

La Direttrice si convinca che il troppo rigore avvilisce e scoraggia ed inspi-
ra abborrimento alla direzione, e perciò quanto più può fare a meno dei casti-
ghi, tanto migliore sarà l’ordine e la disciplina. I castighi sono utili se dati con
prudenza e di rado, e perciò la Direttrice non li dia se alterata o nel primo impe-
to, e non dimostri in sé collera ed impazienza; come i medici prescrivono agli
ammalati rimedi anche disgustosi e fanno dolorose operazioni solo per com-
battere la malattia, onde ottenere poi la guarigione, così la Direttrice nei casti-
ghi non abbia di mira se non la gloria di Dio, l’emendazione ed il bene delle
allieve, li adoperi come medicine.

(…) La Direttrice cercherà di sradicare dal cuore delle allieve il germe della
vanità, ambizione e voglia di comparire, causa frequente della mala condotta
delle giovani, che non vivono in guardia con quella funesta passione. Perciò
non le loderà mai eccessivamente, perché potrebbe esser loro di nocumento e
cagione di gelosia nelle compagne; e nel concedere opportune lodi e ricom-
pense non lo farà se non avuto riguardo al merito o all’incoraggiamento (...).
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Natale Maffioli

Il ciclo pittorico delle virtù
e dei vizi capitali a Novalesa

Sulla parete prospiciente la via principale della cappella della Confraternita del
Santissimo Sacramento un edificio addossato, perpendicolarmente, alla chiesa
parrocchiale di Novalesa, un prospero borgo in alta Valle Susa, di recente è
stato scoperto un notevole ciclo di affreschi che raffigura una teoria delle sette
Virtù, dei sette Vizi capitali e delle pene riservate ai viziosi.
Le allegorie si dispiegano su tre fasce orizzontali, interrotte da due finestre sor-
montate quella di destra da una Mater Dolorosa quella di sinistra da un Cristo
in pietà; sulla fascia superiore sono presentate le virtù individuate da un’iscri-
zione su una targa incorniciata da volute poste sopra ogni raffigurazione; sulla
fascia mediana sono raffigurati i vizi e sulla inferiore le pene riservate ai vizio-
si, tra le due raffigurazioni vi è la definizione del relativo atteggiamento vizio-
so. Virtù, vizio opposto e pena relativa sono collocati in successione verticale.
All’estrema sinistra della composizione vi è la figura di Giovanni Battista,
seduto su una roccia sulle rive di un fiume, attraversato in lontananza da un
ponte, e regge con la sinistra la croce con il cartiglio sul quale si leggono solo
poche lettere “ECC …” rimasuglio della scritta “Ecce Agnus Dei”.
L’immagine della Dolorosa e del Cristo in pietà sono delle più tradizionali: il
Cristo è seduto sul bordo del sepolcro spalancato; è rivestito con un perizoma
bianco e le spalle coperte da un manto rosso; il capo è coronato si spine, tra le
mani, legate in grembo, tiene una canna mentre sullo sfondo è posta la croce
munita di un flagello, una lancia e una canna con la spugna dell’aceto. La scrit-
ta posta a corredo della figura è quasi del tutto scomparsa, eccetto alcune let-
tere: … A… TA… TORUM… ME… La Madonna Addolorata è seduta ai piedi
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della croce; indossa una tunica blu ed un mantello bianco, un velo le copre il
capo. Al centro del petto sono infisse sette spade disposte radialmente quattro
a sinistra tre a destra. La figura è sormontata da una scritta: MATER DOLOROSA.

Il ciclo
La sequenza delle virtù non è tra quelle codificate dalla Chiesa mentre lo è la
serie dei vizi e, con tutta probabilità, chi ha suggerito il tema è partito proprio
da questi ultimi per definire le prime e per stabilire anche le pene riservate ai
viziosi.
La sfilata delle virtù si snoda da destra verso sinistra. La prima è la Diligenza
(Diligentia) raffigurata da una donna che cuce accostata da un angelo. Il vizio
opposto è l’accidia: una figura femminile rivestita di stracci, con il seno sco-
perto e floscio; cavalca un asino bolso ed è assistita da due diavoli. La figura
del vizioso è appesa ad un patibolo per i1 braccio e una gamba alternati gli altri
due arti sono legati a due pesi.
Lo scomparto riservato alla pazienza (Patientia) vede un uomo con la schiena
piegata davanti ad un angelo, mentre un individuo lo colpisce con un randello.
All’opposto, l’Ira (l’iscrizione è in parte cancellata) è data da un individuo, a
cavalcioni di un orso bianco screziato di nero, si ferisce con un pugnale. La
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pena è conseguente: il dannato è disteso su un masso; dal petto emerge la lama
di un pugnale mentre un diavolo lo tiene fermo per i capelli ed un secondo lo
trafigge con un tridente.
L’immagine dell’astinenza (Abstinentia) offre una donna inginocchiata davan-
ti ad un angelo. Il vizio opposto della gola è rappresentato da un uomo grasso
a cavalcioni di un lupo nero che tiene con i denti un agnello; il vizioso con la
sinistra tiene uno spiedo sul quale è infilzato un pollo, con la destra porta alla
bocca un calice di vino nel quale un diavolo versa del vino rosso. Un uomo
grasso nudo, è appeso per la gola al patibolo; servendosi di un imbuto, un 
diavolo versa un mestolo di liquido in gola al malcapitato; un secondo 
diavolo pesca una mestolata di brodaglia da una pentola sotto la quale arde 
un bel fuoco.
Anche la virtù della carità (Charitas) è rappresentata da una donna inginoc-
chiata davanti ad un angelo, mentre l’Invidia da un uomo che, cavalcando una
capra bianca, ha le braccia incrociate sul petto e con l’indice addita due dire-
zioni contrarie. Il dannato è appeso al patibolo; dalla bocca esce una serpe
mentre un diavolo gli trafigge, con una lancia, gli occhi; un secondo diavolo gli
trafigge il petto. Un drago gli morde i piedi.
La donna inginocchiata davanti ad un angelo è iterata anche per raffigurare la
virtù della castità. Il vizio della lussuria, la più accattivante delle raffigurazio-
ni è dato da una donna che cavalca un cornuto caprone; si rimira allo specchio
tenuto con la destra, mentre con la mano sinistra alza la gonna mostrando una
gamba nuda con la calza abbassata. La pena riservata ai lussuriosi è rappre-
senta una donna appesa al patibolo: è custodita da due draghi; altrettanti ser-
penti sono attaccati al seno e due diavoli con le lance le tormentano il sesso.
La virtù della generosità (l’iscrizione è scomparsa del tutto) è tratteggiata come
una donna che dona un pane ad un povero, alla scena assiste un angelo.
L’avaro, invece è una figura barbuta, a cavalcioni di una scimmia, che tiene con
la sinistra una borsa piena di denari; un analogo contenitore, similmente pieno
di denaro, pende dalla cintura; con la destra abbraccia un cofano, forziere dei
suoi beni. Al vizioso è riservata una pena singolare: due diavoli stanno smem-
brando un uomo: sul masso, che serve da tavola, è posato il tronco privo di
avambracci e della parte inferiore delle gambe; i pezzi di arti mancanti sono
appesi ad un patibolo.
L’umiltà è data da una donna inginocchiata davanti ad un altare che al sommo,
entro una nicchia, presenta un crocifisso. La superbia invece è raffigurata da un
uomo, vestito nobilmente (mantello con cappa di ermellino e cappello piuma-
to) cavalca un leone ed è accompagnato da un diavolo con il ventre a forma di
orrida faccia con due denti della mascella enormemente prominenti e acuti e il
naso adunco. La pena per il vizioso è quella di essere appeso a testa in giù ad
un patibolo; un diavolo lo colpisce al ventre mentre un secondo, di colore
verde, gli tormenta la testa.
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L’autore e la datazione
L’opera è firmata e datata “Gioffreiy Magist. P.D.B. 1714” (Maestro Goffredo
dipinse 1714). Con tutta probabilità il pittore si servì di disegni preparatori:
sotto lo strato di colore si intravede un reticolo (8 quadrati per lato) tracciato
sull’intonaco fresco ed utilizzato per la trasposizione delle figure dal disegno.
Non si conoscono le generalità del Maestro Goffredo. Oltre alle opere già men-
zionate, di lui a Novalesa si conservano alcuni affreschi all’interno della cap-
pella della confraternita e una pala d’altare. 
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È un buon artigiano con una discreta pratica dell’arte, ma senza grande fantasia.
Mentre la rappresentazione delle virtù è ripetitiva, di scarsa rilevanza formale e
di inventiva, quella dei vizi è di tutt’altro segno: spigliata, con un movimento
interno, con vivacità e diversità di situazioni e di personaggi; ogni figura rispec-
chia fedelmente la situazione che gli è affidata. Forse questa disparità di tratta-
mento, più che all’intervento di due diverse mani, è da imputare al fatto che per
le virtù il pittore si sia avvalso unicamente della sua fantasia, a dire il vero, sciat-
ta e scialba, mentre per i vizi sembra si sia servito di raffigurazioni, stampe e pro-
dotti similari, che circolavano tra i pittori. L’analisi antiquaria dei vestiti dei vizio-
si rivela che si tratta di abbigliamento non coerente con la data (1714) di esecu-
zione dell’affresco; si tratta di indumenti riferibili ad almeno un secolo e mezzo
prima, alla seconda metà del XVI secolo. Con tutta probabilità il materiale grafi-
co utilizzato dal pittore, nell’elaborazione di questa serie di soggetti, era decisa-
mente anteriore e li ha riprodotti senza variare quanto il modello gli offriva.
La datazione (1714) fa di questo di Novalesa un ciclo decisamente desueto.
Raffigurazioni di Vizi e Virtù avevano avuto il momento della loro massima
diffusione tra il XIII e il XV secolo; agli inizi del 1700 si propendeva per la
descrizione delle gesta dei santi. Erano i loro esempi ad incentivare nel popo-
lo cristiano l’atteggiamento moralmente ineccepibile. C’è dunque da supporre
che il soggetto raffigurato sia stato voluto dal committente.

Una lettura
L’insegnamento della vita moralmente ineccepibile per il cristiano era stato
presto codificato e accompagnato da elenchi, tra questi ultimi primeggiavano
le enumerazioni delle virtù e dei vizi; ad ogni virtù corrispondeva un vizio
opposto; ad ogni atteggiamento positivo corrispondeva un atteggiamento nega-
tivo. Nelle rappresentazioni delle scelte di vita non erano raffigurate le gioie
spirituali conseguenti ad una vita virtuosa, ma erano ampiamente presentate le
pene per chi cadeva preda del vizio, quasi a sottolineare la difficoltà nel vive-
re virtuoso rispetto a quello vizioso. Le pene erano dunque un deterrente per
far si che il cristiano favorisse le prime e rintuzzasse gli assalti dei secondi.
La collocazione esterna all’edificio sacro fa di questa teoria di figure allegori-
che un complemento alla catechesi, quasi un pro memoria per i cristiani che
passavano sulla via pubblica ad evitare un scelta di vita viziosa, mostrando con
evidenza quali erano le situazioni nelle quali si poteva facilmente incorrere:
dunque una sorta di memento più che di un aiuto al predicatore durante l’e-
sposizione della morale cristiana.
Tutte le virtù, eccettuata la virtù della pazienza, sono rappresentate da figure
femminili, mentre i vizi, eccettuate l’accidia e la lussuria da figure maschili. I
dannati sottoposti alle pene sono tutti maschi eccettuata la lussuriosa.
La catena che lega tutti i viziosi per il collo, dà l’idea della solidarietà nel male,
un male che inequivocabilmente porta alla rovina eterna: tutti costoro sono tra-
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scinati dal diavolo verso le fauci spalancate del Leviathan. Il vizio è un abito
operativo cattivo e il vizioso è quasi portato dalla sua stessa consuetudine al
male, questa inclinazione è rappresentata dalle bestie che menano inesorabil-
mente i dannati verso la perdizione. Le figure angeliche, come le diaboliche,
sono il segno della protezione di Dio (o sottomissione al demonio). 
Certo nella raffigurazioni di Novalesa maggiore rilevanza è data al vizio: men-
tre le raffigurazioni delle virtù non hanno caratteristiche tali da distinguerle le
une dalle altre, anzi alcune di loro sono del tutto simili, i vizi sono immediata-
mente individuabili e descritti con dovizia di particolari gustosi.

Affinità
Il ciclo che, iconograficamente, si avvicina di più a quello di Novalesa si trova
nella chiesa di San Fiorenzo a Bastia di Mondovì, datati 1472; anche qui,
assieme a tutti i principali temi dell’arte quattrocentesca: la Gerusalemme
Celeste, le Opere di Misericordia, l’Inferno, la vita di Gesù, di S. Antonio
Abate ed i miracoli di S. Fiorenzo, è raffigurata la cavalcata dei vizi. La scena
è dominata da Lucifero, signore dei demoni; dalle sue ginocchia sporgono due
bocche di belve infuocate. La parte dell’affresco che più ci interessa è la pro-
cessione dei sette vizi capitali; come a Novalesa i viziosi cavalcano ciascuno
un animale diverso, uniti da una catena al collo, guidati verso la bocca del
Leviathan. L’analogia è più convincente là dove l’iconografia presenta meta-
fore esplicite sul loro vizio (ad esempio, la Gola ingurgita liquidi e brandisce
uno spiedo, o l’Ira che si auto ferisce con un pugnale), ma un vizio, in modo
particolare, a Novalesa e a Bastia si impone per freschezza di invenzione: si
tratta della Lussuria. Il vizio è rappresentato da una formosa fanciulla, intenta
a rimirare la propria bellezza in uno specchio e, nel cavalcare un cornuto
caprone, solleva la veste a mostrare le gambe allo spettatore. 
La sequenza dei sette vizi, che cavalcano verso il loro terribile destino ha
riscosso nei secoli un ragguardevole successo. Un esemplare quasi identico a
quello di Bastia e di Novalesa si trova in Francia nella chiesetta di Saint
Antoine a Clans Alpes-Maritimes. Anche in questa cavalcata le figure pecca-
minose procedono legate una all’altra per il collo, e anche qui gli attributi e le
cavalcature sono le medesime: lo spiedo per la Gola, il pugnale per l’Ira, lo
specchio della vanitosa Lussuria, anche se quest’ultima immagine non solleva
la veste, il suo abbigliamento discinto, rende inutile il gesto.
Sulle pareti della piccola cappella di San Ferreolo a Grosso Canavese si dis-
piega, ad affresco, un analogo corteo di vizi e di virtù, databile al XV secolo. I
lacerti, povero rimasuglio del ciclo completo, lascia intravedere delle differen-
ze: le figure viziose, benché cavalcanti un bestiario simile a quello di Novalesa
e di Bastia, non sono avvinte da catene e sono quasi tutte affabili donzelle.
Anche se non si vede il fine, la direzione e la marcia però lascia indovinare qual
è il comune destino.
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Laura Gatto Monticone

Dall’Archivio Capitolare 
e Vescovile all’Archivio 

Storico Diocesano 
Dieci anni di cammino in dieci secoli di Storia

Il 2 dicembre 1994 fu presentato al pubblico il riordino degli Archivi
Capitolare e Vescovile di Susa. Il lavoro era stato avviato tre anni prima sotto
la direzione di don Natalino Bartolomasi, responsabile dell’archivio, appassio-
nato studioso di storia della Valle di Susa e consapevole dell’importanza di
questa documentazione, per lunghi anni sottratta alla consultazione degli stu-
diosi in quanto non riordinata. 

Le carte dell’Archivio Capitolare erano custodite in un armadio a muro nel
retro-sacrestia della cattedrale di San Giusto, le cui ante lignee erano dotate di
quattro serrature a combinazione, apribili in passato solo alla presenza dei due
canonici a cui erano state consegnate le chiavi, un paio ciascuno (1). Al suo
interno la documentazione era in parte suddivisa in mazzi fascettati, in parte
contenuta in scatoloni, in forma sciolta o legata, con frequenti indicazioni quali
“carte di niun valore” o “nihil”. L’organizzazione in mazzi si deve al canonico
Francesco Verquera, che fu per lunghi anni vicario capitolare, durante l’epi-
scopato di monsignor Edoardo Rosaz e del suo successore, monsignor Carlo
Marozio. Egli suddivise in ordine cronologico gli antichi documenti dell’abba-
zia di San Giusto, descrivendoli ad uno ad uno in un inventario che servì come

(1) Tale norma è ripresa nel testo degli Statuta Cathedralis Segusiensis Ecclesiae promulga-
ti dal primo vescovo di Susa, Giuseppe Francesco Maria Ferraris di Genola, nel 1793 (Archivio
Storico Capitolare, cartella 127, rubrica XIII: De Archivio Capitulari, et bonorum descriptione,
pp. 36-38). 
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punto di partenza per il recente riordino. La documentazione che non fu com-
presa nei mazzi da lui predisposti era probabilmente destinata allo scarto: essa
era perlopiù ottocentesca, quasi contemporanea all’epoca in cui visse il
Verquera, ma tra le carte sciolte sono stati ritrovati anche documenti più anti-
chi, forse sfuggiti alla sua attenzione durante il riordino, o rintracciati succes-
sivamente e inseriti negli scatoloni conservati nel ripiano più basso dell’arma-
dio (2). A questi si aggiunsero anche documenti prodotti successivamente al
riordino del vicario, pertanto il termine ad quem dell’Archivio Capitolare è fis-
sato al 1962.

Come si è detto, l’inventario ottocentesco fu la base sulla quale fu organiz-
zato il nuovo lavoro di riordino. In accordo con il Soprintendente Archivistico
che seguì i lavori, il dottor Guido Gentile, si mantenne l’ordinamento cronolo-
gico delle carte, malgrado esso sia considerato obsoleto dalla teoria archivisti-
ca contemporanea. Esse furono descritte singolarmente, rivedendo i regesti
compilati dal Verquera e aggiungendo alcune note relative alle dimensioni, alla
lingua, al numero di carte e allo stato di conservazione. Si evidenziò fin da
subito, tuttavia, che la conservazione della struttura ottocentesca poteva com-
portare dei problemi per la consultazione delle carte: i fascicoli originari risul-
tavano smembrati, per cui occorreva consultare diversi mazzi per ricostruire i
nessi fra la documentazione relativa ad un medesimo affare. Si cercò di ovvia-
re a tale problema predisponendo degli indici tematici, mediante i quali si
operò una sorta di riordino virtuale senza intaccare la struttura dell’archivio.
Per quanto riguarda la documentazione non confluita nei cinquantasette mazzi
sopra descritti ovviamente non si è tenuto conto delle indicazioni di cui si face-
va cenno, che avrebbero sottinteso un desiderio di scarto.

Tutti i documenti sono stati schedati e descritti singolarmente: tale fase pre-
liminare ha consentito di individuare due fondi più antichi, riconducibili alla
prevostura di San Lorenzo d’Oulx e alla certosa di Banda, che sono stati clas-
sificati separatamente, e una miscellanea di documenti dei secoli XIX e XX
che sono stati suddivisi in serie tipologiche e descritti in ordine cronologico,
per non contravvenire all’uniformità strutturale dell’inventario.

A questo punto è lecito porsi una domanda: quali documenti si possono tro-
vare nell’Archivio Capitolare? Innanzitutto possiamo precisare che in esso non
si trovano solo le carte del Capitolo (3): la data iniziale delle carte, il 1029, coin-
cide con la fondazione del monastero di San Giusto, ed in effetti tutta la docu-

(2) Alcuni documenti risalgono addirittura al secolo XVI.

(3) Il Capitolo è un organismo formato da dodici canonici, i quali anticamente avevano un pote-
re rilevante nella gestione dell’abbazia, tanto da poter addirittura destituire l’abate stesso. Quando
il Concilio Vaticano II istituì i Consigli Presbiterale e Parrocchiale il potere del Capitolo fu molto
ridotto: attualmente le sue competenze sono rivolte solo più agli affari strettamente religiosi. 
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L’atto di fondazione dell’abbazia di S.Giusto di Susa, nell’Archivio Storico Diocesano, Fondo
Archivio Capitolare, cartella 1, mazzo 1, fascicolo 1. Foto tratta da: Centro Culturale Diocesano,
Antichi tesori di inchiostro: documenti e volumi dall’XI al XIX Secolo, Bussoleno 2001, pag. 38.
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mentazione ha come elemento unificante e univocamente identificante la vita
dell’ente religioso, percorsa attraverso le vicissitudini e i cambiamenti che essa
subì nel corso dei secoli (4). Ma possiamo andare oltre: le carte ci portano fuori
dalle mura monastiche, allargano l’orizzonte verso la città di Susa e verso tutta
la valle, quel “terzo della valle di Susa” che fu donato da Olderico Manfredi al
nascente cenobio benedettino. I documenti dell’Archivio Capitolare sono, in
qualche modo, la storia di Susa, della sua Valle e della casa Savoia, che qui
mosse i suoi primi passi verso la pianura piemontese e verso il futuro regno di
Sardegna e poi d’Italia. Nelle carte si mescolano la vita della gente comune -
con i suoi problemi (ben documentati dalle liti, dalla pressione fiscale esercita-
ta dal monastero) e le sue aspettative - con la vita della comunità religiosa, civi-
le e militare. Sono molte le carte relative ai rapporti fra queste istituzioni e la
continuità cronologica cui si accennava poc’anzi ci consente di seguirne lo
svolgimento attraverso i secoli. In particolare acquista rilievo la consistente
mole di documenti relativi ai rapporti fra San Giusto e il priorato di Santa
Maria Maggiore: un rapporto molto conflittuale, con radici lontanissime, che si
possono mettere in relazione con la fondazione stessa di San Giusto, che con-
tribuì a mettere in ombra la chiesa plebana di Susa, ridotta a dipendenza di un
ente più importante, la prevostura di San Lorenzo d’Oulx. Una lite durata sette
secoli, con chiare valenze politiche: da un lato San Giusto, ente nato sotto l’e-
gida dei marchesi di Torino e presto trasformato in baluardo della casa Savoia,
imparentata con quella di Manfredi, dall’altro Santa Maria, dipendente da un
ente “protetto” dai conti di Albon, futuri Delfini di Francia, e quindi unico
avamposto delfinale in terra sabauda. Una lite combattuta dalla comunità di
Santa Maria su più fronti: contro San Giusto, ma anche contro San Lorenzo

(4) Le tappe fondamentali della storia di San Giusto si possono così riassumere: il 1 gennaio
1581 papa Gregorio XIII trasferì i monaci di San Giusto alla Sacra di San Michele, in quanto
essi non seguivano più la regola monastica; nel 1583, con la bolla Deponente clementia, intro-
dusse nel cenobio i canonici Agostiniani Regolari della Congregazione Lateranense (riguardo a
queste vicende si veda la scheda curata da Andrea Zonato in Antichi tesori di inchiostro.
Documenti e volumi dall’XI al XIX secolo, pp. 62-65. Si vedano anche, nell’Archivio Storico
Capitolare, i seguenti documenti: cartella 21, mazzo 25, fascicoli 12, 16 e 19). Nel 1748 papa
Benedetto XIV fondò la Collegiata di San Giusto e Santa Maria, secolarizzando i canonici rego-
lari (Archivio Storico Capitolare, cartella 42, mazzo 43, fascicoli 14-15). Nel 1772 papa
Clemente XIV fondò la diocesi di Susa (ibid., cartella 46, mazzo 46, fascicolo 9: si tratta di una
copia cartacea del 1834, l’originale non è stato rinvenuto neanche nell’Archivio Vescovile).
Inizialmente essa non comprendeva i territori dell’Alta Valle, dipendenti dalla prevostura di
Oulx fino al 1748 e poi dalla diocesi di Pinerolo; essi furono soggetti a Susa dal 1794, alla morte
dell’ultimo prevosto di Oulx e primo vescovo di Pinerolo, monsignor d’Orlié de St. Innocent. La
diocesi fu retta per sei mesi dal vicario capitolare Giuseppe Majneri, poi, nel 1778, papa Pio VI
nominò il primo vescovo di Susa, Giuseppe Francesco Maria Ferraris di Genola (ibid., cartella
46, mazzo 46, fascicolo 34); nello stesso anno fu fondato il Seminarium Clericorum. In età napo-
leonica la diocesi venne soppressa e fu ristabilita nel 1817. 
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d’Oulx, al quale non si sottomise mai consensualmente. Una storia conclusa
nel 1749 con la soppressione di Santa Maria a seguito dell’erezione della dio-
cesi di Pinerolo e la chiusura della prevostura ulciense, soppressione segnata
dalla quasi scomparsa fisica della chiesa di Santa Maria, ridotta a fienile, rico-
vero delle truppe ed infine a casa civile, e, per contro, dal salvataggio della sua
memoria, l’archivio, che è confluito, senza subire epurazioni, in quello di San
Giusto, che ha così consentito che in qualche modo il priorato segusino vives-
se ancora.

La storia politica d’Italia, quindi, passa sovente attraverso la valle di Susa,
come tutti sappiamo, ma lascia una traccia indelebile anche nel “nostro” archi-
vio, la cui documentazione può considerarsi complementare a quella conserva-
ta dai Savoia nel loro Archivio di Corte, l’attuale Archivio di Stato di Torino
(5). A dimostrazione di quanto detto valga un unico esempio: quello dell’atto
stesso di fondazione di San Giusto, redatto in due esemplari che, secondo il
dettato del testo, dovrebbero essere identici, ma che identici non sono. I due
documenti giunti fino a noi, uno conservato a Torino, uno a Susa, contengono
rilevanti discordanze, tanto da far ritenere il documento segusino un falso,
rimaneggiato dai monaci per aumentare la propria dotazione territoriale (6). 

La ricchezza del patrimonio documentario di questo archivio consente
ricerche a tutto campo sulla storia sociale, religiosa, economica e politica di
tutta la Valle. Esso si presta ad indagini più o meno complesse, a seconda del
periodo storico preso in esame, offrendo materiale di studio e di riflessione non
solo ad un pubblico di esperti ma anche a chiunque voglia soddisfare la propria
passione per la ricerca delle sue radici. 

Ma lo studioso, o il curioso della storia, non ha a disposizione solo
l’Archivio Capitolare, anche se per esaminarne tutti gli aspetti occorrerebbero
anni: nella medesima sede, infatti, si trovano anche le carte dell’Archivio
Vescovile. Esso si trovava nell’appartamento privato del vescovo, monsignor
Vittorio Bernardetto, in un armadio in legno nel quale le carte erano riposte alla
rinfusa, senza traccia di riordinamenti precedenti. Quando furono avviate le

(5) In questa sede si veda, in particolare, il fondo “Abbazia di San Giusto”. 

(6) Molti studiosi hanno scritto sul valore storico e sulle ipotesi di falsità del documento con-
servato a Susa. Don Natalino Bartolomasi ed Ettore Cau, studioso di paleografia all’Università
di Pavia, espressero opposti giudizi in merito, ma la tesi del professore pare essere quella più
accettabile, anche se ancora oggi non tutti i dubbi sono stati risolti. In ogni caso non viene meno
l’importanza del documento, che, anche se falso, sarebbe stato confezionato poco tempo dopo
l’originale da cui fu tratto. Per un approfondimento si veda il saggio di Ettore Cau Carte genui-
ne e false nella documentazione arduinica della prima metà del secolo XI, in La contessa
Adelaide e la società del secolo XI. Atti del convegno di Susa (14-16 novembre 1991), Segusium,
XXXII (1992), pp. 183-214. Nel volume Antichi tesori d’inchiostro, cit., è stata dedicata una
scheda a tale documento (pp. 38-45). 
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operazioni di riordino tutto il materiale fu trasferito nella stanza che don
Natalino Bartolomasi aveva destinato a sede dell’Archivio, che ospitava già, in
cinque armadi metallici, le carte dell’Archivio Capitolare. L’intervento opera-
to su questo fondo poté obbedire maggiormente alle moderne teorie del riordi-
no archivistico, che prevedono la ricostruzione dell’organizzazione dell’ente
produttore delle carte. La documentazione fu, pertanto, suddivisa in “catego-
rie”, ovvero ampie aree tematiche, a loro volta suddivise in “classi” più speci-
fiche, fino alla descrizione analitica del singolo documento. Anche qui occor-
re una piccola precisazione: l’”ente produttore” delle carte fu inizialmente l’a-
bate di San Giusto, infatti la documentazione parte dal 1280 e riguarda la
gestione del territorio sul quale l’abbazia esercitava le sue funzioni politiche e
religiose; ad esso nel 1778 subentrò il vescovo. Ad un esame superficiale delle
carte pare che la gestione vescovile non si discosti molto da quella precedente,
anche se l’aspetto politico assume dimensioni meno evidenti mentre quello
religioso diventa più complesso, articolandosi in diverse direzioni. Alcune
serie documentarie, tuttavia, sono tipiche dell’una o dell’altra e non di entram-
be. Per fare un esempio concreto ci si può riferire ad una tipologia di documenti
che suscita sempre molto interesse, ovvero i registri delle cause civili e crimi-
nali dibattute tra il 1280 e il 1624, quando l’abate di San Giusto esercitava
anche la giustizia temporale. La serie documentaria più consultata, tuttavia, è
quella costituita dalle carte preparatorie e dalle relazioni relative alle visite
pastorali, che si svolgevano già durante la gestione abbaziale e che ancora oggi
vengono effettuate dai vescovi (7). Si tratta di carte di grande interesse perché
delineano, talora con grande dovizia di particolari, sia lo stato fisico dei beni
appartenenti alle singole parrocchie (con una descrizione molto dettagliata
degli interni e degli esterni delle chiese, seguita dalle eventuali indicazioni per
il restauro degli edifici religiosi, comprese le cappelle), sia quello morale della
popolazione. Confrontando documenti analoghi di epoche diverse è possibile
tracciare un quadro della situazione sociale, economica e religiosa di tutte le
Comunità della Valle (8).

L’obiettivo che don Natalino Bartolomasi si era posto con il riordino di que-
sti archivi era di sensibilizzare il mondo segusino, non solo quello degli stu-
diosi, verso un patrimonio di inestimabile valore. Tale progetto si inseriva in un

(7) La serie “Visite pastorali” va dal 1595 al 1936 e comprende anche la visita di monsignor
d’Orlié de St. Innocent del 1771, essendo l’Alta Valle di Susa soggetta alla diocesi di Pinerolo
fino al 1794. 

(8) Gli “stati delle parrocchie” sono costituiti da fascicoletti redatti dai parroci delle comuni-
tà valsusine che dovevano descrivere lo stato fisico della loro parrocchia e la condotta morale
dei parrocchiani. Alcuni vescovi emanarono dei questionari articolati in più punti per agevolare
la stesura di tali relazioni.
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(9) P. MOLTENI, Natalino Bartolomasi. La memoria si fa proposta, in Antichi tesori d’inchio-
stro, cit., pp. 19-23. 

più vasto e ambizioso obiettivo, che egli ricercò per tutta la vita. Come ricorda
don Paolo Molteni in un commosso ritratto che funge da prefazione e da dedi-
ca al volume Antichi tesori di inchiostro (9) Bartolomasi “progettava, già tren-
t’anni fa, una Fondazione legata alla Biblioteca del Seminario oppure
all’Archivio Capitolare”, cercò di creare un “Istituto Segusino di Storia della
Chiesa”, progetto ripreso dopo la conclusione dei lavori di riordino archivisti-
co, che tuttavia non ebbe seguito per vari motivi, fra i quali la salute cagione-
vole. Pur abbandonando questi progetti ambiziosi don Bartolomasi aprì sempre
a chiunque le porte dell’Archivio, la cui sede aveva voluto in una stanza situa-
ta di fronte al suo studio nel Seminario Vescovile. Quando morì, nel 1999, alcu-
ni studenti stavano preparando con il suo aiuto la tesi di laurea sulla storia e
sull’architettura della Valle. Questo “sogno nel cassetto” non lo abbandonò
mai, tant’è che poco prima di morire indicò un successore, un sacerdote che
potesse continuare la sua strada e realizzare il suo progetto incompiuto. Fu così

Manoscritto pergamenaceo latino. Susa, 9 marzo 1219. Archivio Storico Diocesano, Fondo
Archivio Capitolare, cartella 1, mazzo 3, fascicolo 7. Foto tratta da: Centro Culturale Diocesano,
Antichi tesori di inchiostro … cit., pag. 52.



che il vescovo Bernardetto nominò responsabile del settore culturale della
Diocesi don Gianluca Popolla. Era il 27 settembre 1999. Con don Popolla ini-
ziò a concretizzarsi ben presto il sogno del suo predecessore: nel 1999 fu costi-
tuito il Centro Culturale Diocesano e nel 2000 fu inaugurato il Museo di Arte
Sacra, ospitato nei locali attigui alla chiesa della Madonna del Ponte, comple-
tamente restaurata. E l’archivio? Non si poteva trascurare l’importanza di una
simile ricchezza, da alcuni anni a disposizione del pubblico e degli studenti
dell’Università. Esso divenne parte integrante del Centro Culturale Diocesano,
insieme con la Biblioteca, quest’ultima attualmente in fase di riordino e cata-
logazione per consentire la consultazione dei suoi quarantamila volumi.

Gli obiettivi che ci si prefissò relativamente all’Archivio erano essenzial-
mente tre: la conservazione, la tutela e la valorizzazione. 

Riguardo al primo, l’attuale sede risponde ai requisiti necessari per la cor-
retta conservazione dei documenti, siano essi pergamene o carte: la stanza è
rivolta a nord, quindi è luminosa ma non soleggiata, l’umidità è costante, vi è
un dispositivo d’allarme che la protegge. Essa, tuttavia, presenta alcuni limiti:
innanzitutto è destinata promiscuamente a deposito dei documenti e a sala di
riordino-consultazione, fattore che incide negativamente sia sul clima (ovvia-
mente occorre mantenere una temperatura adeguata all’utilizzo della stanza
anche per i professionisti che vi lavorano e per gli studiosi) sia sulla sicurezza
delle carte. Gli spazi disponibili per il deposito dei documenti sono ormai satu-
ri e hanno costretto alla ricerca di altri locali dove collocare le carte (attual-
mente vi sono altre due sale adibite a deposito). L’ubicazione della sala studio
al primo piano del Seminario, inoltre, non garantisce una fruibilità da parte di
persone con problemi di deambulazione e costringe il pubblico ad attraversare
un’area dell’edificio destinato all’abitazione dei sacerdoti che vi risiedono. Per
questo motivo – e anche per la mancanza di spazi per la Biblioteca - si è pro-
gettato il restauro di una manica del Seminario situata al piano terreno dove
saranno collocati i depositi del materiale bibliografico e archivistico e dove
verrà anche predisposta una sala di studio comune nella quale gli utenti possa-
no effettuare ricerche bibliografiche e archivistiche con l’aiuto e sotto la sor-
veglianza del personale addetto alla sala studio. Si prevede entro l’anno 2003
l’avvio dei lavori di ristrutturazione, che saranno coordinati dall’architetto
Michele Ruffino. 

La tutela – secondo obiettivo che si propone il Centro Culturale – non si
limita solo alla documentazione già presente nell’Archivio Diocesano, ma si
rivolge all’intero patrimonio archivistico ecclesiastico della Diocesi. In tale
prospettiva è stato varato un progetto, finanziato dalla Regione Piemonte, fina-
lizzato al riordino di tutti gli archivi parrocchiali della Valle di Susa. Tali fondi
sono stati in parte trasferiti presso i locali dell’Archivio, dove vengono sche-
dati, riordinati e inseriti in una apposita banca dati informatizzata. A conclu-
sione dei lavori di riordino le carte, condizionate in cartelle adatte alla conser-
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vazione perenne, sono pronte per essere riportate nella sede originaria. Qualora
essa, però, non presenti adeguate condizioni di sicurezza o climatiche, oppure
si tratti di documentazione relativa ad una parrocchia non più presidiata, o il
parroco responsabile non abbia la possibilità di favorire la consultazione delle
carte, la documentazione può essere lasciata presso l’Archivio Diocesano (10),
che rilascerà al parroco una copia cartacea dell’inventario delle carte. Sono
attualmente depositati presso l’Archivio i fondi delle parrocchie di San Giusto
di Susa (comprendente anche i registri di Santa Maria e San Paolo), Città di
San Giorio, Puy Beaulard, Savoulx, Exilles, Melezet, Rochemolles, Les
Arnauds e Millaures (già riordinati e fruibili), Novalesa, Chianocco, Foresto,
Mattie, Celle e Favella (in fase di riordino). Gli archivi parrocchiali sono una
fonte inesauribile sulla storia delle piccole comunità della Valle e si prestano a
ricerche genealogiche, oltre che di storia religiosa e sociale. Essi risalgono
spesso ad epoche remote (in media le carte più antiche sono del secolo XV, con
eccezione della parrocchia di San Giusto, che comprende pergamene datate dal
1251), talora si è ritrovato anche l’atto di fondazione della parrocchia. La docu-
mentazione parrocchiale integra spesso quella conservata nell’Archivio
Vescovile, consentendo agli studiosi di svolgere ricerche più approfondite e di
colmare eventuali lacune.

Sempre per ottemperare alla tutela del patrimonio archivistico della Valle
nell’anno 2000 si è deciso il trasferimento di altri due importanti archivi reli-
giosi segusini, quelli della Confraternita dello Spirito Santo (11) e della
Confraternita del Santissimo Nome di Gesù, entrambe di fondazione cinque-
centesca. La prima aveva sede nella chiesa del Ponte, dove fu istituita nel 1596
per iniziativa degli abitanti del borgo di oltre Dora. Ne facevano parte uomini
e donne di età maggiore di quattordici anni, guidati da un priore, mentre l’atti-
vità religiosa fu affidata, a partire dal 1633, ad un cappellano, sostituito da un
padre cappuccino in caso di assenza di quest’ultimo. Le principali pratiche
devozionali esercitate dalla Confraternita consistevano nella preghiera per i
defunti, l’assistenza durante i funerali, il “pranzo di carità”, offerto ai poveri il
giorno della Pentecoste, e la processione annuale al santuario della Madonna
della Losa. Presso la chiesa del Ponte, inoltre, era oggetto di grande venera-
zione la statua della Madonna, oggi conservata presso il Museo Diocesano di
Arte Sacra, alla quale il credo popolare aveva affidato la cura degli epilettici,
che la notte del 7 settembre, vigilia della festa della natività della Vergine,
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(10) La cessione del patrimonio documentario è regolata da un contratto di deposito in como-
dato gratuito. 

(11) Sulla storia della Confraternita si veda: A. ZONATO, Lo spazio sociale dello spirito.
Associazionismo religioso a Susa nell’età moderna (1596-1796), tesi di laurea in Storia
Economica, Università di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1999-2000, relatore profes-
sor Luciano Allegra, depositata presso l’Archivio Storico Diocesano.



dovevano recarsi in chiesa e percorrerne più volte l’intero perimetro, per scon-
giurare gli attacchi del male per l’anno seguente. Tale usanza fu rispettata fino
al 1744, quando fu soppressa dall’abate di San Giusto, il cardinale delle Lanze.
Nei primi anni di vita della Confraternita vi era anche la consuetudine di depo-
sitare ai piedi della statua della Madonna del Ponte i bambini nati morti e atten-
derne un cenno di momentanea resurrezione ottenuta per intercessione della
Madonna, allo scopo di amministrare loro il battesimo. La Confraternita dello
Spirito Santo fu sciolta in età napoleonica e ricostituita nei primi anni del seco-
lo XIX, per poi essere definitivamente soppressa intorno al 1929.

La Confraternita del Santissimo Nome di Gesù aveva sede, invece, nella
chiesa di San Carlo, dalla quale l’archivio è stato fortunosamente (e fortunata-
mente) trasferito per timore di crolli dei locali nel quale era conservato. Sulle
vicende legate alla costituzione e alla vita della Confraternita di San Carlo non
si sa molto, e la documentazione archivistica risulta a tutt’oggi inedita. In una
memoria datata 18 agosto 1811 (12) l’anonimo rettore di quell’anno ne delinea
brevemente la storia, precisando che la Confraternita, nell’epoca a lui contem-
poranea, “è quasi nascente, ossia da morte risuscitata povera, e spogliata d’o-
gni memoria per l’Epoche occorse negl’anni presentanei di Guerra...”.
Leggiamo così che fu fondata l’8 marzo 1573 da trentaquattro “cristiani parti-
colari, desiderosi di mettere in opera il zelo della loro Cristiana Religione”. Per
intercessione del padre Giovanni Battista Canova, predicatore per quell’anno
nell’abbazia di San Giusto di Susa, essi chiesero all’abate un oratorio. 

La loro richiesta fu soddisfatta, ed essi iniziarono a riunirsi nella cappel-
la di S. Pietro in San Giusto. In seguito l’abate concesse loro la chiesa della
Madonna del Ponte, dove rimasero fino al 15 agosto 1580. Si trasferirono poi
nella chiesa parrocchiale di San Paolo, riedificata proprio dai confratelli, e lì
rimasero fino al 19 marzo 1625. In quel medesimo anno fecero costruire un
altro oratorio, dedicato a san Carlo, in una casa acquistata nel 1618. Esso fu
benedetto il 20 marzo del medesimo anno, e il giorno seguente vi fu celebra-
ta la prima messa. In seguito all’acquisto della casa adiacente, poterono edi-
ficare la chiesa di San Carlo, la cui costruzione fu avviata nel 1626. Alla fine
del secolo XVIII iniziò il periodo di decadenza, a conseguenza della guerra
contro la Francia. La struttura organizzativa e le finalità della Confraternita
risultano essere analoghe a quelle della Confraternita dello Spirito Santo, con
la quale partecipavano anche alla processione al santuario della Madonna
della Losa. 

Sempre nel 2000 altri tre fondi archivistici furono acquisiti, per volere dei
medesimi proprietari, dall’Archivio Storico Diocesano: si tratta delle carte che
documentano la vita e gli studi di monsignor Severino Savi, di don Natalino
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(12) Fald. 1, fasc. 2 ; Fald. 1, fasc. 6-7. 
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Bartolomasi e dello zio di quest’ultimo, monsignor Angelo Bartolomasi. 
Il primo, rettore per più di cinquant’anni della chiesa del Ponte, fondatore

di Segusium, storico dell’arte, ha lasciato un patrimonio fotografico immenso,
frutto della sua campagna di studi sull’arte romanica, oltre ad una buona parte
di appunti inediti che avrebbero dovuto essere pubblicati nella collana di volu-
mi dedicata, appunto, all’arte romanica in Valle di Susa e che fu interrotta al
primo volume a causa della morte del sacerdote. Si tratta di un materiale molto
ricercato da studenti e studiosi di storia dell’arte, in quanto le sue fotografie
(circa diecimila) documentano un passato che talora non c’è più, o per crolli o
per restauri poco oculati degli edifici, o per i furti di cui sono state vittime
molte chiese e cappelle.

Don Natalino Bartolomasi si era invece dedicato, come si è precisato prima,
allo studio della storia, in particolare romana e medievale, della Valle. Anche
se in vita aveva pubblicato molto, tra le sue carte si è ritrovata ancora della
documentazione inedita, oltre alle schede cartacee sulle quali aveva meditato
tutti i suoi studi, ricchissimi di note e riferimenti bibliografici e archivistici.

L’archivio di monsignor Angelo Bartolomasi costituisce, infine, uno dei
fondi più interessanti conservati presso l’Archivio Storico Diocesano. Nativo
di Pianezza, ma figlio di un bersagliere modenese che combatté in Piemonte
durante la prima guerra di indipendenza, fu ordinato sacerdote nel 1892, a ven-
titrè anni. Nel 1907 fu nominato canonico del duomo e nel 1910 l’arcivescovo
di Torino Agostino Richelmy lo volle presso di sé come vescovo ausiliare della
città. Lo scoppio della prima guerra mondiale comportò l’arruolamento di un
sempre più considerevole numero di sacerdoti nelle file dell’esercito. Scrive
monsignor Bartolomasi nelle sue memorie: “Fra i 15.000 sacerdoti militarizza-
ti, oltre 2.000 dovevano fungere da Cappellani militari, voluti dal Capo di Stato
Maggiore Gen. L. Cadorna, ammessi dal Comando Supremo e dai ministeri
della Guerra e della Marina. Ne nasceva il problema dell’assistenza, del coor-
dinamento e della giurisdizione canonica. Era opportuno, anzi necessario, un
Vescovo Castrense o, come dicevasi, da Campo” (13). 

Fu così che papa Benedetto XV nominò monsignor Bartolomasi “vescovo
dei Soldati”. Con i gradi di maggior generale il vescovo castrense percorse
tutte le zone di guerra, soprattutto nel nord est dell’Italia. Conclusosi il con-
flitto, nel 1919 cominciarono le smobilitazioni delle truppe, e si pose il pro-
blema di congedare definitivamente i preti-soldati o di istituire anche in tempo
di pace la figura dei cappellani militari. Monsignor Bartolomasi optò per la
seconda ipotesi, e riuscì, dopo alterne vicende, ad istituire l’Ordinariato
Militare. Nel gennaio del 1920 venne nominato primo vescovo di Trieste libe-

(13) N. BARTOLOMASI, Mons. Angelo Bartolomasi Vescovo dei Soldati d’Italia, Pinerolo
1966, p. 54. 
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rata, pur continuando ad essere in carica come vescovo castrense. Lasciò tale
carica nel 1922 (14), e nel 1923, per ragioni di salute, rinunciò anche alla sede epi-
scopale triestina, travagliata dalla cosiddetta “questione slava”, per tornare in
Piemonte, come vescovo di Pinerolo. Qui rimase fino al 1929, quando papa Pio
XI lo richiamò a Roma per porlo nuovamente a capo dell’Ordinariato. Con tale
carica si dedicò alla riorganizzazione dell’intera istituzione, le diede una sede
degna, eresse la cripta monumento per i Cappellani e i Caduti di tutte le armi.
Guidò i cappellani militari attraverso la guerra civile di Spagna e un nuovo con-
flitto mondiale, intrattenendo rapporti con i vertici dello Stato italiano e del
Vaticano, fino al 1944, quando, stanco e malato, rassegnò le proprie dimissioni,
sostituito da monsignor Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone. 

Di questo lungo e travagliato periodo sono ricca testimonianza non solo le
sue memorie, ma anche i discorsi minuziosamente preparati, le fotografie delle
cerimonie religiose, civili e militari cui egli presenziava, la corrispondenza,
anche quella avversa. La Santa Sede lo nominò canonico di San Giovanni in
Laterano (1945) e, successivamente, canonico di San Pietro (1951). Nel 1958
poté finalmente coronare il suo sogno di ritornare a Pianezza, ospite delle suore
Gaetanine a Villa Leumann, dove morì il 28 febbraio 1959. Fra le sue carte, fra
le quali spiccano i suoi diari, da cui il nipote don Natalino trasse la biografia
dello zio (15), solo in parte pubblicata, si sono anche ritrovate le carte del fra-
tello minore Alberto, anch’egli sacerdote, missionario ed insegnante elementa-
re, nonché segretario del più illustre fratello.

Poiché, dunque, l’Archivio Storico Diocesano si compone ormai di ventisei
fondi, per un totale di circa 120 metri lineari, è diventato pressante il terzo obiet-
tivo del Centro Culturale: la valorizzazione – e la fruizione – di tale patrimonio,
per consentire alla comunità valsusina, vera artefice della storia descritta nelle
carte, di riappropriarsene. Con queste finalità nel 2001 è stata organizzata la
mostra “Antichi tesori di inchiostro”, durante la quale sono stati esposti, nei loca-
li del Museo, dieci documenti e altrettanti volumi significativi per la storia della
diocesi, descritti anche in un apposito catalogo il cui contenuto, rigorosamente
scientifico, ha cercato di essere trasmesso in modo divulgativo per non creare
barriere culturali, in obbedienza ai principi animatori del Centro Culturale. 

(14) Nominò suo successore monsignor Cerrati. 

(15) Cfr. nota 13. Il primo volume della biografia, l’unico pubblicato, riguarda l’opera di mon-
signor Bartolomasi fino agli anni del primo dopoguerra. Tra le sue carte si trova anche la bozza
a stampa del secondo volume, relativo all’opera del Vescovo Castrense durante la seconda guer-
ra mondiale. 

(16) Hanno aderito al progetto il liceo socio-psico-pedagogico “Norberto Rosa” di Susa, il
liceo scientifico “Enzo Ferrari” di Susa, il liceo “Des Ambrois” di Oulx, il liceo scientifico
“Norberto Rosa” di Bussoleno, l’Istituto Tecnico per Geometri di Avigliana. 
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Nel 2002 è stato varato un progetto sperimentale rivolto agli studenti del
penultimo anno delle scuole superiori della Valle di Susa (16), coordinati da
alcuni loro professori e da due docenti dell’Università e del Politecnico di
Torino, il professor Luciano Allegra, ordinario di Storia Moderna, e la profes-
soressa Costanza Roggero, ordinario di Storia dell’Architettura. Obiettivo del
progetto è stato quello di avvicinare i ragazzi ad uno studio critico della storia
attraverso l’analisi delle fonti per prepararli all’approccio con la ricerca uni-
versitaria. Il materiale esaminato è stato tratto dai registri parrocchiali di San
Giusto dei secoli XVII-XIX, dai quali gli studenti hanno ricavato una mole
impressionante di dati relativi alla mobilità geografica fra Alta e Bassa Valle,
alle condizioni sociali della popolazione, alle strutture architettoniche cittadi-
ne, al rapporto tra i segusini e i militari di stanza presso il forte della Brunetta,
affrontando spesso argomenti inediti che hanno interessato non solo gli stu-
denti medesimi (che hanno affrontato con passione ed entusiasmo le difficoltà
di lettura dei documenti) ma anche gli esperti. L’esito di tale lavoro sarà pre-
sentato nell’autunno prossimo in un convegno che vedrà affiancati i ragazzi, i
loro professori e i docenti universitari, che illustreranno l’esito delle loro ricer-
che.

Nell’ambito della valorizzazione dell’archivio, come si è accennato, assume
una rilevanza fondamentale la gestione della sala studio. Molte persone - anche
in ambito universitario - non hanno dimestichezza con l’approccio diretto alle
fonti, che spesso crea notevoli difficoltà, soprattutto di lettura e di comprensio-
ne della lingua (nelle nostre zone i documenti più antichi sono scritti in un lati-
no molto volgarizzato, oppure in francese). Per ovviare a tale diffidenza la sala
studio offre l’accesso a chiunque voglia compiere ricerche, mettendo a disposi-
zione inventari cartacei e informatizzati dei singoli fondi ed assicurando la pre-
senza di un archivista in grado di offrire, se richiesto, un aiuto nella ricerca e
nella comprensione delle carte (17). Si organizzano anche visite guidate in loco
e lezioni nelle scuole, per favorire l’approccio con i documenti e spiegarne le
tecniche di consultazione. Dal 2000 ad oggi l’affluenza di pubblico è più che
raddoppiata: esso si compone perlopiù di laureandi in storia, giurisprudenza e in
architettura, studiosi e appassionati di storia locale, soprattutto genealogisti,
interessati alla consultazione dei registri parrocchiali. Si spera che tale attività
di relazione con il pubblico, vitale per la crescita dell’Archivio Diocesano e per
la formazione delle persone che vi lavorano, continui ad aumentare e si giovi
della nuova e più confortevole sala studio che aprirà in futuro. 

(17) Attualmente l’archivio è aperto tre giorni alla settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 10 alle 16. Vi si accede dietro presentazione di una domanda nella quale devono essere
indicate le linee principali della ricerca che si intende svolgere, accomagnata da una eventuale
lettera di presentazione del docente con il quale si prepara la tesi di laurea. 
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In attesa dell’apertura della nuova sede, comunque, il cammino dell’Archi-
vio non si ferma. Oltre al progetto di riordino degli archivi parrocchiali è in
fase di avvio il riordino delle carte del Seminario, che aprirà nuove prospetti-
ve di ricerca sull’istruzione religiosa nei secoli XVIII e XIX, nonché quelle dei
vescovi Ugliengo e Garneri. 

In concomitanza con il trasferimento delle carte degli archivi Capitolare e
Vescovile nella nuova sede sarà poi interamente rivisto il relativo inventario:
l’esame della documentazione, infatti, ha consentito agli studiosi di rilevare
talora degli errori o delle imprecisioni nella stesura dei regesti. Tali segnalazio-
ni sono state via via annotate, ma occorre una revisione sistematica di tutto il
lavoro. In tale occasione esso verrà anche rielaborato mediante il programma
informatizzato “Guarini Archivi”, predisposto dalla Regione Piemonte, che
ottempera a tutti i più moderni criteri di descrizione archivistica (18). Esso con-
sentirà anche di indicizzare tutti i nomi di persona e di luogo e di classificare per
argomento la documentazione, integrando e migliorando gli indici che erano
stati predisposti nella precedente versione. Con i fondi stanziati da don Natalino
Bartolomasi per l’archivio, infine, sono anche state acquistate apposite scatole
e camicie (cioè cartelline) per ricondizionare il materiale, rivestite in carta per-
manente che garantisce una migliore conservazione per lunghi periodi.

Nel futuro, oltre a portare a termine i progetti sopra delineati, si spera di poter-
ne elaborare altri che consentano di mettere in relazione libri, oggetti d’arte e
documenti d’archivio, per presentare inedite pagine di storia valsusina attraverso
tre diversi modi di trasmettere le testimonianze del proprio tempo ai posteri.

(18) Esso è stato concepito nel rispetto degli standard internazionali di descrizione archivisti-
ca ISAD (G) e ISAAR.
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Gisella Bruno

La Biblioteca Diocesana
di Susa

“Perché essa è storia di libri, non di miserie quotidiane”, cita Umberto Eco
nel suo romanzo più famoso: Il Nome della Rosa. Il vero protagonista è infatti
proprio lui: il libro, testimone e supporto privilegiato dello scibile umano;
risultato, quello moderno, di un’evoluzione iniziata 3500 anni dopo la com-
parsa della scrittura, 1000 anni prima dell’invenzione della stampa. Nell’arco
di questo millennio pazienti copisti, sparsi per lo più nei monasteri di tutta
Europa, hanno plasmato uno strumento divenuto indispensabile per la vita cul-
turale e la sua diffusione.

Con l’invenzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg, a metà circa
del XVI secolo, si assiste ad una svolta decisiva nella produzione libraria. I
primi volumi, detti incunaboli, presentano aspetti molto simili, nei caratteri e
negli incipit, ai precedenti esemplari manoscritti; dopo il 1500 incominciano a
formarsi le prime collezioni librarie con volumi che riportano il titolo lungo il
taglio e non sul dorso come siamo abituati a vederli oggi. I libri sono infatti
ancora molto pochi e vengono posizionati sugli scaffali coricati uno accanto
all’altro: nascono le prime biblioteche.

La Biblioteca Diocesana 

La biblioteca, spesso vista come un luogo chiuso e un po’ claustrofobico in
cui ci si ritrova il più delle volte, da studenti, per consultare libri in occasione
di qualche ricerca scolastica o della sospirata tesi di laurea, è divenuta, nel-
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l’immaginario collettivo, un contenitore, grande o piccolo, per volumi da tene-
re gelosamente custoditi e niente più. Così non deve essere e, ultimamente, per
fortuna, non è più. Nei progetti recenti degli architetti, essa si presenta ora
come una struttura ariosa che, nel rispetto dei principi di conservazione e tute-
la, è divenuta luogo di ritrovo per conferenze, dibattiti e tavole rotonde di ogni
tipo; lo spirito è quello giusto: un libro è fatto per essere aperto e letto, per esse-
re ‘vissuto’, toccato e ‘respirato’, perché chi ha riversato una parte del suo esse-
re in quelle pagine lo ha fatto per esigenza di comunicazione e non solo per
puro sfogo (a volte) o per tediare il prossimo. Le biblioteche si stanno avvian-
do a divenire sempre più luoghi di conservazione e il ruolo dei bibliotecari sta
lentamente cambiando: non più solo funzionari al semplice servizio dell’uten-
za ma professionisti maggiormente responsabilizzati con nozioni di conserva-
zione e restauro del libro. Il loro compito, assieme a quello dei responsabili
delle biblioteche, sarà d’ora in poi e in maniera sempre più diffusa, quello di
vigilare sul nostro ingente patrimonio librario garantendo le condizioni essen-
ziali sia per la conservazione dei volumi che per la diffusione su larga scala
della conoscenza, a qualsiasi livello.

La Biblioteca Diocesana di Susa, assieme all’Archivio Storico e al Sistema
Museale, fa capo al Centro Culturale Diocesano che dal 1999 si occupa di valo-
rizzare e tutelare l’ingente patrimonio artistico e storico della Diocesi. La
Biblioteca nasce nel 1778, anno di apertura del Seminario di Susa, all’interno
del quale è tuttora ospitata, 5 anni dopo l’erezione della Diocesi segusina.

Non possediamo, attualmente, dei documenti che attestino l’originario
patrimonio della Biblioteca, ma, certamente, fin dall’inizio, doveva possedere
opere fondamentali per la cultura ecclesiastica del tempo: Teologia morale e
dogmatica, Apologetica, Sacra Scrittura, Diritto civile e canonico, Storia. Nel
corso del tempo le collezioni librarie si sono incrementate ed è ancora quasi
tutto da esplorare il notevole fondo di incunaboli, cinquecentine e seicentine,
sicuramente fonti di sorprese future dal punto di vista storico-artistico. Il volu-
me più antico è un Pontificale della dispersa biblioteca della Prevostura di
Oulx, datato 1497; sono passati solo cinque anni dalla scoperta dell’America e
una quarantina dall’invenzione della stampa a caratteri mobili del Gutenberg:
la Bibbia delle 42 linee è infatti del 1455 circa. Tra gli esemplari più pregiati
compare, tra gli altri, un tomo che raccoglie testi di antichi storiografi datato
1548, l’Erbario di Pietro Andrea Matthioli datato 1565, alcuni preziosi volumi
provenienti dall’abbazia di San Giusto di Susa, dalla Novalesa e dal soppresso
convento dei Cappuccini di Susa, nonché una pregiata e rara edizione dei
Promessi Sposi del 1840. Ultimamente la Biblioteca ha ampiamente arricchito
il suo fondo già ingente di storia locale grazie ai preziosi volumi donati da
importanti sacerdoti, conosciuti per la loro intensa attività di studiosi: Mons.
Savi, don Natalino Bartolomasi, il canonico Guido Ferrero, Mons. Bernardetto;
grazie ai loro lasciti, frutto della passione di una vita, si sono così incrementa-
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Livius Titus, Titi Liuii Patauini historiarum ab Urbe condita. Decadis quintae. Lugduni: apud
Sebastianum Gryphium, 1548. 296, [8] p. (Storie dalla fondazione di Roma di Tito Livio di Padova.
Quinta decade. Lione: presso Sèbastien Gryphe, 1548). L’opera è rilegata con: Florus, Lucius
Annaeus. L. Flori Decadum 14. Titi Livii Patauini epitome. 
Lugduni: apud Sebastianum Gryphium, 1548. 118, [2] p. (Epitome di Lucio Anneo Floro delle quat-
tordici decadi di tito Livio di Padova. Lione, presso Sèbastien Gryphe, 1548).
Polybius, Polibij historiographi Historiarum libri quinque, Nicolao Perotto interprete Lugduni: apud
Sebastianum gryphium, 1548. 592 p. (Storie dello storiografo Polibio in cinque libri, tradotte da
Nicolao Perotto. Lione, presso Sèbastien Gryphe, 1548).
Foto tratta da: Centro Culturale Diocesano, Antichi tesori di inchiostro: documenti e volumi dall’XI
al XIX Secolo, Bussoleno 2001, pag. 88.
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P. A. Mattioli, Commentarii in sex libros Pedaci Dioscoridis Anazarbei de medica materia, Venezia,
presso Vincenzo Valgrisi 1565. Foto tratta da: Centro Culturale Diocesano, Antichi tesori di inchio-
stro: documenti e volumi dall’XI al XIX Secolo, Bussoleno 2001, pag. 98.



te le collezioni di Letteratura antica e moderna, italiana e straniera, Filosofia,
Storia, Pedagogia, Storia dell’Arte; in particolare quest’ultima si presenta cor-
posa e di notevole valore con alcuni volumi rari e splendidi. Recentemente Il
fondo storico ha subito un ulteriore incremento grazie ad alcuni privati che
hanno donato all’ente tutta la propria ingente collezione di volumi, cd e video-
cassette, in particolare sull’ultimo conflitto mondiale e i suoi protagonisti.
Prestigiose le enciclopedie di arte e di filosofia.

Attualmente la Biblioteca diocesana, la più grande della Valle, comprende
40.000 volumi in fase di catalogazione e schedatura. 

Essa, unitamente all’Archivio Storico e alle sedi del Sistema Museale
Diocesano, si candida così, sempre di più, a divenire un luogo di eccellenza
dove gli uomini possano interagire tra di loro e sentirsi parte integrante di una
comunità, confrontandosi, a diverso titolo e attraverso strumenti differenti, con
culture, stili di vita, storie proprie oppure differenti, in grado di permettere una
crescita che non sia solo ed esclusivamente intellettuale. I testi, anche quelli
antichi, divengono allora utili, preziosi, in quanto costituiscono strumenti con-
creti di lavoro, all’interno di una ricerca organicamente strutturata : una biblio-
teca ecclesiastica qualificata, attiva, propositiva e aggiornata è un veicolo di
comunicazione e dialogo con il mondo oltre ad essere uno strumento di evan-
gelizzazione. La Biblioteca Diocesana conserva un tesoro di notevole interes-
se per lo studio della Storia civile, della Teologia, dell’Esegesi, del Diritto
Canonico e della Storia della Chiesa, nonchè della Filosofia, Pedagogia, della
Storia internazionale, della Letteratura e della Storia dell’Arte. Sicuramente un
capitolo a parte merita, comunque, lo studio della storia locale, per molto
tempo poco investigato e che solo da poco viene ordinato, catalogato e messo
a disposizione degli esperti. Le tante esperienze di Diocesi simili alla nostra
confermano che questa è la strada giusta da percorrere e l’incoraggiamento
della Conferenza Episcopale Italiana e del Pontificio Consiglio per i Beni
Culturali della Chiesa spronano a proseguire su questa strada. 

Fondi Biblioteca Diocesana di Susa

• Fondo librario dell’Antica abbazia benedettina di San Giusto in Susa, con
testi di teologia e storia a partire dalla fine del XV secolo.

• Fondo librario proveniente dall’Abbazia di Novalesa, con testi di teologia e
diritto canonico a partire dal secolo XIII

• Fondo librario proveniente dal Convento dei Cappuccini di Susa, con testi di
teologia e storia a partire dai secoli XVII e XVIII.

• Fondo librario della Chiesa di San Carlo di Susa, con testi di teologia e peda-
gogia del XIX e XX secolo. 
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• Fondo librario dei Vescovi di Susa, con testi di letteratura, storia e teologia
dei secoli XVIII, XIX, XX.

• Fondo librario del Seminario Vescovile di Susa, con testi di teologia , lette-
ratura e storia dei secoli XVIII, XIX, XX.

• Fondo librario di Mons. Severino Savi, con testi di storia dell’arte e storia.

• Fondo librario di don Natalino Bartolomasi, con testi di storia e in particola-
re storia locale.

• Fondo librario di don Guido Ferrero, con testi di letteratura italiana e straniera.

• Fondo librario di Mons. Vittorio Bernardetto, con testi di teologia, sto-
ria e arte. 

• Fondo librario di Giuseppe Perodo, con testi di storia del periodo fascista e
numerosi supporti multimediali inerenti la stessa epoca.

• Fondo librario di Ada Maria Stella Giordano, con testi di arte, storia, let-
teratura.
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BARBARA DEBERNARDI, Storie di donne
e di cucina. Il cibo in Valle di Susa, Su-
salibri, 2002, pp. 128, ill., € 12,50.

Questo singolare e “gustoso” libro
non è un semplice libro di cucina: è una
storia. Narra la storia della gente sempli-
ce della Valsusa e della loro cucina, nello
snodarsi della Storia, di cui viene fornita
passo a passo una sintesi, attraverso al-
cuni personaggi di fantasia, ma assoluta-
mente verisimili. Ecco quindi la matrona
romana Clelia, che vive Ad Fines (attua-
le Malano di Avigliana) nel II sec. d.C., e
fornisce all’autrice il pretesto per una
“scheda” sui formaggi valsusini, oltre al-
la prima serie di ricette. Poi Erberta, mo-
glie di un “clusario” alle dipendenze del
duca di Torino, nel 747 d.C., che “ci rac-
conta” la sua dieta medievale di legumi e
cereali; le ricette di Ancilla, patrizia di
Borgo Nuovo in Avigliana intorno al
1376, preparate nientemeno che per il

conte Amedeo di Savoia, di cui suo pa-
dre è consigliere di fiducia: fagiano ri-
pieno, piccioni in umido, lepre al latte,
anguilla alle erbe. Ecco poi Annette, una
popolana di Savoulx nel 1523, e le sue
ricette di erbe di campo primaverili; poi
ancora Clotilde, Margherita, Adele, Feli-
cita, nello snodarsi della Storia: il Sei-
cento, il Settecento, l’Ottocento e altre
ricette, fino ad Ada, che poi è la nonna
dell’autrice, figura (insieme alla mam-
ma) a cui lei è debitrice per la filosofia
generale del lavoro, per l’amore per la
cucina e il cibo. Un libro documentato,
preciso, storico, con ricette “vissute” e
“provate”. Godibilissimo.

Rita Martinasso

LUCETTA LEVI MOMIGLIANO, FRANCO

QUACCIA, GIUSEPPE SERGI, LAURA TOS,
Arduino, mille anni dopo. Un re tra
mito e storia, Edizioni Umberto Alle-
mandi, Torino, 2002, pagg. 68, ill., €10.

La Valle di Susa e le vallate limitrofe sono argomento di una rag-
guardevole attività editoriale.

Sono pubblicazioni ispirate a molteplici temi di livello, toni, ve-
ste tipografica differenti: dall’opuscolo divulgativo alla ricerca sto-
rica specialistica, comunque meritevoli di segnalazione.

In questa rubrica ci limiteremo a chiare segnalazioni di varia am-
piezza, informando brevemente sui contenuti.

In termini semplici, ma precisi, questa rubrica si propone come
un servizio ai nostri Soci e a tutti i Lettori di Segusium. Al tempo
stesso vuole rappresentare un riconoscimento dell’impegno, dei me-
riti di autori ed editori, che invitiamo a mandarci le loro opere.

La rubrica «Libri» è coordinata da Laura Grisa.
Le segnalazioni non firmate, né siglate sono del Comitato di 

Redazione.
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Un elegante volumetto per celebrare
bene l’anniversario dei mille anni dell’in-
coronazione del marchese Arduino d’Ivrea
a re d’Italia, “in una regione subalpina an-
cora non identificata come Piemonte”.

A delineare la figura dell’importante
personaggio storico hanno collaborato
Giuseppe Sergi: Arduino marchese con-
servatore e re rivoluzionario; Franco
Quaccia: Genesi e prime testimonianze
del mito arduinico; Lucetta Levi Momi-
gliano e Laura Tos: La presenza di re Ar-
duino nel castello di Masino. 

A corredo dei tre capitoli, appropriate
testimonianze artistiche, una mappa dei
luoghi arduinici nel Canavese e citazioni
delle opere storiche di Gian Tommaso
Terraneo (1759), Carlo Denina (1770),
Carlo Tenivelli (1784).

AURELIANO BERTONE – LUIGI FOZZATI (a
cura di), La Maddalena di Chiomonte.
6000 anni di storia sulle Alpi Occiden-
tali, Edizione Nautilus, Torino, 2002,
pagg. 112, ill.

La Sitaf (Società Italiana Traforo Au-
tostradale del Frejus) ha promosso questo
spettacolare libro di grande formato affi-
dandolo ai due maggiori esperti di La
Maddalena: i professori A.Bertone e
L.Fozzati che Segusium si onora di avere
da parecchi anni fra i suoi collaboratori.

Nel corpo delle introduzioni - presen-
tazioni, particolarmente significative alcu-
ne espressioni del prof. Giuliano Urbani,
ministro per i Beni e le Attività Culturali:
“Maddalena di Chiomonte è un sorpren-
dente viaggio attraverso il tempo che ci ha
permesso di ritrovare e conoscere testimo-
nianze della storia dell’uomo, dopo un si-
lenzio durato millenni. Rimango sempre,
come tutti, sorpreso del fascino espresso

dalle vestigia del passato. Sarà l’alone di
mistero con cui il tempo che passa avvol-
ge le pagine della vita e che la fantasia del-
l’uomo carica di significati. «La Pompei
delle Alpi» è un’importantissima scoperta
scientifica, resa disponibile da un ottimo
esempio di collaborazione fra strutture
pubbliche e private …”.

Il più evidente frutto di questa intesa
fra vari soggetti è il Mac – Museo Ar-
cheologico di Chiomonte – per custodire
e offrire al pubblico il copioso patrimo-
nio di reperti e di indicazioni. Né è diret-
tore Aureliano Bertone. Da una scoperta
occasionale nel 1984, durante i lavori per
l’Autostrada del Frejus, è dunque nato un
complesso di realizzazioni culturali di
elevata importanza che questo bel volu-
me documenta minutamente nei suoi ca-
pitoli: Cent’anni di archeologia preistori-
ca lungo la Dora Riparia; Lo scavo;
10.000 anni di storia dell’ambiente; La
cultura materiale; Cronologia ed etnoar-
cheologia; Gli ambienti rupestri e una va-
sta bibliografia finale.

Oltre ai principali autori - curatori,
hanno collaborato: Aldo Perotto, Franco
Carraro, Renato Nisbet, Francesco Fede-
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le, Sabrina Burdese, Bruno Gino, Giorgio
Gaj, Dino Delcaro, Orietta Maestro, San-
dro Caranzano, Pietro Rossi.

Copioso, ben organizzato, essenziale, il
materiale illustrativo, con le tavole crono-
logiche, le datazioni per le varie fasi (indu-
stria litica, terracotta, manufatti ossei, ecc),
i disegni, le mappe e le carte geografiche.

Raccontavalsusa 2003, Susa, 2002,
pagg. 260, ill.

Ogni anno appare questa rassegna
della Valle di Susa, diretta da don Gian
Piero Piardi affiancato da un gruppo di
fedeli collaboratori; ed è proprio Don
Piardi a introdurre il volume con un sor-
volo in elicottero della valle, per osser-
varla panoramicamente da intriganti an-
golazioni, per constatare (ma sarà del
tutto vero?) che “questa valle urla da
sempre senza essere ascoltata”.

Raccontavalsusa 2003 ricalca fedel-
mente da anni un suo schema ma non è
mai la stessa e i temi diversi la rendono in-
teressante. In questa troviamo: dal cente-
nario della morte del beato Rosaz (Laura
Grisa) ai cent’anni di Giulio Bolaffi (il co-
mandante partigiano Laghi) di Mario Pisa-
no, ai ricordi sportivi di Franco Tamarin,
al “Des Ambrois” di Oulx di Barbara De-
bernardi. E via via gli altri temi: artistici,
la “storia di casa nostra”, i personaggi di
ieri e di oggi (peccato l’avarizia di date per
don Albert e per gli altri racconti biografi-
ci), lo sport, i paesi, gli usi e i costumi.

Infine, di particolare suggestione, l’in-
serto di illustrazioni a colori, come la co-
pertina, dedicato a San Giorio di Susa,
con le sue fortificazioni; soprattutto il Ca-
stello, del quale Mauro Minola ha scritto
“è quello che ha conservato l’aspetto più
medievale dell’intera valle”.

GIOVANNA GALANTE GARRONE – ELENA

RAGUSA (a cura di ), Hans Clemer, il
maestro d’Elva, Fondazione CRT (Cas-
sa di Risparmio di Torino), Torino, 2002,
pagg. 280, ill.

Nella collana “Arte in Piemonte” di-
retta dal prof. Giovanni Romano, Giovan-
na Galante Garrone ed Elena Ragusa han-
no curato questo splendido volume,
risultato di “tre lustri di studi, restauri, mo-
nitoraggi, revisioni su interventi di rabber-
ciatura, raccolte sistematiche di dati sulle
tecniche del pittore, sui materiali usati”.
Hans Clemer, la cui esistenza ha per noi
larghe zone d’ombra, compresa l’incerta
data della morte fra il 1509 e il 1512, ha
lasciato opere pittoriche significative nel
marchesato di Saluzzo, non poche nei pae-
si di montagna. Di Clemer, il “maestro
d’Elva”, il libro della CRT presenta opere
della parrocchiale di Celle Macra (politti-
co del 1596), gli affreschi della parroc-
chiale di Bernezzo (1496 – 1500) a Cen-
tallo, gli affreschi della parrocchiale di
Elva (1496 – 1503); altre opere importanti
a Saluzzo, Castiglione di Saluzzo, Revel-
lo, Cavallermaggiore, Pagno ecc.
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MAURO MINOLA, I Savoia. Viaggio at-
traverso la storia e i luoghi della Valle
di Susa, Edizioni Susalibri, Sant’Ambro-
gio (TO), 2002, pagg. 240, ill.

Mauro Minola, vicepresidente di “Se-
gusium”, è ormai ben noto come studioso
di storia, in particolare delle fortificazio-
ni militari delle Valli di Susa, e per la
pubblicazione di vari libri ben accolti dal
pubblico. A cominciare dalla attraente,
ordinata, guida Susa e la sua Valle (con
la gemella per Giaveno), proseguendo
con Assedi e battaglie in Valle di Susa, Il
forte di Exilles, Moncenisio in guerra,
Fortificazioni nell’arco alpino, La batta-
glia dell’Assietta e parecchio altro, fra
cui le collaborazioni a questa Rivista sul-
le fortificazioni della Val Sangone.

Com’è noto, il Moncenisio, Susa e la
parte bassa della sua Valle, appena dopo
l’anno 1000 sono stati “la testa di ponte”
della Contea di Moriana (non ancora Sa-
voia) al di qua delle Alpi, presupposto per
l’espansione, lenta e contrastata, in terra
piemontese nel corso di sei - sette secoli.

La presenza dei Savoia, i loro atti si-
gnificativi, i monumenti, le vestigia civili
e militari sono ripresi puntualmente nella
panoramica valsusina di Minola: Aviglia-
na (“piccola capitale al di qua dei mon-
ti”), l’Abbazia di San Michele (la Sacra),
i fasti del Castello di Rivoli, il Conte Ver-
de Amedeo VI, la delizia seicentesca di
Giaveno, le imprese militari di Carlo
Emanuele I per il forte di Exilles, Bruzo-
lo e il suo celebre trattato, la conquista
dell’alta valle da parte di Vittorio Ame-
deo II (primo Savoia con il titolo di re),
le fortificazioni (“baluardi di pietra”) di
Gravere, Susa e in tutta la valle. Secoli di
storia, eventi, personaggi, fino “ai ricordi
del Novecento” con la presenza dell’ulti-
mo re sabaudo Umberto II. 

Minola è piacevole narratore di sto-
ria; un divulgatore nel senso pregevole di

questo termine, senza spocchie accade-
miche scostanti. Insomma uno storico per
un largo pubblico da interessare alla sto-
ria, senza mai svilirla, né tradirla: un
compito tutt’altro che facile, ma senza
dubbio meritorio, messo in bella eviden-
za anche da una vasta bibliografia, da nu-
merose illustrazioni ben scelte, da carte,
schemi e piante dei siti fortificati, dei pa-
lazzi, delle battaglie.

(t.f.)

AA.VV., La Sacra di San Michele. 1991
– 2001, pagg. 160, ill.

Una avvincente testimonianza di un
decennio per la Sacra di San Michele,
con la collaborazione di parecchi esperti
che si occupano del monumento simbolo
del Piemonte, in un libro di grande for-
mato e belle illustrazioni.

Con una lunga cronistoria apre Padre
Antonio Salvadori: Un percorso aggior-
nato di visita alla Sacra, tra frammenti
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di storia, leggende, immagini ed eventi
speciali; Cristiana Aletto: L’accoglienza
ai pellegrini e le iniziative culturali; Gi-
gi Lombardo: Un cantiere di lavori qua-
si permanente; Maria Grazia Vinardi,
Gianfranco Vinardi, Carlo Vinardi, Lu-
ciano Re: I lavori giubilari e i program-
mi in atto; Luisella Pejrano Baricco: Ar-
cheologia alla Sacra; Alberto Vanelli: La
Sacra di San Michele vista da un ammi-
nistratore regionale.

La storia della Sacra si inserisce a
pieno titolo nella vita e nella cronaca non
soltanto della Valle di Susa e Padre An-
tonio Salvadori bene sintetizza il decen-
nio 1991 – 2001. In particolare la cele-
brazione del Giubileo ha sollecitato
l’avvio di un organico programma di
opere per una più agevole accessibilità e
per la valorizzazione della Sacra, con
l’attenzione rivolta sia alla frequentazio-
ne religiosa, che a quella turistico - cul-
turale. Una organica serie di impegni al
servizio della fede, della cultura, dello
svago turistico di alta qualità.

GIUSEPPE BRUNO, Ricordi di un soprav-
vissuto. Raccolti da Riccardo Dosio.
Guerra, deportazione, lager, Susalibri,
2003, pp. 95, € 9,00.

Giuseppe Bruno (Pino) è un tenace
ottantenne di Drubiaglio, frazione di Avi-
gliana. Sta affrontando la malattia e gli
acciacchi dell’età e ha deciso, oramai,
che la sua vita è “prossima al raggiungi-
mento della durata media prevista per gli
uomini del mondo occidentale” come di-
ce egli stesso, di mettere per iscritto le vi-
cende della sua vita, importante tassello
della memoria. 

Nell’intento è stato aiutato dall’amico
Dosio e ne è scaturito questo libretto in-

tenso, scorrevole e commovente.
Pino, classe 1923, racconta della sua

gioventù, della chiamata alle armi, del
fronte jugoslavo, condiviso con tanti
compaesani, poi l’Armistizio dell’8 set-
tembre 1943, lo sbando dei soldati, la cat-
tura, la deportazione, la dura vita nel
campo KZ Dora Mittelbau - Nordhausen,
infine la liberazione, il ritorno a casa.
Nulla di nuovo, ammette lui stesso, ri-
spetto alle conoscenze che ormai si han-
no sulla vicenda delle deportazioni, dei
campi di lavoro e di sterminio nazisti, ma
lui ha deciso di “far conoscere le soffe-
renze, le umiliazioni e le aberrazioni” a
cui è stato sottoposto con migliaia di altri
come lui, per “trasmettere ancora una
volta un messaggio già tante volte ripetu-
to: queste cose non devono accadere mai
più”.

Rita Martinasso

ALBERTO TURINETTI DI PRIERO, La batta-
glia delle Alpi. 10 - 25 giugno 1940, la
Divisione Superga e gli Alpini nell’Alta
Valle di Susa. Edizioni Susalibri,
Sant’Ambrogio, 2002 (2a Ed.), pagg. 200, ill.

A dodici anni dalla prima edizione ri-
compare questa avvincente storia che ri-
guarda la Seconda Guerra Mondiale, pre-
cisamente le due settimane successive
all’inizio delle ostilità (10 giugno 1940)
nel settore del fronte occidentale, al con-
fine con la Francia, fra il Monginevro e il
Moncenisio.

In particolare l’autore si dedica ad
una dettagliata cronaca delle operazioni
militari e delle condizioni di vita del
settore di Bardonecchia dove agivano la
divisione “Superga” (91° e 92° fanteria,
5° artiglieria) reparti della Guardia alla
Frontiera, i battaglioni alpini “Exilles”



296

(allora detto Esille), Val Dora, Val Fas-
sa e alcuni reparti minori. Quell’azione
bellica – che con faciloneria qualcuno
preventivava come una passeggiata –
incontrò una tenace resistenza da parte
dei francesi con l’aggiunta di varie dif-
ficoltà, in primo luogo pioggia, tormen-
te di neve in alta quota, freddo a 15 sot-
to zero, causa di quasi duemila
congelati, da aggiungere all’elenco dei
morti e dei feriti.

Ma nonostante queste dure condi-
zioni ambientali, le truppe italiane (an-
che inadeguatamente vestite) si com-
portarono con disciplina e coraggio. Poi
finalmente nelle prime ore del 26 giu-
gno entrarono in vigore le clausole del-
l’armistizio.

Nel racconto complessivo delle ope-
razioni militari sono numerose le “storie”
dei singoli soldati e tante illustrazioni fo-
tografiche “sul campo” proprio dei repar-
ti protagonisti della battaglia; autentici
documenti storici di rilevante efficacia.

GIOVANNI NICOLOTTI, GIUSEPPE DELLA

BETTA, GIAN PAOLO MONDINO, MARIO PA-
LENZONA, Alberi monumentali del Pie-
monte, Edizioni Priuli & Verlucca, 2002,
Ivrea. 

Nella collana dei “Quaderni di cultu-
ra alpina” è apparso questo libro che fa
eco alla iniziativa dell’Assessorato regio-
nale ai Beni Ambientali per il censimento
dei primi cinque alberi monumentali in
terra piemontese.

Questi cinque vetusti giganti sono: il
“platano di Napoleone” fra Alessandria e
Spinetta (sfiorato dall’autostrada), la
“zelcova di Racconigi” nel parco del Ca-
stello dei Savoia, il “frassino di Monce-
nisio”, “l’olmo di Mergozzo” (il bel la-
ghetto prossimo al Lago Maggiore), “il
tiglio di Macugnaga” (Verbano – Cusio –
Ossola).

Il censimento di questi rari esemplari
procede grazie alle segnalazioni di enti
pubblici e di privati cittadini, allo scopo
di tutelare e valorizzare l’eccezionale pa-
trimonio naturalistico piemontese.

AA.VV., La figura e l’eredità del Beato
Edoardo Giuseppe Rosaz nel centena-
rio della morte, a cura dell’Istituto Suore
Terziarie di San Francesco, Susa, 2003,
pagg. 196, ill., Ed. Melli Borgone (To).

Con la supervisione di mons. Renato
Boccardo e la redazione di padre Silvano
Guglielmi, uno stuolo di valenti collabo-
ratori (non meno di 30) capeggiati dal
vescovo di Susa mons. Alfonso Badini
Confalonieri, ha confezionato questo li-
bro di grande formato e di ancor più
grande interesse, articolato in varie se-
zioni: la figura e l’eredità del Beato
Edoardo Giuseppe Rosaz, memorie delle
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origini, l’attualità del carisma del Beato
Rosaz, sulle strade di tutte le povertà,
tanti volti un volto.

Pur nella differenziazione dei temi ne
risulta una testimonianza unitaria, ben
coordinata, impostata con un notevole
senso della storia che favorisce il rispetto
delle dimensioni, mentre il vasto corredo
di illustrazioni, in gran parte inedite, rap-
presenta un non secondario pregio del
volume che onora come si conviene la fi-
gura e la viva memoria del beato vescovo
di Susa.

CLELIA BACCON, I cieli di Lisa, Edizione
Melli, Borgone (TO), pp. 135, € 13,00.

Le stagioni, col loro ritmo, col loro
carico di lavoro, con la loro suggestione
che la natura offre in un ambiente monta-
no di una piccola comunità della nostra
Valle: Salbertrand.

Un paese tratteggiato col filo condut-

tore delle vicende di una famiglia che ne
è protagonista, colta in gran parte tramite
l’anima di uno dei suoi componenti: Li-
sa, la figlia più piccola che, all’incipit
della narrazione, ha dieci anni. La guerra,
la Seconda Guerra Mondiale, che, con i
suoi strali di paure, ferite, cambiamenti,
dolori, morti, s’insinua a poco a poco nel
contesto dove è ambientata la vicenda
che abbraccia un arco di tempo di una de-
cina di anni (1938 – 1947). 

Questo l’impasto materico con cui
l’autrice intesse la trama del suo roman-
zo, dove il racconto - che si fa interprete,
filtrandoli, anche di fatti veramente acca-
duti e riportati con poche, ma icastiche
pennellate - si delinea a largo respiro nel
procedere dei giorni della ferialità, in cui
la storia non è quella della S maiuscola,
ma quella quotidiana di un borgo monta-
no.

Una storia che ci riporta al “come era-
vamo” 60 anni fa. Un passato col profu-
mo dell’autenticità e del vissuto, perchè
l’autrice ha intinto la sua penna nella me-
moria. Di rilievo, altresì, nel susseguirsi
dei mesi, i divertimenti, le feste, le tradi-
zioni, i giochi dei bambini, l’esternarsi
dei sentimenti, le amicizie, l’amore. 

Il tutto presentato con sobrietà, pudo-
re, affetto e con particolari che ne colgo-
no le peculiarità e che evidenziano la fi-
sionomia di quella gente, legata ai propri
luoghi, alla propria terra, ai valori auten-
tici, alla solidarietà.

Cieli limpidi richiamati anche dalla
suggestiva copertina che riporta – unita-
mente ad un dipinto, in primo piano, del-
l’autrice – una montagna simbolo: lo
Chaberton prima del plumbeo della guer-
ra, offuscati, dopo, ma sempre con lo spi-
raglio dell’azzurro in atmosfere che ri-
mandano ad un “modus vivendi” più a
misura d’uomo, dove molti “ismi” del
nostro tempo non esistevano, come anche
l’inquinamento e certi degradi. 
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Un libro come canto riconoscente
dell’autrice alla propria terra, ai suoi vec-
chi, in una rievocazione dai toni e dalle
sfumature quali si possono gustare anche
in rari film come, per esempio, “L’albero
degli zoccoli” di Olmi, dove il regista è
sempre il cuore.

Laura Grisa

Atlante Toponomastico del Piemonte
Montano. N° 20, Salbertrand, Libreria
Editrice Universitaria Levrotto & Bella,
Torino, 2002, pp. 280, € 17.

Il libro – n° 20 della collana Atlante
Toponomastico del Piemonte Montano
(ATPM), diretta da Arturo Genre (ideato-
re dell’opera) e da Lorenzo Massobrio
(responsabile scientifico della Ricerca) –
offre, nell’Introduzione, la storia del pro-
getto relativa alla raccolta dei toponimi,
gli scopi e gli obiettivi, con l’indicazione
delle collaborazioni relative alla metodo-
logia complessiva.

Lo scopo è la “La raccolta sistematica
dell’intera rete di nomi che gli uomini
hanno dato (…) ai luoghi grandi e piccoli
(…) ancora oggi in uso o per lo meno vi-
vi nella memoria degli abitanti dei Co-
muni compresi nel territorio montano del
Piemonte”. L’area coperta dall’indagine
è quella che, “amministrativamente cor-
risponde ai 528 Comuni che fanno parte
delle 47 Comunità Montane della Regio-
ne, delle quali, la bassa Valle di Susa e
Val Cenischia sono inserite al n° 28 del-
l’elenco e l’alta Valle di Susa, al n° 29”.

Il progetto è portato avanti dall’Assesso-
rato alla cultura e Istruzione della Regione,
dall’Università di Torino, dalle Comunità
Montane, dai Comuni e Associazioni locali.

L’indagine è condotta raccogliendo,
in ogni Comune interessato – tramite i ri-

cercatori – dalla viva voce degli abitanti,
tutti i nomi di luogo esistenti.

La ricerca è estesa a più persone. Tra i
migliori informatori, le persone anziane,
i pastori, i cacciatori e tutti coloro che
hanno avuto residenza continuativa in lo-
co. L’ATPM si avvale anche di tesi di lau-
rea in toponomastica, condotte secondo
criteri compatibili con quelli da esso
adottati. Il Comitato di Redazione segue
da vicino i raccoglitori e rivede l’ultima
stesura della ricerca.

Il libro presenta anche uno sguardo su
Salbertrand a firma dell’attuale sindaco,
Massimo Garavelli, a cui seguono due ca-
pitoli: il primo, dedicato al Gran Bosco,
espone alcune indicazioni circa la sede,
gli accessi, la flora e la fauna di questo
parco; il secondo, offre esplicazioni rela-
tive alla ricerca; tutti e due sono a firma
del guardaparco Roberto Cibonfa, uno dei
ricercatori. L’altro è Raimondo Torchio. Il
capitolo Avvertenze, preceduto dalla Nota
Bibliografica, dà la possibilità al lettore di
conoscere alcune indicazioni generali re-
lative alla Legenda e all’Indice ruotato.
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Seguono le postille inerenti alla tra-
scrizione, un glossario e un utile piccolo
elenco delle abbreviazioni. Le pagine de-
dicate ai toponimi, arricchite da un buon
numero di fotografie in bianco e nero, au-
tori i due ricercatori citati, prendono in
esame circa 1600 nomi di luogo.

Il libro, corredato di una custodia
contenente nove carte, è una nuova pre-
ziosa tessera del mosaico dei toponimi
che si riferiscono all’area occitana alla
cui realizzazione hanno dato un prezioso
contributo i seguenti informatori: Aldina
Baccon, Clelia Baccon, Ettore Baccon,
Mario Baccon, Oreste Carnino, Alberto
Casse, Terenzio Chaulet, Francesco Fon-
tan, Giovanni Guighet, Felice Jayme,
Francesco Joannas, Piero Plan, Ambrogio
Rey, Giuseppe Rey, Oreste Rey.

Laura Grisa

ALDO GARCIN – LUCIANO SOUBERAN –
MARZIANO DI MAIO, Guida dei toponi-
mi di Rochemolles, Editrice Alzani, Pi-
nerolo (To), 2003, pagg. 158, € 17,00.

La Guida è la sesta pubblicazione del-
la Collana “I Quaderni di Bardonecchia”
che si apre con il libro di Paola Dessolis
“Raccolta di proverbi e detti popolari nel-
la Conca di Bardonecchia” uscito nel
1998, a cui seguirono (uno ogni anno)
“Guida dei toponimi di Bardonecchia e
frazioni” di Marziano Di Maio, “’L cäië
d’ lä mèitrë” di Augusta Gleise Bellet,
“Guida dei toponimi di Melezet” di Mar-
ziano Di Maio, “Guida dei toponimi di
Millaures” di Daniela Garibaldo.

Una collana edita da Alzani e dall’as-
sociazione “Valados Usitanos”, patroci-
nata dal Comune di Bardonecchia, pre-
ziosa soprattutto per coloro che vivono in
quell’area, ma anche scrigno di memoria

per tutti, ricuperato, con competenza ed
esperienza, da un attento ed appassionato
ricercatore di quegli aspetti del passato
della Conca di Bardonecchia, “dran k’ lä
sië tro tār”. Un interessante lavoro di
gruppo, quindi, sulla storia e sui toponi-
mi di Rochemolles, come rileva l’Asses-
sore alla cultura di Bardonecchia, Roberto
Canu, esprimendo il suo vivo rin-
graziamento agli autori, per il cui merito
“hanno preso forma le memorie e i ricor-
di degli “Ar̄chamurìë” gli abitanti di Ro-
chemolles.

Il libro è articolato in nove capitoli,
preceduti da alcune pagine di presenta-
zione e da un’introduzione. In chiusura,
dopo la bibliografia, troviamo l’elenco
dei toponimi in ordine alfabetico, rag-
gruppati in otto settori, a cui segue l’ap-
pendice ai toponimi delle guide prece-
denti. Per quanto riguarda l’impostazione
iconografica, abbiamo una cartina in
bianco e nero, relativa all’abitato di Ro-
chemolles, sedici a colori e una ventina
di significative cartoline e foto d’epoca,
alcune di Valter Re, altre di Valados Usi-
tanos o di Alberto Vallory, nonché di va-
rie collezioni. 

Una parte dell’introduzione offre uno
sguardo storico su questa frazione di Bar-
donecchia, comune fino al 1928, amplia-
to da alcune interessanti schede che si ri-
feriscono, la prima, ad un’attività tipica
del luogo: i pizzi al tombolo; la seconda
ad un “Memorandum” datato 1929; la
terza alla grafia dei toponimi e dei termi-
ni in occitano. Non manca un’utile indi-
cazione per la lettura della cartine.

Un libro impegnatvo: 1150 i toponimi
presentati che, assommati a quelli dei vo-
lumi precedenti, raggiungono i 3700. Un
lavoro “paziente, meticoloso, ricco” co-
me l’ha definito Tullio Telmon nella sua
presentazione, in cui propone, tra l’altro,
alcuni itinerari di lettura: quello storico -
culturale, quello naturalistico - ambienta-



300

le, quello strettamente linguistico e quel-
lo che “risveglia il desiderio di approfon-
dimento, di cercare di risolvere gli enig-
mi che l’Autore, con la semplicità e
l’umiltà che ben conosciamo, presenta
con frasi come «resta oscuro per ora il si-
gnificato»…”.

Una varietà di sentieri sia per il dia-
lettologo, il linguista, l’etimologista, sia
per chi ama semplicemente ritrovare la
molteplice anima di questa gente che ha
voluto “marchiare” col sudore del quoti-
diano, con i piccoli – grandi eventi e con
le stagioni della storia, i siti di apparte-
nenza.

Laura Grisa

GUIDO MAURO MARITANO, Tramie’ a
l’arp, Momenti di vita montanara di un
tempo in una valle alpina, Edizioni Arti
Grafiche San Rocco, Grugliasco (TO),
2003, pagg. 93, €10 .

Un libro per riscoprire il modus viven-
di dei montanari di una valle - la Val San-
gone – che è ancora nella memoria degli
ultimi superstiti, gli anziani, coloro che
questa vita l’hanno vissuta in prima per-
sona. Tramie’ a l’arp è articolato in quat-
tordici brevi capitoli, con una premessa e
un epilogo, ed è illustrato con una venti-
na di fotografie in bianco e nero che com-
pletano in modo significativo la narrazio-
ne. Protagonisti del libro, “tutti coloro
che sono vissuti senza fare storia” – co-
me esplicita la dedica – quindi, la gente
di Forno in Val Sangone, con, in partico-
lare, alcuni personaggi rimasti vivi nella
memoria per le loro peculiarità.

Tra questi, “’l magnin” (lo stagnaro)
Giovanni, proveniente dalla Valle del-
l’Orco e approdato, dopo varie peregrina-
zioni, a Forno. Un uomo amante della pe-

sca e con il “morbo del bracconaggio”.
Un’altra figura indimenticabile, Giu-

seppe – Pinètu lu pustin – il postino di
Coazze, venditore di “ciantrine” (primu-
le) e di altri fiori di montagna, davanti al-
la grotta di Lourdes di Forno.

E ancora “Carlinu cit”, una delle co-
lonne della cantoria parrocchiale di For-
no, la cui bravura oscurava quella di
Coazze, proprio per merito di questa vo-
ce e di quella di “Lesi ‘d Gianandrè”.

L’Autore ci dà poi anche una panora-
mica dei vari “stranòm”, legati al nome
del padre o della madre, o ad un difetto
fisico o al modo di esprimersi o di vestir-
si della persona cui era stato affibbiato il
patronimico o soprannome. Non manca-
no i ricordi delle feste. Tra queste, quella
di S.Antonio abate alla frazione Molè e
quella al Colle La Roussa (2017 m.), do-
ve si erge un pilone votivo, restaurato nel
2002 dai fratelli Bruno e Giuliano Fasset-
ta, nonché la rievocazione della “vijà” e
la descrizione del mercato di Giaveno, “’l
mercà pi bel gròs dla valada”.
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In questo viaggio a ritroso tra pietraie
e viottoli, percorsi per “tramiè” (transu-
mare), tra stalle, alpeggi, (Bocciarda, Sil-
lery…), profumo di latte appena munto e
piccole storie di vita – segnate da fatiche
e sudori – anche quella di Maria Versino,
nata nel 1926 alla frazione Tòni di Forno.
Una figura emblematica di donna forte ed
intraprendente, la cui esistenza la figlia
Ferdinanda sintetizza nelle seguenti ri-
ghe: “La sua è stata una vita trascorsa nel
silenzio, nel lavoro intenso e nel sacrifi-
cio, senza mai pensare a se stessa, ma
sempre e unicamente ai suoi cari”. Una
peculiarità di tante donne della civiltà
contadina e montanara.

Un libro su un passato non lontano
che la valida penna dell’Autore ha fatto
rivivere con pennellate in cui l’attenta,
obiettiva ricerca e la genuinità delle fonti
ne contrassegnano il percorso intrapreso
con spirito di rispetto, amore e vicinanza
a queste persone e al loro tempo ormai
per sempre scomparso.

Laura Grisa

MAURO CARENA – LUCA GIUNTI, …E un
giorno tornò, Edizioni Morra, Almese,
2002, pagg. 79, € 23.

La montagna vista con gli occhi del
cuore e della mente. Uno spaccato di vi-
ta attuale con agganci al passato e oriz-
zonti di domani non trascurati. Ventidue
brevi capitoli, flash scaturiti da spunti in
cui, uomini, animali, natura parlano – a
volte anche con voci sommesse, ma vi-
ve, pregnanti – all’orecchio e all’occhio
di chi vi si accosta attento, partecipe, ta-
lora affascinato dai toni o dalle luci che
colpiscono o si possono intravvedere, se
si è scevri di superficialità, fretta, indif-
ferenza.

E allora si coglie da un gesto antico –
il taglio di un albero, l’affilare della lama
di una falce fienaia, la pigiatura dell’uva,
la raccolta delle foglie – o da una struttu-
ra tipica di una baita e dalle caratteristi-
che atmosfere che la terra ti elargisce, il
respiro autentico della vita.

Una peculiarità che traspare dalla let-
tura di questo libro, dove l’ispirazione è
concreta, legata sempre ad una persona,
a una località con cui l’autore ha instau-
rato un’empatia e di cui si fa rabdomante
e voce.

Voce che narra piccole storie di esi-
stenze legate all’ambiente montano, al ri-
chiamo delle proprie radici, alla cultura
della terra. Con un procedere agile, la
penna intreccia immagini icastiche – al
pari delle efficaci fotografie a colori, a
tutta pagina, del bravo Luca Giunti – a
considerazioni dove le problematiche, le
prospettive e gli aspetti positivi e negati-
vi della realtà montanara sono presenti,
ma procedono senza scossoni.

Qui, il “parlar di montagna” svicola
dai luoghi comuni, non si adagia su no-
stalgie sterili, ma è un inoltrarsi pacato
in una disamina seria e a vasto raggio di
questo habitat, nella realtà dei nostri
giorni e sulle prospettive che offre per il
futuro. Ne vengono in luce cause ed ef-
fetti di degradi, abbandoni, sfruttamenti,
esodi, retoriche “di chi si è limitato a
trattare la montagna e la sua gente con
suggestive fotografie, con ottusi prote-
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zionismi di circostanza, con l’inutile
rimpianto del buon tempo antico”, o am-
bientalismi esasperati.

Lassù dove vivono quelli che ad un
certo punto furono chiamati “gli ultimi”
– per via dello spopolamento – ma anche
ultimi da sempre, perché per molti, sia a
livello personale che sociale, hanno sem-
pre contato poco o nulla, ora è giunto un
tempo migliore.

Un orizzonte di speranza di vita piena,
adeguata, soddisfacente che si coglie tra
le righe del libro che, già nel titolo è un
implicito invito a salire metaforicamente
e non solo, sulle nostre montagne con
sguardi nuovi, per instaurare un giusto
rapporto con l’ambiente, con chi ci vive.

Un rapporto quale quello dell’autore
che, soprattutto tramite le piccole storie
narrate, ci ha indicato quella sensibilità di
capire e di immedesimarsi – piccozza e
bordone indispensabili – per raggiunge-
re, anche con l’anima la montagna e la
sua gente.

Laura Grisa

ELISA BEVILACQUA – MAURO MINOLA,
Borgone. Un paese tra la Dora e la Ro-
ceja, Edizioni Susalibri, Sant’Ambrogio
(TO), 2003, pagg. 127, € 16,50.

Un libro che “vuole essere un omag-
gio ai Borgonesi di ieri e di oggi per la-
sciare a quelli che saranno i Borgonesi di
domani un documento importante e si-
gnificativo su ciò che è stato ed è diven-
tato il nostro paese con il lavoro della sua
gente. Gente semplice, onesta, laboriosa
(…)”. Così nel suo scritto d’introduzio-
ne, il sindaco, Paolo Alpe, sigla la pecu-
liarità della pubblicazione, vista soprat-
tutto come una testimonianza della
laboriosità di coloro che negli anni hanno

contribuito allo sviluppo economico di
questo centro della nostra Valle.

Ma, naturalmente, gli autori hanno
preso in esame anche le altre realtà – ol-
tre a questa del lavoro, pur così importan-
te – raggruppandole nelle due prime parti
del libro, sotto i titoli di: I Luoghi e La
Gente. Una ricerca, quindi, ad ampio rag-
gio, corredata di un ricco apporto foto-
grafico in bianco e nero e a colori. Lo
sguardo ai luoghi, offre dettagliate ed ap-
profondite notizie sugli aspetti che ri-
guardano i secoli lontani, con particolare
attenzione alle incisioni rupestri, alle
coppelle e all’enigmatico reperto deno-
minato “Maometto”. Un bassorilievo
scolpito su un grande masso franato dalla
parete del monte vicino, rappresentante
un tempietto in cui è raffigurato un per-
sonaggio maschile.Tra le varie ipotesi di
identificazione, la più probabile è quella
che ritiene possa essere Giove Doliche-
no, un dio venerato dai Romani. 

Un’altra opera che caratterizza il pae-
se è il Castlass, una torre medioevale, an-
cora ben visibile perché isolata su un
poggio. La caratteristica singolare di que-
sta struttura difensiva è quella di presen-
tarsi con “una falsa inclinazione dei muri
perimetrali che fanno sembrare l’edificio
tagliato in linea obliqua”.

In effetti, come viene esplicitato, que-
sto aspetto, però, è la conseguenza dei re-
stauri conservativi, realizzati in questi ul-
timi anni, perché in origine “la torre
possedeva murature della stessa altezza”.

Ho riportato il suddetto particolare,
per evidenziare come il libro offra parec-
chi dettagli di ricerca e di approfondi-
menti, come questo, appunto, che confer-
mano l’impegno e la serietà del lavoro
effettuato.

Un’altra peculiarità del volume è
quella di presentare, in modo fluido ed
accattivante, anche quegli aspetti più ari-
di o meno agevoli, quali potrebbero esse-
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re, ad esempio, quelli relativi al lavoro.
Un libro, quindi, scritto “con maestria,

con passione, con professionalità” come
sottolinea Antonio Ferrentino, Presidente
della Comunità Montana Bassa Valle di
Susa e Val Cenischia, nelle sue righe be-
nauguranti nelle pagine di apertura.

Doti che abbiamo anche riscontrato
nelle precedenti pubblicazioni dei due au-
tori (numerose e ben affermate quelle di
Mauro Minola). E facciamo nostre pure le
parole di chiusura dello scritto di Walter
Giuliano, Assessore alla cultura, protezio-
ne della natura, parchi e aree protette del-
la Provincia: “Con questo volume, Borgo-
ne dispone ora di uno specchio in cui si
riflette la sua storia, il suo passato, ma da
cui soprattutto, può davvero trovare la
forza per immaginare il suo volto futuro”.

Un libro come memoria, quindi, in-
dubbiamente prezioso. In appendice tro-
viamo l’elenco dei sindaci del paese (a
partire dal Novecento) e anche quello dei
parroci (a partire dal 1772, data di fonda-
zione della Diocesi di Susa), a cui seguo-
no due pagine di bibliografia.

Laura Grisa

STUDIO HERMES – ELISABETTA CAMUSSO

– MARINELLA GIAI, Le guide turistiche
del Buon Gusto. Mangiare bene nelle
Valli Olimpiche. Pinerolese, Val Chiso-
ne, Val Germanasca, Val Pellice, Val
Susa, Val Sangone, Editrice Alzani, Pi-
nerolo (TO), 2003, pagg. 112, € 2,50.

Cinque valli piemontesi e il Pinerole-
se, rivisitati per offrire ai visitatori, ai tu-
risti, e ai residenti una selezione di alber-
ghi e/o ristoranti che garantiscono al
cliente un’offerta sicura di ospitalità e di
buona cucina. Il libro esordisce: “Buon
Gusto: il piacere di mangiare, di soggior-

nare, di guardarsi intorno per conoscere
le meraviglie di una terra”.

Questa guida tascabile è definita –
nella Presentazione – “un compagno di
viaggio capace di condurre il turista oltre
la soglia dei tanti alberghi che rendono il
Piemonte una delle regioni più ospitali e
golose d’Italia”.

Di ognuno dei sei settori sopraindicati,
viene offerta una cartina che visualizza i
locali presi in esame, a cui segue una pre-
sentazione del ventaglio di proposte eno-
gastronomiche tipiche della zona e poi le
schede – ognuna una pagina – relative ai
punti di ristoro. Ciascuno di questi, oltre
all’ubicazione, alla breve storia e al nome
del proprietario, riporta una legenda che
indica il numero dei coperti, il parcheggio,
il prezzo, il numero delle camere, il giorno
di chiusura, il periodo di ferie, le strutture
che lo accompagnano come: palestra, sau-
na, sala meeting, piscina, accesso disabili,
attività sportive ed altro.

A corollario, la ricetta della casa e i ri-
conoscimenti ottenuti. Segue una man-
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ciata di ricette tipiche del posto che van-
no sotto il titolo di: “A cena con D’Arta-
gnan” (per il Pinerolese), “Ricette della
nonna” (per la Val Pellice), “Ricette della
tradizione” (per la Val Chisone e Val Ger-
manasca), “Le ricette del buon gusto”
(per la Val di Susa e Val Sangone). 

In chiusura di ogni sezione, l’elenco
alfabetico dei paesi dell’area prescelta,
con i relativi ristoranti, alberghi, pizzerie,
tavole calde e trattorie più conosciute. Un
vademecum tutto a colori, ricco di profu-
mi e di aromi, per gustare una varietà di
piatti genuini che vanno da quelli caratte-
ristici, alla “nouvelle cousine”, natural-
mente all’insegna del “buon gusto” come
esplicita il titolo!

Laura Grisa

BIANCA ARMAN – HUGON NATALI, Olio di
noci. La quotidianità negli anni ’40:
bambini protagonisti, Edizioni Alzani,
Pinerolo (TO), 2002, pagg. 148, € 13,00.

Il libro ha per protagonista Lisetta
che, nel 1940 – quando inizia la storia
che si concluderà nel 1956 – ha sei anni.
Come richiama il sottotitolo, la pubblica-
zione è un ventaglio sulla vita di una per-
sona – prima bambina e poi adolescente
– che vive in un piccolo centro: una bor-
gata di Torre Pellice (TO). In una sessan-
tina di capitoletti l’autrice fa rivivere la
propria infanzia, il volto del Regime Fa-
scista, il proprio corso di studi fino al pe-
riodo in cui frequenta l’Istituto Magistra-
le a Pinerolo.

Un microcosmo in cui agiscono alcu-
ni personaggi tipici dell’ambiente e delle
amicizie di Lisetta. Riemergono così, da
parole - chiave quali: “figli della lupa”,
“balilla”, “tessera annonaria”, “sfollati”,
“rastrellamenti” un periodo storico, for-

tunatamente ormai tramontato, una ci-
viltà contadina, personaggi e mestieri an-
ch’essi pure scomparsi.

Tra questi, vengono ricordati: lo sta-
gnino (‘l magnin), lo straccivendolo (‘l
strassé) che comperava anche “i capelli
del pettine” destinati a diventare parruc-
che, il materassaio (‘l matarassé) ed altri.

La narrazione cronologica dei piccoli
- grandi eventi evidenzia i lavori agricoli
stagionali, feste religiose e non, momenti
di incontri e di scampagnate come quella
del 15 agosto che radunava a Pragiasaut
adulti e bambini per un pranzo sull’erba,
dopo la partecipazione al culto.

Il libro, tramite un procedere imme-
diato e contenuto, è un riandare con le
emozioni e con i ricordi di chi l’ha vissu-
ta, ad una stagione che ha lasciato tracce
indelebili nella sua anima, non solo per-
ché era quella della sua “verde etade”, ma
anche perché impregnata di genuinità e
semplicità di vita.

Numerose fotografie in bianco e nero
completano armoniosamente lo scritto che
è anche uno spaccato dell’anima valdese,
con le sue tradizioni, festività, liturgie.

Laura Grisa

GRAZIA STOCCHI, Orli. Tutti i modi per
ricamare un orlo, Editrice Alzani, Pine-
rolo (TO), 2003, pagg. 32, € 8.

È il secondo Quaderno dell’Ecomuseo
dell’Alta Val Sangone, inserito nella col-
lana “I Achartari”. Il manuale, dopo uno
sguardo all’arte del ricamo e della tela,
presenta una decina di orli, da quello sem-
plice a quelli più impegnativi e ricchi,
quale l’orlo realizzato col punto Rodi.

Una pubblicazione effettuata con la
collaborazione dell’Associazione Giave-
noRicama che (dalla Presentazione)
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“mantiene attiva e viva una tradizione di
lavoro manuale femminile misconosciuto
e surclassato dalla produzione meccanica
ed industriale”.

Questa Associazione si propone, tra-
mite l’esperienza e la grande passione
delle iscritte, “di riscoprire e studiare an-
tichi modelli di ricamo, per rivisitarlo e
portarlo al gusto di oggi”.

A questo quaderno seguiranno altri
che presenteranno ancora diverse varietà
di punti e tecniche di ricamo. Un manuale
utile per realizzare un manufatto artistico
e creativo, per esprimere i propri gusti.

Laura Grisa

ENRICO PIERI, La ferrovia del Monceni-
sio ed il sistema Fell ad aderenza artifi-
ciale, Edizione Susalibri, Sant’Ambrogio
(TO), 1996, pp. 165, € 17,00.

Il libro, uscito nel 1981, incontrato
l’interesse e il consenso dei lettori, si
esaurì in breve tempo. Così, nel 1996, vi-

de la luce la seconda edizione che presen-
ta poche modifiche rispetto alla prima.

L’autore, appassionato di storia della
matematica e della tecnica, con particola-
re approfondimento per l’evoluzione del-
le ferrovie e delle locomotive, è pure col-
laboratore di riviste specializzate. Per
alcuni anni, Presidente del G.A.T.T.
(Gruppo Amici del Treno di Torino), è
membro della fondazione dell’Associa-
zione Museo Ferroviario Piemontese.

Il libro, quindi, è frutto di amore e
competenza per uno specifico settore del-
la tecnica, e ci propone un interessante
viaggio nel mondo delle rotaie. Perciò,
non solo la ferrovia del Moncenisio.

L’autore, infatti, dopo le pagine rela-
tive alla storia della ferrovia del nostro
valico – precedute da quelle in cui ci pre-
senta il problema dell’aderenza artificia-
le, con uno sguardo anche alle ferrovie a
cremagliera e il sistema Fell per quanto
concerne l’armamento in linea (rotaie) e
per la locomotiva – ci apre un nuovo ven-
taglio. È quello che ci fa conoscere le al-
tre ferrovie del sistema Fell: la Cantagal-
lo Raihway, realizzata nel 1872 - ’73 in
Brasile, per collegare il porto di Rio de
Janeiro con le zone interne delle pianta-
gioni di caffè; la Wairarapa Railway, in
Nuova Zelanda, la cui realizzazione ini-
ziò nel 1872; la Clermont Ferrand - Puy
de Dome (Francia), inaugurata nel 1907;
la Snaefell Mountain Railway, inaugurata
nel 1895, linea che si trova nell’isola di
Man, situata tra l’Inghilterra e l’Irlanda;
la St. Gervais - Vallorcine in Francia (Sa-
voia), realizzata nel 1901 e tutt’ora in
esercizio.

Oltre a queste tratte singolari, il libro
ci presenta anche le ferrovie non realizza-
te, che erano state concepite (come pro-
getto o proposta) – tra il 1867 e il 1879 –
con l’impiego dell’aderenza artificiale ad
attrito, che interessavano la Svizzera, l’In-
dia, il Pakistan, la Corsica, la Spagna,
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l’Austria - Ungheria e l’Italia, per il Colle
di Tenda e per Monte Mario (Roma).

Il libro riserva, inoltre, sette capitoli alle
locomotive che comprendono quelle del si-
stema Fell, quelle impiegate al Moncensio,
in Brasile, in Nuova Zelanda, la locomotiva
sperimentale Ansaldo, quelle Hanscotte e
la Agudio. Tutto il volume è dotato di una
ricca documentazione fotografica, in bian-
co e nero e illustrato con progetti, schemi,
tracciati e vecchie cartoline. Per quanto ri-
guarda il colore, si può ammirare una venti-
na circa di fotografie che si riferiscono uni-
camente ai resti della ferrovia del
Moncenisio. Fotografie, queste, inserite
nell’Appendice che ci presenta uno scritto
che espone quello che rimane della ferrovia
del valico valsusino, seguito dal capitolo
dedicato a John Barraclough Fell e a suo fi-
glio primogenito, George Noble, suo valen-
te collaboratore. Alcune pagine ci esplicita-
no le altre applicazioni ferroviarie di moti
orizzontali. In chiusura, troviamo tabelle,
dati tecnici e una vasta bibliografia. Il libro,
per l’agilità del procedere, riesce a far supe-
rare facilmente l’aridità dei numerosi dati
tecnici a chi non è un “addetto ai lavori”.

La pubblicazione, perciò, può essere
gustata da tutti, ma naturalmente, in mo-
do precipuo da chi, per vari motivi, ha la
ferrovia nel cuore.

Laura Grisa

LILIANA NALDINI – MIRELLA CASSINA, Due
voci ... poco fa. La vicenda tra trionfi e
tragedie delle sorelle Marchisio cantan-
ti piemontesi per Rossini, Editrice Alza-
ni, Pinerolo (TO), 2003, pagg. 108, € 14.

Il libro narra, con rigore, ma con stile
piano ed accattivante, la carriera e la vita
delle due sorelle Marchisio – Barbara
(1833 – 1919) e Carlotta (1835 – 1872) –

unite sulla scena e anche nella vita, sepa-
rate inopinatamente dal prematuro deces-
so della più giovane.

Il curriculum di entrambe le cantanti
liriche torinesi, magistrali interpreti di
molte opere rossiniane, con grandi suc-
cessi, non solo in Italia, ma anche all’e-
stero – Spagna, Portogallo, Francia, Rus-
sia – è ricostruito tappa per tappa, con
dettagli che evidenziano anche la perso-
nalità, non solo artistica, di ciascuna del-
le due sorelle.

Il carattere e le scelte di vita si intrec-
ciano nel racconto con le affermazioni
sempre più importanti relative alla loro
carriera. Ma quando i successi sembrano
far prospettare un futuro roseo, per tutte e
due, ecco la prima tragedia: la morte, nel
1872, del piccolo Gioacchino, figlio di
Carlotta, di appena nove anni. Un bambi-
no splendido a cui era stato dato il nome
di Gioacchino in riconoscenza a Rossini
che gli aveva fatto l’onore di tenerlo a
Battesimo. Il grande maestro aveva senti-
to, per la prima volta, le due cantanti in
occasione della seconda prova generale
della sua “Semiramide”, in cartellone a
Parigi nel 1860. Ammirato dalle doti ca-
nore eccezionali e dalla preparazione mu-
sicale di entrambe, stabilì con loro un
rapporto di vera amicizia e le invitò più
volte nella sua casa parigina, dove risie-
deva dal 1855. Per loro scrisse anche una
delle sue ultime composizioni “Le Petite
Messe Solemnelle” di cui si resero insu-
perabili interpreti.

Accompagnò i vari doni di congedo,
quando rientrarono in Italia dalla loro
tournée parigina, con una lusinghiera de-
dica: “Alle mie dilette amiche ed incom-
parabili interpreti Carlotta e Barbara
Marchisio, posseditrici di quel cantar che
nell’anima si sente. Il loro amico e ammi-
ratore G.Rossini”. Alla morte del piccolo
Gioacchino, seguì, a breve distanza,
quella della sua mamma, per complica-
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zioni post partum: era la sua seconda gra-
vidanza. Era nata una bella bambina,
Margherita, ma il cuore di Barbara, ferito
dalle due perdite inconsolabili – il bam-
bino le era affezionato come un figlio e
Carlotta era la sua anima gemella – passò
un periodo di grave prostrazione.

Il mondo le era improvvisamente
crollato addosso, perché anche il suo in-
namorato – un avvocato di Barcellona –
era pure lui mancato a causa di una ma-
lattia contratta ai Caraibi. Concluse così
la sua carriera nel giro di poco tempo.
Accettò poi, nel 1892, la cattedra di canto
presso il Regio Conservatorio di Napoli e
rimase nella città partenopea fino al
1912. In seguito si ritirò nella sua splen-
dida villa a Mira, presso Venezia, dove
continuò ad insegnare il bel canto – fino
agli ultimi anni della sua vita – a promet-
tenti giovani, tra cui la futura stella Toti
Dal Monte. Si spense il 22 aprile 1919.

Un libro interessante per incontrare
due brave e famose cantanti liriche che
suscitarono molti consensi e anche rim-
pianti tra i loro ammiratori, quando, per le
tristi vicende personali, dovettero lasciare
prematuramente le luci della ribalta.

Laura Grisa

UGO BERGA, Diario partigiano. Dall’8
settembre 1943 alla Liberazione, gli
eventi e le persone che coinvolsero la
106ª Brigata Garibaldi “Giordano Ve-
lino”, Edizione Valsusa Filmfest, Condo-
ve 2003, pp. 62

Questo documento, qui presentato
senza omissioni, e premiato dal Valsusa
Filmfest nel 2000, si compone di due par-
ti: la prima è un “diario storico” scritto
nei primi mesi dell’estate del 1945, una
memoria tesa a riassumere gli eventi ac-

caduti tra il settembre 1943 e il settembre
successivo; la seconda è il “diario quoti-
diano” scritto, tra settembre 1944 e la li-
berazione di Torino, per rendere conto
dell’attività della 106ª Brigata Garibaldi
“Giordano Velino”, che ebbe il suo epi-
centro sui monti di San Giorio e Bussole-
no. Sono stati omessi solo i nomi dei fa-
scisti citati nel diario. 

Al testo sono state aggiunte una sche-
da sulla 106ª Brigata Garibaldi “G. Veli-
no”, una sull’autore del diario e un’indica-
zione bibliografica relativa ai testi
pubblicati sulla Resistenza in Valle di Su-
sa. L’autore, classe 1922, originario di San
Giorio da parte di padre, dove si recò da
sfollato con la famiglia materna, ebraica e
attivamente antifascista, fu partigiano e
Commissario politico della 106ª Brigata
Garibaldi. Il suo racconto, sobrio, per ap-
punti, è un “promemoria senza retorica su
giorni poco normali”, nel “momento delle
scelte, del passaggio dall’attesa all’azio-
ne”, come annota Gigi Richetto nell’intro-
duzione, “un ulteriore prezioso contributo
alla ricerca storica in un tempo – il nostro
- ricco di tentativi revisionistici”.

Rita Martinasso
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PIERCARLO GRIMALDI (a cura di), Le spa-
de della vita e della morte. Danze ar-
mate in Piemonte, Omega Edizioni,
2001, pp. 329, ill. € 18,00.

Il libro è frutto di un progetto - “Ar-
chivio multimediale della ritualità tradi-
zionale” - dell’Università di Torino e di
quella del Piemonte Orientale, con il con-
tributo del MURST - Ministero Univer-
sità Ricerca Scientifica - per progetti di
ricerca di rilevante interesse nazionale. Si
divide in tre sezioni: Le spade tra passa-
to e presente; I terreni piemontesi della
danza delle spade; Le danze armate in re-
te. Gli autori dei vari contributi sono
Piercarlo Grimaldi, Agostino Borra, Gian
Luigi Bravo, Tullio Telmon, Franco Ca-
stelli, Federica Tamarozzi, Laura Bonato,
Mila Alberto. 

I saggi, alcuni dei quali sono stati già
pubblicati in altri testi, e che si avvalgo-
no di una ricca bibliografia anche “d’e-
poca” oltre che di ricerche sul campo,
hanno come scopo fondamentale di “fare
chiarezza” sulle tante e contraddittorie
notizie sulle danze delle spade, una prati-
ca rituale di rilevante interesse etnografi-
co e ritenuta di origine precristiana. La
danza armata è un fenomeno “abbondan-
temente osservato ed analizzato in ambi-
to europeo e non solo, e tradizionalmente
rientra nel complesso sistema di riti pri-
maverili, vegetali, agresti”: mimando il
“confronto e lo scontro tra forze opposte,
propiziano la nuova stagione”. Ovvia-
mente il rito “tende a trasformarsi nei
contenuti, nelle funzioni e nella struttura
narrativa nel corso dei secoli”. 

Danze delle spade (alcune non più at-
tive) sono attestate a Napoli e Ischia, nel
Reatino e Bolognese, in Garfagnana, Ver-
silia, Sicilia, a Venezia, Genova, in Croa-
zia, Corsica, e in Francia a Tenda e Pont-
de-Cervières di Briançon. Molte in
Piemonte: Rueglio, Lugnacco, Fenestrel-

le, Villar d’Acceglio, Castelletto Stura,
Briaglia, Vicoforte, Bagnasco, Limone
Piemonte, Rocca Grimalda, e in Valle di
Susa. Le tre danze delle spade ancora at-
tive in Valle di Susa sono, com’è noto,
quelle di Venaus, Giaglione e San Giorio,
ma si hanno notizie anche di altre località
in cui esistevano (Salbertrand, Chiomon-
te, Meana, Mattie, Exilles, Chianocco,
Vaie), cosa che fa della Valle l’area del
Piemonte più ricca di queste tradizioni.
Queste danze sono analizzate a fondo in
tutti i loro aspetti cerimoniali, rituali, di
significato ed in associazione ad altri fe-
nomeni (festa patronale, presenza o no
dell’albero - struttura lignea decorata di
nastri -, pane della carità, associazioni
giovanili...). Completano il libro la ri-
stampa di studi “d’epoca” (Giovanni Bat-
tista Marro, Estella Canziani, Stefano
Blengini, Giuseppe Vidossi), un ricco ap-
parato fotografico e un esempio di sche-
de multimediali che consentono una let-
tura riassuntiva e comparata.

Rita Martinasso

J. FRANCE, Quadragesima Galliarum.
L’organisation douanière des provin-
ces alpestres, gauloises et germaniques
de l’empire romain, Collection de l’E-
cole Française de Rome – 270, Roma
2001, pagg. 498.

Il libro traccia la storia di un’imposta
provinciale sotto l’impero romano, la
Quadragesima Galliarum, la tassa di un
quarantesimo del valore applicata alle
merci in transito da e per le Gallie. E’ un
tema storiografico di particolare interesse
per la valle di Susa, dato che anche qui,
in prossimità dell’imbocco vallivo, fu
eretto un centro doganale per l’esazione
dell’imposta (la statio ad fines Cottii) ar-
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cheologicamente attestato presso Aviglia-
na a Malano di Drubiaglio.

A più di mezzo secolo da un lavoro di
riferimento obbligato qual è stato S. DE

LAET, Portorium. Étude sur l’organisa-
tion douanière chez les Romains (Bruges
1949), l’opera di J. France risponde bene
all’esigenza di un aggiornamento sul te-
ma, ponendosi come la monografia oggi
più aggiornata e completa sulla Quadra-
gesima Galliarum e sulle sue problemati-
che. Il libro è diviso in due parti: nella pri-
ma (pp. 17-200) l’autore offre un catalogo
sistematico della documentazione epigra-
fica relativa alla Quadragesima, nella
quale trova spazio adeguato (pp. 81-90)
quella proveniente dalle Alpi Cozie; la se-
conda (pp. 205-448) è costituita da un
ampio saggio sulla storia e la struttura
dell’imposta nel suo funzionamento tra I
sec. a.C. e III sec. d.C., e qui, tra gli spun-
ti più interessanti, emerge la proposta (pp.
273-305) di datare la creazione del siste-
ma doganale della Quadragesima a un gi-
ro di anni intorno al 16-13 a.C., cosa che
indurrebbe a porre pochi anni dopo il sor-
gere a Drubiaglio di ad fines come stazio-
ne di dogana, nel momento in cui, dopo la
stipulazione del foedus tra Roma e Cozio
(13 a.C.), si regolava la separazione am-
ministrativa e giurisdizionale romana tra
Italia e territori alpini occidentali.

Un’opera, insomma, che non può es-
sere ignorata nello studio della romaniz-
zazione dell’area delle Alpi Cozie.

Dario Vota

MARIA TERESA POCCHIOLA VITER, Coto-
nifici... a rotoli. La parabola dei Coto-
nifici Valle Susa, Edizioni Angolo Man-
zoni, 2002, pp. 142, € 8,00

Questo lavoro, suggerito da una ricer-

ca per una tesi di laurea, è stato promosso
dalla Fondazione culturale Vera Nocenti-
ni, archivio storico sindacale della Cisl di
Torino, e sostenuto dalla Provincia di To-
rino. I Cotonifici Valle Susa (CVS) sono
un “gruppo” che si è andato costituendo
via via, comprendendo sempre più stabi-
limenti (in Valle: Borgone, Bussoleno,
Sant’Antonino, Susa, Pianezza, Colle-
gno), fino a quattordici nel 1954 (era la
più grande azienda non meccanica della
provincia di Torino). Nel 1965 si assiste
al fallimento del gruppo, alcune filature
vengono chiuse (ad es. Bussoleno e Pia-
nezza), altri stabilimenti vengono acqui-
siti nel 1970 dalla Montedison; nel 1972
vengono chiusi gli impianti di Borgone e
Sant’Antonino, nel 1976 posto in liquida-
zione quello di Collegno, ecc. In preva-
lenza la manodopera era composta da
donne, per la maggior parte provenienti
dalle zone limitrofe agli stabilimenti, ma
anche dal Veneto, che sperimentano la
dura vita della fabbrica, costrette ad un
“lavoro da bestie”, spesso a partire dai
dodici-quattordici anni. 
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Lo studio si avvale di opere edite, di
fonti d’archivio e di fonti orali. Le 25
persone intervistate (19 le donne, tra cui
due suore) sono nate tra il 1908 e il 1933
e le loro testimonianze si collocano in
massima parte tra gli anni Quaranta e
Settanta del Novecento. Nel primo capi-
tolo (“Dal secondo dopoguerra alla fine
degli anni Cinquanta”) si fa un quadro
d’insieme: il lavoro, le donne, la coscien-
za di sé, la dura vita nei convitti religiosi,
il padronato, le rappresentanze sindacali,
rivendicazioni e mobilitazioni operaie.
Nel secondo capitolo (“Dall’anno del ‘ri-
sveglio sindacale’ al fallimento dei Coto-
nifici Valle Susa: 1959-1965”) si analizza
la crescita del movimento operaio e sin-
dacale, i mutamenti economici e sociali,
le innovazioni organizzative, l’arrivo dei
meridionali. Nel terzo capitolo (“Declino
e chiusura dei CVS dalla fine degli anni
Sessanta agli anni Ottanta”) si esaminano
le vicende che portano ad un ulteriore ri-
dimensionamento delle unità produttive e
dell’occupazione nelle vallate, gli inter-
venti governativi e dei grandi monopoli,
le lotte operaie e studentesche e l’asso-
ciazionismo.

Un omaggio alle donne, la cui storia e
condizione lavorativa, scrive l’autrice, “è
sottaciuta nelle trattazioni di storia locale
fin qui reperite”.

Rita Martinasso

Gli antichi e la montagna. Ecologia, re-
ligione, economia e politica del territo-
rio, Atti del Convegno – Aosta, 21-23 set-
tembre 1999, a cura di S. GIORCELLI

BERSANI, Ed. Celid, Torino 2001, pagg.
284.

E’ la pubblicazione degli atti di un
importante convegno svoltosi ad Aosta

nel 1999 dedicato a indagare alcuni
problemi del rapporto tra la cultura el-
lenistico-romana e l’ambiente naturale
montano, in particolare – come sottoli-
nea la curatrice nella premessa – “le
modalità di integrazione degli spazi
marginali (qual è la montagna) nel si-
stema-stato che ha come fulcro la città,
le peculiarità religiose degli ambienti
‘elevati’ in rapporto alla spiritualità in-
digena, romana e poi cristiana, la ge-
stione amministrativa del territorio
montano in relazione allo sfruttamento
economico e al controllo strategico”. Il
convegno ha favorito il confronto inter-
disciplinare fra competenze di storici,
archeologi, antropologi e studiosi delle
dinamiche territoriali ed ecologico-am-
bientali, consentendo molteplici ap-
procci disciplinari.

Inquadrata da un’introduzione di S.
Roda e dalle conclusioni di A. Giardi-
na, la raccolta degli atti contiene 17
saggi, tra i quali riteniamo opportuno
segnalarne alcuni che prima degli altri
possono stimolare anche il lettore ap-
passionato ma non specialista ad entra-
re nel ventaglio di temi che il convegno
ha proposto: P. DESIDERI, La montagna
nel pensiero ecologico degli antichi,
che riflette su come gli scrittori greci e
romani hanno rappresentato la monta-
gna, considerandola una realtà a sé con
connotati specifici, ma anche in che mi-
sura questa realtà potesse essere ritenu-
ta dagli antichi depositaria di valori da
salvaguardare (insomma, l’eventuale
presenza di “preoccupazioni ecologi-
che” nel mondo antico); e S. GIORCELLI

BERSANI, Il sacro e il sacrilego nella
montagna antica, che illustra la vasta
gamma di espressioni del divino varia-
mente collegate con la realtà montana,
una tipologia del sacro che non rientra
nella sacralità classica ma si connette a
una psicologia e a un sentimento reli-



311

gioso legati alla dimensione “separata”
della montagna in contrasto con il luo-
go per eccellenza “a misura d’uomo”
qual era ritenuta la città.

Tra gli interventi dedicati invece a
questioni di ambito più specifico o lo-
calizzato, ci sembrano da evidenziare –
pur nulla togliendo agli altri – alcuni
che per vari motivi più si connettono
all’area alpina occidentale o anche alla
zona delle Alpi Cozie a noi più vicina.
Anzitutto C. LETTA, Ancora sulle civi-
tates di Cozio e sulla praefectura di Al-
banus, in cui l’autore, ben noto per i
suoi fondamentali contributi sulla dina-
stia dei Cozii, compie un riesame del-
l’iscrizione di Les Escoyères (CIL, XII
80), proponendone con precise puntua-
lizzazioni una rilettura diversa da quel-
la precedente di A. Ruth-Congès e ride-
finendo così i termini del problema
della prefettura di Albanus (onomastica
e status giuridico della famiglia, carat-
tere e datazione della prefettura), e ri-
prende il problema dell’evoluzione del-
le civitates coziane dal foedus tra Roma
e Cozio alla fine della dinastia dei Co-
zii, proponendone in conclusione un
utile e puntuale quadro riassuntivo; è
un contributo importante che inserisce
nuovi e preziosi spunti in un tema sto-
riografico di particolare interesse anche
per i lettori di “Segusium”. 

Da segnalare ancora R. SCUDERI,
Confine amministrativo e confine do-
ganale nelle Alpi occidentali durante
l’alto impero, che discute i criteri uti-
lizzati da Roma per organizzare i confi-
ni dei quattro distretti alpini occidenta-
li, e A. M. CAVALLARO, Un’area urbana
alpina: Augusta Praetoria in età roma-
na e tardoantica, che fa il punto sui da-
ti archeologici relativi all’assetto urba-
nistico di Aosta romana.

Dario Vota

MARIO SOLARA – PIER GIORGIO BO-
VOLO, C’era una volta… Foresto. Im-
magini e memorie di un Comune che
non c’è più, Il Graffio, Borgone (TO)
2003, pp. 333, €22.

Foresto: un Comune che “non c’è
più” – come recita il sottotitolo del libro -
dal 20 settembre 1928, data che ufficia-
lizza la sua soppressione, riducendolo a
frazione di Bussoleno. Una morte avve-
nuta dopo circa trecento anni di vita. In-
fatti, la nascita di questo Comune risale
al 1622. Un lunga storia, quindi, di un
piccolo paese della Valle di Susa che pu-
re ha avuto un suo rilievo, legato agli
eventi, all’economia (le sue cave di mar-
mo), alla sua ubicazione sulla via Franci-
gena e alle persone che lì hanno abitato.

Il libro ha percorso un variegato itine-
rario, privilegiando le tematiche soprac-
citate, non trascurando però gli aspetti
minori, il quotidiano, dove il sudore, la
solidarietà, la voglia di vivere e di pro-
gredire hanno lasciato il loro segno.
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I microaspetti, quindi, per meglio ca-
pire, introdurre nella mentalità del tempo,
nel modus vivendi di un passato che, simi-
le a molti altri paesi della Valle, ha potuto
rivelare la sua fisionomia, le sue peculia-
rità , non solo attraverso le varie tracce, i
reperti, le strutture, i manufatti, presi in
esame – evidenziati molto bene e resi vivi
dalla ricca documentazione fotografica –
ma anche tramite il ventaglio ludico e leg-
gendario e il respiro della gente.

La poderosa pubblicazione è un mo-
saico, frutto di tante “pietruzze”, costituite
da contributi fotografici, dalla narrazione
di fatti legati alla tradizione orale o perso-
nali di molti forestieri, come ci fanno sa-
pere gli Autori nel loro “ringraziamento”.

La coralità, quindi, per uno sguardo
più ampio, coinvolgente, poliedrico. Il vo-
lume non ha la pretesa di essere esaustivo
e neppure ha posizioni “ex cathedra”. 

“Questo libro non è infallibile”. “in-
numerevoli gli errori o le omissioni”, ci
dicono gli autori. In effetti, una maggiore
decantazione, un più sereno distacco per
quanto concerne certi momenti storici,
alcune imprecisioni, possono rientrare in
questo alveo, come pure talune espressio-
ni, giudizi o toni un po’ sopra le righe.

Ma qui vogliamo soprattutto eviden-
ziare i meriti e il valore che non sono po-
chi e che rivelano la passione nella gesta-
zione e nel portare a termine questa fatica.

La passione di chi si sente figlio di
una tradizione che l’esperienza diretta o
degli avi o dei membri della sua comu-
nità gli hanno radicato nell’anima. Una
tradizione di amore ai propri luoghi e a
chi vi abita – e l’impegno in campo am-
ministrativo, come sindaco di Bussoleno
di Mario Solara, ne è una valida confer-
ma – e a quelle virtù e principi indefetti-
bili, cardini di una vera convivenza, bor-
doni da proporre alle nuove generazioni
per l’erto cammino dei giorni futuri. E
non vogliamo tralasciare di aver colto, ol-

tre all’impegno di ricerca – molto signifi-
cativa ed importante la documentazione
di archivio – anche il rimpianto, la nostal-
gia per certi aspetti della vita irrimedia-
bilmente perduti, quali la semplicità, il
contatto diretto con la natura a ”nostra
madre terra” legati ad un tempo lontano,
nonché lo spirito di appartenenza ad una
civiltà contadina che anche l’impiego del
patois e del piemontese rivela.

Un libro quindi, “di immagini e di
memorie” che chi l’ha scritto custodiva
nel cuore e che ha voluto elargire ai suoi
compaesani.

Un regalo - anche per Clara – l’ama-
tissima e compianta figlia di Mario a cui
è dedicato il volume – che sicuramente
non è soltanto una copiosa raccolta di no-
tizie e di fatti, ma anche un’armonia di
tante voci ritornate tra noi coi loro volti,
con le loro vicende, purtroppo, a volte in-
trise anche di lacrime e di sangue.

Laura Grisa
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Il Platano, anno XXVII, Asti, 2002,
pagg. 266, ill.

La rivista “per lo studio e la cultura
della civiltà astigiana”, pubblicata dal-
l’associazione “Amici di Asti”, con que-
sto volume torna alla cadenza di uscita
annuale, rinunciando ai due numeri al-
l’anno perchè “non è stato possibile af-
frontare i costi di due semestrali in quan-
to i contributi sono stati dimezzati”.

Il caso de “Il Platano”, ammesso sen-
za ambiguità, sappiamo che rispecchia la
situazione di varie analoghe pubblicazio-
ni culturali piemontesi di qualità, la cui
uscita si fa sempre più saltuaria e proble-
matica, nonostante i sensibili ritocchi ver-
so l’alto delle quote associative. È una si-
tuazione che va ponderata attentamente.

Questo numero mantiene fede invece
alla qualità dei contributi, a cominciare
da uno dei suoi pionieri, Ermanno Ey-
doux: Tracce toponomastiche della domi-
nazione longobarda nella provincia di
Asti; seguono Natale Ferro, Franco Laio-
lo: È Astigiano il primo verseggiatore in

volgare; Andrea De Pasquale: La biblio-
teca di Orlando Fresia di Moncalvo, me-
dico del Duca di Savoia (il Duca Carlo
Emanuele I); Antonella Rathschuler: Gli
arredi lignei delle chiese di Asti dal XVI
al XVIII secolo; Francesco Novelli: Torri
e campanili nella piana villanovese. Una
cospicua parte, oltre 100 pagine, del vo-
lume è riservata al patrimonio edilizio ru-
rale nell’astigiano, specificatamente al-
l’uso del gesso per Solai, soffitti e
pannelli decorati: una ricerca di Enrica
Fiandra, Antonio Adriano, Margherita
Cigna, Marina Cappellino, Oliva Musso.

– ❍ –

Travaux de la Société d’Histoire et
d’Archéologie de Maurienne, Saint
Jean de Maurienne, 2002, tome XXXVI,
pagg. 160, ill.

In copertina una galera sabauda a il-
lustrare La marine savoyarde del gen.
C.R.Georges Ollé-Laprune. È questo un
tema che forse inconsciamente può pro-

Questa rubrica raccoglie le segnalazioni di alcuni bollettini, rivi-
ste, quaderni, ossia delle pubblicazioni periodiche di società cultu-
rali simili alla nostra; oppure di enti pubblici preposti alla tutela dei
beni archeologici, architettonici, artistici, storici, ambientali: ossia
il benemerito mondo degli operatori culturali che quasi ogni giorno
devono vincere notevoli difficoltà.

Con queste segnalazioni speriamo di fare cosa gradita ai nostri
Soci e a tutti i lettori: è certamente un positivo contributo alla cono-
scenza di ciò che altri fanno. Inoltre ci ripromettiamo di seguire an-
che in futuro e, se possibile ampliarlo, questo settore di pubblicazio-
ni culturali in notevole parte edite da associazioni, da società di
ricerche e studi senza fini di lucro, come Segusium.
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vocare “des sourires” invece è la storia
di una realtà di circa sei secoli, a partire
da alcune imbarcazioni sul lago di Gine-
vra, poi le navi di Nizza Villafranca e di
Oneglia, fino a metà Ottocento, quando
c’era l’ammiraglio Agnès des Geneys,
valsusino, a capo delle navi del Regno di
Sardegna.

Nella rivista troviamo anche due con-
tributi di Georges Brétadeau: Le monolite
de la Buffaz (Saint Michel de Maurienne)
e Le bénetier de la “petite porte” de l’é-
glise di Valloire; Evelyne et Christian
Dompnier: Mégalithes et pierres énigma-
tiques en Maurienne, inventaire de quel-
ques découvertes récentes; Daniela Pla-
tania: L’évêque Oger Moriset de
Conflans; Graham de Runnalls: La popu-
lation de Saint Jean de Maurienne en
1573; André Dupouy: La caserme Na-
poléon et l’auberge imperial de Lansle-
bourg; Jacques Ceulemans: L’épiscopat
savoyard et la franc-maçonerie. Les
écrits de Mr.Rosset.

Studi Piemontesi, Rivista del Centro
Studi Piemontesi, Torino, giugno 2002,
vol. XXXI, fascicolo 1.

In “Saggi e studi” Carlo Pischedda:
Massimo ed Emanuele d’Azeglio memo-
rialisti;Toni Jermano: Meridionalismo e
letteratura nei reportages di Giovanni
Cena; Giancarlo Bergami: Norberto Bob-
bio e la mancanza di una cultura fascista;
Luciano Tamburini: Il Teatro d’Angennes
di Torino a metà Ottocento; Valeria Ga-
ruzzo: Il Palazzo torinese della Moda al
Valentino; Giuliano Gasca Queirazza: Pa-
gine di grammatica piemontese (I); Vitto-
rio Marchis: Alcune considerazioni intor-
no alla “Chiave a stella” di Primo Levi;
Aldo A. Mola: Michele Revelli, teologo
della rivoluzione; Narciso Nada: Il nuovo
epistolario di Don Bosco a cura di Fran-
cesco Meotto: Marino Dell’Olmo: I Mon-
ti di Orta, una famiglia di pittori, stucca-
tori, orefici nell’età di Carlo Bescapè;
Walter Canavesio: I progetti di Bernardo
Antonio Vittone per l’organo della chiesa
di Sant’Andrea a Chieri; Renata Allio:
Cioccolatieri senza cacao (1946); Donata
D’Urso: Vittorio Zoppi prefetto di Torino
(1871 – 1876); Gian Luigi Bruzzone: Ed-
mondo De Amicis e Vittorio Bersezio.

Seguono il Notiziario bibliografico
con le consuete numerose segnalazioni di
opere in gran parte di temi piemontesi, ri-
viste comprese; Note e asterichi e la lun-
ga lista di libri e periodici ricevuti.

– ❍ –

Studi Piemontesi, Rivista del Centro
Studi Piemontesi, Torino, dicembre 2002,
vol. XXXI, fascicolo 2.

Con l’impegno di numerose firme abi-
tuali si presenta anche questo volume di
Studi Piemontesi che estende la propria
attenzione a temi disparati: da Pasquale
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Stanislao Mancini all’ebanisteria torinese
in Irlanda, al Bucintoro dei Savoia, dal
vocabolario piemontese del Brovardi agli
aspetti dell’opera di Salgari ai dipinti asti-
giani nel Palazzo dei Leoni (perché non si
dice dove si trova in città?), dalla “guerra
del sale” al Giornale storico casalese di
Giuseppe De Conti, alla fortuna critica
del barocco in Piemonte.

Il saggio che maggiormente ci inte-
ressa come valsusini, anche per la docu-
mentata completezza della ricerca, è
quello di Gustavo Mola di Nomaglio: La
marchesa di Spigno, l’Assietta, le società
segrete. I Novarina, tra enigmi e intrighi,
nella storia del Piemonte.

– ❍ –

Rivista di Storia, Arte, Archeologia per
le Province di Alessandria e Asti, Ales-
sandria, anno CXI, 1, 2002.

Questa più che secolare pubblicazio-
ne, diretta dai professori Geo Pistarino e
Isidoro Soffietti, presenta in sommario
Bruno Chiarlo: Le singolari sequenze to-
ponomastiche della Carta di S.Quintino
(a. 991); Ermanno Eydoux: Insediamenti
abbandonati nell’alta valle del Rilate du-
rante il Medioevo; Geo Pistarino: Insedia-
menti e chiese medievali in Alto Monfer-
rato. San Teobaldo di Montecodario in
Diocesi di Acqui (secc. XIII-XIV); Silva-
no Ferro: Statistica dei paesi del Monfer-
rato, anno 1571; Eugenio Braito:
C.C.Cordara e P. Metastasio; Roberto Li-
vraghi: Giuseppe Antonio Chenna, stori-
co della diocesi di Alessandria; Alessan-
dro Laguzzi: L’epistolario Barletti
Spallanzani.

Seguono alcune recensioni e le rela-
zioni di un ciclo di conferenze intitolato
“Scuola e Cultura”.

Una relazione di questo ciclo, quella
della prof.ssa Valeria Moratti (22 maggio

2002) ha per titolo “I musei diocesani,
realtà e progetti” e ci interessa da vicino
perché cita in termini lusinghieri il Mu-
seo d’Arte Diocesana di Susa. Ha scritto
la prof.ssa che questo museo: “… è per
noi un punto di riferimento perché abba-
stanza vicino territorialmente e perché il
suo direttore, don Gianluca Popolla, è at-
tivo coordinatore dei musei ecclesiastici
del Piemonte e della Valle d’Aosta. Il
museo è nato il 22 settembre 2000 nei lo-
cali, non più utilizzabili, della rettoria an-
nessa alla chiesa della Madonna del Pon-
te, in un luogo centrale alla città e
facilmente raggiungibile …”.

– ❍ –

Bollettino, Associazione di Storia e Arte
Canavesana, Ivrea n.1, 2001, pagg. 178, ill.

Con rogito del notaio e registrazione
a Torino in data 24 maggio 2001 è nata
l’Associazione di Storia e Arte Canave-
sana (ASAC), con il dichiarato scopo di
studiare la storia e, insieme, “La conser-
vazione dei monumenti, delle tradizioni,
delle bellezze artistiche e naturali del Ca-
navese”. Inoltre l’ASAC “patrocinerà e
favorirà pubblicazioni, studi, conferenze
e qualunque altra manifestazione ineren-
te allo scopo…”. Presidente è l’avv. Do-
menico Forchino, Vice l’ing. Giuseppe
Ravera, Segretario la prof.ssa Laura
Aluffi Bertolotti, Tesoriere il dr. Lorenzo
Faletto. Già assai lungo l’elenco dei soci.

Con bella cortesia, che abbiamo ap-
prezzato, i dirigenti dell’ASAC hanno
stabilito un contatto con “Segusium” in-
viandoci il n.1 del Bollettino che ha in
sommario: Cenni storici sull’antica pro-
vincia di Ivrea di Domenico Forchino;
Giovanni Bertotti: L’antico monastero be-
nedettino di Courgnè; Walter Canavesio:
Una tavola di progetto per la parrocchia-
le di Carema; Pasquale Cantone: Il con-
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segnamento Andrea Provana della par-
rocchia di San Mauro di Mathi, 1495; Sil-
vano Ferro: Statistica anno 1571 dei pae-
si sottoposti ai Gonzaga in Piemonte e
Liguria; Federico Perinetti: Parroci a
mezzo servizio nel secolo XVI (San Loren-
zo di Ivrea); Gino Vernetto: Giacomo Na-
retti. Un canavesano che si è fatto onore;
Bruno Signorelli: Una importante fonte
documentaria per la storia del Canavese,
l’archivio Giulio; Gino Vernetto: Gli ulti-
mi conti di San Martino di Loranzè.

– ❍ –

Muntagne Noste. Rivista dell’interse-
zionale C.A.I. Val Susa – Val Sangone,
Susa, 2003, n. 18, Speciale dedicato alla
sesta Settimana Nazionale dell’Escursio-
nismo, pagg. 96, ill.

La rivista, diretta da Mauro Carena
con tanti bravi collaboratori – tra i quali il
prof. Enea Carruccio, consigliere di Segu-
sium – ottiene il bel risultato di offrire una
larga panoramica dell’escursionismo alpi-
no nelle nostre valli, protagoniste le sezio-
ni di Almese, Alpignano, Avigliana, Bar-
donecchia, Bussoleno, Chiomonte,
Giaveno, Pianezza, Rivoli, Susa, Sauze
d’Oulx.

Oltre alle tante notizie dell’attività so-
ciale (ormai ultracentenaria: il CAI Susa
nacque nel 1872) la rivista si occupa in
breve di tante cose, per esempio: lo Cha-
berton, la scuola intersezionale “Carlo
Giorda”, la via ferrata delle Gorge di Gia-
glione, il sentiero delle cascate di Nova-
lesa, “Spigolo reale” alla Rognosa d’En-
trache, quattro passi in Val Sangone, il
Colle del Lys, il Parco Orsiera Rocciavrè,
Chiomonte, le fortezze del Moncenisio,
rifugi e posti tappa. E altri temi interes-
santi, non solo per gli alpinisti, ben illu-
strati. Insomma, un bel numero di Mun-
tagne Noste.

L’istuār̂ä du glà ‘d Sabëltran. La storia
del ghiaccio di Salbertrand interamen-
te raccontata e illustrata da Oreste Rey,
Ecomuseo Colombano Romean, Cahier
Ecomuseo n. 3, 2003, pagg. 42, ill.

Il terzo numero dei “quaderni” del-
l’Ecomuseo di Salbertrand (dopo El grò
bletun e El chì bletun), con testi in italia-
no ed occitano (questo anche in base alla
Legge 482/99 di tutela delle lingue mino-
ritarie), raccontato e illustrato dal vivace
83enne salbertrandese, è la storia del
ghiaccio e della sua importanza per la co-
munità di Salbertrand fino agli anni ’30
del secolo scorso: “da risorsa naturale a
risorsa economica”. Inizialmente estratto
con fatica dal ghiacciaio Galambra con
strumenti appositi, veniva tagliato, tra-
sportato a valle con la slitta e le corde, e
caricato sui vagoni ferroviari diretti a To-
rino. In seguito si ricavò un laghetto arti-
ficiale per la produzione del ghiaccio, e
si costruì una Ghiacciaia per il suo sti-
vaggio (la quale attualmente fa parte del-
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l’Ecomuseo). “Racconti incredibili”, li
definisce l’autore - vera memoria storica
della comunità -, il quale ammonisce: “è
giusto trasformare la materia offerta dalla
natura per produrre benessere, ma abbia-
mo il dovere di rispettare un ragionevole
equilibrio fra la quantità di risorse prele-
vate e quella da lasciare alle future gene-
razioni”. Esperienze di vita vissuta che
aggiungono un ulteriore tassello al lavoro
di salvaguardia dell’identità locale, intra-
preso dall’Amministrazione Comunale,
dal Parco Naturale Gran Bosco e dall’E-
comuseo. 

Rita Martinasso

– ❍ –

Mont Cenis Magazine, Suse – Mont Ce-
nis, une course centenaire (1902 – 2002),
Bulletin de l’association des Amis du
Mont Cenis, Lanslebourg, n. 5, 2002.

Con i ringraziamenti al dr. Marco Ca-
navoso e a Lorenza Giordanino, il diret-
tore François Forray ha pubblicato un al-
tro dei bei numeri dell’apprezzato
bollettino, efficace sintesi di testi mai ri-
dondanti e di appropriate illustrazioni.

Otto pagine sono state sufficienti a
raccontare i fasti della famosa corsa auto-
mobilistica in montagna, a fornire dati e
date indispensabili; persino la scheda tec-
nica della Fiat 24 HP (cilindrata 7238
cm.) che Vincenzo Lancia guidò alla vit-
toria della prima gara nel 1902, in 30’ 10”
alla velocità media di Km. 44,316 all’ora.

– ❍ –

La Revue Savoisienne, Annécy, 141°
annata (2001), pag. 212, ill.

Dopo l’elenco dei soci e delle attività
dell’Académie Florimontane, per tradi-
zione la rivista dedica la prima parte alla

cronaca delle scoperte archeologiche, nu-
merose, nei vari “arrondissements”, con
un utile conclusivo tableau récapitulatif
des datations 14C calibrées.

Tra i vari contributi quello di Domini-
que Bouverat su Un Milieu et des hom-
mes, éléments d’historie sur les marais
d’Epagny; Julien Coppier: Les six cents
ans de la réunion du comté de Genève à
la Savoie, tema di particolare interesse
storico per noi.

Seguono altri vari contributi brevi, le
recensioni, la bibliographie savoisienne,
gli scambi di riviste.

– ❍ –

Coumboscuro, periodico della mino-
ranza provenzale in Italia, n. 368, otto-
bre - novembre 2002.

Nel “fondo” il direttore Sergio Arneo-
do ci ripropone un dilemma non nuovo:
Etnominoranze. Autentico dove sei?,
traendo la constatazione positiva secondo
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la quale “La questione provenzale si stia
affermando e timidamente i media pro-
muovono un dibattito più oggettivo”.

Abbiamo anche letto con interesse:
Uomini e slitte di Luigi Felolo sulla sco-
perta della montagna cuneese. Poi Il mito
- storia della regina Giovanna d’Angiò di
Maria Laugero; di Mario Stolfo Storia
d’Europa, storia di minoranze.

– ❍ –

Lo scarpone valsusino, Susa, anno XX-
VIII, n. 4, dicembre 2002.

Questo numero del giornale si veste
di una colorazione particolarmente fasto-
sa per celebrare l’80° anniversario della
fondazione della Sezione Val Susa del-
l’Associazione Nazionale Alpini, cele-
brato il 27, 28, 29 settembre 2002 quando
Susa e altre località della Valle sono state
gioiosamente occupate da una folla di
penne nere giunte in tal numero da creare
qualche problema anche alla tradizionale
efficienza di questi vecchi soldati.

In prima pagina il segusino generale
Giorgio Blais, tra l’altro, ha scritto: “For-
se gli alpini non si rendono neanche con-
to di rappresentare una forza positiva nel
gran disordine morale e spirituale che ci
sovrasta. Ma lo spirito dimostrato, la
compattezza, la gioia di ritrovarsi, l’entu-
siasmo, l’amore per il cappello e la pen-
na, il senso di generosità e di altruismo, il
senso dell’ordine, della disciplina, la con-
vinzione di rappresentare la parte sana
del nostro popolo sono valori di cui tutti
possiamo andare fieri”.

Anche l’incontro di Susa ha detto che
gli alpini sono proprio così.

– ❍ –

Aquesana, Rivista di ricerche sui beni
culturali e ambientali dell’Aquesano

storico e moderno, Associazione Cultu-
rale Aquesana, Acqui Terme, n. 8, 2001,
pagg. 96. ill.

Con la elegante grafica consueta
Aquesana ci propone: Notizie di Aquesa-
na; Gino Bogliolo: De perlucente imagi-
nicula. Filigrane medioevali calcate da-
gli archivi di Acqui e Nizza della Paglia;
Marco Dolermo: Avanguardie ebraiche
ad Acqui; Sergio Arditi: La collezione del
conte Giovanni Zoppi di Cassine; Mauri-
zio Ferro: Giovanni Carlo Brugnone e la
veterinaria piemontese fra Sette e Otto-
cento; Carlo Prosperi: Inventario delle
scritture della magnifica comunità di
Montechiaro.

Sotto il titolo Pubblicazioni una ras-
segna di opere “di carattere storico - arti-
stico relative ad Acqui e all’area circo-
stante”.
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Valados Usitanos, quadrimestrale edito
dal Centro Studi e Iniziative Valados
Usitanos, n. 74, gen. - aprile 2003, pagg.
76, ill.

Il primo numero dell’annata 2003
ospita la 6ª ed ultima parte del contributo
di Gianpaolo Giordana, Un po’ di antifa-
scismo… Biografie di valligiani, tra im-
pegno politico, emigrazione e guerre an-
tifasciste, in cui si tenta una sintesi. Tra le
5 schede biografiche, due quelle relative
a valsusini: Osvaldo Negarville, nato a
Buttigliera Alta da genitori valsusini nel
1908 e morto nel 1978, e Davide Bel-
mondo di Mattie, nato nel 1907 e morto
nel 1987. Lavori dedicati alla Valle sono
quelli di Daniela Garibaldo, Trävalhã lë
lanë e ‘l cënëbbu a Miaraura. La lavora-
zione della lana e della canapa a Millau-
res, e la recensione di Marziano Di Maio
di Salbertrand, XX volume dell’Atlante
Toponomastico del Piemonte Montano.

Altri articoli: Giovanni Bernard, Bel-
lino, i cognomi scomparsi (con l’aiuto
dei documenti e della toponomastica);
Mario Fantino ‘Grièt’, Proverbi di Roa-
schia (2ª parte); Giuseppe Paseri, L’alto
Medio Evo in Val Varaita. Un periodo
storico poco studiato e poco conosciuto,
4ª parte: il dominio feudale dei vescovi di
Torino; sviluppo dell’agricoltura e crisi
della transumanza (secoli XI-XII); segna-
lazione a cura di Sergio Ottonelli: Elva,
17 marzo 1782, spunti interessanti per
l’interpretazione della nostra pittura mu-
rale, dalle pagine di un testamento.

Rita Martinasso

– ❍ –

Bollettino della Società Piemontese di
Archeologia e Belle Arti – SPABA, To-
rino, 2000, n. 52 pagg. 360, ill.

Numero di vari contenuti questo 52

del Bollettino SPABA, con diversioni an-
che nell’Italia meridionale (Marcella
Barra Bagnasco, Rosina Leone, Valeria
Meirano).

Soprattutto un volume dedicato ai te-
mi cosidetti “minori”, ma tutt’altro che
secondari, essenziali per mettere al loro
posto tasselli utili alla composizione di
espressioni artistiche locali, o di fatti sto-
rici da far confluire nella “grande storia”.

Tra questi, di Franco Gualano leggia-
mo Documenti biografici su Carlo Giu-
seppe Plura (1665 – 1737). La più antica
scultura documentata e altri riferimenti.
A Plura è attribuita la statua della Madon-
na del Rosario nella Cattedrale di San
Gusto a Susa; altre opere dell’artista si
trovano, per esempio, a Druento, in Val
di Lanzo, a Collegno, Moncalieri, Roma-
no Canavese, Torino.

In questo Bollettino hanno scritto
Monica Viara, Roberto Sconfienza, Nico-
letta Garavelli, Gianluca Bovenzi, Vitto-
rio Natale, Rita Binaghi, Laura Facchin,
Liliana Favero Pestman, Paolo Volorio,
Paolo Cornaglia.
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Questi studiosi spaziano da Torino in
età augustea al parato vercellese, dai cro-
cifissi di Stefano Maria Clemente all’ar-
chitetto Bernardo Antonio Vittone, dai
documenti del conte Carlo Vidua al ca-
stello nuovo di Rovasenda e altro ancora.

– ❍ –

Rivista di Storia Arte Archeologia per
le Province di Alessandria e Asti, anna-
ta CXI, 2 (anno 2002), pagg. 280, ill.

Nel volume di questa rivista della “Ac-
cademia degli Immobili”, dedicata soprat-
tutto alla storia, troviamo: Romeo Pavoni
- Bruno Chiarlo: Identificazione dell’ale-
ramico locus et fundus Campanium; An-
gelo Arata: Spade e denari. Manfredino
del Carretto, un capitano di guerra tra
Piemonte e Liguria nel primo Trecento;
Ausilia Roccatagliata: La legislazione ar-
chivistica del Comune di Alessandria;
Giancarlo Libert: Chiese, territorio e po-
polazione in paesi dell’Astigiano. Monale
a metà del XVIII secolo; Giovanni Asse-
retto: Acqui in età moderna; Alessandro
De Risi: Guglieminetti, la scenografia e
l’arte; Pier Enrico Gilardengo: Giornata
europea della cultura ebraica; Amelia
Boccassi: Note sugli ebrei dell’Alessan-
drino. Seguono alcune recensioni

– ❍ –

D‘Andrade e i suoi studi sui monumen-
ti nel Pinerolese a fine Ottocento, a cu-
ra di Dario e Roberto Seglie, Pinerolo,
2002, Edizioni Centro Studi e Museo
d’Arte Preistorica, pagg. 170, ill.

Il volume, in veste elegante, raccoglie
gli atti del convegno tenutosi a Pinerolo
il 12 giugno 1999 su Alfredo d’Andrade,
il quale non soltanto fu “restauratore” di
alti meriti, ma pittore e autore di una va-

sta documentazione sulla tutela del patri-
monio architettonico del Piemonte, Ligu-
ria, Valle d’Aosta. 

Nato a Lisbona nel 1839 da una facol-
tosa famiglia borghese, nel 1854 arriva a
Genova per fare pratica mercantile e l’I-
talia lo cattura; anziché al commercio si
dedica all’arte nei suoi vari aspetti, prin-
cipalmente architettura e pittura.

Fu protagonista di una attività instan-
cabile e lasciò il segno in una lunga serie
di monumenti bisognosi di restauro, so-
prattutto in Piemonte: da Palazzo Mada-
ma a Torino, a edifici di Avigliana, Bus-
soleno, Chieri. Soprattutto a lui si deve il
Borgo Medioevale edificato in riva al Po
a Torino per l’Esposizione Nazionale del
1884. D’Andrade morì a Genova nel no-
vembre del 1915, dopo una vita intensa e
operosa. Pinerolo lo ha ricordato con
questo convegno e con i saggi di esperti
raccolti in questo volume.

– ❍ –

Valados Usitanos, quadrimestrale edi-
to dal Centro Studi e Iniziative Valados
Usitanos, n. 73, settembre - dicembre
2002, pagg. 84, ill.
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In questo numero, ricchi i riferimenti
alla Valle di Susa: il primo contributo, vo-
luto dal direttore Giordana, è del valsusino
Mario Cavargna, Un futuro per la valle di
Susa (la linea ad alta velocità Torino -
Lione), organizzato a “domande e rispo-
ste”, per spiegare come l’opera del
TAV/TAC sia deleteria, antieconomica ed
inutile. Poi Marziano Di Maio, I toponimi
di Rochemolles (Alta Dora) e Oreste Rey,
Saberträn: lu travòu dl’utën. Salbertrand:
i lavori del tardo autunno (8ª puntata); la
“scheda”, di Alberto Perino, è dedicata al
libro curato da Aureliano Bertone e Luigi
Fozzati, 6000 anni di storia sulle Alpi Oc-
cidentali. La Maddalena di Chiomonte.

Altri articoli di questo numero della
rivista sono: Duccio Gay, A proposito del
canto occitano; Scuola Elementare di
Barge, classi IV A e B, Anno Scolastico
1991-1992, Il mondo inquietante delle
masche. Una ricerca scolastica ne rivela
i segreti, una classificazione di memoria
orale, una parte di quel “materiale prezio-
sissimo (che) giace dimenticato negli ar-
chivi di tante scuole”; Sergio Ottonelli,
Riti di mietitura ovvero manifestazioni
diverse dello “spirito del grano”? (fra
Po e Stura); Fausto Giuliano, Terlöch,
Giän Cucluch, Gianètu Fol, Lis
Bidòn...tanti nomi diversi per un prota-
gonista tonto! (2ª parte).

Rita Martinasso

– ❍ –

De Petroglyphis Gallaeciae (Arte rupe-
stre, Archeologia, Paesaggio in Galizia),
a cura di Dario Seglie, Edizione Centro
Studi e Museo d’Arte Preistorica, Pinero-
lo, 2000, pagg. 120, ill.

La Galizia è la regione nordocciden-
tale della Spagna, fra l’Atlantico e il
Golfo di Biscaglia. Con il concorso di al-
cuni studiosi spagnoli sono stati valoriz-

zati i materiali scoperti e studiati nel cor-
so di tre missioni scientifiche internazio-
nali (1969, 1970, 1971 e 1999) del Ce-
SMAP di Pinerolo, con l’apporto di vari
studiosi dell’università galiziana.

Il risultato è stata la mostra pinerolese
e questo bel volume - catalogo bilingue,
con molte efficaci illustrazioni.

– ❍ –

Valados Usitanos, quadrimestrale edi-
to dal Centro Studi e Iniziative Valados
Usitanos, n. 72, maggio - agosto 2002,
pagg. 76, ill.

Il secondo numero dell’annata 2002
apre con un interessante contributo di
Duccio Gay: Saraceni e abbazie, “un tito-
lo ...provocatorio... nel senso di suscitare
l’attenzione e la riflessione sul contenuto
di questa mia succinta indagine etnologi-
ca”, che tenta di sfatare alcuni luoghi co-
muni e interpretazioni inesatte che sono
state date troppo spesso su questi due ter-
mini. Per “abbazie”, si intendono le “ba-
die”, associazioni maschili, laiche, che or-
ganizzavano feste non religiose. In Valle
di Susa abbiamo i gruppi di Spadonari
(Giaglione, Venaus, S. Giorio), le “danze
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in armi” (Cfr. Valados n. 70), che l’A. trat-
ta per prime, data “la peculiarità di questa
fioritura... veramente eccezionale” se
confrontata con altre zone (una in Val
Chisone e una nel brianzonese).

Altri articoli di questo numero della
rivista sono: Giuseppe Paseri: L’alto Me-
dio Evo in Val Varaita. Un periodo stori-
co poco studiato e poco conosciuto. 3ª
parte: I primi documenti riguardanti la
Valle Varaita, origine del borgo di Melle
(secoli XI-XII); Piero Barale, Le rocce di
“Belenus”. Nota preliminare sul rinveni-
mento di un sito di arte rupestre nel Val-
lone di Bellino (Valle Varaita); L’escar-
taplari. Vocabolario dell’antica parlata
di Paesana e delle sue borgate, a cura del
gruppo di musica tradizionale Charè
Moulà; Mario Fantino “Grièt”, Al Candi
‘d Tait Dinét (il fantasma di Tetto Dinet).
Un racconto nel dialetto di Sant’Anna di
Valdieri - Valle Gesso; Fausto Giuliano,
Terlöch, Giän Cucluch, Gianètu Fol, Lis
Bidòn...tanti nomi diversi per un prota-
gonista tonto! (1ª parte) 

Per le “schede”, la recensione, a cura
di Duccio Gay, del libro curato da Pier-
carlo Grimaldi Le Spade della vita e del-
la morte e ancora una pagina a proposito
del libro recensito sul numero precedente
(Harriet G. Rosenberg, Un mondo nego-
ziato. Tre secoli di trasformazioni in una
comunità alpina del Queyras, Carocci,
Roma-S.Michele Adige, 2000).

Rita Martinasso

– ❍ –

Pagine moncalvesi, Bollettino della Bi-
blioteca civica “Franco Montanari” di
Moncalvo (Asti), Anno VII, n. 13-14,
Moncalvo, gennaio 2003, pagg. 88, ill.

Questo “numero speciale per il 50°
anniversario della morte di mons. Giu-
seppe Bolla” è dedicato al ricordo del-

l’indimenticato parroco di Moncalvo che
per 22 anni (marzo 1930 - giugno 1952)
ebbe cura d’anime nella vecchia piaz-
zaforte del Marchese del Monferrato sul-
le colline fra Asti e Casale.

Attraverso una serie di documentate,
affettuose testimonianze si staglia la bel-
la figura di questo sacerdote (nato nel
1885 a Brusasco, Torino) che fu cappel-
lano militare anche nel 5° reggimento
alpini nella guerra 1915 - 1918. Non so-
lo, ma presente e attivo anche nella se-
conda, fra il 1940 e il 1945. Mons. Bolla
(“Uomo di fuoco”, come lo definisce un
suo biografo) fu anche un instancabile
realizzatore: sia di opere ecclesiali, sia
di opere solidamente materiali, come re-
stauri e abbellimenti delle chiese della
sua parrocchia.



Notizie



Questa rublica è stata curata dalla Dott.ssa Barbara Debernardi con la collaborazione del
Dott. Tullio Forno e del condirettore.
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Un sogno per la Valle in una Valle da sogno
Susa, 22 ottobre 2002

Quindici associazioni valsusine – fra le quali anche “Segusium” – si sono incon-
trate pubblicamente con istituzioni e autorità allo scopo di “promuovere, accanto alle
iniziative realizzate dagli Enti istituzionali, un momento di riflessione e di proposizio-
ne che raccolga le voci di coloro che da tempo, a livello di volontariato, operano con
impegno per la tutela e la valorizzazione di significative realtà locali”.

Così nella presentazione dell’iniziativa si è espressa la prof.ssa Gemma Amprino, coor-
dinatrice del progetto e anche presidente dell’associazione culturale “il Ponte” di Susa.

A giudicare dalle presenze al convegno, dalle idee, proposte e propositi, la giorna-
ta – svoltasi nel salone del seminario a Susa – è pienamente riuscita, riscuotendo largo
consenso fra i rappresentanti delle associzioni intervenuti.

Concorso Piemont ch’a bogia
Torino Palazzo Lascaris, 26 Ottobre

Il panorama delle iniziative a sfondo storico, culturale e letterario per la valorizza-
zione del Piemonte e della sua storia, si è arricchito nel corso del 2002 di un’iniziativa,
proposta ed organizzata brillantemente dal Laboratorio Culturale Genesys e dall’Uni-
versità delle Genti e Tradizioni: il concorso « Piemont ch’a bogia ».

Si tratta di un concorso artistico culturale, articolato in otto sezioni : Arti Figurati-
ve (pittura, scultura, grafica e ceramica); Arti Visive (cinema, video, fotografia); Bal-
late e Canti Popolari; Giornalismo; Testimonianze della Storia; Narrativa; Poesia; Tea-
tro, dedicato quest’anno al tema “Castelli e castellani”. 

L’organizzazione del concorso ha selezionato pertanto otto comuni, uno per ogni
Provincia del Piemonte, che ospitano nel loro territorio un castello, e ad esso è stato
abbinato un tema specifico. I comuni prescelti sono: Susa (il castello della Contessa

Gli eventi culturali in Valle di Susa, per fortuna, sono molti. Una ricchez-
za che è segno della ritrovata fiducia nelle proprie risorse, nell’orgoglio di
raccontare, studiare e celebrare la propria storia, le proprie tradizioni. Segu-
sium, in questa rubrica, offre un “memorandum” degli appuntamenti che at-
traverso conferenze, dibattiti, convegni hanno inteso presentare e studiare la
storia, l’architettura, l’arte di questo territorio. Una scelta non esaustiva, cer-
tamente, ma utile. Per un approccio alla cultura valsusina in generale rinvia-
mo ai settimanali locali Luna Nuova e La Valsusa e alle riviste Panorami e
Alta e bella. Ricordiamo ai lettori che la rubrica è curata dalla prof.ssa Bar-
bara Debernardi e da Tullio Forno. Chi fosse interessato a fare avere una se-
gnalazione in proposito può scrivere a Segusium Casella postale 33, 10059
Susa, oppure spedire un e-mail al Direttore: pdv@satnet.it
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Adelaide), Candelo (il Ricetto medioevale), Acqui Terme (La cittadella, le guerre, gli
assedi, i saccheggi, dal Marchese del Monferrato ai Savoia), Cherasco (La dote di Va-
lentina Visconti), Ghemme (Sulle orme degli Sforza), Desana (La zecca di Lodovico
Tizzone), Vogogna (dal mascherone celtico alla torre longobarda), Castell’Alfero (da
Carlo Magno a Giandoja).

Per ogni località è stata organizzata una giornata di visita, con l’incontro con le as-
sociazioni locali, per dare ai concorrenti l’opportunità di avere un contatto diretto, fo-
riero d’ispirazioni ed informazioni. 

La visita al castello di Susa con la storia della Contessa Adelaide è stata una delle più
apprezzate dai partecipanti ed è forse per questo che molti lo hanno scelto come soggetto
per le loro opere. Anche il logo del concorso, che rappresenta un collage di dettagli archi-
tettonici appartenenti agli otto castelli, è stato realizzato dalla valente pittrice segusina
Anna Branciari in modo da legare ancora di più il concorso alla realtà della città di Susa.

Il valsusino Michele Bonavero è stato premiato con un atto unico su Adelaide, un
racconto ambientato nella Susa nel 1303.

Una Valle golosa
Chianocco, 30 novembre 2002

Alla Torre di Chianocco si sono dati convegno i protagonisti della Valle di Susa
buongustaia e golosa. Uno spazio per scoprire, riscoprire tradizioni da valorizzare,
piaceri e anche legittimi interessi tangibili.

Presieduti da Piero Del Vecchio (presidente dell’Unitre di Sant’Antonino, l’asso-
ciazione che ha promosso l’iniziativa) e Antonio Ferrentino (presidente della Comu-
nità montana Bassa Valle di Susa) hanno portato il loro contributo di conoscenze, idee,
proposte: Erica Varese e Giovanni Peira dell’Università di Torino sulla “Valorizzazio-
ne dei prodotti tipici e tradizionali”; Marco Bellion (assessore provinciale allo svilup-
po montano) su “I prodotti agroalimentari come risorsa economica e tutela del territo-
rio”; Mario Cavargna “Frugando negli archivi: prodotti e ricette tradizionali”; Pier
Luigi Giai a proposito di “Esperienze di valorizzazione in Valle di Susa”.

C’è stato anche spazio per un ampio dibattito cui hanno partecipato, tra gli altri:
l’Agriturismo Occitania, l’associazione produttori del marrone Valle di Susa, i produt-
tori di latte, il Consorzio DOC Valsusa, lo chef Piero Scabin con un approfondimento
su “cucina tradizionale e i prodotti locali” e l’Atl 2 montagne doc sul tema “strategie e
strumenti per migliorare l’offerta turistica ed enogastronomica”. Il convegno ha avuto
un largo consenso di pubblico e di operatori del settore.

L’arcangelo 2002 premia gli “Amici di Bene”
Torino, 18 dicembre 2002

Il Premio di cultura “L’Arcangelo” – istituito dall’associazione “Immagine per il
Piemonte” e assegnato per la prima volta nel 1995 – per l’anno 2002 è andato alla as-
sociazione culturale “Amici di Bene” (Bene Vagienna, Cuneo).

L’assegnazione è avvenuta la sera di mercoledì 18 dicembre nel corso del consueto
“convivio natalizio” al Turin Palace di Torino. Il premio è stato motivato come “alto
riconoscimento per l’attività di studio, ricerca, tutela attinente i valori della cultura e
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della storia dell’antica città di Bene Vagienna”. Nel 1999 il premio fu assegnato a “Se-
gusium” con una motivazione assai lusinghiera: il riconoscimento della lunga attività
culturale di alto livello della nostra Società di Ricerche e Studi Valsusini.

Arte per evangelizzare?
Susa, 18 gennaio 2003

Promossa dalla Conferenza Episcopale Piemontese si è svolta la conferenza – in-
contro a Susa, nel salone del seminario vescovile, presieduta dal vescovo di Aosta
mons. Giuseppe Anfossi e con la presenza inaugurale di mons. Alfonso Badini Confa-
lonieri vescovo di Susa.

Il tema “Arte per evangelizzare?” è stato magistralmente illustrato dal salesiano
don Natale Maffioli (collaboratore di questa rivista), esperto d’arte al quale era stato
affidato il tema “Eucaristia: mistero e immagine?”. Una rassegna di famose opere
d’arte interpretate alla luce del mistero eucaristico.

È seguita la liturgista Morena Balducci con “Lo spazio della memoria. Percorso at-
traverso i luoghi della celebrazione cristiana”. Don Gianluca Popolla, direttore del
Centro Culturale Diocesano di Susa, ha fatto gli onori di casa presentando il sistema
museale diocesano segusino. In chiusura dell’intensa giornata è seguita una visita ai
più importanti monumenti della città.

La Valle di Susa e la letteratura
Susa, 22 ottobre 2002 -11 marzo 2003

Da vari anni la letteratura narrativa guarda con attenzione alla Valle di Susa. Que-
sta tendenza in atto è stata colta dall’associazione “Il Ponte”, dal Centro Culturale
Diocesano e dalla “Ca dë Studi Piemontèis” (Centro Studi Piemontesi, Torino) che
hanno dato vita ad una lunga serie di incontri per far conoscere autori e personaggi.

Gli incontri sono avvenuti presso il Centro Culturale a Susa ed hanno coinvolto gli
scrittori Giuliana Bertolo, Giorgio Calcagno, Piero Cazzola, Piero Ferrero, François
Forray, Carlo Grande, Claudio Marcato, Laura Mancinelli, Sergio Pent, Chiara Sasso.

Hanno coordinato gli incontri nomi ben noti della cultura: Giovanni Tesio, Bruno
Quaranta, Albina Malerba, Giorgio Calcagno, Gemma Amprimo.

Bianco, Rosso e Grigioverde
Sant’Ambrogio, marzo 2003

Per i tipi dell’editrice Fogola, mons. Italo Ruffino, novantenne, esperto d’arte e di
storia locale, cittadino onorario di Sant’Ambrogio, ha pubblicato “Bianco, Rosso e
Grigioverde”. Un volume di memorie militari, vissute in prima persona, come cappel-
lano militare nella seconda guerra mondiale. Esperienza umana profonda e toccante,
tre mesi trascorsi in Russia con la divisione Torino, venti mesi in attesa della Libera-
zione: il tutto, inizialmente trascritto su una agenda, a partire dal 1942, a distanza di
decenni è diventato libro. La presentazione dell’opera, a Sant’Ambrogio, accompa-
gnata dalla proiezione di un filmato d’epoca, è diventata eccellente strumento di rifles-
sione e di memoria.



330

In ricordo di padre Antonio Salvatori, 
abate della Sacra di San Michele

La sera di martedì 1 aprile si è spenta, a 66 anni, la vita di padre Antonio Salvatori, ret-
tore della Sacra di San Michele. Sacerdote rosminiano, professore di storia e filosofia a To-
rino, a Domodossola e a Stresa, amministratore del Centro Internazionale di Studi Rosmi-
niani, padre Antonio aveva interamente dedicato gli ultimi dieci anni della sua vita alla
millenaria Sacra, preziosissimo bene storico–culturale del Piemonte, noto in tutta Europa.

Il suo impegno, eccezionale per consistenza, intelligente e generoso, si era subito
diretto all’obiettivo di confermare per la Sacra il carattere di monastero con una vita
religiosa intensa ma aperta al mondo. La creazione di un’associazione di volontari le-
gata a questi valori, da lui particolarmente voluta, ha radicato e diffuso il senso delle
sue iniziative. E i risultati positivi sono venuti.

Benedetto Croce in Valle di Susa
Susa, 8 aprile 2003

Il 20 novembre 1952, a Napoli, all’età di 86 anni moriva Benedetto Croce, filosofo,
uomo politico, punto di riferimento di non pochi italiani nella prima metà del Novecento.

Benedetto Croce onorò con la sua discreta, amichevole, presenza la Valle di Susa
villeggiando ogni anno a lungo, fra il 1924 e il 1937, a Meana con tutta la famiglia,
moglie e quattro figlie. Era stata la moglie Adele, piemontese, a portarlo nella nostra
Valle dove trovava non soltanto la frescura nei mesi caldi, ma tranquillità e un am-
biente adatto a scrivere alcune delle sue opere.

Croce era un “sorvegliato” dalle autorità fasciste, ma qui in Valle di Susa la sem-
plice cordialità della gente attenuava anche la vigilanza poliziesca e favoriva il lavoro
intellettuale. E per far visita all’illustre villeggiante di Meana arrivavano in Valle di
Susa altri illustri personaggi quali il senatore Alessandro Casati, i professori Adolfo
Omodeo, Meuccio Ruini, Guido De Ruggiero, l’editore Laterza, Ada Gobetti.

Anche a cinquant’anni dalla scomparsa di “don Benedetto” a Meana i vecchi ricor-
dano ancora con simpatia la regolare presenza estiva della famiglia Croce.

Sempre in ricordo del filosofo, l’8 aprile 2003, nel salone Rosaz di Susa si è tenuto
un convegno su “Benedetto Croce e Ada Gobetti: presenze amiche in una valle di sto-
ria”. Purtroppo un professore di filosofia del Liceo ha colto l’occasione per andare
fuori tema e (ha scritto La Valsusa) “ha concentrato la sua esposizione sui Quaderni
del carcere di Gramsci”, con relativa critica a Benedetto Croce. Argomentazioni che
poco hanno a che fare con la presenza “amica” di Croce in Valle di Susa e non solo.

Monsignor Rosaz, Vescovo di Susa, 
nel centenario della morte
Susa, 3 maggio 2003

Nel Teatro Rosaz di Susa, ha avuto luogo sabato 3 maggio la presentazione di un
numero unico dedicato al centenario del beato Edoardo Rosaz e di un video in cui pro-
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prio il beato Vescovo segusino è protagonista indiscusso. Così la sua figura è stata ri-
cordata dalle colonne di uno dei giornali locali: “Dalle fotografie del tempo monsi-
gnor Edoardo Rosaz ti osserva con sorriso buono e sguardo diretto, concreto. Faccia
da uomo di montagna, prima ancora che di vescovo o di Beato. L’attività pastorale di
monsignor Rosaz, infatti, è tutta macinata nelle strade, fra la gente. Alla sua lungimi-
ranza si deve la nascita di un ricovero per anziani e per ammalati, oltre alla fondazione
del “Ritiro delle Povere Figlie”, per ragazze senza tetto e lavoro. Per seguire questa
gioventù sbandata, inventa anche la congregazione delle suore terziarie di San France-
sco, suo santo prediletto, ispiratore della sua semplicità e della sua concreta attenzione
agli ultimi”. 

Uomo in anticipo sui tempi, dicevamo. E in effetti il vescovo Rosaz non si accon-
tenta di queste opere di assistenza sociale. Con intuizione importante, coglie il valore
e la forza di quelli che, un secolo dopo, sarebbero stati chiamati “mass-media”. E li fa
diventare mezzo efficace di evangelizzazione. Il mondo della carta stampata è il nuo-
vo orizzonte che si apre per la diocesi: Edoardo Rosaz ne coglie le potenzialità, fonda
un giornale, il Rocciamelone (che negli anni diventerà poi La Valsusa), dove scrive in-
stancabilmente, usando quelle pagine come strumento di informazione e al tempo stes-
so di insegnamento. 

Mons. Edoardo Rosaz muore il 3 maggio del 1903. La sua beatificazione arriva a
Susa, insieme al Papa, il 14 luglio del 1991.”

Giornata dell’Ambiente
Avigliana, Giugno 2003

Una natura da scoprire dentro e fuori le mura delle nostre città. Questa l’idea di
fondo del Convegno promosso dall’Associazione Meridiani, in collaborazione con il
comune di Avigliana, in occasione della giornata mondiale dell’ambiente. L’attenzio-
ne è stata puntata soprattutto sui beni culturali da valorizzare, sulle associazioni di vo-
lontariato che spesso li rendono fruibili, sulla necessità di pianificare un turismo loca-
le sostenibile ed intelligente. Il progetto “Natura dentro e fuori le mura” ha già
prodotto, oltre al Convegno, un primo risultato: è stato redatto infatti un testo, compo-
sto di schede agili ma approfondite, sull’ambienta naturale e culturale del sistema val-
susino delle Certose. Un “esercizio” sul campo, per dimostrare che un turismo alterna-
tivo e di qualità è possibile anche in Valle di Susa.

Norberto Rosa 
nel bicentenario della nascita

Nel 1915 il dr. Gustavo Couvert scrisse in una rivista culturale torinese (Rivista
d’Italia) che “Il primo valsusino, e forse il solo, che abbia veramente meritato il nome
di giornalista fu Norberto Rosa, oggidì assai più ricordato per le sue poesie dialettali,
tuttora lette e ammirate, che per la sua opera giornalistica, il cui valore, per quanto
grande ai suoi tempi, è ormai quasi del tutto dimenticato”.

Dunque già Couvert, che pure ammirava Norberto Rosa, (“causidico … in merita-
ta fama per la sua onestà e intelligenza”), doveva ammettere che l’opera giornalistica
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esercitata in molti anni e per vari giornali della capitale Torino non aveva resistito al
giudizio del tempo. Tanto meno lo raccomandavano ai posteri il tono di numerosi scrit-
ti “antiaustriacanti e anticlericali”, né le dure polemiche non sempre di solide fonda-
menta. Remo Formica nella prefazione di una ristampa (del 1930) de Il mio individuo
scrisse che la sua prosa “creata per la lotta politica, parve in quella esaurirsi e scompa-
rire con l’affievolirsi delle passioni dalle quali era pervasa”.

Migliore, più durevole, meritata fortuna Norberto Rosa ha avuto in veste di poeta
in piemontese, ancor oggi godibile per arguzia e musicalità di versi, non lontano dalla
fama del suo amico Angelo Brofferio.

La politica fu un’altra tenace passione della sua vita “in una costante presa di posi-
zione di fronte a fatti non realizzati e nel silenzio di fronte a quelli che accadono”
(Giorgio Blandino in Segusium n. 5, 1968).

Fu provveditore agli studi per la provincia di Susa, consigliere comunale di Susa,
consigliere provinciale. Nella seconda legislatura del Regno di Sardegna per la Came-
ra dei Deputati fu candidato in due collegi alle elezioni del 22 gennaio 1849: a Susa fu
sconfitto da Luigi Des Ambrois de Nevache; nel collegio di Condove (222 elettori)
venne eletto con 76 voti.

La sua attività di deputato fu breve (febbraio – giugno e non si ripresentò al giu-
dizio degli elettori) e non fu particolarmente significativa, con l’alternanza di qual-
che discorso di demagogia tonante con alcuni interventi ponderati: l’appoggio allo
studio di un progetto di ferrovia promosso dal ministro dei lavori pubblici Sebastia-
no Tecchio (1849), la riforma degli stipendi di professori e maestri, e un sussidio per
le famiglie della I Guerra d’Indipendenza conclusa dalla sconfitta di Novara il 23
marzo 1849.

Norberto Rosa era nato ad Avigliana il 3 marzo 1803 da modesta famiglia. Rima-
sto orfano ancora ragazzo spese la piccola eredità familiare per laurearsi in legge
(1830) e stabilirsi a Susa per esercitare la professione forense nel capoluogo provin-
ciale di quel tempo.

L’esordio in letteratura piemontese fu del 1832 con I cattivi medici. Sposò una ni-
pote, Laura Valetti, dalla quale ebbe tre figli (Ugo il più noto). Morì a Susa nel giugno
1862 all’età di 59 anni.

Nel corrente 2003 ricorre il bicentenario della nascita: è l’occasione per ricordarne
con rispetto i meriti e la multiforme attività.



Cronache di Segusium
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Giulio Fabiano

L’undici ottobre 2002,
all’età di 83 anni, a Susa,
è deceduto l’architetto
Giulio Fabiano che fu pre-
sidente di Segusium dal
1991 al 1996.

Valente ed apprezzato
professionista, innamora-
to della terra valsusina, fu
un pioniere di successo
nell’associazionismo cul-
turale, puntando decisa-
mente - fin dal dopoguer-
ra - alla tutela e alla
promozione del patrimo-
nio storico e architettoni-
co del nostro territorio.
Nel 1963 fece parte del
gruppo di 14 uomini di
cultura che fondarono Se-
gusium, ma prima di allo-
ra, e cioè agli inizi degli
anni ’50, fu promotore
della Pro Loco di Susa che
presiedette per 16 anni.

Promosse anche la formazione del Coro “Alpi Cozie” tuttora attivo e ap-
prezzato anche in campo internazionale; nel 1957 diede avvio alla lunga fortu-
nata serie dei Festival del Folclore, più noti come “La castagna d’oro”.

Per quanto riguarda Segusium, il socio fondatore Fabiano fu consigliere e
poi vicepresidente durante la lunga presidenza di mons. Severino Savi, dedi-
candosi con slancio fattivo alla tutela e conservazione del patrimonio architet-
tonico valsusino a cominciare dall’Arena Romana, dall’abbazia della Novale-
sa. Poi del complesso immobiliare di San Saturnino di Susa: il campanile
restaurato nel 1987, le mura e il rifacimento del tetto (1991) con l’impegno fi-
nanziario diretto di Segusium a cui ha fatto seguito un contributo della Regio-
ne Piemonte. Il numero 30 della nostra Rivista documenta la sua lunga e meri-
toria impresa.

Sempre nel 1987 si attivò per salvare la chiesa di Sant’Andrea alle Ramat
nel comune di Chiomonte, con i fondi dapprima di Segusium poi della Regio-
ne. I lavori di rifacimento del tetto ed il consolidamento del piazzale, hanno
permesso – tra l’altro - la conservazione dei preziosi affreschi che oggi possia-
mo ammirare all’interno della chiesa dopo il recente restauro.



336

Uomo sostanzialmente schivo, seppe tessere importanti collaborazioni con
diversi Enti negli anni ’80 – ’90 che permisero di ripristinare – attraverso l’A-
nas – i pilastrini originali sulla strada napoleonica Susa, Grande Scala, Mon-
cenisio.

Le annate della Rivista, in particolare i numeri 18, 22, 25, 27, 30 e 31, te-
stimoniano – a futura memoria - la continua e tenace attività del presidente al
quale va il merito, ancora, di aver salvato nella città di Susa il portale barocco
dei seicentesco Convento dei Cappuccini in viale Couvert, presso la parroc-
chia di Sant’Evasio.

Ma Fabiano non si dedicò soltanto ad attività cui lo portavano la sua voca-
zione professionale, ebbe cara la nostra rivista per la quale si dilettava a curare
le copertine e l’aspetto grafico. Nei sei anni della sua fattiva presidenza Segu-
sium pubblicò anche alcuni libri significativi per la cultura della Valle di Susa.

Nel 1992 uscirono “Tre secoli di immagini grafiche e fotografiche dell’Ar-
co di Susa” da lui curato e il volumetto “Arco di Susa, porta d’Europa” di
Maria Luisa Moncassoli Tibone, Luciano Manino e Carlo Carducci.

Nel 1995 pubblicò l’opera ottocentesca di padre Placido Bacco: “Cenni
storici su Avigliana e Susa”. Infine, con la determinante collaborazione di
don Natalino Bartolomasi – per molti anni consigliere di Segusium – venne
dato alla stampa il grosso volume “Inventario dell’Archivio storico capitola-
re di San Giusto di Susa (1029 – 1962) e Archivio storico vescovile di Susa
(1260 – 1940)”.

Sotto la sua presidenza si tennero nel 1992 le celebrazioni del bimillena-
rio dell’Arco di Susa, con l’intervento di autorevoli studiosi e autorità anche
della vicina Savoia. Si organizzò un Convegno onorato da alcuni relatori di
alto valore, i cui interventi sono stati raccolti nel volume della Rivista pubbli-
cato nel 1994.

Da non dimenticare che la Società di Ricerche e Studi Valsusini, presidente
Fabiano segretario la dott.a Giovanna Goria, organizzò insieme al comune di
Rivoli un rilevante Convegno di studio sul tema: “Culture e tradizioni in Val di
Susa e nell’Arco Alpino Occidentale” i cui atti sono stati raccolti nel bel volu-
me n° 35 (1997).

La sua assenza peserà sicuramente non soltanto per Segusium, ma anche a
Susa e all’intera Valle.

La commemorazione dell’architetto Fabiano, presidente di Segusium, è stata estra-
polata dalla relazione del presidente Lino Perdoncin pubblicata qui di seguito.
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La relazione del presidente all’Assemblea ordinaria
Susa, 10 maggio 2003

Cari soci, 
Gentili signore e signori,
Dopo il ricordo dell’architetto Giulio Fabiano, figura per noi indimenticabile, vi

leggo la relazione vera e propria: ossia il documento ufficiale della vita di Segusium.
Nella riunione del 31 marzo scorso il Consiglio Direttivo della nostra società ha

deliberato la data di quest’Assemblea ordinaria che mi consente di esporre l’attività di
un anno e il piacere di incontrare i soci. L’ultima assemblea annuale si tenne sabato 20
aprile 2002 qui nel Castello di Susa. Fu un’assemblea di particolare rilevanza perché
abbinata alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo (che per Statuto dura in
carica cinque anni).

Non si è trattato di un semplice rinnovo ma di un vero ricambio perché oltre la
metà dei consiglieri eletti quel giorno non avevano mai ricoperto questa carica prima
di allora. Dunque la relazione dell’attività che sottopongo alla vostra attenzione com-
prende il primo anno – in realtà circa otto mesi – di lavoro del nuovo Consiglio nel
quale per la prima volta siedono due signore: la prof.ssa Gemma Amprino di Susa e la
dott.sa Rita Martinasso di Almese.

Una Società culturale come la nostra, che conta ormai 40 anni di vita e che perciò
ha una consolidata tradizione, non può discostarsi da una consuetudine positivamente
sperimentata, né trascurare lo Statuto. Ciò premesso, bisogna ricordare che restano
inevitabilmente i problemi gestionali e organizzativi nel confronto dei quali operiamo
sempre con strumenti inadeguati e con una più che tradizionale modestia finanziaria.

Segusium si presenta in Valle

Nonostante questi limiti ineliminabili il nuovo Consiglio Direttivo si è incammina-
to di buon passo, riconoscendo che Segusium deve accrescere la sua presenza in Valle
e a questo scopo si è deciso di utilizzare e creare alcune opportunità per rivolgerci ad
un pubblico sempre più ampio.

Una di queste opportunità si presentò verso la fine del 2001 quando Tullio Forno
tenne una conversazione al Liceo Classico “Norberto Rosa” di Susa per illustrare le
realizzazioni pubbliche e il loro impatto sulla città di Susa nell’Ottocento. Base del-
la conversazione era stata la Storia dell’Asilo Infantile Principe Umberto di Savoia
(ora chiuso) e un saggio dedicato a Susa ottocentesca sulla Rivista. Dunque, anche
senza la specifica etichetta Segusium, la nostra Rivista aveva fornito un sottinteso
patrocinio all’iniziativa tanto più che il conferenziere era allora direttore della no-
stra pubblicazione.

Il 23 novembre 2002 a Susa, presso la libreria di via Roma, il prof. Mauro Minola
(nostro vicepresidente) e don Luigi Crepaldi hanno presentato il libro sui Savoia in
Valle di Susa. Don Crepaldi ha percorso con precisione storica i secoli sabaudi anno-
tando alcuni momenti decisivi per le fortune della quasi millenaria dinastia. Mauro
Minola ha voluto invece mettere in risalto i legami dei Savoia con la Valle di Susa, tra
i primi territori della loro contea nel secolo XI e poi sempre frequentata anche per ra-
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gioni di importanza militare, insieme al passo del Moncenisio. Prima della presenta-
zione del libro di Minola, Tullio Forno, affiancato da chi vi parla, ha tracciato un bre-
ve profilo culturale della Società di Ricerche e Studi valsusini e della Rivista giunta al
volume n. 41, autentica enciclopedia della cultura valsusina.

Due giorni dopo, nel salone della Biblioteca comunale di Condove, promossa da
quel comune e dalla Pro Loco, partecipammo a una serata tutta Segusium sul tema
“Incisioni e pitture rupestri tra Novalesa e la Valle di Susa”: dal bel saggio apparso in
Segusium n. 41 all’avvincente relazione del suo autore, il dott. Andrea Arcà, con il
corredo di diverse diapositive proiettate al numeroso e attento pubblico. A presentare
Segusium e il tema della serata sono intervenuti Tullio Forno e Mario Cavargna.

Il 20 dicembre 2002 il cinema di Condove ha ospitato una “lezione” della locale e
attiva Unitre: la dott.sa Rita Martinasso e il dott. Tullio Forno hanno interessato un nu-
meroso uditorio sui giornali dell’Ottocento in Valle di Susa e sulla Rivista Segusium
che sta sviluppando un’ampia ricerca in proposito, con “divagazioni” e considerazioni
sulla professione giornalistica di ieri e di oggi.

Venerdì 27 dicembre 2002. Salbertrand. Una serata tutta per il paese dell’Alta Val-
le, prima con la presentazione di Laura Grisa componente del Comitato di Redazione,
del libro “I cieli di Lisa” di Clelia Baccon nostra collaboratrice e socia da molti anni.
Poi il sindaco del paese, sig. Massimo Garavelli, ha introdotto i ricercatori e gli stu-
diosi che sono stati autori del volume dell’Atlante Toponomastico del Piemonte mon-
tano riservato proprio a Salbertrand. 

Il 1° febbraio 2003, nel salone dell’ex Cooperativa, il comune di Chiusa San Mi-
chele, il Circolo culturale e Segusium hanno organizzato una serata nella quale, da-
vanti ad un numeroso pubblico, i neo architetti Daniela Cuatto e Cristina Rovano – in-
trodotte dal nostro Direttore - prof. Del Vecchio - hanno presentato il loro lavoro
“Chiusa di San Michele tra Sette e Ottocento: una Comunità all’opera per la propria
parrocchiale” apparso sull’ultimo numero della Rivista. 

Il 28 marzo 2003, nell’ambito del programma dell’Università della Terza Età, nel
salone del Municipio di Rosta, il nostro consigliere prof. Dario Vota, ha illustrato un
argomento di sempre vivo interesse: i modi e i tempi della romanizzazione della Valle
di Susa (già trattato con successo anche su questa Rivista).

Sempre di romanità, ma con l’obiettivo di cogliere gli aspetti di continuità con le
generazione che seguirono, il prof. Vota oggi ci illustrerà il tema “Valsusini di 2000
anni fa: individui e famiglie nelle iscrizioni dagli inizi della romanizzazione” con par-
ticolare attenzione all’analisi delle epigrafi presenti in Susa.

Come si intuisce da queste brevi note, siamo riusciti a mobilitare i nostri uomini di
cultura, dirigenti e collaboratori nella promozione dell’attività stessa di Segusium e
della Rivista. Dovremo continuare su questa strada, soprattutto a partire dal prossimo
autunno.

È proseguita la collaborazione con l’associazione “Il Ponte” di Susa – presidente
Gemma Amprino – e altre quattordici associazioni a noi affini che oltre all’illumina-
zione di cinque punti di interesse artistico e storico dislocati lungo la Valle, ha curato
la riuscita giornata di studio sul tema: “Una Valle da sogno, un sogno per la Valle”.
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Nuove proposte editoriali

Il Consiglio Direttivo di Segusium si è dichiarato favorevole al mantenimento del-
lo standard culturale della Rivista – certamente cresciuto in questi ultimi 6 – 7 anni - e
a sviluppare, per quanto possibile, nuove iniziative editoriali. Ovvero la creazione di
una Collana di vari libri monografici comprensivi di quanto pubblicato da Segusium in
questi anni. Come dire il “meglio di Segusium” su una serie di argomenti di significa-
tivo valore culturale. A questo fine abbiamo iniziato una serie di contatti con le istitu-
zioni locali – dai Comuni alla Regione – per presentare queste nuove idee.

Piero Del Vecchio e Tullio Forno hanno incontrato a Bussoleno il presidente della
Comunità Montana Bassa Valle di Susa Antonio Ferrentino e l’assessore alla cultura
Luciana Borello; qualche giorno dopo a Oulx i nostri consiglieri Germano Bellicardi,
Roberto Follis e Tullio Forno hanno avuto un proficuo incontro con l’assessore Massi-
mo Garavelli della Comunità Montana Alta Valle di Susa e poi con il presidente
prof.ssa Evelina Bertero.

Incontri e colloqui di questo tipo verranno intrapresi con l’amministrazione Pro-
vinciale e con quella Regionale, non escludo incontri con privati e le Fondazioni Ban-
carie, mentre il Consiglio Direttivo e il Comitato di Redazione svilupperanno i proget-
ti editoriali definendo contenuti e modalità operative.

Devo dare atto, con soddisfazione, ai componenti del Consiglio Direttivo della lo-
ro solerte disponibilità a svolgere ruoli di ambasciatori di Segusium nelle varie situa-
zioni che via via si sono presentate. A tutti un grazie di cuore.

Ricordo ancora la visita fatta da Gemma Amprino, Dario Vota, Roberto Follis e il
sottoscritto alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte a Torino. Scopo della visi-
ta era quello di riallacciare i rapporti con la Soprintendenza, chiedere la loro collabo-
razione e offrire la nostra per un reciproco scambio di informazioni sulle ricerche in
corso in Valle di Susa. Siamo stati amabilmente ricevuti dal dott. Federico Barello.
Durante il lungo colloquio abbiamo presentato una nostra lettera di sostegno al prose-
guimento degli scavi archeologici nel cortile della Scuola Media «Bartolomeo Giulia-
no di Susa». Autore della lettera il nostro Germano Bellicardi

Ringrazio di nuovo quanti si sono impegnati e mi auguro che questo encomiabile
slancio si mantenga nel prossimo avvenire con una partecipazione sempre più nume-
rosa da parte dei consiglieri designati dal voto dei soci a guidare la nostra Società per
il quinquennio 2002 – 2006.

La Rivista

La principale attività di Segusium continua ad essere la nostra Rivista. Con la dire-
zione del prof. Del Vecchio è uscito il numero 41, un altro robusto volume di 300 pa-
gine, ricco di una serie di temi: dall’archeologia ai temi propriamente storici, all’archi-
tettura, al primo giornale della Valle di Susa, all’inchiesta sulle Unitre della Valle, ecc.

Sono lieto di poter affermare che, proseguendo nella linea editoriale definita da al-
cuni anni, la Rivista continua ad incontrare non solo il gradimento dei nostri duecento
soci e di altri lettori, ma anche il mondo accademico, come testimoniano le richieste
giunte a noi da vari Istituti. È di questi giorni quella dell’Università di Amsterdam.
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Il prossimo numero – il 42 – è in fase di avanzata preparazione, come ogni anno
uscirà in autunno e promette di non essere da meno dei precedenti.

Nel Comitato di Redazione – con la ratifica del Consiglio Direttivo – sono entrati
nuovi rinforzi, ovvero il prof. Germano Bellicardi, la dott.sa Rita Martinasso, la dott.sa
Alessia Giorda.

Questi nuovi collaboratori affiancheranno la “veccia guardia” vale a dire Mario
Cavargna, Tullio Forno, Pier Giorgio Gagnor, Laura Grisa, Mauro Minola, Dario Vota.

Questo Comitato da anni sta dando buona prova, collaborando a tutto campo con il
Direttore, fornendo – tra l’altro – pregevoli ricerche da pubblicare. 

Lino Perdoncin

Ricordo di Ezio Rejmondo

Ai primi dello scorso luglio è deceduto a Susa,
dove risiedeva, il socio Ezio Rejmondo.

Aveva 82 anni, era stato dirigente di banca e,
in gioventù, durante la Seconda Guerra mondiale,
tenente pilota dell’Aeronautica Militare.

Era un socio fedelissimo, di vecchia data, ave-
va fatto parte della dirigenza di Segusium in qua-
lità di revisore dei conti, sollecito e attento.

Lo ricordiamo, con vivo affetto, appassionato
di storia, con solidi interessi culturali legati alla
terra valsusina.

Cambio di tipografia.

Il Comitato di Redazione, riunitosi in data 26 marzo, proseguendo il dibattito già
avviato non ultimo in data 13 gennaio, ha deciso di domandare ad alcune Tipografie del
territorio un preventivo per la stampa della Rivista e di eventuali altre pubblicazioni.

Al termine dell’assemblea ordinaria, il Consiglio Direttivo e il Direttore hanno
aperto le buste che erano indirizzate al Presidente Lino Perdoncin. Dei preventivi per-
venuti si è scelto il più conveniente: quello della tipografia Morra di Almese.

Si è dunque deliberato di far stampare il n. 42 della Rivista, e i primi due numeri
della Collana, presso la Tipografia Morra. Restano di Segusium i diritti d’autore e
ogni altra prerogativa, così come in passato. Alla Grafica Chierese è stato comunicato
il nostro rammarico e il ringraziamento per la proficua collaborazione. 
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Ferruccio Pari ricorda Giulio Fabiano

L’11 ottobre 2002 l’architetto Giulio Fabiano ha compiuto il suo ultimo viag-
gio terreno con mèta la tomba di famiglia nel Cimitero di Susa. 

Erano i primi mesi del 1943 quando, alunno di seconda media sfollato da Torino
al paesello natio di Sant’Ambrogio a causa dei bombardamenti aerei, approdai alla
scuola media di Susa nella sede del Castello dove incontrai, per la prima volta, l’ar-
chitetto Fabiano allora giovane ventiquattrenne (essendo nato a Susa il 4 febbraio
1919) nella sua veste di insegnante di matematica (insegnò anche storia dell’arte).

Il periodo militare lo assolse, quale aspirante, prestando la propria opera di
progettista e direttore dei lavori in forza al Demanio Militare (Direzione del Genio
Militare di Torino) di numerose “strutture” vuoi di ampliamento e completamento,
vuoi di ammodernamento del complesso difensivo dell’arco alpino (la cui costru-
zione era iniziata verso la fine del 1800).

Il vocabolo “strutture” è stato utilizzato volutamente per rimarcare che l’ar-
chitetto Fabiano non si occupò unicamente di opere belliche in caverna o a cielo
aperto, bensì anche di manufatti ben più “duraturi” in quanto ancora utilizzabili
dall’attuale pacifico turismo alpino (motorizzato e velocipizzato).

Mi piace, per tutte, ricordare gli armoniosi ed imponenti “tourniquet” comple-
tamente in rilevato della già strada militare (dipartentesi dall’ex Casotto dei cara-
binieri di Bard) nel tratto tra il Lago Grange e dell’Arpone e il lago di S.Giorgio.

Elaborati progettuali che, in parte chiaramente firmati in parte no, furono uti-
lizzati, riproducendoli in pubblicazioni edite negli anni ed argomentanti le fortifi-
cazioni del nostro settore delle Alpi Occidentali (il così detto Vallo Alpino). Libri i
cui autori non ritennero doveroso citare Giulio Fabiano quale progettista delle
opere da loro disquisite.

Valente e ricercato professionista, lasciò la sua impronta progettuale in molte
costruzioni della Valle e non solo. Innamorato della sua terra (la nostra Comba di
Susa) fu un precursore dell’associazionismo culturale in un ambiente sociale che,
ahimè, nel primo dopoguerra era agnostico verso tutto quanto poteva riguardare la
tutela e la promozione (anche in campo turistico) delle opere d’arte e storiche che
la città di Susa, ed i suoi dintorni, annoverava e che correvano il rischio di perdersi
per sempre. Le combattute vicende dell’Anfiteatro Romano siano di memento. 

Sotto questa spinta interiore, negli anni ’50, fu promotore della costituzione
della Pro Loco di Susa della quale fu presidente per 16 anni, raccogliendo interes-
se e partecipazione tant’è che nel 1963 su una popolazione anagrafica di 7.000
persone, i soci erano ben 534. 

Per tenere fede al motto: “Per meglio conoscerci, aiutarci, amarci” ampliò a
dismisura i campi di intervento della Pro Susa: alla fine degli anni ’50 dette im-
pulso alla costituzione del Coro Alpi Cozie, agguerrita compagine canora tutto-
ra ricercata anche in campo internazionale; risale al 1957 la prima edizione del
Festival del Folclore che, iniziato in sordina quale raduno di alcuni gruppi loca-
li, rapidamente si espanse acquistando risonanza, e quindi partecipazione, pri-
ma a livello nazionale, poi internazionale. Festival che, alla prima edizione, si
concludeva con la concessione del 1° premio consistente nella castagna d’oro
(veramente a 18 K!).
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Nell’aprile del 1960 promosse la prima riunione del costituendo “Comitato per
la tutela e valorizzazione del patrimonio artistico” a cui parteciparono tutti i so-
printendenti piemontesi ed altri amministratori anche a livello regionale.

Nel 1963 (7 dicembre) fece parte del gruppo (quattordici) di studiosi e non che
dettero vita a Segusium (Società di Ricerche e Studi Valsusini) di cui fu presidente dal
1991 al 1996, essendone stato per anni (dal 1983) suo vicepresidente.

La sue capacità intellettive (e, quando necessario, anche manuali) non furono
spese solo nel campo prettamente professionale, ma furono anche elargite a piene
mani nel campo volontaristico dell’amata Segusium ove, purtroppo, raccolse an-
che molte amarezze da parte di qualche arrivista.

Nella Segusium lo incontrai nel 1970, in occasione del mio ingresso ove prose-
guimmo in collaborazione sino alla fine dei reciproci mandati. A cavallo degli an-
ni ’70 – ’80 progettò e impostò dirigenzialmente il restauro conservativo di quel
gioiellino architettonico che risponde al nome di “Complesso immobiliare di S.Sa-
turnino” e che fu progettato in due tempi: il campanile, ultimato nel 1987; il con-
solidamento delle murature perimetrali e successivo rifacimento del manto di co-
pertura (tetto in lose) ultimato nel 1991. Di questo rilevante intervento vi è,
fortunatamente, chiara e documentata relazione sul n. 30 di Segusium. Alla fine
degli anni ’80 (1987) è iniziata la sua azione di tutela a salvaguardia della Cap-
pella di S.Andrea alle Ramats, minacciata nella sua stabilità dal continuo transito
dei grossi autocarri dei cantieri della costruenda autostrada del Frejus. All’inizio
degli anni ’90 fu determinante il suo intervento presso l’Anas per il ripristino dei
pilastrini in muratura (con soprastante cappello lapideo) sostenenti le traverse in
legno di protezione sulla strada napoleonica Susa – Gran Scala del Moncenisio.
Intervento che, nella stessa zona, era stato preceduto, nel 1986, da uno studio (con
relativi grafici) sui resti della già cappella romanica nella Piana di S.Nicola pub-
blicato su Segusium n. 22, vicina alla località Gran Croce ove era dislocato – du-
rante l’attività militare di Giulio Fabiano – l’Ufficio lavori del Genio Militare.
Pubblicazione che fu di sprone ai francesi per l’effettuazione del restauro che fu
inaugurato il 23 ottobre 1988. Oltre ad una piuttosto nutrita serie di interventi
“minori” (i lettori di Segusium hanno modo di rinverdirli scorrendo i numeri arre-
trati: 18 – 22 – 25 – 27 – 30 – 31) ma indubbiamente importanti per le “memorie”
della Comba di Susa, parrebbe sia necessario ricordare almeno l’intervento di li-
berazione e di restauro del portale barocco, già ingresso dell’ex Convento dei Cap-
puccini (in prossimità dell’Istituto Tecnico Industriale e della parrocchia di S.Eva-
sio in Viale Couvert), operazione di una certa complessità avendo dovuto
interloquire, mediando, con tre diverse amministrazioni: comunale, provinciale,
soprintendenza.

Ai lettori superficiali potrà forse apparire come facile retorica, ma con la di-
partita dell’architetto Giulio Fabiano si è chiusa una feconda e, temo, irripetibile
“stagione” in difesa delle peculiarità delle Valli della Dora Riparia di cui Segu-
sium fu la prima paladina avendo rilevato il “testimone” dalla Pro Susa.

Ferruccio Pari
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