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Questo numero 44
Anche quest’anno, ci presentiamo ai lettori, nel mese di ottobre, per 

offrire loro un nuovo numero della Rivista ricco di Studi e Comunicazioni a 
cogliere le maggiori novità della ricerca in ambito valsusino.

Un servizio che, accanto alla Collana “La Biblioteca di Segusium”, onora 
il Comitato di Redazione e il Consiglio Direttivo ed offre più di un motivo di 
interesse e occasione di approfondimento agli appassionati di storia e cultura 
locale.

La sezione Ricerche e Studi si apre con il saggio di Vera Favro: Una “came-
ra pinta” in Valle di Susa. Gli affreschi della Torre di Sant’Ambrogio frutto di 
uno studio confluito nella tesi di laurea e aggiornato per la Rivista. Si tratta di 
un contributo molto interessante, preciso nei riferimenti bibliografici e nell’ana-
lisi artistica dei numerosi affreschi del XIII secolo, non tutti ben conservati, 
rinvenuti nel 1995 in un edificio a lungo ignorato dagli studi sull’architettura 
medievale locale costruito poco a lato della chiesa parrocchiale.

Segue un breve ma curioso lavoro dell’architetto Mauro Silvio Ainardi: 
Viaggio nelle campagne segusine descritte dai contadini utile a comprendere 
le condizioni sociali ed economiche dei ceti più poveri nella seconda metà 
del Settecento, un primo approccio ad un argomento abbastanza nuovo della 
storiografia valsusina che ci auguriamo l’autore voglia sviluppare in un pros-
simo futuro per la Rivista.

La nostra Alessia Giorda, nel saggio Materiali lapidei nel cantiere del 
Castello di Rivoli, offre ulteriore conferma dell’importante ruolo avuto dalle 
cave e dai “piccapietre” valsusini - a Vaie come a Chianocco a Bussoleno 
come a Foresto - nelle fabbriche di importanti edifici e palazzi sabaudi.

Segue la ricerca di Pier Giorgio Gagnor dedicata al medico botanico 
Giovanni Francesco Re, condovese di adozione, valente studioso della flora 
pedemontana, apprezzato medico condotto e insegnante, autore di numerose 
opere a carattere scientifico, su tutte, della “Flora Segusiensis” ancora oggi il 
più importante studio sull’argomento. Un valsusino che ha saputo onorare la 
scienza e che da essa ha ricevuto riconoscimenti, quali l’omaggio del giardino 
botanico sperimentale di Trana, Rea, appunto, il nome dato a due nuove sco-
perte - la “Campanula Re” e la “Rea Macrantha” - dedicate rispettivamente 
dai botanici Colla e Bertero all’insigne condovese.

Le prossime olimpiadi invernale Torino 2006, offrono lo spunto a Roberto 
Follis per una ricerca sulle origini dell’alpinismo valsusino e l’introduzione 
dello sci nel Circondario di Susa corredato da un discreto numero di belle 
immagini. Dalle imprese pionieristiche di Jacques Balmat che l’8 agosto 
1786 scalò il Monte Bianco a quelle di Edward Whymper che nel 1865 con-
quistà il Cervino, dalle imprese di Baretti, Barale, Ratti, Fiorio, Mattirolo che 
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in Valle di Susa conquistarono le più importanti cime, alle prime escursioni 
coi “pattini da neve” dello svizzero Adolfo Kind, alla conquista dello sci alpi-
nismo della prima vetta superiore ai 3000 metri: il Monte Tomba superiore al 
lago del Moncenisio. 

Chiude la sezione studi il lavoro del prof. Sergio Sacco Il Cotonificio 
“Moncenisio” di Susa: dall’avvio all’era Abegg studiato e descritto, con la 
consueta perizia, attraverso le fonti coeve ovvero documenti inediti, giornali 
quali La Valanga, Il grido del popolo, L’Indipendente, La Valsusa quanto 
reperito negli archivi storici. 

Un ritratto locale di una vicenda nazionale quale è stata l’industria coto-
niera nei primi decenni del Novecento.

La sezione Comunicazioni si apre con l’autorevole contributo del dott. 
Claudio Bertolotto sugli affreschi medievali e rinascimentali ritrovati a 
Sant’Antonino nel 2003 in un’absidiola interna alla chiesa parrocchiale e 
lo scorso anno sulla parete esterna della navata centrale. Segue la segnala-
zione di Mario Tonini del ritrovamento di un magazzino volante al Forte 
della Brunetta e l’interessante lavoro della dott.ssa Marianna Malengo sul 
Museo Civico di Susa, un percorso storico a ritroso per quanti hanno a cuore 
quell’importante istituzione che fu il Museo e si prodigano per dare ad essa, 
finalmente, una nuova ed importante sede.

Padre Paolo Maria Gionta, priore dell’abbazia benedettina della Novalesa, ci 
presenta i segreti de libro all’abbazia e del laboratorio di restauro tanto apprez-
zato in Italia per competenza e autorevolezza. Si completa così una parte del 
percorso iniziato qualche anno or sono attraverso le più importanti Biblioteche 
valsusine, e se ne apre un altro dedicato alle Biblioteche “minori” dislocate sul 
nostro territorio. Chiude questa sezione il lavoro di Gian Luigi Guglielmino che 
ci ricorda l’opera pittorica di Luigi Gugliemino: Un pittore, figlio di Susa, che s’è 
fatto onore nel mondo e che a Susa nacque e vi lavorò un certo numero di anni.

Seguono le consuete Rubriche: Libri, Bollettini-Riviste-Quaderni, con 
le segnalazioni delle opere pervenute in Redazione - è inteso che non sono 
tutte quelle edite nel 2005 e che la Redazione è grata a quanti, autori e Case 
Editrici, vorranno fare omaggio dell’opera, con l’impegno, sempre onorato, 
di consegnarla una volta segnalata alla Biblioteca Civica di Susa - e Notizie 
curata dal giovane giornalista Marco Giavelli.

La Cronaca di Segusium chiude il numero 44 con il resoconto breve 
dell’attività interna e culturale dell’Associazione e la triste notizia della pre-
matura scomparsa di un amico: Alfredo Gilibert, già Direttore della Rivista 
negli anni 1994-95.

Sant’Antonino, 17 ottobre 2005
PieRo deL vecchio
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Nel 1995, nel corso dei lavori di ristrutturazione all’interno di un edificio a 
lungo ignorato dagli studi sull’architettura medievale locale e che oggi viene 
chiamato torre del comune, sono emersi lacerti di affreschi che anticamente 
dovevano ricoprire le quattro pareti di una vasta sala al primo piano. 

Rimane molto poco, ma l’insieme doveva apparire ripartito in tre fasce so-
vrapposte, la prima a motivi geometrici, la seconda e la terza figurate, con im-
magini di bestie, uomini armati e donne.

Ho avuto occasione di occuparmene durante la mia tesi di laurea, condotta 
su testimonianze pittoriche del XIII secolo in Valle di Susa. Tra gli altri in par-
ticolare il caso di Sant’Ambrogio aveva suscitato interesse per varie ragioni: 
intanto era ancora inedito e poi presentava caratteristiche iconografiche e stili-
stiche del tutto particolari, che creavano qualche difficoltà di lettura, aggravata 
dal fatto di non poter riconoscere con certezza la funzione della struttura in cui 
gli affreschi sono inseriti.

Dunque un caso particolare, se non altro per essere un testimone di quelle 
“camere pinte” (*) che grande spazio ebbero in antico e di cui conosciamo re-
lativamente poco.

A partire dal XII secolo infatti, per poi avere una grande fortuna nei secoli 

Vera Favro

Una “camera pinta” 
in Valle di Susa

Gli affreschi della torre 
di Sant’Ambrogio

(*) La formula “camera pinta” si trova in un “inventario degli arredi e delle munizioni” della 
Rocca Albornoziana di Spoleto, redatto nel 1444 e si riferisce proprio ad una stanza affrescata 
con gli episodi desunti da un ciclo cavalleresco.
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successivi, si trovano stanze con pareti decorate in castelli, palazzi e luoghi di 
potere, con soggetti che potevano variare dalla semplice partitura decorativa ad 
elaborate scene figurate di vita cavalleresca o cortese.

Gli esempi conosciuti vengono etichettati con il nome poco appropriato di 
pittura profana o laica, con tutti i limiti di una classificazione di comodo, in 
quanto i temi raramente sono “profani” nel senso attuale del termine, né ha 
troppo senso parlare di laicità per questo momento storico. Si intende, con que-
sti termini, semplicemente accorpare le pitture che non hanno un tema stretta-
mente religioso, ma dispiegano una serie di motivi, anch’essi il più delle volte 
topici, come, per citare i più conosciuti, le gesta dei cavalieri desunte da qual-
che romanzo cortese, i combattimenti, i mesi dell’anno.

Come allora anche in questa sede il lavoro è stato diviso in due parti; la prima 
di ricerche documentarie condotte in diversi archivi, nel tentativo di scoprire, tra i 
luoghi citati nei documenti, qualche connessione o qualche indizio che potessero 
aiutare a identificare la struttura della torre santambrogese: questa ricerca ha per-
messo di focalizzare l’attenzione almeno su due luoghi, il “Brolio” e la “Camera 
Abbatis” che, a livello di ipotesi, potrebbero essere identificati con la torre. 

La seconda parte è dedicata all’analisi degli affreschi secondo il loro stile e 
la loro iconografia, avvicinandoli ad altre testimonianze di pittura laica padana, 
quali gli armati del broletto di Novara, le figure del broletto di Milano e quelle 
del broletto di Brescia (*).

Questo lavoro non ha risolto i numerosi quesiti sollevati, ma spero che con-
tribuisca a fornire qualche elemento utile a comprendere la grande importanza 
che rivestiva questo ambiente, per i suoi committenti come camera di rappre-
sentanza e per noi come testimone di un gusto per la decorazione e per la scelta 
di determinati temi.

La torre di Sant’Ambrogio, ricerche documentarie

La scoperta di una testimonianza così importante per antichità e per vastità 
non deve stupire in un paese la cui esistenza era da sempre legata alla presen-
za degli uffici dell’abbazia di S. Michele della Chiusa (1). L’antico borgo di 

(*) Il broletto  nasce come spazio  aperto per il raduno degli armigeri della città, ha quindi 
una connotazione strettamente militare e si trovava di solito  in zona strategica, nel centro cit-
tadino. Presto allo spazio aperto si affiancano varie strutture adibite a sale di  riunioni e luoghi 
per l’amministrazione della giustizia. In area lombarda il broletto viene  acquistando  specifiche 
caratteristiche di Palazzo comunale, articolato di solito attorno ad un cortile, su due o più piani  e 
munito di almeno un grande salone di rappresentanza al piano superiore.

(1) g. SeRgi, Potere e territorio lungo la strada di Francia. Da Chambéry a Torino fra X e 
XIII secolo, Napoli 1981, pp. 106- 109.
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Sant’Ambrogio infatti è ricco di memorie architettoniche molto più che gli altri 
villaggi della Valle e di un’imponenza che ora si può solo immaginare, tanto 
che Riccardo Brayda, nel descriverle nel 1885, vi trovava materiale adatto ad 
uno “splendido museo di architettura” (2). 

Dalle descrizioni della visita pastorale del Vicario Generale Gabriele Igna-
zio Bogino del 1744, si ricavano preziose informazioni sugli edifici ora scom-
parsi, e che già allora versavano in pessime condizioni, in primis l’antica chie-
sa parrocchiale che, dopo aver ritenuto impossibile un restauro, verrà pochi 
anni dopo sostituita dalla costruzione barocca di Bernardo Vittone (3). Oltre 
alla chiesa parrocchiale e agli antichi Priorato di S. Maria e ospizio, l’esistenza 

(2) R. bRayda, Il Medio Evo in Val di Susa, Torino 1855, p. 10.
(3) In A.C.S.A (Archivio comunale di S. Ambrogio), Relazione della visita Vittone, 4 agosto 

1757. La visita Bogino si trova in: A.A.To. (Archivio Arcivescovile di Torino), 7.1.28., Visite 
abbaziali S. Michele, (1744-1746), Visita Bogino, S. Ambrogio, pp. 77-88. Da questa descrizione 
e dagli scavi archeologici condotti all’interno della nuova chiesa nel 1991 e nella piazza IV no-
vembre nel 1997, si conoscono la struttura e l’orientamento dell’antica chiesa, abbattuta soltanto 
nel 1930 dopo anni di degrado. Era orientata ad est e aveva tre navate, delle quali già al tempo 
di Bogino veniva utilizzata soltanto più la maggiore. Bogino visita ancora l’antico priorato di S. 
Maria ridotto in rovina, ma di cui lui nota essere affrescato elegantemente, e l’annesso ospizio, 
anch’esso nulla più di una vasta struttura, di cui oggi non rimane che una porzione di muro ordi-
natamente disposto a spina di pesce. Si veda inoltre: L. PejRani baRicco, Lo scavo della chiesa 

Esterno della Torre del comune di Sant’Ambrogio.
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in Sant’Ambrogio di tanti edifici monastici, in seguito perduti in demolizioni, 
riutilizzi e abbandoni, colpì moltissimo il Bogino; infatti si legge nella relazio-
ne della visita: “…Monaci Clusini habebant in hoc oppido pro commoditate 
ipsorum claustra, ecclesias, et quasi secundum Monasterium, pro commoditate 
vero pauperum et peregrinorum hospitale magnum et amplum, quod regebatur 
a monaco helemosinario…”(4). 

La riscoperta di questa torre, la cui struttura è addossata ad una più bassa, 
egualmente antica, inserita nelle mura perimetrali del paese, viene ad arricchire 
un campionario nonostante tutto ancor oggi piuttosto ricco di testimonianze: si 
riconoscono oltre gran parte della cortina muraria, tre torri poste lungo la strada 
principale, un grande edificio porticato con due arconi e una bifora al piano su-
periore, la torre campanaria e i resti del castello. Si è ipotizzato, poiché all’ab-
bazia competeva anche l’amministrazione parrocchiale del paese, che attorno 
all’antica chiesa sorgesse un complesso di edifici a carattere monastico da cui il 
borgo iniziò ad espandersi (5). Molti documenti ci informano dell’importanza di 
questo borgo su cui l’Abate clusino era signore assoluto e governava con l’aiuto 
di un castellano (6). La prima attestazione della presenza clusina nel territorio 
è un diploma di re Enrico III rivolto all’Abate Pietro, senza data ma riferibile 
ai diplomi Enriciani del 1039, che stabilisce i possedimenti dell’abbazia di S. 
Michele a tutto il territorio compreso in tre miglia circostanti, comprendenti 
cioè il territorio di Sant’Ambrogio (7). Ancora a questo proposito, la riconfer-
ma dei beni fatta dall’imperatore Federico II nel 1227 riferisce lungamente di 
Sant’Ambrogio, soggetto a strette regolamentazioni come dipendenza diretta 
del monastero che estendeva la sua giurisdizione dal ponte della rocca, sito ad 
est del paese, al ponte di Voloria, sito ad ovest, verso Avigliana (8). La data già 

romanica di S. Giovanni Vincenzo a S. Ambrogio di Torino, in A. SaLvatoRi (a cura di), Spiritua-
lità culture e ambiente nelle Alpi Occidentali, VI Quaderno Sacrense, Stresa 1988, pp. 167-179; 
G. debeRnaRdi, San Giovanni Vincenzo, cenni artistici e architettonici in aa.vv., S. Ambrogio 
un paese ai piedi della Sacra, Susa 1999, pp. 47-48. Il Vittone venne chiamato ad ispezionare 
la chiesa una prima volta il 29 luglio 1757, l’ispezione ebbe luogo il 2 agosto. La chiesa nuova 
venne consacrata il 21 novembre 1761.

(4) A.A.To., 7.1.28., Visite Abbaziali, 7.1.28. Visita Bogino (1744-1746), p. 77.
(5) F. boSman - E. genta, Sviluppo insediativo del Burgus Sancti Ambrosii: indagine stratigra-

fica delle strutture murarie (sec. XI-XIV), in A. SaLvatoRi (a cura di), Spiritualità… cit., p.181-195.
(6) G. caSiRaghi, Dal monte Pirchiriano alla cristianità: S. Michele della Chiusa e le sue 

dipendenze, in G. caSiRaghi - P. cancian, Vicende dipendenze e documenti dell’abbazia di S. 
Michele della Chiusa, in “Deputazione subalpina di Storia Patria”, CCX, Torino 1993, p. 24.

(7) G. caSiRaghi, Dal monte Pirchiriano… cit., p. 21: il documento è andato perduto e ci 
rimangono solamente le trascrizioni.

(8) G. caSiRaghi - P. cancian, Vicende dipendenze e documenti … cit., doc. 76 (h) p. 391-
395. Si riporta il passo: “…et burgum Sancti Ambrosii sicut ab Hugone cognomento Disuto 
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piuttosto bassa di questo documento ci porta ad un periodo in cui si fa più acuta 
da parte dell’amministrazione di S. Michele, l’attenzione ad un dominio locale 
compatto e sicuro. Il prestigio internazionale di cui si circondò il monastero 
infatti, come sottolineato da Sergi, non dovette far perdere all’amministrazione 
clusina il contatto con i territori più direttamente soggetti, come i borghi ai piedi 
del Pirchiriano e il territorio di Giaveno.

 L’importanza regionale del monastero è stata già sottolineata dagli studi di 
G. Schwartz, di G. Tabacco e soprattutto di G. Sergi che ha messo in risalto il 

Alvernensis regionis, indigena intuitu devotionis in monte Pirchiriano noscitur fondatum, quem 
ipse ab Arduino marchione statuto pretio comparavit, sicut est infra pontem de Rocha et pontem 
de Voloria et sicut aqua defluit in flumen Durie cum ipso Duria a crepitudine utriusque montis 
Pirchiriani scilicet et Caprasii cum omnia sua integritate villam etiam de Baes et eam de Clusa 
et terras ad cellas pertinentes…”e più oltre … “item ut circa burgum Sancti Ambrosii nulla nova 
inhabitatio in lexionem seu diquietari presumat et ut burgenses ipsius burgi a nulla civitate, villa 
seu persona vel loco recipiantur ad inhabitandum firmiter precipimus quod si pre sumpserint 
se ad alia transferre loca, omnes res eorum mobiles vel immobiles sint abbatis et ecclesie sine 
alicuius contradictione”.

Pittore piemontese, metà del XIII secolo circa, uomo con spada scanalata e frammento di scudo, 
Sant’Ambrogio, Torre del Comune, parete nord.
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peso che l’area di strada ha avuto nella storia di S. Michele, che pur non essen-
do fisicamente adatto allo sfruttamento di un tale vincolo di affermazione poli-
tica, aveva le sue dipendenze ai piedi del monte in grado di coprire tutta quella 
rete di servizi e di controllo di un posto–tappa strategico ed prestigioso (9). La 
storia del monastero è stata oggetto di moltissimi studi ed è dunque ben noto 
che durante il XIII secolo si susseguirono una serie di eventi burrascosi, mentre 
erano già tramontati i fasti dei secoli passati; l’attenzione dell’ente monastico al 
suo patrimonio locale si inserisce in questo ambito, in cui i possessi concentrati 
ai piedi del monte divengono oggetto di cura maggiore che in passato proprio 
in quanto meglio amministrabili. In particolare il paese di Sant’Ambrogio con-
serva vestigia tali da fare supporre che gli uffici amministrativi del Monastero 
avessero qui la loro sede (10). Questa ipotesi è avallata dai molti documenti che 
sono stati redatti in vari luoghi di Sant’Ambrogio e dal fatto che il primo di 
essi giunto fino a noi definisce il paese “claustro” del monastero di S. Michele, 
ovvero un vero e proprio centro monastico (11). 

Il claustrum diviene nei documenti successivi una parte specifica dell’abita-
to: in una donazione tra privati del 1176 si legge “apud Sanctum Ambrosium in 
claustro monacorum” (12). Oltre a questa dicitura, altri luoghi vengono menzio-
nati dalle fonti documentarie: se ne registrano in particolare quattro, il castrum, 
la curia, una camera Abbatis e il brolio, senza contare i luoghi “privati” quali le 
domus degli eredi degli atti notarili o degli stessi notai e un puteum, un pozzo. 
Il castrum viene citato come luogo in cui si redigono due documenti riportati 
in un medesimo folio, datati 14 novembre e 14 dicembre 1268 (13), in cui l’A-
bate di S. Michele dà in affitto ad Aimone della Chiusa, abitante in Avigliana, 
un prato e una pezza di terra nel territorio di Sant’Ambrogio: tali atti vengono 
redatti “in castro Domini Abbatis”. In un terzo documento, datato 29 gennaio 
1290, si legge che Rodolfo, Abate di S. Michele, arbitra una controversia tra il 
monastero, Manfredo Corno e Ugo Bertrando per i diritti di gastaldia nelle valli 

(9) G. SchwaRtz – e. abegg, Das Kloster San Michele della Chiusa und seine Geschichtssch-
reibung, in “Neues Archiv”, 45, Berlin 1924, pp. 235-255; G. tabacco, Dalla Novalesa a S. Mi-
chele della Chiusa, in Monasteri in Alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare (sec. X- XII), 
Atti del XXXII congresso storico subalpino: Pinerolo 1964, Torino 1966, pp. 501-526; G. SeRgi, 
Potere e territorio…cit., pp. 95-98.

(10) G. SeRgi, Potere e territorio…cit., pp. 106-109. 
(11) F. gabotto, Cartario di Pinerolo fino all’anno 1300, Pinerolo 1899, p. 42, doc. 30: il 

documento del 1098 è una donazione di Umberto conte di Moriana al monastero di S. Maria di 
Pinerolo, ed è redatto “intra sancti Ambroxij monasteri Cluxensis claustra”.

(12) G. cLaRetta, Storia diplomatica dell’antica abbazia di S. Michele della Chiusa con 
documenti inediti, Torino 1870, p. 225. doc. 1.

(13) G. caSiRaghi - P. cancian, Vicende dipendenze e documenti … cit., p. 195. 
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Pellara, di Caprie e di Condove; anche in questo caso il documento è redatto 
“in castello” (14). 

Per i nostri fini è più interessante notare la presenza di un edificio o meglio 
uno spazio, denominato camera o aula Abbatis; questa camera viene menzio-
nata come luogo dove si redige l’atto in un documento datato 5 febbraio 1209, 
conservato all’archivio di Stato di Torino e pubblicato dalla Cancian, ma già 
studiato a suo tempo dal Claretta. In tale documento Tommaso di Savoia con-
ferma la donazione di Giaveno fatta da Umberto I nel 1103 al monastero di S. 
Michele della Chiusa (15). Vi si legge: “Actum in aula Domini Abbatis apud 
S. Ambrosium”. Apud può significare letteralmente “presso”: secondo questa 
ipotesi la “camera Abbatis” si troverebbe di fatto nel castello, unico edificio 
di importanza sito non nella cerchia delle mura ma a breve distanza da esse; si 
tratterebbe però di un’indicazione piuttosto insolita, poiché i documenti stilati 
all’interno della struttura del castrum riportano sempre questa dicitura e, nel 
caso, specificano in seguito la stanza in cui l’atto viene stipulato (16). Ma apud 
è usato anche nelle formule di questo tipo per indicare stato in luogo, e secondo 
una tale lettura di fatto la “camera Abbatis” si troverebbe nel paese. 

Una conferma a tale ipotesi deriverebbe da un successivo documento del 
4 aprile 1256 conservato in Archivio Arcivescovile di Torino, in cui Giovan-
ni Guidone promette di saldare un debito che gli abitanti di Sant’Ambrogio 
avevano con i monaci di S. Michele: l’atto viene stipulato “in burgo Sanctum 
Ambrosium in camera domini Abbatis” (17). Quest’ultimo si riferisce ad un mo-
mento in cui i rapporti tra la popolazione e il potere clusino non erano molto 
tranquilli: nel 1255 infatti le ribellioni contro il governo dell’abate Guglielmo 
de la Chambre sfociarono in atti vandalici contro le proprietà abbaziali e la 
multa che Guidone e gli altri abitanti dovettero pagare ammontava a mille soldi 

(14) ibidem, pp. 199-201: “Acta fuerunt hec in castello Sancti Ambrosii”.
(15) G. cLaRetta, Storia diplomatica… cit., pp. 226-228, doc. III; G. caSiRaghi - P. can-

cian, Vicende dipendenze e documenti … cit., doc. 6, pp. 160-162.
(16) Abbiamo molti esempi di questa consuetudine anche se non direttamente per S. Ambro-

gio, ma non lontani. Un doc. del 30 agosto 1337 viene redatto nel castello di Chambery, specifi-
cando “in camera comitis”, in: G. caSiRaghi - P. cancian, Vicende dipendenze e documenti … 
cit., doc. 56 p. 261; un altro del 29 settembre 1357 nel castello di Pont d’Ain nella camera del 
conte: in ibidem, doc. 71 p. 312. Moltissimi documenti redatti a Rivoli riportano questa dicitura: 
“in castro dicti domini comitis in camera supra portam recepti dicti castri”, o diciture analoghe 
che evidenziano quella particolare camera all’interno del castello. Per i documenti che portano 
la dicitura in Rivoli nella camera sopra la porta del ricetto si veda: ibidem, doc. 63 p. 276, del 1 
giugno 1347; doc. 64 p. 283, del 1 giugno 1347; doc. 65 p. 285, del 1 giugno 1347; doc. 69 p. 
305, del 27 marzo 1352.

(17) Il documento si trova in A.A.To. fondo Abbazia di S. Michele della Chiusa segnato 20.2, 
plico B S. Ambrogio, cartella B 2.
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nuovi di Susa (18). A questo punto occorre segnalare la presenza di un palazzo 
abbaziale in Sant’Ambrogio, citato da Bogino nella relazione alla sua visita: 
“… Visuntur adhuc rudera antiqui castri, et Palatii Abbatialis, quod erat moeni-
bus, et altissimis turribus munitum” (19). E’ possibile che la “camera Abbatis” 
si trovasse all’interno di questo palazzo abbaziale posto accanto alle mura (20). 
A questo proposito, Luca Patria accenna ad un documento del 1256 in cui si 
cita la casa abbaziale di Sant’Ambrogio, come luogo in cui i messi apostolici 
attesero invano di poter effettuare la visita ordinata per verificare alcune gravi 
mancanze dei monaci (21). 

Altro luogo che ritorna spesso nei documenti è la curia: infatti si possiedono 
vari atti stilati “apud curiam Sancti Ambrosii”. In ordine cronologico: uno del 
24 gennaio 1276, in cui è contenuta una sottomissione degli uomini di Aviglia-
na all’abate della Chiusa Decano a causa di un danno causato da loro nell’aver 
tagliato dei salici nel territorio di Sant’Ambrogio (22); uno del 24 luglio 1276, 
transunto eseguito per ordine dell’abate Decano della conferma, fatta da Tom-
maso I conte di Savoia, della donazione di tre sestaia di frumento e quattro 
di vino, altrettanti di foraggio e duecento uova, del conte Umberto suo padre; 
anche questo documento viene redatto “apud curiam Sancti Ambrosii” (23). Un 
terzo documento viene “actum in Sancto Ambrosio ante curiam”, è datato 18 
aprile 1285 ed è molto interessante in quanto riporta la discussione se spetti 
all’abate giudicare un tale Peroneto, responsabile dell’uccisione di un Berteto 
in “Pascheria S. Ambrosii”, sulla pubblica strada. In un passo all’interno si leg-
ge ”vidit dictum Peronetum, qui interficerat supradictum Bertetum, captum in 
uno cipo in curia Sancti Ambrosii”, manifestando la presenza di un cippo per la 

(18) G. caSiRaghi, Dal monte Pirchiriano… cit., p. 29.
(19) A.A.To., 7.1.28, Visite Abbaziali, visita Bogino, 7.1.28., pp. 77.
(20) E. RegiS, Nascita e sviluppo di un borgo, in Aa.Vv. S. Ambrogio, un paese… cit., p.12, 

propone di identificare la Camera Abbatis nell’edificio noto come Palazzo del Feudo, sito in 
un cortile di S. Ambrogio, di cui rimangono poche ma imponenti strutture; due arconi in pietra 
sostenuti da una tozza colonna con capitello fogliato e, all’altezza di un possibile piano superio-
re, un’elegante bifora sempre in pietra e con capitelli, posta su un muro a regolare spina pesce. 
Questa ipotesi resta comunque per ora improbabile in quanto non si ricavano notizie più precise 
dai documenti. Un tale edificio di grande imponenza potrebbe comunque essere identificato con 
una struttura pubblica o amministrativa. 

(21) L. PatRia, Una torre ritrovata. Un pezzo di S. Ambrogio medievale, in “La Valsusa”, 
20-4-1995.

(22) G. caSiRaghi - P. cancian, Vicende dipendenze e documenti … cit., doc. 76 (d) pp. 379-
380.

(23) G. cLaRetta, Storia diplomatica… cit., p. 233 doc. VII: questo documento si trova in 
A.A.To. 
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custodia dei detenuti. Un quarto documento del 18 febbraio 1349 ricorre ancora 
alla formula “apud curiam” (24), ma il più interessante è stilato il 6 giugno 1327 
e riporta “actum in curia Sancti Ambrosii in loco ubi ius redditur” (25). La curia 
medioevale aveva funzioni di tribunale e di centro amministrativo della giusti-
zia, definizione che si adatta bene anche per questo caso (26). Infine il brolio si 
trova citato in due carte, una del 3 settembre 1216 in cui un certo Palmerio di 
Reano e i figli Guglielmo e Ulrico vendono alla certosa di Monte Benedetto tut-
to ciò che possiedono sul monte Cunio: si legge “actum fuit in prato de broillo 
Sancto Ambrosio” (27). La più precisa delle indicazioni ci viene fornita dalla 
carta datata 5 giugno 1268 dove l’abate Decano sancisce l’accordo tra l’abate di 
S. Giusto di Susa Umberto e Guigo de la Chambre, prevosto della chiesa di S. 
Maria del Moncenisio, sulle differenze concernenti la giurisdizione sulle chiese 
di S. Giorgio e S. Maria de Fonte.

 L’atto è stilato “apud Sanctum Ambrosium in broillo monasteri prope por-
tam”. La tentazione di identificare il luogo del broillo con la torre comunale in 
cui si trovano gli affreschi è molto forte e anche motivata: una delle due porte 
cittadine, che si aprivano a ridosso delle mura, poggiava sull’angolo nordocci-
dentale della torre più bassa addossata alla nostra; inoltre sicuramente la zona 
degli edifici amministrativi e pubblici era concentrata intorno alla chiesa e alla 
parte occidentale del paese, in cui si trovano il castello, i resti del cosiddetto pa-
lazzo del feudo e queste due costruzioni, mentre nella parte orientale a ridosso 
dell’altra porta, rimane la torre della dogana e si trovavano le osterie, denotan-
do quindi una funzione maggiormente votata alla zona di transito. Non bisogna 
dimenticare però come il broletto si sviluppasse nel medioevo intorno ad uno 
spazio aperto, inizialmente un vero giardino o orto in cui si radunavano gli 

(24) A.A.To., fondo S. Michele della Chiusa, 20.2, plico B I, cartella B 40.
(25) M. de ceSaRe, Codice diplomatico dell’abbazia di San Michele della Chiusa, 1039 

–1379, tesi di laurea in Storia Medievale, fac. di Lettere e filosofia, aa. 1972-1973, rel. Prof. A. 
Patrone, p. 135. 

(26) c. du cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Graz 1883, vol. II, p. 665; alla 
voce curia “est locus pedaneus in quo dominus feudi sui jurisditionem in tenentes suos exercet”. 
La curia dunque ha funzioni di tribunale in cui c’era anche lo spazio per i detenuti ai ceppi, ma i 
prigionieri dovevano trovarsi solitamente in un posto più protetto che non un palazzo cittadino, 
quindi al castello, infatti troviamo scritto in un documento redatto “in Sancto Ambrosio in platea 
S. Nicolai”, che parla della condanna a morte per impiccagione di Oberto Begato trattenuto nel 
carcere del castello di S. Ambrogio, per furti e rapine e violenze e gli altri eccessi, “licet captus 
detinentur in castro S. Ambrosii”. In: G. caSiRaghi - P. cancian, Vicende dipendenze e docu-
menti … cit., doc. 35, p. 203. 

(27) M. boSco, Cartario della Certosa di Losa e Monte Benedetto dal 1189 al 1252, in “De-
putazione Subalpina di Storia Patria”, CXCV, Torino 1974, p. 112, doc. 86.
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armigeri (28). Ed infatti il primo documento viene redatto “in prato de broillo”.
È possibile che anche in questo caso, come per i broletti più famosi che si 

conoscono in area nord occidentale d’Italia, Milano, Novara, Brescia, una strut-
tura muraria abbia affiancato e poi preso il posto di un primitivo spazio aperto, 
che comunque rimase presente come cortile interno. L’esistenza di una zona 
verde intorno alla torre comunale non è al momento probabile, ma è possibile 
potesse estendersi a sud, verso l’attuale sagrato della chiesa, stretta tra la strada 
e la chiesa che all’epoca era diversamente orientata (29). Una campagna di scavi 
localizzati potrebbe svelare la presenza di eventuali fondamenta o di una zona 
lasciata libera, ma non si è ancora intervenuti in questo senso e anche per la 
struttura stessa della casa torre mancano approfonditi esami archeologici.

In base a tutti i documenti analizzati la camera affrescata nella torre potreb-
be meglio identificarsi nella camera dell’Abate, ma non è possibile riconoscere 
la casa torre nel palazzo abbaziale, poiché oltre alla collocazione accanto alle 
mura, la descrizione del Bogino ci parla di altissime torri che non corrispon-
dono alla nostra struttura, a meno che il palazzo non sia esso stesso composto 
dalle due torri. Il tema profano e la vastità della decorazione ci fanno supporre 
comunque si trattasse di una camera di rappresentanza, in cui l’occhio dello 
spettatore dovesse godere della ricchezza e bellezza delle opere raffigurate. La 
precarietà in cui si trovano ora gli affreschi rende difficoltosa la lettura e anche 
l’immaginare come si doveva presentare la sala nella sua interezza. Delle quat-
tro pareti soltanto quella a ovest è abbastanza leggibile: sembra di riconoscere, 
se non dobbiamo gran parte di quest’impressione alle distruzioni e al labile 
strato pittorico che ora vediamo, uno dei più precoci esempi di pittura profana 
in Valle di Susa e, più ampiamente, in questa zona alpina. 

Se la perdita delle pitture laiche medioevali è pressoché totale, la scoperta 
di questa stanza assume un peso notevole, anche per illuminare un aspetto della 
committenza Abbaziale per la pittura, di cui, come è noto, tranne brevi tracce, 
gli esempi del Duecento come quelli più antichi sono andati perduti (30). Pos-
siamo portare come unico confronto in zona le figure disegnate nella cripta 
di Celle, abbozzi di un gusto che dal gotico lineare, presente nelle sue forme 

(28) c. du cange, Glossarium... cit., vol. I p. 302, voce Brolium, “nemus, silva, qui saltus 
in quo ferarum venatio exercetur: maxime vero silva muris aut sepibus cincta…” oppure “platea 
locus publicus qui arboribus est consitus”, oppure ancora “domo seu porticu, vel curia seu orto, 
vel broilo seu camara…”.

(29) Per gli scavi archeologici sull’antica chiesa parrocchiale di S. Ambrogio: L. PejRani 
baRicco, Lo scavo della chiesa romanica …cit., pp.167-179.

(30) A. gueRRini, La crocifissione trecentesca, un palinsesto di affreschi, pp. 121-126, e G. 
Romano, Opere d’arte e committenti alla Sacra dal XIV al XVI secolo, p. 129, entrambi in: G. 
Romano (a cura di), La Sacra di S. Michele, storia, arte, restauri, Torino 1990.
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più arcaiche nel crocifisso ritrovato alla Sacra, si andrà indirizzando verso i 
modelli francesi del gotico luigiano (31). Fuori dalle competenze Clusine, gli 
affreschi della Casa dei Canonici a Susa parlano già un linguaggio diverso, gio-
cato maggiormente sul disegno e sui tratti tipici del gotico lineare. In Valle di 
Susa si trovano diverse stanze decorate a soggetti laici o puramente decorativi: 
le sale del palazzo abbaziale dell’abbazia della Novalesa, da poco riscoperte, 
la piccola stanza della Pretura di Susa, la sala da cui provengono gli affreschi 
strappati della Casa dei Canonici, sempre a Susa, e questa santambrogese: quasi 
tutte sono inserite in ambienti legati a strutture ecclesiastiche. Una concentra-
zione sorprendente nel mare delle assenze riguardanti la pittura laica, ancora 
di più notando come la loro distanza temporale sia soltanto di un secolo circa. 
È recentissima la scoperta nella casa forte di Chianocco, di una stanza anche 
qui interamente decorata. Le tracce sono appena visibili ma si tratterebbe di 
decorazioni geometriche bicolori concluse in alto da un fregio figurato. Anche 
in questo caso la datazione è, a prima vista, intorno alla fine del XIII secolo e 
gli inizi del XIV.

Le superstiti decorazioni profane che abbiamo, appartengono quasi total-
mente a castelli o palazzi, e spesso sono storie tratte da romanzi cavallereschi, 
come nei cicli poco distanti dalla Valle di Susa, di Cruet e Theys in Francia, l’u-
no dispiegante le storie del romanzo cortese Berthe aus gran pies, l’altro scene 
tratte dal Perceval di Chrétien de Troyes. Parte di questi cicli cavallereschi sono 
stati studiati da S. Castronovo, che ne ha individuato due importanti caratteri-
stiche comuni: “…il tratto scuro assai marcato, che evidenzia il contorno delle 
figure, degli animali e dei panneggi irrigidendone le forme (e utilizzato anche 
per evidenziare le pieghe delle vesti), la semplificazione e l’essenzialità del 
racconto, i fondi color bianco calce, riscontrati a Cruet, Savigliano e Novara, 
con rare o del tutto assenti indicazioni del paesaggio e dell’ambiente interno. 
(…) Un secondo tratto comune di questi cicli decorativi (che riguarda tuttavia 
soltanto gli affreschi nei castelli), è la tendenza a rivestire interamente di pitture 
l’aula magna o l’ambiente che ospita il ciclo cavalleresco, occupando tutta la 
superficie a disposizione…” (32). 

Un esempio di pittura laica inserita in un complesso di edifici ecclesiastici 
lo possiamo ritrovare nelle sale del palazzo Vescovile di Novara, in cui la de-

(31) C. SegRe monteL, Affreschi medioevali a Novalesa e in Valle di Susa: testimonianze di 
pittura murale tra VIII e XII secolo, in La Novalesa, ricerche, fonti documentarie, restauri, Atti 
del convegno dibattito 10-11-12 luglio 1981, Susa 1988, p. 74 e note.

(32) S. caStRonovo - A. Quazza, Miti cavallereschi e temi contemporanei nella pittura mo-
numentale dell’arco alpino, in E. caSteLnuovo (a cura di), Le stanze di Artù. Gli affreschi di 
Frugarolo e l’immaginario cavalleresco nell’autunno del medioevo, catalogo della mostra di 
Alessandria, Milano 1999, pp. 107-111.
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corazione si estendeva a ricoprire presumibilmente tutte le pareti: risulta più 
semplice e non figurata, si tratta infatti di un apparato a tappezzeria o a motivi 
geometrici ricalcati sulla fantasia delle stoffe preziose, di cui però si conserva-
no pochi frammenti. Un confronto molto pertinente infine si può avanzare per 
le pitture della torre di S. Zeno a Verona. Anche in questo caso il complesso che 
ospita le pitture laiche, forse originariamente diffuse su tutto lo spazio dispo-
nibile, è una torre collegata all’antica abbazia. Le pitture si articolavano anche 
qui in tre registri sovrapposti, quello più alto con un fregio a girali e figure 
mostruose, il mediano con scene figurate, quello inferiore con scene di caccia e 
di lotte tra animali. Nel registro di mezzo si vedono ancora una ruota della for-
tuna, ora poco leggibile, e una scena identificata nell’omaggio dei popoli della 
terra al potere imperiale. Il ciclo viene datato ai primi decenni del duecento o 
poco oltre e stilisticamente appartiene ad un differente ambito culturale, forse 
lontano dalle nostre soluzioni, ma può costituire un prezioso confronto proprio 
per la sua disposizione, per farci capire un po’ meglio di quanto si possa fare a 
Sant’Ambrogio, l’impatto visivo di una stanza affrescata in una torre (33). 

Descrizione degli affreschi, loro analisi stilistica e ipotesi 
di datazione

L’affresco decorava le quattro pareti di un salone al primo piano della torre 
civica, di cui rimane solamente la parete ovest più minimi lacerti sulle altre tre 
pareti (34); pare ci fossero più livelli sovrapposti di pittura, purtroppo però oggi 
delle decorazioni successive non è rimasto nulla (35).

Sono state effettuati due interventi di restauro, nel 1995 e nel 1999, sempre 
dallo studio di A. Rava di Torino e, sebbene il lavoro sia stato eseguito accura-
tamente, il degrado era già troppo avanzato e aveva minato l’esistenza stessa 
degli affreschi, sicché la difficoltà di lettura viene data sia dallo stato di conser-
vazione delle parti recuperate della parete ovest, sia dalla perdita quasi totale 
delle altre tre pareti che dovevano formare con questa un’unità compositiva; si 
deduce infatti che lo spazio doveva essere ripartito egualmente in tutte le quat-

(33) F. zuLiani, Il frescante della torre di S. Zeno, in P. bugnoLi (a cura di), Maestri della 
pittura veronese, Verona 1974, pp. 17-22; M. Lucco, Pittura del Duecento e del Trecento nelle 
province venete, in E. caSteLnuovo (a cura di), La pittura in Italia, il Duecento, Milano 1986, 
p. 113.

(34) Le dimensioni della parete ovest sono di 3 m di altezza per 4 m di larghezza; ometto 
le dimensioni delle altre tre pareti, che tuttavia sono molto simili, avendo la stanza una forma 
rettangolare, in quanto non corrispondono alle dimensioni delle porzioni dipinte, che sono vera-
mente minime.

(35) L. PatRia, Una certa idea della Sacra, in “Segusium”, vol. 34, 1995, pp. 95-112.
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tro pareti: si trattava di tre 
fasce sovrapposte, alte circa 
un metro, divise tra loro da 
cornici ornate da motivi vari. 

Analizzeremo qui la pa-
rete ovest, la meglio conser-
vata: si trova in corrispon-
denza del vano delle scale, 
che dovette essere lo stesso 
ab antiquo e che si è mante-
nuto in questa posizione du-
rante i lavori di rifacimento.

Lo spazio dunque è divi-
so in tre registri sovrapposti: 
quello inferiore si sviluppa 
ora piuttosto in basso rispet-
to al pavimento, che fu rial-
zato per la costruzione delle 
volte del piano inferiore in 

epoche successive, probabilmente quando venne tamponata anche un’apertura 
sulla stessa parete ovest, il cui vano è ancora ben visibile.

Questo primo registro si presenta come uno zoccolo decorato a motivi geo-
metrici di un tipo molto utilizzato, presente anche in zona nella divisione geo-
metrica della parete dei mesi di Susa (36); qui a Sant’Ambrogio la scansione è 
formata da rettangoli, divisi dalle diagonali in quattro triangoli; al centro, dove 
le diagonali si intersecano, vi è un tondo al cui interno si trova una forma lobata, 
come un fiore a quattro petali, che oggi è molto poco visibile.

In un analogo lacerto nella parete est si vede meglio come i triangoli fosse-
ro alternativamente rossi e bianchi e questi ultimi a tratti fossero arricchiti di 
puntinature rosse. I contorni delle figure geometriche, come poi degli elementi 
decorativi degli altri due registri, sono sottolineati con un pesante tratto nero. 
La parte inferiore di questo zoccolo si è perduta per il rifacimento della soletta 
rialzata, ma al di sopra, a separarlo dal secondo registro, è ben visibile un’alta 

Pittore piemontese, metà XIII seco-
lo circa, donna con acconciatura “a 
touret”, Sant’Ambrogio, Torre del 
Comune, parete ovest.

(36) G. Romano, Schede dipinti, in G. Romano (a cura di ), Valle di Susa. Arte e Storia dall’XI 
al XVIII secolo, catalogo della mostra, Torino 1977, pp. 205-206.



24

fascia bianca con una greca rossa all’interno e larghi contorni neri.
  Il secondo registro è figurato, si è conservato in un piccolo lacerto della 

parete est e più ampiamente nella parete ovest, è alto un metro ed è gravemente 
mutilo, tanto che non si è conservata nessuna figura per intero. Si comprende 
tuttavia che doveva svilupparsi come un fregio continuo in cui forse si dispie-
gavano i temi consueti delle lotte tra fiere o tra animali e uomini: da sinistra, 
proprio all’angolo con la parete nord, un soldato, coperto di armatura a scaglie, 
di cui si vedono soltanto più le gambe, sembra lottare con un animale rosso 
dalle zampe unghiate, forse un leone o un felino simile a quello dipinto poco 
oltre con in bocca una capra. Occorre precisare che le gambe del soldato non 
sono in posizione frontale rispetto alla fiera, come in tutte le scene di lotta 
note dalle fonti pittoriche e dai libri di modelli, ma sono parallele alle zampe 
posteriori dell’animale e un poco avanzate rispetto a lui, come se gli stesse 
camminando a fianco, e lo stesso accadrà oltre con la seconda figura umana 
presente nel fregio. Non si capisce come potesse una scena di lotta procedere 
in tale modo, a parte le scene di smascellamento di leoni o altre fiere, tipiche 
ad esempio dell’iconografia di Sansone o di Ercole, ma solitamente riservate a 
questi episodi o inserite una tantum nel mezzo di lotte tipicamente frontali; ci 
si domanda se piuttosto non fosse una vera e propria processione, dacché tutte 

Pittore piemontese, metà del XIII secolo circa, una fiera tiene in bocca una capra, Sant’Ambrogio, 
Torre del Comune, parete ovest.
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le figure sono orientate a sinistra. Poco oltre una grossa lacuna che impedisce 
di capire se ci fossero altre figure, si vede ancora il corpo arancione di un’altra 
bestia unghiata, in corrispondenza del muso della quale si trova una figura uma-
na, conservata soltanto nella sua parte inferiore, non più vestita dell’armatura 
ma di una tunica bianca lunga ai polpacci e calzata di stivaletti neri. La tunica 
ha pesanti pieghe e un’arricciatura in metà che la avvicina a delle larghe brache 
alla zuava. Immediatamente davanti all’uomo un altro animale dal corpo giallo 
ocra, peloso e unghiato, appoggia le zampe sulla schiena della bestia davanti, 
che è senz’altro la meglio conservata, ed è un felino rosso, con lunghi artigli 
che tiene in bocca per la testa una capra grigia, di cui si scorgono molto bene 
gli zoccoli. Il fregio continua con una grossa lacuna, che lascia però intravedere 
il dorso e la coda di un altro animale rosso. Da questo punto in poi il fregio è 
andato completamente perduto, si nota la tamponatura di un’apertura antica, e 
in seguito una porta recente.

Sopra questo fregio, come una cornice, si trova un’altra fascia questa volta 
bianca con motivi a festoni rossi terminanti in un piccolo pennacchio.

Il terzo registro, anch’esso figurato, sebbene molto lacunoso, risulta il me-
glio leggibile dei tre: si tratta di un finto loggiato con colonne scanalate rosse e 
nere dai capitelli diversi, che sostengono archi decorati in nero e in ricchi mo-
tivi a volute rossi. Originariamente le arcate dovevano essere sette, mentre ora 
se ne vedono soltanto quattro, le altre sono perdute. Sotto ogni arcata si trova 
una figura femminile in abito rosso e ognuna ha le braccia allargate con le mani 
che scompaiono dietro le colonne, come se si tenessero l’un l’altra per mano. 
Purtroppo si scorgono soltanto cinque figure, due delle quali quasi totalmente 
abrase: tutti i visi sono perduti, ma delle due figure meglio leggibili, si nota la 
differenza dell’acconciatura. La prima porta un cappello bianco schiacciato con 
soggolo su capelli neri raccolti, l’altra sembra portare una sorta di turbante scu-
ro. Di questa figura non si scorge bene il braccio sinistro, che sembra essere pie-
gato verso il busto e non teso come per le altre donne: sembra piuttosto insolito, 
perché dopo di lei c’è ancora una donna, l’ultima della serie, che ha entrambe le 
braccia allargate. Sopra questo registro, un fregio a motivo geometrico a nastro 
pieghettato giallo e rosso su fondo nero chiude l’intera decorazione, ma l’antico 
intonaco bianco-ocra continua ancora per circa 50 cm. 

Sulla parete nord incontriamo, molto vicino all’angolo con quella ovest dove 
si trova la figura del soldato con la fiera, un arcone ora tamponato, i cui profili 
sono ripresi da una doppia cornice nera all’interno della quale il tratto nero for-
ma una greca. Gli arconi erano due e occupavano tutta la parete che si affaccia 
sulla via principale. Accanto a questa cornice a destra si notano soltanto più le 
gambe di una figura in alti stivali o calzamaglie rosse e tunica corta o pantaloni 
al ginocchio neri. Poco più in alto si trova un piccolo brano in cui una figura 
vestita di lunga tunica rossa impugna un’arma che parrebbe una lunga spada, 
ma che dall’impugnatura si potrebbe identificare anche in un pugnale e sferra 
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un colpo in direzione di una figura convessa, che è quasi del tutto perduta ma 
che si può facilmente identificare in uno scudo. Questa figura di combattente è 
perduta tranne per il braccio che brandisce l’arma e parte della veste: sembra 
comunque di scorgerla resa di profilo, con il braccio destro rialzato che impu-
gna l’arma. Il grosso pugnale o spada ha un’elsa a croce e una ondulata sca-
nalatura al centro della lama, e questo è tutto ciò che rimane sulla parete nord. 

Sulla parete est un lacerto ci mostra parte del primo e del secondo livello. 
La scansione geometrica a triangoli bianchi e rossi mostra chiaramente il tondo 
centrale con la figura lobata inscritta, mentre al di sopra si scorge di nuovo una 
figura umana, vestita di una lunga tunica rossa a pieghe spesse; qui è ancora più 
accentuato il fatto che più che una tunica questa veste sembri un paio di larghi 
pantaloni a causa di una spessa piega nel mezzo, ma anche in questo caso le te-
stimonianze della decorazione si arrestano qui e tutto il resto è andato perduto.

Sulla parete sud restano evidenti tracce di un camino, accanto al quale si ve-
dono parti del secondo fregio, quello bianco con festoncini rossi. Sopra tracce 
del terzo registro, ma incomprensibili. 

Le condizioni della stanza sono dunque pessime nonostante i restauri, sia 
per l’enorme superficie perduta, sia perché le parti fortunosamente giunte fino 
a noi sono molto mal conservate; a tratti la pellicola pittorica è molto labile da 
far sembrare l’immagine quasi in dissolvenza. 

Si è visto in precedenza come in questo edificio possa essere individuato 
uno dei centri di potere temporale che l’abbazia di S. Michele esercitava sul 
fondo valle, anche se non si può stabilire con chiarezza se si trattasse del bro-
letto o piuttosto di un palazzo di prestigio per l’Abate contenente la “camera 
Abbatis” sovente menzionata, o del palazzo abbaziale. La torre è stata solo di 
recente restaurata, gli affreschi sono stati resi noti da alcuni interventi di Luca 
Patria (37) e da un libro di storia locale (38). Bisogna citare però che in un inter-
vento Luca Patria indica questi affreschi come già conosciuti precedentemente, 
avendoli visti lui stesso nel 1983. Si legge: “Parzialmente occultati da una boi-
serie recente ma alquanto mal ridotta, si potevano individuare alcune tracce di 
affreschi medioevali di eccellente fattura tra cui un S. Macario egiziano lambito 
da un cartiglio, facilmente collegabile con l’incontro dei tre vivi e i tre morti. 
Ben più antichi erano poi sulla parete occidentale della scale d’accesso i brani 
interrotti di una scena di martirio, coperta ma non rovinata dallo scialbo” (39).

Purtroppo non si è conservato assolutamente nulla di queste pitture che do-
vevano essere sovrapposte a queste superstiti, tranne forse il martirio che, es-

(37) L. PatRia, Una torre ritrovata… cit.; id, Una certa idea della Sacra… cit., pp. 95-112. 
(38) V. FavRo - M. gavin, La torre comunale, in Aa.Vv., S. Ambrogio, un paese… cit., pp. 44-46.
(39) L. PatRia, Una certa idea della Sacra… cit., p. 97.
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sendo molto antico, poteva essere coevo. E’ anche possibile che sia stata letta 
come scena di martirio una scena di lotta tra due uomini, e di uccisione di uno 
di questi, che ora ci sfugge, ma che poteva comprendere delle armi come la 
spada che abbiamo visto.

Un’iconografia dubbia

L’iconografia della parete ovest non è chiara: non si conoscono altrimenti 
figure di donne sotto arcate che si tengono per mano: inoltre occorrerebbe capi-
re se i due registri figurati si debbano leggere come parte di un unico corpus di 
immagini o non siano piuttosto elementi autonomi di decorazione.

Poiché i resti sulle altre pareti ci restituiscono figure umane e scene di lotta, 
sarebbe logico ipotizzare uno svolgimento continuo delle immagini, almeno 
per il secondo registro, nel rispetto di un canone già noto ed utilizzato ad esem-
pio nel fregio del Broletto di Milano come in quello di Novara. Ma questa teoria 
di donne sotto le arcate poco si collega con scene narrative, piuttosto pare una 

Pittore piemontese, metà XIII secolo circa, uomo e fiere, Sant’Ambrogio, Torre del Comune, parete 
ovest.
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scena a se stante. Le donne dovevano in origine essere sette, numero altamente 
simbolico, il numero sia delle arti liberali sia delle virtù.

Una delle ipotesi più immediate che vengono alla mente è proprio quella di 
vedere nelle donne le virtù e nella teoria di animali sottostanti i vizi, perché tale 
divisione a registri, quello bestiale sottomesso a quello glorioso, è ben docu-
mentata anche localmente per questo tipo di iconografia (40).

In particolare i cicli dei vizi e delle virtù subirono un cambiamento di ico-
nografia durante il XIII secolo; infatti in precedenza solitamente questo tema 
veniva reso con la psicomachia, in cui le virtù, già personificate in donne, erano 
armate e combattenti i vizi (41). Nel corso del XIII secolo si sviluppò un altro 
repertorio di immagini: la personificazione semplice; le virtù deposte le armi 
vengono raffigurate come “giovani donne assise in trono, nella calma della vit-

Pittore piemontese, metà del XIII secolo circa, 
donna con acconciatura a touret, fregi e fiere, 
Sant’Ambrogio, Torre del Comune, parete 
ovest.

Pittore piemontese, metà del XIII secolo circa, 
donna con turbante, arcate e capitelli decora-
ti, Sant’Ambrogio, Torre del Comune, parete 
ovest.

(40) Numerosissime sono le cavalcate di vizi e virtù, in Valle ne abbiamo splendidi esempi a 
Giaglione e Salbertrand (XV-XVI secc.) e a Novalesa, molto più tarde, ma ricalcanti un motivo 
antico e di larga fortuna.

(41) L. Reau, Iconographie de l’art chrétien, Paris 1955, vol. I, p. 180.
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toria, le loro armi sono rimpiazzate da scudi inoffensivi” (42).
Anche se questa iconografia è piuttosto mobile, ovvero si ritrovano diversi 

moduli di rappresentazione lungo i secoli, il dato essenziale è che le virtù sono 
sempre connotate dai loro attributi e, in mancanza di questi, dal nome che ne 
permette l’identificazione. Troviamo infatti già nel 1150 le virtù stanti sotto ar-
cate e senza attributi, ma ognuna con il suo nome, nel mosaico pavimentale di 
S. Benedetto Po (43), mentre nell’arazzo della cattedrale di Quedlimbourg (fine 
XII secolo), le virtù sono rappresentate stanti, senza attributi tranne la forza che 
regge una spada, ma ognuna ha il proprio nome ricamato al di sopra (44). 

I vizi per contro non vengono personificati, ma rappresentati attraverso l’a-
zione oppure, iconografia che avrà il maggior successo durante i secoli poste-
riori, personificati a cavallo di animali (45).

Il tema della “cavalcata” dei vizi è qui poco plausibile per le figure umane che 
non cavalcano le bestie ma sono a loro affiancate, ed anche perché la presenza del-
le fiere non è posta in corrispondenza con le figure sovrastanti. Infine gli animali 
non sono quelli connotanti i vizi in specifico: si trovano infatti figure di bestie in 
lotta tra loro che esulano da questa possibilità di lettura, ad esempio il felino che 
porta in bocca una capra che non può essere identificato nella figura specifica di 
un vizio anche se la capra, anzi il caprone, è l’animale simbolo della lussuria.

Per le arti liberali vale lo stesso discorso: anch’esse in numero di sette sono 
però sempre accompagnate da un attributo o dal nome, qui assenti, e non avreb-
bero comunque nessun legame con il fregio sottostante (46).

Un’ulteriore proposta di lettura è quella di vedere nel registro superiore una 
scena di danza, indipendente dal registro inferiore. Si legge in Van Marle: “La 
danse est un sujet qui a fait partie d’un répertoire de la décoration profane dès 
les origines mêmes de l’art humain (…) Aux grand fêtes, comme Pâques et 
Noël, on dansait même dans les églises et il parait, qu’un évêque d’Erfurt mou-
rut un jour d’excès de danse. Cependant les décrets des Conciles de Paris, en 
1212, et de Montpellier, en 1214, ordonnèrent aux évêques d’interdire la danse 
dans les lieux saints” (47). 

Non si conoscono comunque molti esempi di raffigurazioni di danza nel 
XIII secolo, mentre sono più abbondanti nei secoli successivi, soprattutto per 
la ronda, la cui rappresentazione conosce una grande fortuna. Si legge ancora 

(42) ibidem.
(43) G. Paccagnini, La pittura, in Mantova. Le arti, I, Mantova 1960, pp. 256-257.
(44) R. van maRLe, Iconographie de l’art profane, La Haye 1932, pp. 43-44, tav. 81.
(45) ibidem.
(46) L. Reau, Iconographie… cit., vol. I, p. 137.
(47) R. van maRLe, Iconographie… cit., p. 78.
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nel Van Marle (48) : “Au 14e siècle, par contre, les exemples sont très nom-
breux. Occupons nous d’abord de la représentation de la ronde dont la fré-
quence devient telle, en ce siècle, que l’on serait porté à croire que, si nous n’en 
connaissons pas de spécimens de la période qui sépare cette époque de celle du 
chapiteau roman de Brindisi, cela n’est du qu’au hasard, car sans doute il en a 
existé un assez grand nombre”. La ronde, come dice il nome, si balla in circolo, 
tenendosi per mano, alternandosi uomini e donne: la più celebre raffigurazione 
di una ronde è quella che Ambrogio Lorenzetti inserisce tra gli effetti del buon 
governo, nell’affresco del palazzo civico di Siena, e in questo caso a danzare 
sono solo donne. 

Altre danze sono ancora raffigurate, come la moresca e la farandola: 
quest’ultima si danzava in girotondo aperto o a catena, tenendosi per mano o 
per i capi di un nastro o di un fazzoletto (49).

Una farandola è raffigurata in un affresco del XIV secolo, nel castello di 
Lichtenberg in Tirolo, dove si tengono per mano frontalmente uomini e donne 
(50), mentre per la moresca abbiamo un esempio nei sei quadrelli lignei per 
soffitto conservati al museo civico di Torino, di incerta provenienza e datati alla 
metà del XIV secolo (51).

Si cita ancora una danza macabra francese, a Kermaria-Nisquit, nel terri-
torio di Plouha, in Côtes-d’Armor, datata intorno al 1460, non per vicinanza 
di soggetto, ma perché i personaggi, alternativamente vivi e morti e in origine 
quarantasei, si trovano ognuno sotto un’arcata (52).

Nel caso di Sant’Ambrogio non si hanno informazioni, iscrizioni o elementi 
esplicativi che aiutino a identificare la scena, ma data la pessima condizione 
dello strato pittorico, elementi come le iscrizioni possono essere caduti: lo sfon-
do stesso delle figure sotto le arcate presenta labili striature di colore rosso, 
parti di un motivo decorativo ora illeggibile e gli stessi visi delle donne sono 
perduti, come se fossero stati dipinti a secco o su uno strato pittorico successi-
vo, applicato sulla base. In ogni caso, vista la mancanza di qualunque attributo, 
le ipotesi rimangono aperte; se fosse una danza ci troveremmo di fronte ad una 
delle pochissime testimonianze di questo tipo, sicuramente una delle più anti-
che nella nostra zona. 

Una simile ricchezza di temi può derivare, nella sua iconografia e impagi-
nazione, da più antichi velari romanici, di cui l’esempio di S. Giusto rimane 

(48) ibidem, p. 82.
(49) G. tani, Storia della danza dalle origini ai nostri giorni, Firenze 1983, vol. II, p. 513.
(50) R. van maRLe, Iconographie… cit., p. 83.
(51) S. Pettenati, Scheda n. 15, in E. caSteLnuovo - G. Romano (a cura di), Giacomo Ja-

querio e il gotico internazionale, Torino 1979, pp.15-17.
(52) Y. bonneFoyS, Peintures murales de la France gothique, Paris 1954, pp. 82, 83, 168.
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uno dei pochi in zona, in cui le drôleries e le scene di lotta si dispiegavano con 
vivacità. Un precedente di questo tipo pare fornire dunque qualche remoto ag-
gancio con opere locali, aggancio che possiamo estendere anche agli affreschi 
della cripta di Celle, di una qualità più rozza e incerta di Sant’Ambrogio, ma 
che riesce a trasmettere qualche idea del gotico lineare, già presente alla Sacra 
nel Crocifisso ritrovato pochi anni fa (53). 

Confronti di stile e proposte di datazione

Stilisticamente il più stretto confronto che si trova, anche per il soggetto pro-
fano dell’opera, è con il fregio del broletto di Novara. Anch’esso fonte di molti 
dubbi sul soggetto rappresentato, è stato studiato nelle sue varie componenti 
figurative dalla Gavazzoli Tomea, che vi ha individuato la presenza di alcuni 
topoi iconografici di matrice francese (54). Per la presenza di alcuni elementi di 
equipaggiamento militare e per le vicende costruttive del palazzo, il fregio vie-
ne datato tra il 1230 e gli anni 1250-60 e i motivi iconografici potrebbero essere 
desunti da album di modelli derivati dall’album di Villard de Honnecourt. Si 
nota una certa affinità nel tratto molto marcato dei contorni e degli elementi del 
disegno, nonché una grossolanità di grafia, riscontrabile a Sant’Ambrogio nel 
braccio che impugna la spada, nelle pieghe robuste degli abiti delle figure del 
primo registro, nella sommaria rifinitura delle silhouettes delle dame. Un par-
ticolare avvicina ancora di più il confronto: nel fregio di Novara troviamo due 
volte la spada con la stessa scanalatura ondulata al centro, una volta anche con 
la medesima impugnatura di quella di Sant’Ambrogio, e lo scudo che si intrave-
de di fronte a quest’ultima parrebbe ricalcare la forma degli scudi tondeggianti 
del fregio novarese. Tuttavia le vicinanze stilistiche, seppure evidenti, denotano 
uno scarto della nostra stanza rispetto al modus di Novara: innanzitutto il tratto 
del disegno a Sant’Ambrogio si va assottigliando: le fiere e i cavalli a Novara 
sono resi con massiccia e compatta potenza, mentre il tratto è qui più elegante 
e le bestie si fanno più piccole e meno minacciose. In particolare per il leo-
ne accovacciato di Novara si fanno risalire i modelli addirittura alle miniature 
astrologiche orientali, modelli che qui non hanno riscontro.

G. Romano nella scheda in Val Susa Arte e Storia (55), istituisce un rappor-
to tra i mesi di Susa e il fregio novarese, che però ritiene di poco più antico: 

(53) C. SegRe monteL, Affreschi medioevali a Novalesa… cit., p. 74; A. gueRRini, La croci-
fissione trecentesca… cit., p.167.

(54) M. L. gavazzoLi tomea, Villard de Honnecourt e Novara. I topoi iconografici delle 
pitture profane del Broletto, in “Arte Lombarda”, n. 52, 1979, pp. 31-52.

(55) G. Romano, Schede dipinti, in G. Romano (a cura di ), Valle di Susa… cit., pp. 205-206.
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la decorazione della sala di 
Sant’Ambrogio parrebbe, a mia ipotesi, venire a trovarsi nel mezzo. Si ha l’im-
pressione che le soluzioni adottate qui, sulla scia di quelle di Novara, abbiano 
una adesione più stretta ai modelli francesi, da cui probabilmente derivano an-
che le iconografie, attraverso finora ignoti percorsi di libri di modelli o di veri 
ateliers itineranti. Lo stile del fregio di Novara, di cui è indubbia la derivazione 
da un libro di modelli affine a quello di Villard de Honnecourt, viene definito: 
“ricco di suggestioni che lo fanno inquadrare all’ambito francese pressoché 
contemporaneo all’architetto piccardo” (56), a cui sono però anche accostabili 
opere come gli affreschi di S. Romedio a S. Zeno (57). Questa vicinanza icono-

Pittore novarese, 1230-1260 
circa, scene di lotta, fregio del 
Broletto di Novara.

Orafo limosino, 1220 circa, 
Cofano del Cardinale Guala Bic-
chieri, collezione privata.

(56) M. L. gavazzoLi tomea, Villard de Honnecourt… cit., p. 49.



33

grafica e stilistica con un’opera che presenta i tratti più arcaici e accurati delle 
drôleries di inizio Duecento, induce a pensare per Novara piuttosto ad un’ese-
cuzione da parte di un atelier locale, non estraneo a queste soluzioni, ma ope-
rante sulla base di altri modelli. A S. Romedio i soldati dormienti con il grande 
scudo triangolare e l’elmo appuntito sono più vicini alle decorazioni del brolet-
to di Milano (58), mentre un confronto possibile con Novara pare dovuto parti-
colarmente alle figure mostruose armate e in lotta tra loro. Per Sant’Ambrogio 
questi confronti, come quelli con le scene di lotta nel palazzo della Ragione a 
Mantova, datati alla metà del 1200 (59), o con le scene tratte dal romanzo L’en-
treè de Spagne del museo civico di Treviso (60), sono poco pertinenti, a parte 
l’ovvia appartenenza all’ambito della pittura profana, quindi ad una generale 
comunione di tematiche, e occorre guardare altrove. 

La distanza notata dalla Gavazzoli Tomea tra Novara e le altre rappresen-
tazioni profane vicine in tempo e spazio come i mesi di Susa, sono nel nostro 
caso più rarefatte; le pitture di Sant’Ambrogio possono essere lette come appar-
tenenti ad un momento più arcaico di quelle di Susa, ma già permeate di quella 
stessa cultura figurativa. In particolare, i confronti con la pittura francese pro-
posti da Gavazzoli Tomea per il fregio del broletto, trovano maggiori affinità 
con la sala valsusina e si ha l’impressione che un tratto francesizzante, a Novara 
stemperato, sia meglio avvertibile a Sant’Ambrogio (61). 

Per quanto riguarda il nostro piccolo ciclo, le affinità più strette si notano 
con le pitture di Branches e di S. Maurice sur Loire. A Branches un frammento 
della decorazione ad affresco ci restituisce una processione di uomini con fiac-
cole accese che calzano scarpette nere o lunghe calzamaglie e hanno vesti al 
polpaccio dalle larghe pieghe, però meno corpose e più lineari che in Sant’Am-

(57) N. RaSmo, Affreschi medievali atesini, Milano, s.d. [1972?], p. 240, tav. 96-97.
(58) M. L. gavazzoLi tomea, Le pitture duecentesche ritrovate nel broletto di Milano, do-

cumento di un nuovo volgare pittorico nell’Italia padana, in “Arte Medioevale”, II serie, n. I, 
1990, pp. 55-69.

(59) G. Paccagnini, La pittura… cit., p. 253.
(60) L. menegazzi, Il museo civico di Treviso, Venezia 1964, p. 187.
(61) Non tanto nei cicli proposti come confronto novarese di S. Julien de Brioude, Gargilesse 

e di Cressac, piuttosto in altre opere coeve: a S. Julien de Brioude lo stile degli affreschi, datati 
all’inizio del XIII secolo, se può in qualche modo ricordare Novara per i contorni marcati dei visi, 
è ormai molto lontano dall’avvicinarsi a S. Ambrogio: si veda P. deSchamPS - M. thibout, La 
peinture murale en France au debut de l’époque gothique, de Philippe Auguste à la fin du règne 
de Charles V (1180-1380), Paris 1963, pp. 90-92. Mentre più appropriato sembra l’accostamento 
alla scena di Galopin di Gargilesse nel Berry. Datati agli ultimi anni del regno di S. Luigi, la fi-
gura accosciata del servo dei Magi e i tre cavalli alla briglia hanno già un andamento più sciolto, 
conservando ancora quella grossolanità di tratto che li accomuna ai volti del fregio novarese: 
ibidem, tav. LII, 2, 3.
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brogio. Sotto questa scena corre una cornice a nastro pieghettato simile a quella 
che corre al di sopra del nostro terzo registro (62).

Ancora un confronto può essere fatto con i fregi di S. Maurice sur Loire, 
definiti da Deschamps e Thibout di “stile popolare” e dell’epoca di Filippo III 
(1270-1285). 

La datazione di queste pitture pare un po’ tarda, ma vi si ritrova una grande 
affinità di impostazione con Sant’Ambrogio: in particolare il fregio che illustra 
la strage degli innocenti presenta un tratto semplificato e lineare, accostabile 
a Sant’Ambrogio nelle cotte di maglia delle figure degli armati, come nello 
sfondo bianco neutro su cui sono posti i personaggi, incorniciato in alto da un 
bordo a nastro pieghettato; inoltre in questa scena si segnala la presenza di una 
figura femminile che indossa un abito dalle maniche aderenti e taglio lineare e 
un’acconciatura identica a quella sfoggiata da una delle donne di sant’Ambro-
gio (63). Questo particolare tipo di acconciatura chiamata “a touret”, è composta 
da un tondo cappellino schiacciato fissato con un soggolo, entrambi solitamente 
di colore chiaro, e dai capelli raccolti a chignon dietro la nuca.

In pratica però possiamo fare su di essa poco affidamento perché rimase di 
moda per molti decenni, secondo Peinture Murale en France si può circoscri-
vere ad un età compresa tra il 1230 e il 1270, ma prima di questa data, intorno ai 
primi due decenni del secolo, la si ritrova ad esempio sulle placchette a smalto 
delle cassette del Cardinale Guala Bicchieri di Vercelli (64). 

Mi sembra notevole comunque che la si ritrovi anche nell’album di Villard 

(62) P. deSchamPS - m. thibout, La peinture murale… cit., p. 184. Ad Aully il confronto si 
riduce a una semplice affinità nella veste aderente dell’angelo e nei larghi contorni della mano, 
mentre non sappiamo fino a che punto il viso potesse essere accostabile (ibidem, p. 181). La 
stessa somiglianza di figura la ritroviamo a Lutz en Dunois, in un affresco raffigurante l’entrata a 
Gerusalemme, in cui un personaggio stende a terra il proprio mantello; vi si riconosce la resa un 
po’ impacciata del movimento e la secchezza delle linee (ibidem, p. 100, pl. XLIV), che si può 
accomunare all’affresco valsusino. 

(63) P. deSchamPS - m. thibout, La peinture murale… cit., p. 143, pl. LXXV.
(64) Esistono davvero moltissimi esempi di questa acconciatura, in questa sede ricordo come 

sia stata segnalata nelle opere francesi: si riscontra infatti in una figura degli affreschi di Bohare, 
e data l’affresco alla fine del regno di Filippo Augusto, cioè intorno al 1230; in P. deSchamPS - 
m. thibout, La peinture murale… cit., p. 49, pl. XVII,1; ma lo stesso cappellino si trova anche 
nell’affresco di S. Junien che viene datato intorno al 1260 (ibidem, p. 110, pl. LI) e nelle pitture 
di S. Maurice sur Loire, datate all’epoca di Filippo III, cioè gli anni ‘70 fino all’85 del Duecento 
(ibidem, p. 143, pl. LXXV), anche se la datazione di quest’ultima opera pare comunque troppo 
avanzata. Per avvicinarci a noi, anche le dame che recano le reliquie di S. Stefano, sulla cassetta 
reliquiario dell’omonima chiesa di Genova, sono acconciate in questo modo, ma i loro vestiti 
sono più ricercati: indossano sopra una semplice veste diritta, accostabile a quelle delle dame 
di S. Ambrogio, ricchi mantelli e sopravesti, resi con un vivace gusto per la moda e i dettagli; si 
veda G. Romano, La pittura del Duecento in Liguria, in E. caSteLnuovo (a cura di), La pittura 
in Italia, Milano 1986, p. 28.



35

de Honnecourt alla tav. 27, nel disegno che riproduce un cavaliere e una dama 
seduti; la dama si tiene con le dita il nastro del mantello, in una posa stereoti-
pata che è molto ben documentata anche in Italia e indossa questo stesso cap-
pellino dietro cui escono i capelli annodati corti, a testimoniare come anche un 
dettaglio che per noi può sembrare particolare, facesse parte di quel bagaglio di 
immagini di largo uso (65).

Anche i motivi decorativi delle cornici, il nastro pieghettato e la cornicetta a 
greche ci offrono poco aiuto, in quanto utilizzati per lungo tempo (66). 

Non si sono ritrovate invece analoghe rappresentazioni di porticati, resi con 
tale ricchezza decorativa, se non a Bohaire in cui compaiono come sfondo delle 
colonne scanalate (67). 

Per tornare all’ambiente padano, un significativo confronto può essere an-
cora fatto con alcune scene dell’aula della Curia vescovile di Bergamo, in par-
ticolare con il pittore che esegue la ruota della fortuna e le storie di Cristo: è 
evidente l’affinità stilistica e iconografica che corre tra le figure femminili di 
Sant’Ambrogio e la figura della fortuna: posta in centro alla ruota che la carat-
terizza, la tiene con le mani allargando le braccia, è vestita di un abito aderente 
che però è lungo e termina con molte graziose pieghe, mentre l’acconciatura 
a touret è stata sostituita da una corona anch’essa schiacciata. Gli affreschi di 
Bergamo sono però più vicini ad una realizzazione come i mesi di Susa: lo stile 

Per quanto riguarda i cofanetti di Guala Bicchieri, di un primo, ora perduto, rimangono 38 
medaglioni in collezione privata a Milano, molto rovinati, datati intorno al 1225. Si notano an-
cora almeno due figure femminili, una tenente scudo e lancia, l’altra con l’amato inginocchiato 
ai piedi, che paiono sfoggiare un copricapo simile, ed anche il vestito, aderente e con pieghe 
squadrate sul fondo, appare simile a quelli delle dame di S. Ambrogio; si veda S. caStRonovo, 
Il tesoro di Guala Bicchieri Cardinale di Vercelli, in G. Romano (a cura di), Gotico in Piemonte, 
Torino 1992, pp. 214-215. Di un secondo cofanetto, in collezione privata, uno dei medaglioni sui 
fianchi rappresenta, ben visibile, una scena amorosa in cui la dama porta la medesima tipologia di 
cappellino e di vestito: il cofanetto viene datato al 1220 (ibidem, p. 175-176). Inoltre, per quanto 
riguarda la decorazione libraria, l’acconciatura a touret è presente nelle miniature parigine del 
primo quarto del 1200, come il salterio di Albenga: in A. de FLoRiani, Miniature parigine del 
Duecento. Il salterio di Albenga e altri manoscritti, Genova 1990, p. 18, e nei codici riferibili al 
tempo di S. Luigi, in: R. bRanneR, Manuscript painting in Paris during the reign of St. Louis, 
London 1977, tav. 6, Glazier 31, f. 156; Tav. 145, Glazier 37, f. 2; Tav. 192, Lyon, Palais des Arts 
43, f. 112.

(65) h. R. hahnLoSeR, Villard de Honnecourt, Graz 1972, tav. 27.
(66) Si trova il motivo decorativo a nastro in Francia, oltre che a Branches e a S. Maurice sur 

Loire, anche a Brinay, a Serrabone e a Bioule, in tempi che vanno dalla fine del XII secolo all’i-
nizio del XIV: P. deSchamPS - m. thibout, La peinture murale… cit., pp. 151-153. La cornice a 
greche invece è più rara, la si trova a S. Marie aux Anglais nel Calvados, ed è datata alla fine del 
primo quarto del XIII secolo (ibidem, pl. XXV, 2).

(67) P. deSchamPS - m. thibout, La peinture murale… cit., p. 49, pl. XVIII,1.
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è ricercato e raffinato, le tinte sono tenui e i contorni morbidi, tratti del tutto 
opposti a Sant’Ambrogio. La datazione è controversa: per parte della critica 
vengono riferiti alla fine del XIII secolo, ma caratterizzati da un segno grafi-
co narrativo e veloce che manifesta già un progressivo allontanamento dagli 
schemi del Broletto di Novara e un avvicinarsi a modelli oltremontani (68); M. 
Boskovits e L. Polo D’Ambrosio li datano invece ai primi decenni del XIII 
secolo, su basi storiche e stilistiche, avvicinandoli ai disegni a penna realizzati 
con il solo contorno poi riempito di colori leggeri (69) .

Ancora si ha l’impressione che, come per i mesi di Susa, ci si trovi di fronte 
ad una redazione più moderna di una serie di motivi profani che ebbero vasta 
circolazione e nel tempo e nello spazio, ma di cui ci è giunto talmente poco da 
far ritenere i pochi testimoni superstiti come dei misteriosi casi isolati.

La trascuratezza delle linee delle pieghe e degli orli delle vesti, e la limitata 
gamma di colori forti utilizzata, fanno sembrare meno aggiornato il ciclo di 
Sant’Ambrogio rispetto all’aula bergamasca e a mezza strada tra questa e il 
fregio di Novara. 

La distanza dalla realizzazione Novarese può essere anche vista non in ter-
mini temporali ma spaziali; la maggior vicinanza con la Francia e la sicura cir-
colazione di testi francesi all’Abbazia di S. Michele, di cui rimane il breviario 
con la delicata iniziale miniata datato al 1315 (70) potrebbero aver improntato 
lo stile dell’atelier ad un più stretto legame con i modelli oltrealpini ad una 
data non così distante da quella, tra 1230 e 1260-70, proposta per il broletto di 
Novara. Anche prendendo in considerazione il dettaglio dell’acconciatura e il 
fatto che si trovano ad una data non troppo lontana da una decorazione come 
quella dei mesi di Susa, si propende ad arginare la datazione non troppo al di là 
della metà del secolo.

(68) M. gRegoRi (a cura di), Pittura a Bergamo dal romanico al neoclassicismo, Milano 1991, 
pp. 4-5; M. G. aLbeRtini ottoLenghi, Dal romanico alla metà del Trecento, in ibidem, pp. 221.

(69) M. boSkovitS - L. PoLo d’ambRoSio, Schede pitture, in M. boSkovitS (a cura di), I 
pittori bergamaschi, le origini, Bergamo 1992, pp. 67-70 e 78-98.

(70) C. SegRe monteL, La biblioteca di San Michele della Chiusa, in G. Romano (a cura di), 
La Sacra di S. Michele, storia… cit., pp. 103-119; id., Antiche biblioteche e codici miniati in 
Valle di Susa, in G. Romano (a cura di), Valle di Susa… cit., pp. 244-247.
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È “l’anno del Signore mille sette cento due et alli dieci del mese di Agosto 
in Susa…” (1). “I sindici della Città Giuseppe Andrea Rana e Giovanni Gior-
gio Bonifacio” vengono convocati dal “Dottor de Leggi” Giovanni Gaspare 
Aghemio di Torino in qualità di “delegato di S.A.R. per le misure generali del 
Piemonte”. 

L’Avvocato Aghemio “notifica e manifesta alla presente illustrissima Città 
et a tutti li particolari residenti e possidenti beni sovra questo finaggio (…) 
et ogni altro (…) si come il giorno di dimani si darà principio alla Misura 
Generale dei beni posti sovra questo finaggio cominciando dalla regione detta 
Pradonio prossima ai confini del luogo detto di Giaglione e successivamente 
sino al compimento di detta Misura, alla quale sarà lecito a chiunque vorrà di 
intervenirvi purchè non impedisca ai misuratori col disturbo”. 

Per effettuare tali operazioni i sindaci dovranno “nell’istesso tempo pre-
sentar… quel numero d’homini capaci e meglio informati che si stimeranno 
necessari per indicare alli agrimensori tutti li termini, confini, regioni e beni di 
tutto il loro territorio”. Questo era parte del testo che Giovanni Saletta, scrivano 

SEGUSIUM - RiceRche e Studi - Anno xlii - Vol. 44 (2005) pagg. 37-42

Mauro Silvio Ainardi

Viaggio nelle campagne segusine 
descritte dai contadini

(1) Tutte le dichiarazioni riportate in estratto sono contenute nel “Libro della Misura 
Generale di tutto il finaggio della città di Susa fatta nel 1702 dalla squadra del Molto Illustre 
Signor Avvocato Giò Gaspare Aghemio delegato di S.A.R.”, in A.S.TO, Sezioni Riunite, 
Finanze, Allegato I, pacco 8, Susa 39.
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della Città di Susa, “ad alta ed intelleggibile voce pubblicato, afisso et infine 
lasciato copia autentica all’Albo Pretorio d’essa Città”.

Il giorno “ondeci del mese d’agosto (…) i sindici della Comunità di Susa 
(…) in esecutione del manifesto il giorno di hieri publicato (…) hanno presen-
tato et presentano per indicanti Andrea Combetto, Ludovico Basso, Amedeo 
Combetto, Henrico Vasone, Gioanni Vottero e Gabriele Bruno” come “homini 
capaci et informati de termini e confini di tutto questo finaggio… per quelli 
indicare alli Agrimensori… offrendosi pronti a tutto ciò richiederà il Reggio 
Servitio…”.

Dapprima si “ritrovano” i termini lapidei che segnano i confini della Città 
di Susa con le Comunità di Giaglione, Venaus, Mompantero, Meana e Mattie. 
Uno dei termini è descritto come “un un altro rocho posto nella rippa al piede 
della Montagna in cui vi sono dalla parte verso levante scolpite nella rocha 
l’arma della Città di Susa e dalla parte verso ponente l’Arma con due chiavi 
della Abbatia di San Pietro et un millesimo dicente 1682”. Questo individua i 
confini tra la Città di Susa e le Comunità di Mompantero e Venaus.

Precedentemente, nel 1680, l’Agrimensore Combetto aveva realizzato la 
“General Misura” del territorio della Città di Susa, denominata “Catasto o sia Libro 
della Città di Susa con la rubrica de particolari in essa descritti in ordine d’alfabe-
to”, che consisteva in un catasto di tipo descrittivo a fini conoscitivi e fiscali ma 
privo di rappresentazioni cartografiche del territorio. Tale strumento verrà denomi-
nato in epoca ottocentesca “colonnario” o “sommarione” delle proprietà.

Il “Libro della Misura Generale di tutto il finaggio della Città di Susa, fatto 
(…) nel 1702” fornisce informazioni circa la denominazione di borghi rurali 
e cascine presenti nelle varie località oggetto di misurazione delle superfici, 
descritti nelle dichiarazioni che contadini, “massari” ed “indicanti” rilasciano 
al Delegato di S.A.R., Avvocato Aghemio. Quelle che oggi si chiamerebbero 
“interviste sul campo” individuano sul territorio le località e denunciano le 
qualità colturali e le rese dei fondi coltivati.

“Alli dodeci del mese d’agosto” Agrimensori, Indicanti, Sindaci, Delegato 
e Segretario si trasferiscono alla “Cascina del Signor Allemandi posta nella 
Regione detta La Crotta”. Il Massaro Pietro Leschiera “mediante giuramento 
prestato toccate corporalmente le scritture nelle mani del Delegato dichiara 
quanto segue: (…) sono sei anni che faccio a Massaritio (contratto di affitto) 
questa Casina (cascina) (…) e li beni di questo posto credo che siano de più 
deboli di tutto il finaggio perché si possono solo seminar di due anni uno a 
formento (frumento), l’altro a segla (segala)”. Ogni “giornata di prati di fieno 
miengo (maggengo) rendono un carro e mezzo, et di ricetto mezzo carro”. 

Viene ancora citata la coltura della vite sistemata ad alteni, “alcuni meglio 
coltivati degli altri per essere le viti allineate”. Gli alteni “si seminano a campo 
ma a causa dell’ombra delle viti qualità per qualità daranno un terzo in meno 
de campi”.
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In seguito, “portatisi nella Regione delle Crote verso Foresto (…) Giacomo 
Durbiano di anni trentatré dice di esser vero quanto segue: questi beni sono 
delle più inferiori del finaggio poi che li migliori sono li posti vicino a Susa”, 
che “si seminano quasi tutti gli anni a frumento e segla”. Lo stesso dichiara di 
coltivare la vite, in fondi ad alteno, specificando come “le migliori vigne (…) 
restano tutte all’intorno della Città”, perché “da Susa sino a questo posto sono 
tutti di una stessa bontà”.

Nella stessa giornata avviene il trasferimento “alla Cascina di Bernardino 
Favro posta nella Regione di San Giugliano (S.Giuliano)”. Il Favro dichiara 

L’itinerario della “Misu-
ra Generale”, 12-14 ago-
sto 1702. Particolare della 
”Carta topografica della Valle 
di Susa (…) divisa in nove 
parti”, s.d., s.f., in A.S.TO, 
Sezione Corte, Carte Topo-
grafiche per A e B, Susa n.3, 
parti 5 e 6.
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che “li migliori campi vicino a Susa si seminano tutti gli anni a formento e 
qualche poco a barbariato (grano) e segla”. I fondi agricoli “li più inferiori (…) 
sono verso Foresto e Bussolino…”.

Anche nella “Regione di S.Giugliano i buoni prati si tagliano due volte 
l’anno” e “non vi sono castagnetti ne boschi”. Nella “Regione di Castel Pietro 
(Castelpietra)” si giunge alla “Cassina del Signor Giacomelli” dove “si è esa-
minato Vincenzo Tertiano, un massaro ivi e possidente beni nella regione atti-
nente”. Egli dichiara: “suppongo questi beni di mediocri del finaggio li quali 
si seminano due anni continui a formento indi a segla (…) non vi sono alteni 
in questo posto ma solo vigne; non vi sono castagnetti né boschi di gran valore 
(…) i prati (…) sono pure di mezana bontà”.

Si giunge alla “Ruata detta de’ Giusti (Borgata dei Giusti) allo quatordeci 
del mese d’agosto”. Vincenzo Renaldo “ivi abitante” dichiara: “questi beni 
alcuni li seminano due anni continui, altri solo (…) uno per essere i più poveri 
di tutto il finaggio, le vigne non si seminano (…) i prati si tagliano due volte 
l’anno”. Il Renaldo “d’età d’anni quaranta, massaro sopra questo finaggio 
aggiunge che (…) stilano (usano) li massari di questo finaggio partire (divide-
re) le granerie per mettà al padrone et il vino al terzo”.

“Portatisi più oltre cioè alla Ruata del Castelasso o sia Tardorÿ (Borgata 
Traduerivi), si è esaminato Michele Rossero, particolare ivi habitante d’anni 
sessanta, il quale dichiara: questi beni quantunque di più inferiori de lontani 
dal finaggio sono ben seminati quatro anni di seguito però a segla”. Vengono 
citati gli alteni, le vigne, i “prati (…) che si tagliano tutti due volte l’anno” ed 
“alcuni pochi castagnetti”.

Di grande interesse è la testimonianza fornita da Giò Batta Rossero d’anni 
quarantacinque, abitante ancora a Tardoriy il quale dichiara: “questi miei beni 
convien che per forza di travaglio e diligenza li semini trè in quatro anni conti-
nui a segla”. Viene annotato come “per le vigne attesa la particolar cura che và 
usando (…) per li prati (…) che si tagliano due volte l’anno e s’adaquano” e 
gli “alteni che rendono al quanto meno dei campi et esclusi gli anni di tempesta 
e di guerra”.

Successivamente, portatisi vicino “alli confini di Mathie e Bussolino et 
alla Ruota di Codemosso” (Borgata Coldimosso), viene “interrogato Cipriano 
Enardo (Ainardi) ivi habitante, di anni cinquanta”. Egli dichiara “questi campi 
si seminano trè o quatro anni continui a segla indi si lasciano un anno a riposo 
(…) li prati si segano tutti una sol volta (…) et gli alteni, questi si seminano e 
rendono quasi come li campi” mentre “i castagnetti restano nella montagna”.

Henricho Enardo (Ainardi), abitante a Coldimosso dichiara come “li 
megliori campi di questa borgata si seminano a segla tre anni sussegutivi indi 
si lasciano riposare”. Viene annotata la presenza di “castagnaretti, (…) alteni 
e vigne”.

“Alli dieci nove del mese d’agosto trasferitisi (…) vicino al Convento de 
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P.P. Capucini di questa Città si è ritrovato in campagna Oldrado Biancho pos-
sidente beni sovra questo finaggio”. Egli così dichiara “li buoni beni di questo 
territorio massime li posti attorno et vicino alla Città si seminano quasi tutti gli 
anni... una delle tre parti d’essi si semina a formento, et il rimanente a segla. I 
prati credo che siano tutti di prima bontà e si segano due volte l’anno”. 

Uno degli indicanti nominati viene “esaminato (…) nella Città di Susa”. Si 
tratta di Bernardino Graneri di anni cinquanta, il quale dichiara: “li migliori 
campi di questo finaggio sono li posti dalla parte verso i Capucini e continua-
no sino alla Capella di S.Giacomo li quali comunemente si seminano tre anni 

L’itinerario della “Misura 
Generale”, 19 agosto 1702. 
Particolare della “Carta topo-
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s.f., in A.S.TO, Sezione Corte, 
Carte Topografiche per A e B, 
Susa n. 3, parti 5 e 6.
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continui et il quarto si lasciano riposare, ma questa parte d’essi si semina a 
formento et il resto tutto a segla”. Gli “alteni (…) sono stati dissipati dall’ar-
mate nemiche et non esser anchor in buono stato”. Quanto “alle castagne se ne 
racogliono poche”.

Ancora uno degli indicanti, Bernardino Martino di trentanove anni, dichia-
ra: “li beni che rendono molto sono li circonvicini à Susa li quali ben pocho si 
lasciano vacui e si seminano una parte à formento et la maggior parte a segla”.

L’ultima testimonianza viene raccolta alla cassina di Tardoriy. “Giò Batta 
Galizio di anni quarantadue, lavorante di campagna et habitante alla cassina” 
dichiara “so che li campi buoni posti dalla parte di detta cassina, si seminano 
tre anni continui et il quarto anno si lasciano riposare o si semina qualche 
pocho di formento (…) potendo quanto sopra depore come lavorante di cam-
pagna, et per eser in prova delli beni che io travaglio”.

Il valore documentario di queste dichiarazioni, al di là dell’unicità delle 
testimonianze raccolte agli inizi del XVIII secolo, permette di cogliere dati di 
assoluto interesse. In primo luogo il “viaggio” sul territorio segusino individua 
la presenza di strutture rurali quali le “cassine”, che nelle aree visitate adottano 
il modello “a corte chiusa”, simile a quello diffuso nella piana torinese.

Le dimensioni delle cascine indicano altresì superfici proprietarie coltivate 
di notevole estensione, dal momento che è dimostrato il rapporto proporzionale 
fra la volumetria della cascina e le superfici di campi, prati, vigne ed alteni, orti 
che fanno riferimento ad essa.

Le dichiarazioni, inoltre, pongono in evidenza le differenti colture praticate 
nel territorio rurale della Città di Susa. “Formento, segla e barbariato” compa-
iono in quasi tutte le aree esaminate. Variano essenzialmente le rese dei terreni.

Non avendo a disposizione strumenti cartografici coevi alla “Misura Gene-
rale”, si è proceduto ad un confronto fra le dichiarazioni ed i toponimi utiliz-
zando la “Carta della Valle di Susa (…) divisa in nove parti” (2) realizzata nella 
seconda metà del XVIII secolo. Ciò ha permesso di verificare l’esatta corri-
spondenza dei toponimi territoriali e della denominazione di borghi e strutture 
isolate (cascine) visitate dal 12 al 19 agosto del 1702.

Si ringrazia per la collaborazione attiva e proficua Alessandro Depaoli.

(2) “Carta topografica della Valle di Susa (…) divisa in nove parti”, s.d., s.f., in A.S.TO, 
Sezione Corte, Carte Topografiche per A e B, Susa n. 3, parti 5 e 6.
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“Dichiaro io sottoscritto si come l’Impresarii Piccapietere Simone Rosso e 
Francesco Ali, et compagni anno prouisto è condotto del proprio piede di que-
sta Reale Fabrica le seguenti pietre di marmore della Caua di Chianocco.....” 
così recita il documento, datato 3 ottobre 1716, che cita l’utilizzo di marmi 
valsusini nella fabbrica del Castello di Rivoli, uno dei più importanti cantieri 
ducali del tempo (1).

Il periodo storico è uno dei più importanti, non solo per Torino e i suoi din-
torni, ma per tutto lo Stato, che da soli tre anni era diventato il Regno di Sicilia, 
un ambìto traguardo raggiunto da Vittorio Amedeo II di Savoia, che seguendo 
i suoi predecessori, mirava a portare la capitale e il sistema delle residenze, al 
pari, se non a superare altre capitali europee come Parigi, Vienna e Madrid. Per 
questo grande progetto il re era affiancato egregiamente da una delle figure più 
importanti del panorama architettonico europeo: l’architetto messinese Filippo 
Juvarra (2).

Il Castello di Rivoli rappresentava, all’interno di questo grande progetto “a 

SEGUSIUM - RiceRche e Studi - Anno xlii - Vol. 44 (2005) pagg. 43-56

Alessia Giorda

Materiali lapidei nel cantiere 
del Castello di Rivoli

(1) A. S. To (aRchivio StoRico di toRino). Misure generali del Castello di Rivoli e calcoli 
diversi per travagli eseguiti attorno al medesimo dal 1712 a 1734.

(2) A cura di micheLa di macco e giovanni Romano Diana Trionfatrice Arte di Corte nel 
Piemonte del Seicento, Torino 1989, e inoltre veRa comoLi mandRacci Torino (collana “Le 
città nella storia d’Italia) Roma-Bari 1983.
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quattro mani”, uno dei tasselli più importanti, punta di diamante della celebrata 
“corona di delitie” ed una delle residenze più amate dalla dinastia sabauda (3).

Questo interesse non nacque nel ‘700, ma molto prima, sin dal Medioevo, 
quando la famiglia ne entrò in possesso, facendolo diventare luogo deputato 
per importanti incontri ed atti politici, come la conferma dei possedimenti 
di Guglielmo abate dell’Abbazia torinese di San Solutore con un diploma 
di Federico il Barbarossa, datato 1159, primo documento scritto che cita il 
castello, il matrimonio di Bianca di Savoia, sorella di Amedeo VI, con Gian 
Galeazzo Visconti nel 1350, sino all‘importante incontro tra Amedeo VIII e 
l’Imperatore Sigismondo (4).

Dal punto di vista architettonico le testimonianze riguardanti l’edificio sono 
molto parche, agli inizi del ‘400 vengono citate una “camera domini”, un’“aula 
magna”, la Cappella dedicata a San Nicola, quattro logge, di cui una affresca-
ta, due cucine, una grande ed una piccola, il forno, il mulino, la dispensa e il 
carcere (5). 

 La prima immagine della struttura, invece, risale alla fine del ‘500, come 
parte del corredo iconografico del poema “Civitas Veri Sive Morum” edito 
a Parigi nel 1609 (6). Grazie a questa testimonianza è possibile notare che il 
Castello era formato da più strutture, probabilmente, realizzate in tempi diver-
si, attorniate da muri di cinta difensivi che andavano a lambire il borgo. Oggi 
di questa struttura rimane visibile ben poco, fatto salvo il pozzo, profondo circa 
45 metri, utilizzato a partire dal XIV secolo sino a tutto il XVIII, poi inglobato 
nelle strutture posteriori. In questa fase della storia del Castello, le fonti docu-
mentarie non aiutano a fare luce sulla provenienza dei materiali, che è possibile 
supporre fossero di natura locale; i mattoni, ad esempio, come ci ricordano sia 
Andrea Bruno che Gianfranco Gritella, sono stati, seguendo una pratica molto 
frequente, reimpiegati nelle fasi costruttive successive della struttura (7).

 Il Castello di Rivoli diventerà la prima residenza ducale in Piemonte, quan-
do, nel 1560, Emanuele Filiberto lo scelse per risiedervi temporaneamente in 
attesa di potersi stabilire a Torino, nuova capitale del Ducato, ancora in mano 
francese.

Per ospitare la nuova duchessa Margherita di Valois, sorella del re di 

(3) c. RoggeRo baRdeLLi, m.g vinaRdi e V. deFabiani Ville Sabaude, Milano, 1990.
(4) a.m maRocco, Un incompiuto juvarriano. Il Castello di Rivoli, Torino 1971.
(5) a .S. to Sez. Riunite, I Protocolli Notai Ducali, Serie di Corte, vol. 87, f. 215 dove si cita 

la patente datata 14 ottobre 1446 che nomina Nicola Frota rettore della cappella “in castro nostro 
Ripollarum fondata”, e inoltre A. SaLvatico Il Principe e il cuoco, Torino 1999, pag. 109 nota 27.

(6) A. baudi di veSme, Schede Vesme. L’arte in Piemonte dal XVI al XVIII secolo, vol I, 
Torino 1963-1982 voce Anteo.

(7) A. bRuno, Il Castello di Rivoli, e G. gRiteLLa, Rivoli. Genesi di una Residenza Sabauda, 1986.
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Francia, e la corte, la struttura difensiva d’impronta medioevale viene ripen-
sata dall’ingegniere urbinate Francesco Paciotto (8), al cui nome è legata la 
progettazione della Cittadella di Torino. L’edificio viene adeguato alle nuove 
esigenze abitative, e inoltre, corredato di giardini e un ninfeo, alimentati da 
una cisterna ancora esistente, eccezionale struttura ipogea di circa 250 mq. 
oggi nuovamente visibile grazie ai recenti restauri: una rarità nel panorama 
costruttivo subalpino coevo.

Emanuele Filiberto fece inoltre trasferire la biblioteca e l’arazzeria chia-
mando per affrescare la galleria importanti artisti, quali Giacomo Vighi, detto 
l’Argenta e Federico Brandano, dell’équipe urbinate del Paciotto, opere andate 
perdute a causa del bombardamento francese del generale Catinat nel 1693.

Il Seicento, oltre che un nuovo Duca, Carlo Emanuele I, nato a Rivoli nel 
1562 (9) inaugura una stagione significativa sia per Rivoli che per tutto lo Stato, 
dove la politica di affermazione sabauda viene mutuata da eruditi di corte che 
stendono importanti programmi autocelebrativi, primo fra tutti il “Theatrum 
Celsitudinis Sabaudiae Ducis Pedemontii Principis Cypru Regis” e le “Regiae 
Villae poeticae descriptiae” del gesuita Camillo Maria Audiberti. 

A Rivoli il “Theatrum Sabaudiae” dedicherà ben due tavole illustranti il 
progetto di Carlo di Castellamonte prima collaboratore di Ascanio Vitozzi, poi 
dal 1606, unico referente progettuale del cantiere che si chiuderà 64 anni dopo, 
sotto il figlio Amedeo, nuovo architetto ducale (10).

La lunga durata dei lavori deve tenere in conto delle opere di adeguamento 
del sito e della struttura preesistente, le interruzioni invernali, allora di pram-
matica, e le numerose epidemie susseguitesi in questo lasso di tempo.

L’edificio presentato dal “Theatrum Sabaudiae”, era formato da un blocco 
centrale a padiglioni angolari con coperture “alla francese” in scandole di arde-
sia, tipologia riproposta posteriormente per il Castello del Valentino. Alcune 
parti dell’edificio, presenti nelle tavole, come in altri casi (11), non saranno mai 

(8) C.PRomiS La vita di Francesco Paciotto da Urbino, architetto civile e militare del secolo 
XVI in Miscellanea di Storia Italiana, I serie, VI Torino, 1863.

(9) L. deLLa chieSa Storia del Piemonte Torino 1608 e A.S.To Real Casa Cat.III.M.XIV, V. 
Castiglione Panegirico al Gran Carlo Emanuele, Duca di Savoia nello anniversario sessantesi-
mo sesto della sua nascita. Genova MDCXXVIII.

(10) B.R.To n. 2756 A. di Castellamonte La Venaria Reale, palazzo di piacere e di caccia, 
ideato dall’Altezza Reale di Carlo Emanuele II, Torino, 1674.

(11) Uno di questi esempi è certamente il complesso della Compagnia di Gesù a Torino che 
doveva occupare tre isolati da piazza Castello a Piazza San Carlo, con una casa professa, una 
chiesa, ed un Collegio dei Nobili, l’unico realizzato. Nella veduta a volo d’uccello del Theatrum 
Sabaudiae tutti e tre questi edifici compaiono chiaramente (vedi a. gioRda “Il Collegio dei 
Nobili dalla fondazione al 1774. Piante, alzati, sezioni e figure professionali.” tesi di laurea 
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della Formazione aa. 1998).
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realizzate come la chiesa di San Carlo Borromeo, dotata di cupola e campanili 
gemelli, posta alla testa dell’edificio verso la piana (12).

La facciata principale era verso la Valle di Susa, scelta adottata anche 
da Juvarra, profondamente simbolica: la Valle rappresentava per i Savoia il 
riferimento storico-geografico alle radici storiche della famiglia, grazie anche 
all’importante unione dinastica tra Adelaide di Susa e Oddone di Savoia-
Moriana, personaggio presente nella decorazione pittorica di fine settecento del 
Castello, annoverato tra i capostipiti della famiglia, al pari della figura leggen-
daria di Beroldo il Sassone, padre di Umberto Biancamano (13).

Le vedute del “Theatrum Sabaudiae” presentano, inoltre, la Manica Lunga, 
destinata ad ospitare le collezioni pittoriche di Carlo Emanuele I, ancora oggi 
elemento esistente del progetto castellamontiano.

A questa importante fase costruttiva risale la documentazione che attesta 
l’utilizzo, fra i materiali, dei marmi e delle pietre provenienti dalle cave della 
Valle di Susa, che da questo periodo in poi saranno usati in modo continuativo 
negli altri cantieri ducali.

 L’utilizzo del marmo bianco triassico valsusino, una roccia metamorfi-
ca a dolomite prevalente, i cui costituenti minori sono la calcite, quarzo e 
mica bianca, rimonta, in realtà, al periodo romano, come ne è testimonianza 
l’Arco di Augusto, interamente in marmo di Foresto. Riferiti al medioevo e 
rinascimento torinesi ritroviamo i rivestimenti della facciata, i portali e il loro 
contorno del Duomo di San Giovanni di Torino. Dal 1600, sarà ampiamente 
utilizzato specialmente a Torino, nelle più importante architetture della città 
come i portici di piazza San Carlo, le chiese del Corpus Domini e di Santa 
Cristina, la Basilica di Superga, Palazzo Carignano, Palazzo Madama, oltre che 
le residenze di Moncalieri e Venaria (14).

La scelta di questo materiale, anche se definito dall’architetto reale Nicolis 
di Robilant nel suo “Essai géographique suivi d’une topographie souterraine 
mineralogique et d’una docimasie des Etats de S.M. en Terre Ferme”(15) “de 
nature de marbre blanc” con il difetto di essere “dégradées par le intempeèries” 
era stata dettata anche dalla facilità di approvigionamento, grazie al trasporto 
del materiale su chiatte dette “lezate” lungo la Dora nel tratto da Bussoleno 

(12) b.R.to t.F. boRgonio, “Ripulae Vulgo Ripoli” veduta della città e del Castello, e pro-
spetto nord del Castello in “Theatrum Celsitudinis Sabaudiae Ducis Pedemontii Principis Cypru 
Regis” Amsterdam, 1682, incisione colorata all’acquerello.

(13) F. cognaSSo I Savoia, Milano 1999.
(14) L.FioRa - S.audagnotti, Il Marmo bianco della Val di Susa da L’informatore del mar-

mista, n. 484/aprile 2002.
(15) e.b. nicoLiS di RobiLant in “Memorie della reale Accademia delle Scienze di Torino” 

Torino 1784-1785 p.238.
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ad Alpignano, per poi raggiungere via terra la capitale e gli altri siti su carri 
trainati da buoi, come ritroviamo dai pagamenti di Lire 60 per il viaggio e le 
“vaccationi” riguardanti Rivoli (16). Filippo Juvarra nel secolo seguente rimar-
cherà la scelta di questo materiale perché ricordavano il travertino e il peperino 
degli edifici romani antichi (17).

L’altro materiale lapideo proveniente dalla Valle di Susa è la pietra di Vaie, 
di formazione geologica petriassica, con gneiss tabulari a struttura porfirica e 
granitoide a grana fine di colore chiaro, fortemente usato in edilizia e soprattut-
to per la pavimentazione in tutta la regione, materiali di buona resistenza agli 
agenti atmosferici e di costo contenuto (18).

I pagamenti ci forniscono, inoltre, le prime notizie riguardanti l’uso di que-
sti materiali e sui “piccapietre” che lavorarono sia in cava, a Vaie e a Chianocco 
che in cantiere, per realizzare bugne, cornicioni, fasce marcapiano, colonne e 
scalini ancora oggi elementi distintivi della residenza sabauda.

Fra i nominativi più ricorrenti quello di Ludovico Vanello “scarpellino di 
S.A: “pagato scudi cento da fiorini tredici grossi tre l’uno” il 12 settembre 
1602, per la realizzazione di colonne in marmo (19).

Dai conti di Alessandro Valle, tesoriere delle fabbriche, per l’anno 1606 
ritroviamo nuovamente il Vanello, pagato per marmi, pietre e sue giornate di 
lavoro e di viaggio per le cave della Valle di Susa per la scelta e l’escavazione 
dei materiali (20).

Sul piazzale antistante la fabbrica di Rivoli dobbiamo immaginare una 
lunga teoria di scalpellini, “piccapietre” intenti a realizzare fasce marcapiano 
bugnati, modanature per il cornicione, come Carlo Vanello pagato Lire 891 e 
Mastro Bernardino Casella, pagato 1200 lire, entrambi per le bugne ad altri 
lavori in pietra alle quattro Torri del Castello (21).

Interessante la notazione, di molto posteriore, datata 27 luglio 1644, che ci 
dimostra come quaranta anni dopo la fabbrica era già a buon punto, ma che la 

(16) A.S.To Sezioni Riunite Art. 687 Inv. Gen. Patenti Ducali, Piemonte, Reg. 28, Conces-
sioni, f. 294.

(17) g.gRiteLLa Juvarra, l’Architettura, Modena, 1992, p. 286, nota n.7.
(18) g.gRiteLLa Rivoli. Genesi di una Residenza Sabauda, Modena 1986.
(19) A.S.To Sezioni Riunite Art. 687 Inv. Gen. Patenti Ducali, Piemonte, Reg. 28, Conces-

sioni, f. 294.
(20) A.S.To Sezioni Riunite, Art.180/3 Inv. Gen Tesoreria Fabbriche e Fortificazioni 1607 in 

1609 “Conto del Sig. Alessandro Valle tesoriere delle fabbriche delli anni 1607-1609, Diverse 
fabriche

(21) A.S.To Sezioni Riunite, Art.180/3 Inv. Gen Tesoreria Fabbriche e Fortificazioni Conte 
del sig. Benedetto Chirolo tesoriere delle fabriche, Artigleria et munizioni da Guerra del maneg-
gio per lui fatto durante tutto l’anno 1644. Pagamenti fatti per la Fabrica del Castello di Rivoli.
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nuova committente Cristina di Francia richiedeva l’innalzamento di un piano 
delle quattro torri. Per questo motivo, il “patrimoniale Furno e il Piccapietre 
Casella” richiedono alla Duchessa che “scriva al Signor di Bruzolo di permet-
tergli il cavo di materiali di quei monti…” (22), visto che probabilmente non vi 
era più abbastanza marmo bianco per le ulteriori decorazioni necessarie. 

Questi sono gli anni in cui la fortezza medievale lascia definitivamente il 
posto alla residenza aulica, si procede, come abbiamo già detto all’innalza-
mento delle torri e alla conseguente copertura dell’edificio, grazie a maestran-
ze savoiarde, le stesse che lavoreranno al Valentino, con scandole di ardesia 
d’oltralpe e liguri, ritrovate, nel corso dei lavori di restauro da parte di Andrea 
Bruno come materiale di riempimento negli estradossi delle volte del secondo 
piano (23).

Grazie ai pagamenti ritroviamo altri nominativi di valsusini impegnati nel 
cantiere, alcuni di loro scelti personalmente da membri della famiglia Savoia, 
come Carlo Emanuele I, che sceglie nel 1605, Francesco Medaglio di Susa 
considerato “persona diligente et esperimentata... scienza e libera volontà” 
quale “provveditorato nella fabrica di Rivoli” e a cui viene assegnato uno 
stipendio di 24 lire mensili, per “accellerar questa nostra fabrica” i cui lavori 
erano stati rallentati da fattori esterni quali la pausa forzata invernale, le epi-
demie e la guerra (24).

Altri valsusini forniscono la loro opera al grande cantiere: da Giuseppe 
Cornero di Gravere, che viene pagato 325 lire per i “bornelli ferrati”, o Giovanni 
e Bernardo Bar e Giovan Battista Camotto che il 25 maggio 1644 provvedeno 
le travi in abete per le coperture delle volte e i paradossi, materiale per i pon-
teggi, altro legname sei “cavriate di Malezzo di piedi ventiquatro l’una” viene 
procurato il 20 settembre 1644 da Bernardino Barò di Sant’Antonino, sino a 
Claudio Ferraudo della Chiusa pagato per aver portato a Rivoli il 14 dicembre 
1607 “carra sei” di ardesia lavorata in loco dai piccapietre, sicuramente uno 
degli ultimi lavori effettuati prima dell’interruzione invernale (25).

L’invasione francese di fine ‘600, porta innumerevoli danni a tutto il 
Ducato, e fra le prime residenze restaurate vi è Rivoli, seriamente danneggiata 
dai cannoneggiamenti del generale Catinat. 

 A partire dal 1711, Vittorio Amedeo II autorizzò rapidamente i lavori di 
restauro, assegnandoli al capitano luganese Michelangelo Garove, a cui si deve 

(22) ibidem f.17 Mercoledì à 27 luglio 1644.
(23) G.gRiteLLa Rivoli op. cit.
(24) A.S.To. Sezioni Riunite Art. 687 Inv. Gen. Patenti Ducali, Piemonte, Reg.28, Conces-

sioni, f. 294.
(25) A.S.To. Sezioni Riunite Notta e Calcolo delle Pietre e Marmi da mettersi in opera al 

Castello di Riuoli l’Anno venturo 1713.
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tra l’altro lo Stradone del Re, oggi corso Francia (26), per volontà ducale. Oltre 
a consolidare strutturalmente il più rapidamente l‘edificio, nel rispetto delle 
strutture preesistenti, si occupò di recuperare i bugnati in marmo di Foresto, 
dalle parti demolite perché inagibili, e ben 60.500 mattoni, che verranno reim-
pastati, con la calce della regione Moretta, vicino a Giaveno, rendendo più 
lento l‘evolversi del cantiere (27).

Uno dei documenti più interessanti di questa fase delle opere è la “Notta e 
Calcolo delle Pietre e Marmi da mettersi in opera al Castello di Riuoli l’Anno 
venturo 1713”, redatta per i piccapietre e cavatori, ricca di riferimenti riguar-
danti la scelta di questi materiali e la loro collocazione, utile fonte per com-
prendere lo stato della struttura e il progetto di Garove, riguardante il nuovo 
aspetto del Castello, che venne inviato a Parigi, come in uso all’epoca, a Robert 
Decotte, dell’Acadèmie de France. Sfortunatamente esso non venne del tutto 
realizzato a causa della morte di Garove, ma costituì il punto di partenza del 
suo successore Filippo Juvarra.

 Il luganese aveva previsto l’abbattimento della Manica Lunga, ormai da 
anni non più usata come pinacoteca e la costruzione nello stesso sito di un 
corpo speculare al castello seicentesco, al centro, nello spazio lasciato libero 
dalla demolizione di due delle quattro torri, gravemente danneggiate dai bom-
bardamenti, un atrio e un salone da ballo al piano nobile.

Il nuovo atrio prevedeva una scala e balaustre “sterniti di losse” di Foresto, 
con gli scalini “ben travagliati senza difetti tutti d’un pezzo ben battuti con la 
martellina di minutto”. Ornamenti di pietra e di nicchie, pilastri, pianerottoli 
della scala interna, “colonne di marmore con i suoi piedistalli basse” prove-
nienti da Foresto e Chianoco (28). La lavorazione e posa in opera dei materiali, 
purtroppo a dispetto del documento, non furono così rapide ed ebbero una 
battuta d’arresto a causa della morte di Garove. 

 Del suo progetto sono rimaste le scalinate di servizio situate nelle torri, 
che collegano il piano terreno con tutti gli altri livelli dell’edificio. Il progetto 
ne ricorda uno di Leonardo da Vinci a rampe contrapposte ed indipendenti che 
verranno terminate sotto la direzione juvarriana (29).

L’imponente scalone principale, che entrambi gli architetti avevano previsto 
in marmo bianco di Foresto non venne mai terminato, provvisoriamente venne 
realizzato in legno, e solo a fine Settecento, con l’architetto Carlo Randoni 
verrà ultimato in pietra grigia di Vaie, come oggi ancora è apprezzabile.

(26) ibidem.
(27) ibidem.
(28) ibidem.
(29) ibidem.
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Nel 1714 arriva a corte Filippo Juvarra: ben presto diviene l’autorevole 
portavoce della politica architettonica e artistica dei Savoia, che ha in Rivoli 
uno dei progetti più importanti ed ambiziosi. Egli fornirà a Vittorio Amedeo II 
un importante riferimento iconografico della magnifica residenza da lui pro-
gettata, degna rappresentazione e celebrazione della monarchia assoluta, grazie 
al modello ligneo e le vedute dipinte dai maggiori vedutisti dell’epoca, fatte 
approntare da Juvarra. Se per la fase castellamontiana era stato il “Theatrum 
Sabaudiae” il riferimento iconografico di Casa Savoia, in questa nuova fase gli 
interpreti sono il Pannini, il Ricci, il Michela con le loro grandi tele. Esse sono, 
inoltre importante fonte di riferimento per la fabbrica rimasta incompiuta. 

Anche nel periodo juvarriano i documenti d’archivio ci forniscono notizie 
sull’utilizzo dei materiali lapidei valsusini da cui è possibile anche apprendere 
l‘organizzazione del cantiere (30). 

Oltre che i marmi e le pietre provenienti dalle torri abbattute si vanno ad 
aggiungere fasce, bugne e cornici, provenienti direttamente dalle cave, lavorate 
in loco dai “piccapietre” Francesco Ali e Simone Rosso insieme a “compagni” 
per un totale di “oncie sessanta cinque milla cento e quarantotto oncie calco-
late…” (31). Da altri pagamenti risalenti al 1717 e datati 24 e 31 ottobre, 7 e 
17 novembre ritroviamo altri nominativi: Giovanni e Giovanni Battista Rosso, 
impresarii piccapietre, Giovanni Pietro Bignetti mastro piccapietre anche loro 
impegnati nella realizzazione di parti decorative in “pietre di Chianocco” (32). 

All’anno seguente appartiene il “Conto della Tesoreria dell’Artiglieria, 
fabriche e Fortificazioni di S.M.” dove sono annotate tutte le spese per il 
“Corniggione di pietra di Chianoco” realizzato dai piccapietre Giovanni Maria 
e Simone Rosso, Bellotto, Aglio, per il “trauaglio delle Collone di Pietra di 
Sarizzo di Vajes” ad opera di Giacomo Vercellis detto Canoua, quattro vennero 
pagate lire 1200 (33). 

Al 1717 appartiene il computo delle ore, un totale di “632” di ben 11 mastri, 
Bernardino, Giovanni Antonio Rosazza, Antonio, Bernardo, Giovanni Battista 
e Pietro Mosca, Eusebio e Giovanni Battista Pistoletto, Antonio Gilardi, 

(30) g.gRiteLLa Filippo Juvarra op. cit.
(31) A S.To. 1716 a 3 ottobre Reale Castello di Riuoli Dichiarazione di Simone Rosso e Fran-

cesco Ali per la fornitura di materiale lapideo: “Dichiaro io sottoscritto l’Impresarii Piccapietre 
Simone Rosso e Francesco Ali, et compagni anno prouisto è condotto del proprio al piede di 
questa reale Fabrica le seguenti pietre di marmore della Caua di Chianoccho”.

(32) A S.To. Sez. Riunite, Regi Biglietti,1716 a 24 8bre, 1716 a 31 8bre, 1716 a 7 9mbre 
Reale Castello di Riuoli.

(33) A S.To. Sez. Riunite, Regi Biglietti Conto della Tesoreria dell’Artigleria,fabriche e For-
tificazioni di S.M per l’anno 1717:cioè dalli 19 Maggio detto anno per tutto marzo 1718:per li 
fondi e spese del Bedesimo anno 1717.
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Bernardo Gilardo che hanno 
lavorato all’estrazione della 
pietra di Vaie per le gran-
di colonne. Rossi blocchi di 
serizzo vengono utilizzati per 
unire le strutture antiche con 
le nuove in via di costruzione. 
Oltre al materiale valsusino 
un’ordinanza reale prevede di 
“caricare è discaricare delle 

pietre ò sii Cantoni che si ritrouano dentro alli confini di Riuoli”.
Le grandi colonne tuscaniche minori da porre nell’atrio provengono dalla 

cava la Priera o Predera di Vaie; nel 1717 vi lavoravano numerosi piccapietre 
di cui conosciamo i nomi: Bernardino e Antonio Rosazza, Bernardo, Antonio e 
Pietro Mosca, Eusebio e Giovanni Battista Pistoletto e Antonio Gilardi. 

La maggior parte di queste non giungeranno mai al Castello e rimarranno 
abbandonate in cava, mentre di quelle che oggi si osservano nell’atrio, alcune 
sono state posizionate soltanto dal Randoni, 60 anni dopo la chiusura del can-
tiere juvarriano (34).

Al 1718 appartengono ulteriori pagamenti sottoscritti da Antonio Maria 
Lampo e dal Cav. Filippo Juvarra per la pietra di Vaie da impiegare “nelli zoc-
coli d’essa fabricha”, oltre che marmo di Chianocco per la facciata, modiglioni, 
cornici, fregi per le finestre (35).

Nell’autunno dello stesso anno vengono poste in opera le 12 grandi bugne 
in marmo bianco di Chianocco, ricavate da un blocco unico di pietra, e le altre 
parti lapidee della facciata principale del castello, lavorate da un gruppo di 
maestri lapicidi fiorentini.

Filippo Juvarra scelse marmi valsusini anche per le decorazioni interne del 

Cornicione in marmo della Torre Meri-
dionale del Castello di Rivoli (tratta 
da G.Gritella, Rivoli Genesi di una 
Residenza Sabauda, Modena 1986).

(34) g.gRiteLLa, Filippo Juvarra, op. cit., p.48.
(35) A.S.To. Sezioni Riunite, Regi Biglietti, 1718 Fede del Misuratore Estimatore g. S.M. 

Antonio Maria Lampo.
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Castello, una “Istruzione della sala dell’Appartamento Terreno di Sua Maestà 
in Rivoli”, datata 24 giugno 1721 e sottoscritta dall’architetto messinese che 
prevede che la fascia intorno “sarà di Verde di Susa e li quadrati saranno un 
biancho e un verde di onze 9 in quadro e la grosezza una onza abondante (…), 
il marmo bianco come il verde sarà del migliore e quello che si opera nel ster-
nito, o pavimento della Galleria della Real Venaria.” A completamento della 
decorazione della pavimentazione nei riquadri un quadrato in marmo bianco e 
grigio di Frabosa.

Il pavimento appartiene alla sala degli Stucchi sita al primo piano del 
Castello, non di epoca juvarriana, ma realizzato dall’Architetto Andrea Bruno 
negli anni ‘80. I materiali usati sono di estrazione moderna, visto l’esaurimento 
delle cave individuate dal messinese, ma il più vicino possibile a questi (36).

 Troviamo, inoltre, il bianco di Foresto anche nello splendido atrio, posto 
al piano nobile del Castello, conosciuto anche come sala di Bacco ed Arianna. 
La sua pavimentazione ancora originale rappresenta una testimonianza 

Massimo Teodo-
ro Michela, Spac-
cato dell’atrio e 
dello scalone del 
Castello di Rivoli 
c.1724, Castello 
di Racconigi.

(36) a.bRuno. Il Castello di Rivoli, Torino, 1984.
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importantissima per lo studio dell’or-
ganizzazione del lavoro dei mastri 
lapicidi; i realizzatori di questo pavi-
mento saranno Carlo Ambrogio Torre 
e Paolo Goffi come recita il contratto 
redatto il 4 luglio 1721 accostando 
677 lastre di marmi bianco, grigio e 
nero, con una organizzazione geome-
trica peculiare per Juvarra che, a sua 
volta, parte da riferimenti del 5 e del 
600: in più occasioni egli ha utilizzato 
tali scelte sia progettuali sia di mate-
riali. Il pavimento venne realizzato 
tra il 1721 e il 1722 usando anche il 
grigio di Frabosa e il Nero di Como. 
Durante la fase di restauro degli anni 
ottanta, l’architetto Bruno ha sostitu-
ito le lastre più danneggiate o man-
canti, andando a utilizzare i medesimi 
materiali scelti da Juvarra.

Al primo piano del Castello esi-
ste un altro pavimento marmoreo, 
unico superstite del progetto juva-
riano appartenente al già citato Atrio 
o Sala di Bacco ed Arianna, posto 
a metà tra l’appartamento del Re 
e quello della Regina. Un’istruzione 
di Juvarra prevedeva un disegno ad 
intarsi geometrici, che ricorda quello 
risalente al I secolo a. C. della Casa 

Bugne in marmo di Foresto, facciata nord 
Castello di Rivoli (tratta da G.Gritella, Rivoli 
Genesi di una Residenza Sabauda, Modena 
1986).

In basso: Filippo Juvarra, Istruzione e disegno 
per l’esecuzione delle colonne doriche. Atrio 
Castello di Rivoli. A.S.To. Sez. Riunite, Con-
tratti, fabbriche e fortificazioni, reg. n. 5 1717 in 
1718, cc, 174 r.a 177v. 1718, 28 febbraio.
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dei Grifi sul Palatino a Roma, che probabilmente Juvarra aveva avuto modo di 
vedere durante la sua permanenza nella città nel periodo del suo apprendistato. 
L’architetto messinese indicò che “Il detto sternito sarà di 3 colori cioè biggio 
di Frabosa, nero di Como e marmo biancho di Foresto, o di Busasco...” (37)  
In questo caso l’architetto Bruno ha proceduto ad un restauro conservativo, 

(37) A.S.To Sezioni Riunite.Contratti Fabbriche e Fortificazioni, anno 1721. Reg. 12 f. 117.

Filippo Juvarra Disegno per il pavimento in marmo sala degli Stucchi, primo piano nobile Castello 
di Rivoli. A.S. To Sez. Riunite,Contratti fabbriche e fortificazioni, reg.n.8 1721, cc 115 r.a 123 v. 
1721, 24 giugno. A lato si legge A verde di Susa, B bianco di Foresto ò Brusasco.
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sostituendo le parti maggiormente danneggiate utilizzando i materiali prove-
nienti dalle cave storiche, e “scapezzando” manualmente le lastre (38).

Il cantiere verrà interrotto definitivamente nel 1734, per la morte di Vittorio 
Amedeo II, qui impriogionato nel 1731, ed il conseguente disinteresse per la 
residenza, troppo legata ai tristi avvenimenti della vita del re di Carlo Emanuele 
III, oltre che la partenza di Juvarra per Madrid.

Sessanta anni dopo il Castello è dono di nozze per il duca d’Aosta Vittorio 
Emanuele, secondogenito di Vittorio Amedeo III: il cantiere viene riaperto e 
alla direzione dei lavori l’ingegniere Carlo Randoni, che non potrà continuare 
il progetto di Juvarra ormai inopportuno e troppo costoso, ma come lui ha 
l’imperativo di rendere prontamente abitabile l’edificio per la nuova famiglia. 

Una delle prime decisioni prese sarà di realizzare, in serizzo di Vaie la 
rampa di accesso al Castello, formata da 34 scalini, con lo scenografico scalone 
juvarriano, che, come abbiamo già rimarcato più sopra, sino a quel momento 
ancora in legno. Secondo le istruzioni di Randoni i gradini dovevano essere: 
“di macchia biggia, di pietra viva, non iscaglioza, ne arenoza, sani, senza 
sfalde, rapporti, spaccature od altri difetti, ben travagliati, spianati, piccati e 
martellinati a due ed a tre lati…” (39). 

In contemporanea riprende il lavoro dell’alzato sud-est del Castello lasciato 
sotto una copertura provvisoria dallo Juvarra, anche qui avrebbe dovuto essere 
usato il marmo di Foresto per le bugne e i conci, ma vista la necessità di rispar-
miare Randoni dovette usare i mattoni. 

In questa nuova fase del cantiere vengono rintracciate le 16 colonne rimaste 
in cava a Vaie, come ricorda l’architetto Antonio Feroggio, di cui 4 “escavate 
ed abbozzate”, le altre “solamente in rustico”. Questa ricognizione fa pensare 
alla volontà di completare l’atrio, progetto che non verrà mai portato a temine: 
le stesse colonne sicuramente finite, non vennero mai portate a Rivoli (40). 
Queste colonne sono inoltre citate in un documento, datato 25 luglio 1792 sot-
toposto al re Vittorio Amedeo III e al duca d’Aosta dal Randoni per l’approva-
zione della distribuzione degli appartamenti, dove si ricorda che per terminare 
la “fabbrica mancante verso la galera... restano necessarie molte colonne di 
pietra, che in parte ritrovansi fatte in una pradera vicino al luogo di Vaie, ed 
alla strada che va alla Città di Susa, quali colonne e permesso di escavarne 
altre si supplica la M.V. a concederle” (41). Le colonne, però non saranno mai 
trasportate e, di queste, non sappiamo quale sia stato il destino.

Con lo scoppio della guerra contro la Francia repubblicana nel 1798, i lavori 

(38) a.bRuno, op. cit.
(39) A.S.To Sezioni Riunite, 2° Appannagio Duca D’Aosta, Castello di Rivoli, Mazzo 52.
(40) ibidem
(41) A.S.TO. Sezioni Riunite, Appannaggio, op.cit.
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già rallentati si fermarono del tutto, per poi riprendere, sempre sotto la guida di 
Randoni dopo il 1815, per il restauro delle strutture danneggiate dal passaggio 
dei soldati francesi che si impadronirono di numerose suppellettili, dipinti e 
sculture del Castello. Vittorio Emanuele, seguì le sorti della famiglia e prese la 
via dell’esilio in Sardegna, per poi salire al trono nel 1802. Con la sua morte, la 
Residenza, sua proprietà personale, passò alle figlie e al nipote che nel 1883 la 
vendettero al Comune di Rivoli. Con quest’atto notarile si chiude un rapporto 
tra Rivoli e i Savoia durato ben 5 secoli: un grande cantiere più volte interrotto, 
che ha rappresentato un importante riferimento per lo studio della storia della 
dinastia e dell’architettura ad essa legata. 

I materiali lapidei valsusini, rappresentano quindi una interessante ed 
importante costante nella storia architettonica rivolese, nella scelta effettuata 
dagli architetti, Castellamonte, Garove, Juvarra e Randoni, che attesero in 
momenti diversi al cantiere con motivazioni e riferimenti retorici e stilistici 
diversi.

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, per molti aspetti Rivoli è 
stato un esempio importante per tutti gli altri cantieri dinastici, anche nell’uti-
lizzazione dei materiali.
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Adagiata ai piedi della Roceja, in fondo alla borgata Grangetta, spicca nel 
suo candore una palazzina aggraziata dagli archi di un’ampia loggia e dai cor-
nicioni che ne decorano la facciata. L’edificio, anche se già segnato dal tempo 
e in parte modificato da recenti rimaneggiamenti, lascia tuttavia trasparire la 
signorilità di un tempo. Fin da ragazzo, passandogli accanto, suscitava in me 
una certa ammirazione, ultimamente mutato in sentito rispetto, poiché ricordo 
che tra quelle mura visse e studiò Giovanni Francesco Re, autore di numero-
si lavori scientifici, tra i quali, la famosa «Flora Segusiensis». Quell’opera, 
ultimata a Condove il 3 settembre 1805, rendeva celebre il botanico tra gli 
scienziati contemporanei e dava lustro a Condove e a tutta la Valle di Susa. Da 
allora, come spesso avviene per chi ha lasciato opere meritevoli, gli studiosi 
ne apprezzano i meriti e ne ricercano gli scritti, e la memoria vive nel tempo. 

Il Padre Placido Bacco di Giaveno, postillando alcune congetture sulle 
“Genealogie” delle famiglie Re e De Regibus, ipotizzava che: “Le anzidet-
te famiglie sorte da un solo stipite originario di Asti, dove comparivano già 
nel 1100, nel XV secolo si trasferivano a Torino, e in seguito ad Avigliana, a 
Giaveno, e a Mocchie […]. Per quanto riguardava lo stemma dei Re, nobili di 
Mocchie, essi levavano nell’insegna tre teste coronate, in campo rosso e verde 
con il motto: «VI RE» [con la forza i Re] (1). 

SEGUSIUM - RiceRche e Studi - Anno xlii - Vol. 44 (2005) pagg. 57-84

Pier Giorgio Gagnor

Il medico botanico  
Giovanni Francesco Re

(1) PadRe P. bacco, Cenni Storici su Avigliana e Susa, Riedizione anastatica, Grafica 
Chierese-Arignano (To) 1955, p. XXIII, N° 338, p. 250.
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Non erano quindi, come 
alcuni avevano scritto, una 
famiglia di semplici con-
tadini, ma piuttosto pos-
sidenti di buon lignaggio, 
nobiltà campagnola sana ed 
operosa e capace di eleva-
zione intellettuale. Edoardo 
Barraja, nella biografia 
del Re precisava che: “La 
genealogia risale fino ad 
un Valeriano Re che viveva 
a Mocchie, frazione Sinati 
nel principio del seicen-
to”(2). 

Sulla base di queste noti-
zie, si avviava la ricerca ini-
ziando dal cartario della par-
rocchia di Mocchie, dove, 
tra le “Memorie delle Visite 
Pastorali”, e precisamente 
nel capitolo dedicato alla 
Cappella di Sant’Antonio da Padova, don Mercandini annotava che: “un sig. 
Michele Re, fu Giacomo, della borgata Cinati scendeva in casa Borla, sposando-
ne la figlia, unica erede. La coppia Re - Borla mancata probabilmente in buona 
età, non lasciava che un figlio minorenne, di cui era tutore il fratello del padre, di 
nome Valeriano”(3). Finora, le biografie di Giovanni Francesco Re interrompeva-
no i riferimenti tra lo stipite e i discendenti a causa del vuoto di circa trent’anni, 
che si riscontra nei registri dei defunti e dei battezzati del 1600. 

Ma “chi cerca trova” e a forza di frugare nelle memorie di quel tempo, 
apprendevamo che: “Il 22 luglio 1660 i signori Giorgio Giraudo e Denis 

(2) edoaRdo baRRaja, Il Botanico G.F. Re, Tipografia della Gazzetta del Popolo, Torino 
1909, p. 11.

(3) don meRcandini, Mocchie - Disquisizioni in merito al paese e memorie interessanti la 
Parrocchia e le Cappelle. La Cappella di S. Antonio di Padova” in Archivio parrocchiale di 
Condove, Sez. Mocchie, pp. 41-42. 

Il botanico Giovanni Francesco Re 
in una tela d’epoca.
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Dumas, commercianti di bestiame in Lione, per la somma di quattromila lire 
d’argento e soldi venti, “alienano, cedono et dimettono [i diritti e l’attività di 
commercio] al Sig. Giacomo Re, figlio del fu Valeriano di Mocchie, presen-
te ed accettante”. Successivamente, in data 29 maggio 1680, il Giacomo Re 
disponeva le sue volontà e il notaio Giò Domenico Palmero di Condove scri-
veva: “Ad ognuno sia manifesto conciossiaché il sig. Giacomo Re del presente 
luogo di Mocchie si trovi avere tre figlioli maschi cioè il nostro sig. notaio Giò. 
Battista, il sig.Valeriano e il sig. Giò. Michele, et lui causa in vecchiezza, et 
detenuto in letto da una infermità corporale” cede i beni agli eredi (4). 

Continuando tale indagine, tralasciando i discendenti degli altri due fratelli 
(benché anch’essi contribuirono a render celebre il nome dei Re), si prendeva 
in considerazione unicamente la progenie di Giovanni Michele, perché da essa, 
nel 1773, nascerà il celebra medico botanico.

Già avanti negli anni, vedovo, e con il figlio Giovanni nato da pochi mesi, 
Giovanni Michele si sentiva assillato da gravissimi problemi, e forse anche per 
quel motivo, pochi mesi dopo, il 9 febbraio del 1681, sposava Anna Perodo 
figlia del nobile Giovanni Battista.

I fatti che seguirono a quell’evento non ci sono noti, poiché, come già detto, 
don Mercandini riferiva che: “il figlio, ancora minorenne veniva affidato alla 
tutela dello zio Valeriano [...], è logico dedurre che nel frattempo i genitori 
fossero deceduti. Giunto alla maggiore età Giovanni si sposava con la figlia di 
Brida Antonio e dalla loro unione nasceva Giovanni Francesco, ma “il Brida 
non tardò a farla da padrone [...] e dando il giro a tutta l’antica casa del buon 
cristiano Carlo Borla unitamente alla sua Cappella”(5). 

Da Giovanni Francesco e Anna Elisabetta Cordola il 4 Maggio 1729 
nasceva Giovanni Battista Giuseppe che si sposava con Anna Lucia Franzone 
e andava ad abitare alla Grangetta. In quella casa nascevano: Michel Angelo 
Luigi (13 febbraio 1772), Giovanni Francesco Giacinto Re (27 settembre 1773) 
e Maria Teresa Francesca (2 dicembre 1775). A quell’epoca i Re erano proprie-
tari di un frutteto con una estensione di 40 giornate (le cui varie porzioni erano 
denominate “Paradiso”, “Inferno” e “Purgatorio”) annesso an una abitazione 
detta Villa delle rose e di una casa con terreno in via degli orti a Condove. Alla 
morte di Giovanni Battista Re, avvenuta il 17 marzo 1778, la moglie Lucia, 
donna energica ed intraprendente, assumeva il “massaio Giò. Chiri” e con il 
suo aiuto gestiva la cascina. 

(4) Gli atti notarili citati, appartengono all’archivio della Sig.ra Bianca Re ved. Gramaglia, 
(ultima discendente del ramo derivante dal notaio Giovanni Battista, figlio di Giacomo fu 
Valeriano) alla quale rivolgiamo un doveroso ringraziamento per la sua disponibilità.

(5) don meRcandini, La Cappella di S. Antonio da Padova, in Memorie delle Visite 
Pastorali (sez. Mocchie), dell’archivio Parrocchiale di Condove, p.42.
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Gli studi

Non è noto dove Michel Angelo e Giovanni Francesco iniziarono gli studi, 
ma “Tutto quello che allora fosse possibile imparare a Condove era l’alfabeto, 
e ciò ancora non per cura del Municipio o del Governo. Nei paesetti come 
Condove, i particolari che avevano figli, si associavano, mettendo insieme 
colla spesa in comune una somma che variava fra le 50 e le 200 lire all’anno, 
facevano venire un prete a insegnare ai loro figlioli […]. Fra i vantaggi del 
maestro c’era anche il genipodio. Il Genipodio consisteva in ciò che durante 
la quaresima lo scolaro, oltre al legno, portava al maestro qualche provvigione 
alimentare, ova fresche o sode, formaggi e caciaiuole e via dicendo. Col pieno 
consenso delle famiglie, anzi non essendovi pur uno che si sognasse potersi far 
la cosa in altro modo, lo insegnamento andava avanti a furia di staffilate”(6).

In tutta la valle, i ragazzi destinati a proseguire negli studi, quando aveva-
no imparato a leggere ed a scrivere, venivano mandati in seminario (il regio 
collegio di Susa veniva istituito solo nel 1860), ed è molto probabile che i due 
fratelli, Michel Angelo e Giovanni Francesco abbiano fatto i corsi superiori nel 
seminario di Susa, poiché la madre era originaria di quella città. 

In seguito, mentre Michel Angelo si avviava alla carriera notarile, Giovanni 
Francesco si iscriveva alla facoltà di medicina, e fin dall’inizio rivelava una 
speciale vocazione per le scienze naturali. All’Università frequentava le lezioni 
di medicina e di botanica del prof. Giovanni Battista Balbis, e mentre studiava 
con lodevole profitto tutte le materie, si applicava con ardore a conoscere ad 
una ad una le piante in coltura nell’orto botanico. Fin dal primo anno degli 
studi universitari, incominciava a collesionare gli “exsiccata” (vegetali essic-
cati e catalogati): in tal modo nel 1797, appena laureato, egli possedeva già un 
ricco erbario. 

Professore di filosofia e “giacobino” a Susa

A ventiquattro anni incominciava la sua attività come medico dei poveri 
presso il Comune di Susa, ma per tutta la vita avrebbe alternato o abbinato l’e-
sercizio pratico della medicina con l’insegnamento delle materie scientifiche. 
Ancora giovanissimo, il Re veniva insignito di una carica di elevato ufficio: la 
rappresentanza del protomedicato per la città e Provincia di Susa, pur con una 
misera rimunerazione. 

(6) b. caSo, La Flora Segusina di G. Francesco Re, riprodotta nel Metodo naturale di De 
Candolle e commentata da B. Caso, Tipografo Angelo Baglione, Torino 1881, p. VIII.
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In seguito, quando vennero instaurate in tutto il Regno di Sardegna le 
Congregazioni di Carità, sorse una spinosa questione con l’Amministrazione 
Municipale. Da un lato, la Congregazione esigeva che il medico della città 
curasse gratuitamente gli infermi ricoverati all’ospedale, e dall’altro, la città 
si rifiutava di accollarsene gli oneri. La controversia tra le parti si protraesse 
nel tempo senza raggiungere un accordo, e poiché il medico Re non voleva 
sottostare alle pretese della Congregazione di Carità, rassegnò le dimissioni e 
si dedicò unicamente all’insegnamento della filosofia e ai suoi studi sulla cura 
delle febbri intermittenti.

Con dedizione, concentrava le sue ricerche sulle erbe medicinali, e per 
approfondire le cognizioni scientifiche consultava le opere di medici famosi, 
come Cullen e Brown, “e poiché il suo amoroso studio delle piante gliene 
faceva conoscere le più recondite virtù, in queste essenzialmente egli fidava 
per le qualità curative. Scrisse in proposito non poche opere ricche di profonda 
sapienza pratica. Cercava sempre il farmaco sul luogo e soleva dire che Dio 
aveva provveduto a collocare il rimedio accanto al male”(7). 

Il 6 dicembre del 1798 i francesi occupavano Susa, dove già l’anno prece-
dente vi erano stati passaggi di truppe francesi e prigionieri austriaci, col con-
seguente diffondersi di epidemie. “Le febbri epidemiche, triste conseguenza di 
tanto cozzar di elementi, facevano strage sopra individui affaticati e depressi, 
in assoluta mancanza di principi igienici, mietevano molte esistenze non solo 

Vista parziale del caminetto della casa natale, borgata Grangetta - Condove.

(7) edoaRdo baRRaja, Il Botanico G.F. Re, cit., p. 14. 



62

fra i militari, ma pur anco fra gli abitanti della città e delle campagne”(8). 
In quelle circostanze, l’assistenza prestata dal medico Re si rivelava provvi-

denziale nel lenire le sofferenze della popolazione e poiché curava molti pove-
ri, non scriveva costose ricette, ma porgeva agli infermi le piante febbrifughe, 
indicando loro dove potevano trovarle.

Il fremito rivoluzionario propagatosi dalla Francia dopo il 1789, era giun-
to anche in Piemonte e i valsusini più insofferenti del vecchio stato di cose 
guardavano con speranza alla grande rivoluzione. Nel 1799 gli “Elenchi per 
Provincia delle persone sospette di giacobinismo redatti a cura del consiglio 
supremo”, indicavano che, proprio tra le persone colte, era più intenso il con-
tagio rivoluzionario ed i maggiori indiziati risultavano tra i notai, gli avvocati, 
i medici e gli uomini di chiesa.

Lo studioso Adriano Viarengo, autore di una preziosa ricerca, riferendosi 
agli intellettuali di Condove che nutrivano simpatie giacobine scriveva: “Qui 
la figura di maggior rilievo è quella del notaio Angelo Re (residente alla 
Grangetta, borgata di detto luogo), era forse un suo parente il medico Giovanni 
Francesco Re (lo stesso professore di filosofia a Susa?), anch’egli rubricato 
nella pagina condovese. Angelo Re […] «piantò nell’aja sua l’albero di libertà, 
decantando pubblicamente le glorie della nazione francese». Allorché erano 
arrivati, per creare la Municipalità, i (Commissari Nazionali), avvocati Rocci 
e Bertini, ebbe con energico discorso ripieno di entusiasmo ad obbligare la 
allora installata Municipalità e consegnargli, come gli venne consegnato con 
rammarico di tutto il popolo, lo stendardo di seta, di cui da più anni servivasi 
la Comunità nelle pubbliche feste, (il) quale stendardo venne dal suddetto 
abbruciato perché avente da una parte impresso lo stemma della casa Peyretti 
feudataria di questo luogo”(9). 

Giovanni Francesco Re, anche se condivideva le idee dei giacobini, non si 
esponeva in prima persona come suo fratello e tanto meno come il suo caris-
simo amico Balbis che, mentre il 26 maggio 1799 gli austro-russi occupavano 
il Piemonte veniva accusato di cospirazione ed era costretto ad allontanarsi dal 
Piemonte per sfuggire all’arresto. 

Nel 1801 il Re veniva nominato Consigliere di Sanità del Circondario 
di Susa e il 12 maggio 1803 il “Journal de Turin et de la 27me Division 
de la République Française” comunicava che per decreto del Prefetto del 
Dipartimento del Po “Re Jean François, medicin, conseiller correspondant du 
Conseil de Santé” era nominato membro del Comitato del vaccino di Susa. 

(8) iRene chiaPuSSo voLi, La Flora Segusiensis 1805 e l’opera excursoria del Botanico G. 
F. Re nelle Valli e Con valli di Susa, Tipografia Ernesto Barchi, Roma 1916, p. 55. 

(9) giuLiano doLFini, Fiat 600, Vai come il vento, Tipolito Melli, Borgone di Susa 1966, 
p. 12. 
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Quella nomina comportava indubbiamente un impegno gravoso in quanto se 
oggi le vaccinazioni fanno parte della profilassi, allora bisognava creare una 
struttura adeguata alla prestazione del servizio e, nello stesso tempo, occorreva 
divulgare l’utilità di quel sistema innovativo (10).

Nel 1804 Giovanni Francesco Re sposava la nobile Ermenegilda Bianco, 
figlia unica di Orsola Clapier e del cavaliere Vittorio di Revigliasco. Le nozze 
venivano celebrate a Susa con la partecipazione di numerosi professori e medi-
ci, poi i festeggiamenti proseguivano a Condove, dove gli sposi e gli invitati 
si recavano, fra l’altro, ad una scampagnata alla Grangetta, nella villa della 
famiglia Re. 

Medico Condotto, insegnante a Carignano

Nel 1805 il loro matrimonio era allietato dalla nascita del primogenito 
Luigi, e per dar prova della sua fiducia nella vaccinazione, il padre lo sotto-
poneva al vaccino. Il fatto era così importante che “Le Courrier de Turin” del 
31 ottobre 1807, ne pubblicava la notizia: “Fu vaccinato il bambino Luigi Re, 
figlio del dottor Giovanni Francesco, consigliere onorario di Sanità, dimorante 
a Carignano”. 

Con l’avvento del governo francese si erano moltiplicate le scuole per l’i-
struzione secondaria così, alla prima occasione, il dottor Re chiedeva il trasfe-
rimento nel collegio di Carignano, dove poteva insegnare matematica e storia 
naturale. Durante quel periodo, oltre a svolgere le normali attività, inventava 
un nuovo metodo mnemonico per eseguire la moltiplicazione tra numeri a più 
cifre. Il procedimento, descritto nelle “Memoire du Medecin Ré professeur de 
mathématiques a Carignano”, veniva presentato dal conte Provana alla Regia 
Accademia delle scienze nella seduta del 27 maggio 1809, dove era accolto 
con grande interesse e rendeva di pubblico dominio le eccellenti doti dell’au-
tore. “Il medico Re fu tra quegli uomini, non rari a’ suoi tempi, che amarono il 
sapere non tanto per se stesso, quanto per il bene e tutto il tesoro di cognizioni 
ch’egli seppe accumulare colle fatiche del suo ingegno, profuse con amore a 
beneficio della società”(11). Giovanni Francesco Re era un uomo che dedicava 
la sua vita alla pratica della medicina, al culto della filosofia, della matematica 

(10) La prima vaccinazione, del tutto empirica, fu quella antivaiolosa effettuata dal medico 
inglese, il dott. Edward Jenner nel 1796. Ma solo un secolo più tardi, venne messo a punto un 
metodo di conservazione del vaccino che ne rese possibile il trasporto in località distanti dai 
centri di preparazione in cui le vaccine vengono allevate e preparate.

(11) g. caSSano, La Riforma Metrica in Piemonte all’Inizio del Secolo XIX, Tipografia della 
Gazzetta del Popolo, Torino 1909, p.91. 
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e delle scienze naturali: non poteva accettare che la riforma metrica invece di 
agevolare il popolo venisse compresa solo dalle menti più colte. Per questo 
motivo, nel 1809, fece stampare un opuscoletto col quale, dopo aver lasciato 
l’abito del professore, scendeva in quello più modesto del maestro e spiegava 
la nuova teoria, quanto più si poteva alla buona, per essere inteso da tutti.

Insegnante a Mondovì e poi a Venaria Reale

Nel 1814, con la restaurazione sabauda veniva tolto l’insegnamento della 
storia naturale dai licei. Pertanto, il professore Re chiedeva il trasferimento al 
collegio di Mondovì dove oltre alla filosofia poteva continuare ad insegnare 
scienze naturali. In quella sede rimaneva solo quattro anni, ma lasciava un 
ri-cordo caratterizzato dalla simpatia che aveva suscitato nei suoi allievi, sen-
timento che non si limitava alla sfera della sua persona ma si estendeva alla 
scienza da lui professata con tanto amore.

Il discepolo Tommaso Vallauri ricordandolo nell’ Autobiografia scriveva:
“Fu questi dottissimo nelle scienze naturali e oltre allo insegnarci con ordi-

ne e perspicacia le cose prescritte dai regolamenti scolastici di quella età, ci 
iniziò anche alla botanica, nella quale era valente assai. Se non che la fortuna 
fu in quest’ anno avversa a me e a’ miei compagni. Verso la metà di maggio 
del 1818, l’amatissimo nostro professore ammalò gravemente, e dovette per-
ciò troncare, con nostro grande dolore, le sue lezioni. L’anno appresso egli fu 
nominato professore di materia medica nella scuola veterinaria, che a quei dì 
era aperta nella città della Venaria”(12).

“Con la restaurazione, il castello di Venaria tornò ad accogliere la scuola, 
dal 1818 al 1834. […] Tra le istituzioni in programma da riattivare figurò la 
Scuola veterinaria. Il Sovrano, con regia disposizione, emanata a Stupinigi il 
28 novembre 1817, la rivolle a Venaria, dove l’aveva fondata mezzo secolo 
prima suo nonno. […] L’istituzione venne aperta ufficialmente nel febbraio 
1819”(13). Il corpo accademico era costituito da: Carlo Lessona, direttore della 
scuola e dell’annesso convitto, Giovanni Francesco Re, insegnante di botanica 
e materia medica, Mangosio incaricato delle funzioni di anatomico incisore e 
dai ripetitori Antonio Demaria e Giuseppe Rameri.

Il Re doveva istruire nel primo e secondo anno gli alunni sugli elementi della 
fisica, della chimica e della botanica; nel terzo anno insegnava la materia medi-
ca veterinaria e la botanica pratica; nel quarto ed ultimo anno, completava il 

(12) e. baRRaja, Il Botanico G.F. Re, cit., ... pp. 20, 21.

(13) m. genneRo, aSSociazione PeRcoRSi, Venaria Reale Otto Wagner e la Regia Scuola 
Militare di Equitazione, Editore Roberto Chiaramonte, Collegno (To) 2004, pp. 89-92. 
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trattato di medica veterinaria 
e dava inoltre alcuni precetti 
di terapeutica. Oltre a questi 
insegnamenti, il Re doveva 
prestare l’assistenza medica 
nell’istituto, ma di tutto si 
disimpegnava coscienziosa-
mente e degnamente. Alla 
Venaria, gli impegni non 
erano indifferenti, ma il Re 
si trovava a suo agio, per-
ché la sede distava pochi 
chilometri da Pianezza, 
dove abitava e, dal Musiné 
e dalla collina torinese dove 
si recava spesso ad erbo-
rizzare. E con le cognizioni 
desunte dai vegetali raccol-
ti durante quelle erborizza-
zioni, scriveva e pubblicava 
le tre Appendix ad Floram 
Pedemontanam, una disser-
tazione sul Lycopus europeus e La Flora Torinese. 

“Curvo, spossato, cadente, travagliato dalla tosse, io lo vedeva in tal modo 
ritornare dai Tre Buchet poco prima che morisse. Egli mi prendeva allora per 
mano e mi spiegava quanto felice fosse quel sito per trovarvi i fiori più rari, e 
mi raccomandava di visitarlo poi assiduamente i giorni in cui avessi incomin-
ciato lo studio dei fiori”(14). 

Certo è che tutti gli allievi della scuola di veterinaria avevano allora un 
proprio erbario, tutti conoscevano le piante del circondario e delle montagne e 
probabilmente non esisteva un’altra scuola dove la botanica era tanto studiata. 

Insegnando veterinaria, rendeva palese ai suoi allievi che lo studio della 
botanica era indispensabile per curare, o prevenire varie malattie degli anima-
li; e sottolineava, che la prevenzione doveva iniziare fin dall’alimentazione, 

Il frontespizio del testo edito a Tori-
no nel 1821.

(14) b. caSo, La Flora Segusina di G. Francesco Re, riprodotta nel Metodo naturale di De 
Candolle e commentata da B. Caso, Tipografo Angelo Baglione, Torino 1881, p. XX. 
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perché: “Le epizoozie, che purtroppo pressoché in tutti gli anni or qua or là 
apportano una grande strage al nostro bestiame, ed in specie le sì perniciose 
e micidiali affezioni carbonchiose, non riconoscono in generale, ed in con-
clusione, altra causa, che i cattivi pascoli, od i fieni di rea qualità. A voi non 
deve isfuggir di mente la buona massima dei pecorai, che è di ben conoscere 
le piante dei diversi pascoli prima di condurvi le loro greggi ed i vari fieni, che 
deggiono loro servire di alimento”(15).

Il Re impartiva le lezioni con grande affetto ai suoi alunni, e questi anche 
dopo molti anni, serbavano di lui una cara e venerata memoria, resa ancor 
più viva agli studenti di zooiatria, dall’amore che aveva dimostrato di nutrire 
per essi fino agli ultimi istanti della sua vita. Infatti, nelle sue ultime volontà, 
disponeva che le copie della sua “Flora Torinese” che lui stesso aveva avanza-
to, venissero di anno in anno gradatamente e gratuitamente distribuite ai nuovi 
giovani ammessi alla scuola. 

I riconoscimenti 

La pubblicazione delle sue opere, riscuoteva l’ammirazione del mondo 
scientifico le maggiori Accademie scientifiche italiane e straniere lo avevano a 
socio e, cosa meno nota, un suo progetto era stato premiato con una medaglia 
d’oro dalla Società di Agricoltura di Torino. In una lettera inviata il 20 dicem-
bre 1821 al suo carissimo amico, il prof. Balbis, comunicava che: “la Società 
di Agricoltura di Torino viene di darmi una medaglia d’oro del valore di lire 
500 per aver al meglio risposto al quesito che come sapete, fu dalla medesima 
proposto nel mese di maggio 1819, mentre voi eravate ancora in Piemonte, e su 
quella parte del Piemonte la quale giace tra la Dora e la Stura e che estenden-
dosi fino ai piè delle Alpi, termina a Pianezza ed alla Venaria, sia suscettibile 
di miglioramenti notevoli e con quali mezzi sia riguardo all’agricoltura, che 
agli orti. Molte furono le memorie presentate alla società per poter ottenere 
un tal premio, ma io ebbi la consolazione di venir ragguagliato che la mia fu 
a differenza delle altre molto apprezzata, ed è sommamente piaciuta a tutti i 
membri della Società, ed in specie al segretario di essa il Prof. Giobert cui io 
credo sia il miglior giudice”(16). 

(15) g. F. Re, La Flora Torinese, Tipografia Bianco, Torino 1825, p. 17. 

(16) g. F. Re, Lettera autografa, indirizzata al Prof. Balbis, (14-12-1821), in Manoscritti: 
Varia, 262. XII/ 238, Biblioteca Reale, Torino. N.B. Dallo “Specchio n. 1: Stipendio, vantaggi 
ed altri benefizi, assegnati alla regia scuola militare di equitazione…”, risulta che nel 1845, lo 
stipendio annuo del professore di veterinaria era di £ 1400, e quello del Maggiore comandante 
generale era di £ 7200. Vedi: M. Gennero, Venaria Reale Otto Wagner ... cit., p. 133. 
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Il 5 settembre 1826, inviava una lettera al professor Balbis, nella quale scri-
veva: “Amico e Collega Rispettabilissimo. Ricevo con sentimenti di ricono-
scenza, la lettera di congratulazione, che voi vi degnaste d’indirizzarmi in data 
del 1° corrente per esser io stato nominato membro della R. Accademia delle 
Scienze di Torino. Questo è un onore, che come sapete, io deggio interamente a 
voi, e dopo voi, al nostro comune amico e Collega il Prof. Avvocato Colla” (17). 

Da questo manoscritto, emerge chiaramente che il Re, anche quando ottene-
va prestigiosi riconoscimenti, non perdeva il suo contegno umile e rispettoso, 
segno questo di una nobiltà d’animo non comune che trovava un riscontro 
anche nella nomea che si era fatto curando i poveri del circondario di Susa e 
nei dintorni di Pianezza. “Fu veramente un uomo buono, un uomo dabbene, 
sommamente modesto, alieno da brighe, avverso agli intrighi, amante sovra 
ogni cosa del vero e del bene”(18). 

A questo proposito, circolava allora un aneddoto sulla sua onestà: “Un 
giorno, mentre era studente di medicina, percorreva in ventiquattro ore una 
distanza di circa 80 chilometri per provvedersi sette soldi e mezzo che voleva 
restituire immediatamente a chi glieli aveva imprestati”. 

Con il Real decreto del 3 dicembre 1827, la decisione di “militarizzare” la 
scuola della Veneria aveva scontentato tutti e lo stesso Ministro della Guerra 
la considerava una “seccatura”, tanto che era solito invocare: “Débarassez-moi 
de cette école”(19)!

Dopo questo avvenimento, le condizioni di salute del Re si erano aggravate 
notevolmente; ma fino all’ultimo giorno della sua vita aveva continuato ad 
erborizzare. Dai Tre buchet, ritornava curvo sotto le sue bisacce, spossato e tra-
vagliato dalla tosse, ma con animo sereno, perché in quelle escursioni trovava 
conforto a certi suoi dolori morali. Il Vallada infatti, nel suo cenno biografico, 
scriveva: “egli non era troppo fortunato in alcuni dei suoi affetti di famiglia”. 

La famiglia e la “Medica”

(17) g. F. Re, Lettera Autografa,indirizzata al Prof. Balbis, (5- 9- 1826), in Manoscritti: Varia, 
263. II/ 108, Biblioteca Reale, Torino.

(18) b. caSo, La Flora Segusina di G. F. Re ... cit., p. XIX.

(19) m. genneRo, Veneria Reale ... cit., p. 92.



68

I coniugi Re avevano procreato quattro figli: Luigi, Napoleone Federico, 
Lidia Pelagia Vittoria e Sofia. Luigi e Lidia nati, rispettivamente nel 1805 e 
nel 1810, morivano in tenera età. Napoleone Federico nasceva a Carignano il 3 
maggio 1806 e Sofia intorno al 1820. A vent’anni Federico entrava a far parte 
dei Barnabiti; tre anni dopo faceva professione dei voti e cambiava il nome di 
Federico in quello di Vincenzo. Dopo varie vicissitudini, si stabiliva in Francia 
dove moriva il 30 agosto 1870.

“Bambino mio (ripeteva sovente il Re a Michele Lessona, allora decen-
ne, che a Venaria amava condur seco per mano a passeggio), bambino mio, 
ricordati di queste mie parole: qualunque cosa ti dicano, non t’indurre mai a 
farti frate”(20)! Indubbiamente, la scelta del figlio di entrare in convento aveva 
generato vivi contrasti in famiglia e il padre ne era rimasto profondamente 
amareggiato, non perché fosse anticlericale, bensì perchè in cuor suo desidera-
va farne un valido seguace. 

In realtà, Giovanni Francesco era un uomo pio e le testimonianze di devo-
zione nella famiglia Re non mancano. Un suo antenato, il notaio Borla di 
Mocchie, aveva fatto edificare una cappella e il medico Re, acquistando a 
Pianezza la cascina detta Ciapussera, era anche diventato proprietario di un 
“Saccello sub titulo la Annunciationis B. M. V”. 

Da un atto catastale risulta che il 14 giugno 1816 la cascina, che da allora 
venne chiamata la medica, “diventava di proprietà del Sig. Giovanni Francesco 
Re. Sulla mappa di Pianezza, redatta nel 1812 dal geometra Giacomelli, meglio 
nota come “Mappa Napoleonica”, si rileva che la tenuta era indicata sul foglio 
(A), nella regione chiamata Netrero con un edificio di forma rettangolare, 
corrispondente all’ala nord della attuale cascina. Inoltre, sulla destra del fab-
bricato, era ben visibile la sporgenza che indicava l’edificio della cappella”(21). 

Alla Medica il Re trascorreva i suoi ultimi anni in operosa serenità. 
Purtroppo, in seguito ad una bronchite cronica, da lui contratta coll’esporsi 
senza alcun riguardo alle variazioni atmosferiche delle montagne, sopraggiun-
geva una complicazione polmonare che in pochi giorni lo conducesse in fin 
di vita. Egli morì a Venaria il 2 novembre 1833 e la salma venne tumulata nel 
cimitero adiacente la chiesa parrocchiale. 

L’atto di decesso, registrato nel libro dei Morti della Parrocchia e Vicaria di 

(20) e. baRRaja, Il Botanico ... cit., p. 24.

(21) don giuSePPe mo (di None), nella “Relazione sulle notizie Spettanti alla Parrocchiale 
di Pianezza (1770)”, scriveva: “La cappella sotto il titolo della Santissima Annunziata, di pro-
prietà del Sig. Notaio Giuseppe Antonio Chiapusso, sita ed incorporata per un lato colla cassina 
del suddetto, […]. Fabbricata a volta colla sagrestia al di dietro pur anche a volta, ma più bassa 
del rimanente della cappella col pavimento a pianelle […]. Questa cappella è lavorata a stucco 
con porte colorite d’alcuni profili d’oro, ed Icona rappresentante la SS.ma Nunziata con cornice 
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Venaria Reale per l’anno 1833, al foglio 395 recita testualmente:

«Anno millesimo octingentesimo trigesimo tertio.
Ré Joannes Franciscus filius Joannes Baptistae medicinae doctor scholae 

veterinariae professor maritus Ermenegildae Bianco a Santo Secundo  
annorum 60 sacramentis munitus obiit die secunda novembris 1833  

postridie humatus».

Th. Bern. Pavesio Praepus

Il 16 novembre, la Reale Accademia delle Scienze interveniva ai solenni 
funerali che essa faceva celebrare a Torino in suffragio dell’anima del suo 
socio defunto. Purtroppo, intorno al 1840, a norma di legge, il cimitero della 
Venaria che si trovava presso la chiesa parrocchiale, veniva posto “fuor dei 
guardi pietosi” e in quell’occasione ne andavano confuse le ossa e perduta la 
lapide. Alcuni mesi dopo, la figlia Sofia si trasferiva con la madre a Parigi e si 
sposava con il signor Genin Yves.

Da un atto catastale, risulta che nel 1853 Genin Sofia, unica figlia supersti-
te, eredita dalla madre Sofia Re fu Francesco, deceduta a Parigi nel 1841 (22). 
    

Le Onoranze

dorata, e dissopra le armi gentilizie del patrono. Dal giardino si entra per un uscio in Sagrestia 
e da questa per due portine a latere dell’altare si entra nella cappella, che ha la sua porta grande 
tra notte e ponente per il comune ingresso de concorrenti. La mensa fabbricata a urna di stucco 
marmoreggiato, colla medaglia a stucco bianco, rappresentante San Bartolomeo, come pure due 
medaglie simili, sovra le portine, una di San Giuseppe e l’altra di San Carlo […]”.

(22) Con atto notarile rogato Clodoveo Comollo di Pianezza, si attesta che: l’ 11 ottobre 1874 
Gaillard Maria del vivente Marino e moglie del Cav. Leopoldo Cot, residente a Milano, acqui-
sta tutta la proprietà della Genin Sofia. (Catasto 1879, pag. 300). Il 14 giugno 1879 la Gaillard 
Maria, ora vedova del Cav Cot, vende l’intera proprietà a Bruneri Cav. Vittorio residente a 
Torino (Catasto 1879, pag. 82). In fine, con atto 16 dicembre 1883, rogato Angley, il Sig. Bruneri 
Cav. Giovanni “vende tutti gli stabili del suo podere detto (La Medica) a Chiaretta Nicolao fu 
Antonio, residente in Alpignano. (Catasto 1883, pag 154). Attualmente “la Medica” appartiene 
al Geom. Paolo Chiaretta che gentilmente ci ha concesso di visitare la villa e la cappella oltre a 
fornirci preziosi dati catastali.
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Nel 1891 per iniziativa 
dell’avv. Felice Chiapusso, 
deputato del Collegio di Susa, 
si costituiva un comitato per 
ricordare con una lapide la 
figura del botanico G. F. Re. 
Dieci anni dopo, l’avv. Enrico 
Mussa, noto studioso di bota-
nica e socio della sezione del 
C. A. I. di Torino, ripeteva 
il tentativo, ma purtroppo 
non raggiungeva lo scopo. In 
seguito l’avv. Edoardo Barraja 
di Bussoleno risollevava 
e divulgava con solerzia ed 
entusiasmo la nobile idea, e 
finalmente il 27 luglio 1907 
si giungeva all’inaugurazione 
dell’opera. In quella festosa 
giornata, la signora Irene Voli 
(23), consorte dell’on. Avv. 
Felice Chiapusso, traendo a 
sè un lungo nastro tricolore, 
faceva cadere il velo bianco che copriva la bella lapide marmorea murata sulla 
facciata della casa del dott. Adolfo Pinard d’Arvillars (1868-1949) a Condove.

La lapide, opera dello scultore torinese Silvio Argenti è abbellita ai lati da 
alcune decorazioni floreali ed al centro sono rappresentate la “Campanula Re” 
e la “Rea macrantha” che vennero dedicate al Re rispettivamente dai botanici 
Colla e Bertero (24). 

Il Comune di Condove, nel 1901, gli dedicò una via e negli anni sessanta gli 
intitolò la scuola media statale di recente costruzione. Anche la città di Torino 

(23) Nel 1869 Irene Voli sposò l’avvocato Felice Chiapusso, deputato della Valle di Susa, 
e divenne così valsusina di adozione. Autodidatta, si appassionò agli studi botanici locali, che 
erano stati coltivati soprattutto dal condovese G. F. Re. Della Voli, ricordiamo l’opera: La (Flora 
Segusiensis 1805 e l’opera excursoria del Botanico Giovanni Francesco Re nelle Valli e convalli 
di Susa. Il botanico Beniamino Caso e la sua traduzione della Flora Segusiensis 1881-1882. 
Barchi, Roma 1912). In un certo senso, la si può considerare la continuatrice ideale e reale 
dell’opera iconografica botanica torinese dopo i pittori botanici Francesco Peyroleri, Antonio 
Bottione, Angela Maria Rossi Bottione e Maddalena Lisa Mussino.

(24) La puntuale ricerca nell’archivio comunale e in quello parrocchiale, ci permette di retti-
ficare una piccola inesattezza riscontrata nell’iscrizione. Infatti Giovanni Francesco Re nacque 

La lapide posta sulla facciata della casa Pinard a Con-
dove.
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lo ricordava col nome di una via.
Nel 1989, il giardino sperimentale di Trana, che il Sig. Giuseppe Bellia gli 

aveva dedicato chiamandolo “Rea”, veniva acquistato dalla Regione Piemonte 
che ne avviava la completa ristrutturazione per la pubblica fruizione. 

La produzione scientifica a Susa

Il dott. Re, medico valido e stimato, naturalista appassionato ed insegnante 
altamente compreso della sua missione e del suo dovere, dedicò tutta la vita a 
questi ideali e la sua attività si manifestò con la pubblicazione di 23 opere così 
distribuite: 6 di Botanica, 6 di medicina e veterinaria, 9 di agricoltura, una di 
poetiche divagazioni filosofiche ed una sul nuovo metodo dei pesi e misure. 

Nel 1797, a soli ventiquattro anni, Giovanni Francesco Re pubblicava un 
trattato di medicina sulla nuova dottrina che il Brown aveva formulato sui 
concetti di debolezza indiretta, azione debilitante del freddo e virtù eccitante 
dell’oppio. Dopo aver consultato autorevoli trattati scientifici, si dichiarava 
convinto che anche se imperfetta, la teoria del Brown era esatta nei principi 
fondamentali, quindi, rivolgendosi ai colleghi, scriveva: “invece di ostacolarla, 
non sarebbe meglio, che i medici si applicassero a ben seguirla, ed a perfezio-
narla?”(25)

Coniugare la mansione di insegnante di filosofia, con l’esercizio della pro-
fessione medica e trovare ancora il tempo per erborizzare, non era facile; ma 
l’energia giovanile e l’entusiasmo col quale affrontava le varie occupazioni 
lo rendevano instancabile. In quel periodo, si dilettava nel comporre alcune 
poetiche divagazioni filosofiche, che esposte sotto forma di lettera indirizzata 
all’amico G. G., venivano pubblicate nel 1801. 

Dal testo dell’opuscoletto si elevava un inno in lode alle dolcezze della vita 
campestre e al termine, rivolgendosi all’amico, ribadiva: “Queste sono le prime 
riflessioni che mi si affacciano alla mente in favore della vita campestre appena 

nella casa paterna alla Grangetta e l’abitazione (oggi, in via Angelo Perodo 3), venne acquistata 
il 1° giugno 1807, in società con il fratello, (notaio) Luigi Michel’ Angelo, dal Notaio Carlo 
Ajmo. Nel 1902, il signor Emilio, figlio di Enrico del fu (notaio) Michel’Angelo Re, vendeva 
all’Avv. Adolfo Pinard la casa, orto e corte sita in via don Pettigiani.

(25) g. F. Re, Riflessioni del dottore Gio. Francesco Re di Condove, sovra alcuni articoli 
della nuova dottrina medica di Brown esposte in una lettera indirizzata al suo amico il medico 
Cazzulli di Spigno e dedicata all’illustrissimo signor Don Giuseppe Andrea Solaro di Villavona 
Solaro… e Governatore della città e Provincia di Susa, stamperia di Pietro Barbié Carmagnola 
1797, p. 100.
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sono io arrivato alla campagna. 
[…] Il vostro cuore sembrami pur 
fatto per gustare le dolcezze della 
vita campestre. Noi ci diletteremo 
a considerare le opere della natu-
ra, e la botanica sarà la massima 
nostra occupazione”(26). 

Col progredire della raccolta 
di piante rare, diventava smanio-
so di divulgare le sue scoperte 
ma, in seguito a un’attenta analisi 
dei suoi appunti, e al consiglio 
del prof. Balbis, ne rimandava 
la pubblicazione e si accingeva a 
comporre un libro sull’ornitologia 
del circondario di Susa. Il 16 giu-
gno 1804, l’opera veniva accolta 
favorevolmente dall’Accademia 
Imperiale delle Scienze di Torino, 
che decretava di stamparla, cosa 

che però non avvenne per mancanza di fondi. Questo debutto in veste di autore, 
dopo l’accoglienza ottenuta nel mondo accademico, costituiva una favorevole 
premessa alla pubblicazione delle future opere. 

In tal modo, giungeva per lo scienziato il momento di divulgare il suo 
contributo alla scienza, e per esprimere il suo stato d’animo, nella prefazione 
della “Flora Segusiensis”, scriveva: “io più non esitai a dare alla luce la Flora 
di Susa; la stampai in foggia di catalogo, affinchè il libro riescisse di minor 
mole possibile, indicandovi i luoghi nativi delle piante, e vi aggiunsi puranco i 
termini proprii della medicina, affinché tornasse di giovamento ai Medici ed ai 
Farmacisti”(27). Poi aggiungeva: “In esso si contengono non solo i frutti delle 
assidue fatiche durate da me per lunghi anni, ma altresì gli ammaestramenti di 

Il frontespizio del testo edito a Torino nel 
1805.

(26) G. F. Re, Lettera del cittadino Medico Giovanni Francesco Re di Condove.. al suo amico 
G. G. in lode della vita campestre e dedicata anime filosofiche, presso Michel’ Angelo Morano, 
stampato dalla stamperia di Pietro Barbié, Carmagnola 1801, p. 32.
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altri chiarissimi personaggi Allioni, Bellardi, Balbis i quali scorsero ed esplo-
rarono il territorio di Susa. Del consiglio di questi Sommi io mi sono giovato 
nel mandare a compimento quest’opera, dacché Essi, con cortesia senza pari, 
mi diedero contezza di molte piante, coll’aggiunta delle quali si è non poco 
accresciuta e felicemente condotta a termine ”(28).

Il metodo Linneano e l’evoluzione della Botanica

Allo scopo di comprendere con maggior cognizione dei fatti, l’importan-
za che l’opera “Flora Segusiensis” ebbe a suo tempo e detiene tuttora, sarà 
opportuna una digressione nella storia della botanica, evidenziando le tappe 
che caratterizzarono il progresso compiuto nella ricerca tra il XVII e il XIX 
secolo. Nel 1694 il botanico Tournefort con l’opera “Elementa Botanices, seu 
methodus plantas cognoscendi”, introduceva nella scienza il suo rinomato 
sistema che, poneva ordine in quella grande confusione creata nel tempo dalla 
folla dei botanici. I contemporanei accoglievano favorevolmente il sistema di 
Tournefort specialmente per la sua semplicità, ma dopo aver constatato che 
conduceva a numerose incongruenze veniva presto abbandonato. 

Finalmente lo svedese Carlo Linneo (1707-1778) dopo lunghi studi, realiz-
zava quello che si deve considerare uno dei più grandi eventi della storia della 
botanica sistematica, ossia l’enunciazione del suo sistema di classificazione 
avvenuta con l’opera “Systema naturae” (1737). Il Linneo, per primo aveva 
intuito la grande importanza che, anche da un punto di vista strettamente siste-
matico, si doveva attribuire agli organi della fecondazione delle piante, e per 
questo motivo, in seguito, veniva chiamato sistema sessuale. Ma il maggior 
merito di Linneo, era quello di adottare un nuovo modo per designare le sin-
gole piante; l’uso cioè, di quelli che egli indicava come nomina trivialia e che 
oggi sono definiti nomenclatura binomia. Questa nuova nomenclatura, da lui 
enunciata in “Philosophia botanica” nel 1751, consisteva nell’indicare ogni 
pianta in termini scientifici, con un doppio nome; al primo corrispondeva il 
“genere”, e al secondo la “specie”. “La nomenclatura tassonomica dei vegetali, 
derivata dalle idee di Linneo, veniva in seguito sempre più perfezionandosi ed 
attualmente è regolata da una serie di rigide leggi, fissate durante i congressi 
internazionali di botanica ed accettate dai botanici di tutto il mondo. Questa 
nomenclatura internazionale, in lingua internazionale (il latino), ai fini pratici 
risultava di grande utilità per il progresso degli studi botanici, perché evitava 

(27) G. F. Re, Flora Segusiensis Stirpium in Circuitu Segusiensi, Ex. Typographia Bernardini 
Barberis, In Typographorum vico, N. 272, Taurini, Condoviis die 3 7.bris 1805, p. 5. 

(28) Ivi. 
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confusioni tra i vegetali appartenenti a specie diverse”(29). 
Un altro insigne botanico, coetaneo del Linneo, Antonio Lorenzo De Jussieu 

(1748-1836), allievo e nipote del famoso Bernardo De Jussieu, ideava un siste-
ma di classificazione delle piante prendendo in considerazione tutti i caratteri 
delle piante (compreso l’embrione). Nel suo Genera Plantarum pubblicato 
nel 1789 esponeva il suo metodo e dava la definizione degli aggruppamenti 
superiori, che denominava “famiglie”. Questo sistema non solo introduceva la 
distinzione fra monocotiledoni e dicotiledoni (30), ma aveva anche il merito di 
postulare un gran numero di famiglie di vegetali che ancora oggi sono valide. 

Contemporaneamente a Lorenzo De Jessieu anche Augusto Pyramo De 
Candolle di Ginevra (1778-1841) e poi suo figlio Alfonso (1806-1893), utiliz-
zavano lo stesso metodo e con infiniti esperimenti approfondivano lo studio 
delle famiglie. La loro colossale opera Prodromus systematis naturalis regni 
vegetabilis in sedici volumi (1824-1870) si prefiggeva di descrivere tutte le 
famiglie, generi e specie di tutto il mondo. Commentando il loro contributo, il 
Prof. Carlo Cappelletti scriveva: “Il sistema dei De Candolle è alla base degli 
studi di fanerogamia che furono effettuati fino all’inizio del nostro secolo” (31). 

“Il perfezionamento continuo del microscopio, l’affinamento della tecnica 
di laboratorio, l’introduzione di nuovi metodi d’indagine acconsentivano in 
quel periodo uno straordinario incremento nelle conoscenze sulla morfologia 
e sull’anatomia delle piante”(32). L’acquisizione delle nuove cognizioni e il 
fermento che derivava dalle nuove idee, influenzavano la botanica sistematica. 
Questo influsso, si concretizzava allorché prendevano corpo le teorie evolu-
zionistiche sulla discendenza enunciate da Darwin e da Lamarck, in contrap-
posizione al concetto della fissità della specie di cui massimo propugnatore 
era stato Linneo. Il progresso della scienza è inarrestabile, ma come scriveva 
il prof. S. Tonzig “La storia del regno vegetale, si può dire, ha addensato i suoi 
misteri a mano a mano che si è tentato di penetrarli” (33).
La “Flora Segusiensis sive stirpium in circuitu Segusiensi”

(29) c. caPPeLLetti, Trattato di Botanica, Terza edizione, Vol II, UTET, Torino 1979, p. 10. 
(30) Le piante Monocotiledoni differiscono dalle Dicotiledoni perché nelle prime l’embrio-

ne è accompagnato da una sola foglia carnosa con la quale si nutre mentre germina. Invece le 
Dicotiledoni sono piante con semi provvisti di 2 cotiledoni ossia l’embrione è accompagnato da 
due foglie carnose. Entrambi appartengono alla famiglia delle Fanerogame, cioè delle piante 
che si riproducono per mezzo degli organi sessuali “evidenti”, contenuti nei fiori, ossia degli 
stami e dei pistilli.

(31) C. caPPeLLetti, Trattato di Botanica ... cit., p. 14.
(32) S. tonzig, Elementi di Botanica per gli studi di biologia scienze agrarie e scienze natu-

rali, Vol. 2°, Casa editrice Ambrosiana, Milano 1979, p. 13.
(33) Ibidem, p.16. 
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Giovanni Francesco Re iniziava a dedicarsi in modo proficuo alla bota-
nica, quando in Torino insigni studiosi come l’Allioni e il Balbis con i loro 
esperimenti, ricerche e pubblicazioni contribuivano a un risveglio generale 
degli studi naturalistici piemontesi. Questa circostanza si verificava alla fine 
“dell’ancien régime”, allorché oltre al diffondersi delle nuove idee liberali 
giungevano innovazioni bonapartiane che, “contribuivano con provvedimenti 
speciali al bisogno dell’orto botanico e alla ricerca floristica.”(34). L’Allioni, 
con la sua Flora Pedemontana (1785) aveva iniziato lo studio della flora del 
Piemonte e il Balbis l’aveva continuata con la pubblicazione dell’Elenco delle 
piante crescenti nei contorni di Torino e della Flora Taurinensis (1806). Quelle 
monografie indicavano chiaramente che la scienza poteva trarre il maggior 
vantaggio, se i ricercatori operavano in stretta collaborazione fra di loro e se le 
ricerche venivano condotte su settori determinati. 

Con questa premessa, e considerando che il Re svolgeva l’attività di medico 
nel circondario di Susa, risultava motivata la sua ricerca floristica su quell’area. 
Nella prefazione della Flora Segusiensis (1805), sottolineava: “Molte ragioni 
secondavano questa mia inclinazione allo studio delle Scienze naturali, ma 
erami sommamente di sprone il vedere come il suolo di Susa più d’ogni altro 
fosse ricco di cose riguardanti quelle scienze; come pure mi animava la costan-
te amicizia e corrispondenza epistolare del lodato chiar.° Prof. Balbis, che 
dell’Egregio Ignazio Molineri, custode dell’orto botanico” (35). L’opera, era il 
risultato di un instancabile lavoro di erborizzazione alla ricerca delle specie più 
nascoste e rare, lungo itinerari da lui ripercorsi di anno in anno, di stagione in 
stagione, per non perdere il rapido schiudersi di una corolla o l’insolita presen-
za di una specie nuova. In dieci anni aveva accumulato una quantità notevole 
di piante, tanto che la sua opera menzionava 1682 specie, mentre lo Hudson, in 
Inghilterra, nella stesura della Flora delle isole Britanniche ne annoverava solo 
1600. Nel volumetto in 8°, stampato sotto forma di catalogo, e scritto in lingua 
latina, l’A. descriveva, usando la nomenclatura binomia del Linneo, tutte le 
piante da lui rinvenute e raccolte in Valle di Susa e sul Moncenisio. La diagnosi 
del genere e della specie era seguita da una serie di dati come l’esatta indica-
zione della stazione delle varie piante, il nome del raccoglitore che per primo 
aveva compiuto la descrizione e la scelta nomenclaturale, l’uso nella medicina, 
nella farmacia e quando poteva i termini espressi in vernacolo. Strutturata in 
tal modo, l’opera si prestava come valido strumento di consultazione, non solo 

(34) o. mattiRoLo, Cronistoria dell’ Orto Botanico (Valentino) della R. Università di Torino, 
In « Studi sulla vegetazione del Piemonte», Checchini, Torino 1929, p. LV. 

(35) G.F. Re, Flora Segusiensis Stirpium in circuitu segusiensi nec non in Montecenisio, 
aliisque circumeuntibus montibus enascentium enumeratio secundum Linneanum systema. Ex 
Typographia Bernardini Barberis, Taurini 1805, p. XXVIII.
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per i botanici, ma anche per medici, farmacisti e demologi.

La Valle Susa, il paradiso dei botanici

Come già accennato in precedenza, il Re, non solo era preciso nell’espo-
sizione, ma, all’occorrenza, cercava di inculcare nell’animo del lettore la 
passione alla botanica. “Se erborizzare era un’attività normalmente gradevole, 
farlo in Val di Susa diventava fonte di gioia”. Per questo motivo, alla parte 
geografico-botanica di tutte le principali località indicate, allegava delle brevi 
ma interessanti note sulle peculiarità dell’habitat. Nella prefazione della Flora 
Segusiensis, il Re dichiarava: “Io ti offro, o lettore in questo piccolo volume 
la sintesi di vasta opera […]. Tutti sanno in quale breve spazio sia stretta la 
provincia di Susa: eppure in parecchi luoghi è tanta la varietà del clima, che il 
botanico vi può facilmente trovare non solo le specie proprie dei terreni umidi 
e freddi, ma anche quelle delle regioni più calde, che invano si cercherebbero 
in altre parti del Piemonte”(36). 

Questa affermazione, chiamava in causa anche i geologi, perché a suo 
tempo avevano scientificamente dimostrato che nell’epoca terziaria, e spe-
cialmente nel miocenico, il mare penetrava molto dentro la valle della Dora 
Riparia (37). Quindi l’esistenza in loco, di talune specie appartenenti a tipi 
litoranei, confermava il principio basato sulla resistenza multi millenaria, della 
vitalità e propagazione della specie. Elencare tutte le piante tipiche del clima 
mediterraneo rinvenute dal Re, sarebbe una inopportuna lungaggine, pertanto 
ci limiteremo a segnalare: la presenza del “Ficus Carica L.” a Urbiano, e della 
(crocifera) dal fiore violaceo “Lunaria rediviva L.”, nei dirupi della Sacra di 
S. Michele (38).

Ancora fresca di stampa, la Flora Segusiensis riscuoteva un notevole suc-
cesso tra i botanici e trovava una giusta e prestigiosa collocazione affiancandosi 
all’opera del Balbis: Elenco delle piante crescenti nei dintorni di Torino. 

L’importanza dell’erbario nell’identificazione delle specie

L’attività del Re, come per tutti i botanici, dopo la raccolta dei vegetali, 
(36) Ibidem, p. XXIX. 
(37) Per ulteriori notizie sulla componente “fitoclimatica nella Valle di Susa” vedere: FRanco 

ghivaReLLo, Sosta lungo la strada d’Ercole” Il Clima e la Flora, in Segusium N° 36 (2001), pp. 
162-164. FRanco montacchini, La Flora Segusina oggi, in Segusium N° 5 (1964 ), pp. 61- 71. 

(38) Il “Ficus carica L.” è l’arbusto selvatico o l’albero coltivato che produce i fichi. La 
“Lunaria” è una pianta erbacea con fiori violacei, così chiamata per il colore argenteo del setto 
del frutto. Appartiene alle famiglia detta delle “crocifere”, perché hanno la corolla formata da 
quattro petali disposti a croce. 
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continuava con una serie di operazioni come: la pressatura, l’essiccazione dei 
campioni allestiti su fogli e la codifica. Ogni esemplare veniva poi corredato 
da una etichetta che riportava le indicazioni necessarie relative alla raccolta, 
cioè località e data di raccolta, nome del raccoglitore e così via. Collezionando 
i campioni cosi ottenuti, ossia gli exsiccata, si creava un erbario, che costitu-
iva uno strumento di consultazione indispensabile allo studioso e un comodo 
mezzo di scambio con i colleghi o con il responsabile dell’orto botanico 
dell’università. In questo modo, la scarsa disponibilità dei testi di botanica era 
sopperita, se non completamente, almeno in parte.

A questo proposito la dott.sa Giuliana Forneris ricordava: “L’ottocento si 
identifica come il secolo in cui fu attuato il maggior incremento delle raccolte 
di exsiccata; vi contribuirono in modo considerevole gli scambi che da sempre 
sono stati per i botanici un mezzo straordinario per la circolazione delle rispet-
tive esperienze e non pochi di questi materiali, inviati a corrispondenti e quindi 
conservati in altre sedi, sono oggi l’unica testimonianza rimasta di alcune fasi 
dei loro studi [...]. L’erbario non avrebbe preso corpo e consistenza se l’orto 
botanico e gli studiosi che a esso afferirono non fossero stati gli elementi pro-
pulsori della didattica e della ricerca […]”(39). 

La disamina dell’erbario, dell’Iconographia Taurinensis e le osservazio-
ni condotte sulle coltivazioni effettuate nell’Orto botanico, contribuivano 
in modo determinante alla definizione dell’entità vegetativa e conseguente-
mente aiutavano i botanici nella stesura degli opuscoli dedicati agli studenti. 
All’epoca regnava ancora molta confusione, e persino i botanici più famosi 
erano soggetti a certificazioni errate a causa di strumenti poco affidabili e le 
scarse conoscenze sulla morfologia e sull’anatomia delle piante. 

Testimoniano eloquentemente quella situazione, alcune frasi scritte dall’avv. 
L. Colla nell’Elogio Storico a G.B. Balbis: “È pure degna di riguardo una scrit-
ta sul genere Crepis di Linneo, [… ]. La Crepis ambigua, così chiamata dal 
nostro autore per il dubbio che nacque in lui se per avere il pappo esile, e per 
alcuni altri più minuti caratteri del seme dovesse riferirsi al genere Hieracium 
ovvero al genere Crepis, o ben anche al nuovo genere Drepania creato da 
Jussieu […]”(40). Non meno significativa, era una lettera indirizzata al Balbis 
il 4 Maggio 1802, nella quale il Re scriveva: “[…] e per venir nuovamente 
a discorrere delle piante inviatevi io non posso che convenire con voi che l’ 
Orobanche da me inviatevi sia a termine di Linneo una varietà dell’Orobanche 
major, o per dir meglio, che li caratteri dati da Linneo per riconoscere l’Oro-

(39) G. FoRneRiS, L’Erbario dell’Università di Torino, Pagine di storia e di iconografia 
nelle collezioni botaniche, Comitato per le Celebrazioni del Sesto Centenario dell’Università di 
Torino, Arti Grafiche Giacone, Chieri (To), 2004, p. 7.

(40) L. coLLa, Elogio Storico dell’Accademico Professore G. B. Balbis, Stamperia Rele, 
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banche convengano pure a quella specie che vi ho inviata. Ma permettetemi 
però che io dica a colui che ha descritto l’Ophrys, che a me sembra, che la mia 
specie d’Orobanche deggia pure distinguersi dall’Orobanche major e ciò per i 
motivi che le differenze non saranno giammai fondate sui caratteri specifici di 
Linneo, ma lo saranno sovra la natura la quale d’altronde merita ancora più di 
riguardo, che Linneo stesso”(41).

Queste frasi, indicano con quanto impegno i botanici studiavano i vegetali, 
e quante difficoltà dovevano superare per non cadere nei trabocchetti creati 
dalla natura. Risulta altresì evidente che il Re, benché nutrisse un profondo 
rispetto per l’amico e maestro Balbis, si discostava dalla sua opinione, quando 
la riteneva errata. Riferendosi al Balbis, l’avvocato L. Colla scriveva: “E non 
si dee qui passare sotto silenzio che il nostro botanico era in quell’epoca, come 
in generale lo erano in ispecie i botanici italiani e tedeschi, talmente nemico del 
metodo così detto naturale, e talmente ligio al sistema Linneano, che si adirava 
perfino talvolta qualora volevasi parlare non già di preferenza comparativa, ma 
della sola utilità che dal primo poteva ricavare la scienza”(42). 

Il nuovo sistema decimale delle misure e dei pesi

Nel 1806, il Re si trasferiva a Carignano, chiamato dal governo napoleonico 
ad insegnare matematica e storia naturale. In quella sede, oltre all’insegnamen-
to, gli veniva ordinato di stilare un testo per spiegare il nuovo sistema di misure 
e di pesi introdotte dal governo francese. E poiché il suo contributo doveva 
servire in modo particolare alle classi meno privilegiate, nell’opuscoletto pre-
metteva: “Il mio scopo è adunque di scrivere per le persone meno istrutte, e 
di procurar che il nuovo sistema metrico possa essere inteso da tutti. Per poter 
ottener più facilmente un tal successo ho pur pensato di disporre l’introduzione 
del mio scrittarello in forma di dialogo”(43). L’opera risultava semplice e inte-
ressante, ma l’applicazione del sistema metrico decimale, a causa degli eventi 
storici, si diffondeva stabilmente in Piemonte solo dopo il 1850 (44). 

Torino 1832, pp. 13,14. N.B. Il genere Drepania creato da Jussieu, non entrò nella nomenclatura 
tassonomica. Il genere Crepis appartiene alle Composite (Asteracee) ed è una famiglia delle 
Dicotiledoni. Anche il genere Hieracium e la Tolpis virgata, appartengono alle Composite.

(41) L’ Orobanche major, volgarmente detta Erba lupa, è alta 0,5 m o poco più, giallastra 
o rossastra. Si trova nei prati. I fiori sono rosa o gialli, dal maggio all’aprile disposti in spiga, 
lunghi fino 2 cm. La Ophrys L. appartiene alle Orchidacee e venne identificata dallo svedese 
C. Linneo. E’ evidente che con l’espressione: colui che ha descritto l’Ophrys, il Re intendeva 
riferirsi al Linneo. 

(42) Avv. L. coLLa, Elogio Storico dell’accademico Professore G. B. Balbis, Stamperia 
Reale, Torino 1832, p. 20.
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Benché assorbito da numerosi impegni, a Carignano non abbandonava gli 
studi di botanica, e dopo gli esperimenti eseguiti in base alle ricerche del dott. 
Mitchill di New-York, ne divulgava i risultati con il contributo Sopra lo scor-
ticamento degli alberi, che veniva pubblicato sul calendario Georgico della R. 
Società Agraria per l’anno 1812. Trovandosi a Mondovì, nel periodo compreso 
tra il 1816 e il 1818, intensificava le ricerche sulla flora locale, estendendo 
le sue conoscenze a una zona del Piemonte fino allora quasi inesplorata dai 
botanici.

Le Appendix ad Floram Pedemontanam 
e La Flora Torinese

Nel 1819, lasciava il collegio monregalese e andava alla Venaria per inse-
gnare botanica e materia medica presso la scuola di veterinaria. Tra il 1820 
e il 1831, il Re pubblicava numerose opere, tra le quali figuravano alcune di 
medicina e di agraria, che tralasceremo per occuparci di botanica. 

La sintesi della ricerca e dello studio della flora sul territorio piemontese, 
già espressa dall’Allioni nella Flora Pedemontana, in cui comparivano 2814 
specie, veniva continuata dal Bellardi e in modo più significativo dal Balbis che 
apportava numerose aggiunte di specie con le opere: Additamentum Ad Floram 
Pedemontanam (1801) e Miscelanea Botanica. In seguito, Giovanni Franceso 
Re si proponeva di completare il censimento della Flora Pedementana con: 
lAppendix (App.I), 1821; l’Appendix altera (App. II), 1827 e l’Appendix tertia, 
1829. 

In complesso, nelle tre Appendici, comparivano altre 430 specie o varietà di 
piante rare. Quindi, anche se era stato aiutato dagli illustri Balbis e De Candolle 
(45), da numerosi allievi come Vittorio Promis e Lessona, oltre che dai botanici 
Molineri e Bertero, il suo contributo era degno della massima considerazione. 

Commentando quelle tre Appendici, il prof. O. Mattirolo scriveva: “esse, 
redatte dopo i lavori complessivi di poderosi scienziati, di investigatori instan-
cabili, quali Allioni, Bellardi, Balbis, lumeggiano il valore del Re, che ha 

(43) G. F. Re, Instruzione facile e popolare sul nuovo sistema Delle Misure e Dei Pesi del 
Medico Gioanni Francesco Re, Dalla Stamperia di Pietro Barbiè, Carmagnola 1809, pp. 4-5. 

(44) Il R. editto 11 settembre 1815 ordinò che a partire dal 1° gennaio 1850 il sistema metri-
co decimale fosse il solo consentito nei RR. Stati, eccezione fatta per le farmacopee e per gli 
uffici di distribuzione del sale autorizzati a servirsi delle misure e dei pesi antichi fino al 1° 
gennaio 1851. (g. caSSano, Re e La Riforma Metrica in Piemonte all’inizio del secolo XIX, in 
Il Botanico Giovanni Francesco Re, Tipografia della Gazzetta del Popolo, Torino 1909, p. 95).

(45) G. F. Re, Ad Floram Pedemontanam Appendix Tertia, Mem. Accad. Delle Scienze, Vol. 
XXXV, Torino 1831, p. 219. 
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saputo spigolare ancora molta messe nel campo mietuto già dai grandi suoi 
predecessori” (46). 

Gli studi accuratissimi di B. Caso, ci confermano che il Re era in procinto 
di pubblicare una Appendix IV ad Floram Pedemontanam, e un dizionario dei 
nomi vernacoli delle piante piemontesi, quando la morte interrompeva inaspet-
tatamente la sua attività.

Il figlio Federico Re, dopo la morte del padre donava tutto quel prezioso 
materiale all’avvocato Luigi Colla, che però lealmente gliene attribuiva la 
paternità. Su questo avvenimento, lo stesso B. Caso scriveva: “Di questo tesoro 
folcloristico si avvalse il Colla nel suo «Index nominum vernacolorum», per 
il Catalogo di oltre duemila nomi in vernacolo che sta al volume VIII dello 
Herbarium Pedemontanum- Augusta Taurinorum 1837 […].

Più avanti, il Caso aggiungeva: “Fra le varie opere, finora ritenute disperse, 
io credo poter qui fissare la ubicazione di un solo, pregevole lavoro: di una 
Appendix IV ad Floram Pedemontanam, segnatamente al Vol. VII (1837) e 
della quale il Colla si giova, dicendola inedita” (47).

Insegnando botanica alla scuola di veterinaria alla Venaria, G. F. Re si 
rendeva conto che gli allievi trovavano non poca difficoltà ad apprendere la 
materia, perché erano sprovvisti di testi aggiornati e di illustrazioni dei vegeta-
li. Infatti, la Flora Torinese pubblicata dal Balbis nel 1806, oltre a non essere 
più al passo con i tempi risultava quasi introvabile, perciò il Re si decideva 
a scriverne una assai più ampia nella parte descrittiva e più ricca di specie. 
Contemporaneamente, per sopperire alla mancanza delle illustrazioni, inculca-
va agli allievi l’amore e la passione all’erborizzazione, e in breve tempo tutti 
disponevano di un erbario. 

La Flora Torinese veniva pubblicata in due volumi, il primo nel 1825 e il 
secondo nel 1826. Nella descrizione delle specie l’autore usava le frasi bota-
niche di Willdenow quando annoverava le piante Fanerogame e le Felci, di 
Bridel quando trattava i Muschi, di Acharius quando menzionava i Licheni e 
di Persoon quando illustrava i funghi (48). Nel primo volume l’autore trattava 
le piante appartenenti alle prime sedici classi del sistema linneano e nel secon-
do le ultime otto. Inoltre, per agevolarne la consultazione, terminava l’opera 
con un indice sistematico ed alfabetico. Con quest’opera il Re terminava la 
sua produzione scientifica: con La Flora Segusiensis, le Appendix ad Floram 
Pedemontanam e La Flora Torinese aveva dimostrato di essere degno allievo 

(46) O. mattiRoLo, Le opere di G. F. Re, Cenni biografici e bibliografici. In « Il Botanico G. 
F. Re», Tip. Della Gazzetta del popolo, Torino 1909, p. 60.

(47) I. chiaPuSSo voLi, La Flora Segusiensis 1805 e l’opera excursoria del botanico G. F. 
Re nelle Valli e Convalli di Susa, Tip. Ernesto Barchi, Roma 1916, pp. 10, 11. 

(48) C. L. wiLLdenow (1765-1812) botanico Berlinese curò la riedizione aggiornata alle 
nuove conoscenze acquisite del testo Linneano: Species Plantarum. P. Bridel (1757-1845), 
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di un maestro come il Balbis.
I dati forniti dal Balbis e dal Re nelle loro Flora Torinese erano, e lo sono 

tuttora, una valida base per gli studi di questo settore la cui realtà floristica è in 
continuo mutamento a causa dell’accentuata antropizzazione. 

Dopo le monografie di G. F. Re non sono più stati pubblicati lavori flori-
stici completi del territorio torinese ma solo alcuni brevi, per quanto prege-
voli, contributi alla statistica vegetale locale. Tra questi ricordiamo l’Elenco 
delle Fanerogame del Morris, la Flora di Soperga di O. Mattirolo, la Flora 
Dell’Agro Torinese dopo i lavori del Balbis e di F. Re del Mussa e le Ricerche 
sulla vegetazione dei boschi di Stupinigi del Vaccaneo.

Allo scopo di onorare la memoria del botanico G. F. Re, nel 1881, sorgeva 
un’iniziativa a cura della Sezione di Susa del Club Alpino Italiano che, pre-
sieduta dall’avv. Felice Chiapusso, incaricava Beniamino Caso di tradurre e 
aggiornare la Flora Segusiensis. 

Col passare degli anni, quell’opera, l’unica sintesi della flora locale della 
Valle di Susa, non corrispondeva più, per vari motivi tecnici, alle esigenze 
degli studiosi. Al testo, tradotto fedelmente in lingua italiana, il Caso aggiun-
geva l’indice, e inseriva alcune specie di piante già menzionate dal Re nelle sue 
opere successive. Annoverava inoltre le piante rinvenute da lui o da persone 
competenti, delle quali includeva il nome. La nuova versione veniva pubblicata 
nel 1881 in seicento esemplari col titolo: La Flora Segusina di G. Francesco 
Re riprodotta nel metodo naturale di De Candolle e commentata da Beniamino 
Caso. Nel 1907, il prof. Oreste Mattirolo, in occasione delle onoranze che a 
Condove venivano tributate a G.F. Re, pubblicava l’opera: La Flora Segusina 
dopo gli studii di G. F. Re. 

Con quel contributo, l’autore rendeva nota una compilazione, che rispec-
chiava il lungo lavoro proseguito dopo il 1882 da tutti i ricercatori che, per la 
maggior parte, avevano affidato i materiali raccolti all’istituto botanico dell’u-
niversità torinese. Nel 1909 la Gazzetta del Popolo, nell’opuscolo Il Botanico 
Giovanni Francesco Re, pubblicava i contributi di G. Gola, G. Cassano, C.G. 
Couvert, E. Barraja, O. Mattirolo e G. Negri.

Il professore E. Mussa nel suo lavoro: La Flora Dell’Agro Torinese dopo 
i lavori di G. Balbis e di G. F. Re (1914), le definiva ottimi documenti storici 
e degni del più alto elogio, inoltre aggiungeva: “Recentemente poi (febbra-
io 1914), mercè le lunghe e sagaci pratiche fatte dall’illustre Direttore Prof. 
Mattirolo, si otteneva la rivendicazione all’Orto di Torino dell’Erbario di G. F. 

scrittore svizzero, si occupò di scienze naturali, portando un notevole contributo nello studio 
dei muschi. Erik Acharius (1757-1819), allievo di Linneo, nel 1803 pubblicò a Stoccolma un 
metodo di studio dei licheni. Cristiano Persoon (1770-1836) e E. M. Fries, sono i veri fondatori 
della micologia descrittiva. Si può dire che essi fecero per i funghi quanto Linneo ha fatto per 
le fanerogame.
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Re, il quale costituisce un documento di primo ordine per lo studio della nostra 
flora, in quanto esso comprende appunto le piante raccolte dal Re nell’Agro 
nostro e che servirono a lui per la compilazione delle sue opere”(49). 

L’Erbario dell’Università di Torino

Nel 2004 per le celebrazioni del sesto centenario della fondazione dell’A-
teneo torinese, veniva pubblicato L’Erbario dell’Università di Torino. L’opera 
curata dal conservatore dell’Erbario Giuliana Forneris, esponeva un’analisi 
condotta sui contenuti delle collezioni conservate in quella sede e riportava un 
gran numero di illustrazioni tratte dall’Iconografia Taurinensis.

Nella presentazione del contributo, il prof. Massimo Maffei, direttore del 
Dipartimento di biologia vegetale dell’università di Torino, scriveva: “Le 
prime esplorazioni regionali e quelle svolte in territori extra europei hanno dato 
corpo a quelle collezioni che vengono definite “storiche” in relazione all’epoca 
in cui furono effettuate, ma rigorosamente “attuali” per il ruolo che esse rive-
stono nella ricerca moderna”(50). Per questa ragione, la Forneris ricordando una 
frase di O. Mattirolo scriveva: “L’Erbario nostro è un monumento scientifico, 
è l’omaggio doveroso e riverente alla memoria dei botanici che ci precedettero 
nell’esame degli elementi della flora piemontese; è il riconoscimento delle loro 
benemerenze e delle loro fatiche” (51). 

Le illustrazioni degli exsiccata e le citazioni dei documenti attribuiti a G. F. 
Re, che compaiono nel recensissimo e autorevole volume, L’Erbario dell’U-
niversita di Torino, confermano che il prof. Mattirolo non errava, quando nel 
discorso commemorativo del 28 luglio 1907, diceva: “Signori! - Se Re fosse 
qui e potesse parlare direbbe oggi vedendo tutti noi: «Fannomi onore e di ciò 
fanno bene» e non peccherebbe certo di superbia in ciò dire. Infatti noi oggi, 
con queste onoranze che ci sgorgano dal cuore, non festeggiamo soltanto il 
botanico Re, ma festeggiamo ancora la sua scienza, la sua opera”(52).
Ringraziamenti

Si ringraziano: la sig.ra Bianca Re ved. Gramaglia custode di numerosi 
documenti riguardanti gli avi della famiglia Re, Il Prof. Valerio Bertolo per 

(49) E. muSSa, La Flora Dell’Agro Torinese Dopo i Lavori di G. Balbis e di G.F. RE, Mem. 
della R. Acc. delle Scienze di Torino, Torino 1914, p.13.

(50) g. FoRneRiS, L. gugLieLmone, a. PiStaRino, L’Erbario dell’Ubniversità di Torino, 
Stampa Arti Grafiche Giacone, Chieri (To), settembre 2004, Presentazione.

(51) Ibidem, p. 4.
(52) C. guStavo couveRt, La Cronaca delle onoranze al botanico Re, in: Il Botanico 

Giovanni F.Re. Tipografia della Gazzetta del Popolo, Torino 1909, pp. 114, 115. 
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l’assistenza tecnica nella parte riguardante la botanica, il dott. Tullio Forno 
per la “lettura critica” della prima stesura, la bibliotecaria di Susa Pia Piras, 
la bibliotecaria diocesana Gisella Bruno, la dott.sa Laura Gatto Monticone 
archivista dell’Archivio Diocesano, la dott.sa Giuliana Forneris conservatore 
dell’Erbario dell’Università di Torino (Dipartimento di Biologia Vegetale) con 
la bibliotecaria Sig.ra Galimberti e il bibliotecario sig. Estivi, la dott.sa Liliana 
Quaranta responsabile del Giardino Botanico Rea, la dott.sa Rosa Camoletto 
responsabile della sezione di botanica del Museo Regionale di scienze natu-
rali, la dott.sa Giovanna Giacobello Bernard direttrice e la sig.ra De Blasi 
bibliotecaria della Biblioteca Reale, don Silvio Bertolo parroco di Condove, il 
sig. Giuliano Dolfini il dott. Edoardo Barraja, il Rag. Renato Boero e il geom. 
Paolo Chiaretta.
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Il fascino delle Olimpiadi invernali ha favorito incontri, manifestazioni, 
iniziative culturali ed artistiche. Questo contributo si prefigge pure lo scopo di 
rievocare le memorie storiche del C.A.I. di Susa che può annoverarsi tra le le 
più antiche e ancora attive associazioni del territorio.

Per tutti gli appassionati di alpinismo e amanti delle montagne, in tempi 
in cui la memoria storica sembra affievolirsi, il ricordo della fondazione del 
C.A.I. di Susa, risalente all’anno 1872, può stimolare motivazioni di fierezza 
per chi fa parte di un club, la cui odierna attività si fonda nei valori morali delle 
precedenti generazioni.

Nonostante la non facile ricerca di documentazione, ritengo di essere in 
grado di illustrare succintamente la vita del C.A.I. segusino, per mantenerne 
vivo il ricordo e tributare gratitudine ai suoi pionieri per gli esempi di operosità 
ed altruismo che ci hanno tramandato.

Purtroppo molto materiale storico-documentario è andato disperso durante 
l’ultima guerra a causa dei numerosi cambiamenti di sede; sarei veramente 
lieto che questa ricerca potesse contribuire al ritrovamento di altre informazio-
ni sulla gloriosa tradizione di questo nostro territorio alpino.

Mi auguro pure che l’iniziativa volta a rispolverare le tracce di un passato, 
contribuisca a far lievitare, soprattutto nei giovani, l’orgoglio di appartenenza 
ad un territorio che vanta una memorabile tradizione.

SEGUSIUM - RiceRche e Studi - Anno xlii - Vol. 44 (2005) pagg. 85-112

Roberto Follis

Le origini dell’alpinismo  
e l’introduzione dello sci  
nel Circondario di Susa.
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La genesi dell’alpinismo

Come qualunque indagine storica, il divenire dell’alpinismo, offre allo 
studioso, come all’appassionato di montagna, molteplici aspetti interessanti 
ed esiti che sovente non sono univoci. Per cercare di comprendere a fondo la 
genesi ed i suoi probabili moventi, è necessario avere ben presente l’evolu-
zione dell’atteggiamento dell’uomo nei confronti della natura. Se ci poniamo 
il problema di stabilire la data esatta d’inizio dell’alpinismo, ci troviamo di 
fronte a molti episodi singolari che hanno preceduto l’interesse scientifico ed 
esplorativo verso le Alpi. 

Due autori si sono addentrati nell’immenso rebus della storia; si tratta di 
Claire-Eliane Engel e Gian Piero Motti. Le loro opere possono ritenersi i due 
pilastri fondamentali di una disamina ed un dibattito sistematico sulla storia 
dell’alpinismo. Con metodologie assai differenti, entrambi hanno analizzato 
e descritto l’evoluzione alpinistica della vecchia Europa, studiando compiuta-
mente la metamorfosi fin dalle origini. La Engel, specialista di storia e lette-
ratura alpina, nel 1925 presentò una tesi di laurea all’università della Sorbona 
di Parigi e nel 1950 diede alla stampa “The history of mountaineering in the 

Alps”. Gian Piero Motti, 
cresciuto alpinisticamente 
sotto le austere direttive 
della scuola “Gervasutti” 
ha concluso la sua opera 
nel 1977. 

Prima che iniziasse 
l’alpinismo come feno-
meno tangibile e concreto 
del periodo illuministico 
e del trionfo della scienza 
e della ragione, l’atteg-
giamento dell’uomo verso 
le montagne fu piuttosto 
timoroso.

Trittico bronzeo collocato sulla 
vetta del Rocciamelone da Boni-
facio Rotario, il 1 settembre 1358 
(incisione tratta dal volume “Roc-
camelone”, Susa 1867, Tipolito-
grafia Ramondetti).
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Fin dall’antichità, i monti hanno rappresentato nell’immaginario qualcosa 
di grande, legato al concetto di divinità.

La prima ascensione che ricordi la storia è senza dubbio quella del monte 
Ararat, effettuata dal Patriarca Noè. Secondo quanto tramandatoci dall’Antico 
Testamento, seguono poi l’ascensione compiuta da Abramo al monte Moriac, 
e quella del Sinai da Mosè; questi primordi, come si può dedurre, erano dettati 
da ragioni mistiche e religiose. I Greci ponevano la sede degli Dei nell’Olim-
po; Dante scalando il Monte Falterona utilizzava il concetto della montagna 
quale mezzo per accedere alle sfere dell’Empireo (Purgatorio, IV, 31). Uscendo 
dal buio del Medioevo, durante il quale i popoli ponevano nei monti la sede 
delle streghe e degli spiriti maligni, Petrarca il 22 aprile 1336 effettua, in stile 
moderno e sportivo, l’ascensione al Monte Ventoux in Provenza, descrivendo 
l’impresa nella famosa lettera “Epistola Familiari”. La salita al Ventoux effet-
tuata dal poeta, costituisce la prima modesta e al tempo stesso esaltante prova 
di alpinismo di cui si abbia notizia certa; numerosi autori affermano che, in 
precedenza, nessuno era salito così in alto per la brama e il gusto di vedere 
molte cose.

Ma la prima importante conquista alpina che la storia ci ha tramandato, 
deve attribuirsi a Bonifacio Rotario, il quale per sciogliere un voto, sorretto 
dalla fede e superando ogni difficoltà, il 1° settembre 1358, deposita sulla vetta 
del Rocciamelone, in una grotta scavata nella viva roccia, un trittico in bronzo. 
Troviamo poi fra i primi che frequentano il paesaggio alpestre, Pio II – Enea 
dei Piccolomini - la cui comprensione per le bellezze della montagna, può farlo 
considerare, di buon diritto, il precursore di Jean-Jacques Rousseau.

Un fatto molto curioso e interessante si verificò nel 1492 e non fu solo la 
celebre scoperta dell’America da parte di Colombo. In Francia nel massiccio 
del Vercors, oggi paradiso dei rocciatori, esiste un torrione roccioso di verti-
ginoso aspetto, verticale se non strapiombante su tutti i versanti: si tratta del 
monte Aiguille. Ancora oggi osservando la montagna sembra impossibile che 
proprio in quell’epoca sia stata scalata da un gruppo di persone guidate da un 
certo Antoine De Ville. Sicuramente egli non avrebbe mai pensato di scalare 
quella torre vertiginosa ma l’ordine fu dato dal Re di Francia, Carlo VIII. Con 
tale impresa venne sfatato l’immaginario popolare dell’inaccessibilità della 
montagna. Anche il genio universale Leonardo da Vinci ci ha tramandato una 
traccia della storia alpinistica; accomunando l’interesse scientifico al godimen-
to estetico, scalò il Monte Rosa a cavallo tra la Valsesia e il Biellese. Leonardo 
può pertanto considerarsi il precursore dell’alpinismo finalizzato allo studio e 
al diletto. 

Successivamente nel secolo XVI iniziò un vero movimento alpinistico da 
parte di alcuni scienziati svizzeri; tra questi si ricorda l’ascensione di Vadiano 
al Pilatus nell’anno 1518 e di Benoit Marty allo Stockhorn.

Va pure citato il famoso naturalista Gessner che nel 1555 scalò anche lui il 
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Pilatus, con l’intento di ottenere una precisa concezione delle Alpi. Tale impre-
sa nella quale trasfuse tutta la sua passione di naturalista, gli dette la possibilità 
di scrivere un’opera pregevole De admiratione montium. In un passo del suo 
scritto si può trovare un esplicito invito a salire i monti, non solo per studiarli 
ed ammirarne la bellezza, ma anche per la soddisfazione di un ottimo esercizio 
fisico e di arricchimento spirituale: “Quale altro divertimento in questo mondo 
può essere così elevato, prezioso, perfetto, come l’andare in montagna?” Se si 
considera l’epoca in cui tale considerazione venne scritta, Gessner può essere 
veramente considerato padre spirituale dell’alpinismo o perlomeno colui che 
per primo intuì e comprese il forte richiamo che scaturiva dalla montagna. I 
primi consigli pratici e tecnici per cimentarsi sui monti vennero forniti dal 
parroco Josias Simler nel 1574 in un suo libro dal titolo Vallesiae et Alpium 
descriptio con il quale già si parla di racchette da neve, ramponi, alpenstok e 
occhiali.

Per trovare invece il nascere di un interesse vero e proprio per le Alpi e la 
natura alpestre, dobbiamo giungere fino al 1700, secolo in cui la stanca pausa 
barocca, va ormai tramontando sotto l’impulso innovatore dello spirito illumi-

29 agosto 1889. Sulla vetta del Rocciamelone, sulla sinistra della nicchia, è visibile la piccola 
statua della Madonna che verrà sostituita nel 1899. È pure visibile la lapide di marmo a ricordo 
dell’ascensione del Duca di Savoia Carlo Emanuele II nell’anno 1659. I ruderi in pietrame posti 
sulla sommità, sono i resti della piramide costruita nel 1821 quale caposaldo per misurare l’arco 
del parallelo fra la torre di Fiume sull’Adriatico e la torre di Cordovan presso Bordeaux sull’Oceano 
Atlantico (Foto Museo Nazionale della Montagna).
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nista. Attraverso i nuovi interessi degli scienziati, nasce un diverso modo di 
studiare e vedere la natura in tutte le sue espressioni. Forte del suo pensiero 
razionale, logico e matematico, l’uomo dell’epoca si sente in grado di avven-
turarsi in ogni ramo del sapere, senza stupidi timori ed inconscie inibizioni. In 
questo periodo le ascensioni a scopo scientifico subiscono un incremento e tra 
queste vanno in particolare ricordate quelle italiane di Alfonso Borrelli sull’Et-
na e dei botanici Ghini dell’Italia meridionale e Calzolai sul monte Baldo.

Ma le guerre ed i dissidi religiosi frenano lo sviluppo dell’alpinismo che 
solo verso la fine del XVIII secolo registrerà una notevole ripresa. Il massimo 
merito alla divulgazione del sentimento nei confronti della natura spetta al 
già citato Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), scrittore e filosofo svizzero di 
lingua francese, il quale nella sua celebre opera Meditazioni del passeggiatore 
solitario esprime tutta la passione per la botanica e per la campagna, sentita 
come antitesi naturale alla città viziosa e corruttrice. A contribuire alla cono-
scenza ed all’amore dell’alpe, contribuirono poi numerosi scienziati, poeti e 
studiosi fra i quali Goethe, Volta, Byron.

Ma quasi unanimemente si è convenuto nel fatto che la data d’inizio 
dell’alpinismo e della sua storia, coincide con la prima ascensione al Monte 
Bianco. Tale evento è stato determinante per la successiva evoluzione. Il perno 
centrale su cui ruota tutta la storia delle conquiste è la figura dello scienziato 
e naturalista ginevrino Horace Benedict de Saussure. Nel 1760, visitando 

1787. Illustrazione d’epoca. Horace Benedict de Saussure verso il Monte Bianco. 
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Chamonix, offrì una lauta ricom-
pensa a chi avesse scoperto una 
via di accesso alla vetta del Monte 
Bianco. De Saussure era sicura-
mente ambizioso; l’idea di salire 
su quel monte anche al di la di 
ogni interesse scientifico, doveva 
certamente solleticarlo. Ma non si 
sentiva in grado di affrontare una 
simile ardua impresa ed allora pur 
di vedere il suo progetto realizzato, 
ricorse ad ogni espediente per con-
vincere altri nel tentare l’impresa, 
giudicata pazzesca da tutti i ben-
pensanti del tempo. Un unico scopo 
dominava la sua mente: raggiunge-
re la vetta per interesse scientifico, 

per denaro, per soddisfare la propria gloria personale e forse anche per spirito 
di avventura ma sempre seguendo il gusto della nobiltà dell’epoca. Si trattò di 
un vero accordo commerciale che portò alla conquista uomini assolutamente 
estranei al sapere scientifico come il montanaro Balmat che agì per guadagno e 
per la fama che avrebbe acquisito dall’impresa; oppure un uomo come il medi-
co Paccard, forse l’unico alpinista di tutta la storia al quale non interessavano 
le misurazioni scientifiche ma era spinto da spirito di avventura.

Inizialmente l’appello di De Saussure non venne preso in considerazione. 
Frattanto su iniziativa del parroco di Val d’Illiez, Clement, nel 1784 venne 
conquistata la “Dent du Midi”. Sulla scia di tale impresa, il dottor Paccard 
e Jaques Balmat, l’8 agosto 1786 riuscirono finalmente nell’intento di con-
quistare il Monte Bianco la più alta vetta delle Alpi. Anche il De Saussure 
l’anno successivo riuscì a coronare i suoi propositi, determinando un grande 
impulso all’alpinismo. Questa vittoria ebbe così tanta risonanza che i successi 
sulle vette alpine furono numerosissimi. Nuovi nomi vengono alla ribalta in 
Svizzera, in Italia ma soprattutto in Inghilterra. Comincia allora la grande 
calata degli inglesi verso le Alpi, essi saranno i grandi protagonisti della con-
quista pionieristica al fianco di guide valligiane. In particolare si distinsero tra 
i fondatori del club inglese: Thurwieser, Ball e Kennedy e fra italiani Gniffetti, 
Vincent, Giordani e tanti altri.

In un primo tempo l’alpinismo fu preceduto da interesse per il suggestivo 

Jacques Balmat che con Paccard l’8 ago-
sto 1786 scalò per la prima volta il Monte 
Bianco.
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mondo ancora sconosciuto che la catena alpina offriva, attraendo scienziati, 
uomini di cultura, personaggi del clero, insomma individui appartenenti a clas-
si sociali molto agiate e depositarie della cultura dell’epoca. D’altra parte in 
quel periodo nessun altro avrebbe potuto permettersi un viaggio nelle Alpi. Fu 
proprio questo interesse a determinare tutto il successivo rapporto tra l’uomo 
e la montagna nell’evoluzione dell’alpinismo. E quando la scienza forte delle 
sue pretese illuminanti e civilizzatrici si dirà sazia delle conquiste alpine, ini-
zierà la vera avventura individuale. Dopo le prime conquiste portate a termine 
da alpinisti attratti dallo straordinario ambiente naturale, poco a poco il timore 
iniziale andò trasformandosi in una sorta di piacere misterioso che infervorava 
in quei luoghi; i sacerdoti sostenevano che sulle vette si avvertiva la sensa-
zione di sentirsi più vicini a Dio, gli esteti esaltavano la bellezza dei monti, il 
paesaggio sempre mutevole, i colori delle rocce e dei ghiacciai illuminati dal 
sole. E fu così che ben presto, i vari Hugi, Agassiz, Tyndale, geologi e scien-
ziati, scoprirono il fascino dell’avventura in montagna. D’altronde proprio il 
romanticismo tedesco cominciava a farsi strada nella cultura europea, intrave-
dendo nella cultura alpestre il suo ambiente ideale. Il silenzio, le cupe foreste 
di conifere, le ombre dei boschi, i laghi morenici, la dolcezza dei tramonti ed il 
rito misterioso e affascinante dell’aurora e del tramonto. Era il mondo ideale in 
cui l’individuo poteva coltivare le sue esaltazioni, tali da portarlo ad avvertire 

profonde emozioni. Ma il quadro 
va mutando, il soffio rinnovatore 
giunge dalle Alpi orientali e dagli 
alpinisti austriaci e tedeschi. Per 
effetto della forte spinta romantica 
e delle migliorate condizioni socia-
li, l’alpinismo assumerà un corso 
diverso aprendosi maggiormente 
verso più larghi strati. Si formano 
così le prime organizzazioni che 
daranno vita alle capanne, che non 
si possono ancora tuttavia consi-
derare dei veri rifugi, alla pubbli-
cazione delle guide alpinistiche, 
allo sviluppo dei primi villaggi 
alpini che diedero origine a quel 

Edward Whymper (1840-1911) che nel 
1865 legò il suo nome alla conquista della 
più bella montagna delle Alpi: il Cervino, 
che a quei tempi era considerato inacces-
sibile (Foto Museo Nazionale della Mon-
tagna).
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gigantesco fenomeno che oggi si definisce turismo. Prima di tutti gli Inglesi 
iniziarono ad intravedere motivazioni più spiccatamente sportive, trascinando 
sulle loro orme gli Italiani. In questo periodo felice dell’alpinismo, domina 
la figura di Edward Whymper il cui nome è conosciuto per la conquista del 
Cervino definito il più nobile scoglio d’Europa, portata a termine nel 1865; 
tale storico avvenimento è entrato nella leggenda e può ritenersi un capitolo 
epico e suggestivo. Lo spirito combattivo e agguerrito di Whymper introduce 
nell’alpinismo rivalità e competizione. Egli incarna la figura dell’alpinista il 
cui precipuo desiderio è quello di vincere dando inizio ad una lotta appassio-
nante e sublime, amata ed affrontata come qualcosa con cui misurarsi fino 
all’ultimo con lealtà e coraggio. Whymper fu l’uomo che tentò i picchi ritenuti 
inaccessibili: il Cervino, la Barre des Ecrins, les Grandes Jorasses.

Ormai il tempo della scienza non era più sentito da questi uomini che ave-
vano fondato l’alpinismo puro.

Gli inizi dell’alpinismo italiano

L’inizio dell’alpinismo italiano nelle Alpi occidentali ha caratteri valligiani 
e non cittadini come erroneamente si sarebbe portati a credere. Le prime impre-
se prettamente alpinistiche vengono effettuate nel massiccio del Monte Rosa 
dove agiscono alcuni veri pionieri quali Gniffetti, Vincent, Beek, Chamonin ed 
una piccola schiera assai agguerrita di sacerdoti, cacciatori e montanari amanti 
delle loro belle valli che si snodano ai piedi del massiccio. Nella conquista del 
Monte Rosa non vi fu l’impulso di un forestiero come per il Monte Bianco, 
bensì l’iniziativa partì dai montanari del luogo. Se invece ci si trasferisce a 
livello cittadino, il discorso cade sulla fondazione del Club Alpino Italiano, 
avvenuta a Torino il 23 ottobre 1865. Fra i vari club, il primo fu quello inglese 
fondato nel 1857 che curò la rivista “L’Alpine Journal” la più ricca collezione 
di avventure straordinarie esistenti al mondo. Seguirono poi nel 1863 quello 
svizzero, alcuni mesi prima di quello italiano e successivamente nel 1869 quel-
lo tedesco e austriaco. La Francia fu il fanalino di coda, costituendo il proprio 
Club solo nel 1875 ma compenserà il ritardo con una galante innovazione poi-
ché ammise per la prima volta la partecipazione del gentil sesso.

In Italia gli intendimenti scientifici dell’alpinismo resistettero tant’è che 
su iniziativa di Quintino Sella, molti studiosi fondarono il Club Alpino il cui 
statuto, all’articolo 2, disponeva: “Il Club Alpino ha per scopo di far conoscere 
le montagne più specialmente le italiane di agevolare le salite e le esplorazioni 
scientifiche”. Attorno a Quintino Sella gravitava un piccolo mondo cittadino 
formato da personaggi assai autorevoli: gentiluomini, studiosi, agiati professio-
nisti, benestanti che evadono dalle costrizioni della vita di città, percorrendo le 
Alpi, per lo più con il pretesto di compiere studi geologici. Questa motivazione 
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era la dignitosa copertura scientifica con la quale giustificavano di fronte a se 
stessi e verso i propri genitori, coniugi e superiori, quella loro strana smania 
che li spingeva fuori dalle comodità dell’agiata vita civile a sudare e faticare 
sugli irti colli, dormire nei fienili, nutrirsi di polenta e latte, sbrindellarsi gli 
abiti fra i rovi e le rocce. Ma anche motivazioni salutistiche inducevano alla 
frequentazione delle montagne. A questo proposito, i famosi alpinisti Martelli 
e Vaccarone, nella loro Guida delle Alpi Occidentali dal Colle di Tenda al 
Cenisio edita nel 1898, fornivano i seguenti “consigli e ricette sull’igiene: le 
escursioni pedestri sulle montagne sono un’utilissima ginnastica muscolare ed 
un ottimo mezzo per rinvigorire la salute affranta ed abbattuta dal soggiorno 
nell’aria immonda delle grandi città e dalle anti-igieniche abitudini della vita 
cittadina. Esse, infatti, oltre al richiedere per la marcia la cooperazione di tutti 
i muscoli del corpo attivandosi così lo scambio molecolare e quindi l’attività 
vitale generale, hanno ancora il vantaggio per la progressiva diminuzione di 
pressione a cui si assoggettano salendo, di porre il nostro sangue che tante 
cause concorrono a viziare nel piano, in tali condizioni che, mentre la sua 
proprietà di assorbire l’ossigeno dell’aria di pochissimo scema, ne aumenta 
invece grandemente la potenza esalatrice, per cui ne escono e l’acido carbonico 
e tutti quegli altri gaz nocivi i quali o vi sono prodotti naturalmente o vi sono 
pervenuti dal di fuori, ma che comunque con il loro soggiorno, sono di danno 
alla salute. Infine il movimento in mezzo a quell’aria purissima, secca, fresca, 
sempre un po’ agitata, aiuta a rinvigorire le forze digestive e il sistema nervo-
so, su cui agiscono anche favorevolmente il gradito aspetto delle scene che si 
sviluppano continuamente davanti agli occhi dell’alpinista”.

Il Club Alpino Italiano si può considerare costituito sul Monviso fin dal 12 
agosto 1863 allorchè Quintino Sella, Ministro delle Finanze nel Parlamento 
Subalpino, in una lettera a Bartolomeo Gastaldi, narrando le vicende della 
prima ascensione italiana sulla più alta vetta delle Alpi Cozie, chiudeva la 
descrizione con le seguenti frasi: “A Londra si è fatto un Club Alpino, in altre 
parole di persone che spendono qualche settimana all’anno nel salire le Alpi, le 
nostre Alpi! ivi si hanno tutti i libri e le memorie desiderabili; ivi strumenti tra 
di loro paragonati con cui si possono fare sulle nostre cime osservazioni com-
parabili, ivi si leggono le descrizioni di ogni salita, ivi si conviene per parlare 
della bellezza incomparabile dei nostri monti e per ragionare sulle osservazioni 
scientifiche che furono fatte o sono da farsi, ivi chi ne sa di botanica, di geo-
logia, di zoologia, porta i fiori, le rocce o gli insetti che attrassero la sua atten-
zione e trova chi gliene dice nomi e proprietà, ivi si ha insomma incentivo non 
solo a tentare nuove salite, al superare difficoltà non ancora vinte, ma all’osser-
vare quei fatti di cui la scienza ancora difetta. Ora non si potrebbe fare alcunché 
di simile da noi? Io crederei di si. Gli abitanti del nord riconoscono nella razza 
latina molto gusto per le arti ma le rimproverano di averne pochissimo per la 
natura. E mi pare che non ci debba volere molto per indurre i nostri giovani, 
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che seppero d’un tratto passare dalle mollezze del lusso alla vita del soldato, a 
far di piglio al bastone ferrato ed a procurare la maschia soddisfazione di sol-
care in varie direzioni e sino alle più alte cime, queste meravigliose Alpi che 
ogni popolo ci invidia. Col crescere di questo gusto crescerà pure l’amore per 
lo studio delle scienze naturali e non ci occorrerà più di vedere le cose nostre 
studiate più dagli stranieri che dagli italiani”. 

Sulla base di questi concetti si può riassumerne l’origine del Club Alpino 
Italiano. La prima denominazione fu semplicemente quella di club Alpino. 
L’appellativo italiano fu aggiunto più tardi poiché forse non parve necessario 
ai fondatori trattandosi di una società fondata nella città che all’epoca era la 
capitale del Regno. Il Club dapprima ebbe una sola sede in Torino. Dopo tre 
anni ne sorsero delle altre e ben presto si formarono delle succursali aggregan-
dosi a quella di Torino e restando da questa dipendenti. Successivamente un po’ 
alla volta ottennero autonomia amministrativa assumendo il nome di sezioni, 
restando a quella di Torino il titolo di sede centrale.

Vi è comunque un certo ritardo rispetto ai progressi che l’alpinismo ingle-
se stava compiendo; il Club Alpino Italiano sorse quindi come imitazione di 
quello anglosassone e dovrà quindi accontentarsi dell’esplorazione delle vette 
secondarie in un periodo in cui le maggiori cime erano già state conquistate.

Bene o male i Piemontesi dopo un periodo di apprendistato sui monti di 
casa della Valle di Susa e di Lanzo, si avvicineranno un po’ timidamente a 
montagne più impegnative e celebrate.

Gli esploratori delle alpi piemontesi

Certamente per il torinese Martino Baretti, il movente scientifico ebbe un 
ruolo importante nel suo avvicinamento all’alpinismo. Era insegnante di geo-
logia. Il numero delle sue prime ascensioni nelle valli piemontesi è notevole: 
tra i successi più prestigiosi va ricordata la difficile ed ambita salita all’Uia 
Bessanese in valle di Lanzo ed alla Pierre Menue in Val di Susa. A Leopoldo 
Barale, specialista delle Valli di Lanzo non sfuggì quasi nulla. E’ comunque 
con Luigi Vaccarone (Torino 1849-1902) di professione avvocato, che l’alpi-
nismo torinese compie un notevole salto in avanti sia sul campo decisamente 
alpinistico che su quello più strettamente culturale. Ad avviarlo alla montagna 
era stato un altro attivissimo torinese, Alessandro Martelli, che fu non solo 
collezionista di prime escursioni, ma anche profondo studioso della montagna. 
Massimo Mila nella sua opera bibliografica Cento anni d’alpinismo italiano 
sostiene a ragion veduta che Vaccarone può ritenersi il primo vero storico del 
nostro alpinismo; con 48 vie nuove, ottenne per quegli anni il primato italiano. 
Con Martelli compì la prima invernale all’Uia di Mondrone, che può ritener-
si la sua impresa più significativa, realizzata alla vigilia di Natale del 1874. 
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Come precedentemente accennato, Vaccarone, con l’amico Martelli e Giovanni 
Bobba, scrisse in tre volumi La Guida delle Alpi Occidentali che costituisce un 
capolavoro di precisione in quanto, come raramente accade, lo scritto si basa-
va su esperienze acquisite direttamente sul terreno. In quel periodo i Ravelli 
muovevano i primi passi in alta quota, era forte il senso di coralità nel rapporto 
con la storia, ogni impresa era oggetto di dettagliate descrizioni e questo valo-
rizzava l’aspetto culturale dell’alpinismo nell’accezione più ampia di studio, 
scoperta e sperimentazione. Il loro rapporto con la montagna è caratterizzato 
da due elementi principali: la sensibilità per il paesaggio e la progettualità che 
impronta la straordinaria affinità alpinistica.

Frattanto il 26 maggio 1904 a Torino viene fondato il Club Alpino 
Accademico da uno sparuto gruppo di sedici alpinisti che in quel momento rap-
presentano per la loro attività nel campo dell’alpinismo senza guide, i migliori 
elementi in Italia. Fra questi vi era Adolf Kind che per primo introdusse lo sci 
in Italia. 

Nell’articolo n. 1 dello statuto si legge: “ Il C.A.A.I. si propone di coltivare 
e diffondere l’esercizio dell’alpinismo senza guide, affiatare i soci fra di loro, 
unire l’esperienza, le cognizioni ed i consigli per formare la sicura coscienza e 
l’abilità indispensabili a chi percorre i monti senza l’aiuto di guide”.

Per raggiungere questi obiettivi era necessario poter contare sull’esperienza 
individuale senza il concorso delle guide, bensì esclusivamente con quello 

Adolfo Kind e i suoi primi compagni d’avventura sulla strada del Monginevro, fine Ottocento (foto 
A. Hess). (Foto Museo Nazionale della Montagna).
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delle classi sociali benestanti e ciò in contrasto con gli intendimenti di divulga-
zione della pratica dell’alpinismo, perseguita agli inizi dal C.A.I. In occasione 
del settantesimo della fondazione, Renato Chabod così scrisse: “è motivo di 
fierezza per il C.A.A.I. essere un soggetto anzi un protagonista nella storia 
dell’alpinismo italiano, le cui odierne realizzazioni sono il frutto di quelle pas-
sate ed hanno il loro massimo fondamento nei valori morali degli uomini che 
ci hanno preceduto. Per molto tempo l’Accademico è stato il fiore all’occhiello 
del C.A.I. Ora i tempi sono cambiati e lo stesso C.A.I. non ha più per l’alpini-
smo di punta motivo di interesse, invece rivolto ai grandi numeri dell’escursio-
nismo, lo sci alpinismo, il trekking, l’alpinismo giovanile, la mountain bike e 
quant’altro, attività degnissime ma legate soprattutto ad una socializzazione di 
massa che poco ha a spartire con l’alpinismo di alto “livello”. 

Per la verità i precursori dell’esplorazione alpinistica senza guide, furo-
no i topografi e gli ingegneri minerari. I primi a percorrere la montagna per 
tali finalità di servizio, fra il 1856 e il 1860, furono gli ingegneri incaricati 
della triangolazione topografica e fra questi in particolare si ricorda Antonio 
Tonini, il quale il 25 agosto 1860 perì in un crepaccio nel ghiacciaio compreso 
fra la punta Ferrand, il colle dell’Agnello ed il Gros Muttet nel territorio di 
Giaglione. Egli in veste di delegato distrettuale del Catasto di Susa coadiuvato 
dal geometra Levis di Chiomonte e da Giovanni Aschieris di Giaglione stava 
compiendo i rilevamenti catastali per la stesura della Mappa Rabbini. Tale 

Il Principe Umberto 
di Savoia e Maria 
Josè a Claviere 
(Foto Museo Nazio-
nale della Monta-
gna).
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avvenimento pone in evidenza quali fossero le dimensioni del ghiacciaio in 
quell’epoca e come si sia attualmente ridotto.

Un’altra manifestazione del primo alpinismo senza guide è attribuibile ad 
alcuni esponenti del clero, abituati a frequentare sempre da soli la montagna: 
fra questi un illustre pioniere fu il Canonico del Gran San Bernardo Laurent 
Joseph Moritl (1742-1816).

Giuseppe Lampugnani nel volume commemorativo del cinquantenario del 
C.A.I. osserva che tra le oltre cinquanta prime ascensioni senza guide realiz-
zate sino al 1888, numerose sono quelle compiute da religiosi come gli abati 
Chamonin, Chanoux, Carrel, Gorret gagliarde anime che se non avessero dovu-
to occuparsi d’apostolato sarebbero state le più forti tempre conquistatrici delle 
montagne. Si è a conoscenza che anche Joseph-Marie Henri (1870-1947) figlio 
di una celebre guida di Courmayeur, esperto di botanica, economia, storia e 
toponomastica, svolse un’intensa attività alpinistica di preferenza solitaria. A 
Henri si unirono due sacerdoti, Bovet, parroco di Valpelline e Bonin di Roisan 
che fu compagno del futuro Papa Achille Ratti sul Monte Bianco. Dopo l’e-
sperienza dei valligiani sia laici e sia sacerdoti che praticavano l’alta montagna 
senza guide, entrano in scena i cittadini dilettanti.

Con lo scoppio della prima guerra mondiale, tutti i giovani sono chiamati 
alla frontiera. in Italia la patria si difende soprattutto sulle Alpi. Così tutti i 
militi italiani sanno impugnare le armi e scalare una vetta. I meravigliosi alpini 
fanno scuola e si può affermare che tutto il più sano popolo d’Italia durante 
quella guerra fosse sulle Alpi. Dalla costituzione delle compagnie alpine avve-
nuta il 15 ottobre 1872 allorché il brillante capitano Perrucchetti era riuscito a 
convincere i suoi superiori che per la difesa della cerchia alpina non c’era di 
meglio che reclutare la gente di montagna già temprata alla dura vita alpestre, 
si è sempre assistito a meravigliose imprese alpinistiche ardimentose da parte 
di soldati e ufficiali reclutati in tale arma.

Da questa breve carrellata che non ha la presunzione di essere un’approfon-
dita ricerca storica dell’alpinismo, la quale richiederebbe ben altro spazio, si 
può comunque dedurre che le ragioni che hanno contribuito a portare l’uomo 
in montagna sono varie e complesse, dalle motivazioni mistiche e belliche, 
all’interesse scientifico e da questo all’elemento educativo e sportivo. Non vi è 
dubbio che l’alpinismo si è anche sviluppato poiché per molti ha rappresentato 
fonte di elevazione spirituale: l’uomo ha sempre cercato di trovare un’oasi 
naturale per rifugiarsi e distendersi. Man mano che il progresso avanzava la 
vita si è sempre più resa arida e frenetica, rendendo l’uomo schiavo della sua 
tecnologia che, invece di placarne l’ansia, la moltiplicava a dismisura. Una 
moltitudine sempre più elevata intravede nella montagna un luogo incontami-
nato che si eleva al cielo come una scala verso Dio. Il richiamo verso le terre 
alte si è fatto potente, irrefrenabile man mano che l’uomo si innalza, il respiro 
si fa più ampio, l’orizzonte si allarga e il silenzio diventa più profondo.
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La montagna dei profeti, patriarchi, eremiti, santi e degli uomini alla ricerca 
di Dio e di se stessi, appare in tutto il massimo splendore nella sua atmosfera 
balsamica e rigeneratrice dello spirito. La salita diventa ascesi, poiché lo spirito 
è nel suo elemento, l’uomo si smaterializza in quella immensa luce affascinante 
e similmente a Mosè riceve i comandamenti divini. La montagna diventa così 
fonte primaria di spiritualità, di ispirazione e di rivelazione. Quando l’uomo 
ridiscende al piano, così purificato e rigenerato, può sopportare il frastuono ed 
il ritmo frenetico della vita moderna. L’alpinismo poi non è solo un mezzo di 
elevazione spirituale ma diventa anche una scuola di vita e di educazione fisica 
e intellettuale. Molti idealisti hanno affermato che i giovani che non sentono o 
non capiscono questa verità, è meglio che non si cimentino con la montagna; 
Guido Rey nella sua generosa indulgenza, sostenne invece che la montagna è 
di tutti, tanto per coloro che vogliono semplicemente riposare, come per quelli 
che vogliono trarre maggior giovamento da essa, al fine di ritemprare le forze 
per far fronte alle vicissitudini della vita. Ma Guido Rey presupponeva sempre 
una dose minima di spiritualità, poiché non si poteva concepire che un uomo 
affrontasse un’ascensione senza l’influsso di una forza superiore alla materia. 
Infatti tutte le sue scalate erano creazioni spirituali come le sue opere lettera-
rie; il suo modo di interpretare l’alpinismo non era gusto sportivo di primato e 
nemmeno gioco come lo definivano gli inglesi dell’epoca. Emulando la grande 
forza di volontà degli alpinisti inglesi, aggiunge quel dolce sentimento poetico 
tipico del popolo latino, per cui anche i fiori profumati hanno un’anima, le 
montagne sono maestose e i ruscelletti sono canterini. Con questi sentimenti 
diviene così alpinista e apostolo della montagna, forgiando il suo notissimo 
credo che ancora oggi campeggia nelle tessere degli associati al C.A.I..

“Io credetti e credo che la lotta con l’alpe è utile come il lavoro, nobile come 
un’arte, bella come una fede”. Questa massima è sicuramente la autorevole 
conferma dell’idealità dell’alpinismo. Se vi è stato un personaggio della storia 
dell’alpinismo tanto idealizzato quanto discusso, esaltato e criticato questo è 
proprio il Rey che venne definito “maestro” e porta dell’alpinismo italiano. Il 
suo modo di interpretare l’alpinismo è dunque classico come quello del trie-
stino Kugy Julius che può considerarsi una delle espressioni più eccelse che il 
romanticismo abbia prodotto. 

Alle origini dell’alpinismo e dello sci nel circondario di Susa

La Valle di Susa, quale naturale corridoio verso i valichi alpini del Cenisio, 
del Clapier e del Monginevro per ragioni assai diverse vide transitare popoli, 
eserciti, papi, re, imperatori e pellegrini. Ma con l’inaugurazione della linea 
ferroviaria Torino-Susa avvenuta nel 1854 e del traforo del Frejus nel 1871, 
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la valle attrasse un nuovo e massiccio interesse, diventando il campo preferito 
per le ricerche più svariate nell’area alpina. La sua tipica caratteristica d’area 
montana facilmente raggiungibile, agevolò nell’ambiente culturale torinese, il 
risveglio di una particolare attenzione per la sua storia, il territorio e le proprie 
radici, cosa che in passato era stata solo occasionale. Ebbe così origine un’at-
tività che unì intellettuali torinesi membri di alcuni circoli culturali cittadini, 
con esponenti di rango sociale elevato e di forte matrice elitaria che desiderava 
sentirsi parte delle vicende italiane post unitarie. La Valle di Susa, date le sue 
caratteristiche, offriva in quel periodo la propria vocazione a laboratorio per 
la ricerca d’informazioni sulla cultura alpina e sulle testimonianze della civiltà 
del passato. La città di Susa benché penalizzata dal fatto che la ferrovia verso il 
Frejus, si diramò da Bussoleno, mantenne per lungo tempo il ruolo prestigioso 
di capoluogo socio-politico della Valle, tant’è che proprio in quegli anni creò i 
suoi più eccellenti centri culturali quali in primis la Biblioteca, il Museo Civico 
ed il C.A.I.. L’atto deliberativo del Consiglio Comunale che istituì il museo fu 
il naturale coronamento di una lunga e travagliata gestazione. Già il Ponsero 
auspicava la conservazione delle reliquie del passato e Norberto Rosa ne pro-
poneva la costituzione con la seguente motivazione “acciocché le vergini menti 
della gioventù nostra, si aprano a generosi propositi”.

In quell’epoca tutta la cerchia alpina risultava già sommariamente nota 
essendo stata precedentemente frequentata da botanici, ingegneri minerari e 
da ingegneri militari attenti al ruolo tattico e strategico dei piani e delle vette, 
nonché dai topografi incaricati della redazione della mappa Rabbini. Anche la 
redazione dei progetti della strada ferrata ed in particolare del traforo del Frejus 
era stata l’occasione di rilievi e ricerche sul territorio. Ma come precedente-
mente accennato, il treno costituì il mezzo di avvicinamento al luogo prescelto 
facilitando così le escursioni. Quindi l’alpinismo e lo sci, ovvero le due mas-
sime e più significative componenti della pratica sportiva trovano nella valle 
di Susa una ideale palestra in grado di rivaleggiare con le tradizionali mete 
dell’alpinismo torinese ottocentesco, orientato verso il massiccio del Monviso 
o le vette che fanno da corona alle valli di Lanzo. In questi ultimi decenni del 
secolo, nel campo dell’alpinismo, avviene un intenso movimento esplorativo 
che in Piemonte aveva avuto inizio dalla fondazione del C.A.I..

E’ questa l’epopea dei Baretti, Barale, Ratti, Fiorio, Mattirolo e di tanti altri 
personaggi di spicco che in valle scalano numerose vette come la Rognosa d’E-
tiache, la Pierre Menue e tante altre. Al termine del secolo entra in scena una 
nuova generazione che attribuisce maggiore importanza all’aspetto più squisi-
tamente sportivo, con la ricerca della via più impegnativa. Si rafforza così l’al-
pinismo senza guide che nel 1904 diede origine al Club Alpino Accademico.

In questo periodo la Valle Stretta di Bardonecchia, facilmente accessibile 
con la ferrovia, diventa il luogo privilegiato per una intensa attività alpinistica. 
Passare in rassegna tutti gli alpinisti che ivi si sono cimentati non è il caso, 
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ma non si ritiene di tralasciare i più importanti quali Dumontel, Hessi e Negri. 
Nei medesimi anni lo sci fa la sua prima comparsa in Italia. Quando a 

Christiania i norvegesi già si dilettavano con gli sci, a Torino città alpina per 
eccellenza e nelle Alpi del versante sud i “pattini da neve” erano ancora delle 
attrezzature sconosciute. Solo nel 1896 in una casa torinese comparve il primo 
paio di sci; fu lo svizzero Adolfo Kind, appassionato di montagna ed in quel 
periodo residente nella capitale subalpina, ad avere l’iniziativa e presentare agli 
amici i misteriosi attrezzi. Ben presto un piccolo stuolo di pionieri, ne avviò 
l’utilizzo, dapprima nel parco del Valentino poi sulla collina torinese e suc-
cessivamente nelle valli più vicine. Egli con vera passione si dedicò a questa 
pratica sportiva che apriva e svelava la montagna in uno dei suoi momenti più 
suggestivi, in inverno “quando il bianco mantello attutisce i rumori, ammorbi-
disce le asprezze, attenua i contrasti dei colori”. Senza ombra di dubbio si può 
affermare che Kind fu l’apostolo dello sci in Italia. Dopo le prime elementari 
esercitazioni con i suoi allievi tra cui il figlio Paolo, si cimentò in montagna e 
i progressi furono assai rapidi, non solo sotto l’aspetto tecnico ma anche per 
quanto riguarda l’attrezzatura. 

Le gite divennero sempre più impegnative fin tanto che nel 1899, come 
descritto da Adolfo Hess sul Bollettino n. 65 del C.A.I. in un ampia monografia 
sulla storia dello sci nell’alpinismo e per scopi militari, fu raggiunta in Italia la 
prima vetta superiore ai 3.000 metri. Si tratta del Monte Tomba situato sopra 
il lago del Moncenisio nelle valli di Susa. Protagonisti dell’eroica impresa, 
tenuto conto delle rudimentali attrezzature utilizzate, furono Adolfo e Paolo 
Kind, Adolfo Hess, Ubaldo Valbusa e Angelo Benassati. Sempre nello stesso 
anno vengono effettuate escursioni nel vallone del Gravio, in Valle Stretta di 
Bardonecchia, sul monte Roncia e alla cima Lunella. Come ricordava Ettore 
Santi, compagno dei pionieri, Adolfo e Paolo Kind, Hess, Valbusa e Benassati 
partono da Bussoleno all’una di notte, a mezzogiorno sono in vetta alla Lunella 
e alle diciassette sono di nuovo di ritorno. Nel 1900 conquistano la vetta del 
Rocciavré. La passione crebbe così velocemente che già nel 1901 venne fon-
dato lo Ski Club Torino il quale stabilì la sua stazione sociale a Pra Fieul sopra 
Giaveno. Ben presto il drappello che era diventato assai numeroso, iniziò a 
frequentare le valli di Susa ed in particolare la conca di Bardonecchia, la quale 
essendo facilmente accessibile in treno da Torino, diventò un’ambita palestra. 
Risulta appunto che nel 1901 Kind con Valbusa e Benassati, effettuò la prima 
gita sci alpinistica al Monte Thabor, destinato a diventare una meta classica che 
ancora oggi attira numerosi appassionati e così tutta la fascia alpina compresa 
tra Bardonecchia e Clavieres fu percorsa da questi appassionati.

Lo Ski Club in collaborazione con il C.A.I., promuove la realizzazione della 
prima stazione invernale che venne inaugurata a Sauze d’Oulx nel 1906, dove 
si svolse il primo corso di sci. Kind affidò l’incarico di istruttore all’ingegnere 
norvegese Harald Smith ed alla guida svizzera Christian Klucher. Al corso 
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parteciparono, oltre ai soci del club, anche numerosi ufficiali dei Reggimenti 
Alpini.

Nel 1907 sotto la guida di Kind, al Monginevro si tenne un concorso inter-
nazionale in occasione del quale si distinsero i suoi allievi. Ma pochi mesi più 
tardi Adolfo Kind cadde in montagna sul Bernina; la famiglia degli sciatori 
torinesi, rimasta orfana, ritrovò nel figlio Paolo una nuova e valida guida. 

Nel 1909 lo Ski Club costruì sui pendii del Colomion di Bardonecchia 
il primo trampolino per il salto. Nel 1912 a Sportinia nel comune di Sauze 
d’Oulx, realizzò un rifugio che in memoria del compianto maestro, venne 
denominato “Capanna Kind”. Contemporaneamente allo sviluppo dello sci 
come sport, anche nel campo militare prese piede analoga attività. Nell’anno 
1896 il capitano dei Bersaglieri Eugenio De Rossi fece le prime prove di utiliz-
zo al Moncenisio. Nel 1897 anche il tenente di artiglieria da montagna Luciano 
Roiti, dà notizia, su un periodico dell’esercito, di una escursione tra Borgone e 
Giaveno attraverso il monte Salancia. 

Sull’utilizzo dello sci nel campo militare, un notevole contributo lo fornì 
Adolfo Hess sulla citata monografia pubblicata sul Bollettino del C.A.I. nel 
1899. In seguito il maggiore del 3° Reggimento Alpini Oreste Zavattari, con-
vinse le scuole militari ad istituire una scuola di sci. Egli organizzò i primi corsi 

1902. Gara di sci a Bardonecchia (foto di A. Hess). (Foto Museo Nazionale della Montagna).
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nel 1901 prima a Cesana poi a Clavieres, durante i quali vennero effettuate 
alcune sci-alpinistiche di rilievo, fra le quali lo Chaberton e il Fraiteve. 

Tenuto conto dei soddisfacenti risultati, il Ministro della Guerra Ottolenghi 
ne decretò l’adozione per i reggimenti alpini, dando così ufficialmente avvio 
allo sci militare.

Nel frattempo viene pure introdotto lo sci nordico nelle specialità del salto e 
del fondo. Dopo gli anni 30 del novecento, compaiono in valle i primi impianti 
di risalita per lo sci di pista che sarà destinato a ridurre in modo brusco lo svi-
luppo dello sci alpinismo e a modificare l’aspetto della montagna. L’ambiente 

20 gennaio 1929. 
Salto dello sviz-
zero Davide 
Zogg, vincitore 
della prima edi-
zione del Trofeo 
Gancia sul tram-
polino di Clavie-
re. (Foto Museo 
Nazionale della 
Montagna).
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1920. Sciatrici alla capanna Kind, sopra Sauze d’Oulx (Foto Museo Nazionale della Montagna).

Rifugio Valle 
Stretta dal quale 
nel 1901 Adolfo 
Kind, Valbusa e 
Benassati, con 
rudimentali attrez-
zature effettuarono 
la prima gita 
sci-alpinistica al 
Monte Thabor. 
(Foto Museo Na-
zionale della Mon-
tagna)
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alpino subisce un forte impatto, i boschi solitari, i pendii innevati appena 
solcati da rade tracce di sci sono ormai invasi da impianti di risalita che ne 
modificano profondamente l’aspetto.

La fondazione del C.A.I. nel circondario di Susa

Agli inizi degli anni ’70 dell’Ottocento, alcuni esponenti del partito liberale 
avevano colto i segni dei nuovi interessi che si stavano manifestando tra una 
ristretta elite locale ed erano convinti che l’attenzione a certi accostamenti 
celebrativi del passato sabaudo, potesse costituire un possibile strumento di 
consenso politico e sociale.

Il nuovo clima culturale instauratosi nel corso degli anni settanta è fondato su 
due eventi; la nascita a Susa della sezione del Club Alpino Italiano, ottava in Italia 
dalla fondazione di quello torinese e della Società di Archeologia e Belle Arti.

La sezione segusina del C.A.I. nasce il 21 luglio 1872 per iniziativa di 
21 persone fra le quali alcuni esponenti del partito liberale locale. Presidente 
venne nominato il sottoprefetto di Susa Giovanni Chiarle, Segretario l’avvoca-
to Hermil e condirettori l’On. Felice Chiapusso e l’avvocato Federico Genin. 

La sezione aveva sede nel palazzo Couvert, quasi di fronte al Palazzo 
Municipale, ed aveva diramazioni in tutto il circondario; questo in base alla 
nuova suddivisione territoriale, effettuata a seguito della riorganizzazione 
amministrativa del 1861 che aveva abolito la Provincia di Susa, includeva i 58 
comuni compresi nella valle di Susa e Sangone, suddivisi in otto mandamenti 
con 58.135 abitanti.

Lo statuto stabiliva che gli scopi del sodalizio erano finalizzati “a far cono-
scere le montagne che spettano alla valle di Susa, di promuovere le escursioni 
alle medesime, agevolarvi le ascensioni e le esplorazioni scientifiche”.

Tali finalità erano ben impresse nelle menti dei promotori e ciò appare dalla 
significativa lettera di Federico Genin a Ettore Emilio Agnes, datata 17 maggio 
1872 che così recitava: “Carissimo signore, al fine di sempre più attirare dei 
forestieri nelle nostre vallate e così avere un doppio beneficio morale e mate-
riale e conoscendo io il Direttore di questo Club Alpino sede centrale, l’inglese 
Budden, inoltrai domanda onde poter stabilire una succursale in Susa con 
diramazione a Bardonecchia, Oulx e a tutti quegli altri comuni che conteranno 
un socio. Sebbene la risposta ufficiale non mi sia ancora giunta, il Budden mi 
affermava ieri che l’assemblea generale aveva accolto la mia domanda, firmata 
pure dal comune amico l’avvocato Chiapusso. La sede di Susa si collocherebbe 
col consenso dei soci nel locale del Circolo e così credo che si potrebbe fare 
costà, ove un circolo esiste pure e se non erro è Lei il Presidente, onde l’alpi-
nista abbia un luogo preciso di ritrovo. I soci poi sarebbero tenuti per compia-
cenza a dare una descrizione delle località meritevoli di ascensioni, indicare le 
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vie, i sentieri, le case di rifugio ecc. onde poter compilare una specie di guida. 
Si potrebbe trattare coi possessori di muli dei prezzi fissi onde l’alpinista non 
abbia a farne lui l’incetta, convenire con gli albergatori i prezzi delle camere 
ecc., il tutto sarebbe a scriversi nella guida”.

La sezione del C.A.I. di Susa organizza numerose escursioni fra le quali 
alcune a scopo didattico di geologia e botanica ma soprattutto si dedica ad atti-
vità culturale, ad opere celebrative di avvenimenti storici del glorioso passato 
sabaudo e di personaggi illustri del territorio valsusino.

La prima gita sociale organizzata dopo la fondazione della sezione venne 
effettuata nei giorni 13 e 14 Agosto 1872 alla Rocca d’Ambin che nella detta-
gliata descrizione dell’avvocato Hermil, pubblicata nel Bollettino del C.A.I. n. 
20, era definita una delle più ragguardevoli e poco esplorata cima che corona 
la Valle di Susa.

Con una circolare programma inviata a tutti i soci del sodalizio del territorio 
valsusino in data 25 marzo 1880 il Presidente sen. On. Chiapusso scriveva: “Il 
Club Alpino non dirige le sue mire soltanto alla facilitazione delle escursioni 
in montagna con la formazione di strade, guide, osservatori né si appaga dello 
studio e conoscenza delle montagne stesse, ma ha impresso anche ad illustrarle 
e perpetuare su di esse con monumen-
ti quelle memorie che importa tra-
mandare ai posteri nell’interesse della 
storia, come in quelle della scienza e 
dell’umanità”.

In particolare nei primi 14 anni 
dalla fondazione, l’impegno si rivelò 
assai fecondo.

Se si sfogliano i bollettini del 
C.A.I., risultano delle notizie inte-
ressanti. Su iniziativa del Presidente 
comm. Chiarle, nell’anno 1873 la 
sezione realizza una stazione mete-
reologica nella torre sovrastante il 
Palazzo del Vescovado dalla quale 
si poteva dominare tutta la valle e 
sorvegliar su ogni lato la cerchia dei 
monti circostanti. Gli strumenti uli-
tizzati per le osservazioni erano i 

Passaggio con gli sci sotto i Serous, fine Anni ‘10. 
(Foto Museo Nazionale della Montagna).



106

seguenti: barometro fortin, barometro aneroide di grandi dimensioni, psicro-
metro a ventilatore con termometri a mercurio in decimi di grado, temografo 
massimo a mercurio in quinti di grado, termografo a minimo ad alcool in quinti 
di grado, pluviometro, admidrometro, ozonometro, anemometro, nefoscopio. 
L’inaugurazione dell’osservatorio che in valle si aggiunse a quelli della Sacra 
di San Michele e del Moncenisio, avvenne il 4 luglio alla presenza di grande 
stuolo di dotte persone.

Negli anni 1875 al Moncenisio e nel 1876 ad Annecy si fa promotore di 
giornate internazionali per scambi culturali con il Club Alpino Francese. La 
rivista del C.A.I. che il quegli anni si chiama “L’Alpinista” riporta nel numero 
di settembre 1875, la relazione descrittiva dell’incontro al Monceniso, che così 
riporta:

“Per iniziativa della sezione del C.A.I. di Susa, si teneva il 14 corrente 
mese, un ritrovo di alpinisti delle 2 nazioni. Il fatto è della massima importan-
za, in tale ritrovo si restrinsero anche più i vincoli di conoscenza, di scopo e di 
amicizia che già prima riunivano i due Club. L’onore dell’organizzazione accu-
rata e previdente spetta ai soci della sezione di Susa e specialmente al solerte 
suo segretario Avv. Hermil e al Signor Grange. I soci giungevano chi da Susa, 
chi da Torino, chi da Bramane pel piccolo Moncenisio, chi da Lanslebourg per 
la maestosa via del Cenisio. Alle 6 di sera trovatasi radunati all’Hotel Jorcin 
una settantina di alpinisti. Il professor Baretti (redattore della rivista), sotto 
l’impressione delle recenti ascensioni propose con calde parole un brindisi alle 
guide, quegli uomini splendidi campioni di coraggio e d’abnegazione, senza 
i quali l’alpinista non esisterebbe in conseguenza del qual brindisi il Signor 
Budden (Presidente Onorario della sezione di Aosta), presenta tra calorosi 
applausi, la guida Augusto Sibille della Ramat di Chiomonte, cui è devoluto 
l’onore della prima ascensione al dente d’Ambin. Alla sera pranzo all’albergo 
di Francia a Susa e sempre espressioni di schietta amicizia. Le feste del 14 e 15 
agosto provano che due giorni in montagna valgono più di anni ed anni nella 
pianura per stringere indissolubili amichevoli vincoli. Le ultime parole furono: 
Au revoir! E sia, gli alpinisti italiani ricordano con troppa soddisfazione que-
sto primo ritrovo coi colleghi di Francia per non desiderarne ardentemente un 
secondo”.

Dal volume Rocciamelone edito dall’editore Gatti di Susa nel 1891, Lepetit 
ricorda che lungo l’itinerario che conduce al Rocciamelone, in località “Casa 
d’Asti” sorge una cappella, una piccola capanna di proprietà della parrocchia 
di Susa ed uno spazioso ricovero edificato nel 1887 dalla sezione segusina del 
C.A.I..

Negli anni 1878 e 1891 si fa promotore della posa sulla vetta del 
Rocciamelone di una lapide e del busto di re Vittorio Emanuele II. Come si 
evince dal volume Roccamelone e dalla descrizione della commemorazione 
effettuata dall’avv. Garelli in occasione delle feste inaugurali risulta quanto 
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segue: “Fin dal 12 febbraio 1878 la sezione del C.A.I. di Susa decretava di 
porre nell’eccelsa vetta del Rocciamelone una lapide commemorativa del Gran 
Re. Così Susa era tra le prime ad inaugurare il ricordo alla memoria del Re, che 
colà fu posto il 18 Agosto 1878, affinché in quell’eccelsa altura, la più prossi-
ma al cielo, in queste nostre regioni, più diretto salisse l’olocausto del nostro 
affetto alla grande anima di Vittorio Emanuele in quella celeste sfera dove, per 
unanime consenso, poniamo tra i primi grandi benefattori dell’umanità. Sovra 
la lapide marmorea, in altro pellegrinaggio avvenuto pochi mesi dopo, fu eretto 
un busto in creta che ergendosi maestoso su quella vetta era salutato con reve-
renza ed amore, ricordando lassù nell’immensità dello spazio, l’immensità dei 
benefici dati all’Italia”.

Ma la fragile materia del busto e l’infuriare degli elementi danneggiarono 
il monumento per cui si decise di rifare una memoria duratura che meglio 
rispondesse ai sentimenti di riconoscenza e di venerazione al Padre della 
Patria. Pertanto il 2 agosto 1891 venne inaugurato il nuovo busto di bronzo, 
che ancora ai tempi nostri si può ammirare sulla vetta della montagna. Nel 
1879, come risulta dai documenti raccolti a cura dell’On. Felice Chiapusso, 
al Cav. Beniamino Caso dei C.A.I. di Napoli sorse il pensiero di dedicare una 
lapide alla memoria di Colombano Romean, ardito ed intelligente operaio che 
nella prima metà del XVI secolo realizzò uno straordinario traforo di circa 

20 luglio 1879. Il giorno dell’inaugurazione della lapide alla memoria di Colombano Romean, 
artefice del traforo di Touilles.
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500 metri per condurre le acque delle Touilles alle campagne del Cels e della 
Ramats, senza le quali sarebbero state infeconde. La sezione del C.A.I. di Susa 
fece propria l’idea poiché vi scorgeva il nobile sentimento di attestare l’ammi-
razione e la gratitudine degli uomini per quell’opera benefica e grandiosa, se 
si tiene conto dell’epoca in cui venne realizzata. Il 20 luglio di quell’anno, allo 
sbocco nord del traforo, presenti numerosissime autorità e persone di cultura, 
venne solennizzata sulla montagna dei Quattro Denti di Chiomonte, a quota 
2052 s.l.m. l’inaugurazione della lapide.

A seguito dell’assemblea generale tenutasi in adunanza 16 gennaio 1879 si 
decise di pubblicare un bollettino destinato a trattare gli interessi speciali della 
sezione. Il bollettino n. 1 pubblicato in gennaio venne inviato a tutti i soci della 
sezione ed a quelli delle sezioni straniere. Con il terzo numero edito ad aprile 
1880, l’iniziativa si esaurì.

A seguito di una sottoscrizione per un ricordo a Francesco Medail, il primo 
che concepì l’idea di aprire una strada ferrata sotto le Alpi mediante una galle-
ria tra Bardonecchia e Modane, il 14 agosto 1881, il C.A.I. di Susa inaugura a 
Bardonecchia il monumento all’illustre personaggio. Il monumento disegnato 
dall’ing. Rivetti di Bussoleno - alto mt. 5,30 - era formato da un tronco di 
piramide grezza di granito con massi pure granitici alla base, sormontato dallo 
stemma del C.A.I.. Su un lato era incastrato un medaglione in marmo rappre-
sentante l’effige del Medail e sottostante una lapide con la seguente scritta:

“A Giuseppe Francesco Medail, che primo concepì l’ardita idea del traforo 
del Frejus e tenacemente la propugnò dedicandovi i suoi studi e la sua vita”.

Sempre nell’anno 1881, come risulta da una relazione del Condirettore 
R. Lepetit, il C.A.I. prende parte all’Esposizione Industriale di Milano. Il 
Campionario esposto, che aveva una certa attinenza con l’alpinismo, era for-
mato da pietre, marmi e metalli provenienti dalla Valle di Susa.

Su proposta del Presidente On. Felice Chiapusso, Deputato del Collegio, 
nell’anno 1881 il C.A.I. affida la traduzione dal latino di un libro pregevo-
lissimo scritto nel primo quinquennio dell’Ottocento che era diventato una 
rarità bibliografica: “La Flora Segusiensis” del dott. G. Francesco Re, insigne 
scienziato, nato a Condove ed esploratore indefesso delle Alpi in tempi in cui 
l’alpinismo non era ancora entrato nei costumi. Dopo la pubblicazione di tale 
opera, da più parti si affermò che la benemerita sezione di Susa in tutti i suoi 
atti, manifesta di avere appieno compreso lo scopo altissimo a cui deve tendere 
la sua nobile istituzione e che dopo aver vendicato dall’ingiuria di un oblio 
ingrato i nomi di celebri personaggi Romean e Medail, con questa pubblica-
zione rende non solo omaggio alla memoria di un suo illustre conterraneo ma 
anche un servizio ai cultori della più bella tra le umane discipline, la botanica”.

Molti anni dopo e precisamente nell’anno 1906 sempre su iniziativa 
dell’On. Felice Chiapusso, sostenuta e divulgata dallo storico Edoardo Barraja 
di Bussoleno, venne collocata sulla facciata della casa di Condove in cui visse 
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il dott. Re, una lapide marmorea.
Sulla scorta della monografia dell’antica Provincia di Susa e dell’attuale 

Circondario, risulta che la sezione del C.A.I. di Susa partecipa negli anni 1882 
e 1884 all’Esposizione Generale Italiana con un repertorio faunistico e con un 
campionario di minerali, carboni di uso industriale della valle e viene premiata 
con medaglia d’oro.

Dopo aver avviato una sottoscrizione aperta dal Presidente onorario del 
C.A.I., S.M. Umberto I le sezioni di Susa, Torino e Pinerolo, decidono di costi-
tuire un consorzio per costruire un monumento al colle dell’Assietta, al fine 
di tramandare la memoria di un episodio di grande rilievo nella storia militare 
piemontese, avvenuto il 17 luglio 1747, dove “si coprirono di gloria immortale 
il 1° Battaglione delle Guardie e la Compagnia Granatieri del Reggimento di 
Casale al comando del Conte di Cacherano di Bricherasio e del Conte Novarina 
di San Sebastiano. Con sommo decoro e concorde sentimento di nobili e gene-
rosi affetti, il 23 luglio 1882, si tenne l’inaugurazione dell’obelisco nel ricordo 
dei valorosi caduti strenuamente pugnando nelle schiere sardo-austriache e 
franco-ispane”.

Nell’anno 1885 la sezione, dopo 14 anni di intensa attività, risentendo 
di una crisi identitaria, si scioglie ed in quell’occasione cede al Comune di 
Susa tutto il proprio patrimonio mobile ed immobile che in quell’epoca era 
così costituito: l’osservatorio meteorologico, la biblioteca e la collezione di 
storia naturale, quest’ultima poi venne accorpata ai beni del Museo Civico e 
si componeva di due armadi a vetro, due vetrine, una collezione di animali 
imbalsamati con 9 quadrupedi e 27 volatili, una collezione di 88 campioni di 
legname, una collezione di 40 minerali rari, terre e minerali ad uso industriale, 
un campionario di minerali della valle di Susa e di Torino, due fotografie e due 
quadri di benemerenza della sezione. Dalla tesi di laurea della dott.ssa Cristina 
Scarato, si ha notizia che, a seguito dello scioglimento, la sezione cedette alla 
Civica Biblioteca tutto il patrimonio librario costituito da 282 volumi.

Verso la fine del secolo, le classi sociali più modeste prendono il soprav-
vento ed iniziano a frequentare le montagne, l’alpinismo diventa più popolare. 
Nascono così nuove associazioni che perseguono il fine di organizzare gite 
sociali per portare numerose comitive in montagna. A Torino nel 1913 nasce 
l’U.G.E.T. (Unione Giovani Escursionisti Torinesi), nel 1892 sempre a Torino 
viene fondata l’U.E.T. (Unione Escursionisti Torinesi) che aprirà nel 1921 una 
sezione ad Avigliana.

Intanto nel 1915 a Susa era rinata la sezione del C.A.I.. Nell’assemblea 
tenutasi all’inizio del 1916, il Presidente Gustavo Couvert diede lettura di 
un’ampia relazione sull’andamento sezionale. Dopo aver espresso il vivo 
compiacimento nel vedere attivamente risorta una sezione che aveva operato 
con grande impegno e passione per ben 14 anni (1872-1885) ricordò le prime 
gite compiute che affermavano la piena vitalità del sodalizio. Il 12 settembre 
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si tenne un’assemblea ad Avigliana, durante la quale venne proposta la costru-
zione di un rifugio alle Granges du Fond nella valle di Rochemolles. Nella 
successiva seduta del 17 ottobre, il Presidente chiuse la relazione mandando un 
fervido augurio ai soci combattenti e commemorò il consocio Valerio Vallero 
sottotenente degli alpini del battaglione “Susa” caduto nei primi giorni della 
1° Guerra Mondiale sul Monte Nero, al quale vennero conferite due medaglie 
d’argento al valore.

Durante l’assemblea tenutasi il 5 gennaio 1919, il Presidente avv. Scarfiotti 
informa che il terreno per la costruzione del rifugio alle Grange du Fond è 
già stato acquistato è che la costruzione verrà iniziata entro breve termine. La 
rivista del C.A.I. del giugno 1924 descrive dettagliatamente le caratteristiche 
del rifugio ormai ultimato: “Esso è solidamente costruito in muratura, diviso 
all’interno da un piccolo ingresso, una stanza adibita a cucina e un dormitorio, 
ambienti tutti foderati in legno. Tra il soffitto ed il tetto vi è un largo spazio 
suscettibile di venire trasformato in dormitorio supplementare”. Dopo tale 
relazione porta a conoscenza che la sezione ha già allo studio la costruzione 
di un secondo rifugio nel Vallone della Rho, ad un’ora di cammino, sopra le 
Grange omonime, allo scopo di servire come base per escursioni strettamente 
alpinistiche di tutta la catena montuosa compresa fra la punta Melchiorre e la 
Gran Bagna. 

Frattanto la vivacità della vita alpinistica che aveva attirato molti proseliti 
induce alcuni appassionati bussolenesi a fondare il 25 gennaio 1924 la nuova 
sezione U.G.E.T. 

Nella rivista C.A.I. del 1926 si dà notizia che l’attivissima sezione di Susa 
il 13 giugno aveva inaugurato il suo secondo rifugio nel Vallone della Rho, 
costituito da un locale adibito a cucina e dormitorio con una capienza di per-
nottamento per 20 persone.

La rivista C.A.I. del 1930 porta a conoscenza che la sezione con austero 
e solenne rito, il 28 settembre, nel suggestivo scenario della valle della Ripa, 
inaugurava il terzo rifugio, sorto su iniziativa del Conte Grottanelli. “Il nuovo 
rifugio costruito su una piccola altura e circondato da bellissima pineta è tutto 
in muratura e consta di due piani, al piano terreno sono disposte la sala da 
pranzo, la cucina ed una doppia fila di cuccette. Al piano superiore una gran-
de camerata con pagliericci. Complessivamente il rifugio arredato con sobria 
signorilità dispone di 36 posti. Le escursioni possibili partendo dalla nuova 
casa alpina, sono tutte quelle della catena divisoria fra le valli della Ripa e 
Thuras; inoltre il rifugio è collocato in una strategica posizione, tale da favorire 
le manifestazioni sciistiche nel Gran Miol, nei valloni del Colle della Longia 
e del Col Mayt. I soci della sezione di Susa del C.A.I. hanno voluto dedicare 
questo rifugio al ricordo di uno dei fatti più gloriosi della guerra, la conquista 
del Monte Nero. Sulla facciata della struttura venne murata una lapide con la 
seguente iscrizione: “La sezione dei C.A.I. di Susa qui intreccia il verdissimo 
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alloro degli espugnatori del Monte Nero con quello ancor fresco dei difensori 
dell’Assietta e li consacra al futuro”.

I battaglioni alpini del Susa ed Exilles avevano inviato mazzi di fiori per 
ornare la targa ed una compagnia di soldati prestò servizio d’onore durante 
la cerimonia che riunì oltre 200 persone fra le quali le massime autorità della 
valle, le rappresentanze di numerose sezioni C.A.I. ed altre associazioni. L’avv. 
Miglia, Presidente della sezione, pronunciò un nobile discorso esaltando il 
valore dei nostri soldati, il loro eroismo e la fede degli alpinisti che sulle cime, 
in tempo di pace, ritemprano i loro spiriti ed i loro corpi nel nome della Patria, 
che li troverà schierati nell’ora del pericolo sulla linea del confine.

Alterne vicende caratterizzano in seguito la storia della sezione.
Gli atti ed i comunicati della sede centrale pubblicati sulla Rivista del C.A.I. 

nel mese di maggio 1935 danno notizia che la sezione, che era stata tempo-
raneamente trasformata in sottosezione alle dipendenze di quella di Torino, 
venne ricostituita in sezione autonoma su iniziativa dell’On. Mararesi e che 
l’avv. Lepoldo Grisero era stato nominato Commissario straordinario. Non 
si ha notizia dell’attività svolta negli anni successivi, fin tanto che durante la 
seconda guerra mondiale nel mese di gennaio 1942 la sezione viene nuova-
mente sciolta.

Solo dopo 36 anni, il rinnovato interesse per la montagna ed i suoi valori, 
la consapevolezza diffusa di dover ricercare nel profondo le proprie radici per 
renderle patrimonio delle nuove generazioni, nell’anno 1978, su iniziativa 
dell’avv. Sergio Marchini ed all’impegno di alcuni alpinisti, la sezione viene 
nuovamente ricostituita.

Note:
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La stesura della presente ricerca, che non ha la pretesa di costituire una 
monografia inedita, si è avvalsa della consultazione:

1. dei giornali valsusini: L’Eco Susina, Gazzetta di Susa e del Circondario, 
La Dora Riparia, L’indipendente, Corriere delle Alpi, Il Rocciamelone, La 
Dora, La Valanga, La Valsusa.

2. di libri, opuscoli, relazioni, tesi di laurea conservati presso la Biblioteca 
Civica e nel museo della città di Susa e di molte ricerche condotte da studiosi 
e da ricercatori locali che singolarmente o all’interno di più ampie attività di 
carattere culturale, in particolare della società Segusium, si sono interessati alla 
storia della valle.

Fondamentale è stata altresì la consultazione di periodici, riviste e dei 
cahiers – Museo Montagna e soprattutto dei Bollettini del Club Alpino Italiano, 
conservati presso la Biblioteca Nazionale del C.A.I., ubicata negli storici locali 
di Monte dei Cappuccini a Torino dove, nel 1874 sorse la vedetta alpina ed 
attualmente ha sede il Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”.

L’autore desidera rivolgere la più viva gratitudine a tutti coloro che con 
informazioni, suggerimenti e documentazione grafica e fotografica gli hanno 
consentito la non facile stesura di una storia che si era persa nella notte dei 
tempi. Il loro aiuto è stato determinante. Un particolare ringraziamento vada 
alla Dott.ssa Ravelli, Direttrice della Biblioteca Nazionale del C.A.I., alla Dott.
ssa De Rege, Direttrice del Museo Duca degli Abruzzi, alla Signora Maria Pia 
Piras, Direttrice della Biblioteca Civica di Susa ed alla signora Garbo, vedova 
del signor Valenza, già Direttore della Rivista del C.A.I. di Torino “Monti e 
Valli”.

Inoltre un doveroso ringraziamento vada all’attuale Consiglio del C.A.I. di 
Susa, di cui ho narrato la storia ed infine la più sentita riconoscenza vada ai 
soci, dirigenti e simpatizzanti che in tutti questi anni trascorsi hanno fatto sì che 
la sezione prosperasse, nell’auspicio che il presente lavoro li ricordi degnamen-
te e serva da esempio per tutte le generazioni che verranno.
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La notizia che Susa sarà sede di una nuova industria appare per la prima 
volta su L’Indipendente del 20 gennaio 1907. Chi scrive non fornisce spiega-
zioni, non dice di che tipo di attività produttiva si tratti. Poi il 21 marzo 1907 
lo stesso giornale, annunciandone la nascita, specifica che si tratta di uno sta-
bilimento per la filatura del cotone, del nuovo Cotonificio Moncenisio.

“L’impianto di una nuova industria in Susa è ormai un fatto certo. Il lungo 
lavorio fatto da oltre un anno dal sindaco, dalla Giunta e da volenterosi cittadi-
ni ebbe il suo epilogo martedì 19 corrente.

Numerosi cittadini si adunavano in detta sera nelle sale municipali per avere 
da vari capitalisti milanesi ragguagli e notizie sulla costruzione ed esercizio 
d’un grandioso cotonificio.

Dopo breve discussione, si passò a raccogliere sottoscrizioni per le azioni 
e ben tosto venne coperta una rilevante somma. Seduta stante si firmava, tra i 
rappresentanti del gruppo milanese, Sig.ri Buggini, Mapelli e Pescalli, ed un 
gruppo di cittadini Susini un compromesso con cui il primo gruppo obbligavasi 
di apportare il capitale di un milione ed il secondo mezzo milione.

Il giorno 22, coll’intervento del Sig. Ing. Calderara, si stipulavano i com-
promessi coi proprietari dei fondi, per modo che la sede del cotonificio sarà la 
regione cappuccini.

Fra pochi giorni la nuova Società verrà officialmente costituita, essendo 
ferma volontà dei promotori di dar principio al più presto possibile ai lavori di 
costruzione per poter nel prossimo novembre occupare i primi operai cotonieri 
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che saliranno ben presto a rilevante numero; cesserà così, per la regione, l’e-
migrazione dei nostri migliori operai”. 

Lo stabilimento, che sorgerà su di un’area di 6.000 m2, nei pressi dell’antico 
convento dei cappuccini, sarà dotato di 15.000 fusi a filare (7.000 per cotoni 
indiani e 8.000 per cotoni americani) e 5.000 a ritorcere. La produzione gior-
naliera prevista è di 2.600 kg per i cotoni indiani (base n. 12) e di 900 kg per 
quelli americani (base n. 32); 1.000 kg al giorno di filato la ritorcitura e 400 
pacchi di matasse l’aspatura. 

Come annunciato da L’Indipendente, il 20 aprile successivo si costituisce 
in Milano, con atto del notaio Guasti, la società anonima che dovrà gesti-
re l’azienda. Alla formazione del capitale, pari a un milione e seicentomila 
lire, aumentabile a tre milioni con semplice deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione, oltre a parecchi imprenditori di Milano, Busto Arsizio e 
Intra, contribuiscono, con più di 550 mila lire, numerosi cittadini di Susa e del 
Circondario, sicuramente allettati dagli alti dividendi promessi.

Una accurata analisi delle spese d’esercizio fissava rispettivamente in lire 
0,37 il kg il costo di lavorazione dei filati indiani e 0,57 il kg quello dei filati 
americani. Con l’aggiunta di tutte le altre voci di spesa (dazio, prov. banca, 
trasporto... ), i costi complessivi ascendevano a lire 1,47 per i primi e lire 2,33 
per i secondi. Offrendoli sul mercato rispettivamente al prezzo di lire 1,56 e 

Susa, Cotonificio Moncenisio. Anni ‘40. Veduta aerea (Foto Luigi Brunella).
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2,46, l’utile netto per ogni kg sarebbe stato di lire 0,09 per quelli indiani e 0,13 
per quelli americani.

Quindi l’utile complessivo, calcolato sulla base di 300 giornate lavorative 
annue, assommava a lire 70.200 per i filati indiani e 35.100 per quelli ame-
ricani. Addizionando a queste cifre i ricavi della ritorcitura e dell’aspatura, 
rispettivamente lire 48.000 (0,16 il kg) e 18.000 (0,15 il kg), si raggiungeva un 
totale di lire 171.300.

Questa somma sarebbe stata così ripartita: il 5% (lire 8.561) al fondo di 
riserva; il 15% (lire 25.695) a disposizione del Consiglio d’Amministrazione; 
il rimanente, cioè lire 137.040, da suddividersi tra gli azionisti. Per ogni azione 
da lire 100 i possessori avrebbero quindi dovuto ricevere un dividendo annuo 
di lire 9,14, una rendita di tutto rispetto. 

Del Consiglio di amministrazione della società, presieduto dall’ing. Cesare 
Calderara, fanno parte Enrico Buggini, vicepresidente, Luigi Mapelli e 
Giuseppe Pescalli, amministratori delegati, tutti di Milano, Raffaele Taglioni e 
Luigi Sacchini di Intra. Con delega degli azionisti locali, Susa è rappresentata 
dall’avv. Luigi Miglia, sindaco della città, e da Cesare Valloire.

Il Collegio sindacale è composto da Carlo Vanetti di Busto Arsizio, dai 
segusini Alessandro Gallice e Pietro Micheletta, industriale. Membri supplenti 
sono l’avv. Luigi Coranes e Arturo Boneschi.

Ultimate le pratiche di acquisto dei terreni, i primi di giugno iniziano i lavo-

Susa, Cotonificio Moncenisio. Anni ‘20. Ingresso cotonificio (Foto Piero Cassarin).
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ri di scavo delle fondamenta dello stabilimento, la cui costruzione è affidata 
all’impresa di Sebastiano Antoniotti, che si servirà della ditta Brambilla di 
Milano per erigere le strutture in cemento armato.

Per la fornitura elettrica viene stipulato un contratto con la Società forze 
idrauliche del Moncenisio, in attesa di realizzare un impianto idroelettrico 
autonomo che utilizzerà le acque del torrente Scaglione.

Il 22 giugno alle ore 10 si svolge la cerimonia della posa della prima pietra, 
cui partecipa un folto pubblico. Alla benedizione di rito officiata dal vescovo 
seguono i discorsi ufficiali del sottoprefetto cav. Pettinati e del sindaco avv. 
Miglia. Viene poi stilato il processo verbale della cerimonia, che si chiude con 
un rinfresco offerto nella sua abitazione, ad autorità ed invitati, dal direttore del 
cotonificio Giuseppe Pescalli.

Il contesto politico sociale

Il quadro politico nazionale di riferimento, per gli avvenimenti che qui si 
vogliono ricostruire, è quello dell’età giolittiana, cioè quel periodo che va dal 
1903 al 1914, in cui per tre volte Giolitti fu presidente del consiglio. Quelli 
furono gli anni del decollo industriale italiano, anche se ciò non è da intendersi 
in senso assoluto, in Europa infatti l’Italia apparteneva al gruppo delle nazioni 
ad economia arretrata, ma va messo in relazione al modello di sviluppo prece-
dente. Giolitti, uomo della realtà economica e finanziaria, aperto all’evoluzione 
attraverso un riformismo liberale, era convinto che la prosperità di una nazione 
fosse la prima condizione di un paese forte. Il suo riformismo trovò un alleato 
in quello del socialista Turati, per il quale i principi politici dovevano cedere il 
campo agli interessi economici dei lavoratori. 

Non si deve credere però che l’età giolittiana fosse pacificamente riformi-
sta, e teatro di un civile e sereno dialogo tra le classi. I lavoratori stavano anco-
ra troppo male per non essere costretti ogni giorno a lottare con agitazioni e 
scioperi onde ottenere il minimo vitale. In questo erano spinti dal sindacalismo 
rivoluzionario e dall’ala massimalista del Partito socialista, che considerava lo 
sciopero generale una ginnastica rivoluzionaria. Lo sciopero generale del 1904 
fu il primo grande esperimento di tattica sindacalista. A quello ne seguirono 
altri negli anni successivi. 

Poiché interessa la nostra cronaca, vogliamo ricordare in particolare quello 
dell’ottobre 1907, che fu la risposta a quanto era accaduto a Milano qualche 
giorno prima. In quella città, durante una manifestazione di gasisti ci fu uno 
scontro con un distaccamento di carabinieri che scortavano un treno di crumiri. 
Sette operai della Miani e Silvestri vennero feriti; uno morì 15 giorni dopo. 

Allo sciopero generale che ne seguì aderirono i lavoratori di alcune città 
dell’Italia settentrionale e molti ferrovieri dei compartimenti del nord. Lo scio-
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pero fu unanime in molte località, soprattutto a Milano, il 12 e 13 ottobre, e 
formidabile a Torino dove si protrasse per sette giorni.

Di questo sciopero, che coinvolse anche le maestranze del costruendo coto-
nificio, si trova notizia su La Valsusa del 19 ottobre1907.

“Il 14 corrente, giornata di sciopero per molte città d’Italia, lo fu altresì 
per gli operai del Cotonificio Moncenisio. Non crediamo però che lo sciopero 
abbia avuto luogo unicamente per solidarietà coi proletari di Milano e di altro-
ve ma per altre cause ancora. Si buccina che la questione dei cottimisti non sia 
estranea. Il lavoro fu ripreso il giorno seguente”.

Giolitti di fronte allo sciopero adottava la tattica della neutralità dello Stato. 
In effetti egli usava una netta distinzione fra socialisti e anarchici: in caso di 
scioperi anarchici si cercavano tutti i pretesti per reprimerli. Proseguì con que-
sta tattica anche dinanzi allo sciopero generale politico di marca sindacalista, 
cercando di dimostrare agli scioperanti quanto la loro azione fosse inutile, così 
da aumentare il peso dei riformisti in seno al partito socialista. 

Come vedremo gli operai del cotonificio si mobiliteranno anche per difen-
dere il posto di lavoro quando lo stabilimento entrerà prematuramente in crisi. 
In Valle di Susa è l’epoca delle prime Leghe, dell’inizio di un’organizzazione 
operaia, che si tenterà con fatica di costruire anche fra gli operai cotonieri.

La Valsusa tenace avversaria delle idee socialiste, quando gli attivisti del 
sindacato si adoperano per stimolare la solidarietà tra i lavoratori non perde 
l’occasione per lanciarsi in un’accesa polemica. Il 3 aprile 1909, in un arti-
colo dal titolo A proposito delle operaie del Cotonificio Moncenisio scriverà: 
“Alcune persone dabbene e che si interessano al bene materiale delle classi 
meno abbienti senza dimenticare il bene che proviene dalla civiltà e dalla 
moralità, ci fanno osservare che purtroppo si sono aperti certi circoli, in 
Mompantero e altrove, in cui le giovani ed inesperte operaie vanno sprecando 
tempo, danaro e salute, con tutti quei risultati che è inutile descrivere. Chi ama 
veramente l’operaio, non lo espone a spendere malamente il suo, ma lo educa 
al risparmio e alla moralità che onora”.

Alla fine del mese di febbraio del 1908, quando ormai gli edifici sono in 
fase di avanzata costruzione, scoppia un furioso incendio nel magazzino dei 
cotoni. Alimentato da un forte vento, l’incendio richiede notevoli sforzi per 
essere domato. Fortuna vuole che non si estenda agli altri corpi di fabbrica, per 
cui i danni non sono ingenti, ma il grave è che la copertura assicurativa è valida 
solo a partire dal giorno successivo. L’incidente non impedisce tuttavia il pro-
seguimento del lavoro di montaggio delle macchine, per cui tra i mesi di aprile 
e settembre di quell’anno viene gradualmente avviata l’attività produttiva.

Dalla Denuncia d’esercizio del 7 marzo 1908 si rileva che a quella data 
il cotonificio impiegava 55 operai dei quali 15 lavoravano all’aperto e 40 in 
locali chiusi, con un orario che andava dalle 7 alle 12 e dalle 13 e 30 alle 19. 
I maschi erano 30, le femmine 25. Molti dei lavoratori avevano un’età giova-
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nissima: 4, due maschi e due femmine, meno di 13 anni; 8, quattro maschi e 
quattro femmine, meno di 14; 4, un maschio e tre femmine, meno di 15; 17, 
cinque maschi e dodici femmine, tra 15 e 21 anni. Dei rimanenti 22, diciotto 
maschi e quattro femmine, l’età andava dai 21 ai 55 anni. Anche il salario gior-
naliero variava a seconda del sesso e dell’età: per i maschi, lire 0,80 fino ai 15 
anni, lire 1,30 da 15 a 21, lire 2,30 da 21 a 55; per le femmine, lire 0,75 fino a 
15 anni, lire 1,10 da 15 a 21, lire 1,80 da 21 a 55.

Le prime difficoltà e i licenziamenti

A partire dal marzo 1909 si fanno insistenti le voci che il cotonificio stia 
attraversando un periodo di grave difficoltà; si dice addirittura che si voglia 
trasferirlo altrove. Queste voci trovano conferma quando ingiustificati licen-
ziamenti mettono in moto la protesta operaia, protesta che viene segnalata dal 
giornale socialista valsusino La Valanga. Nel numero del 27 marzo 1909 infatti 
ci informa che: “Una dimostrazione operaia di protesta contro i sistemi di 
licenziamento da parte della Direzione del Cotonificio Moncenisio ebbe luogo 
il 21 marzo, alle ore 12 e 30. Il corteo, composto di operai e operaie dello sta-
bilimento, partendo dallo stabilimento stesso, passò con calma e compattezza 
ammirabili per Piazza d’Armi, via Torino e Corso Lungo Dora. Agli Archi, 
dopo di essere stato arringato, il corteo proseguì fino alla Sottoprefettura, ove 
una Commissione si recò a conferire col Sottoprefetto, reclamando provvedi-
menti per una pronta occupazione di tutti i disoccupati. Il corteo poi si recò al 
Cotonificio, ove si sciolse. Un particolare da notarsi. Il tenente dei carabinieri, 
presente quando la Commissione operaia conferiva col Sottoprefetto, uscì a 
dire: “Hanno fatto male quelli che si trovavano all’estero di venire in patria a 
lavorare”. Bravo, signor tenente, ma perché non va anche lei all’estero? E sì 
che la patria potrebbe ben farne di meno”!

La crisi è ormai conclamata; gli operai, come sempre i primi a subirne le 
conseguenze, lanciano un appello alle forze sociali affinché si adoperino per 
scongiurare la chiusura dell’azienda. Da parte loro assicurano che ci sarà piena 
collaborazione.

“In seguito alla crisi che attraversa questo Cotonificio - si legge su La 
Valanga del 3 aprile 1909 - e che reca apprensione ai lavoratori ed agli onesti 
tutti, un Comitato di lavoratori dipendenti ha diramato il seguente manifesto:

“Gli operai addetti al Cotonificio Moncenisio, che hanno sempre dato prova 
di disciplina e di amore al lavoro, rispettosi si rivolgono ai signori azionisti e 
alla cittadinanza tutta affinché la chiusura dello stabilimento non abbia a veri-
ficarsi, poiché sarebbe un grave danno non solo per gli operai, ma anche per 
l’intiera cittadinanza”.

Le crisi si sono sempre verificate in tutti i rami delle industrie, ma come 
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dopo il brutto tempo deve necessariamente risplendere il sole, così necessaria-
mente devono sorgere giorni migliori per questo Cotonificio, tanto più che ora 
tutti gli operai dichiarano di essere animati dal nobile sentimento di rialzarne le 
sorti, e di adoperare tutte le loro forze per conseguire questo scopo”.

Il 28 marzo 1909, presieduta dall’ing. Cesare Calderara, si svolge l’as-
semblea ordinaria della società. Intervengono 81 azionisti, rappresentanti in 
proprio e per delega 9.367 azioni delle 16.000 formanti il capitale sociale. 
Dalla relazione esposta dall’amministratore delegato Mapelli risulta che non ci 
sarà distribuzione di utili: il bilancio del 1908 va considerato non un risultato 
di esercizio, ma solamente un bilancio di impianto. Dopo una breve discus-
sione, con gli interventi dell’avv. Agnes, del rag. Camillo Chiapusso di Susa 
e dell’avv. Abramo Levi di Torino, il bilancio viene approvato all’unanimità. 

Gli amministratori non nascondono che l’azienda attraversa un momento 
difficile. Per superare la crisi finanziaria e dare al bilancio la dovuta elasticità, 
nella medesima assemblea si decide infatti l’emissione di obbligazioni per 
l’ammontare di 500.000 lire. Viene così aperta una pubblica sottoscrizione 
di mille obbligazioni ipotecarie da lire cinquecento cadauna, fruttanti il 4,5% 
annuo netto da imposta. Gli interessi verranno pagati il primo gennaio e il 
primo luglio di ogni anno.

Susa, Via Mompantero. Anni ‘30. (Foto Piero Cassarin).



120

L’industria cotoniera tra crisi e boom

L’inizio di questo secolo trova l’industria cotoniera in grande espansione, 
uno sviluppo che proseguirà ancora nei sette, otto anni successivi. In quel 
periodo i fusi salgono da 2,1 a 4,6 milioni, e i telai da 78.000 a 164.000, di 
cui 134.000 meccanici. Tra il 1904 e il 1908 si ha il boom, con la produzione 
crescente da 134.000 t di filati a 190.000 e un incremento di capitale investito 
nelle anonime del settore da 113 a 313 milioni. Ma la crisi è in agguato, una 
crisi che si protrarrà fino allo scoppio della prima guerra mondiale. 

“I prezzi cotonieri - scrive Roberto Tremelloni nel suo libro L’industria tessi-
le italiana - , saliti notevolmente per la richiesta da parte del commercio e della 
speculazione, fino al 1907-1908 contribuiscono a rendere più intensa l’attività 
dei manifatturieri che trascurano i costi dati i larghi margini. I prezzi dei filati 
italiani risultano di 20-30 centesimi superiori a quelli inglesi, cioè del 10-15%. 
Non si cura più l’esportazione a causa dell’artificiosa euforia del mercato inter-
no largamente remunerativo. La crisi di sovraproduzione è dunque inevitabile: 
le banche avevano spinto i finanziamenti allettate dai prezzi crescenti; i costi 
erano aumentati; si erano creati dei doppioni nell’industria; i grossisti dovevano 
protrarre i loro pagamenti e annullavano le commissioni; occorreva maggior 
circolante che invece veniva a mancare; l’irregolare corso dei prezzi dei coto-
ni accresceva le difficoltà; le giacenze pesavano sul mercato e tutti volevano 
liberarsene subito. Ecco dunque inaridirsi le ordinazioni per le consegne future, 
mentre la diminuzione dell’attività produttiva non arresta il tracollo dei prezzi.

La crisi, iniziatasi internazionalmente, fu sentitissima in Italia, oltre che per 
le ragioni accennate, anche perché nel 1908 il terremoto di Messina, non fu 
privo di ripercussioni sull’economia nazionale. Il tracollo nei prezzi si ebbe poi 
nell’esportazione (data la necessità di “svendere “ per alleggerire gli stocks); 
ne conseguì una notevole riduzione di profitti industriali e spesso la necessità 
di svalutare i capitali azionari per forti perdite”.

A parte La Valanga, che difende le ragioni dei lavoratori, gli altri organi di 
informazione locale continuano ad appoggiare fiduciosi l’operato degli ammini-
stratori della società, con la convinzione che la crisi verrà facilmente superata. 

“Domenica le operaie del Cotonificio Moncenisio - così scrive La Valsusa 
del 3 aprile 1909 - spargevano in gran copia dei manifesti atti a commuovere 
la pietà dei cittadini, forse perchè si interponessero presso chi di ragione onde 
non venisse ad essere chiuso lo stabilimento.

Il mezzo era abbastanza ingenuo, e dimostrava tutta la fiducia che i poveri 
operai, minacciati da una sospensione di lavoro, ponevano in chi non poteva 
gran che in loro favore. Ci volevano gli azionisti per risolvere la questione, 
cioè quell’odiato capitale al quale i socialisti fanno una guerra sì atroce quando 
trovasi nelle mani... degli altri.
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E gli azionisti vennero, e venne con loro anche il capitale; quindi è questa 
un’assicurazione che il lavoro sarà proseguito, non forse con quella intensità 
che sarebbe a desiderarsi, ma tuttavia in modo assai soddisfacente.

Le operaie poi che trovavasi in piazza del Sole raccolte in gran circolo, 
furono convitate ad una bicchierata che cominciò a rallegrarle prima che si 
prendesse una decisione favorevole al proseguimento del lavoro. In somma, 
tutto è bene quel che finisce bene”.

Per raccogliere ulteriori fondi viene istituito presso la sede della società un 
vero e proprio ufficio bancario di depositi in conto corrente. Il miraggio di un 
interesse assai lauto attrae molti e così parecchie migliaia di lire entrano nelle 
casse sociali.

I soci si riuniranno ancora in assemblea straordinaria il 4 di luglio per sosti-
tuire il consigliere delegato Luigi Mapelli e il consigliere d’amministrazione 
Luigi Sacchini, entrambi dimissionari; e poi l’8 di agosto per approvare la 
proposta di aumento del capitale sociale. Questo viene portato da 1.600.000 a 
2.000.000 mediante l’emissione di 4.000 azioni privilegiate da £ 100 cadauna, 
all’interesse annuo del 6%. Questa manovra però non serve che a prolungare 
di qualche mese l’agonia della società. 

Nel 1909 lo stabilimento funzionò per 69 giorni nel primo trimestre, 72 nel 
secondo, 79 nel terzo e 68 nel quarto. In totale erano occupati 295 operai, con 
una netta predominanza di manodopera femminile: i maschi erano 65, di cui 
6 con età inferiore ai 15 anni; le femmine 230, di cui 32 con età inferiore ai 
15 anni, 104 con età compresa tra i 15 e i 21 anni e 94 superiore ai 21 anni. 
L’orario di lavoro si svolgeva dalle 6,30 alle 12 e dalle 13,30 alle 19, quindi 
con una durata di 11 ore. 

I margini delle società cotoniere attive, che nel 1907 raggiungono l’acme 
con l’8,14%, incominciano a calare progressivamente a partire dall’anno suc-
cessivo: 5,38% nel 1908, 5,32% nel 1909, 4,05% nel 1910; spesso gli utili 
distribuiti non sono altro che riserve accumulate negli anni favorevoli. Nel 
medesimo tempo aumenta il numero delle società passive: nel 1909-1910 esse 
rappresentano un terzo del capitale totale.

Mentre all’estero la crisi del 1908 si risolve nel giro di un paio di anni, in 
Italia i suoi effetti si prolungano fino all’inizio della prima guerra mondiale. 
Da parte degli industriali ci sono vari tentativi per uscire dalla depressione, ma 
nessuna intesa veramente decisiva si può realizzare fino alla costituzione, nel 
1913, dell’Istituto Cotoniero. Falliscono le proposte di una limitazione della 
produzione, e le esportazioni riprendono a prezzi assai bassi, mentre il mercato 
interno stenta ad assorbire il resto della produzione.

La crisi ebbe il vantaggio di spingere le aziende a riduzione di costi, a miglio-
ramenti tecnici e soprattutto a creare quel transitorio dumping che conquistò molti 
mercati stranieri. I costi di produzione erano spesso più elevati di quelli dei con-
correnti inglesi, nonostante i salari inferiori percepiti dalle maestranze italiane.
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1910: verso la liquidazione. Una strana inchiesta…

Nell’assemblea straordinaria del 22 maggio 1910, presenti 62 azionisti con 
delega per altri 20, rappresentanti 9.773 azioni per un capitale complessivo 
di lire 977.300, viene discusso e approvato l’ordine del giorno presentato 
dall’avv. Migliorini di Milano, che delibera lo scioglimento e la messa in liqui-
dazione della società. Tale incarico è affidato congiuntamente all’on. Richard 
ed ai ragionieri Zucchetti e Pogliani, con il mandato di indagare su eventuali 
responsabilità singole e collettive, e di riferire successivamente in assemblea.

Il lavoro dei liquidatori procede però con lentezza e senza che si sappia 
nulla del loro operato. Tale comportamento desta preoccupazione fra gli azio-
nisti di minoranza, che nella società hanno investito i loro risparmi. Il setti-
manale L’Indipendente diventa il portavoce del loro disagio, che si esprime in 
forma di lettere aperte. Questa, indirizzata ai liquidatori, è del 20 agosto 1910.

“Sono trascorsi oltre due mesi dalla nomina dei liquidatori da parte del 
Tribunale, ed ancora non si sa nulla circa le indagini che essi abbiano fatto, 
o che vanno facendo. Si dice che l’opera loro si sia fino ad ora limitata a sol-
lecitare dei rimedi onde evitare la dichiarazione di fallimento. Ma in queste 
condizioni di cose non pare ai sigg. liquidatori, ai quali è diretta la presente, 
che sarebbe molto più doveroso per loro di rassegnare senza altro il bilancio? 
Credono proprio che il toccasana della disgraziatissima situazione attuale del 
Cotonificio Moncenisio sia il rinnovo delle cambiali che vengono in scadenza. 
Quanto meno, dato l’interesse che tutta Susa ha per le sorti di quest’azienda, i 
sigg. liquidatori avrebbero già dovuto rendere di pubblica ragione l’inventario 
ed il bilancio, che per l’art. 200 del Codice di Commercio essi devono avere 
elevato in unione ai cessati amministratori al momento dell’assunzione del loro 
ufficio. Quest’inventario e questo bilancio non sono dunque stati fatti come 
stabilisce la legge?”

Del 3 settembre 1910 è quest’altra che critica lo sconcertante modo di pro-
cedere dei liquidatori per portare avanti la loro inchiesta.

“Di questi giorni tutti gli azionisti del Cotonificio Moncenisio ricevettero 
una circolare firmata dai sigg. liquidatori, nella quale gli azionisti erano pregati 
di far conoscere ad essi liquidatori le eventuali responsabilità che potessero 
essere a loro conoscenza a carico degli antichi Amministratori e Direttori. Ed 
era ancora fissata in detta circolare, il tempo e il luogo nel quale gli azionisti 
potranno fare le loro delazioni e cioè il tre corr. settembre nelle ore antimeri-
diane, e nella sede della società.

Nel leggere questa circolare ho spalancato bene gli occhi, e l’ho riletta più 
volte non potendo capire il perchè i signori liquidatori che hanno in mano tutti 
i registri ed i documenti della passata azienda abbiano bisogno di rivolgere una 
simile domanda agli azionisti per accertare quelle responsabilità.
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A me sembra invece che toccherebbe ad essi liquidatori di rispondere a 
quella domanda, e far sapere qualcosa agli azionisti, alla cittadinanza Susina 
che attende ansiosa, ed a tutti quei poveretti che persero i loro risparmi nel 
Cotonificio e che ora vedono avanzarsi una gelida vecchiaia, perché ormai 
volge il quarto mese dal giugno in cui furono nominati dal Tribunale di Susa”. 

Dalla lettera che segue, pubblicata il 24 febbraio 1911, traspare invece la 
grande delusione causata dal fallimento di un progetto che aveva indotto spe-
ranze sia di guadagno immediato che di prosperità futura.

“Ormai è trascorso quasi un anno dalla nomina dei liquidatori, ed ogni cosa 
sempre avvolta dal più impenetrabile mistero. Tenebre e poi tenebre avvolgono 
tutto quanto allo stabilimento si riferisce, e quel che è peggio, la maggioranza 
degli azionisti, dei piccoli azionisti che profusero nelle azioni magari tutto il 
loro modesto peculio, è tenuta all’oscuro di tutto. Hanno esposte somme, che 
per loro sono ingenti e non riescono a sapere nulla di nulla.

Ricordo quando sorse fra noi il nuovo stabilimento dell’industria manifattu-
riera. Tutta la popolazione ne gioì; non lesinò lodi ed applausi a coloro che ne 
erano stati gli ideatori e neppure esitò a togliere dal peculio dei piccoli risparmi 
la sommetta necessaria per comperare una o parecchie azioni.

L’impianto del Cotonificio Moncenisio non era soltanto una delle solite spe-
culazioni finanziarie: aleggiava intorno al nuovo stabilimento un certo spirito 
d’affettuosità patriottica, un certo senso di orgoglio soddisfatto, che rendeva 
più facile l’emissione delle azioni, poiché molti le acquistarono non solo pel 
giusto desiderio di ben impiegare una somma o un modesto capitale, ma anche 
per la certezza di fare opera buona e fruttifera per la città intiera. Era come 
una numerosa famiglia, che si stringeva nel precipuo desiderio di spezzare una 
buona volta la barriera che s’opponeva al rifiorire della città, anche a costo di 
temporanei sacrifizi personali.

Ciò giova ben notare per meglio intendere il profondo malumore che ser-
peggia ora nella cittadinanza: il Cotonificio Moncenisio non doveva essere il 
frutto di una usuale speculazione finanziaria, come avviene nei grandi centri, 
ma doveva sorgere anche ad appagare la giusta ambizione dei cittadini che 
anelavano ad udire fra le loro mura il fischio della sirena, volevano vedere la 
folla degli operai, delle filandiere, anche per il vantaggio che di conseguenza 
doveva sentirne il piccolo commercio.

Cosicché la mala riuscita dell’impresa non recò soltanto il dolore di perdite 
finanziarie (giacché le azioni sono quotate a zero), ma portò seco l’amara delu-
sione di un sogno svanito”.

A rendere ancor più problematica la situazione contribuisce la scomparsa di 
uno dei liquidatori. Infatti il 23 febbraio muore improvvisamente a Roma l’avv. 
Giulio Richard, deputato al parlamento. Viene allora convocata un’assemblea 
straordinaria dei soci per il 23 marzo, allo scopo di surrogare il defunto on. 
Richard ed avere notizie dai liquidatori sullo stato delle cose. L’assemblea va 
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deserta. Riconvocata per il successivo 4 aprile subisce la stessa sorte.
Queste incresciose vicende fanno mutare radicalmente l’atteggiamento 

della stampa locale. La Valsusa, in particolare, da fervida sostenitrice dell’azio-
ne degli amministratori si trasforma in implacabile accusatrice dei medesimi.

“Il Cotonificio Moncenisio - così si legge sul numero del 22 luglio 1911 - in 
meno di due anni è riuscito a divorare l’enorme somma di quasi due milioni, 
lasciando in tutti il dubbio che in esso si siano commesse delle gravi irregola-
rità e forse peggio.

Tali dubbi sono aumentati per colpa dei liquidatori che contravvengono 
ad una esplicita disposizione di legge. Il Codice di Commercio stabilisce che 
quando la liquidazione di uno stabilimento industriale duri più di un anno i 
liquidatori debbano presentare il bilancio annuale: Il che non hanno eseguito i 
liquidatori del Cotonificio Moncenisio che da oltre 14 mesi sono in carica. E 
neppure pensano a convocare l’Assemblea dei Soci per comunicare l’avvenu-
ta vendita dello Stabilimento. Col loro operato i liquidatori possono lasciare 
credere che sia successa un’intesa fra essi e gli antichi Amministratori. Se 
per caso questi ultimi hanno sulla loro coscienza delle colpe, se si commisero 
indelicatezze e appropriazioni indebite, queste non potranno venire denunziate 
al Procuratore del Re sino a che i liquidatori non presentino i registri e i conti 
della Società. L’intesa sarebbe dunque che i liquidatori ritarderebbero il più 
possibile la presentazione dei conti con la speranza che passando il tempo si 

Susa, ingresso cotonificio. Anni ‘20. (Foto Piero Cassarin).
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calmi il bruciore di chi ha perduto e così impuniti potranno rimanere gli even-
tualmente responsabili. 

La Magistratura dovrebbe prendere il coraggio a due mani e compiere il suo 
dovere che sarebbe di occuparsi essa direttamente di questo losco Cotonificio, 
ove sempre si commisero cose oscure ed incomprensibili; così facendo la 
Magistratura, aumenterebbe il suo prestigio di fronte alla Cittadinanza, che le 
sarebbe altamente riconoscente.

Chi ha preso il sangue del suo sangue deve essere certo che tutto verrà in 
chiaro, e che se vi furono responsabilità, i colpevoli finiranno puniti.

Non si deve lasciare che il popolo si convinca che solo chi ruba una pagnot-
ta per fame è colpito dai fulmini della giustizia, ed il signore che gode delle 
centinaia di migliaia di lire è lasciato tranquillo, e continua ad essere onorato 
e stimato dalla società.

Che si attende dunque per agire d’ufficio? Di essere meglio convinti che 
nel passato cotonificio si commisero dei reati? Una tale supposizione sarebbe 
puerile”.

Le cause della crisi secondo i liquidatori

Questa campagna di stampa, condotta con estrema durezza, contribuisce a 
smuovere le acque. Finalmente il 3 di settembre 1911 i liquidatori si presenta-
no in assemblea per esporre le loro conclusioni. Le ragioni che hanno indotto 
alla liquidazione della società vengono attribuite, oltre che alla crisi cotoniera, 
all’immobilizzazione del capitale sociale, in una somma maggiore del preven-
tivato (1.800.000 lire invece di 900.000), e congiuntamente al pessimo con-
tratto di fornitura dell’energia elettrica stipulato con la Società forze idrauliche 
del Moncenisio, con il quale il cotonificio si impegnava a pagare per 20 anni 
lire 96.000 annue, e che si è risolto con una perdita per lo stabilimento di lire 
120.000. Si evidenzia altresì che un peso non indifferente ha avuto anche il 
danno di lire 87.000 patito in seguito all’incendio e non indennizzato, perché 
mancava la copertura assicurativa. La relazione presentata rileva inoltre che 
nell’impianto del cotonificio si erano spese 900 mila lire in più della somma 
preventivata, e riconosce infine le responsabilità degli amministratori ed in 
particolare quelle del sig. Aderto ritenuto colpevole di aver trattenuto per sé 
denaro appartenente alla Ditta.

Poiché è emerso chiaramente che i bilanci del 31 dicembre 1908 e 31 
dicembre 1909 non rispondono a verità, l’avv. Piccinini propone di esperire 
un’azione civile contro tutti coloro che fecero parte del Consiglio di ammini-
strazione e del Collegio sindacale, dal giorno della costituzione della società 
al giorno della sua messa in liquidazione. Propone inoltre di agire contro l’ex 
amministratore Giuseppe Aderto anche penalmente, per il reato di appropria-
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Cotonificio Moncenisio, azione al portatore anno 1908 (collezione Piero Cassarin).
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zione indebita. Alla proposta Piccinini si contrappone quella dell’avv. Pellini 
che chiede di escludere dall’azione di responsabilità l’avv. Miglia, Valloire, 
Antoniotti e Calderara. 

Le due proposte vengono messe ai voti. In favore della prima si esprimono 
Bert, Bertolo, Boero, Cassarino, Cotterchio, Fontana, Genin, Guglielmino, 
Piccinini, Rosa Rossa, Vecco; della seconda Agnes, Barraja, la Banca di Busto 
Arsizio, Cimaz, Fogliani, Giors, Mestrallet, Napoli, Salu, Depetris, Pellini. 
Avendo questi ultimi in loro favore 1939 azioni contro 911, prevale la proposta 
dell’avv. Pellini. Una decisione che crea delusione e sconcerto.

“La relazione dei liquidatori fu poco convincente. - così commenta 
L’Indipendente dell’8/9/1911 - Come mai con sole 28 mila lire di passivo nel 
1908, e poi con 200 mila nel 1909, si potè giungere nel 1910 a quasi un milio-
ne? Su ciò tacquero i liquidatori nella relazione, ed interrogati in proposito 
risposero con non sufficiente chiarezza. 

Passiamo ora a ragionare delle responsabilità civili, da essi accennate a 
carico di tutti gli amministratori. Or bene queste responsabilità sono già tali, 
che, ove si agisse giudizialmente gli antichi amministratori dovrebbero sborsa-
re qualche centinaio di migliaia di lire, le quali servirebbero non solo a pagare 
integralmente tutti i creditori, ma in parte anche gli azionisti.

L’ordine del giorno Pellini, col quale si diede mandato ai liquidatori di espe-
rire l’azione civile di responsabilità per i fatti accertati nella relazione contro 
gli amministratori, escludendone però i sigg. Miglia, Valloire, Antoniotti e 
Calderara, qualora fosse ammesso dal Tribunale, recherebbe danno ai creditori 
ed agli azionisti, in quanto darebbe solo il mandato di procedere contro i meno 
abbienti.

L’assemblea dei Soci, dava prima mandato ai liquidatori di ricercare le 
responsabilità. In ossequio a ciò essi rilevarono quelle sopra riferite nella 
loro relazione e suggerirono su quali articoli del codice si poteva sostenere 
l’azione, e cioè sul n. 5 dell’art. 147 del cod. commercio e 1051 cod. civile. - 
Pertanto naturale doveva scaturirne la conseguenza, che in questa assemblea, 
gli azionisti incaricassero i liquidatori di agire giudizialmente contro tutti gli 
ex amministratori, nessuno eccettuato. Invece un gruppo di azionisti, che rap-
presentava la maggioranza di azioni votò l’ordine del giorno Pellini, che è una 
vera contraddizione.

Questo gruppo di azionisti è venuto così ad erigersi a giudice in una que-
stione, in cui non era competente, ritenendo che gli ex amministratori Miglia, 
Valloire, Antoniotti e Calderara fossero esenti da ogni responsabilità. Su ciò 
solo sarà competente il Tribunale a giudicare, come a fare la graduatoria di 
responsabilità che spetterà a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco”.

Collusioni interessate
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Da un articolo comparso su La Valsusa il 9 settembre 1911, firmato “Un 
azionista della minoranza”, emerge forte il sospetto di una collusione tra alcu-
ni dei sostenitori dell’ordine del giorno Pellini e coloro che si era ritenuto di 
dover scaricare di ogni responsabilità.

“Un autore francese scrisse “la meilleure police pour la gestion des procés 
c’est la police de l’opinion publique”. E questo detto si attaglia perfettamente 
al caso nostro, dovendosi lamentare che la maggioranza degli azionisti che 
presero parte all’assemblea tenutasi il 3 settembre abbia colluso con gli ex 
amministratori per salvare questi da una evidente responsabilità, e perciò non 
si ha altro rimedio che ricorrere al giudizio della pubblica opinione.

I liquidatori presentarono una meschina relazione non circonstanziata, 
confusa, la quale può rappresentare un povero atto d’accusa contro coloro che 
amministrarono il Cotonificio Moncenisio dal giorno della sua costituzione a 
quello della messa in liquidazione.(...)

Di fronte a ciò, un nucleo di azionisti che rappresentavano la maggioranza 
con a capo due avvocati, figurando proprietari di azioni, che non erano di loro 
spettanza, facendo come si suol dire, le teste di legno, ha respinto l’ordine del 
giorno dell’avv. Piccinini, il quale era diretto a che si desse mandato ai liquida-
tori di esperire le dovute azioni di responsabilità contro tutti gli Amministratori, 
questo gruppo di azionisti ha invece esplicitamente voluto rinunciare ad ogni 
azione contro gli ex Amministratori.

Certo i due avvocati di cui taciamo il nome, non hanno fatto l’interesse 
degli Azionisti, ma quello dei loro clienti, cioè degli ex Amministratori. A noi 
dunque non resta altro che denunziare il fatto alla pubblica opinione perché 
giudichi in attesa di poter riferire al pubblico il responso dell’Autorità giu-
diziaria, perché, se è vero che la minoranza deve soggiacere ai voleri della 
maggioranza, non si può ciò ottenere con la collusione e altri mezzi che non 
vogliamo qualificare”.

Come si sia compiutamente risolto il caso sul piano dell’azione civile non 
ci è dato sapere, ma L’Indipendente del 22 marzo 1912 ci informa che: Aderto 
Giuseppe fu Carlo, d’anni 44, nato a Milano, ex direttore del Cotonificio 
Moncenisio di Susa, imputato di essersi, dal giugno al dicembre 1910 in 
Susa, appropriato, convertendole in proprio profitto, di lire 6450,85 ricevute 
in pagamento, nella sua qualità di amministratore delegato, dalla clientela del 
Cotonificio, somma che egli aveva obbligo di versare alla cassa della Ditta 
stessa - fu condannato a due anni e mesi quattro di reclusione ed a £ 1.400 di 
multa. 

Intanto, nel marzo del 1911, dopo una chiusura protrattasi per oltre un 
anno, lo stabilimento riprende a funzionare. E’ stato rilevato dalla Manifattura 
Cotoniera Italiana, una società anonima (capitale versato di 2.700.000 lire) 
con sede in Busto Arsizio, città nella quale esercita uno stabilimento di filatura. 
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Di sua proprietà sono anche le tessiture di Busto Garolfo e Lonate Pozzolo.
 

Il Grido del Popolo denuncia maneggi e ricatti nei confron-
ti dei lavoratori

Qual è il clima che regna ora in fabbrica? Il Grido del Popolo, giornale 
socialista torinese, nel numero del 9/9/1911 ce ne dà una chiara descrizione.

“Al liquidato Cotonificio Moncenisio, subentrò un’altra Società anonima, la 
manifattura Cotoniera Italiana, la quale si prefisse di sdoppiare lo stabilimento 
portandolo a circa 40.000 fusi, il che vorrebbe dire lavoro per circa cinquecento 
operai. A reggere l’andamento dello stabilimento, fu mandato un esperto diret-
tore tecnico, ma purtroppo con le mani e i piedi legati, e per meglio spiegarci, 
con la consegna di occupare il minor numero d’operai possibile affidando a 
questi più macchine di quanto è umano pretendere, e di corrispondere a essi 
paghe al disotto della tariffa generale. Ma forse non si aveva abbastanza fidu-
cia in lui, e fu così che gli si mise alle calcagna, sotto le spoglie d’operaio, un 
altro individuo, coll’incarico di tutto osservare e di tutto riferire. Può quindi 
immaginarsi, se costui, forte di tanto mandato non abbia saputo largamente 
approfittarne, commettendo ogni sorta di soprusi.

Accenneremo ora ad alcuni fatti, dei quali abbiamo avuto le prove dietro 
una diligente inchiesta: Questi credè che gli operai fossero suoi servi ciechi e 
fedeli e volle obbligarli ad azioni a cui essi non si prestarono. Pretendeva dalle 
ragazze favori, facendo loro promesse di aumento della paga. Nei momenti di 
cattivo umore, si sfogava con le macchine e le lampadine elettriche. Non trala-
sciava di manifestare apertamente le sue inimicizie”.

Nel secondo trimestre del 1911 i giorni lavorati sono 60, 81 nel terzo e solo 
8 nel quarto. A partire dal mese di ottobre il lavoro viene infatti sospeso; la 
fabbrica rimarrà inattiva per diversi mesi. Questi sono i sintomi di una nuova 
grande crisi.

“sabato 21 ottobre u.s., all’ora di uscita dal lavoro - così riferisce Il Grido 
del Popolo del 4 novembre 1911 - , gli operai trovarono un avviso affisso alla 
porta annunziante che il lavoro era sospeso sino a nuovo ordine. In qual modo 
restarono quei poveri lavoratori è facile immaginare, tanto più che dovettero 
aspettare qualche giorno prima di ritirare il loro avere, causa un “chèque” 
bancario privo di firma e che dovette essere rimandato a Busto Arsizio. Ne 
nacque, ed era più che naturale, un po’ di agitazione. La cosa venne finalmente 
agli orecchi dell’autorità, che per timore di qualche dimostrazioncella s’inte-
ressò presso il direttore dello stabilimento. La conclusione è un po’ amara: il 
direttore concedette agli operai di recarsi a fare i quindici giorni, ma contempo-
raneamente disse che chi si recava a farli era definitivamente licenziato e non 
più accettato nell’anno... 2000, data probabile di riapertura della fabbrica. Gli 
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operai sono tutti disorganizzati, e malgrado che il vostro corrispondente ed il 
compagno Bononcini abbiano fatto del loro meglio per riunirli e prendere una 
decisione concreta onde salvare almeno qualche cosa, a nulla si riuscì.

Dobbiamo dopo questo disperare? No! tutt’altro, anzi occorre intensifi-
care la propaganda in mezzo alla massa lavoratrice, che tanto ne abbisogna. 
Ed a questo scopo il vostro corrispondente, la sua compagna ed il compagno 
Bononcini si misero a disposizione della Sezione Socialista, ed in omaggio al 
detto “chi ben principia è alla metà dell’opera”, si organizzò per domenica 5 
novembre un comizio di propaganda nel vicino comune di Mompantero, che 
speriamo possa dare buoni frutti pel nostro ideale”.

Il cotonificio riapre i battenti il 26 febbraio del 1912, procedendo a nuove 
assunzioni. Gli operai impiegati sono 112: 25 maschi (2 con meno di 15 anni e 
23 con età superiore) e 87 femmine (21 con meno di 15 anni, 33 fra i 15 e i 21 
anni e 33 con età superiore ai 21). In quell’anno le giornate lavorate sono 31 
nel primo trimestre, 74 nel secondo e nel terzo, 77 nel quarto. L’orario è dalle 
6,30 alle 12 e dalle 13,30 alle 19. 

Sembra che la situazione si sia normalizzata, invece il 24 aprile del 1913 la 
fabbrica chiude definitivamente per il fallimento della società che la gestisce. 
Rimangono in funzione soltanto la portineria e una squadra di operai per la 
manutenzione e le pulizie. 

Con l’inizio della prima guerra mondiale si ha una vivace ripresa del settore 
tessile. La guerra infatti impone uno sforzo poderoso alle industrie, non soltan-
to a quelle meccaniche e chimiche per le armi belliche, ma anche alle tessili; 
quindi rovescia completamente le condizioni precedenti, imponendo non più il 
problema dei costi, ma il problema della quantità da produrre. Bisogna vestire 
anzitutto i soldati. Per provvedere ad un consumo triplicato per intensità, biso-
gna far funzionare a pieno gli impianti esistenti. Nel 1915 la produzione dei 
filati raggiunge un massimo assoluto con 253.341 tonnellate, mentre le espor-
tazioni raddoppiano rispetto all’anteguerra con 28.300 tonnellate. 

1915: il decisivo intervento di Abegg

Questa favorevole congiuntura fa sì che un industriale di provata esperienza 
come Augusto Abegg trovi conveniente acquisire la proprietà del cotonificio 
di Susa e rimetterlo in produzione. L’annuncio della riapertura viene dato da 
L’Indipendente il 10 settembre 1915.

“La settimana scorsa il Cotonificio Moncenisio fu venduto al comm. Abegg 
industriale conosciutissimo nella nostra valle per la sua capacità tecnica, per 
la sua filantropia ed amore dell’arte. Egli fu comproprietario col sig. Wild del 
Cotonificio Valsusa di Borgone e S. Antonino. Molto probabilmente si riaprirà 
verso la fine del corrente mese”.
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Susa, lapide dedicata dagli operai a Werner Abegg nel 1928  (Foto Piero Cassarin).
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L’opificio riprende l’attività l’11 settembre 1915 con la nuova denomina-
zione di Cotonificio Valle di Susa. Nel quarto trimestre di quell’anno i giorni 
lavorati sono 77 con un orario che va dalle 6,30 alle 12 e dalle 13,30 alle 17. I 
lavoratori assunti sono in totale 224: 49 maschi (45 sopra i 15 anni e 4 sotto), 
175 femmine (58 sopra i 21 anni, 90 tra i 15 e i 21, 27 sotto i 15).

Abegg saprà poi superare indenne i difficili anni del dopoguerra in cui le 
forze della produzione devono ritornare sul binario della libera domanda. Ne 
fa fede questa breve statistica sul numero degli operai impiegati, in continua 
crescita negli anni: 350 nel 1917, 369 nel 1918, 825 nel 1925 e 878 nel 1926.
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Il restauro della chiesa parrocchiale di Sant’Antonino, avviato in questi 
ultimi anni, ha consentito di ritrovare nell’absidiola destra (successivamente 
annessa ad una sacrestia) un prezioso palinsesto di affreschi, databili dal perio-
do romanico alla seconda metà del Quattrocento (1).

Dell’impianto decorativo più antico resta solo una parte del velario, che era 
ornato, come di consueto nell’arte romanica, da disegni a monocromo rosso 
su sfondo bianco, evocanti i decori delle stoffe pregiate in uso a quel tempo-

SEGUSIUM - comunicAzioni - Anno xlii - Vol. 44 (2005) pagg. 135-140

Claudio Bertolotto

Gli affreschi medievali  
e rinascimentali  

ritrovati a Sant’Antonino

(1) Oltre agli affreschi dell’absidiola destra, sul fianco destro della chiesa sono stati ritro-
vati lacerti di affreschi che raffiguravano una Crocifissione, sopra un arco acuto di pietra 
forse originariamente aperto, e a sinistra dell’arco una probabile Tentazione di Sant’Antonio 
e un San Michele Arcangelo, scene accomunate dal tema della vittoria sul demonio. 
Sotto tali scene vi è un Supplizio di San Sebastiano, legato a una colonna dal capitello fogliato 
e colpito dalle frecce scagliate dai persecutori.

La nobile espressione del volto del santo, le sopracciglia aggrottate e lo sguardo venato 
di malinconia, richiamano le figure dei Profeti recentemente scoperte sul fianco destro del 
duomo di Susa, in un sottarco, ora tamponato, che dava accesso alla distrutta cappella di San 
Mauro, ubicata sull’attuale sagrato. Questi ultimi affreschi sono stati attribuiti al Maestro di San 
Bernardino a Lusernetta, autore anche del ciclo di Saint-Erige ad Auron, nel Nizzardo, datato 
1451. A lui sembrano da ascrivere le stesse raffigurazioni di Sant’Antonino, che richiamano i 
Profeti di Susa nei vividi colori delle figure sugli sfondi verde acqua. Anche l’energia vitale che 
caratterizza i Profeti si ritrova nel San Sebastiano: si osservi in particolare la folta chioma del 
santo, ispirata alla moda di metà Quattrocento, che rigira addirittura dietro l’aureola. 
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Nel nostro affresco sopravvivono frammenti di tale decorazione, in parti-
colare una figura di animale in corsa, che ci riporta alla mente, per citare un 
esempio valsusino, le raffigurazioni presenti nel grande velario del campanile 
di San Giusto a Susa (2).

Il bordo superiore del velario di Sant’Antonino era costituito da due strisce 
di colore rosso arancio che delimitavano una striscia nera, nella quale compa-
rivano dei nomi di santi scritti in eleganti lettere capitali.

Si è conservato il titulus di Sant’Agata, di cui restano le prime cinque let-
tere: “AGATH”.

Verosimilmente questo nome (così come gli altri andati perduti) si riferiva 

S.Antonino. Parrocchiale. Fianco destro. Affre-
schi raffiguranti “Crocefissione”, “San Michele 
Arcangelo” e “San Sebastiano”.
Gli affreschi della parrocchiale di Sant’Antonino 
sono stati scoperti sotto lo scialbo e restaurati 
nel 2003-2004 dall’équipe del restauratore Gior-
gio Perino sotto la direzione dello scrivente per la 
Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico 
ed Etnoantropologico del Piemonte e di Genna-
ro Napoli per la Soprintendenza per i Beni Archi-
tettonici e il Paesaggio, nell’ambito del restauro 
dell’edificio curato da Francesco Novelli su inca-
rico del parroco don Sergio Blandino, con finan-
ziamenti della Regione Piemonte e della Compa-
gnia di San Paolo.

(2) Per il velario di Susa si veda ora, anche per la bibliografia precedente, S. SaLineS, Gli 
affreschi del San Giusto e il contributo dell’archeologia, in La Basilica di San Giusto (Atti del 
Convegno - Susa 21 ottobre 2000), Bussoleno 2002, pp. 89-134. 

S.Antonino. Parrocchiale. Fianco destro. Affresco raffigurante 
“San Sebastiano” (sec. XV).
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a una raffigurazione della santa 
affrescata nella parte superiore 
del semicilindro absidale (3).

Le caratteristiche delle let-
tere (in particolare la G spira-
liforme, che compare ad esem-
pio nelle scritte sui rilievi d’ar-
gento della cassa reliquiario di 
Sant’Eldrado a Novalesa) e i 
dati figurativi, sia pur frammen-
tari (come la ritmica elegan-
za delle figure del velario, che 
sembra preannunciare il linea-
rismo gotico), suggeriscono una 

datazione verso la seconda metà del XII secolo (4).
Successivamente, le figure di epoca romanica furono cancellate, sostituen-

do anche l’intonaco con una nuova stesura a calce.
Su di essa, nella prima metà del Trecento, fu realizzato un affresco, intorno 

alla monofora absidale, che doveva fungere da pala per l’altare sottostante, 
probabilmente appoggiato alla parete. 

La “pala” vera e propria era dedicata al tema dell’Annunciazione, mentre 
la sua cuspide ospitava una Crocifissione con la Vergine e San Giovanni (5). 

Tale scena, al pari della sottostante Annunciazione, è incorniciata da race-
mi gialli, dai quali nascono viticci rossi e bacche nere, il tutto elegantemente 
impaginato su uno sfondo bianchissimo.

Si tratta di un’originale rielaborazione di un motivo fitomorfo partico-
larmente diffuso in Piemonte nella seconda metà del Duecento e nel primo 

(3) Merita osservare che, come ricorda il Savi, “l’antico nome di S. Antonino era ‘S. Agata’, 
e come tale lo troviamo nella pergamena di fondazione del Monastero Benedettino di S. Giusto 
di Susa (9 luglio 1029), come oggetto di donazione ai Benedettini stessi da parte del Marchese 
Olderico Manfredi”. Cfr. S. Savi, La Cattedrale di San Giusto e le chiese romaniche della 
Diocesi di Susa, Pinerolo 1992, p. 164.

(4) Cfr. c. beRtoLotto, La cassa di Sant’Eldrado e i reliquiari ritrovati, in Novalesa. Una 
storia tra fede e arte (Atti del convegno - Parrocchiale di Novalesa, 21 agosto 1999), Bussoleno 
2000, pp. 97-106.

(5) Quando fu realizzato l’affresco, la monofora al centro fu probabilmente lasciata aperta, 
come sembra indicare la diagonale che taglia in basso la figura dell’Angelo, quasi a delineare un 
davanzale prospettico trapezoidale convergente verso la finestrella.

S.Antonino. Parrocchiale. Absidiola 
destra, velario (sec. XII).
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Trecento, di cui troviamo esempi nella stessa valle di Susa, dagli affreschi del 
palazzo abbaziale di Novalesa, a quelli della cappella di San Lorenzo a San 
Giorio, ai due affreschi staccati dei Mesi di Susa, conservati presso il Museo 
Diocesano (6).

I raffinati accostamenti dei colori della cornice (giallo e bruno rossiccio, 
nero e bianco) ritornano nella figura dell’Angelo annunciante, l’unica della 
scena principale che è in parte sopravvissuta, e negli stessi personaggi della 
Crocifissione.

In quest’ultima la Vergine e san Giovanni, al pari dell’Angelo dell’Annun-
ciazione, indossano vesti grigio perla, che si staccano appena dal verde azzurro 
dello sfondo, soprattutto grazie alle marcate linee nere di contorno.

Il tormentato e tuttavia elegante linearismo, l’espressività dei volti, da quel-
lo sofferente di Cristo al viso delicato e dolente di San Giovanni (dai tipici tratti 
lievemente spigolosi e dalle labbra pronunciate, come quelle della Vergine), 
rimandano ad esempi di gotico transalpino.

In particolare sembrano proponibili confronti con talune testimonianze del 
gotico “luigiano”, diffusosi nel Piemonte occidentale tra la fine del Duecento 
e il primo quarto del secolo successivo (7).

(6) Per gli affreschi di Novalesa, e per i riferimenti citati, cfr. C. beRtoLotto, Gli affreschi 
del palazzo abbaziale e del refettorio dei monaci, in M.G. ceRRi (a cura di), Novalesa. Nuove 
luci dall’Abbazia, Milano 2004, pp. 91-107. Cfr. inoltre il saggio dello scrivente, Le stagioni 
della pittura murale, in Arte Sacra in Valle di Susa, in corso di pubblicazione. 

(7) Per la diffusione in Piemonte del “gotico lineare”, detto anche “luigiano” dal nome del 
re di Francia Luigi IX, cfr. G. Romano, Per un atlante del gotico in Piemonte, in G. Romano 

S.Antonino. Parrocchiale. Absidiola destra, affresco raffigurante l’Annunciazione e la Crocifissione 
(sec. XIV).
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L’affresco di Sant’Antonino 
sembra dunque potersi datare tra 
il primo e il secondo quarto del 
Trecento, e fu verosimilmente 
realizzato da un raffinato pittore 
venuto d’oltralpe, o comunque di 
cultura transalpina.

Nella seconda metà del 
Quattrocento fu infine dipinto, a 
destra dell’affresco ora descritto, 
un riquadro raffigurante due santi.

La prima sembra essere una 
figura femminile (il volto è quasi 

scomparso) in abito monastico, con un saio marrone coperto da uno scapolare 
nero, il mantello e il velo ugualmente neri, mentre il collo è ornato da un sog-
golo bianco pieghettato. 

La santa monaca regge con la sinistra un cero acceso, mentre con la mano 
destra teneva un libro, del quale è rimasto un frammento, di forte evidenza 
prospettica.

Potrebbe trattarsi di una raffigurazione di santa Brigida di Svezia, che veni-
va spesso rappresentata con tali attributi. Il libro era quello delle Rivelazioni, 
ossia le visioni mistiche avute da santa Brigida, mentre il cero acceso ricordava 
che ogni venerdì, in ricordo della Passione, la santa si mortificava lasciando 
cadere sulle mani una goccia di cera bollente (8).

Accanto alla santa monaca vi è un santo cavaliere, che indossa un’elegante 
sopravveste di colore bruno arancio bordata di pelliccia bianca, con ampie 
maniche dotate di tagli longitudinali, dai quali si potevano far uscire le braccia 
per usarle più liberamente.

Il nostro cavaliere appoggia la mano destra sul pomo della spada (disegnata 

(a cura di), Gotico in Piemonte, Torino 1992, pp. 15-49 (in partic. pp. 28-36). Per alcuni esempi 
di primo Trecento nella chiesa di Sant’Andrea e nel palazzo comunale di Savigliano, in parte 
confrontabili con il nostro affresco, cfr. F. QuaSimodo e A. Semenzato, Nuovi orientamenti per 
la pittura del Trecento nel Cuneese, in G. Romano (a cura di), Pittura e miniatura del Trecento 
in Piemonte, Torino 1997, pp. 98-139 (in partic. pp. 101-107, tav. 10-12). 

(8) Cfr. L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, Parigi 1959, ad vocem. Santa Brigida, morta 
a Roma nel 1373, fu beatificata nel 1391. Se fosse confermata l’identificazione proposta, la raf-
figurazione della parrocchiale di Sant’Antonino sarebbe significativa anche per la sua antichità, 
essendo stata realizzata meno di un secolo dopo la beatificazione della santa. Un elemento della 
nostra raffigurazione che si discosta dall’iconografia più nota di santa Brigida è l’abito, che di 

S.Antonino. Parrocchiale. Affresco raffiguran-
te santa monaca e santo cavaliere (sec. XV).
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con precisione, anche nel particolare della cinghia con la sua fibbia), mentre 
con la sinistra stringe il pugnale. 

La mancanza di particolari segni di riconoscimento non consente di stabilire 
di quale santo si tratti.

L’abito indossato dal cavaliere, ispirato ai lussuosi esempi della moda bor-
gognona in voga fra il terzo e l’ultimo quarto del Quattrocento, consente di 
datare a tale epoca anche il nostro affresco.

Il suo autore, che dipinse anche il raffinato motivo vegetale della fascia 
sovrastante, realizzata per raccordare la raffigurazione dei due santi con l’An-
nunciazione trecentesca, sembra partecipare di quel clima cortese e di quell’e-
leganza di segno che caratterizza, non lontano da Sant’Antonino, gli affreschi 
del “Maestro degli Apostoli di Rivalta” (9).

Si vedano, nella stessa chiesa dei Santi Vittore e Corona a Rivalta, i due 
santi cavalieri (tra cui San Martino) recentemente scoperti sulla parete sinistra 
della navata, oppure il San Vito affrescato dallo stesso pittore in San Pietro a 
Pianezza, figure che indossano analoghe ricchissime vesti.

Il pittore operoso a Sant’Antonino sembra ispirarsi a quello di Rivalta nel 
disegno elegante e nel nobile portamento delle figure, di spirito ormai rinasci-
mentale, pur non condividendone il nervoso e talvolta astratto linearismo, che 
si accompagna a una particolarissima tensione espressiva.

Il nostro pittore mira piuttosto ad esprimere una superiore serenità, che tra-
spare dal volto sorridente del santo cavaliere, e che doveva caratterizzare anche 
i lineamenti della santa monaca, purtroppo in gran parte svaniti. 

solito è nero, col velo bianco. Un’altra santa monaca rappresentata con un cero in mano, in veste 
di badessa (abito bianco e velo nero), è Brigida di Cell Dara (Kildare) dal nome del convento 
irlandese da lei fondato. Il culto di questa santa, vissuta tra il 452 c. e il 524, si diffuse anche 
in Italia a partire dal IX secolo (cfr. AA.VV., Enciclopedia dei Santi – Bibliotheca Sanctorum, 
Roma 1998, ad vocem). Infine, una santa egualmente caratterizzata dall’attributo del cero acceso 
è santa Genoveffa (Geneviève). Vissuta a Parigi nel V secolo, fu consacrata dal vescovo Vilicus 
(queste vergini consacrate non erano monache, ma dopo aver preso il velo portavano solo vesti 
diverse, pur continuando a vivere nelle loro case). Nelle raffigurazioni di santa Genoveffa, il cero 
acceso richiama la parabola evangelica delle Vergini sagge e delle Vergini folli, che reggono una 
lampada simbolica che il soffio del demonio può spegnere, ma è protetta dalla vigilanza della 
fede (cfr. L. Réau, Iconographie, ad vocem).

(9) Sul “Maestro degli Apostoli di Rivalta” si veda, anche per la bibliografia preceden-
te, C. Bertolotto, Grandi cantieri pittorici e isolati capolavori, in G. Adorno-C.Bertolotto-
A.R.Nicola-V.Parodi, Scoprire Pianezza. La Pieve di San Pietro, Alpignano 2003, pp. 43-69 
(in particolare pp. 58-59). Gli affreschi dell’abside di Rivalta (comprendenti i quattro Apostoli 
dipinti da tale maestro) sono stati restaurati nel 1998 dal laboratorio Rava, quelli della navata 
sono stati scoperti e restaurati dall’équipe di Gian Luigi Nicola. I cicli affrescati della chiesa di 
San Pietro a Pianezza sono stati restaurati tra il 2000 e il 2001 dall’équipe di Anna Rosa Nicola. 
I restauri dei cicli di Rivalta e di Pianezza sono stati diretti da chi scrive e da Francesco Pernice, 
per le rispettive Soprintendenze.
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Durante la lunga, ed a tratti purtroppo inconclusa, opera di rilievo del 
Forte della Brunetta effettuata tra gli anni 2001 e 2004 (1) sono emerse diverse 
costruzioni e siti militari ricollegabili al terzo periodo di lavori per la costruzio-
ne della fortezza di Susa. La Brunetta fu infatti eretta in quattro periodi distinti 
sia dai progettisti che dalla modalità di costruzione dei manufatti. 

Nel terzo periodo, quello compreso tra 1746 il 1789, operarono al forte gli 
ingegneri militari Ignazio Bertola (1690-1755) e Lorenzo Bernardino Pinto di 
Barri (1707-1788) (2) che ebbero l’incarico di allargare il Forte costruendo un 

SEGUSIUM - comunicAzioni - Anno xlii - Vol. 44 (2005) pagg. 141-144

Mario Tonini

Il ritrovamento di un magazzino 
volante al Forte della Brunetta

(1) Le fasi costruttive della fortificazione sono quattro. Il primo periodo riassunto intorno 
all’anno 1590 vide al costruzione del forte di Santa Maria (l’edificio ora chiamato la Colombaia 
perchè utilizzata posteriormente, durante la Triplice Alleanza, come caserma per la partenza dei 
piccioni viaggiatori) e della Ridotta di Catinat. Durante il secondo periodo sviluppatosi dopo il 
1713 vennero costruite l’Aquila e i fronti principali, durante il terzo tra gli anni 1746-1789, furo-
no edificati il Quartiere di San Carlo con i collegamenti e le sue difese. Il quarto periodo, l’ulti-
mo prima della distruzione, vide nascere l’ospedale e la Chiesa del Beato Amedeo. (M.tonini-v.
tonini, Il forte dai 100 cannoni, la Brunetta di Susa nel 1700, Il Capitello, Torino, pp. 10-11).

(2) Al forte della Brunetta ed al coevo forte di Exilles lavorarono i migliori progettisti 
dell’epoca quali: Gabrio (Gabriello) Busca, Antonio Bertola, De Willecourt, Ignazio Bertola, 
Bernardino Pinto di Barri e Giuseppe Ludovico Nicolis de Robilant. (M.tonini-v.tonini, Il 
forte dai 100 cannoni, cit. pp. 34-35).
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nuovo quartiere locato tra il nucleo centrale, l’Aquila, e la zona orientale fino 
alla Ridotta di Catinat. Tale nuovo insediamento fu costruito negli anni della 
reggenza dei re Vittorio Amedeo II, Carlo Emanuele III e Vittorio Amedeo III 
ed aveva lo scopo di elevare il numero di truppe ospitabili nella fortificazione 
fino a tremilacinquecento, eguagliando così il numero di abitanti di Susa (3). Il 
nuovo quartiere che prese il nome di San Carlo era composto da varie strutture 
quali: due caserme per gli Ufficiali (Primo e Secondo Casino degli Ufficiali), 
una caserma per le truppe (Quartiere di San Carlo), una polveriera (Magazzino 
di Santa Barbara), un casotto per la guarnigione di presidio ed alcune polve-
riere “volanti”. Per difendere il Quartiere dai colpi di cannone nemici fu innal-
zato un grosso muro alle spalle degli edifici in direzione del fiume Cenischia. 
Undici cannoniere (4) completavano l’assetto organizzativo della struttura 
armata del quartiere; i pezzi conosciuti che armavano queste cannoniere porta-
vano i nomi di Bronte, Veloce e Joab. 

Riguardo alle polveriere dette “volanti” tutto il forte ne era ben provvisto 
tanto che in una raccolta di disegni sulle più importanti polveriere del Piemonte 
(5) quelle presenti alla Brunetta sono la maggior parte. Elencati in questo regi-
stro troviamo le tavole relative ai magazzini disposti in varie parti del forte 
quali: “Mag.no volante nella Traversa nel B.ne di St.Antonio nella Brunetta, 
Mag.no volante in testa al fosso nella controguardia di S.Maurizio nella 
Brunetta, Mag.no volante in testa al fosso nella controguardia di S.Lazaro nella 
Brunetta, Mag.no volante in testa al fosso del Bas.ne S.Maurizio nella Brunetta, 
Mag.no di S.Maurizio della Brunetta in Susa, Mag.no volante nel basso fianco 
della Balena nella Brunetta, Mag.no volante nella traversa di S.Stefano nella 
Brunetta, Mag.no volante nel Bast.ne di S.Maurizio nella Brunetta, Mag.no 
Ridotta di Cattinat in Susa, Mag.no volante nel basso fianco della Balena nella 
Brunetta, Mag.no volante nel bastione di S.Antonio nella Brunetta, Mag.no 
volante nel bastione S.Stefano nella Brunetta, Mag.no detto S.Mauro nel Forte 
di S.Maria in Susa, Mag.no detto S.ta Barbara nel forte di S.ta Maria in Suza, 
Mag.no volante del P.mo fronte della Valletta nella Brunetta, Mag.no D.to 
S.Mauro nel forte della Brunetta con le stadiere, Mag.no D.to S.Mauro nel 
forte della Brunetta in Susa e Mag.no volante della Ballena nella Brunetta”.

Questi magazzini di piccole dimensioni si differenziavano dalle due polve-

(3) Il rapporto tra la popolazione e la forza lavoro giunta a Susa per la costruzione del forte é 
uno dei temi fino ad ora poco trattati. Sono molti i documenti negli archivi comunali della Città 
di Susa inerenti anche a questioni legate al mantenimento delle truppe in Città.

(4) Un resoconto preciso ed approfondito su tutti i pezzi d’artiglieria presenti alla Brunetta 
con i calibri il peso ed il nome é stato curato da PieRgioRgio coRino in Il Forte della Brunetta: 
qui na pa vu Brunetta n’a pa vu rien de bon, Melli, Borgone di Susa (To), 1999.

(5) Archivio di Stato di Torino, Carte topografiche e disegni raccolte iconografiche Archivio 
S.M., Raccolta piani e carte, Nr. 4, Album 5.
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riere principali, quella del Quartiere di San Carlo (6) e quella posta nel fianco 
di San Mauro (7), perché non costruite come edifici a se stanti ma ricavati per 
lo più in gallerie scavate nella roccia. Composte di un’unica stanza avevano 
tutte in comune i medesimi particolari edilizi. Un unico ingresso, al quale si 
giungeva per mezzo di una scala in discesa, conduceva nello stanzone adibito 
a magazzino illuminato da un’apertura posta in alto solitamente nella parete 
in faccia all’ingresso. Il magazzino era chiuso da un grosso cancello in ferro 
battuto. Questi luoghi accoglievano notevoli quantità di materiale, dai registri 
(8) che vanno dal 1721 al 1797 risultano stoccate alla Brunetta: “affusti ferrati 
di riserva per cannoni e mortai, ruote ferrate, utigli per il servizio d’artiglieria, 
macchine per maneggiare l’artiglieria, capre compite disarmate, argani compi-
ti, sealette, rollò con teste chiodate di ferro, cricchi compiti e serrati, trincapalle 

F o t o g r a f i a 
dell’interno del 
magazzino. 
La parete sud 
con l’ingresso 
e la est con il 
finestrotto.

(6) Il Quartiere di San Carlo é stato studiato e riproposto in una ricostruzione virtuale frutto 
della sintesi delle tavole di costruzione, distruzione, dei libretti di cantiere e del rilievo non sem-
pre collimanti tra loro. (m.tonini-V.tonini, Il forte dai 100 cannoni, cit. p. 89).

(7) Il magazzino di San Mauro era la polveriera principale del Forte. Per struttura ed ubi-
cazione era senza dubbio la struttura meglio protetta dai colpi nemici. Due edifici sovrapposti, 
il primo proteggeva il secondo, erano ricoperti di terra grassa. I pavimenti erano in legno e 
all’interno, per evitare possibili scintille, era proibito entrare con scarpe chiodate. (M.tonini-v.
tonini, Il forte dai 100 cannoni, cit. p. 58).

(8) Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Inventari d’Artiglieria, Mazzo 6, annate da 
1721-97 e Inventari d’Artiglieria, Mazzo 6, annate da 1755-91.
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serrati, 16.800 rubbi di polvere da guerra, 20 rubbi di polvere da mina grossa, 
232 rubbi di polvere da mina fine e 56 rubbi di polvere da cannone”. Le polveri 
erano contenute in 3553 barili di legno.

Dopo le vittorie del Generale Buonaparte in Italia e la conseguente firma del 
trattato di pace stipulato a Parigi (9) il 15 maggio 1796 (26 floreale dell’anno 
quarto), il cui articolo 15 citava: “Les fortifications d’Exilles, de la Brunette, 
de Suse, ensuite que les rentranchements formés au dessus de cette ville, seront 
demolis et detruits au frais de sa majeste sarde a la diligence du commissaire 
nommé a cet effet par le Directoire français. Le Roi de Sardaigne ne pourra 
retablir ou reparer aucune fortification sur cette partie de la frontière”, del 
Quartiere di San Carlo si salvarono solo il corpo di guardia e la polveriera 
volante. Quest’ultima é stata oggetto di rilievo per la particolare importanza 
che ha nell’essere l’unica, su venti, ancora presente. 

Situata sulla destra del Primo Casino degli Ufficiali a fianco della strada 
maestra che collegava la Porta del Rocco all’Aquila il magazzino serviva pro-
babilmente le cinque cannoniere poste sugli spalti del Quartiere. Scavata nel 
vivo della roccia essa é a pianta quadrilatera essendo larga metri 3,40 e lunga 
3,70. Il soffitto a botte raggiunge un’altezza di metri 2,70. Presenta un unico 
ingresso al quale si accede scendendo vari gradini che portano al piano di terra 
posto circa tre metri sotto il livello del terreno esterno. Lungo i lati delle pareti 
in roccia, ad un’altezza di 40 centimetri, i segni riconducibili alla sistemazio-
ne degli assi sui quali poggiava il pavimento strutturato in tavoloni di legno. 
Nelle pareti nord ed ovest vi sono inoltre delle scalpellature usate per ancorare 
le scaffalature necessarie per il deposito del materiale. Nella parete sud, quella 
d’ingresso, intorno all’apertura sono presenti quattro segni evidenti, con resi-
dui di calcina, sede dei cardini per sorreggere e bloccare il cancello. Il locale 
é grossolanamente intonacato sia sul soffitto che sulla parete ovest solo nella 
parte superiore. La luce del magazzino era garantita da un finestrotto di ridotte 
dimensioni posto a fianco dell’entrata e da un taglio nella parete nord molto 
alto e stretto. Un grosso vano, probabilmente usato come ripiano, si trova nella 
parte sinistra della parete ovest. 

Il magazzino oltre che essere situato nella roccia ha su di esso uno strato 
di terra posta per occultarlo maggiormente e all’interno vi è una forte umidità.

(9) Il trattato di Parigi fu imposto ai piemontesi senza che essi potessero minimamente discu-
terne gli articoli. Un saggio del gen. Amoretti ricostruisce le dinamiche dei giorni della firma 
del trattato dal quale si comprende comunque l’alto valore dell’azione diplomatica sabauda. 
G. amoRetti - P. Petiitti (a cura di), Dal forte di Exilles alle Alpi. Storia ed architettura delle 
fortificazioni di montagna, Atti del congresso culturale internazionale. Forte di Exilles, ex chiesa 
castrense Beato Amedeo, 27-28 ottobre 2000, Omega, Torino 2003.



145

La nascita dei cosiddetti “Musei delle Alpi” (1) si è intrecciata con la “sco-
perta” delle Alpi, che, a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, ha spinto 
scienziati, turisti, letterati e viaggiatori ad esaminare con nuovo interesse le 
vette alpine. Ne derivarono la moda e l’abitudine di collezionare e raccogliere 
piante e minerali e di imbalsamare esemplari faunistici: il passaggio dal colle-
zionismo al museo fu breve.

A partire dalla fine degli anni cinquanta dell’Ottocento nacquero così in 
Europa i Club Alpini.

Contemporaneamente i botanici effettuarono escursioni in zone poco fre-
quentate, creando raccolte di erbari, campioni di rocce e minerali. 

Lentamente le immagini delle Alpi fecero il loro ingresso nelle esposizioni 
universali ed industriali dell’Ottocento (2); in particolare le “mostre alpine” 
italiane avrebbero richiamato inevitabilmente in causa la storia del Club Alpino 
Italiano. 

Fra il 1863 ed il 1887 molte Sezioni (3) del C.A.I. si dedicarono allo studio 

SEGUSIUM - comunicAzioni - Anno xlii - Vol. 44 (2005) pagg. 145-156

Marianna Malengo

Il Museo Civico di Susa

(1) e. neRviani - g. FuLcheRi, in a. audiSio - d. jaLLa - g. kannéS (a cura di), I Musei 
delle Alpi dalle origini agli Anni Venti, Torino 1992.

(2) L. aimone, Le Alpi Occidentali nelle esposizioni nazionali e universali, in a. audiSio - d. 
jaLLa - g. kannéS , op. cit.

(3) e. FRanzina, Le Piccole industrie alpine, in a. audiSio - d. jaLLa - g. kannéS op. cit.
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naturalistico e climatico della montagna, si attivarono per rimodellare il terri-
torio montano con rifugi, ponti, sentieri segnalati e mezzi d’accesso praticabili 
e cercarono di stimolare ed assecondare l’azione dello Stato e degli Enti Locali 
nell’opera di rimboschimento e di impianto di alberi e vivai.

Le mostre allestite dal Club Alpino Italiano sembrarono in parte confermare 
l’immagine che le prime esposizioni universali ed industriali avevano cercato 
di attribuire alla montagna: una presenza polivalente a cavallo fra scienza, 
economia ed etnografia. 

Sulla scia dell’entusiasmo per l’alpinismo sorsero numerosi musei alpini, 
luoghi deputati ad ospitare e conservare documenti storici ed a garantire al 
progresso delle scienze naturali continuità di osservazione dei fenomeni locali.

Sulla formazione dei musei locali agirono cause ed intendimenti diversi, 
volti spesso a fornire alle popolazioni informazioni culturali sui campi più 
disparati: talvolta il cumulo dei materiali raccolti può produrre l’impressione 
di un’aggregazione casuale ed occasionale, anche se in realtà la formazione e 
l’acquisizione delle raccolte rispondevano ad un disegno consapevole. 

Molti musei trassero origine dalla presenza in raccolte private di oggetti 
rari e preziosi riuniti per gusto e diletto personale e cedute, alla morte del loro 
raccoglitore, ad istituzioni già operanti od a Pubbliche Amministrazioni, che 
talvolta costituirono un vero e proprio museo per raccogliere e rendere fruibili 
queste collezioni.

Sala risorgimentale, Susa, Museo Civico.
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Dopo la prima guerra mondiale, con i mutamenti degli indirizzi generali, in 
cultura come in politica, i musei alpini incontrarono spesso difficoltà nell’in-
tegrazione di nuove acquisizioni: se da una parte gli oggetti avrebbero dovuto 
essere inseriti in un ambito ben differenziato dal contesto museale preesistente, 
dall’altra era comunque necessario curarne il coordinamento.

Per quanto concerne le raccolte dei Musei delle Alpi il settore botanico (4) 
si è solitamente sviluppato assai poco; la presenza di un erbario in un museo 
aveva talvolta delle precise motivazioni, legate ad un particolare momento 
storico – scientifico locale, oppure era collegata all’opera di un personaggio di 
spicco nel campo della ricerca botanica: ne è esempio l’erbario della Società 
Botanica Segusina conservato nel Museo Civico di Susa. 

Nei Musei alpini furono spesso istituite delle sezioni dedicate alla fotogra-
fia (5) ed all’antropologia – etnografia (6), in cui erano conservati gli oggetti 
più svariati, ritenuti caratteristici del territorio in cui il museo si collocava, ma 
soprattutto frequenti erano le collezioni archeologiche (7), che rispecchiavano 
il desiderio delle popolazioni locali di illustrare la loro storia ed il loro habitat. 

La presenza e lo sviluppo delle sezioni zoologiche (8) di alcuni musei alpini 
trassero spunto da motivazioni storico – politiche diverse, spesso legate all’at-
trattiva turistica. 

Istituzione del Museo Civico Segusino

Le figure più importanti per la fondazione del Museo Civico segusino furo-
no Michele Buffa ed Ugo Rosa.

Da tempo si sentiva l’esigenza di un museo che raccogliesse tutte le opere 
venute alla luce nella città e nel suo immediato circondario (9).

Nel corso dell’adunanza del 22 settembre 1884 (10) la Commissione della 
Biblioteca decise di realizzare un Museo di Antichità, annesso alla Biblioteca 

(4) F. montacchini, Le collezioni botaniche, in a. audiSio - d. jaLLa - g. kannéS, op. cit.
(5) A. SchwaRz, Le collezioni fotografiche, in a. audiSio - d. jaLLa - g. kannéS, op. cit.
(6) S. Puccini, L’etnografia italiana, in A. audiSio - d. jaLLa - g. kannéS, op. cit.
(7) L. meRcando, Le collezioni archeologiche nei Musei delle Alpi, in a. audiSio - d. jaLLa 

- g. kannéS, op. cit.
(8) P. PaSSeRin d’entReveS, Le collezioni zoologiche, in a. audiSio - d. jaLLa - g. kannéS, 

op. cit.
(9) P. bacco, Cenni storici su Avigliana e Susa, Susa 1881
(10) A.S.C.S. (Archivio Storico Comunale di Susa), F. 1174, Estratto dal verbale dell’adu-

nanza del Consiglio Comunale, 22 settembre 1884.
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stessa ed amministrato dalla medesima direzione e, durante la seduta del 27 
ottobre (11), propose uno schema di Regolamento. 

Il 10 dicembre il Consiglio Comunale deliberò l’istituzione del Museo 
Civico segusino e nominò una Commissione formata da tre membri, con il 
compito di esaminare il Regolamento (12), che fu approvato il 28 gennaio 1885.

Il Regolamento del Museo Civico sottolineava immediatamente il legame 
fra le due istituzioni culturali, in quanto si specificava, fin dal primo articolo, 
l’annessione del Museo alla Biblioteca e si precisava che la Commissione 
Direttrice della Biblioteca era incaricata della amministrazione della neonata 
struttura. 

D’altra parte la Commissione era nominata dal Consiglio Comunale ed il 
principale sostegno economico di entrambe le istituzioni era costituito dallo 
stanziamento annuale di somme nel bilancio comunale.

Sia il Bibliotecario che il Conservatore, figure che, fino al 1936 sarebbero 
coincise, dovevano, a fine anno, rendere conto all’Amministrazione comunale 
delle spese effettuate, trasmettendo una relazione sull’andamento dell’istitu-
zione, sulle oblazioni ricevute e sul modo d’impiego delle risorse affidate dal 
Consiglio Comunale.

Una settimana all’anno era dedicata alla revisione degli oggetti con inven-
tari alla mano, controllo effettuato dal Bibliotecario o dal Conservatore e da 
almeno due dei tre membri della Commissione. 

Durante il primo anno di vita, il Museo Civico dovette affrontare più spese 
del previsto: per questo motivo nel mese di agosto Rosa chiese al Sindaco un 
ulteriore sussidio. 

Il 20 marzo 1886 il Consiglio Comunale (13) deliberò il trasferimento 
dell’istituzione in una nuova sede, poiché quella inizialmente destinatale era 
divenuta insufficiente a contenere tutti gli oggetti pervenuti; se ne decise per-
tanto l’ubicazione nel Palazzo Civico, nella stanza a pianterreno fino ad allora 
occupata dall’Ufficio del Catasto.

Proprio in seguito alla grande quantità di oggetti ricevuti ed al trasferimento 
nella nuova sede, il Conservatore Rosa propose all’Amministrazione Direttrice 
un nuovo Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 1886: 
veniva innanzitutto eliminato, almeno sulla carta, il legame fra il Museo e la 
Biblioteca ed era istituita la figura del Vice – Conservatore.

(11) A.S.C.S., F. 1174, Nota dell’avvocato Pio Garelli al Sindaco Buffa, 31 ottobre 1884.
(12) A.S.C.S., F. 1174, Regolamento per il Museo Civico di Antichità, 28 gennaio 1885.
(13) A.S.C.S., F. 1174, Estratto dal verbale dell’adunanza del Consiglio Comunale, 20 marzo 

1886.
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Frammento di sarcofago di legno dipinto, 
Susa, Museo Civico.

Cuspide lignea del seggio priorale del coro di 
San Giusto, Susa, Museo Civico.
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Il museo nella prima metà del ‘900

Nel novembre 1884 (14) la Commissione della Biblioteca inviò al Sindaco, 
oltre ad una copia del Regolamento da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Comunale, anche un elenco dei doni e depositi fino allora pervenuti, 
e grazie ai quali il Consiglio Comunale avrebbe potuto “…pronosticare fin 
d’ora un brillante avvenire a questo Museo, che tutti dovrà raccogliere gli 
avanzi della nostra antica grandezza a patrio decoro ed a lustro del Municipio, 
sotto i cui auspici ebbe la vita”. Proprio l’espressione “a patrio decoro e 
lustro” sarebbe stata più volte ripresa e rielaborata ogni volta che si presentasse 
l’occasione per ottenere una donazione o un deposito ed i proprietari si fossero 
mostrati reticenti.

Un esempio di oggetti provenienti da altri Enti è costituito da alcuni reperti 
conservati nel Palazzo comunale di Avigliana e depositati nel museo segusino, 
fra cui una colonna marmorea, detta “parodiata”, risalente al XVI secolo. 

Nel 1885 (15) si era sciolta la sezione segusina del Club Alpino Italiano, 
che donò al Comune, e questi al Museo, la Biblioteca e la collezione di storia 
naturale, che comprendeva, fra l’altro, “una collezione di animali imbalsamati 
con 9 quadrupedi e 27 volatili, una collezione di 88 campioni di legnami della 
vallata, una collezione di 40 specie di pietre, terre e minerali ad uso industria-
le, un campionario di minerali della valle e di Torino ”.

Pur senza alcun atto ufficiale, il Museo divenne, già dal 1886, Museo di 
archeologia e belle arti e di storia naturale (16); le raccolte archeologiche erano 
in massima parte formate da reperti ritrovati in zona, mentre la collezione 
numismatica, assai copiosa, era probabilmente frutto di collezionismo privato, 
come lo erano i reperti egizi, donati dal valsusino Paolo Terziano (17).

L’attività museale fu apprezzabile sin dopo la prima guerra mondiale, poi 
divenne sempre più palese un diffuso disinteresse; a partire dal 1922 la docu-
mentazione dell’attività si fa discontinua, ma al Museo continuarono a perve-
nire molte donazioni, per cui nel 1958 il Museo Civico fu trasferito nelle sale 
del Castello della Marchesa Adelaide, al primo piano della manica est per una 
superficie espositiva di 318 mq.

(14) A.S.C.S., F. 1174, Nota di Garelli e Rosa al Sindaco Buffa, 10 novembre 1884.
(15) L. caRLi, Il Museo Civico di Susa, in a. audiSio - d. jaLLa - g. kannèS, op. cit.
(16) Bollettino del Museo Civico, anno I, Susa, Tipografia Gatti, 1886.
(17) Il Museo Civico di Susa, Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”, 

Torino, 1983.
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Il museo nella seconda metà del ‘900

La prima opera che si presen-
tava alla vista del visitatore del 
Museo era il calco in gesso di una 
statua rappresentante il principe 
Eugenio di Savoia, posta al fondo 
del corridoio su cui si aprivano le 
sale ed immediatamente di fronte 
all’entrata.

A sinistra del corridoio si apri-
va una sola stanza, con un pic-
colo spazio privato, in cui era 
collocata la collezione zoologica, 
composta da 250 pezzi, fra i quali 
una delle ultime linci delle Alpi 
piemontesi, catturata nei pressi di 
Melezet, e una delle “meraviglie” 
di natura, tipiche del gusto col-
lezionistico di inizio Ottocento, 
ossia l’agnello con otto zampe, 
due corpi ed una sola testa. La 
visita proseguiva nelle stanze a 
destra del corridoio d’ingresso: 
dalla prima, che ospitava la col-
lezione archeologica, si dirama-
vano due corridoi, che permet-
tevano un duplice percorso: era 
possibile accedere alla sala medievale sia attraversando la sezione numismatica 
e risorgimentale, sia usufruendo di un androne, sul quale si aprivano i locali dei 
reperti egizi, fossili e minerali (18).

Molto sviluppata era la sezione dedicata alla collezione epigrafica ed ai 
reperti di età romana, ritrovati nella città o nel suo immediato circondario; 
fra gli oggetti più preziosi vi erano i calchi di gesso dei due torsi loricati (19), 
ritrovati nel 1802, ed un piccolo sepolcro di marmo bianco trovato nel 1852 
nella villa di Francesco Chiapusso in regione Canali e contenente ossa, monete 
di età augustea, una brocca di colore ceruleo e un’urna funeraria in rame (20).

Agnello con otto zampe, due corpi e una sola testa, 
Susa, Museo Civico.

(18) M. Zanone, Pelegrinando in Val di Susa, Torino 1962.
(19) G Migliardi, Susa nella storia e nell’arte, Susa 1979.
(20) M. Buffa, Susa nei tempi antichi e moderni, Susa 1904.
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Vi erano inoltre rilievi figurati, epigrafi in pietra locale a prevalente desti-
nazione funeraria, frammenti di capitelli, ceramiche, fra cui anfore cinerarie, 
coppe in terra, lucerne e vetri.

La sezione storica comprendeva anche una collezione numismatica, di pro-
venienza privata, con monete di epoche diverse, a partire dall’età romana, fino 
a quelle coniate a Susa nel 1104, alla cartamoneta di fine XVIII secolo e alle 
monete di Casa Savoia; in questa sezione erano comprese anche delle meda-
glie risorgimentali ed una commemorativa della Madonna del Rocciamelone, 
disegnata dall’Architetto Rana.

Nella prima sala erano collocati “La raccoglitrice di ciliegie”, dipinto ad 
olio di grandi dimensioni, donato da Bartolomeo Giuliano, ed altri tre quadri 
ad olio raffiguranti segusini illustri: il Cardinale Ostiense Enrico Bartolomei, il 
medico Giuseppe Ponsero ed il poeta Norberto Rosa.

Nella sala medievale erano conservati capitelli, una portantina, una mazza 
capitolare del XVII secolo, la cuspide del baldacchino ligneo del coro del 
duomo di San Giusto, armi del XVII secolo, alcuni autografi di uomini illu-
stri, documenti del XVI e XVII secolo su Colombano Romean ed il traforo di 
Touilles (21), nonché la succitata colonna “parodiata”. 

Nella Sala risorgimentale erano custoditi documenti relativi alla munici-
palità di Susa, armi, stendardi, uniformi e due cofanetti da chirurgo, donati da 
Napoleone all’ospedale del forte della Brunetta.

Un’altra parte del Museo era dedicata alla sezione di storia naturale: la 
collezione era costituita da fossili e materiali da costruzione provenienti dal 
circondario di Susa.

Donazioni e prestiti

Abbiamo visto che il Museo segusino è stato destinatario di donazioni e 
depositi di oggetti fin dalla sua fondazione, ma numerosi anche negli ultimi 
anni, a testimonianza dell’interesse che l’istituzione ha continuato a destare 
presso la cittadinanza: a tal proposito ricordiamo le monete romane imperiali di 
bronzo ed oricalco (22) donate nel 1975 da Luigi Conti, e il “Ritratto di Livia” 
di Ettore Olivero Pistoletto, donato nel 1976.

Le collezioni del Museo segusino furono inoltre oggetto di interesse 
nell’ambito dell’organizzazione di mostre ed esposizioni temporanee; sicu-
ramente l’occasione di maggior spicco è rappresentata dalla mostra “Valle di 
Susa. Arte e Storia dall’XI al XVIII secolo”, nella primavera del 1977, per la 

(21) e. FeRReRo, Atti della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Vol. V, 1887.
(22) A.S.C.S., F. cat. IX, Nota dell’Assessore Giuseppe Gatti a Luigi Conti, 21 gennaio 1976.
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quale furono concessi (23) in prestito la cuspide lignea del coro di San Giusto ed 
il frammento della colonna “parodiata”, esposta in seguito anche nella mostra 
“Jacquerio ed il Gotico in Piemonte”. 

Il declino

Negli anni successivi al trasferimento al Castello furono intraprese nume-
rose iniziative per la valorizzazione del Museo Civico, quali l’adozione di un 
nuovo regolamento nel 1972 (24), il restauro di alcune parti dell’edificio nell’in-
verno del 1976 (25), l’assunzione, con contratti di lavoro a tempo determinato, 
di personale addetto all’inventariazione e catalogazione (26) e, nel 1986, della 
Dott.ssa Laura Carli, che nel 1993 (27) effettuò (28) una ricerca sulla formazione 
delle collezioni museali dalle origini al 1946. 

Nonostante le iniziative intraprese negli anni ‘90 la situazione non cambiò: 
le sale e gli arredi del Museo (29) trasmettevano un senso di abbandono, mentre 
gli oggetti, strani, curiosi, preziosi, antichi e vecchi, erano esposti in un modo 
poco piacevole a vedersi e secondo un percorso difficile o poco stimolante. 

 Nel 1993 (30) il Museo fu chiuso per permettere l’installazione del 
sistema di allarme e per il riordino delle collezioni (31).

Nel 1998 (32) la Soprintendeva trasmetteva il nulla-osta per il trasferimento 
degli oggetti dalle sale del Museo ai locali dell’Archivio Storico e nel novem-
bre 1999 venivano elencati (33) gli oggetti rimasti nelle sale del Museo.

(23) AS.C.S., Nota di Gatti a Giorgio Balmas, 1 marzo 1977.
(24) A.S.C.S., F. cat. IX, Estratto dal verbale dell’adunanza del Consiglio Comunale, 18 

dicembre 1972.
(25) A.S.C.S., F. cat. IX, Nota dell’Assessore Gatti alla Regione Piemonte, 6 aprile 1976.
(26) A.S.C.S., F. cat. IX, Nota dell’Assessore Gatti alla Regione Piemonte, 5 aprile 1979.
(27) A.S.C.S., F. cat. IX, Nota di Laura Carli al Segretario Comunale Eligio Alasonatti, 15 

marzo 1993.
(28) A.S.C.S., F. cat. IX, Nota di Laura Carli al Segretario Comunale Eligio Alasonatti, 20 

ottobre 1993.
(29) R. Sacco, L’altro Piemonte. Valle d’Aosta, anno VIII, giugno 1990.
(30) A.S.C.S., F. cat. IX, Nota di Laura Carli all’Amministrazione segusina, 9 aprile 1993.
(31) A.S.C.S., F. cat. IX, Estratto dal verbale dell’adunanza della Giunta Comunale, 29 

gennaio 1993.
(32) A.S.C.S., F. cat. IX, Nota della Soprintendenza ai beni artistici al Sindaco Bellicardi, 2 

aprile 1998.
(33) A.S.C.S., F. cat. IX, Relazione di Lucia Forati, 26 novembre 1999.
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Il presente contributo ha il semplice scopo di presentare due settori dell’at-
tività attuale dell’abbazia dei SS. Pietro e Andrea di Novalesa: la biblioteca e 
il restauro del libro antico. Nell’immaginario popolare il monastero benedet-
tino è molto spesso associato al sapere, al libro, allo studio: a partire dal fatto 
assodato della trasmissione del patrimonio letterario classico dall’antichità a 
noi per mezzo dei monasteri medievali, dall’esistenza di scuole legate ai gran-
di cenobi dell’età di mezzo, dalla cospicua mole di opere lasciate da insigni 
monaci nel corso di secoli e secoli di storia, non è così ingenuo pensare che chi 
si accosta per la prima volta a un’abbazia dia per scontato che la maggior parte 
della giornata dei monaci trascorra nello studio. Si crede che il benedettino sia 
per eccellenza un religioso dotto, che sa tante cose sul passato, sulla storia. E 
Novalesa sembra confermare questa associazione: vi è una biblioteca, per nulla 
trascurabile se rapportata alla sua giovane età e alla consistenza numerica della 
comunità monastica; possiede un laboratorio del restauro del libro che gode di 
notevole fama e professionalità. Il legame tra monastero e libro è dunque forte 
a Novalesa. 

Il libro nella vita del monaco

Prima di compiere una visita virtuale in questi due locali, domandiamoci 
però questo: il libro e la cultura sono essenziali per un monastero? Che rappor-

SEGUSIUM - comunicAzioni - Anno xlii - Vol. 44 (2005) pagg. 157-166

P. Paolo Maria Gionta

Il libro all’abbazia di Novalesa



158

to c’è tra essi? Per avere elementi che contribuiscano a dare una risposta a tali 
quesiti scorriamo velocemente la lunga storia del monachesimo benedettino 
(1500 anni!).

San Benedetto non prevede nella sua famosa Regola un’attività legata al 
libro o all’insegnamento o allo studio; le comunità per le quali legifera sono 
dedite a lavori agricoli e artigianali (capp. 48 e 57); tra i suoi monaci c’è chi sa 
scrivere e c’è chi non è capace (cap. 58); il testo scritto, anche nella liturgia e 
nella preghiera, è sovente sostituito dalla memoria. Tuttavia il santo di Norcia 
prevede che, all’inizio della Quaresima, i monaci ricevano un libro che dovrà 
essere letto da cima a fondo durante quel tempo sacro. Interessante è notare il 
fatto che i libri da distribuire – nel testo latino si dice, in verità, codices – sono 
presi dalla “biblioteca”, segno che nel monastero benedettino è previsto un 
luogo ove si conservano i testi (cap. 48). 

Se si tiene conto infatti dell’organizzazione della vita del monaco fissata 
dalla Regola, non è difficile arguire che vi è bisogno di una certa quantità di 
opere librarie: tutti i giorni i religiosi (naturalmente quelli che sanno leggere) 
trascorrono due, tre o anche più ore a leggere – sarebbe meglio dire “meditare” 
– libri. E che libri? Rimanendo ancora al monastero di san Benedetto pare di 
poter rispondere che si tratta anzitutto dei vari libri di cui è composta la Bibbia, 
spesso in quell’epoca rilegati singolarmente; ma poi anche degli scritti dei 
“santi Padri cattolici”, come sant’Ambrogio, san Girolamo, sant’Agostino; e 
anche dei testi riconducibili all’esperienza monastica ormai in auge da duecen-
to anni: le Vite e i Detti dei Padri del deserto, gli insegnamenti di san Basilio, le 
Istituzioni monastiche e le Conferenze di Giovanni Cassiano (per tutto questo, 
vedi i capitoli 42 e 73 della Regola). Da questo elenco possiamo concludere 
che i libri servono al monaco benedettino per approfondire la sua fede e per 
sostenere la sua vita di preghiera. E il locale ove sono custoditi, la “biblioteca”, 
come era? Certamente non era paragonabile a quella di un’abbazia austriaca 
del ‘700 e nemmeno a quella di Novalesa. Probabilmente si trattava di un pic-
colo locale o ripostiglio in cui si conservavano tutti i codici di proprietà del 
monastero, tanto più che i singoli monaci dormivano in un dormitorio comune 
e non avevano a disposizione alcuna libreria personale; un locale o ripostiglio 
che comunque veniva tenuto in ordine e conservato con cura, dal momento 
che ogni oggetto del monastero veniva inventariato e doveva essere riguardato 
come i «vasi sacri dell’altare» (capp. 31-32).

Per raccogliere altri elementi utili per comprendere il legame monastero-
libro passiamo ai lunghi secoli del Medioevo. Nei monasteri benedettini e poi 
cistercensi continua ad essere previsto un sito appositamente destinato a custo-
dire i codici: l’armarium. Nei monasteri cistercensi esso era posto in prossimità 
della sacrestia, dimostrando in tal modo la correlazione tra libro e culto: una 
parte notevole dei volumi serviva alla liturgia. In vari monasteri comunque 
si sviluppò un’intensa attività letteraria di copiatura e di redazione di testi 
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sacri e profani finalizzata generalmente all’insegnamento impartito ai giovani 
religiosi in formazione e talora anche esteso ad altri soggetti. Possediamo in 
effetti una notevole mole di opere di teologia, di spiegazione della Bibbia, di 
grammatica, musica, erboristeria nata all’interno delle abbazie medievali. Oltre 
ciò bisogna ricordare come si sviluppi, persino nei monasteri più modesti, una 
particolare attenzione alla conservazione di scritti legati alle donazioni di ter-
reni e di immobili, alle transazioni commerciali, alle schede di professione dei 
religiosi; nasce, cioè, l’archivio. 

Venendo velocemente ai secoli del ‘500, del ‘600 e del ‘700 notiamo nei 
monasteri benedettini una più accentuata cura per la cultura, tanto teologica, 
quanto umanistica e scientifica. Alcuni nomi di monaci sono ancor oggi ricor-
dati per il grande apporto da essi offerto allo sviluppo delle scienze storiche e 
paleografiche: Mabillon, Martène e tanti altri. È in quest’epoca che si consolida 
la convinzione del monaco dotto. Dopo la bufera della rivoluzione francese e 
dell’impero napoleonico, la rinascita del monachesimo in terra francese, belga 

Il chiostro dell’Abbazia di Novalesa.
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e tedesca fu contrassegnata da un forte ideale del monaco quale uomo della 
preghiera liturgica, del culto della tradizione cattolica e di una seria anche se 
equilibrata ascesi. Infine il rinnovamento che toccò tutta la Chiesa cattolica 
occidentale a partire dagli anni immediatamente successivi alla seconda guerra 
mondiale ebbe notevoli ricadute sul monachesimo benedettino e sul modo di 
concepirlo: ci si sforzò di tornare all’impostazione di vita semplice che gli 
fu data da san Benedetto stesso, al di là di quella certa aura aulica in cui era 
vissuto nei decenni precedenti; venne abolita la distinzione dei monaci in due 
categorie, i sacerdoti, per lo più dediti allo studio e all’insegnamento interno e 
i fratelli laici, destinati ai lavori manuali; si preferirono attività pratiche quali 
l’allevamento del bestiame, l’agricoltura, l’apicultura e il restauro del libro.

Dopo aver raccolto dalla storia una serie, ancorché incompleta, di elementi 
utili, ritorniamo alla nostra domanda: che legame c’è tra monachesimo e libro? 
Tra monachesimo e cultura? I secoli passati ci insegnano che la risposta non 
può essere netta e univoca: ci sono modelli diversi, che vanno dall’uso del libro 
quasi solo a scopo liturgico o comunque in vista della preghiera fino alle grandi 
biblioteche di abbazie sede di prestigiose scuole. Ma questa nonostante tutto è 
già una prima risposta al quesito. Un certo pluralismo dunque. Un’altra bozza 
di risposta la desumiamo da una famosa espressione del papa Paolo VI il quale, 
sintetizzando il secolare apporto del monachesimo benedettino alla civiltà 

europea, affermò che esso edificò 
l’Europa con il Vangelo, con il 
libro, con l’aratro. In altre parole 
i monaci fecero circolare nelle 
nazioni del vecchio continente la 
fede, la cultura, le tecniche agri-
cole. Ma oltre all’individuazione 
di queste tre direttrici di corrente, 
è anche importante rilevare che 
non costituiscono dei filoni indi-
pendenti, bensì sono in rapporto 
preciso tra di loro: anzitutto il 
Vangelo, e insieme al Vangelo 
anche il libro e l’aratro. Alcuni 
uomini e alcune donne si segrega-
rono – almeno apparentemente – 
dal consorzio della società civile 
e si chiusero nei monasteri con il 

Interno del laboratorio di restauro.
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solo scopo di cercare con maggior libertà Dio, di consacrare la vita al suo servi-
zio, di mettere in pratica fino in fondo l’insegnamento di Cristo. E così facendo 
irradiarono il loro stesso ideale all’intorno, propagando la fede cristiana, dif-
fusero il Vangelo. Il loro servizio alla cultura e all’economia era, in un certo 
senso, secondario rispetto al loro principale obiettivo: il Vangelo si portò dietro 
il libro e l’aratro. Condensando in una sola idea la nostra seconda risposta al 
quesito sul rapporto tra monachesimo e cultura, diremo che quest’ultima non 
è il valore centrale dell’esperienza monastica, ma che comunque è un corredo 
praticamente inalienabile da essa: il monaco non è inseparabile dal libro, anche 
se molto spesso lo ha tra le mani.

La biblioteca

E ora possiamo addentrarci nel tema specifico di questo articolo: la bibliote-
ca e il restauro del libro antico di Novalesa. Cominciamo dalla prima. Anzitutto 
occorre precisare che l’attuale patrimonio librario dell’abbazia non è erede di 
quello posseduto da essa nel passato, fino al XIX secolo. Infatti vi sono state 
due soppressioni – quella napoleonica (1798) e poi quella sabauda (1855) – 
che l’hanno lasciata completamente spoglia dei suoi beni, anche cartacei. La 
biblioteca attuale è pertanto giovane, avendo come data di nascita quella del 
ritorno dei monaci benedettini, e cioè il 1973. Scorriamo a sommi capi il suo 
contenuto. Per prima cosa ammettiamo, a dir la verità, che qualcosa di antico 
c’è, anche se poco. Si tratta del frutto di varie donazioni – che continuano anco-
ra ad affluire – da parte di privati che hanno offerto i loro volumi all’abbazia 
con il desiderio che quanto possedevano fosse conservato in mani sicure. E – 
ironia della sorte – una di queste donazioni ha riportato a casa un manoscritto 
uscito, nel corso del medioevo, dallo scriptorium novalicense. Si tratta di una 
Regola di san Benedetto della seconda metà del XI secolo, sulla quale è stato 
anni addietro condotto un attento esame codicologico. Restando nell’ambito 
del patrimonio antico, è presente anche un graduale della fine del XIII secolo di 
provenienza ignota, come pure qualche centinaio tra Cinquecentine, Seicentine 
e Settecentine.

La maggior parte dei libri dell’abbazia è però costituita da pubblicazioni 
recenti, vuoi di carattere enciclopedico, vuoi monografie, vuoi periodici. Si trat-
ta, se escludiamo questi ultimi, di un insieme di circa 25.000 esemplari, ripartiti 
in vari settori i più cospicui dei quali sono di carattere religioso. Vediamoli più 
da vicino. Per quanto riguarda i sussidi di approfondimento della Sacra Scrittura 
vi sono varie collane esegetiche tra cui il Grande lessico del NT e dell’AT (in 
via di aggiornamento) e altre diverse opere, per un complessivo di circa 1200 
volumi. Il reparto della Patristica è forse il maggiormente provvisto: tra le varie 
opere e collane è presente il cosiddetto Migne greco e latino, le collane dell’e-
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ditrice Brepols facenti capo 
al Corpus Christianorum, 
distinto in sezione greca, 
latina e medievale, ancora 
in corso di pubblicazione e 
la benemerita collana fran-
cese Sources Chretiennes. 
Di questo patrimonio scien-
tifico i monaci sono debitori 
in buona parte alla generosi-
tà dell’onorevole Giuseppe 
Maria Sibille (1902-1992). 
Il settore patristico è dota-
to anche della collana testi 
patristici dell’editrice Città 
Nuova, come pure della 

serie di Opera omnia che questa stessa editrice ha dedicato a grandi Autori, 
quali: Agostino, Ambrogio, Gregorio Magno, Pier Damiani, Scrittori di 
Aquileia, Bernardo, Origene. 

Ultimamente la biblioteca sta acquistando un’interessante pubblicazione 
che raccoglie, per ciascun libro biblico, i commenti che i vari Padri della 
Chiesa hanno dato. 

Altri ambiti bibliografici consistenti sono, naturalmente, quello dedicato alle 
opere che interessano il monachesimo nei suoi vari aspetti: storico, spirituale, 
artistico, ecumenico; poi quello propriamente teologico che, grazie soprattutto 
ad alcune collane specifiche della casa editrice Queriniana di Brescia, segue 
gli studi che si stanno compiendo nelle diverse aree geografiche del mondo 
cristiano; e infine quello concernente la spiritualità cristiana, con libri che 
vanno dagli Autori più classici (santa Teresa d’Avila, san Giovanni della Croce, 
Charles de Foucauld) a quelli a noi contemporanei (Nouwen, Grün).

Oltre questi settori dedicati ai vari aspetti del sapere e specialmente della 
cultura cristiana, esiste una parte di più frequente consultazione che è costi-
tuita da una serie di enciclopedie e collane di carattere più generale. Vi sono, 
per esempio, le celebri enciclopedie Treccani e UTET, l’enciclopedia medi-

I libro provenienti da Alessandria 
dopo l’alluvione del 1995.
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ca, quella britannica; il ricchissimo Dictionnaire de Spiritualité, il grande 
Dizionario degli Istituti di perfezione (10 volumi).

Una biblioteca che si rispetti dovrebbe godere di un continuo aggiornamen-
to, almeno in quegli ambiti nei quali essa è maggiormente dotata; ma acqui-
stare libri, tanto quelli che fanno parte di collane già esistenti, quanto quelli 
a carattere monografico, costa. A Novalesa si cerca di tenere il passo con le 
maggiori collane a cui si è fatto cenno, ma questo è molto oneroso e si deve 
rinunciare a tante belle pubblicazioni che rimangono solamente nella patria dei 
sogni!

Certamente a Novalesa, come pure nel più piccolo dei monasteri, è pre-
sente il cosiddetto archivio nel quale vengono raccolti i documenti che si 
riferiscono alla comunità come tale (la cronaca di ogni giorno, testimonianze 
di eventi religiosi e culturali, amministrazione, eventuali proprietà) e ai singoli 
religiosi (schede di professione, lettere, ecc.). L’archivio è la memoria storica 
di un’abbazia alla quale riferirsi se si vuol conoscere più da vicino, una volta 
che i protagonisti siano venuti a mancare, il volto della comunità e dei monaci 
che vi hanno abitato. Il reparto archivistico di Novalesa è arricchito poi grazie 
alla conservazione dell’archivio donato dal nostro benefattore Giuseppe Maria 
Sibille, molto ricco per quanto riguarda il settore socio-politico della Provincia 
di Torino in genere e della Valle di Susa in specie, dal momento che registra la 
sua intensa attività di avvocato, deputato e senatore dello Stato italiano.

Il Laboratorio di restauro del libro

Oltre che nella biblioteca, a Novalesa il libro viene onorato anche nel 
laboratorio di restauro del libro antico. Esso prese l’avvio appena dopo il 
ritorno dei monaci nel 1973, con l’appoggio della allora Soprintendenza ai 
beni librari, attualmente in carico alla Regione Piemonte. La nascita del labo-
ratorio non significò comunque imbarcarsi in un’avventura dal destino incerto; 
infatti i suoi incaricati, don Corrado Valerio e don Daniele Mazzucco, avevano 
alle spalle anni e anni di esperienza di restauro fatta nelle abbazie di Praglia 
(Padova) e poi di S. Giorgio Maggiore (Venezia). Gli inizi non furono dunque, 
a parte la sistemazione materiale dei macchinari, stentati, anzi… Il laboratorio 
di Novalesa acquistò presto rinomanza e ebbe ad occuparsi di importanti opere 
di recupero di materiale librario.

Ma prima di proseguire nell’esemplificazione del tipo lavoro che si svolge 
nel laboratorio e delle maggiori prestazioni da esso prodotte, vorremmo espri-
mere il senso di un’attività come questa nel contesto della vita di un monastero. 
La scelta di tale impiego è infatti particolarmente indovinata: permette lo svol-
gimento di un lavoro serio dal punto di vista professionale, atto a provvedere 
il necessario per il sostentamento economico della comunità, da poter attuarsi 
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all’interno del monastero favorendo quindi il mantenimento delle condizioni 
propizie alla vita monastica, quali il silenzio e il raccoglimento.

Ma torniamo a questioni più tecniche. Qual è il lavoro che si svolge nel 
laboratorio di restauro? Anzitutto occorre delimitare il quesito. A Novalesa si 
restaurano codici manoscritti, libri stampati, mappe catastali antiche, materiale 
di archivio e altri supporti cartacei come manifesti, carte da gioco, ecc. 

Consideriamo solo uno di questi casi, quello di un libro stampato del ‘600 
o del ‘700, e cerchiamo di seguire molto sommariamente il lavoro che subisce. 
Anzitutto si fa una diagnosi della situazione attuale del volume: in che con-
dizioni si trova, di cosa ha bisogno e si traccia un programma di intervento. 
Oggigiorno si tende in generale a conservare quanto più possibile ciò che è 
originale, intervenendo in maniera considerevole solo là ove necessario, per 
esempio ricostruendo parti di fogli col tempo corrosi (magari a causa dei topi) 
o provvedendo di copertina un libro che ne era rimasto sguarnito o quasi. Dopo 
questa prima analisi (associata molto spesso ad un preventivo) si sfoglia il 
volume pagina per pagina per pulirlo accuratamente; se è il caso, lo si scuce e 
ne si lavano i singoli fogli in acqua ionizzata; si rinforzano questi ultimi con 
colla tylose. A questo punto, sempre se è necessario, si ricostruiscono le parti 
eventualmente mancanti delle pagine, con l’ausilio di un macchinario speciale 
capace di produrre carta nelle zone bucate. Pressati i fogli, si dà loro un ultimo 

Il laboratorio di legatoria.
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controllo, dopo di ché li si cuce di nuovo e si appone la loro precedente coper-
tina, che nel frattempo è stata restaurata, o se ne costruisce una nuova dello 
stesso tipo e materiali della precedente.

In questo processo sono passati centinaia di esemplari, insieme a tanti 
codici, pergamene, fogli e stampe. Consideriamo adesso alcuni degli inter-
venti effettuati negli ultimi quindici anni di vita del laboratorio di restauro 
di Novalesa; e cominciamo da quelli a favore della valle di Susa. In effetti, e 
come era abbastanza ovvio, i monaci di Novalesa hanno lavorato molto per la 
valle che è diventata la loro residenza. Iniziamo la serie proprio dall’abbazia 
stessa: sono stati restaurati naturalmente i manoscritti ancora conservati in 
abbazia, cioè – come già detto – la Regola dell’XI secolo e il graduale del 
XIII secolo. Ricordiamo poi, sempre nella piccola val Cenischia, l’interven-
to sul Sacramentario del XII secolo, conservato nella parrocchiale di santo 
Stefano del paese di Novalesa. Per quanto riguarda la città di Susa, occorre far 
menzione dei restauri effettuati a favore della biblioteca Civica, di quella del 
Convento di san Francesco e infine di quella del Seminario. Poi ancora nell’ar-
chivio comunale segusino fu restaurato il rotolo di pergamena (31x270 cm) di 
“consegnamenti beni feudai dei fratelli Aschieri de Jallono” del 1437, come 
pure un altro rotolo del 1471. Il laboratorio ha inoltre risanato diversi docu-
menti degli archivi parrocchiali di Ramats, Condove, S. Ambrogio, Frassinere, 
Mocchie, Maffiotto, Bardonecchia, Giaglione, Chiomonte, Rochemolles, 
Ferrera Moncenisio.

Valichiamo ora i confini della valle di Susa. Nel versante francese ricordia-
mo il risanamento di vario materiale conservato nelle parrocchie di Monetier-

Appianus Alexandrius, Les Guerres Civiles (XIV sesc.), Biblioteca Nazionale di Torino.
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les-Bains e Cevins. In Italia sono stati fatti notevoli interventi, alcuni dei quali 
a beneficio di varie amministrazioni comunali: ad Asti il libro “della catena” 
(XV secolo), ad Alessandria i libri stampati antichi, deteriorati dall’alluvione 
di dieci anni fa, a Rivoli 220 faldoni d’archivio della sezione edilizia, anch’es-
si danneggiati dall’acqua. Altre operazioni di restauro, elencati qui di seguito 
senza un preciso ordine, hanno riguardato i libri della Biblioteca Nazionale di 
Torino, danneggiati dall’incendio del 1906; quattro antifonari in pergamenta 
(XV secolo) di Frassineto Po; un Graduale del XIII secolo della Biblioteca del 
Seminario di Acqui Terme; moltissime mappe catastali di diversi Comuni, la 
maggiore delle quali misura cm 350x580.

Abbiamo così avuto una breve panoramica del lavoro del laboratorio di 
restauro del libro antico di Novalesa. Tanti visitatori dell’abbazia chiedono 
di sapere qualcosa di questa attività, dei suoi segreti; ma naturalmente non si 
possono accontentare tutti. E allora si è pensato di preparare un’esposizione 
dettagliata del restauro del libro e di collocarla in maniera permanente in una 
sala del complesso abbaziale, recentemente restaurata a cura della Provincia di 
Torino. Molte persone, in particolare le scolaresche che puntualmente giungo-
no in primavera a Novalesa, hanno così potuto da più di un anno beneficiare 
della possibilità di conoscere un mondo che per molti è davvero affascinante. 
L’ultima nostra visita riguarderà appunto questa esposizione. Viene raccontata 
attraverso materiali e immagini la storia di uno scritto dalla sua nascita fino 
al suo restauro: una prima sezione espone vari possibili materiali di scrittura, 
come pergamena, papiro, carta, pietra, legno; vengono illustrati poi vari tipi 
di scrittura, in particolare quelli adoperati nel corso del medioevo latino, e gli 
strumenti usati per scrivere; si mostra sinteticamente la tecnica della legatura, 
come pure quella raffinata della doratura delle copertine. Lo sguardo del visi-
tatore viene, a questo punto, invitato ad allargarsi ad altre civiltà, offrendo un 
ventaglio di realizzazioni del libro nelle varie parti del mondo, antico e moder-
no. Fino ad ora si è, per così dire, seguito la nascita di un libro; purtroppo esso 
conosce molto spesso un deterioramento che, se non viene contrastato, può 
portare anche alla sua distruzione. Si mostrano dunque le diverse patologie del 
libro, ossia le possibili malattie dalle quali può essere affetto: funghi, insetti, 
eccessiva umidità, calore, acidità dell’inchiostro. Ad ogni male il suo rime-
dio… Viene quindi la parte dedicata agli interventi di restauro della pergamena, 
del libro e della copertina, con un’esemplificazione tramite immagini del suo 
procedimento. L’esposizione termina con una serie di volumi di varie epoche i 
quali fanno bella mostra di sé, dopo essere passati tra le mani dei restauratori 
di Novalesa.
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Il prof. Luigi Guglielmino ha portato l’arte sacra italiana, e più precisa-
mente piemontese, con decine di quadri nelle chiese di quattro continenti 
(Europa, Africa, le due Americhe, Australia). Nasce a Susa il 1° novem-
bre 1885. Sua madre, Anna Benetto, è di Mattie e ha conosciuto e sposato 
Giovanni Guglielmino di Viù, valle unita e divisa, a seconda di chi ne parla, 
dal Rocciamelone.

Lo sposo ha una piccola impresa di costruzioni (due o tre muratori) e dalla 
coppia nascono quattro figli. Purtroppo il capofamiglia Giovanni muore a 44 
anni, quando il bambino più piccolo, Luigi, ne ha solo quattro e con la morte 
del padre la povertà entra in quella casa dove la madre s’impegna ad allevare la 
prole adattandosi a fare lavori umili, come lavare i panni che alcuni benestanti 
concittadini le affidano. 

A mano a mano che i bambini crescono vengono assunti, non prima degli 
otto anni, come “bocia” ossia garzoni al servizio dei muratori. Anche Luigi a 
quell’età segue la medesima strada; il sogno è però quello di disegnare e nel 
tempo libero riempie quaderni di fanciullesche interpretazioni, assai personali, 
sulla guerra d’Africa di fine ottocento.

Il piccolo Luigi va a scuola soprattutto d’inverno quando neve e freddo 
fanno chiudere i cantieri e il maestro Bellone lo castiga sovente perché il dise-
gno non è tra le materie d’insegnamento; ma il bambino, imperterrito, dopo 
ogni punizione ricomincia daccapo. 

Cercando lavori più remunerativi i fratelli Guglielmino si trasferiscono ad 
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Gian Luigi Guglielmino

Un pittore, figlio di Susa,
che s’è fatto onore nel mondo
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Omegna sul lago d’Orta, in una fabbrica del luogo; l’undicenne Luigi li rag-
giunge e viene assunto per manovrare una macchina molto rumorosa che pro-
duce chiodi e poiché la fabbrica non si ferma mai si procede a turni di dodici 
ore, giorno e notte.

Anche Luigino, undicenne, lavora le sue dodici ore accanto alla macchina 
“infernale”, finché un brutto giorno la fabbrica chiude e i Guglielmino tornano 
in Valle di Susa, precisamente ad Avigliana, dove nel frattempo si è trasferita 
la madre.

Trascorre qualche tempo ed è un episodio casuale a dare un nuovo indirizzo 
alla vita dell’adolescente Luigi. Una domenica, terminati i Vespri ai quali aveva 
partecipato, il ragazzo si dirige verso casa, quando nel centro di Avigliana la 
gente fugge alla vista di un cavallo imbizzarrito che trascina a corsa pazza un 
leggero calesse con un uomo che non riesce a fermare l’animale.

Luigi non fugge, anzi, con l’incoscienza dei suoi generosi quindici anni al 
volo riesce ad afferrare le briglie e a fermare il cavallo; poi come niente fosse 
va a casa e si mette tranquillamente a disegnare.

Il salvato non ha neanche potuto dire grazie al coraggioso ragazzo e ne 
chiede ai presenti notizie e indirizzo. Così il sacerdote don Gentili, l’uomo 
sul calesse, arriva a casa Guglielmino e trova Luigi intento a disegnare; si fa 
mostrare alcuni lavoretti, gli chiede se gli piacerebbe dipingere come profes-

sione. Alla risposta affermativa 
si fa consegnare alcuni disegni 
da portare ad un suo amico pit-
tore che giudicherà se merita o 
meno proseguire.

Il pittore amico di don 
Gentili è il ben noto Enrico 
Reffo che stima i disegni assai 
buoni e richiede al ragazzo 
un’altra prova: copiare l’affre-
sco, dello stesso Reffo, dipin-
to sul portale della chiesa di 
Avigliana.

Al ragazzo non par vero: 
mette in piedi un cavalletto 
con alcuni listelli e l’asse da 
lavare della madre, supera il 
contrattempo di una vacca che 

Luigi Guglielmino, Autoritratto giovani-
le, 1903. Olio su tela, cm 50x70.
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gli manda all’aria il trespolo, 
lo rimette in sesto, termina il 
disegno e tramite don Gentili 
lo manda al Reffo, docente 
di pittura al Collegio degli 
Artigianelli, istituto nel quale 
accettavano soltanto i ragazzi 
minori di quindici anni.

Per il nostro pittore in erba 
il prof. Reffo ottiene una dero-
ga perché, a suo parere, non 
si devono tarpare le ali ad un 
ragazzo che promette di poter 
diventare, come poi sarà, un 
valente pittore.

Il Guglielmino si mette 
d’impegno tanto che i dise-
gni di ornato, che uno studen-
te normale concludeva in due 
anni, li terminò in sei mesi.

Passa quindi alla figura e al colore: il primo risultato è che poco oltre i 
vent’anni entra a far parte dei “Maestri delle Arti e Mestieri” dell’Istituto degli 
Artigianelli. Poi nel 1917 alla morte del suo maestro gli subentra come diretto-
re della scuola di pittura alla quale dà il nome di Enrico Reffo.

Ben presto i quadri di Luigi Guglielmino, tutti a soggetto religioso, vengo-
no ordinati sia da sacerdoti per le loro chiese, sia da privati. Nella vita espone 
solo una volta un dipinto, per espresso, imperativo invito del grande ritrattista 
e pittore di soggetti profani prof. Giacomo Grosso il quale, recatosi a visitarlo 
nello studio, vede il ritratto del Reffo trovandolo così vivo e parlante che gli fa 
riservare una saletta per lui solo nella sede del Circolo degli Artisti di Torino.

Del resto il pittore Luigi Guglielmino non ha bisogno di esporre, anzi 
parecchie volte deve rifiutare lavori tanto alto è il numero dei committenti, in 
parte indirizzati ai suoi migliori allievi, tra i quali il prof. Pietro Favaro suo 
successore nella direzione della scuola Reffo.

La sua correttezza era tale che se in un dipinto, anche con molte figure da lui 
studiate tutte con cura, vi era un personaggio, o anche solo una testa, ripresa da 
un disegno del Reffo, firmava “Scuola Reffo” e non con il suo nome.

C’è stato, però qualcuno che dopo la morte del Guglielmino ha cercato di 

Luigi Guglielmino, Ritratto del pittore 
Enrico Reffo, 1919. Olio su tela, cm 
50x70.



170

far passare per propri i lavori del maestro, ignorando che i “cartoni” da lui ese-
guiti in preparazione dei quadri si trovano nel Collegio degli Artigianelli sotto 
la tutela delle Belle Arti.

Del Guglielmino e delle sue opere i giornali hanno sovente parlato con toni 
elogiativi: L’Osservatore Romano, Civiltà Cattolica, L’Italia, La Gazzetta del 
Popolo, Il Corriere della Sera, La Stampa, La Voce del Popolo, Il Biellese, La 
Valsusa e altri organi di stampa.

L’attività del pittore spazia dagli oli agli affreschi, all’encausto e parecchie 
sono le personalità che ne visitano lo studio: il principe ereditario Umberto di 
Savoia, cardinali, vescovi, generali di ordini religiosi.

Diverse cattedrali sparse nel mondo posseggono dipinti di Luigi Guglielmino: 
Dublino, San Francisco, Buenos Aires, Sidney; molte chiese in Somalia, 
Tanganika, Kenia, in Brasile e anche a Londra.

Diecine sono i quadri nelle chiese italiane: a Torino il Duomo, la Consolata, 
gli Angeli Custodi, San Dalmazzo, la cappella della casa madre delle Missioni 
della Consolata, la chiesa del Cottolengo, la Madonna del Pilone, San 
Bernardino, Santa Barbara, la Madonna della Salute e altre.

Fuori Torino, ad esempio, Vercelli, Novara, Legnano, Albissola, Venezia, 
Oderzo ecc.

A Roma, dove nella sola chiesa della Madonna del Rosario vi sono cinque 
suoi dipinti; poi nella cappella del Cottolengo in via Villa Alberici (il grande 
affresco dietro l’altare maggiore) e in altre chiese della capitale.

Per commissione del Vaticano dipinge gli stendardi con l’effigie dei santi 
collocati all’esterno della basilica di San Pietro, nonché i quadri prima delle bea-
tificazioni, per la canonizzazione dei santi Cafasso e Cottolengo. Questi quadri 
vengono presentati al papa che li destina a varie chiese: quello del Cafasso in 
visita ai detenuti ha trovato destinazione nel carcere di Regina Coeli a Roma.

Per restare in Val di Susa e in Piemonte opere di Luigi Guglielmino si trova-
no a San Pancrazio di Pianezza, Susa, Meana, Chiusa San Michele, Beaulard, 
Giaveno, Pancalieri, Vigone, Villafranca Piemonte, Revigliasco, Chialamberto, 
Lombriasco, Cavallermaggiore, Biella, Vigliano, Trivero, Valdengo e altrove.

Numerosi e autorevoli i consensi alla vasta opera di questo artista di stra-
ordinaria fecondità, impegnato per molti anni senza dare segno di stanchezza. 

Papa Pio XI “Motu Proprio” gli concede l’ordine equestre di San Silvestro 
papa; papa Pio X gli aveva già assegnato l’ordine equestre “Pro Ecclesia et 
Pontifice”.

Nel 1920 il pittore sposò Margherita Ruata di Villafranca Piemonte e ne 
nacquero due figli (che non hanno calcato le orme paterne).

Il pittore Luigi Guglielmino, insigne maestro di arte sacra, si spense a 
Torino il 2 gennaio 1962, a settatasette anni.

Il suo ricordo e i bei meriti artistici sono testimoniati dalle sue molte opere 
disseminate in tutto il mondo.
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Luca meRcaLLi – chiaRa SaSSo, Le 
mucche non mangiano cemento. Viag-
gio tra gli ultimi pastori di Valsusa e 
l’avanzata del calcestruzzo, Ed. Società 
Meteorologica Subalpina, Torino, 2004, 
pp. 307, ill.

Partendo dalle testimonianze di mar-
gari valsusini (e due veterinari) raccolte 
da Chiara Sasso, che trovano posto nel-
la prima parte intitolata “Le mucche”, il 
libro si è arricchito di studi scientifici, 
contributi specialistici e di una corpo-
sa bibliografia, nel tentativo di “mettere 
insieme” le contraddizioni di una “mon-
tagna imbastardita”, che sono poi quelle 
di tutta una società. La seconda parte, “Il 
cemento”, si avvale di interventi di Giu-
seppe Corti (Università Politecnica delle 
Marche: Suolo globale), Giovanni Badino 
(Torino, dipartimento di Fisica: La com-
plessità incomprensibile), e Luca Mer-
calli (Nemici del progresso? Provate ad 
andare dal dentista senza anestesia…). 
La terza sezione, “Cemento sulla terra: 
una distruzione senza ritorno”, è scritta 
da Luca Mercalli con contributi di Erman-
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no Zanini (Facoltà di Agraria di Torino: 
Guarda il suolo con occhio “giusto”!), 
Claudio Cancelli (Politecnico di Torino: 
La sindrome di Bitterfeld in Valle di Susa) 
e Carlo Gottero (Presidente Coldiretti 
Torino: Spezzatino dell’Ordine Maurizia-
no e Vergogne olimpiche). Glossario dei 
termini dialettali a cura di Chiara Sasso, 
ulteriori contributi di Remo Castagneri, 
Mario Cavargna ed altri.

È una dura accusa ad un modello di 
sviluppo “suicida”, una riflessione sui li-
miti della crescita economica infinita, in 
cui trovano posto dati e conteggi, citazioni 
da libri (saggi di tutti i generi ma anche 
romanzi), siti internet, frasi dette, articoli 
di giornale, fotografie di angoli pittoreschi 
e incontaminati, di oscene brutture edili-
zie e di immondezzai, vacche e prati, an-
goscianti teorie di condomini e capanno-
ni, e cantieri in corso, per finire ai due più 
gravi scempi che ci riguardano da vicino: 
la devastazione “olimpica” ormai conclu-
sa (conclusa? ne siamo sicuri?) e la mi-
nacciosa insensatezza dell’Alta Velocità. 
La storia di una stolta aggressione a que-

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, 
veste tipografica differenti: dall’opuscolo divulgativo alla ricerca 
storica specialistica, comunque meritevoli di segnalazione.

In questa rubrica ci limiteremo a chiare segnalazioni di varia 
ampiezza, 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 
meriti di autori ed editori, che invitiamo a mandarci le loro opere.

La rubrica è curata dal Comitato di Redazione.
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sta Terra sulla quale tutti siamo costretti 
a vivere, per tentare, come scrive Mercal-
li, di “aumentare la consapevolezza della 
situazione rischiosa nella quale ci stiamo 
inoltrando e forse tentare di uscirne”, an-
che se, prosegue l’autore, forse “non ser-
virà a nulla e i cambiamenti (…) saranno 
imposti brutalmente dalle leggi fisiche che 
governano l’ambiente”.

Rita Martinasso

tobia imPeRato, Le scarpe dei suicidi. 
Sole Silvano Baleno e gli altri, Autopro-
duzioni Fenix, Torino, 2003, pp. 308, ill.

La storia dei tre anarchici, bollati come 
“Lupi Grigi” (due dei quali morti suicidi 
in carcere), arrestati a Torino nel 1998 con 
l’accusa di essere gli autori degli attentati 
in Val di Susa contro i cantieri dell’Alta 
Velocità: i personaggi, gli antefatti, gli ar-
resti, la morte di Baleno e di Sole, i cortei, 
l’inchiesta, il processo… raccontati dal 
punto di vista degli accusati e documen-
tati attraverso lunghi stralci tratti da atti 
ufficiali, lettere, memorie, dichiarazio-
ni, comunicati, articoli di giornale, libri. 
“Una storia di parte, scritta dal di dentro, 
da uno che ha seguito giorno per giorno il 
susseguirsi degli eventi senza timore di la-
sciarsi coinvolgere”, per “dire la verità, la 
nostra verità, su tutto quello che è succes-
so a Torino dal marzo ’98 in avanti” [Pre-
fazione]. Una lettura che tutti coloro che si 
interessano alla Valle dovrebbero affron-
tare, per acquisire un ulteriore punto di vi-
sta critico in grado di suscitare riflessione 
e dibattito su uno spaccato di molti degli 
aspetti – civili, sociali, politici, giudizia-
ri…- che, volenti o nolenti, permeano le 
nostre vite di cittadini italiani.

Rita Martinasso

Lë cLouchìe ëd Lâ Sîn bouRgiâ Fe-
niLS, Toponimi del territorio di Fenils 
nell’antica parlata, Il Punto, Settimo, 
2004, pp. 94, ill. + cartina allegata

Nella collezione “quaderni di cultu-
ra popolare”, il terzo volume pubblicato 
dall’associazione Lë clouchìe ëd lâ sîn 
bourgiâ Fenils, nata nel 1986 per tutela-
re ambiente naturale, storico, artistico ed 
etnografico di Fenils, che gestisce anche 
un piccolo “museo etnografico”. A cura 
della presidente Irma Busi, il libro è una 
schedatura di parecchi toponimi di questa 
bella borgata di Cesana Torinese, raccolti 
intervistando numerosi informatori: ripro-
duce la carta topografica del territorio di 
Fenils, con la distribuzione dei suoi to-
ponimi organizzati a schede, riportati in 
ordine di tavola con numero progressivo 
di riferimento, coordinate per l’individua-
zione, quota, e brevi note sulla zona defi-
nita dal toponimo. Un lavoro rigoroso e 
sicuramente prezioso, peccato solo che si 
siano potuti ricostruire soltanto 185 topo-
nimi (infatti il raffronto con altre zone og-
getto di simili ricerche induce a ipotizzare 
che a Fenils dovessero originariamente 
essercene molti di più). 

Rita Martinasso

Renato SibiLLe – RobeRto micaLi – na-
dia RuFFa - LiSandRo PabLo caLigaRiS, 
Santi, bestie, maniscalchi. Materiali del 
laboratorio permanente di ricerca tea-
trale di Salbertrand, Ar.Te.Mu.Da., Al-
zani, Pinerolo, 2004, pp. 23, ill.

L’Associazione “Arte Teatro Musica 
Danza”, nata nel 2003, ha creato il labo-
ratorio permanente di ricerca teatrale di 
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Salbertrand, dove si raccolgono e si rie-
laborano frammenti di memoria per farli 
diventare testimonianza viva di una cultu-
ra che rifiuta la museificazione. La ricerca 
focalizza la sua attenzione sulla cultura 
locale dell’Alta Valle di Susa attraverso 
un approccio di tipo storico e antropolo-
gico, e una parte fondamentale del lavoro 
è costituita dall’incontro con gli abitanti 
del posto, considerati dei maestri poiché 
custodi del sapere di una terra e dei suoi 
gesti [dall’Introduzione]. Il primo lavoro, 
illustrato su questo piccolo libro molto 
ben documentato, ha preso avvio da un 
affresco della parrocchiale di Salbertrand 
che rappresenta una vicenda della vita di 
S. Eligio, raffigurato nell’atto di riattac-
care la zampa ad un cavallo. Tutta l’am-
bientazione dell’affresco è stata occasione 
per delle ricerche: sull’abbigliamento del 
Cinquecento, le leggende legate al Santo, 
le finestre “a croce” o quadripartite (una 
delle quali riprodotta nell’affresco), la 

storia della mascalcìa, cavallo e mulo nel 
mondo contadino del passato, il “paesag-
gio sonoro” del maniscalco, danze e canti 
della tradizione orale locale. Tutti mate-
riali per il laboratorio permanente, utiliz-
zabili in performance e dimostrazioni di 
lavoro.

Rita Martinasso

RiccaRdo humbeRt, Exilles. Piccola gui-
da per visitare il paese ed uscirne pra-
ticamente incolumi, Ed. Il Bugigattolo, 
Exilles, 2005, pp. 52, ill.

“Tanto per cominciare non chiamatelo 
Egsil”. Comincia così questa piccola gui-
da, frutto della collaborazione di tre exil-
lesi: Riccardo Humbert, autore dei diver-
tenti testi, il grafico Corrado Manferdini 



176176

e Gabriella Franzoso, che in paese ha un 
negozio ed è anche editore. Il librettino è 
proprio una piccola guida non solo dei mo-
numenti, delle strade, dei cortili, ma anche 
delle curiosità (Exilles come set cinema-
tografico; misteriose sculture; Champbon 
“di qua” e “di là”; il “museo che non c’è” 
nella piazzetta senza nome…), a volte de-
cisamente spassose, e delle idiosincrasie o 
particolarità degli abitanti che “tradiscono 
nel loro carattere una sorta di scontrosità 
unita a una ecletticità tale che conferisce 
loro grande riserbo e grande inventiva, 
forse anche troppa”… illustrato con belle 
fotografie a colori e cartoline d’epoca, con 
annessa piantina, si fa leggere in un bale-
no e regala parecchi sorrisi.

Rita Martinasso

PaoLa taRino – adRiano boano, Visto 
per censura. Clementina Perone e Au-
rora Benna. Il Novecento nella storia 
di due donne, Edizioni SEB 27, Torino, 
2004, pp. 387 + cd-Rom

È la drammatica storia di Clementina 
Perone, nata nel 1894 e morta nel 1965, 
comunista, collaboratrice di Gramsci, che, 
fuggita per amore in Urss nel 1923, subì 
le purghe staliniane (ma non ne parlò mai) 
e poté rientrare a Torino solo nel 1958, e 
di sua figlia Aurora Benna, classe 1917, 
ancora oggi attiva animatrice del circolo 
“Aurora” di Collegno, lasciata in Italia 
bambina e che a sua volta subì il carcere 
comminato dal Tribunale Speciale fasci-
sta. 

Tra le due donne si stabilì una lunga 
e faticosa corrispondenza, un fragile per-
corso di scoperta, avvicinamento, omis-
sioni, reticenze, spezzato da una drastica 
rottura al rientro della madre. Attraverso 

i racconti di Aurora si dipana la storia di 
queste due donne, degli ideali rivoluziona-
ri, del Partito, dei compagni e della fami-
glia (il padre di Aurora, Angelo, fu prima 
socialista, poi fascista e infine eroe della 
Resistenza nelle brigate partigiane della 
Val Chisone; il patrigno, Giovanni Parodi, 
tra l’altro fu un mito rivoluzionario nella 
Torino operaia del Biennio Rosso).

In questo libro stranissimo, i ricordi 
non seguono un filo cronologico, anche 
se prima o poi finiscono per interagire, le 
scene sono talvolta immaginate come rap-
presentazioni teatrali, le parole delle inter-
viste sono intervallate di canzoni d’epoca, 
brani d’opera, documenti storici, passaggi 
di lettere di Clementina ad Aurora, pen-
sieri tra parentesi, irruzione sulla scena di 
personaggi attuali, passati od improbabili 
(come il ramarro a lungo contemplato alla 
Novalesa, dove Aurora, intorno al 1956, 
trascorse due settimane di vacanze presso 
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la casa dell’Enail), incombenze e scene 
di vita quotidiane. Nell’allegato Cd-Rom 
documenti (anagrafici, giudiziari, medi-
ci…), il carteggio, le cartoline e le foto-
grafie, tutto il mondo di Clementina “rac-
chiuso in una scatola” e conservato con 
passione da Aurora.

Rita Martinasso

gianmaRio Raimondi, La toponomasti-
ca. Elementi di metodo, Quaderni di L 
& M (I Luoghi & la Memoria), Torino, 
2003, pp. 87

È il primo numero della Collana “Qua-
derni di L & M”, pensata per consolidare 
i risultati delle iniziative di formazione 
realizzate dall’Associazione, indirizza-
te ai ricercatori locali. Questo perché “la 
ricerca storica locale non presenta meno 
difficoltà delle altre discipline storiche 
né richiede meno strumenti”, anzi impo-
ne “più approfondite ricerche, maggiori 
cautele”, e la passione dei ricercatori lo-
cali, pur essendo tanta, “non necessaria-
mente si accompagna al pieno possesso 
del necessario bagaglio professionale”. È 
un testo, quindi, che può essere un utile 
strumento “didattico” e di metodo per tut-
ti coloro che, soprattutto in questi ultimi 
anni ed un po’ ovunque, con fatica e pas-
sione si stanno interessando alle ricerche 
di toponomastica sul territorio. Una snella 
guida (è presente anche un piccolo glos-
sario delle “basi indicanti caratteristiche 
geo-morfologiche” dello strato latino dei 
toponimi piemontesi) ai problemi di me-
todo e alla storia dei nomi di luogo in Pie-
monte (sostrato celtico, latino, germanico 
e medievale), dove sono citati anche molti 
toponimi valsusini.

Rita Martinasso

SeRaFina PeRRon cabuS - Renato SibiL-
Le, Si jouvë sooupës e vëlh ou pouguës… 
Se giovane sapesse e vecchio potesse (i 
lavori e le feste della nostra campagna 
nella prima metà del Novecento), Ar.Te.
Mu.Da., Castellamonte-Torino, 2005, pp. 
125, ill.

Pubblicato con il contributo della Co-
munità Montana Alta Valle di Susa e del 
Centro Studi Documentazione della Me-
moria Orale della Provincia di Torino, è 
questo un documento di memoria orale 
sulla comunità di San Marco di Oulx, 
“il racconto delle stagioni dell’anno e 
dell’uomo come erano vissute ancora 
negli anni Cinquanta”, narrato in patouà 
(con testo italiano a fronte) e illustrato con 
splendide cartoline e fotografie d’epoca. 

Le stagioni e i ritmi della vita e del 
lavoro sono evocati con brevi flash, a vol-
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te poche righe, che descrivono oggetti e 
attrezzi (gli sgabelli per mungere; slitta 
a barre da traino; la portantina del leta-
me…), azioni e lavori (andare al pascolo; 
mietere la segala; partorire…), mestieri, 
feste (“i ragazzi della festa di S. Marco in-
scenano la cattura del Negus”), ricorrenze 
(le Rogazioni; Pentecoste; Ognissanti…), 
canti, proverbi e filastrocche, brevi ricet-
te (frittate d’erbe, torta di mele, crema al 
forno, gnocconi di farina…). Un libro che 
si fa leggere e sfogliare con piacere, quasi 

un alfabeto contadino.
Rita Martinasso

oReSte Rey, Saberträn: lu travòu 
dl’utën. Salbertrand: i lavori autunna-
li, Ed. Valados Usitanos, 2004, pp. 159, 
ill. 

Sono raccolte finalmente in volume 
tutte le “parti” dei lavori dell’autunno 
descritti da Oreste Rey sulla rivista “Va-
lados Usitanos”, ricerca per la cui stesura 
è stato profuso un notevole impegno da 
parte dell’autore, frutto di reminiscenze 
e dell’esperienza diretta nel corso di una 
lunga vita in cui, oltre al ferroviere, egli 
ha svolto le professioni di agricoltore, al-
levatore, boscaiolo e via dicendo, e frutto 
dei ricordi di ciò che aveva appreso dagli 
anziani e dal padre. 

Per raccontare, in occitano (e grazie 
alla revisione di Marziano Di Maio) con 
testo italiano a fronte e con l’inserimen-
to di vocaboli rari o in via di estinzione e 
modi di dire un po’ desueti, Oreste Rey ha 
immaginato la vita di una tipica famiglia 
contadina di Salbertrand di 150 anni fa 
(Giovanni Battista e sua moglie Maria, la 
figlia Luisa, la nipotina Caterina, la nipo-
te Antonietta…), quando non era ancora 

avvenuta la svolta nella situazione econo-
mica e sociale determinata dalla presenza 
della ferrovia, che si stava costruendo pro-
prio in quell’epoca. Questo “artificio let-
terario”, i dialoghi immaginati, la psicolo-
gia dei personaggi, rendono veramente vi-
vida e scorrevole una materia che poteva 
rischiare di restare un po’ statica, mentre 
fotografie e disegni vengono in soccorso 
alle parti maggiormente “tecniche”, che 
hanno il pregio di essere chiare nonché 
meticolose. 

Con l’augurio, espresso dall’Asses-
sore alle Minoranze Linguistiche della 
Comunità Montana Alta Valle, Massimo 
Garavelli, che non venga disperso il lavo-
ro dei tanti che “con impegno e sacrificio 
hanno lavorato per ridare dignità e identi-
tà alla gente di questa valle (…) che me-
rita un futuro più generoso di quello che 
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gli ultimi decenni del ventesimo secolo gli 
hanno dedicato”.

Rita Martinasso
auguSta gLeiSe beLLet (a cura di), Ën-
viran dlä gleisë ‘d Miaràura. La chiesa 
di Millaures, le sue borgate e la sua gen-
te, Oulx, 2004, pp. 84, ill. 

Millaures-Miaràura, che prende il suo 
nome dal latino “miratoria”, ovvero luo-
go panoramico (che permette di ammirare 
l’intera conca), è una frazione di Bardo-
necchia costituita da quattordici borgate 
ed una chiesa quasi isolata. Di essa si è 
già scritto altrove, ma questa volta la ma-
estra Gleise, insieme a molti paesani, ha 
ricercato le vecchie immagini di Millau-
res, spesso inedite, ha portato alla luce 
stralci di vita di persone, la memoria delle 
loro fatiche, le cose della vita quotidiana, 
le feste semplici, gli eventi eccezionali… 
un mosaico con cui si ricompone la vita 
dei tempi passati, in cui nulla è stato trala-

sciato (così come ricordano, nei contributi 
introduttivi, il parroco Don Gian Paolo Di 
Pascale, l’assessore alle minoranze lingui-
stiche della Comunità Montana Alta Valle 
Massimo Garavelli, l’assessore al Comu-
ne di Bardonecchia Claudio Guiffre, la 
ricercatrice Daniela Garibaldo).

Il libro, quindi, racconta e descrive 
per immagini, corredate da agili testi e da 
didascalie, la Parrocchia e la vita parroc-
chiale, il campanile e le campane, le fe-
stività, come si accoglieva l’ingresso del 
nuovo parroco, le “gite”, la scuola, i gran-
di avvenimenti (la corrente elettrica, l’ac-
qua potabile, la costruzione della strada 
nel 1956), i lavori dei campi, i “confini”. 
Parroci e sacerdoti, sindaci ed assessori, 
la cantoria, ferrovieri, coscritti, famiglie. 
Tante belle immagini, come chiosa l’au-
trice, “del tempo passato, di angoli del 
nostro territorio ormai sconvolti dal pro-
gresso, di segni del lavoro dei nostri avi”, 
dove l’emozione più grande è stata “dare 
un nome ad ogni volto, riconoscere luoghi 
ormai dimenticati, raccontare vicende di 
cui sembrava perso il ricordo”, ricordo af-
fettuoso e tributo di riconoscenza a coloro 
che vi hanno abitato o che hanno dovu-
to lasciare il paese ma si sono fatti onore 
altrove con lavoro, sacrificio, coraggio ed 

intelligenza.
Rita Martinasso

Renato SibiLLe, Mil Pürüs suonatore 
ambulante Armazän, Ed. Valados Usita-
nos, 2003, pp. 56, ill.

Il testo, pubblicato con il contributo 
della Comunità Montana Alta Valle di 
Susa, che, come scrive Massimo Gara-
velli nell’introduzione, “da molti anni ha 
scelto di destinare una parte non indiffe-
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rente delle proprie risorse a favore delle 
realtà demograficamente minori che pun-
teggiano le montagne dell’Alta Valle del-
la Dora”, era già uscito in due parti sulla 
rivista “Valados Usitanos” (nn. 75-76) ed 
è corredato da belle fotografie d’epoca e 
da un gustoso elenco dei soprannomi del-
le famiglie Armazän [delle Ramats]. Rac-
conta la vicenda del nonno dell’autore, 
Emilio Sibille, nato a Ramats nel 1891, 
contadino, minatore, manovale, emigran-
te stagionale, orologiaio, commerciante 
ambulante, suonatore di fisarmonica, ed è 
l’occasione per calarsi “nella vita di Ra-
mats d’un tempo, scandita dal susseguirsi 
delle stagioni, dai ritmi dei lavori campe-
stri (…) dalle ricorrenze e dalle feste in 
cui Mil Pürüs (…) rappresentò sempre il 
sostegno e la continuità della tradizione” 
[Introduzione, p. 4]. Mil Pürüs, che aveva 
imparato a suonare a orecchio, suonava 
infatti “alla vecchia moda”, e il suo stile 
e il suo repertorio, col tempo, avevano 
finito per non essere più adatti ai nuo-

vi ritmi degli anni successivi la Seconda 
Guerra. Morì nel 1958 all’età di sessan-
tasette anni per complicazioni polmonari 
a seguito della silicosi. Durante gli ultimi 
anni della sua vita continuò a suonare per i 
paesani che venivano a cercarlo “per n’ën 
suna due ‘n cumpanhìo, (…) sollevando 
il bicchiere alla faccia del treno sempre 
più veloce (…) che corre in fondo valle, 
verso traguardi lontani”. Con lui tacque-
ro “le note della fisarmonica (…) e (…) 
gli strepitii dei baccanali. Dioniso (…) si 
trasferisce altrove”. Per fortuna, ci ricorda 
Renato Sibille, che negli ultimi anni è in 

corso un tentativo di richiamare in zona il 
dio della vite!

Rita Martinasso
Renato SibiLLe, San Marco di Oulx. 
Guida ai toponimi e alla storia, Alzani, 
Pinerolo, 2004, pp. 270, ill.

Dopo l’uscita editoriale sui “toponimi 
di Savoulx” ecco un ulteriore tassello del 
patrimonio culturale del comune di Oulx 
e dell’Alta Valle. La prima parte del libro 
è dedicata alla storia di San Marco a par-
tire dalla preistoria e alla descrizione della 
morfologia e della geografia del suo terri-
torio. Segue quella che l’autore definisce 
una “visita”, che inizia dall’abitato princi-
pale e che via via scende dentro il paese, 
alla scoperta di case, vicoli, fontane, per 
poi allontanarsi dal centro abitato e dira-
marsi verso campi, prati, boschi, pareti 
rocciose, ruscelli. Ogni luogo incontrato 
viene designato dal relativo toponimo in 
grafia “occitana” con traduzione a fianco 
e breve spiegazione (ad es.: <<Mäizun 
du Chënëbië (casa del canapaio costruita 
da Giuseppe Perron Cabus nel 1959)>>). 
Usi, costumi, mestieri, avvenimenti, fe-
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ste, edifici religiosi sono approfonditi in 
opportuni “box” inseriti nel testo (Carne-
vale, La toilette, La nuova strada di Mala-
fosse, Nostra Signora del Buon Soccorso, 
Streghe…). È presente anche una singola-
re “cosmologia”: i nomi in patouà locale 
di tutto il “mondo” in qualche modo estra-
neo alla quotidianità del borgo, dal Para-
diso agli altri paesi della valle di Susa, alle 
grandi città europee. La seconda parte è 
una tabella comparativa, in ordine alfabe-
tico, dei toponimi raccolti identificati con 
quelli indicati in altre fonti (Catasto Rab-
bini, trascrizioni catastali del ‘700 e ‘800, 
Atti del Consorzio Agricolo, altri docu-
menti), con loro etimologia probabile, e 
breve elenco dei toponimi di cui non è 
stato possibile identificare il luogo di rife-
rimento. Seguono delle tavole topografi-
che in cui sono inseriti i toponimi identifi-
cati, e un’appendice nei cui brevi capitoli 
si approfondiscono alcune vicende della 
storia locale. Il testo è corredato da foto e 
riproduzioni di cartoline d’epoca, tutte in 

bianco e nero, e i ringraziamenti dell’au-
tore recano un elenco di persone, enti ed 
associazioni decisamente imponente, ul-
teriore prova dell’accuratezza con cui è 

stato condotto il lavoro.
Rita Martinasso

vaLeRio e maRio tonini, Il forte dei 
cento cannoni. La Brunetta di Susa nel 
1700, Ed. Il Capitello, Torino, 2004, pp. 
160, ill.

La Brunetta rappresenta uno dei più 
grandi capolavori dell’ingegneria militare 
del ‘700; struttura completamente scavata 
nella roccia viva, fu sino alla fine del Set-
tecento imponente presenza sovrastante 
Susa, demolita per ordine di Napoleone a 
spese di Casa Savoia.

Valerio e Mario Tonini offrono al let-
tore la possibilità di fare un viaggio nel 
tempo, seguendo l’esempio di re ed impe-
ratori, ambasciatori e generali, raccontan-
do la storia della fortezza, grande struttura 
difensiva, inserita nella linea dei forti sa-
baudi che correva lungo le Alpi da Bard 
sino a Ventimiglia.

Con un lavoro accurato di ricerca, un 
importante repertorio iconografico ed una 
veste grafica accattivante, che situa e pre-
senta i diversi argomenti, viene ricostrui-
ta la storia della Brunetta e di pari passo 
anche quella dello Stato e della dinastia, 
di cui fu uno dei vanti militari più impor-
tanti.

Le varie strutture che componevano 
il complesso vengono riproposte non sol-
tanto con le piante del tempo, ma anche 
grazie a accattivanti ricostruzioni che re-
stituiscono all’appassionato, ma anche a 
chi si avvicina per la prima volta a questi 
argomenti, fossati, cannoniere, la cappella 
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castrense e il palazzo del governatore, im-
magini di come era, ma anche prospettive 
per il futuro, il museo, le visite guidate. 
Insomma, una nuova dimensione e l’at-
tenzione alla valorizzazione della Brunet-
ta che parte proprio dal volume dei Tonini.

L’utilizzo delle fotografie del gruppo 
storico Pietro Micca, benché cronologi-
camente precedenti all’epoca di massimo 
splendore della fortezza, rappresenta un 
aspetto innovativo che contribuisce a ren-
dere ancora più completo il lavoro.

Alessia Giorda

maRco bogLione, Le strade dei canno-
ni. In pace sui percorsi di guerra, Blu 
Edizioni, Peveragno (CN), 2003, pp. 288, 
ill.

Vivere la montagna in modo differen-
te, ecco quello che Marco Boglione pro-
pone a chi legge il suo libro, una guida che 
presenta 1500 chilometri di strade milita-
ri, che corrono lungo le pendici delle Alpi, 
dalla Val Veny alla Valle Po, passando dal-
la Valle di Susa.

I 35 itinerari, percorsi dall’autore, at-
leta, appassionato di mountain bike e di 
ingegneria militare, propongono all’e-
scursionista di avvicinarsi ad un patrimo-
nio storico e naturale per molti sicuramen-
te poco conosciuto, alla ricerca di quei 
“cannoni” per cui sono state realizzate. La 
particolarità del lavoro sono gli aneddoti 
raccontati per ogni tracciato, che servono 
a riportare il lettore indietro nel tempo, 
per ricordare e comprendere meglio la 
grande, ma anche la piccola storia, sotto 
la vegetazione cresciuta sulle massicciate 
costruite ad arte dai soldati, sotto l’asfalto 
steso sulle sterrate percorse in altri tempi 
per portare armi, viveri e uomini a caser-

me, forti, bunker e postazioni di artiglie-
ria, molti dei quali ancora perfettamente 
visibili, mentre altri sono stati cancellati 
dopo il 1947.

Alessia Giorda

gabRieLLa tittoneL - eLiSio cRoce, Il 
Collombardo. 300 anni di storia, iti-
nerari, leggende fra due Valli, Editrice 
Morra, Almese, 2005, pp. 207, ill.

Due firme del giornalismo valsusino 
celebrano con la loro ultima fatica il tri-
centenario di costruzione del santuario del 
Collombardo. Un racconto, perfettamente 
nelle corde dei due autori, suddiviso in 
tre parti, che diventa guida per arrivare, 
prima spiritualmente, poi fisicamente, sul 
colle.

La prima parte, affidata a Gabriella 
Tittonel, racconta di uomini di altri tempi, 
della loro devozione, partendo dal fon-
datore del santuario Giovan Battista De 
Giorgis di Lemie, a ritroso sino a Giovan-
ni Vincenzo già vescovo di Ravenna, fon-
datore di San Michele della Chiusa. Af-
freschi millenari, ex voto, brani di musica 
sacra, processioni mariane, attraverso le 
pagine e le fotografie, tutto torna al grande 
pianoro del Collombardo, raggiunto non 
senza fatica. 

Il mettersi in viaggio è proprio delle 
genti, anche di quelle del Collombardo, 
lungo i sentieri delle mandrie, un cam-
mino intessuto spesso di preghiera come 
quella dedicata alla Madonna degli Angeli 
che chiude il contributo della Tittonel.

Il testimone passa ad Elisio Croce che, 
da uomo di montagna quale è, propone 
inquadramenti geografici e geologici sul-
la zona del Collombardo, senza dimenti-
carne le leggende, come il passaggio dei 
Longobardi messi in fuga da Carlo Magno 
e la storia triste della principessa Matolda.

Sua è anche la storia del santuario in 
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quanto edificio, dei suoi custodi, delle 
“ferite” che nel corso degli anni gli sono 
state inferte dagli eventi atmosferici, dal 
suo utilizzo e dall’importante realtà attua-
le con il rifugio “Diego Borgiattino”.

La terza ed ultima parte è una guida 
per escursionisti, ormai pronti, a questo 
punto del libro, a salire al Collombardo 
grazie ad uno dei diversi sentieri possibili, 
sia a piedi, sia in bicicletta, sia col più si-
curamente inaspettato canyoning.

Alessia Giorda

gioRgio jannon – mauRo chaRRieR, Il 
Collombardo, Trecento anni di storia e 
vita di un santuario e della Valle del Ses-
si, Ed. Arti Grafiche San Rocco, 2005, pp. 
286, ill.

Profondo conoscitore e indiscusso 
cantore di Condove e della sua montagna, 
Giorgio Jannon non poteva non dedicarsi 
alla storia del Santuario della Madonna 
degli Angeli al Collombardo. 

In questa occasione il libro è scritto a 
quattro mani insieme con Mauro Charrier 
altro grande appassionato, che con i suoi 
racconti familiari rende ancora più vicino 
e unico il libro.

La storia del Collombardo diventa il 
centro di una ricerca organica che presen-
ta sia la collocazione geografica sia la sto-
ria della montagna condovese, partendo 
dagli interessanti e forse meno conosciuti 
ritrovamenti archeologici allo studio di ri-
ferimenti che rimandano all’improbabile 
passaggio degli eserciti di re Desiderio e 
alla morte della principessa Matolda nel 
luogo dell’omonimo toponimo.

Il libro, naturalmente, racconta la sto-
ria del fondatore lemiese De Giorgis, gra-
zie al quale nel 1705 venne eretta la cap-

pella, alla vigilia dell’Assedio di Torino, e 
le motivazioni che lo spinsero a compiere 
un gesto a cui, peraltro, non era nuovo. 

Storie di un santuario e dei fedeli che 
vi accorrevano, ma anche bravate e canno-
nate andate a turbare la placida colazione 
sull’erba dei fedeli e a portare scompiglio 
nelle due comunità, storie di parroci di ieri 
e di oggi, di famiglie, di lavoro duro, di 
pastori e di minatori che hanno popolato 
e popolano la montagna del Collombar-
do. Come sempre uno dei punti di forza 
di Jannon sono le fotografie, che hanno 
il potere di riportare indietro nel tempo, 
raccontare frammenti di vita, come gli 
ex voto che campeggiano sulle pareti del 
santuario, vera e propria testimonianza 
della devozione popolare.

La seconda parte ci fa entrare in punta 
di piedi nella storia di una famiglia, una 
come tante delle nostre valli, delle nostre 
montagne, con le sue gioie, ed i suoi do-
lori, il tempo che ne scandisce la vita, che 
la modifica, che però non cancella i ricor-
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di. La partecipazione è così intensa che il 
lettore si sente parte, alla fine, di quella 
famiglia.

Intrecci di storie, di passioni, di sa-
crifici, di lavoro duro nei lunghi trecento 
anni, attorno al Collombardo.

Alessia Giorda
aa.vv., Percorsi del Sacro, Arte e 

Devozione popolare in Valle di Susa, 
Edizioni del Graffio, Borgone, 2003.

A cura e per iniziativa editoriale 
dell’attivo Centro Culturale Diocesano 
di Susa, è uscito in collaborazione con il 
Rotary Club Susa e Valsusa, il nuovo tito-
lo “Percorsi del Sacro, Arte e Devozione 
popolare in Valle di Susa”.

L’interessante testo, scritto a più mani, 
presenta, dopo l’introduzione di Gianluca 
Popolla, un articolo, a carattere generale 
di Piero Gorza, che tratta della dissemi-
nazione del sacro alle diverse latitudini e 
la sua incidenza nel paesaggio, mettendo 
in evidenza, in particolare, che le cappelle 
sono “testimoni di processi di costruzione 
sociale del territorio, con obiettivi stretta-
mente vincolati alla stanzialità”, mentre 
“i piloni votivi sono relazionati a idee di 
transito e di contingenza”.

Aureliano Bertone, nel suo documen-
tato contributo, collega sacralità e arche-
ologia, sottolineando al riguardo l’im-
portanza delle vette, il Rocciamelone, il 
Sinai, il Puy de Dôme, e delle caverne, 
Covadonga, Toirano, Celle. Un “excur-
sus” storico con il titolo “L’uomo, la co-
noscenza e il viaggio” con un opportuno 
inquadramento sistematico della preisto-
ria e della protostoria connota l’apporto 
di Giuliana Debernardi, mentre Barbara 
Debernardi immette nel tema della sacra-

lità con la definizione dell’unità tra essere 
sacro e “stare separato” secondo l’etimo-
logia e con il richiamo che la radice “sak” 
indica “ciò da cui si deve stare lontani”, 
e “profano” “ciò che appartiene alla vita 
comune” (da “pro”, “davanti”, e “fanum”, 
“tempio”); si diffonde inoltre sulla oblite-
razione o sovrapposizione dei culti cristia-
ni agli antichi culti pagani.

Nella seconda parte, specifica dei per-
corsi del sacro in valle di Susa, Renato Si-
bille parla di storia e leggenda narrate da 
un nome, San Rei, Sant’Arey o Sant Arei, 
relativo all’area di Oulx, e, nel succes-
sivo articolo, della Croce delle Missioni 
nei pressi di San Marco di Oulx: le Croci 
delle Missioni, egli conclude nel suo pre-
gevole intervento, potevano essere non 
solo testimonianza di fede degli abitanti 
o simbolo dell’opera di evangelizzazione 
missionaria ma anche segno visibile di 
una persecuzione o di un monito severo 
contro l’eresia.

Ancora Barbara Debernardi, in “Segui-
re il cammino”, completa la sua precedente 
analisi attraverso degli esempi e descrive 
come certi culti pagani siano stati sostitui-
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ti da un’alternativa cristiana, residuo della 
molteplicità dell’antica religione.

Due lavori preziosi e competenti di 
schedatura di località con testimonianze 
sacre, con specifiche e dedicazione, del 
nostro socio Pier Giorgio Gagnor, per la 
Bassa, Media e Alta Valle, e dell’Istituto 
Superiore “L. Des. Ambrois” di Oulx, per 
la zona di Oulx e Bardonecchia, comple-
tano il volume.

Il nuovo libro è un altro anello che si ag-
giunge alla catena di studi nella Valle, così 
ricca di tracce di sacro anche attraverso quei 
segni che a questa latitudine sono chiamati 
“piloni”, mentre il Manzoni li chiama “ta-
bernacoli” nel primo capitolo del romanzo 
“I promessi sposi”, e famosa anche per la 
salita alla vetta del Rocciamelone compiuta 
da Bonifacio Rotario nel 1358, preceduta 
peraltro, tra le ascese documentate lettera-
riamente, da quella di Francesco Petrarca al 
Mont Ventoux nel 1336.

Germano Bellicardi 
oScaR maRgaiRa, Adesso o mai più. 
Diario della formazione di una coscien-
za ambientalista e di un impegno civile 
contro il progetto di Alta Velocità Fer-
roviaria in Valle di Susa, Ed. del Graffio, 
Borgone, 2005, pp. 175, ill.

Gli avvenimenti che qui vengono nar-
rati sono collegati alla futuribile nuova li-
nea ferroviaria ad alta velocità o capacità 
(Tav/Tac) e stanno condizionando la vita 
di molte persone ormai da circa 14 anni. 
È la cronaca di questi lunghi anni di pa-
role, dibattiti, volantini, manifestazioni, 
incontri con i politici, articoli sui giornali, 
analisi minuziosa dei progetti. Della par-
tecipazione di cittadini che vogliono so-
pravvivere opponendosi allo sfruttamento 
del proprio territorio, che non si vogliono 

rassegnare a decisioni che passano sopra 
la loro testa senza coinvolgerli e che ri-
schiano di danneggiarli gravemente. L’au-
tore, lui stesso impegnato in prima perso-
na, cerca di raccontare, a chi c’era e a chi 
dovrebbe esserci, una situazione tuttora 
“in movimento”, cercando una chiave per 
l’ottimismo, analizzando i percorsi seguiti 
da molti di coloro che hanno avuto a qua-
lunque titolo un ruolo, comitati, ammini-
stratori, giornalisti, gente comune che si è 
fatta promotrice di iniziative impensabili. 
Spiega ben chiaramente le ragioni, quelle 
vere, dell’opposizione al Tav, i rischi, gli 
scenari possibili. È un libro che parla del-
la nostra Valle, del nostro presente e del 
nostro futuro, di noi. Una storia, nel bene 
e nel male, non ancora consegnata al pas-
sato, da conoscere prima che sia troppo 
tardi e trovarsi a dire: “abbiamo fatto tutto 
il possibile?”

Rita Martinasso
antonio zamPedRi, Magia e Leggenda 
in Valle di Susa, Susalibri, 1991

Il volume di 104 pagine con alcune ta-
vole illustrate in bianco e nero, percorre 
in modo immaginario la nostra Valle da 
Alpignano a Bardonecchia, raccogliendo 
le leggende e le suggestioni magiche tra-
dizionali valsusine. Fra gli argomenti più 
noti ricordiamo: Il monte Musinè, la vetta 
del mistero o la mitica leggenda di Rama; 
fra i meno conosciuti: Gallerie misterio-
se: la triste leggenda di Mompantero.

La lettura è piacevole e scorrevole 
ideale per prendere spunti curiosi per sug-
gestive escursioni o per approfondimenti 
storici autentici. 
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Giuliana Debernardi
Collana “Natura dentro e fuori le mura”, a 
cura della società Scientifica i Meridiani, 
CDA Vivalda Editori 

Ecco come si presenta il lavoro per 
voce dell’ideatore e curatore, il dott. 
Boschis: “La Collana editoriale “Natura 
dentro e fuori le mura” segue di pari 
passo lo studio di una serie di siti di valo-
re ambientale identificati di concerto con 
la Regione sulla base delle prerogative 
naturalistiche e storiche di pregio, ma 
anche per la possibilità di una fruizione 
turistica “sostenibile” (promuovere visite 
a piedi o in bici …). In genere ogni anno 
viene finanziato dalla Regione lo studio 
di un sito. (…) Tuttavia, non sempre è 
detto che riusciamo a trovare i fondi per 
trasformare le schede risultanti in opera 
editoriale”. 

I volumi, dalle dimensioni manegge-
voli, adatte per una guida, illustrati con 
parecchie fotografie a colori amene e 
suggestive, hanno una veste grafica chiara 
e immediata.

Giuliana Debernardi
Società ScientiFica i meRidiani (a cura 
della), Sacra di San Michele, collana 
“Natura dentro e fuori le mura”, Volume 
1, CDA Vivalda Editori - maggio 2004, 
pp. 143, ill., € 18

Il primo volume di questa nuova col-
lana ha il pregio di affiancare le numerose 
pubblicazioni sull’arte e l’architettura del-
la Sacra di San Michele con un nuovo ed 
interessante taglio scientifico.

Seguendo il filo della storia e della 
cultura che hanno accompagnato nei se-
coli questa costruzione, si affrontano con 

un linguaggio semplice ed alla portata di 
tutti temi curiosi e strettamente “geologi-
ci”, come la caratterizzazione dei materia-
li lapidei dell’Abbazia e del Sepolcro dei 
Monaci, le pietre da costruzione in Valle 
Susa, la geomorfologia legata ai processi 
glaciali e fluviali. Accanto a questo sog-
getto, si sviluppa il tema naturalistico dei 
fiori e degli animali, sia di pietra che del 
bosco che circonda le pendici del monte 
Pirchiriano, su cui sorge l’Abbazia.

Erica Gambelli
Cesana e Claviere, Volume 2, maggio 
2004, pagg. 130, ill.

Questo volume si sviluppa in tre parti: 
una parte generale in cui si esamina-
no flora, fauna, gastronomia (Sapori di 
Montagna di Barbara Debernardi), ma 
anche alcuni aspetti storici come il capi-
tolo sullo Chaberton (Lo Chaberton: una 
pagina di storia a cura di Piergiorgio 
Corino). Seguono poi una monografia 
di Cesana e una terza parte dedicata a 
Claviere.

Nella sezione di Cesana oltre ad inda-
gare le perle romaniche e i tesori d’arte, 
citando anche i più recenti scavi arche-
ologici di Pariol, si argomenta anche 
del “Marmo verde” (a cura di Sabrina 
Bonetto) e del neonato “Giardino delle 
Rocce” allestito presso l’area verde adia-
cente il ponte delle Casermette.

Claviere viene trattato da Sylvie 
Bigoni, che illustra in periodo d’opere 
olimpiche dello storico Trampolino del 
1920 e dallo stesso Boschis che illustra Le 
Gorge della Dora.
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Giuliana Debernardi
aLex beRton – eLiSa Poncet, Lou Cou-
steummi (Notre istouare, notre maniere 
d’èsre) – I Costumi (La nostra storia, 
il nostro modo di essere), Ed. Parco Na-
turale Val Troncea, Pragelato (TO), 2002, 
pp. 62, ill.

Questo secondo quaderno del Parco 
Naturale Val Troncea, dedicato ai costumi 
del Pragelatese è il frutto di una “ricerca 
meticolosa e paziente sul costume tradi-
zionale e su particolari di abbigliamento, 
tipo di stoffa, colori e disegni che rischia-
vano di andare perduti per sempre”.

Una sottolineatura, questa, di Carlo 
Scarpa, Presidente del Parco che evidenzia 
l’importanza di questo studio, effettuato da 
Elisa Poncet, membro del Parco e di Alex 
Berton, dell’associazione culturale “La Va-
laddo”, con il contributo della popolazio-
ne, nonché del sostegno della Fondazione 
Guiot Burg, gestore del Museo del Costu-
me di Pragelato. La pubblicazione è illu-
strata con 136 fotografie a colori, tratte da 
alcuni volumi, tra cui “Costume de Savo-
ie” di Daniel Déquier e François Isler, ed. 
La Fontaine de Siloé, 1996, e “Le Croix de 
Savoie” de Jean Pierre Trosset, 1993.

Il libro, inoltre, riproduce alcuni si-
gnificativi dipinti di Luisa Michela Can-
ziani (1887-1964), tratti dai volumi: “Pie-
monte” (1917), in cui l’autrice dipinge 
e descrive i costumi “du Val d’Oulx, du 
Val Pragela e Château-Dauphin” e “Co-
stumes, Moeurs e Légendes de Savoie” 
(1920) dove tratta i costumi della Savoia.

Particolare rilievo è dato all’analisi dei 
nastri “lou rubon” e dei “bindel” (nastri 
tradizionali della Val Varaita) che ornano 
cuffie, vestiti, grembiuli, in policromi pia-
cevoli effetti.

La ricerca, condotta nel 2001, ha usu-
fruito dell’ambientazione storica già trat-
tata nella prima edizione del volume Lous 
Escartoun” (1998).

Il volumetto propone attraverso il co-
stume – che non è da considerarsi un “re-
perto fossile” – “l’identità di una popola-
zione che non vuole dimenticare il proprio 
passato perché consapevole che proprio là 
sono le radici del suo presente”. 

Laura Grisa
LuiSa ceRetta, Vita del Medioevo nei 
dipinti della Val Susa tra X e XV secolo, 
Ed. Susalibri, Sant’Ambrogio (TO), 2004, 
pp. 161, ill.

Il volume “è dedicato soprattutto ai 
non addetti ai lavori” – così l’Autrice 
nell’introduzione – per una conoscenza 
della vita sociale medioevale in Valsusa, 
tramite l’iconografia.

Una conoscenza non esaustiva, ovvia-
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mente, ma di valido aiuto per un’indagi-
ne sulla “quotidianità delle popolazioni 
dell’epoca (…) soprattutto se estesa anche 
alle miniature e alla scultura”, fonti sup-
pletive pure queste ai pochi documenti 
esistenti relativi al periodo preso in esame 
che, come recita il titolo, va dal X al XV 
secolo.

I dipinti analizzati sono quasi tutti 
conservati all’interno – esclusa qualche 
eccezione – di edifici religiosi. Il loro sta-
to di conservazione è buono; alcuni sono 
stati recentemente oggetto di restauro, al-
tri, sono in attesa o in procinto di ritornare 
al loro antico splendore.

Il libro si articola in tre capitoli. Nel 
primo, vengono presentati i protagonisti e 
gli eventi dell’epoca prescelta. Uno sguar-
do alla storia di quel tempo, da Arduino il 
Glabro, fino a Filiberto II, soprannomina-
to il Bello.

Il secondo capitolo ci fa conoscere la 
vita quotidiana della Valle tramite l’esame 
del territorio, allora in gran parte ricoperto 
di foreste: le colture infatti si estendevano 
solo lungo la via Francigena. Si passa poi 
all’alimentazione tipica del tempo, alle 
principali attività della giornata medioe-
vale, relative ai lavoratori, ai monaci, ai 
soldati. Questa era la tripartizione sociale 
apparsa per la prima volta nella “De con-
solatione philosophiae” di Severino Boe-
zio. Strada adottata anche dall’Autrice per 
descrivere a grandi linee le attività di quei 
secoli.

Lo studio si estende anche agli inse-
diamenti e alle abitazioni, all’abbiglia-
mento, al naturale e al soprannaturale. 
“Il sacro diventava quotidiano, il mistero 
religioso entrava a far parte della quoti-
dianità, diventava domestico e creava im-
medesimazione di popolo …”.

Il capitolo dedicato ai luoghi e alle im-
magini, prende in considerazione i dipinti 
di 24 edifici sacri, a partire dall’abbazia 
di Sant’Antonio di Ranverso fino alla 

cappella della frazione di Bardonecchia 
– Millaures-Grange Horres – dedicata ai 
Santi Andrea e Giacomo.

Il libro, riccamente illustrato a colori, 
è una guida per cogliere, attraverso l’im-
magine, “il reale e l’immaginario” che 
in quegli evi costituirono un patrimonio 
prezioso “per insegnare, ammonire e an-
che dilettare” i numerosi fruitori della via 
Francigena, come giustamente evidenzia 
Luisella Ceretta.

Ed è anche un utile strumento per pre-
pararsi “seriamente e con gusto ad una vi-
sita culturale delle chiese e delle cappelle 
della valle di Susa”. (Dalla Prefazione di 
Alfonso Badini Confalonieri, Vescovo di 
Susa).

Laura Grisa 
eLio giuLiano (disegni e testi), Taccuini 
del Rocciavré 1 – L’origine e la storia 
delle certose di Monte Benedetto e di 
Banda, Alzani Editore, Pinerolo (TO), 
2000, pp. 48, ill.

Una pubblicazione utile per conosce-
re due certose della nostra valle, rimaste 
per lunghi anni in silenzio, in abbandono 
e degrado. 

Il libro, dopo alcuni cenni alle origini 
del monachesimo orientale, si introduce 
in quelle cristiane e mette in evidenza le 
caratteristiche dei principali ordini mo-
nastici in Occidente a partire dagli Ago-
stiniani, fondati da S. Agostino, Vescovo 
di Ippona, fino ai Francescani fondata, da 
San Francesco d’Assisi nel 1210.

Il capitolo successivo presenta uno 
studio su monasteri e monaci in Valle di 
Susa.

Gli insediamenti monastici sono quat-
tordici: Abbazia di Novalesa, Certosa del-
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la Losa, S. Giusto di Susa, Convento di 
San Francesco di Susa, Certosa di Banda, 
Certosa di Monte Benedetto, Grangia di 
Comboira, Grotta di Celle, Sacra di San 
Michele, Grangia di Pansone, Certosa 
Reale di Collegno, Sant’Antonio di Ran-
verso, Madonna delle Grazie di Avigliana, 
Certosa di S. Francesco alla Mortera. Per 
ognuno, una breve scheda che ne focaliz-
za le peculiarità e ne coglie iconicamente 
la struttura architettonica.

Prima delle pagine dedicate ad esa-
minare la fisionomia di Monte Benedetto 
e di Banda, il libro risale alla vita di San 
Bruno, alla Chartreuse, illustra la regola 
certosina, la vita dei conversi, l’architet-
tura tipica delle certose e la funzione delle 
correrie. Il tutto dettagliatamente illustra-
to da chiari disegni di Elio Giuliano e da 
fotografie a colori di alcuni validi autori.

Le pagine conclusive informano sui 
lavori di restauro della certosa di Monte 
Benedetto, effettuati tra il 1987 e il 2000, 
dal Parco Orsiera-Rocciavré, sovvenzio-
nati da vari Enti Pubblici e con il contri-
buto della Cassa di Risparmio di Torino.

Non manca il tocco leggendario legato 
alla comunità monastica di questa località.

Facciamo nostro il ringraziamento di 
Mauro Deidier (Presidente del Parco Or-
siera-Rocciavré), espresso nella sua Pre-
sentazione del libro: “Un grande ringra-
ziamento va innanzi tutto ad Andrea Cat-
taneo (il poliedrico, compianto ‘Endro’), 
comproprietario della Certosa di Monte 
Benedetto, che ha messo a disposizione 
del Parco Orsiera – e dunque del pubblico 
interesse – questa sua preziosa proprietà, 
rinunciando ad inseguire pur allettanti fini 
di lucro che avrebbero potuto derivargli 
dallo sfruttamento privato del complesso 
certosino”:

Laura Grisa
PaRco oRSieRa – RocciavRé e RiSeRve 
degLi oRRidi di chianocco e di FoReSto 
(a cura di), Taccuini del Rocciavré 2: La 
storia e i percorsi della Riserva Natu-
rale di Foresto, Alzani Editore, Pinerolo 
(TO), pp. 48, ill., € 9,30.

“Poche immagini delle Alpi hanno la 
bellezza delle rupi bianche di Foresto so-
vrastate dalla vetta del Rocciamelone”. 

Così si apre lo sguardo che la pubbli-
cazione propone sulla Riserva naturale di 
Foresto.

La bellezza di questo ambiente alpino 
la si può ammirare e scoprire mettendo 
in atto i ventidue percorsi che il taccuino 
descrive in dettaglio, dopo i dati relativi 
al loro dislivello in salita e in discesa, il 
tempo di percorrenza escluse le soste e il 
segnavia.

Ogni percorso è dotato di almeno una 
illustrazione che ne evidenzia la caratte-
ristica.

Alcune pagine prendono in esame le 
peculiarità più rilevanti della Riserva, 
sotto l’aspetto geologico, della vegetazio-
ne, della fauna, del clima, delle presenze 
umane nella storia e dell’utilizzo del ter-
ritorio.

Particolare rilievo è dato al sito prei-
storico delle “Voute”, (“un riparo natura-
le formato da due antri che si aprono alla 
base di una parete di roccia calcarea, si-
tuata sul fondo della gola scavata dal tor-
rente Rocciamelone”), ai celebri marmi – 
bianco, di Foresto e verde, di Falcemagna 
– impiegati nei secoli passati in importanti 
opere architettoniche, quali l’Arco di Au-
gusto di Susa e il Duomo di Torino, tanto 
per fare due esempi.

Per quanto riguarda la fauna tipica, 
viene offerta un’ampia scheda sulla “Pro-
cessionaria del pino”.

Altre note interessanti riguardano gli 
affreschi di Braida (borgata di Mompan-
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tero), il “ginepro coccolone”, “elemento 
di spicco della flora di Foresto”, la for-
nace per la cottura della pietra calcarea, 
costruita sul “Sentiero dei ginepri”. Sono 
inserite anche utili annotazioni relative ai 
percorsi, nonchè ai collegamenti con la 
stazione ferroviaria di Bussoleno. 

Allegata, una cartina particolareggiata 
dei sentieri. La supervisione scientifica e 
i capitoli introduttivi sono di Mario Ca-
vargna Bontosi, la redazione dei testi e le 
fotografie sono di Luca Giunti, i disegni e 
le cartine di Elio Giuliano.

Laura Grisa
PaRco oRSieRa – RocciavRé e RiSeRve 
degLi oRRidi di chianocco e di FoReSto 
(a cura di), Taccuini del Rocciavré 3: Le 
orchidee spontanee della valle di Susa, 
Alzani Editore, Pinerolo (TO), pp. 187, ill.

Il taccuino presenta 47 schede illustra-
te a colori da tavole originali ad acquerel-
lo, relative ad altrettante specie di orchi-
dee spontanee della nostra valle.

Di ognuna è riportato il nome in lati-
no e uno o più in volgare, l’etimologia, la 
descrizione, la fioritura, l’habitat, la ripar-
tizione geografia extra Valle, le osserva-
zioni.

Segue un’accurata indagine relativa 
alle stazioni reperite dagli Autori in cui si 
trova – in Valle di Susa – l’orchidea pre-
sa in esame, nonché ai luoghi per i quali 
“esistono citazioni bibliografiche o esem-
plari erborizzati in siti diversi da quelli 
trovati dagli scriventi”.

Prima di queste schede il libro dedica 
uno spazio alla presentazione della Valle 
di Susa, vista sotto l’aspetto geografico, la 
formazione geologica, il clima, la vegeta-
zione.

A questo sguardo d’insieme seguono 

una trentina di pagine, di cui le prime han-
no come oggetto l’orchidea: come è fatta, 
come si riproduce, i suoi ibridi, gli am-
bienti in cui sono state rilevate stazioni di 
questo fiore, illustrati anche con l’ausilio 
di grafici.

Nella parte conclusiva, prima della bi-
bliografia, dell’utile glossario e dell’elen-
co degli erbari consultati, troviamo cinque 
itinerari botanici per chi vuol andare per 
orchidee.

La pubblicazione ha l’intento di esse-
re “un primo contributo alla conoscenza 
delle orchidee spontanee della Valle e uno 
stimolo a continuarne la ricerca; si propo-
ne inoltre di contribuire a sensibilizzare le 
persone sull’importanza di un gruppo ve-
getale affascinante che da sempre suscita 
curiosità e passioni ma che oggi è tra i più 
minacciati dal cambiamento e dall’altera-
zione dell’habitat”. Così scrivono gli au-
tori – Amalia Isaja (testi) e Lorenzo Dotti 
(disegni e acquerelli) – nella premessa.

Presentazione: Mario Cavargna Bon-
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tosi. Fotografie: Dante Alpe, Lorenzo 
Dotti, Giorgio Gertosio, Luca Giunti, Ve-
ronica Panrieri, Roberto Sindaco.

Laura Grisa

Regione Piemonte – PaRco natuRa-
Le vaL tRoncea (a cura di), Il lupo tra 
scienza e cultura popolare con scritti 
inediti di Michele Buniva, Quaderni del 
Parco – 3, Alzani Editore, Pinerolo (TO) 
2004, pp. 165, ill.

Il libro si apre con un’introduzione di 
Bruno Usseglio (del Parco Naturale Val 
Troncea) che affronta la storia della ri-
schiata estinzione del lupo. “Nel 1921, vi-
cino a Vicoforte di Mondovì, viene ucciso 
l’ultimo lupo; era così decretata ufficial-
mente l’estinzione in Piemonte di questa 
specie: in Italia, piccoli nuclei resistevano 
solamente sugli Appennini, raggiungendo 
intorno agli anni ’70 il minimo storico”. 
Il pezzo si chiude con la svolta che segna 
il ritorno di questo predatore sui nostri 
monti.

Il primo capitolo, a cura di Felice Car-
bone ed Ermanno Silecchia (del Gruppo 
Ricerca Piscina) analizza 41 proverbi 
dei contadini relativi a questo carnivoro, 
scritti in piemontese (con traduzione), a 
cui segue una decina di modi di dire sul 
lupo, sempre legati al mondo agreste, con 
l’inserimento di due motti – “Homo homi-
ni lupus” e “Lupus in fabula” – di prove-
nienza latina.

Dopo queste pagine troviamo le cre-
denze, i poteri magici e gli amuleti che la 
fervida fantasia dell’uomo ha saputo, da 
tempo immemorabile inventare circa “’l 
luv”:

Interessante l’excursus sui lupi man-
nari, licantropi nella storia e nei luoghi 

diversi e quello sulle malattie curate con il 
lupo. Ampio spazio viene dato alla caccia 
di questo canide, nonché alle taglie pro-
poste dalle autorità sia governative che 
comunali per ovviare ai tanti danni, non 
solo agli animali, da esso arrecati.

Il primo ad occuparsi del lupo da que-
sto punto di vista fu il famoso legislatore 
ateniese Solone, che, nel VI secolo a.C. 
stabilì che per ogni maschio ucciso “si 
ricevesse un premio di cinque dracme (il 
prezzo di un bue) e, per ogni femmina, di 
una dracma (il prezzo di una pecora).

Il libro riporta anche uno studio di 
Erika Para, tratto dalla rivista “Lou temps 
nouvel” (N°56, 2002), intitolato “Li loup 
de la Chanal, un carnevale alpino e altre 
feste dell’anno”: Di questa festa popolare 
con protagonista il lupo, l’Autrice mette 
in luce un ampio ventaglio di significati.

L’iter prosegue con Diego Priolo che 
coglie il lupo nella tradizione e nella cul-
tura popolare del territorio pinerolese.

Prima delle pagine conclusive di Bru-
no Usseglio (relative alla biologia del 
lupo), della ricca bibliografia e della car-
tina dei toponimi riferiti a questo anima-
le, il libro offre due preziosi scritti inediti 
di Michele Buniva, intitolati: “Istruzioni 
intorno ai mezzi di distruzione de’ lupi 
antropofagi trasmesse al Presidente del 
Magistrato Supremo di Sanità” e “Intorno 
ai lupi rapaci”.

Il primo, del 1816, fu indirizzato al 
conte Carlo Giuseppe Cerruti di Castiglio-
ne Falletto che ricopriva quella carica e 
l’altro, del 1833, al conte Pochettini, capo 
del Magistrato della Riforma e quindi 
massima autorità scolastica in quegli anni.

Il libro è dotato di un apparato icono-
grafico composto da manifesti, stampe, 
pagine di giornali, fotografie e disegni.

Laura Grisa
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maRio gontieR, Pinerolo città in divi-
sa. Il fascino dell’uniforme a cavallo di 
due secoli, Alzani Editore, Pinerolo (TO) 
2003, pp. 299, ill.

Mario Gontier, affermato pittore epico, 
con opere al Musée de l’Armée di Parigi, 
al Museo della Cavalleria di Pinerolo, al 
Museo dell’Arte e della Cultura di Tel Aviv 
(Israele), al Museo dell’Uomo di Montre-
al (Canada) e in tante altre gallerie, dopo 
“Pinerolo città della Cavalleria” (Alzani, 
1999), sempre presso la stessa casa editri-
ce e nella stessa collana “Occhio di vetro”, 
nel 2003 pubblica un nuovo prestigioso 
volume: “Pinerolo città in divisa. Il fascino 
dell’uniforme a cavallo di due secoli”.

Un libro che si propone soprattutto tra-
mite vecchie fotografie, pagine di giornali, 
vignette tratte da pubblicazioni di chiaro 
indirizzo satirico-umoristico, come valido 
documento storico che si snoda in tre filo-
ni, raccolti in tre ampi capitoli.

Il primo, “L’era del grande consenso”, 
ci riporta – tramite l’obiettivo – al venten-
nio fascista, con le sue sfilate, i saggi gin-
nici, le sue adunate, le caserme, le camicie 
nere, i gerarchi, i figli della Lupa, la Gio-
ventù Italiana del Littorio, il tutto, com-
pletato con pagine tratte da “La Piccola 
Italiana” e “Il Balilla”, dove, ovviamente, 
il tono dominante è quello guerriero pa-
triottico e, inoltre da “Guerrin Meschino”, 
“Marc’Aurelio” e altre pubblicazioni, an-
che straniere.

Un ventaglio di immagini in bianco e 
nero, con dettagliate didascalie, tenden-
ti a cogliere, opportunamente, anche gli 
aspetti umoristici delle situazioni.

Il secondo capitolo – intitolato “Il glo-
rioso grigio-verde” – è una panoramica 
sul periodo che va dal 1943 al 1945 ed 
ha per protagoniste – come si evince dal 
titolo – le “penne nere” di Pinerolo e non 
solo, in Italia, in Francia, in Africa, in Al-
bania, in Grecia, in Russia.

Tanti volti, tanti cappelli, tanti alpini 
in marcia, al campo, in azioni di guerra, in 
posa dal fotografo, con le loro vicende, i 
loro gradi, le loro speranze, la loro storia, 
la nostra storia.

Tra i nomi posti in rilievo, anche quel-
lo di Mons. Angelo Bartolomasi – zio del 
compianto can. segusino Natalino Bartolo-
masi – Primo Ordinario Militare d’Italia.

L’ultimo capitolo – intitolato “Il Guar-
daroba di Cinecittà” – ci porta tra le divise 
indossate sui palcoscenici teatrali e sui set 
cinematografici.

Un’interessante passerella di compar-
se e di primi attori, interpreti di comme-
die, riviste, film.

Alcuni titoli: “Cavalleria” (film del 
1934), “Guerra e pace” (film del 1955, re-
gia King Vidor e Mario Soldati), “Vecchio 
Piemonte” (film del 1960, regista, Mario 
Gontier) e poi tante altre pellicole anche a 
passo ridotto che trovarono – quest’ultime 
– a Pinerolo una “eletta schiera di appas-
sionati”.

Un bel libro per incontrare la memoria 
attraverso l’occhio.

Laura Grisa
 

waLteR caRegLio – daRio maRtina, 
Lungo le vie d’acqua del Pellice, Alzani 
Editore, Pinerolo (TO) 2003, pp. 144, ill.

Il libro è il risultato di una ricerca in-
serita nel progetto internazionale “Ecolo-
gie paysanne” che consiste “nella raccolta 
e valorizzazione dei saperi e delle pratiche 
rurali sul tema della gestione degli agro-
ecosistemi con l’obiettivo di utilizzarli per 
la salvaguardia e lo sviluppo locale e per la 
soluzione delle grandi sfide ambientali”. Un 
progetto portato avanti – tramite il finanzia-
mento e il coordinamento della Fondation 
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de France – dalla Rete Europea di Esperien-
ze e Sviluppo Sostenibile “Forum Syner-
gies” e riguardante cinque Stati europei.

La Comunità Montana Val Pellice è 
stata proposta quale rappresentante del 
nostro Paese.

L’area presa in considerazione è quella 
tra il comune di Torre Pellice e il primo 
comune di pianura, quello di Garzigliana.

Molte le fonti. Da una prima ricogni-
zione bibliografica, si è passati all’archi-
vio della Tavola Valdese e a quelli storici 
comunali di Torre Pellice, Luserna San 
Giovanni, Osasco e, soprattutto, Garzi-
gliana. Le interviste – conservate su VHS 
e VCD – hanno avuto come interlocutori 
coloro che sono o sono stati addetti alla 
gestione dei canali o dell’irrigazione, 
“Particolare attenzione nella raccolta di 
documentazione è stata dedicata alle “roi-
de” (corvée collettive) di manutenzione 
dei canali, nella convinzione che questo 
sia uno dei lavori (…) che più di tutti vada 
salvaguardato e valorizzato”, soprattutto a 
vantaggio della difesa del territorio, non 
solo dell’agricoltura.

Il libro è strutturato in sette capitoli 
che si intitolano: Acqua e ambiente, La 
Val Pellice, Due corsi d’acqua in Val Pelli-
ce, Un territorio profondamente disegnato 
dalle acque, Canali e balere, Irrigazione.

Oltre ad un ampio apparato fotogra-
fico e ad una consistente bibliografia, la 
pubblicazione è dotata di due allegati. Il 
primo riporta, in sedici tabelle, il censi-
mento, effettuato a fine Ottocento, dei 
corsi d’acqua irrigui e degli opifici e corsi 
d’acqua industriali della zona.

Nel secondo, troviamo il questionario 
di rilevazione per le interviste (elaborato 
in collaborazione con Marta Colangelo 
dell’Istituto Wesen).

Laura Grisa

gian vittoRio avondo, 4 Stagioni a .... 
Sestriere – Pragelato – Prali – Val Pel-
lice, Ed. Alzani, Pinerolo (TO), 1999, pp. 
90 (ca. caduno).

Una collana composta da quattro volu-
mi di facile lettura, dedicati alla scoperta 
di Sestriere, Pragelato, Prali, Val Pellice.

Quattro località esplorate sotto l’a-
spetto geografico, storico, naturalistico, 
senza tralasciare le leggende e le tradizio-
ni più tipiche, la gastronomia locale, il pa-
trimonio racchiuso nei piccoli musei che 
conservano importanti memorie di vita e 
di cultura del mondo contadino.

Di particolare rilievo i musei della Val 
Pellice, tra cui il più importante e signi-
ficativo, quello Storico Valdese di Torre 
Pellice, in cui hanno anche sede una ricca 
biblioteca e la Società di Studi Valdesi.

Vengono pure offerte alcune pagi-
ne di cronaca, come quella che riporta 
la sciagura del Prà (Val Pellice), relativa 
all’aereo decollato dalla base N.A.T.O. di 
Aviano e precipitato, il 21 luglio 1957, a 
monte del rifugio Willy Jervis, in cui tro-
vò la morte circa una decina di marines. E 
anche quella della tragica valanga che il 
19 aprile 1904, travolse ed uccise 81 mi-
natori che scendevano a valle dopo esse-
re rimasti isolati per più di una settimana 
nei baraccamenti della miniera del Beth a 
2700 m.

Ogni volumetto, contiene, oltre a nu-
merose fotografie a colori e alcune d’epo-
ca in bianco e nero o in tinta seppia, una 
cartina della zona, per orientarsi nei vari 
percorsi montani proposti: itinerari escur-
sionistici, sciistici, ciclistici.

Quattro guide che possono trovare co-
modamente posto, sia in tasca che nello 
zaino, per un aiuto al turista, al villeggian-
te o a chiunque intenda passare anche una 
sola giornata in una delle località che i li-
bri propongono.

Laura Grisa
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maRco giovo – Robi janaveL, La fauna 
selvatica delle valli pinerolesi. Distribu-
zione, consistenza, gestione e impatto 
sulle attività antropiche delle specie più 
rappresentative, Alzani Editore, Pinero-
lo, 2004, pp. 185, ill.

“Una ricerca che permette di valutare 
le singole situazioni, le singole ‘presenze’ 
animali nel loro contesto, nel rapporto 
con altre specie animali, con i nostri bo-
schi, con i prati e le radure, con le colti-
vazioni agricole; siamo nella condizione 
di rapportarci al mondo dei nostri animali 
tenendo conto di elementi storici, quasi 
culturali e anche scientifici”.

Queste righe, estrapolate dalla Presen-
tazione di Piervaldo Rostan, Assessore 
alla Montagna, Agricoltura e Ambiente 
Comunità Montana Val Pellice, sottoli-
neano la peculiarità del lavoro effettuato, 
completo e dettagliato, che gli Autori han-
no saputo egregiamente realizzare.

Il libro si articola in sette capitoli. 
Nel primo si esamina l’area di studio, nel 
secondo, sono presi in esame gli istitu-
ti faunistici destinati alla gestione e alla 
conservazione della fauna (tre parchi, due 
aziende faunistico-venatorie) un ambi-
to territoriale di caccia; nel terzo, i cen-
simenti faunistici, nel quarto, l’attività 
venatoria, nel quinto, materiali e metodi 
dell’attività venatoria del quinquennio 
1997-2001, nel sesto, l’analisi di status, 
distribuzione, consistenza e prelievo della 
specie di maggiore interesse.

Questo capitolo comprende le schede 
delle 13 specie faunistiche considerate 
come le più rappresentative e di maggiore 
interesse dai punti di vista naturalistico, 
gestionale e venatorio.

Gli animali presi in esame sono: il ca-
moscio, lo stambecco, il muflone, il cer-
vo, il capriolo, il cinghiale, il fagiano di 
monte, la pernice bianca, la coturnice, la 

lepre variabile, il lupo, la lince, il gipeto. 
La ricerca s’inoltra nei seguenti percorsi: 
cenni di biologia della specie, presenza 
storica nell’area di studio, distribuzione 
attuale, consistenza, prelievo. Per alcuni 
animali, l’indagine ha preso in esame an-
che le reintroduzioni e/o i metodi di mo-
nitoraggio.

L’ultimo capitolo affronta il problema 
dell’impatto della fauna selvatica sulle at-
tività agricole, sull’allevamento zootecni-
co e sulla viabilità.

Il libro, illustrato da numerose foto-
grafie a colori, cartine, tabelle, diagrammi, 
riporta anche una consistente bibliografia.

Una importante pubblicazione la cui 
finalità principale è quella di “costruire 
una base di conoscenze utile a tutti gli stu-
di scientifici e didattico-divulgativi futuri 
riguardanti l’ambiente naturale di queste 
valli e, nel contempo, fornire un pratico 
quadro d’insieme della situazione fauni-
stica di questo settore dell’arco alpino, 
rivolto a tutti i soggetti operanti nell’am-
bito”.

Laura Grisa
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Rivista di storia, arte, archeologia per le 
Province di Alessandria e Asti – Annata 
CXIII (anno 2004), n.1, pp. 264, ill.

Un centinaio di pagine sono dedicate 
al castello (o rocca) di Gavi (Alessandria) 
e ai loro signori, a partire dal secolo X; 
ne sono autori Carletto Bergaglio, Romeo 
Pavoni, Andrea Scotto con l’autorevole 
supporto del prof. Aldo A. Settia (Incastel-
lamento del Regno Italico secondo le fonti 
scritte dei secoli X e XI). Il castello attuale 
fu costruito a inizio secolo XVII sui resti 
della ben più antica rocca medievale.

La rivista è completata da Eugenio 
Braito: L’Alfieri di Luigi Carrer e di Carlo 
Tenca; Sergio Arditi: Organi, organari 
e organisti a Cassine; Maria Vittoria 
Giacomini: Il campanile della cattedrale 
di Alessandria. Completano il volume 
alcuni temi minori e recensioni.

Tullio Forno

Bollettino della Società di Studi storici, 
archeologici ed artistici della Provincia di 
Cuneo n. 130, I semestre 2004, pp. 264, ill.

197

Il direttore della rivista Francesco 
Panero apre con Consuetudini, carte di 
franchigia, statuti delle comunità rurali 
piemontesi, valdostane, liguri nei secoli 
XI-XV; Cesare Morandini: Agonia e 
morte di un sistema produttivo territo-
riale – L’affaiteria monregalese fra Sei 
e Settecento; Pierangelo Gentile: Benefi-
cenza e deferenza – I Savoia a Racconigi 
(nei documenti dell’archivio comunale).

Nella seconda parte della rivista 
alcuni interventi relativi a Cherasco e 
Bene Vagienna; poi recensioni, letture e 
rassegne, la vita della Società, l’elenco 
dei Soci.

Tullio Forno

Bollettino della Società degli studi 
storici, archeologici e artistici della 
Provincia di Cuneo, n. 131, 2° semestre 
2004, pp. 216, ill.

A cura di Rinaldo Comba, Egle 
Micheletto, con il titolo Erudizione, 
Archeologia e Storia locale la rivista 
cuneese dedica questo numero a Liliana 

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 
anche in futuro e, se possibile ampliarlo, questo settore di pubblica-
zioni culturali in notevole parte edite da associazioni, da società di 
ricerche e studi senza fini di lucro, come Segusium.
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Mercando, deceduta nel 2004 (a 71 anni), 
dal 1979 al 1999 a capo della Soprinten-
denza Archeologica del Piemonte.

Il volume in onore della prof. Mercan-
do comprende saggi di Rinaldo Comba, 
Egle Micheletto, Enrica Culasso Gastaldi, 
Giovanni Coccoluto, Elisa Panero, Emilia 
Borghese, Giancarlo Comino. Il commos-
so ricordo per la rimpianta dirigente-
studiosa d’archeologia è del prof. Comba, 
mentre Egle Micheletto ha curato la 
corposa bibliografia.

Tullio Forno

Sant’Antonino 1944-1945: l’esperienza 
di Mario Garnero di Giovanna Fossati, 
Piero Del Vecchio, Bruno Andolfatto – 
Università della Terza Età di Sant’Anto-
nino, Quaderno n. 9, maggio 2005, pp. 16, 
ill.

Le pubblicazioni dell’Unitre di 

Sant’Antonino aggiungono un nuovo 
titolo alla collana “I quaderni della 
memoria”, lodevole iniziativa di 
riscoperta e conservazione del passato sia 
prossimo che remoto.

Il quaderno n. 9 ci propone la storia 
di ieri e in essa un personaggio locale 
importante, soprattutto negli anni di 
guerra: un “fascista buono” che nella 
fortuna e nelle avversità “scelse invece di 
rimanere al suo posto e di aiutare – quando 
possibile – la popolazione, deluso, forse, 
dell’epilogo dell’èra fascista o sempli-
cemente consapevole che a qualcuno il 
compito toccava, e non si tirò indietro” 
sintetizza bene nella premessa Paola 
Comolli, presidente dell’Unitre.

Gli autori – Fossati, Del Vecchio, 
Andolfatto – raccontano questa storia 
“di paese” con i suoi risvolti umani nel 
tempo della disumanità, sfidando anche 
l’opinione (fors’anche il cipiglio) di chi 
– riferisce Andolfatto – non ha gradito 
“parlar bene dei fascisti”.

A oltre mezzo secolo di distanza da 
quei giorni, dopo decenni di ipocriti 
silenzi storici, per fortuna c’è chi riporta 
alla memoria di oggi la vicenda di uomini 
come Mario Garnero.

Tullio Forno

Bulletin de la Société d’Etudes des 
Hautes-Alpes – Gap, 2003, pp. 208, ill.

Lo scopo dichiarato della rivista 
di questa Società di Studi fondata nel 
1881 è di “contribuire allo sviluppo di 
una cultura saldamente legata al territo-
rio dell’Alto Delfinato durante l’Ancien 
Régime, ossia l’attuale dipartimento delle 
Hautes-Alpes”.

La rivista – o bollettino – ci riesce 
con una gamma di saggi e cronache 
riguardanti una molteplicità di temi, 
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per il piacere degli appassionati di varie 
discipline: dalla religione all’architettura, 
alle fortificazioni, all’idrografia (i canali 
d’irrigazione), la numismatica e altro.

Tullio Forno

ANISA (Associazione Nazionale Inse-
gnanti di Storia dell’Arte) – Bollettino n. 
22, Torino, gennaio-agosto 2004, pp. 160.

Diretta dal prof. Gian Giorgio Massara, 
la rivista propone vivaci temi didattici 
relativi al sempre attuale tema dell’in-
segnamento della storia dell’arte nella 
scuola, insieme alle notizie di una serie 
d’iniziative e di realizzazioni di questo 
vasto campo di valori culturali. In primo 
luogo in evidenza, gli esiti del Workshop 
– Insegnare/comunicare l’arte contempo-
ranea (esperienze a confronto), tenutosi 

a Venezia (Teatro Piccolo Arsenale) nel 
settembre 2003.

Tullio Forno

Bollettino del Gruppo Archeologico 
Aquileiese – Aquileia anno XII, n. 12, 
dicembre 2002, pp. 88, ill.

Tra i vari temi: La viabilità in età 
romana fra Livenza e Tagliamento di 
Giovanni Filippo Rosset; L’assedio di 
Aquileia del 361-362 d.C. di Stefano 
Conti; La monetazione di Giuliano 
l’Apostata di Daria M. Dossi; Tre epigrafi 
gradesi di Ezio Marocco; Gli unni visti 
da scrittori, clero e diplomatici di Andrea 
Tautenhahn; Sepolture di età longobarda 
in Friuli di Anna Lucadello.

Seguono: appunti di vita sociale, 
segnalazioni, appunti sul verde storico (il 
cipresso simbolo di lunga vita), recensioni.
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Tullio Forno

Bollettino del Gruppo Archeologico 
Aquileiese, Aquileia, anno XIII, n. 13, 
dicembre 2003, pp. 60, ill.

La presenza del vino ad Aquileia, 
produzione e commercio, è attestata 
fin dall’età romana e a questo tema – Il 
vino romano tra sacro e profano – è stato 
dedicato un convegno internazionale nel 
Palazzo Comunale della città. Questo 
numero della rivista dà conto di quella 
giornata di lavoro ad alto livello (22 
dicembre 2002), con relazioni di Stefania 
Pesavento Mattioli, Maria Stella Buana, 
Silvia Cipriano, Stefania Mazzocchi, 
Gernot Picottini, Verena Vidrich Perko, 
Attilio Mastrocinque.

Tullio Forno

Studi piemontesi, Torino, vol. XXXIII 
(2°), dicembre 2004, pp. 306, ill.

Numero particolarmente sostanzioso 
questo del Centro Studi Piemontesi 
che apre con Le canzoni giacobine di 
Edoardo Ignazio Calvo del prof. Giuliano 
Gasca Queirazza. Narciso Nada (morto 
nel dicembre 2004) si dedica a Roberto 
D’Azeglio negli anni 1847-1849. Altri 
studi a firma di Rossana Melis, Giovanni 
Tesio, Guido Mones.

Particolarmente significativi i saggi 
della sezione “Note” Gian Savino Pene 
Vidari: bicentenario del “Code Civil” 
(1804) in Piemonte; Carlo Antonielli a 
Saint-Dominique con il generale Lecrerc 
di Tomaso Vialardi di Sandigliano; 
Laureati in diritto all’Università di Torino 
nel Seicento di Ernesto Bellone; Stefano 
Caselli: Sentenze del Tribunale Militare di 
Torino (1915-19). Altre “note” di Mario 
Goffi e Luigi Griva.

Poi, nei “ritratti e ricordi”: la figura di 
Giuseppe Ossario (diplomatico Sabaudo) 
di Michelangelo Navire. Infine le consuete 
rubriche di notizie, libri, riviste piemon-
tesi.

Tullio Forno

Il platano (rivista della cultura artigiana) 
– Asti, anno XXIX, 2004, pp. 248, ill.

Edito dall’Associazione “Amici di 
Asti” questo volume comprende: Renato 
Bordone – Ermanno Eydoux. Ricordo di 
uno storico del territorio (e nostro caro 
amico); Barbara Trinchero: L’orfanotrofio 
maschile “Vittorio Alfieri” ad Asti; Paolo 
Mughetto: L’antica parrocchiale di San 
Martino a Refrancore; Marco Cassioli: 
I Rom ad Asti. Storia e tradizioni; Maria 
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Luisa Giribaldi Sardi: Salomom Levi (gli 
Ebrei ad Asti) ; Ezio Claudio Pia: Un tema 
storiografico: l’età di popolo; Ermanno 
Eydoux: Tracce toponomastiche delle 
incursioni saracene nel territorio della 
provincia artigiana. Seguono alcune 
rubriche concluse con le recensioni di 
libri (a cura di Aldo Gamba).

Tullio Forno

Pianura – Atlante degli Anfibi e dei 
Rettili della Lombardia – Monografie n. 
5, Provincia di Cremona, 2004, pp. 260, ill.

La sostanziosa rivista dell’Ammini-
strazione provinciale di Cremona, con 
questa monografia n. 5 curata insieme 
all’Università di Pavia e alla Societas 
Herpetologica Italica, ci offre il panorama 
degli Anfibi e dei Rettili della Lombardia, 
a cura di Franco Bernini, Laura Bovini, 

Vincenzo Ferri, Augusto Gentili, Edoardo 
Mazzetti, Stefano Scali, con l’aiuto di 
oltre 200 “rilevatori”.

Di bell’interesse scientifico, interes-
sante per tutti, questa pubblicazione serve 
anche a ricordarci che con i milioni di 
autoveicoli, le autostrade e superstrade, 
le diavolerie varie e crescenti di industria 
e agricoltura stiamo creando non poche 
difficoltà alla vita di parecchi animali utili 
e anche “simpatici”.

Tullio Forno

Quaderni del LASA (Laboratorio di 
Antropologia storica e sociale delle Alpi 
Marittime - Zuccarello, Savona), n. 2, 
marzo 2005, pp. 164, ill.

Questo quaderno n. 2 del LASA è 
un’antologia “che unifica in un’unica 
pubblicazione le ricerche e i convegni 
organizzati in questi anni di attività”. Un 
sommario di temi succosi, a cominciare 
dalla preistoria.

Una roccia camune del sole - Un’ipo-
tesi archeoastronomica di Mario Codebò, 
Piero Barale, Marco Castelli, Henry De 
Santis, Liliana Fratti, Elena Gervasoni. 
Poi La civiltà di Viverone - La media 
età del bronzo nell’Italia Occidentale di 
Aureliano Bertone. Per “Antropologia, 
storia sociale”: L’universo femminile 
nella Lunigiana storica di Rossana 
Piccioli; La donna valdese. Otto secoli di 
risorse e opportunità all’interno di una 
minoranza perseguitata di Maria Rosa 
Fabbrini; Maria nella religione popolare 
di Giampiero Bof; Con passione e con 
metodo (rileggendo le opere di Nuto 
Revelli) di Flavio Menardi Noguera; La 
storia debole - Eventi e relazioni nelle 
scritture della gente comune di Fabio 
Caffarena.

La sezione “Antropologia delle Alpi 
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Liguri” comprende temi quali l’alimen-
tazione nella civiltà contadina, pratiche 
popolari di medicina, alcuni segni della 
religione popolare.

Tullio Forno

Marmor, trimestrale, Giorgio Zusi 
Editore, Verona, n. 81 - luglio-settembre 
2003, pp. 58, ill.

Questo numero della rivista, nata nel 
gennaio 1962 come prima ed unica pubbli-
cazione a cadenza mensile del settore 
lapideo - e che raggiunge con questa 
uscita il numero 500 -, ospita la seconda 
parte dell’interessante studio sulle Pietre 
naturali in Val di Susa (pp. 37-50) ad 
opera della prof.ssa Laura Fiora e della 
dott.ssa Erica Gambelli del Dipartimento 
di Scienze Mineralogiche e Petrografiche 
dell’Università di Torino. 

Questo secondo intervento riguarda 
i Materiali ornamentali e da costru-
zione, affrontando le diverse tipologie di 
gneiss della bassa Valle appartenenti alla 
cosiddetta Unità Dora-Maira: il metagra-
nito di Borgone e Vaie; lo gneiss fengitico 
(Bussoleno, Mattie, San Giorio, Villarfoc-
chiardo, Sant’Antonino, Vaie e Borgone); 
gli gneiss tormaliniferi (affioranti presso 
Bussoleno e detti di San Basilio); i 
micascisti di Borgone, Condove e Vaie, 
e inoltre i calcemicascisti (S. Giorio) e 
il marmo di Foresto e di Chianocco. Di 
ciascuna tipologia viene fornita la descri-
zione petrografica e petrologica e l’indi-
cazione delle cave di estrazione (in molti 
casi ormai inattive). 

Molto interessante è inoltre la defini-
zione degli usi a cui sono state destinate le 
diverse “pietre” nel corso del tempo, sia 
in Valle sia a Torino: dai reperti di epoca 
romana conservati nei nostri musei fino ai 
manufatti realizzati in questi ultimi anni. 

Il tutto è supportato da una ricca biblio-
grafia e da più di una decina di fotografie 
a colori.

Rita Martinasso

Valados Usitanos, quadrimestrale edito 
dal Centro Studi e Iniziative Valados 
Usitanos, n. 78, maggio-agosto 2004, pp. 
76, ill.

Ricco di materiale “valsusino” questo 
numero: La peste del 1629-‘30-’31 e 
altre precedenti, in alta Val Susa di Clelia 
Baccon; Miaraura (Millaures). La fatica 
dei nostri campi, di Daniela Garibaldo; I 
toponimi di Savoulx e Constans di Daniela 
Guiget, Silvia Gallizio e Marziano di 
Maio.

Gli altri interventi sono relativi 
alle valli cuneesi, come quello di 
Costanzo Lorenzati, Pittura popolare. 
La Passione secondo Giors Boneto, di 
Oreste Lorenzati, La vioulëtte dë la Jano, 
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testimonianza di una raccoglitrice di 
violette a scopo commerciale di Ostana, 
e di Giovanni Bernard, Bellino: passeg-
giata tra i nomi di luogo. Seconda parte: 
fotografie e mappe.

Nell’ultima pagina l’associazione 
elenca le pubblicazioni edite nel 2004: 
Oreste Rey, Salberträn: lu travòu dl’utën. 
Salbertrand: i lavori autunnali (raccoglie 
il testo uscito a puntate sulla rivista); Sergio 
Ottonelli, Lu marmelìn avìsk (il mignolo 
acceso). La morte nelle valli Po, Varaita, 
Maira, Grana, Stura. Riti e credenze; 
Mario Fantino “Grièt”, N’arciam d’anima 
(un richiamo d’anima). Vita, tradizioni, 
cultura dei pastori transumanti e dei 
contadini di Roaschia.

L’editoriale commenta amaramente 
i sempre più insistenti tentativi – sia in 
Francia sia in Italia - di “normalizzare” i 
vari patois, dal francoprovenzale all’oc-
citano, evidentemente nella convinzione 
che “una lingua non possa esser qualificata 
in questo modo se priva di una rigorosa 
ortografia”. Valados Usitanos afferma 
invece che è fondamentale orientarsi 
verso modelli “reali”, coerenti, autentici, 
e soprattutto investire nella lingua parlata.

Rita Martinasso

Valados Usitanos, quadrimestrale edito 
dal Centro Studi e Iniziative Valados 
Usitanos, n. 79, settembre-dicembre 
2004, pp. 84, ill.

Il dramma dello Tsunami offre l’occa-
sione per parlare, nell’Editoriale, della 
mancanza di rispetto, anche qui da noi, 
delle più elementari norme di prudenza e 
buon senso nel costruire in zone a rischio 
valanghe o alluvioni, “in spregio a qualsi-
asi principio di economia del territorio”: 
la cultura costa, ma lo Tsunami dovrebbe 
aver insegnato che l’incultura costa 

ancora di più.
All’interno del fascicolo trova posto 

una nuova puntata dello studio di Giuliana 
Armand su L’abbigliamento tradizionale 
nella valle di Cesana - parte sesta: Sauze 
di Cesana, dove l’autrice avverte che la 
ricerca condotta sul territorio di Sauzë 
è stata una delle più difficoltose, poiché 
nessuno degli interpellati ha potuto 
offrire un quadro completo e preciso e 
perché un enorme incendio avvenuto il 
14 luglio 1962 ha distrutto tutto: le case 
e ciò che contenevano, i ricordi, “tutto 
quello che testimoniava un passato, ma 
anche l’anima, l’identità d’una comunità 
valligiana”.

Gli altri articoli: Jaque Ressaire, 
François Fontan (Paris 1929 - Cuneo 
1979). L’encaminament cientific dòu 
prougrès; Fausto Giuliano, Boves. Gioco e 
divertimenti tradizionali; Sergio Ottonelli, 
Brutta vigilia di Natale per Margherita di 
Foix! Casteldefino, 24 dicembre 1528; 
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Mario Falchi, I graffiti rupestri del vallon 
du Fontenil (Queyras).

Seguono alcune Schede: Peire 
Guilhelm il trovatore di Lucerna (Luigi 
Fenolo); Il cielo del popolo del faggio. 
Sole luna e stelle dei Ligures Bagienni 
(Piero Barale); “Minoranças”. Ultimo 
lavoro de “Lhi Jari”, gruppo “emergente” 
nel panorama della musica occitana.

Rita Martinasso

Valados Usitanos, quadrimestrale 
edito dal Centro Studi e Iniziative Valados 
Usitanos, n. 80, gennaio-aprile 2005, pp. 
72, ill.

Nell’Editoriale si fa una pesante critica 
a un certo “occitanismo” (di cui si fanno 
anche nomi e cognomi): tradizionalismo 
estetizzante privo di prospettive perché 
rivolto verso il passato di una mitica età 
dell’oro, che porta con sé i germi di una 
dottrina reazionaria e “di destra”; collet-
tore e inghiottitoio di denaro pubblico; 
omogeneizzazione delle parlate delle 
nostre valli, vive e reali, in un “improbabile 
maccheronico di marca linguadociana”.

All’interno del fascicolo due sono 
gli articoli dedicati alla Valle di Susa 
(Alta Dora): dopo la prima parte pubbli-
cata sul n. 76, altri preziosi appunti 
medici e farmacologici di Maximin 
Pourcel di Desertes (Cesana), bisnonno 
di Elvio Ronchail: Gli infallibili rimedi 
di nonno Maximin (le virtù dell’iperico, 
del sambuco, dello sterco di gallina…), 
e una ricerca di architettura effettuata 
da studenti del Politecnico di Torino 
nell’anno 1996/97 (Paolo Cardellino, 
Paolo Cassatella, Alberto De Marco): Una 
dimora prestigiosa a Solomiac / Suramìa. 
Ovvero: le secolari vicende di un edificio 
signorile dell’alta valle della Dora (1ª 
parte), con introduzione storica di Sergio 
Ottonelli.

Gli altri articoli: Flora Sarzotti, 
Ricordando Duccio [Gay]; Fabio Balocco 
e Simone Rivero, Disastro centraline, 
con particolare attenzione alla Provincia 
di Cuneo; Fausto Giuliano, Boves. Gioco 
e divertimenti tradizionali (2ª parte); 
Giovanni Bernard, La Bataiolo fra storia 
e leggenda. Sul terreno e nella memoria 
le tracce di una sanguinosa battaglia, 
nella valle di Bellino; la scheda del libro 
di Gianni Aimar, 1777-1828: gli itinerari 
pittorici di Giors Boneto – contributi 
per una biografia ricostruita attraverso 
192 opere datate, firmate o attribuite, in 
“Etnostorie. Piemonte e Valle d’Aosta”, 
Cuneo, 2004.

Rita Martinasso

Quaderni della Soprintendenza Archeo-
logica del Piemonte, n. 20, Torino, 2004, 
pp. 239, Lxxii, ill.

Su questo numero un ricordo, scritto 
da Licia Vlad Borrelli, dell’ex Soprinten-
dente Liliana Mercando, recentemente 
scomparsa. 

Nella sezione dei “contributi”: Elisa 
Lanza, Vasi a reticolo della collezione 
Meschini al Museo di Antichità di Torino; 
Luisa Brecciaroli Taborelli, “per gli 
antichi monumenti patrii e pel decoro del 
paese”. Osservazioni sul teatro romano 
di Torino; Andrea Bertani, L’isola di S. 
Giulio d’Orta dal tardoantico all’età 
longobarda; Elena Bedini – Francesca 
Bosman – Cristina Morra, La chiesa di 
S. Salvatore di Stuerda [Poirino] e l’inda-
gine archeologica della sua area cimite-
riale.

Nella sezione del “notiziario” degli 
scavi 18 sono quelli in provincia di 
Torino, di cui segnaliamo quelli di 
interesse “locale”: Almese, loc. Grange 
di Milanere, villa romana: scavo del 
settore settentrionale (Federico Barello); 
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Pianezza, via Druento, Fornace Garrone. 
Impianto rustico di età romana (Federico 
Barello).

Rita Martinasso

Avigliana e la Resistenza, opuscolo, pp. 
15 + CD musicale Sventolando la libera 
bandiera, 2005

L’opuscolo, realizzato dall’A.N.P.I. 
e dal Comune di Avigliana in occasione 
del 60° anniversario della Liberazione, 
riproduce alcune fotografie, ricordo dei 
giorni successivi al 25 aprile 1945, e 
l’elenco dei nomi dei Partigiani aviglia-
nesi caduti durante la Guerra di Libera-
zione, dei Partigiani caduti sul territorio 
di Avigliana, dei caduti civili aviglianesi, 
dei militari aviglianesi caduti o dispersi 
durante il Secondo Conflitto e i testi di 
alcuni canti della Resistenza. Questi 

stessi canti, ed altri ancora, sono registrati 
sull’allegato CD musicale, realizzato 
presso l’Auditorium della Scuola Media 
di Avigliana con la voce di Elio Pereno 
(presidente A.N.P.I. Sezione Avigliana e 
vero ”archivio sonoro vivente”) e gli adatta-
menti e realizzazioni musicali dell’in-
segnante e musicista Angelo Patrizio. 
Un impegno per “trasmettere ai giovani 
i valori di pace, democrazia, solidarietà 
che furono patrimonio comune di coloro 
che parteciparono alla Resistenza” [E. 
Pereno], e “perché il desiderio di libertà 
e giustizia che è all’origine di questi canti 
si traduce musicalmente in un richiamo 
positivo, sorprendentemente carico di vita 
e speranza” [A. Patrizio].

Rita Martinasso

L’Alpe – 12, Case di montagna, Priuli e 
Verlucca, ed. italiana giugno 2005, pp. 
139, ill.

Come annuncia il sottotitolo della 
12esima uscita dell’Alpe il tema è quello 
dell’abitare sulle montagne, ripercor-
rendo le tipologie alpine delle costru-
zioni tipiche, tratteggiando le figure 
degli studiosi-pionieri della materia 
(Un piccolo Ulisse sulle Alpi a firma di 
Patrizio Paganin) o le curiosità e peculia-
rità di alcune soluzioni abitative (La casa 
nella roccia di Flavio Zappa, Non c’è casa 
senza stube di Herlinde Menardi). L’arti-
colo di Antonio De Rossi, docente del 
Politecnico di Torino, dal titolo Turisti-
camente abita l’uomo la montagna, è 
una “traversata per tappe lungo i temi 
dell’abitare turistico in montagna. Per 
ogni periodo storico è presa in considera-
zione un’opera architettonica delle Alpi.” 
Così per gli anni settanta (che traccia di 
numerosi scempi edilizi hanno lasciato 
sulle nostre montagne) è dedicato spazio 
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al villaggio di Grangesises di Sauze di 

Cesana, opera dell’architetto Pompeo 
Trisciuoglio.

Le “Rubriche de L’Alpe” a pagina 
116 dedicano lo spazio al Comune di 
Bardonecchia con un articolo di Rachele 
Vicario “Considerazioni sull’edilizia 
tradizionale”, mentre lo spazio a disposi-
zione dell’Assessorato Turismo, Sport 
e Parchi del Piemonte non dimentica di 
citare il trentennale del Parco del Gran 
Bosco di Salbertrand; nella pagina 124 
l’argomento dei Giochi olimpici del 2006 
portano nuovamente l’attenzione sulla 
nostra Valle parlando delle “Olimpiadi 
della cultura”.

Giuliana Debernardi



Notizie
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Una mostra in ricordo di monsignor Giuseppe Gagnor
Frassinere (Condove), settembre 2004

Nel quarantesimo anniversario dalla sua scomparsa, Frassinere ha voluto ricor-
dare uno dei suoi cittadini più illustri: monsignor Giuseppe Gagnor, già vescovo di 
Alessandria, che nel 1884 nacque proprio nella piccola borgata montana. Una serie di 
antiche fotografie e di ritagli di giornali tratteggia l’immagine del “vescovo in bianco 
e nero”, come lo ha definito don Claudio Iovine alcuni anni fa per via del suo abito 
domenicano: la mostra, allestita presso la chiesa di Santo Stefano, è stata organizzata 
e voluta dal Comune e dalla Pro loco di Condove per rendere omaggio ad una figura 
ancora oggi molto apprezzata dai valsusini che lo hanno conosciuto.

Ilse Schölzel Manfrino, una vita di spontaneo coraggio
Sant’Antonino, 7 settembre 2004

L’Università della terza età di Sant’Antonino, nell’ambito del laboratorio che mira 
a riscoprire antiche tradizioni e ricordi legati alla vita del paese, ha dedicato alla figura 
di Ilse Schölzel Manfrino il suo ottavo quaderno della memoria. La serata di presenta-
zione del volume, a cui era presente anche la figlia Giovanna, ha messo in luce i tanti 
aspetti per cui “la tedesca” (così veniva chiamata da molti) rappresenta un personaggio 
che è entrato a far parte del patrimonio storico di Sant’Antonino. L’intera comunità 
locale, infatti, ricorda con enorme gratitudine l’operato di Ilse durante i tragici giorni 
della seconda guerra mondiale: sfruttando la sua posizione lavorativa di segretaria-
interprete presso l’ufficio del comando tedesco, la donna salvò decine di vite umane 

Gli eventi culturali in Valle di Susa, per fortuna, sono molti. Una ric-
chezza che è segno della ritrovata fiducia nelle proprie risorse, nell’orgoglio 
di raccontare, studiare e celebrare la propria storia, le proprie tradizioni. 
Segusium, in questa rubrica, offre un “memorandum” degli appuntamenti che 
attraverso conferenze, dibattiti, convegni hanno inteso presentare e studiare 
la storia, l’architettura, l’arte di questo territorio. Una scelta non esaustiva, 
certamente, ma utile. Per un approccio alla cultura valsusina in generale rin-
viamo ai settimanali locali Luna Nuova e La Valsusa e alle riviste Panorami 
e Alta e bella. Chi fosse interessato a fare avere una segnalazione in proposito 
può scrivere a Segusium Casella postale 33, 10059 Susa, oppure spedire un 
e-mail al Direttore: pdv@satnet.it. Questa rubrica è curata da Marco Giavelli. 
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grazie al suo straordinario altruismo ed alle sue doti di attrice, che seppe utilizzare con 
astuzia ed intelligenza anche nei momenti più difficili. L’ottavo quaderno della memo-
ria ripercorre brevemente le tappe salienti della sua vita “di spontaneo coraggio”, anche 
attraverso le testimonianze di chi ne possiede ancora un vivo ricordo.

Sorella acqua, l’acqua nelle culture e nelle religioni dei popoli
Sacra di San Michele, 24-25 settembre 2004

In occasione della festa di San Michele, l’abbazia sacrense ha ospitato un inte-
ressante convegno centrato sul tema dell’acqua come elemento essenziale per la vita 
umana. Molti i punti di vista attraverso cui l’acqua è stata analizzata dai vari relatori: 
dalla sua visione nelle pagine della Bibbia alla sua importanza nella vita di Gesù 
Cristo, nella cultura islamica, brahmanica, nell’arte cristiana, nella vita monastica e 
nella musica classica. Non ultimo, infine, l’aspetto della “sete di giustizia” che investe 
il mondo intero. Le immagini esposte nella mostra realizzata dal Cisv (comunità impe-
gno servizio volontariato) hanno avuto il merito di tenere alta l’attenzione su un aspetto 
quanto mai attuale: la necessità di arrivare ad una diffusione sempre più capillare della 
coscienza solidale tra la popolazione, dando vita a progetti di cooperazione e sviluppo 
con i paesi delle zone dove la povertà è maggiore, come in Africa e America latina.

Quando i Savoia vennero a Caselette
Caselette, 10 ottobre 2004

Nel lontano 1854, il castello del Conte Cays accolse ospiti di grande prestigio: il 
re Vittorio Emanuele II accompagnato dalla regina Maria Adelaide, la suocera Maria 
Teresa, vedova di Carlo Alberto, ed i cinque figli della coppia reale, tutti alla ricerca di 
un salubre rifugio visto l’imperversare di un’epidemia di colera che stava flagellando 
Torino e l’intero Piemonte. Un evento che appartiene alla memoria storica di Caselette 
e che i salesiani, i cooperatori salesiani e gli “Amici del Castello Cays” hanno voluto 
ripercorrere con un convegno culturale di grande interesse. A fare da filo conduttore, 
naturalmente, l’indimenticabile aneddoto della venuta dei Savoia: presso la sala degli 
scudi del castello ne hanno parlato il professor Dario Vota, attento studioso di storia 
locale, Elisabetta Garnero, che ha illustrato le caratteristiche del virus del colera e di 
altre epidemie, infine il professor Michele Ruggiero, che ha presentato le condizioni di 
vita intorno al 1850, narrando anche alcuni episodi sulla famiglia regnante. Il pomerig-
gio si è concluso con un concerto di canti Gospel proposti dal coro “Solton’s voices” 
di Chieri.
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Spiritualità e devozione popolare, l’esempio di San Pancrazio
Vaie, 12 ottobre 2004

A Vaie, l’anno accademico dell’Università della terza età ha preso il via con un’in-
teressante serata culturale dedicata a San Pancrazio ed al santuario a lui dedicato, da 
sempre oggetto di profonda devozione da parte della comunità locale. Sulla storia del 
martire giovinetto del IV secolo, morto a causa della sua fede cristiana, e sull’edifica-
zione del santuario, nato nel 1877 come voto della popolazione colpita da un’epidemia 
di tifo, è intervenuto don Franco Tonda, attuale parroco di Bardonecchia ordinato a 
Vaie nel 1977. Il compito di tracciare un percorso trasversale sulle chiese valsusine 
dedicate a San Pancrazio, ma anche ad altri martiri soldati, è invece toccato allo studio-
so di storia locale Luca Patria. Al termine della serata, i priori della Confraternita della 
Santissima Trinità hanno infine illustrato il progetto di restauro della facciata e del 
campanile romanico del santuario vaiese, che grazie a questi lavori potrà riacquistare 
la sua originaria bellezza.

La Via Sacra
Avigliana, 17 ottobre 2004

Un percorso tra cultura, natura e storia, ripercorrendo i luoghi sacri ai pellegrini 
ed ai monaci: in tanti si sono riuniti per partecipare alla seconda edizione de “La Via 
Sacra”, manifestazione voluta e ideata dall’ente Parco laghi di Avigliana. Durante la 
giornata i partecipanti sono passati dall’incantevole panorama dei laghi di Avigliana 
alla vetta del monte Pirchiriano su cui sorge la Sacra di San Michele, oggi meta di 
flussi turistici sempre crescenti. L’andata si è conclusa alla Cascina dei Canonici, un 
tempo grangia del monastero e oggi agriturismo didattico, dove i presenti hanno potuto 
degustare i prodotti della nostra terra. Quindi la discesa in notturna, con lampade solari 
eco compatibili. Un viaggio alla scoperta del territorio e del paesaggio locale, dunque, 
per una giornata culturale arricchita da narrazione e canto, musica e riflessione.

Il Forte dai 100 cannoni - La Brunetta di Susa nel 1700
Susa, 20 novembre 2004

L’antica gloria del Forte della Brunetta rivive attraverso le 160 pagine a colori del 
libro “Il Forte dai 100 cannoni - La Brunetta di Susa nel 1700”, scritto dai segusini 
Mario e Valerio Tonini. Il volume rappresenta una completa ricerca sulla fortezza, 
offrendo una rivisitazione della struttura militare nel momento del suo massimo 
splendore: il libro è infatti corredato da oltre 500 immagini provenienti dagli archivi 
italiani e francesi, da 300 carte storiche e disegni originali del Settecento, da schede di 
approfondimento dedicate alle armi, alle battaglie ed ai protagonisti della costruzione 
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del Forte, da fotografie storiche ed attuali con le ricostruzioni tridimensionali dell’im-
ponente struttura. La Brunetta ha storicamente rappresentato un autentico baluardo per 
la difesa del Regno di Sardegna dagli attacchi francesi, tanto che i suoi celebri 100 can-
noni non furono mai costretti a sparare un solo colpo: l’imponenza della sua struttura 
e la capacità di incutere timore nell’avversario furono doti decisive anche nella vittoria 
piemontese all’Assietta, dal momento che i francesi preferirono un’invasione a 2500 
metri di quota pur di evitare la fortificazione segusina. La giornata di presentazione del 
libro è stata arricchita da una suggestiva rievocazione che ha visto come protagonista 
il gruppo storico “Pietro Micca”: il modo migliore per permettere a Susa ed alla valle 
intera di riscoprire un autentico tesoro architettonico ed artistico.

Un balilla partigiano
Condove, 2 dicembre 2004

Nell’ambito del Valsusa Filmfest, si è svolta presso il cinema di Condove la pre-
sentazione del libro “Un balilla partigiano” di Emanuele Cassarà, edito dalla Cda 
Vivalda. Una storia drammatica, fatta di testimonianze, narrata dalla viva voce di chi 
visse in prima linea i mesi della Resistenza: fra costoro c’era anche l’autore, che nel 
testo ricostruisce i fatti di quel 20 aprile 1945. Cassarà aveva soltanto 15 anni e mezzo 
e solo tre giorni prima aveva deciso con l’amico Giuseppe Narcot di abbandonare il 
liceo e di recarsi in treno a Condove per salire sulle montagne a fianco dei partigiani: 
come emerge dal titolo dell’opera, l’autore stesso era un “balilla”, ma dopo aver con-
statato di persona i gesti crudeli compiuti dai tedeschi scelse di schierarsi al fianco di 
quanti, spontaneamente, stavano resistendo e combattendo per la libertà. Cassarà visse 
anche l’esperienza della prigionia nel carcere di Susa, prima di essere liberato a mez-
zogiorno del 28 aprile: un lieto fine per il “balilla partigiano” e per quanti riuscirono a 
sfuggire alla furia del nemico, ma non per coloro che rimasero vittime nella strage di 
Vaccherezza, sulla montagna condovese.

Nasce il Dorp, museo della Dora Riparia
Villardora, 9 dicembre 2004 - 30 settembre 2005

È stato posato, il 9 dicembre 2004 a Villardora, il “primo mattone” per la realizza-
zione del Dorp, museo della Dora Riparia, che all’etnografia locale associ le tematiche 
ambientali e soprattutto il settore preistorico: se n’è parlato durante un incontro a cui 
hanno partecipato l’amministrazione comunale, il professor Aureliano Bertone, la pro-
fessoressa Emma Rabino Massa, docente di antropologia presso la facoltà di scienze 
del turismo alpino, gli studenti del suo corso e le rappresentanze scolastiche del paese. 
La giornata aveva lo scopo di prendere contatto con un territorio che può rivelarsi 
vivo ed interessante per lo sviluppo di una nuova forma di turismo culturale: tutti gli 
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intervenuti hanno infatti ribadito il loro interesse a portare a compimento questo pro-
getto. Il museo, che è poi stato ufficialmente inaugurato venerdì 30 settembre 2005, 
è ospitato al terzo piano dello stabile di piazza San Rocco: il suo curatore è proprio 
Aureliano Bertone, che già negli anni ’90 si fece promotore a Chiomonte di un’analoga 
struttura. Il Dorp è composto da stanze suddivise per epoche diverse: l’età del ferro, 
gli ambienti e la formazione dell’uomo alpino. I reperti in esposizione risalgono all’e-
poca preistorica ed abbracciano un arco temporale che va dal quinto millennio a.C. 
all’anno zero. Troviamo poi uno spazio per le rocce, gli strumenti dell’archeologo, la 
sezione dedicata ai cristalli ed ai minerali, la cartellonistica che spiega l’importanza 
dei ghiacciai e dell’ambiente in cui l’uomo si è evoluto, sino alle testimonianze della 
presenza dell’uomo sulle Alpi. Un museo “in continua evoluzione”, che si presta ad 
essere arricchito con nuovi documenti grazie alla sinergia di giovani, anziani, studenti, 
storici e ricercatori.

Le pietre di Avigliana
Avigliana, 17 dicembre 2004

Un percorso storico tra arte e scienza, immerso nelle bellezze del borgo medievale: 
è questo il contenuto del progetto “Le pietre di Avigliana”, promosso dall’associazio-
ne “Amici di Avigliana” in collaborazione con il Comune, il centro servizi Vssp del 
volontariato culturale di Torino e la società scientifica Meridiani. Si tratta di un origi-
nale progetto di valorizzazione culturale ed artistica della geologia di Avigliana: tra le 
peculiarità del suo borgo storico, troviamo infatti numerose tracce del modellamento 
glaciale del paesaggio, individuabili tra le case medievali ed il castello, ma soprattut-
to testimonianze degli ambienti del passato, costituite dalle pietre da costruzione ed 
ornamentali utilizzate nei portici, sui capitelli o nel selciato. Il progetto, diviso in vari 
settori, potrà inoltre diventare un libro che mette a disposizione note tecniche ed itine-
rari geologici di particolare pregio all’interno della città.

Ënviran d’la gleize ‘d Miaràura
Bardonecchia, 18 dicembre 2004

Nell’ambito della rassegna “Incontro con l’autore”, promossa dall’assessorato alla 
cultura, la maestra Augusta Gleise Bellet ha presentato la sua ultima fatica letteraria: 
“La chiesa di Millaures, le sue borgate e la sua gente”, tradotto dal patuà “Ënviran d’la 
gleize ‘d Miaràura”. Un’opera d’amore della maestra verso il suo paese, che racchiude 
ricordi di un lontano vissuto, sapientemente rappresentato attraverso molte fotografie 
di gruppi di famiglie, intente nel lavoro dei campi, a santificare una ricorrenza religio-
sa, a festeggiare un matrimonio: il tutto integrato da spunti storici e curiosità sul paese. 
Oltre a molti abitanti di Millaures, alla serata di presentazione sono intervenuti anche 
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il parroco don Paolo Di Pascale, il sindaco Francesco Avato e l’archivista del museo 
diocesano Andrea Zonato. Il ricavato dalla vendita del libro è stato devoluto a favore 
del massiccio intervento conservativo da effettuare sulla chiesa parrocchiale.

Passeggiata nel tempo: Susa dal 1900 all’inizio del nuovo secolo
Susa, dicembre 2004

Il salone dell’Atl ha ospitato per una settimana la mostra fotografica dal titolo 
“Passeggiata nel tempo: Susa dal 1900 all’inizio del nuovo secolo”, promossa dall’as-
sociazione Il Ponte. Le immagini poste a confronto, relative al primo Novecento ed agli 
inizi del Duemila, evidenziano le ragioni per cui, nel passato come nel presente, era ed è 
assolutamente motivato dedicare tempo ad un luogo che ha conservato una storia mille-
naria ricca di cultura e di tradizioni. Correda la mostra il libro “Susa dal 1900 all’inizio 
del nuovo secolo”, scritto da Gemma Amprino Giorio edito dalle edizioni del Graffio.

L’ultimo saluto a Endro Cattaneo
Villarfocchiardo, 9 gennaio 2005

Andrea Cattaneo, per gli amici “Endro”, si è spento all’età di 89 anni. Il suo nome è 
legato da un lato alle fortune dell’antica locanda “La Giaconera”, dall’altro al recupero 
dell’antica certosa di Montebenedetto, che grazie alla sua opera veramente “certosina” 
di salvaguardia delle strutture monastiche ha potuto giungere fino a noi in buono stato 
di conservazione, permettendo così gli enti pubblici, in particolare al Parco Orsiera 
Rocciavré, a cui aveva ceduto l’intera certosa in comodato d’uso gratuito per 99 anni, 
di avviarne la valorizzazione anche a fini turistico-culturali.

Il santuario di Sant’Abaco, 150 anni fa
Caselette, 15 gennaio 2005

In occasione dei festeggiamenti patronali, lo storico Dario Vota ha presentato 
una relazione riguardante i grandi lavori che 150 anni fa interessarono il santuario di 
Sant’Abaco. Il tutto si è svolto nell’ambito di un pomeriggio di amicizia, di socializ-
zazione e di fede, che ha visto un elevato numero di persone salire a Sant’Abaco: una 
volta raggiunto il santuario, Vota ha illustrato ai partecipanti la storia della costruzione 
della strada acciottolata che conduce alla chiesetta, delle 15 edicole votive e degli 
ingenti lavori che interessarono il santuario a metà dell’Ottocento. L’ottima conserva-
zione di questo importante patrimonio è stata possibile grazie alla crescente devozione 
della comunità verso i quattro martiri a cui è dedicata la chiesetta: Mario, Marta, 
Audiface ed Abaco.
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Dieci bacheche sulla via dei pellegrini
Avigliana, gennaio 2005

Nell’ambito del programma “Terre da vivere”, il Parco naturale dei Laghi di 
Avigliana ha affidato all’associazione per la salvaguardia della collina morenica la 
posa di 10 bacheche toponomastiche lungo la “via dei pellegrini”, il percorso eco-
turistico promosso di concerto dai due enti. L’effettivo lavoro di realizzazione e di 
posizionamento delle tabelle è stato affidato alla cooperativa Naturalp, mentre i testi 
sono tratti dalla tesi di laurea di Tiziana Salotti, finita nella collana dell’Atlante topo-
nomastico del Piemonte promossa dalla Regione. Queste le dieci località prescelte, sei 
nel parco vero e proprio e quattro all’esterno: le Druin-e, la Fran-a, Rinfreid, Roc Pera 
Forcè, Navia di Maresch, Nuzéra ‘Vaca, Pruli, Funtan-a du Cazot, Culaté e Valoia. 
L’obiettivo dell’iniziativa è naturalmente la salvaguardia dell’identità della comunità e 
del suo patrimonio culturale, in cui si mescolano leggenda, storia e tradizione.

Il “Carnaval de Champlas du Col”
Sestriere, 8 febbraio 2005

Risaliva al lontano 1947 l’ultima edizione del “Carnaval de Champlas du Col”, una 
rappresentazione teatrale in lingua franco-provenzale ed in francese, la parlata ufficiale 
delle valli alpine di allora. Ora, a distanza di quasi 60 anni, il “Carnaval” è tornato a 
rivivere, consentendo alla piccola comunità che vive ai piedi del Colle del Sestriere 
di riappropriarsi di quest’antica tradizione: le 17 maschere, create dalla fantasia degli 
abitanti di Champlas e realizzate con i vecchi costumi dell’epoca, hanno infatti girato 
in lungo e in largo per le caratteristiche vie del piccolo borgo. La manifestazione, resa 
possibile grazie al fondamentale apporto dei cittadini della frazione, è stata promossa 
dalla Provincia, dalla Comunità montana alta valle Susa e dal Comune di Sestriere.

Imbolc, radici celtiche nelle Alpi occidentali
Moncenisio, 13 febbraio; Chiomonte, 27 febbraio 2005

Una giornata di studi alla riscoperta dei Celti, per conoscere le antiche radici della 
valle di Susa, per scoprire collegamenti poco noti tra simbologie, origini di toponimi e 
denominazioni che utilizziamo quotidianamente, e che dobbiamo proprio ai Celti. Di 
questi temi si è parlato al Circolo 1880 di Moncenisio, che ha ospitato una conferenza 
promossa dal Comune e dalla Comunità montana alta valle Susa per riscoprire le radici 
celtiche del territorio e per promuovere la valorizzazione del suo patrimonio archeo-
logico. Oltre al presidente Mauro Carena, era presente anche Filippo Maria Gambari 
della Soprintendenza ai beni archeologici di Torino, che ha illustrato le peculiarità della 
danza delle spade, raffigurate in numerose incisioni a noi pervenute. Uno strumento, la 
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danza, connessa alla festa di fine inverno, ovvero la festività di Imbolc: un momento 
che simboleggiava l’invocazione alla fertilità, la dimostrazione di abilità guerriera e 
la richiesta di protezione divina, tratti che ancora oggi, con le dovute differenze, ritro-
viamo nelle danze delle spade di Giaglione, Venaus e San Giorio. La manifestazione 
ha avuto il suo seguito domenica 27 febbraio a Chiomonte, dove l’associazione “Terra 
Taurina” ha riproposto la rievocazione della festa di Imbolc presso il sito archeologico 
della Maddalena.

Atlante toponomastico del Piemonte montano, i luoghi ‘d la Ciusa
Chiusa San Michele, 19 febbraio 2005

Duecentosettantacinque pagine di toponimi, immagini e notizie sull’abitato di 
Chiusa San Michele, frutto di un accurato lavoro d’indagine svolto dalla ricercatrice 
Federica Cusan, santambrogese lauretata in lettere: tutto questo si può trovare sfo-
gliando la nuova pubblicazione riguardante Chiusa, inserita nell’ambito dell’Atlante 
toponomastico del Piemonte montano e realizzata con il patrocinio del dipartimento 
di scienze del linguaggio dell’Università di Torino, dell’assessorato alla cultura della 
Regione e del Comune di Chiusa San Michele. Una piccola “collezione” che permette 
di ripercorrere le origini e le tradizioni della vita contadina d’un tempo, recuperando 
un patrimonio culturale che appartiene all’intera comunità. Il volume è anche corredato 
da una serie di cartine racchiuse in un cofanetto.

Ragionare di storia
Caselette, 3 marzo 2005

Interessante iniziativa culturale del gruppo “Amici del Castello Cays”: l’associazio-
ne ha infatti promosso un ciclo di incontri a cadenza trisettimanale sulla storia locale, 
in cui appassionati ed esperti del settore si mettono sulle tracce del materiale sin qui 
ritrovato per “cucire” insieme un mosaico compiuto sulle vicende delle epoche passate. 
Durante il primo appuntamento il professor Dario Vota, appassionato ricercatore, ha 
coinvolto il pubblico presente in un percorso a ritroso nel tempo, partendo dalle epigrafi 
romane ritrovate a Caselette, Alpignano e Collegno. Qualche anno prima del 1820, 
durante uno scavo per le fondamenta di una costruzione a fianco del castello, furono 
infatti rinvenute tre stele funerarie in pietra contenenti iscrizioni che rappresentano 
le uniche testimonianze epigrafiche di epoca romana ritrovate a Caselette. Da questi 
antichi reperti, il relatore ha saputo “estrapolare” molte notizie e curiosità inerenti le 
usanze e la vita dei caselettesi di duemila anni fa. L’incontro si è così trasformato in 
un’interessante lezione di storia sugli inizi dell’occupazione romana, da cui è emerso 
come scelte decise molto tempo fa possano vincolare in futuro un territorio: fu ad 
esempio Agrippa che negli anni 20 a.C., lavorando allo sviluppo del sistema viario tra 
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Italia e Francia, creò una serie di raccordi lungo i passi alpini. Tra questi c’era anche la 
valle di Susa, ancora oggi considerata come “corridoio di transito”, nel bene e nel male.

La Società meteorologica italiana al Castello Borello
Bussoleno, marzo 2005

Un cuore tecnologico pulsa tra le mura di pietra del Castello Borello. Dai primi di 
marzo la Società meteorologica italiana, l’associazione onlus che annovera tra le sue 
numerose attività la redazione del sito di Nimbus, si è trasferita ufficialmente da Torino 
al palazzo dell’Inverso bussolenese. Disabitato da anni, Castello Borello è una delle 
perle storiche della valle di Susa: una dislocazione ideale, anche dal punto di vista del 
contesto ambientale, per l’almesino Luca Mercalli ed il pool di scienziati della Società 
meteorologica italiana.

Sulle rovine del castello “nascosto” di Giaglione
Giaglione, 2 aprile 2005

A Giaglione c’è un castello. Anzi c’era, perché di esso rimangono poche tracce visi-
bili fuori terra, in uno dei siti più panoramici di questo territorio. Proprio per portarlo 
a conoscenza di quanti ancora non ne avessero sentito parlare, l’Università della terza 
età di Susa ha organizzato una lezione ed una visita guidata al castello di Giaglione, 
tenuta dallo storico Marco Rey dell’associazione culturale “Li tsamin dou temp”, che si 
prefigge l’obiettivo di mantenere viva la memoria storica del territorio. Pare che questo 
castello fosse il nido di una delle più potenti famiglie feudali dell’epoca, gli Aschieri 
de Jalliono: la sua struttura fu eretta nel 1230 da Amedeo de Jalliono, ma le prime 
notizie sicure si ritrovano nei documenti di investitura di Antonietto e Micheletto nel 
1345. Nel 1400 venne ampliato: attorno al mastio centrale c’erano diversi cortili, stalle, 
cantine, magazzini ed un forno. Gaspardo Aschieri vide però distrutto il suo castello 
nel 1537 per mano delle armate francesi del Montmorençi. Durante la visita guidata, 
due rappresentanti dell’associazione “Vita antiqua” hanno inoltre presentato gli abiti e 
le armature indossati nel Duecento dai cavalieri e dalla popolazione.

In ricordo di padre Andrea Alotto e di padre Antonio Salvatori
Chiusa San Michele, 9 aprile 2005

Il Comune di Chiusa San Michele ed il comitato organizzatore del Valsusa Filmfest 
hanno promosso un incontro dedicato alla memoria di padre Andrea Alotto e di padre 
Antonio Salvatori, rettori della Sacra di San Michele ormai defunti. Davanti alla folta 
platea presente nel salone di via general Cantore, sono intervenuti in qualità di rela-
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tori Cristina Aletto, presidente dell’associazione volontari della Sacra, e Giampiero 
Casiraghi, specialista di topografia delle dipendenze di San Michele, moderati dal pro-
fessor Giuseppe Sergi. I due rettori della Sacra sono stati rispettivamente definiti “un 
santo” (padre Alotto) ed “un manager” (padre Salvatori). Due personaggi che hanno 
dato molto, entrambi ritenuti indispensabili per garantire alla Sacra la sua evoluzione 
nel tempo. Due figure storiche in cui, secondo Sergi, convivevano due tipi di spiri-
tualità diverse: più aperto alla mentalità sociale padre Antonio, autore di una raffinata 
operazione per la valorizzazione del monumento, fortemente ispirato alla spiritualità 
benedettina padre Andrea, uomo dell’accoglienza ai piedi dello scalone dei morti.

Se giovane sapesse e vecchio potesse…
Oulx, 17 aprile 2005

Presso i locali dell’ex scuola elementare di frazione San Marco, l’associazione 
culturale ArTeMuDa ha presentato il nuovo libro “Se giovane sapesse e vecchio potes-
se…”, scritto da Serafina Perron Cabus e da Renato Sibille. Si tratta di un racconto di 
come le stagioni dell’anno e dell’uomo erano vissute nella prima metà del Novecento 
dai contadini della nostra valle. L’opera narra la fatica, il lavoro e le feste della comuni-
tà contadina di San Marco: in aggiunta, troviamo poi la descrizione di piccoli strumenti 
da lavoro, di ricette per un’alimentazione sana, di filastrocche e canzoni. Anche gli 
abitanti del villaggio hanno contribuito alla realizzazione dell’opera fornendo aned-
doti, proverbi e fotografie tratte dagli album di famiglia, che rievocano le feste della 
gioventù, le fatiche nei campi e soprattutto i volti della comunità di San Marco. La 
pubblicazione, scritta in patois con traduzione a fronte in italiano, è stata finanziata da 
un contributo della Comunità montana alta valle Susa e del Cesdomeo.

Frammenti di cultura alpina: lou mercre d’oc
Bardonecchia, aprile 2005

Nell’ambito della rassegna culturale “Lou mercre d’oc”, i docenti universitari 
Gianni Romano e Giuseppe Sergi sono intervenuti sul tema “L’arte, il viaggio e la 
storia”. Prendendo spunto dal rapporto tra la montagna e le popolazioni che vi abitano 
o vi transitano, i due relatori hanno sottolineato come grazie al viaggio, inteso come 
pellegrinaggio o come flusso migratorio, la valle di Susa sia diventata nel corso dei 
secoli un deposito d’arte che, passo dopo passo, sta catturando un’ammirazione ed un 
apprezzamento sempre crescenti.
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Valle di Susa: tesori d’arte e cultura alpina
Villarfocchiardo, 2 maggio 2005

Ha fatto tappa a Villarfocchiardo, nel “salotto” di Cascina Roland, il progetto 
“Valle di Susa: tesori d’arte e cultura alpina”, iniziativa che mira a valorizzare le 
innumerevoli potenzialità turistiche del territorio valsusino. I risultati di questo primo 
anno di ricerche sono contenuti in un apposito volume e in un cd-rom: un lungo ed 
articolato lavoro di censimento e di catalogazione, che raccoglie le principali bellezze 
storiche, artistiche ed architettoniche che la valle è in grado di offrire ai suoi visitatori. 
Ricordiamo che sono quattro i filoni su cui insiste il progetto: cultura materiale, arche-
ologia, arte sacra e fortificazioni. Durante l’incontro di Villarfocchiardo, a cui erano 
presenti diversi amministratori locali, è stato inoltre annunciato che la Sitaf posizione-
rà presto una serie di nuovi cartelli stradali a finalità turistica ai caselli ed alle uscite 
dell’autostrada del Frejus.

Sant’Antonino 1943-1945, l’esperienza di Mario (Pino) Garnero
Sant’Antonino, 13 maggio 2005

Per il suo nono quaderno della memoria, l’Unitre di Sant’Antonino ha scelto un 
contenuto “spinoso” da affrontare, ma certamente significativo: il suo protagonista è 
infatti Mario Garnero, detto Pino. Un fascista convinto e proprio per questo una figura 
molto discussa, che però riuscì per tante ragioni a farsi apprezzare dalla popolazione. In 
veste di responsabile della Sepral e di commissario prefettizio di Sant’Antonino e Vaie, 
carica che ricoprì dal 10 agosto ’44 al 29 aprile ’45, Garnero giocò infatti un ruolo 
fondamentale come mediatore tra le parti: aiutò la comunità e gli stessi partigiani con 
provviste straordinarie, ma convinse anche i tedeschi a liberare prigionieri ed ostaggi. 
Tutto questo gli valse la riconoscenza dei protagonisti della lotta di Resistenza: basti 
pensare che i partigiani, pur non facendo sconti alle sue convinzioni fasciste, parteci-
parono con tanto di bandiera al funerale di Garnero.

I “secoli bui” nella vita della Sacra di San Michele
Sacra di San Michele, 14 maggio 2005

Gli anni compresi tra il 1622 ed il 1836 vengono definiti come i “secoli bui” nella 
vita della Sacra di San Michele: sulle peculiarità di questo particolare periodo storico 
è intervenuta l’architetto Cristina Aletto, presidente dell’associazione volontari. La sua 
relazione ha offerto un quadro della situazione politica, sociale ed amministrativa del ter-
ritorio, già segnato nel 1348 dalla peste nera, dalla svalutazione della moneta e dal man-
cato rimborso dei prestiti ottenuti dalle famiglie Bardi e Peruzzi. Secondo la relatrice, le 
vicende dell’abbazia nei secoli XVI e XVII derivano dalle scelte del secolo precedente.
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Venerdì insieme
Bardonecchia, maggio-giugno 2005

Si è chiusa con un bilancio molto positivo la rassegna culturale “Venerdì insie-
me” promossa dal consiglio di biblioteca e dal Gis, che hanno dato vita ad un ciclo 
di incontri di grande interesse su varie tematiche. Tra gli appuntamenti messi in 
calendario, troviamo anche una serata dedicata all’archeologia ed in particolare agli 
insediamenti neolitici in alta valle, a cura di Sandro Caranzano, collaboratore presso 
la Soprintendenza torinese. Con l’ausilio di immagini relative a scavi e oggetti recen-
temente rinvenuti, l’esperto ha inoltre parlato delle origini celtiche della valle di Susa, 
punteggiando la sua relazione con preziosi collegamenti storici sul resto d’Europa e sui 
ceppi linguistici che hanno contraddistinto queste popolazioni.

III-XI secolo: 800 anni di vuoto storico
Caselette, 2 giugno 2005

Nell’ambito del ciclo di incontri sulla storia locale promossi dal gruppo “Amici del 
Castello Cays”, il professor Dario Vota ha spiegato ai presenti come tra l’inizio del III 
secolo, periodo a cui risalgono le ultime tracce abitative sul sito della villa rustica, ed 
i primi anni dell’XI secolo, epoca a cui fa riferimento un documento sulla Caselette 
medievale, esistono circa 800 anni di “vuoto storico” per assenza di testimonianze 
archeologiche e di notizie documentarie dirette. Ci sono soltanto poche informazioni o 
piccoli indizi che permettono di formulare alcune ricostruzioni a posteriori. Tra queste 
ipotesi, troviamo quella secondo cui già in età longobarda vi fosse una chiesa dedicata 
a San Giorgio, o ancora quella relativa all’origine del nome proprio “Caselette”, che 
potrebbe risalire a prima dell’anno Mille nella campagna tra Camerletto e la Dora.

Liberté, fraternité, égalité: Sant’Antonino e la valle di Susa durante l’occupazione 
francese
Sant’Antonino, 16 giugno 2005

È stato anche quest’anno un convegno storico ad aprire ufficialmente la manife-
stazione culturale ed enogastronomica “Borghinfesta”, promossa dall’Università della 
terza età di Sant’Antonino nell’ambito della rassegna “GustoValsusa”. Ad introdurre il 
tema scelto per quest’edizione è stato il professor Dario Vota, che nella sua relazione 
ha attinto preziose informazioni dal corposo lavoro svolto presso gli archivi comunali 
dalla ricercatrice Sara Rivoira, a cui l’Unitre, con un investimento economico e cultu-
rale, ha commissionato la selezione del materiale e la trascrizione dei documenti mal-
conci. Le cause sociali, economiche e storiche che hanno portato alla rivoluzione sono 
state esaminate a partire dalla guerra franco-piemontese del 1792, fino all’occupazione 
militare del 1799-1800 ed al regime napoleonico durato fino al 1814. Secondo relatore 
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della serata è stato il professor Adriano Viarengo, esperto di storia risorgimentale e col-
laboratore della Rivista storica italiana, che ha prima inquadrato il processo ideologico, 
economico e sociale in atto nell’Europa dell’epoca, per poi passare al racconto di fatti 
avvenuti nei nostri paesi, arricchiti dalla citazione di personaggi e curiosi aneddoti.

Inaugurazione per il parco archeologico Tur d’Amun
Bardonecchia, 9 luglio 2005

Molte autorità e tecnici del settore, oltre alla maestra e profonda conoscitrice di 
storia locale Augusta Gleise Bellet, hanno partecipato all’inaugurazione del parco 
archeologico Tur d’Amun, su cui ormai da tempo si stava lavorando per arrivare ad un 
suo complessivo recupero. Gli scavi sono durati per l’intero periodo che va dal 1999 
al 2001, ma ora l’auspicio è quello di ottenere ulteriori nuovi finanziamenti per prose-
guire il lavoro archeologico e riportare alla luce altri preziosi reperti. Il parco è rimasto 
aperto al pubblico per l’intera estate.

Certose di Villarfocchiardo e Parco Orsiera Rocciavré
Villarfocchiardo, 17 luglio 2005

Non poteva che essere la certosa di Montebenedetto ad ospitare la presentazione 
del nuovo volume “Certose di Villarfocchiardo e Parco Orsiera Rocciavré”, terzo 
appuntamento della collana “Natura dentro e fuori le mura” promossa dall’assessorato 
alla cultura della Regione con il sostegno del Comune di Villarfocchiardo e dell’ente 
Parco. L’obiettivo del progetto editoriale è quello di illustrare il prezioso patrimonio 
ambientale delle valli olimpiche alle soglie di Torino 2006. All’interno della pubbli-
cazione sono presentate le varie sfaccettature del territorio che circonda la certosa: 
artistiche, naturalistiche, culturali, turistiche ed enogastronomiche. Il tutto corredato da 
splendide immagini fotografiche. Il volume si occupa nello specifico del territorio di 
Villarfocchiardo e del versante valsusino del Parco Orsiera Rocciavré, custodi di due 
gioielli architettonici quali le certose di Montebenedetto e di Banda. Completa la guida 
un fascicolo tascabile contenente una serie di proposte escursionistiche, integrate dalle 
informazioni relative ai prodotti tipici della montagna, alle possibilità di pernottamento 
e di ristorazione.

Una guida su Exilles
Exilles, 23 luglio 2005

“Piccola guida per visitare il paese ed uscirne praticamente incolumi”: è questo il 
curioso titolo scelto da Riccardo Humbert, exillese “doc”, per la prima guida turisti-
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ca sul Comune di Exilles. Come lascia trasparire il sottotitolo del volume, indice di 
quale sia stato l’approccio con cui l’autore ha scelto di presentare ai lettori le bellezze 
del caratteristico borgo altovalsusino, si tratta di un testo dallo stile ironico, agile ed 
accattivante. La pubblicazione, composta da 52 pagine, è edita dal “Bugigattolo”, casa 
editrice che ha origine proprio ad Exilles.

300 anni per il santuario del Collombardo
Condove, luglio-agosto 2005

Sono molti gli appuntamenti attraverso cui è stato festeggiato il 300esimo anni-
versario di costruzione del santuario del Collombardo, sulla montagna condovese. 
Anzitutto due libri sui territori che circondano la nota località, ma anche una meridiana 
che sottolinea la specificità della ricorrenza, dotando il santuario di un nuovo manu-
fatto di grande valore. A farsene promotrice è stata la Pro loco di Condove, non nuova 
a questo tipo di iniziative che valorizzano i beni culturali e materiali della montagna: 
la sua realizzazione è stata invece curata da Giovanni Falco, Eliana Milani e Raffaella 
Ricchi. La meridiana è stata riprodotta sulla facciata sud-ovest del santuario, dedicato 
alla Madonna degli Angeli: nella parte superiore del quadrante è infatti affrescata una 
Madonna della misericordia con Gesù bambino tra le braccia e due angeli ai lati che 
sorreggono il mantello aperto. La parte centrale ed inferiore del quadrante è invece 
occupata dal disegno dell’orologio solare vero e proprio, che presenta le ore del fuso 
dalle dieci antimeridiane alle sei del pomeriggio. Il motto nella parte alta della meri-
diana è invece tratto da uno dei più famosi virelai del “Libre Vermell de Montserrat”, 
il “Libro rosso” dell’abbazia mariana di Montserrat, in Catalogna.

Una grafia unificata per il francoprovenzale
Novalesa, 22 luglio 2005

L’abbazia dei santi Pietro e Paolo è nuovamente diventata culla della cultura europea 
per un giorno, ospitando la presentazione delle giornate europee del libro, appuntamen-
to transfrontaliero che da qualche anno prevede anche momenti di studio sulle lingue 
minoritarie. La rassegna si è aperta proprio a Novalesa, dove Marco Rey, rappresen-
tante del Cesdomeo di Giaglione, ha presentato una nuova proposta di grafia unificata 
del francoprovenzale, per ovviare alla molteplicità delle scritture istintive: l’obiettivo 
è quello di garantire una maggiore comprensione e di entrare in possesso di uno stru-
mento più agevole anche per l’insegnamento. Tullio Telmon, docente di dialettologia 
all’Università di Torino, ha però sottolineato come una grafia comune sia importante 
solo se rispettosa dal punto di vista fonetico delle particolarità delle singole aree.



Cronache di Segusium





14 maggio 2005: assemblea dei soci 
Cari soci, un cordiale saluto a voi tutti e a quanti ci onorano, delle loro presenza, 

all’assemblea annuale di Segusium la quale offre ai soci e all’opinione pubblica valsu-
sina il rendiconto dell’attività della Società di Ricerche e Studi Valsusini, lo stato delle 
sue finanze.

Come facciamo da anni, abbiniamo all’assemblea una conversazione su vari temi. 
Quest’anno abbiamo invitato Valerio e Mario Tonini – soci di Segusium – a parlarci 
delle fortificazioni di Susa e della Brunetta, il famoso forte da loro illustrato in un bel 
libro dato alla stampa recentemente, un’opera di sicuro merito.

La mia relazione riguarderà l’attività dell’anno 2004 caratterizzato dall’importante 
ricorrenza: “40 anni al servizio della cultura locale”. Segusium, infatti, è nata ufficial-
mente il 7 dicembre 1963.

Dopo accurata preparazione abbiamo celebrato degnamente quel quarantesimo an-
niversario il 24 aprile 2004 nel salone del Seminario a Susa, davanti ad un pubblico tale 
da inorgoglire tutti i Soci e, se permettete, anche la dirigenza in carica.

S.E. Mons. Alfonso Badini Confalonieri – Vescovo di Susa – ha rivolto un cordia-
le saluto ai presenti e sottolineato la validità delle iniziative che Segusium ha svolto 
in tanti anni di attività culturale nella Valle di Susa. Ha ricordato due sacerdoti della 
diocesi che nel corso della loro vita sono stati impegnati, oltre alla loro attività pasto-
rale, anche alla diffusione della cultura locale: Mons. Severino Savi, socio fondatore 
e presidente di Segusium per circa un ventennio e il Canonico Natalino Bartolomasi, 
consigliere e prezioso collaboratore per la nostra rivista. 

Il Presidente della Comunità Montana Bassa Valle di Susa dott. Antonio Ferrentino, 
nel complimentarsi per la lunga e positiva attività editoriale svolta al servizio della 
diffusione della cultura valligiana, ha auspicato per l’associazione un futuro di successi.

L’ingegner Sandro Plano – Sindaco di Susa – dopo aver ricevuto in dono per il 
Museo Civico di Susa un collezione di monete da parte del socio di Segusium, il Sig. 
Nello Baschieri, si è compiaciuto della lunga vita dell’associazione che giudica un 
dono prezioso per la Città e la sua Valle, meritevole del sostegno delle pubbliche am-
ministrazioni e di quanti hanno a cuore la cultura e l’arte locale.

Dunque Segusium conta nella vita della Città e della Valle: ne abbiamo avuto la ri-
prova in quell’incontro festoso, onorato dalle relazioni del prof. Giuseppe Sergi dell’U-
niversità di Torino, del giornalista scrittore Giorgio Calcagno (purtroppo defunto poco 
dopo), dell’archeologo prof. Aureliano Bertone, del prof. Sergio Roda storico dell’Uni-
versità torinese, coordinati nello svolgimento del programma dal prof. Germano Belli-
cardi consigliere di Segusium.

Ha chiuso i lavori la relazione di Tullio Forno sui quarant’anni di vita di Segusium, 
la storia di un punto di riferimento costante e autorevole per quanti hanno a cuore il 
patrimonio culturale di questo territorio alpino.

Due settimane dopo - precisamente l’8 maggio 2004 – nel corso dell’annuale as-
semblea dei soci – i professori Roberto Sconfienza e Dario Del Monte ci hanno intratte-
nuti su “La Valle di Susa nell’età moderna. Storia e strategie di una terra contesa”. Nel 
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corso dell’assemblea è stata discussa e approvata una variazione alla quota associativa 
attualmente di € 25 e precisamente: giovani fino ai vent’anni € 20 e per tutti gli altri 
soci € 30 a decorrere dal 2005. Altro argomento di dibattito è il sito Internet che viene 
seguito con passione e capacità tecnica dal nostro socio Silvio Tonda che pubblicamen-
te ringrazio.

Nei primi mesi del 2004 sono proseguite le iniziative per meglio far conoscere i 
contenuti delle nostre pubblicazioni ad un pubblico più vasto:

• il 3 marzo a Rivoli – in una sala del palazzo detto del Conte Verde – conferenza di 
Gustavo Mola di Nomaglio e del prof. Enrico Genta – Università di Torino.

• il 29 marzo presso l’Università della Terza Età di Susa – Tullio Forno in occasio-
ne del 150° dell’inaugurazione della linea ferroviaria Torino – Susa ha piacevolmente 
informato i presenti su “Le strade ferrate in Piemonte e in Italia”.

• per finire a Bardonecchia il 31 marzo nel Salone delle Feste, nella serata dedicata 
ai “Mercre d’Oc”, sono stati presentati i tre quaderni intitolati “Prontuario morfologico 
della parlata occitano alpina”, Salbertrand, curato da Clelia Baccon, Oulx curato da 
Giovanna Jaime, Bardonecchia curato da Augusta Gleise. Per Segusium la conversa-
zione è stata tenuta da Daniela Garibaldo autrice di un saggio apparso sul numero 42 
della nostra rivista dal titolo “La fienagione a Millaures”. Chi vi parla ha tratteggiato 
brevemente quanto si è fatto in quarant’anni di vita dell’associazione. 

Questo per dire di alcune manifestazioni pubbliche della nostra società culturale, la 
cui attività è incentrata sulla pubblicazione della rivista e sui volumi della Biblioteca 
di Segusium, iniziative di robusto impegno sia per l’aspetto culturale - redazionale, sia 
per l’onere finanziario.

Sempre in prima fila, per l’impegno e la capacità, il prof. Piero Del Vecchio diret-
tore delle nostre pubblicazioni, coadiuvato dal Comitato di Redazione con il supporto 
del Consiglio Direttivo. 

Relazione finanziaria esercizio 2004 
approvata dall’Assemblea

I dati contabili riassuntivi dell’anno 2004, corredati dalla documentazione di rito, 
sono stati preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo e vistati dal Collegio dei 
Revisori dei Conti. Il conto economico del 2004 ha dato come risultato finale un utile 
di esercizio di € 2.464,20. E’ la prima volta, dopo tanti anni, che chiudiamo in attivo 
nonostante nello scorso anno si siano svolte attività più impegnative anche sotto l’a-
spetto finanziario.

Vengono poi esposti i dati contabili raffrontati con l’esercizio precedente.
Il conto preventivo 2006 si bilancia su € 19.000, per cui il saldo liquido finale do-

vrebbe aggirarsi su € 10.000 che ci permetteranno di proseguire la nostra attività anche 
per il prossimi anni.

Il rag. Mario Bompard – revisore dei conti – da lettura del verbale redatto in oc-
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casione dei controlli effettuati, ritenendoli conformi alla documentazione esaminata, e 
invita l’assemblea all’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

Con voto unanime l’assemblea approva.

Ricordo del professor Mavero

Il professor Domenico Mavero, torinese, insegnante, celibe, da molti anni socio 
di “Segusium”, ogni estate soggiornava a lungo in albergo a Novalesa ed esplorava la 
Val Cenischia alla ricerca di bellezze naturali, artistiche, dei segni della storia e della 
preistoria.

Ricordiamo una sua “scoperta” che provocò un civile, bonario confronto, senza 
esito certo, con alcuni archeologi vicini a noi sul ritrovamento in Val Cenischia di una 
presunta struttura di ricovero dei nostri lontani progenitori, presumibilmente nomadi.

Il professor Mavero, era nato a Torino nel giugno 1909; aveva perciò 95 anni quan-
do il 24 agosto 2004 è deceduto all’ospedale del Cottolengo a Torino: abbiamo il bru-
ciante rammarico di aver perduto non soltanto un socio di vecchia data, ma una persona 
fedele alla cultura di queste nostre valli, un uomo dotto e civile che voleva bene a “Se-
gusium” e da noi, disse, di sentirsi ricambiato. Lo meritava pienamente.

Ricordo di Alfredo Gilibert

Mercoledì 19 ottobre 2005, a Exilles, è stato celebrato il funerale di Alfredo Gili-
bert, uno tra i primi e più fedeli soci di “Segusium”, una adesione a testimonianza della 
indefettibile passione per la “sua” Valle di Susa, per la cultura e l’arte valsusine cui ave-
va dedicato, tra l’altro, alcune pubblicazioni (“La Comba di Susa”), in collaborazione 
con il cugino Luca Patria per la parte storica.

Alfredo Gilibert aveva 68 anni e viveva 
a Torino, titolare della ben nota, eccellente 
libreria antiquaria nella Galleria Subalpina, 
condotta con maestria in collaborazione con 
la moglie e il figlio.

Gilibert, persona pacata, assennata, cor-
diale, aveva fatto parte per vari anni - fino 
al 1996 - del Consiglio Direttivo di “Segu-
sium” e quando alla fine del 1992 Ferruccio 
Pari lasciò la direzione della nostra rivista, 
toccò a lui subentrare per allestire i numeri 
degli anni 1994 e 1995.

Svolta con equilibrio questa mansione 
delicata, senza scosse potè trasmettere la di-
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rezione della rivista a Tullio Forno che già era stato suo collaboratore redazionale.
Purtroppo con Alfredo Gilibert un altro fedelissimo socio ha abbandonato il campo 

delle “Ricerche e Studi Valsusini”.
Chi ha avuto modo di conoscerlo e frequentarlo gli ha sicuramente voluto bene, 

apprezzandone anche il sicuro “colpo d’occhio” per le cose belle di questa Valle.
Porgendo alla moglie Rosanna e ai figli Massimo e Dario la propria viva partecipa-

zione al lutto familiare, il Consiglio Direttivo di “Segusium” e tutti i soci lo ricordano 
con affetto, stima e rimpianto.


