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Questo numero 47
Il numero 47 della Rivista esce con quasi due mesi di ritardo rispetto alla 

consuetudine di questi ultimi anni, ritardo dovuto al prolungarsi del lavoro 
redazionale del testo “Testimonianze di età romana. Guida alla lettura delle 
epigrafi della Valle di Susa” della d.ssa Elena Cimarosti, presentato a Susa, 
presso la Biblioteca del Seminario Vescovile, il 22 novembre scorso. 

Me ne scuso con i lettori, pur precisando che l’impiego ampiamente diffu-
so di competenze redazionali volontarie – mie e dei collaboratori – unitamente 
alla necessità di contenere i costi, non hanno consentito di fare diversamente. 
Resta la soddisfazione, che certamente condivido con voi, di vedere editi due 
libri splendidi per contenuto, veste grafica e valore storico-scientifico.

Venendo ora ai contenuti del presente volume, dirò che la sezione RiceR-
che e Studi si apre con un saggio di Aureliano Bertone dal titolo: “L’uomo 
preistorico e i rilievi isolati. L’esempio valsusino” che costituisce un primo 
bilancio degli ultimi tre anni di scavi archeologici, per lo più in bassa Valle, 
con la collaborazione della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, che 
hanno portato, nel solo bacino del torrente Messa, all’individuazione di otto 
nuovi siti, di cui sei in altura.

Segue il saggio di Luca Patria: “Assetti territoriali e affermazioni signorili 
nel balivato valsusino del Duecento: la castellania sabauda di Susa” volto 
a descrivere l’assetto storico-territoriale del nostro territorio nel Duecento. 
Secolo nel quale “L’assetto endoalpino della valle definisce (come non av-
veniva più da età adelaidina) o rimodula in termini innovativi proprio nel 
corso di quel secolo i principali centri e ordini religiosi attivi sul territorio, i 
centri direzionali e amministrativi, le fiere e i mercati, i luoghi di percezione 
dei pedaggi, i profili signorili delle dominazioni locali nel confronto con le 
comunità d’abitanti disciplinate dalla ligesse rustica, i centri militari, i punti 
d’ingaggio e contrapposizione con i principati contermini che, pur senza vo-
ler togliere specificità e progettualità ai secoli che verranno, finiranno con il 
costituire elementi di lunga durata nella storia valligiana: al netto dei dettagli 
(e degli apparati militari) la comba di Susa del Duecento non è molto diversa 
da quella riscontrabile nella documentazione al tramonto dell’ancien régime, 
anzi, semmai in età moderna la sua funzione di raccordo tra l’area alpino-
rodaniana e quella subalpina è vissuta ormai con passività e con minor consa-
pevolezza non avendo più alcun controllo sui centri di potere ora ben radicati 
nelle città e nelle pianure”. 

Chiude questa sezione, il saggio di Rosanna Scafone: “Pellegrini al Mon-
cenisio tra età moderna e contemporanea” che studia, con particolare atten-
zione statistica, il flusso di viandanti verso il valico privilegiato dalla politica 
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sabauda tra Settecento e Ottocento. Tre le fonti principali di studio: il “Regi-
stro dei pellegrini” dell’Höpital Général di Chambéry  per gli anni 1730/31 e 
i “Registri del Moncenisio” per gli anni 1827/46 e 1925.

La sezione comunicazioni è più breve e con due soli saggi, quello di An-
selmo Novolari Duodo sulle “Soppressioni napoleoniche degli enti ecclesia-
stici  ad Avigliana: il caso del Santuario della madonna dei Laghi” – riduzio-
ne della tesi di laurea discussa con il prof. Giovanni Romano lo scorso anno 
– e quello di Monica Saracco dal titolo: “Il XVI convegno sacrense: secondo 
incontro europeo sul culto di san Michele” che si è svolto presso l’abbazia 
della Sacra di san Michele il 26-29 settembre 2007.

Precede la consueta sezione dedicata alle rubriche, uno spazio nuovo dal 
titolo Segnalazioni e notizie che ospiterà, d’ora innanzi, testi più brevi e meno 
impegnativi sul piano della ricerca, volti a segnalare, appunto, emergenze ar-
chitettoniche o temi culturali di interesse collettivo. In questo numero trovano 
spazio due testi di Mario Cavargna dal titolo: “La demolizione del ponte an-
tico di Foresto sulla strada romana delle Alpi Cozie” e “L’Arco di Augusto 
a Susa: spunti per una lettura del lato ovest”, una segnalazione di Roberto 
Follis dal titolo: “Una nuova roccia coppellata a Susa” e una memoria storica 
di Andrea Olivero: “Giuseppe Ollivero “castellano” di Bruzolo”. 

Seguono le consuete e apprezzate RubRiche dedicate alla presentazione dei 
Libri, dei Quaderni e dei Bollettini a carattere storico che hanno per soggetto 
le Valli di Susa, Cenischia e Sangone e la prima cintura di Torino e la rasse-
gna delle iniziative culturali realizzate nel nostro territorio. Chiude la Rivista, 
come sempre, la “Cronaca di Segusium”.

Un grazie, dunque, a tutti gli autori e i collaboratori che hanno reso pos-
sibile, con la loro preziosa opera volontaria, la pubblicazione di questo nu-
mero.

Sant’Antonino, 26 novembre 2008

PieRo del Vecchio



Ricerche e Studi
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Il sapiente prova gioia nell’acqua,
chi possiede l’umanità prova gioia nelle montagne
(Confucio, Dialoghi, VI, 21).

Considerazioni metodologiche

La Valle di Susa ha già evidenziato in più occasioni il suo ruolo di spazio ge-
ografico adeguatamente rappresentativo per illustrare i meccanismi del primo 
popolamento umano delle Alpi Occidentali Italiane: naturale asse di penetra-
zione dei massicci interni tra i bacini del Po e del Rhône, occupa una posizione 
intermedia tra le due sub-regioni transalpine occidentali e le relative “zone di 
circolazione” culturale (i bacini della Durance e dell’alto Rhône-Isère: FEDE-
LE, 1999) (Fig. 1). Ma questa constatazione va contro il continuo rimodella-
mento della morfologia che viene prodotto dall’uomo lungo il corso della Dora 
Riparia e che rende sempre più labili le testimonianze del passato; tanto più se 
si tratta di testimonianze di comunità preistoriche, che si caratterizzano già per 
una visibilità limitata. Per queste ragioni, le operazioni del “Progetto Dora Ri-
paria nella Preistoria” (Do.R.P., acronimo acquisito dall’omonimo Museo, con 

SEGUSIUM - RiceRche e Studi - Anno xlv - vol. 47 (2008) pagg. 11-34

Aureliano Bertone *

L’uomo preistorico 
ed i rilievi isolati

L’esempio valsusino

* Museo di Preistoria della Dora Riparia (Do.R.P.), Villar Dora
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sede in Villar Dora) sentono sempre più il bisogno di procedere nell’ottica di 
un’”archeologia del paesaggio”: si tratta di operare con una riflessione appro-
fondita sull’organizzazione degli spazi archeologici, analizzando il rapporto tra 
sito e sito e tra sito e l’intero supporto geografico(1).

Sul piano metodologico, la ricerca sul terreno è così orientata a dare ampio 
spazio alla prospezione sistematica, pur non trascurando un secondo livello di 
interventi rappresentato dallo scavo su siti selezionati(2). Un rilevamento arche-

(1) Proprio perché l’archeologia non può limitarsi ad una serie di operazioni staccate dall’at-
tuale realtà, il Progetto Do.R.P. punta anche a stimolare l’educazione di base: l’obiettivo è la 
formazione di un autocontrollo capace di far comprendere i problemi del rapporto tra le testimo-
nianze del passato e l’”oggi” e di tutelarne la validità di un miglioramento.

(2) Sono emblematici i recenti interventi di prospezione sistematica, condotti in collabo-
razione con la Soprintendenza Archeologica del Piemonte sul bacino secondario del Torrente 
Messa e sulle praterie d’alta quota adiacenti. Tre anni di operazioni hanno portato ad individuare, 

Fig. 1 - Tavola panoramica delle Alpi Occidentali: sono evidenziate le “zone di circolazione” dei 
bacini della Durance e dell’alto Rhône-Isère (dis. A. Bertone).
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ologico deve procedere tenendo conto di condizioni relativamente oggettive. In 
primo luogo è necessario considerare il fatto che la situazione del popolamento 
umano di un’area alpina in fasi preindustriali (con i relativi comportamenti) 
è ancorata su solide tradizioni e non si distingue nella sostanza (cioè nel for-
nire indicazioni di tendenza) da quella delle comunità neolitiche (FEDELE – 
CIMA, 1980)(3): quindi, per certi versi, l’organizzazione insediativa di meno di 
un secolo fa rappresenta un modello significativo per procedere all’analisi di 
quella degli agricoltori ed allevatori preistorici(4).

Con questo modo di procedere, il rilevamento sistematico degli indizi che 
emergono in Valle di Susa individua, nel tempo, un’occupazione preistorica 
relativamente densa e fenomeni culturali di ampia portata. In tal senso, è intu-
ibile l’incidenza dei fenomeni geografici nelle azioni delle comunità umane. E 
proprio perché è necessario operare con un’attenta analisi geografica e topo-
grafica dei fatti culturali, è anche essenziale tenere presente la complessità (in 
termini materiali ed ideologici) della relazione uomo – ecosistema montano e 
gli elementi con cui essa si esprime in modo davvero significativo nel bacino 
della Dora Riparia.

Il complesso delle operazioni archeologiche sul terreno incontra comunque 
numerosi problemi a livello interpretativo. Infatti deve tener presente che è 
impossibile una ricostruzione integrale delle attività dell’uomo preistorico, per 
di più in un’area così ampia: ad esempio, le prospezioni e la scoperta di oggetti 
in superficie (spesso in situazioni che impediscono di procedere con lo “scavo” 
per un approfondimento d’indagine) permettono di individuare un “sito”, ma 
non sempre forniscono elementi sufficienti per una sua interpretazione. A ciò si 
aggiunga il fatto che notizie d’archivio o comunicazioni verbali sono in grado 
solo di segnalare la presenza di insediamenti antichi che oggi possono esse-
re completamente scomparsi per intervento dell’uomo o per erosione naturale 
(CELUZZA – FENTRESS, 1986). 

Ad ogni modo, tenendo conto di quanto è effettivamente alla nostra portata, 
un aspetto essenziale del rilevamento archeologico è rappresentato dal fatto 
che è necessaria un’organica lettura dell’ambiente alpino. In sostanza, bisogna 
rivolgere l’attenzione al rapporto tra la dislocazione dei siti e la morfologia 

su circa 3500 ha di superficie, otto siti preistorici, di cui sei su altura. Questi risultati si sono resi 
possibili grazie all’attiva partecipazione di ricercatori ed appassionati, in particolare (in ordine 
alfabetico) F. Bossù, R. Bunino, A. Calzone, F. Carraro, E. e L. Croce, M. Cullino, N. De Grandi, 
G. De Stefanis, M. Ferrari, G. Fresta, G. Fornero, G. Giorda, L. Griva, A. Perotto, R. Nisbet, P. 
Novarese, E. Ronchetti, P. Spaliviero, M. Suppo e D. Vota.

(3) In modo particolarmente felice, si afferma che “La storia dell’uomo nelle Alpi è il trionfo 
della persistenza nel mutamento” (FEDELE, 2006, p. 46).

(4) In questo senso, è evidente l’affinità tra il livello di aggregazione del popolamento prei-
storico e preindustriale nell’ambiente montano, caratterizzato in ambedue i casi dalla forma di 
insediamento sparso.
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del terreno. Procedendo in tal senso, è possibile riconoscere eventuali situazio-
ni “tipo” di localizzazione degli insediamenti: condizioni insediative “tipo” si 
presentano al ricercatore in modo relativamente costante perché esprimono le 
risposte dei gruppi umani esaminati al paesaggio che si prospettava loro.       

Così, sul piano metodologico, in questa sede si propone di operare privile-
giando l’attenzione ad un ampio complesso di rapporti tra l’uomo e la morfo-
logia del paesaggio. Invece non si intende porre l’accento su modelli di popo-
lamento che si basano sul legame - attivato dall’uomo del passato in modo net-
tamente consapevole - tra sito e risorse dell’ambiente circostante (“Site catch-
ment analysis”: HIGGS – VITA FINZI, 1970) o tra più siti ed organizzazione 
economico-sociale (“Central place theory”: JOHNSON, 1980; “Archéologie 
spatiale”: BEECHING, 1991), pur evitando di soffermarsi su posizioni critiche 
in merito.

La situazione “tipo” dei siti d’altura in Valle di Susa

Il progressivo sviluppo di informazioni sul quadro distributivo degli inse-
diamenti valsusini che si viene delineando permette di confermare anche in 
quest’area l’interesse delle comunità preistoriche per determinate morfologie 
del terreno. In particolare, nel complesso sistema delle forme del paesaggio che 
si osserva in questo solco vallivo, sono frequenti i casi in cui l’uomo preistorico 
si pone in rapporto con rilievi isolati (54,5% dei 44 siti d’interesse preistorico 
sinora noti (Fig. 2). Alture più o meno massicce, ma che si enucleano nettamen-
te rispetto al complesso paesaggistico, e speroni rocciosi altrettanto emergenti 
mostrano di aver attratto gruppi umani in più occasioni e di essere stati frequen-
tati in base a diversi obiettivi (Fig. 3), nonostante si dovesse spesso tener conto 
della difficoltà di accesso. 

Il problema è già stato sollevato in un precedente intervento (BERTONE et 
AL., 1995); ma questo è un caso davvero emblematico di come, per un inter-
vento archeologico ragionato, è necessario tener conto della relatività delle co-
noscenze acquisite e della verifica costante dei risultati che sono stati raggiunti. 
In tal modo, l’approfondimento delle indagini pone spesso nuovi problemi che 
fanno da spunto per riflettere sugli indirizzi della ricerca. 

Un aspetto non trascurabile della morfologia valsusina è la rete idrografica 
disomogenea: oltre alla fitta serie di corsi d’acqua secondari, con diversa por-
tata ed ampiezza del solco vallivo, è evidente la discontinuità altimetrica che 
mostra il profilo longitudinale della Valle, soprattutto in rapporto con lo scalino 
glaciale di Susa e con la stretta di Serre de la Voûte: pertanto il complesso am-
bientale dell’intero bacino della Dora Riparia si è articolato in più settori con-
secutivi, che possono aver condizionato le prime fasi del popolamento umano e 
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Fig. 2 - Siti preistorici e di tradizione 
preistorica su rilievi isolati in Valsusa 
(stelle). Sono evidenziati i punti di 
articolazione morfologica del Bacino 
(Scalino glaciale di Susa e stretta 
di Serre de La Voûte: curve) (dis. A. 
Bertone).

Fig. 3 - Principali morfologie di altura: 
1) sperone roccioso (nell’esempio, 
Bussoleno-Truc S. Martino), 2) Collina 
rocciosa (Susa-Castelpietra/Cascina 
Parisio), 3) collina (Caselette– Monte 
Calvo) (dis. A. Bertone).
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la ripartizione dei relativi abitati. 
In effetti la presenza di individui preistorici che manifestano un particolare 

rapporto con rilievi isolati è stata riconosciuta in prevalenza nel tratto vallivo 
inferiore. Ma questa constatazione deve anche tenere conto del fatto che, sinora, 

Tabella 1 - Insediamenti pre-protostorici su altura in Valsusa. “Preistoria“ = siti individuati (con 
prospezioni) per manufatti, soprattutto in terracotta, di generica tradizione preistorica; “roma-
nizzazione” = siti indigeni di tradizione protostorica, ma di età altoimperiale; “preindustriale” = 
occupazioni a partire da fasi tardomedievali. Si omettono siti segnalati da cercatori spontanei 
(Villar Focchiardo-Pian Focero; Condove/Caprie-Truc le Mure: SALOMONE - TABUSSO, 1971; 
PENT - SALOMONE., 1972), ma che sinora non hanno trovato riscontro.   

Sito       Morfologia m s.l.m. 

     ±5   

Esposizione 

 Dell’insed. 

      Ambito crono-culturale        Tipologia 

      Insediativa 

Caselette            

  1-“Pian dell’Eremita” 

  2-Monte Calvo 

  3-Rocchette 

Almese 

  4-Truc Randolera 

Trana-Reano 

  5-Moncuni 

Rubiana 

  6-Mompellato 

  7-Monte Gioran 

Villar Dora 

  8-Vindrola 

  9-“Castlas” 

10-“Ontin” 

Caprie 

11 Rocca di Caprie 

Condove 

12-“Truc del Serro” 

13-Balmanera 

Vaie 

14-Cresto 

Borgone 

15-Gandoglio 

Villar Focchiardo 

16-“Cara du Ciat” 

Chianocco 

17-Sbocco Prebec 

  

Bussoleno 

18-Truc S. Martino 

19-Monte Molaras 

Mompantero 

20-Rif. Ca’ d’Asti 

 

Susa 

21-Castello 

 

22-Cascina Parisio 

 

Chiomonte 

23-Ramats 

Oulx 

24-Pont Ventoux 

 

Sperone roccioso 

Collina 

Sperone roccioso 

 

Collina rocciosa 

 

Altura rocciosa 

 

Sperone roccioso 

Collina in cresta 

 

Collina rocciosa 

Collina 

Sperone roccioso 

 

Sperone roccioso 

 

Collina rocciosa 

Sperone roccioso 

 

Sperone roccioso 

 

Sperone roccioso 

 

Cresta d’interfluvio 

 

Sperone roccioso a 

Terrazzo su rio 

 

Sperone roccioso 

Sperone roccioso 

 

Alto versante 

 

 

Sperone roccioso 

 

Collina rocciosa 

entrovalliva 

 

Sperone roccioso 

 

Sperone roccioso 

 

 

1105 

550 

440-95 

 

600-40 

 

600-40 

 

1100 

1030 

 

600 

600 

390 

 

635 

 

785 

1520         

 

545 

 

590 

 

540 

 

640 

 

 

865 

1320 

 

2850 

 

 

520 

 

550-70 

 

 

1050 

 

1100 

 

Nord 

Sommità 

Sud 

 

Sud 

 

Sommità 

 

Sommità 

Nord-Ovest 

 

Sommità 

Sommità 

Sommità 

 

Sommità 

 

Sud 

Sud-Est 

 

Nord 

 

Sud 

 

Nord 

 

Sud 

 

 

Sud 

Sud 

 

Sud 

 

 

Est 

 

Sud, 

sommità  

 

Sud 

 

Sud 

 

Tardo Ferro, preindustriale 

Tardo Ferro, preindustriale 

Ferro 

 

Tardo Ferro 

 

Preistoria 

 

Preistoria, preindustriale 

Neolitico VBQ-tardo Ferro 

 

Tardo Ferro 

Tardo Ferro (?), romanizz. 

Tardo Ferro 

 

Romanizzazione 

 

Preistoria 

Neolitico VBQ, preindustr, 

 

Tardo Ferro 

 

Preistoria 

 

Bronzo medio-finale 

 

Preistoria 

 

 

Preistoria 

Preistoria 

 

Bronzo finale-tardo Ferro,  

Medioevo, preindustriale 

 

Preistoria, romanizzazione,  

Medioevo, preindustriale   

medio – tardo Ferro, 

romanizzazione, preind. 

 

Romanizzazione 

 

Preistoria 

 

Area cerimoniale 

 - , area cerimoniale 

Abitato permanente,  

area cerimoniale 

         - 

  

         - 

 

   -     , abitato 

Abitato temporaneo 

 

         - 

         - 

Area cerimoniale 

 

Abitato permanente  

 

         -  

 -     , abitato tempor. 

 

        - 

 

        - 

 

Abitato permanente 

 

         - 

 

 

         - 

         - 

 

Area cerimoniale 

 

 

   -     , abitato perm. 

 

Abitato permanente 

 

 

        - 

 

         - 
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il basso bacino è stato privilegiato dal percorso d’indagine, al di là delle ampie 
operazioni concentrate sul sito de “La Maddalena” di Chiomonte (BERTONE – 
FOZZATI, 2002). Non sono anche da trascurare i massicci interventi che sono 
stati condotti, a partire dal tardo Medioevo, nell’alta Valle su corpi rocciosi 
isolati ed i conseguenti inquinamenti che possono aver subito paleosuperfici 
preistoriche: è emblematico il caso del rilievo entrovallivo di Exilles, per cui, 
nonostante le sue potenzialità, non si è in grado di disporre di informazioni di 
tipo archeologico.  

Per altro, vanno considerati i limiti delle informazioni fornite da alcuni siti 
lungo l’intero corso della Dora Riparia: limiti causati da più fattori post-de-
posizionali, quali i processi distruttivi prodotti sia da agenti naturali che da 
interventi umani in fasi preindustriali (opere di terrazzamento) e recenti (è il 
caso di opere edilizie a Borgone-“Gandoglio” o dell’aggressione di cercatori 
spontanei di “antichità” a Villar Focchiardo-“Cara du Ciat”: FOZZATI – BER-
TONE, 1984). Del resto, oltre alle situazioni in cui sono state obliterate tracce 
di attività umane, la scarsa validità di informazioni fornite da alcuni siti si rico-
nosce in base alla dimensione ancora preliminare delle indagini archeologiche 
lì condotte (Tabella 1).

Infine si pone ancora il problema delle relazioni tra le peculiarità di deter-
minati siti, utilizzati da certi gruppi umani in ambienti particolari, e le attività 
complessive che le comunità a cui appartenevano questi individui possono aver 
condotto nell’intero bacino della Dora Riparia. Non c’è dubbio che un caso in 
primo piano in questo senso è rappresentato dagli insediamenti in spazi spesso 
davvero “estremi”, come quelli collocati su rilievi isolati.  

Il quadro culturale

L’indagine archeologica su un’intera sub-regione come la Valsusa non può 
essere dettata da semplici ipotesi di sincronia: la sola esplorazione di un inse-
diamento impone sempre di confrontarsi con la continuità o la discontinuità 
dell’occupazione di quel sito da parte dell’uomo; su questa base, riconoscere la 
durata d’uso di uno stanziamento richiede anche di riflettere sul “prima” e sul 
“dopo”, cioè su quanto ne ha determinato la formazione e l’abbandono (GOU-
LETQUER, 1986).

L’occupazione umana delle alture isolate sembra aver interessato un am-
pio quadro culturale: infatti, soprattutto dove l’approfondimento della ricerca 
è confluito nello “scavo”, l’esame del “record archeologico” (vale a dire del 
complesso dei documenti acquisiti) permette di riconoscere buona parte degli 
episodi di popolamento preistorico sinora noti in Valsusa. Purtroppo l’indagine 
in corso deve registrare il fatto che, talora, la definizione cronologico-culturale 
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e dell’organizzazione degli insediamenti è resa meno agevole perché alcuni siti 
sono stati seriamente danneggiati da interventi umani (è triste dover tornare a 
far presente il caso di Villar Focchiardo!). Inoltre in altre stazioni gl’interventi 
di ricerca sono ancora in una fase preliminare.

Tracciando un percorso crono-culturale(5), si delinea in primo luogo una di-
stribuzione inattesa degli accampamenti di allevatori neolitici. Infatti la Cultura 
dei vasi a bocca quadrata (VBQ), tra  la  seconda  metà del V millennio a.C. 
e la prima metà del IV  in  cronologia  calibrata, mostra gruppi di pastori più 
attratti dalle fasce di medio-alta quota di quanto attestato al momento da stazio-
ni di fondovalle e di basso versante in Valsusa ed in buona parte delle vallate 
alpine italiane (BERTONE – FOZZATI, 1998). Così la risalita e l’allestimento 
di accampamenti proprio su rilievi isolati, a quote superiori a 1000 m s.l.m., 
suggerisce già un primo approccio delle greggi ai pascoli di alta montagna: 
questi indizi di un maggior dinamismo della società VBQ nel rapporto con la 
montagna rispetto a quanto sinora ipotizzato fanno intravedere l’attivazione di 
uno schema operativo confluito gradualmente nella formula della transumanza 
estiva a breve raggio.

La maturazione di questo atteggiamento dell’uomo nei riguardi dei massicci 
alpini si determina con l’affermarsi del Gruppo Dora-Chisone-Arc (DCA, ma-
nifestazione alpina dell’eterogenea Cultura Saône-Rhône: BERTONE, 1990; 
BERTONE – FOZZATI, 1998), a partire dal secondo quarto del III millennio. 
Ma, nonostante le genti DCA provvedano allo sfruttamento di spazi “estremi” 
come i pascoli di alta quota, esse non hanno ancora rivelato indizi di stanzia-
menti su corpi rocciosi isolati. I dati oggi a disposizione indicherebbero che 
questa situazione si protrae lungo la seconda metà del III millennio e la prima 
metà del II(6). 

Invece questi rilievi attraggono in modo sensibile gli individui che sono 
stati riconosciuti nella Cultura di Viverone (terzo quarto del II millennio). È 
emblematico il caso di Villar Focchiardo(7). Per altro, il fenomeno riflette un 

(5)  La ridotta ampiezza del campione di siti sinora individuati con le ricognizioni non per-
mette ancora di procedere con analisi percentuali sulle diverse fasi preistoriche rappresentate in 
Valsusa.

(6)  È possibile che questa scelta insediativa sia da porre in rapporto con un particolare 
processo di organizzazione del territorio. Alle stesse ragioni è forse connesso l’interesse “alter-
nativo” per abitati in cavità: allo stato attuale delle ricerche (in particolare con l’esplorazione 
delle caverne degli orridi di Foresto e di Chianocco, del Riparo Balm’Chanto a Roure Chisone 
e della Grotte des Balmes di Sollières Sardières), esso sembra prevalere proprio fra le comunità 
che hanno operato nel bacino della Dora Riparia e nelle valli adiacenti tra il secondo quarto del 
III millennio e la prima metà del II. 

(7)   In seguito ai danni subiti, a Villar Focchiardo – “Cara du Ciat” non è possibile rico-
noscere la struttura dell’insediamento e dei singoli edifici. In base al contingente dei manufatti 
recuperati, si intuisce che si trattava di un abitato.  
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momento di notevole svilup-
po demografico e tocca tutto 
il bacino padano occidenta-
le, la Liguria  e la Provenza 
Orientale (BERTONE - FOZ-
ZATI, 2004). In questa fase, 
le alture isolate sono spazi 
in cui sorgono abitati perma-
nenti di medio-basso versan-
te o temporanei di alta quota; 
ma il tumulo del Pian del Re 
di Apricale (Imperia: RICCI, 
2004) mostra che possono es-
sere anche destinate ad attivi-
tà cerimoniali. 

Comunque, è soprattutto nel corso del I millennio che i rilievi isolati sono 
oggetto della particolare attenzione di comunità e di singoli individui. La risali-
ta e la deposizione verosimilmente intenzionale di una punta di lancia in bronzo 
di produzione allogena a 2850 m d’altezza mostra quanto il Rocciamelone è 
una importante fonte di attrazione (BERTONE - CESARE, 2002) (Fig. 4A)(8). 

Del resto, tra la fine del II e la seconda metà del I millennio, il complesso 
delle operazioni economiche ed insediative suggerisce un sensibile incremento 

(8)  I versanti valsusini del Rocciamelone si segnalano anche per un importante complesso 
di raffigurazioni rupestri (ARCÀ, 2004). Purtroppo i tentativi di interpretazione e le collocazioni 
cronologiche basati solo sulle figure in sé trascinano negli spazi dell’incertezza; tanto più se si 
considera la valenza simbolica di certe immagini (quindi frutto di un processo psichico atempo-
rale: PRIMAS, 1993; vedi infra): pertanto è inevitabile procedere con un’analisi contestuale per 
pervenire ad effettivi chiarimenti (FEDELE, 2002). È davvero emblematico lo “scavo” condotto 
in rapporto ad un petroglifo a spirali di Madonna dell’Ecova (TONINI, 1992: roccia n. 0, con 
riconoscimento di una paleosuperficie attribuibile a una fase preindustriale). Inoltre non vanno 
trascurate le caratteristiche fisiche della roccia: al di là di generali osservazioni sul degrado di 
incisioni realizzate su superfici calcaree (GRAZIOSI, 1974), è già stata sottolineata l’intensa 
erosione subita dai petroglifi sulle bancate calcaree del Rocciamelone (ROSSI, 2003).

Fig. 4 - Punta di lancia (Rif. Ca’ 
c’Asti), pugnale (Malciaussia), fram-
mento di falcetto (Cara du Ciat) 
in bronzo; framm. di fiscella e di 
recipienti pseudo-focesi in terracot-
ta (Cascina Parisio) (da BERTONE, 
1986; BERTONE et AL., 1995; BER-
TONE – FOZZATI, 1998; GASTALDI, 
1876 modificato).



20

della popolazione indigena: è emblematica la serie di testimonianze di un’occu-
pazione capillare, riconosciuta soprattutto grazie agli approfondimenti d’inda-
gine nella conca di Susa e nel bacino del torrente Messa. Il fenomeno, da porre 
in rapporto con un prevalente insediamento sparso, stimola lo sfruttamento di 
alture isolate, anche degli spazi di sommità. Ancora una volta, questa scelta si 
traduce nell’allestimento di abitati, sia  permanenti che temporanei, o di aree 
cerimoniali, soprattutto destinate a cimiteri di cremati.

Questo modello di popolamento si manifesta ancora quando le famiglie in-
digene vivono un approccio con il mondo romano: di fatto, esse non mostrano 
sostanziali mutamenti nelle scelte culturali (ed insediative, in particolare) e la 
presenza romana si limita all’occupazione del fondovalle ed alla concentrazio-
ne insediativa (con la creazione di Susa in primo luogo). Sui versanti è attestata 
solo dall’accoglimento di laterizi (Rocca di Caprie) e, occasionalmente, di reci-
pienti (Chiomonte–Ramats). Per altro, situazioni analoghe sono state registrate 
anche su altri distretti alpini, come quello lombardo (TIZZONI, 1986).  

D’altra parte un fatto non trascurabile è che lo sfruttamento di spazi sulle stes-
se alture isolate tocca spesso più orizzonti culturali e perdura sino a fasi prein-
dustriali, però manifestando nette soluzioni di continuità (ad esempio, Rubiana 
- Monte Gioran vede uno iato nell’occupazione umana di circa quattro millenni): 
quindi, l’occupazione di rilievi isolati è un’iniziativa che si ripropone anche in 
occasioni diverse, senza necessariamente conformarsi ad una tradizione.

L’uomo preistorico su alture isolate: oltre la Valle di Susa

Se gruppi preistorici che frequentano la Valsusa mostrano una sensibile at-
trazione per rilievi isolati, questa dinamica insediativa non sembra limitarsi al 
bacino della Dora Riparia. Ancora una volta, è evidente che i confini tra culture 
preistoriche o preindustriali ipotizzati in base ad elementi “forti” come gli spar-
tiacque sono nettamente arbitrari: semmai si conferma ulteriormente che le aree 
di cresta costituiscono il tramite naturale fra i diversi ambienti culturali alpini.

La Valle Chisone ed il Pinerolese rivelano esempi significativi. L’inselberg 
della Rocca di Cavour, masso roccioso isolato addirittura in un ambiente di 
pianura, presenta abitati sia VBQ che di tarda Età del Ferro (FOZZATI – NI-
SBET, 1985). Invece la Cultura di Viverone è rappresentata anche da abitati 
in aree di sommità di media (Piossasco-“Monte Montagnazza”, 890 m s.l.m.: 
CINQUETTI, 1987/88) ed alta quota (cresta di Usseaux-“Roc del Col”,  2083 
m: NISBET, 2004). Ulteriori zone di cima sono state occupate, in fasi generica-
mente preistoriche e successive, allo sbocco della Val Chisone (Monte Muretto; 
Bric Castelletto) e della Val Noce (Frossasco-“Rocca Due Denti”) (CINQUET-
TI, 1987/88).
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Tra le scoperte lungo le valli canavesane, quelle sulla collina del Castello 
del Versino di Viù attestano un insediamento genericamente preistorico di cui 
è anche incerta la destinazione (BAROCELLI, 1961). Ma, nella stessa valle di 
Viù, è interessante la presenza di un manufatto di prestigio, un pugnale in bron-
zo attribuibile alla tarda Età del Bronzo: sembra sia stato posto in luce isolato, 
a Malciaussia, significativamente ai piedi del Monte Rocciamelone (GASTAL-
DI, 1876) (Fig. 4B). Però le indagini recenti, concentrate nel bacino dell’Orco, 
segnalano l’occupazione sommitale della collina di Belmonte, allo sbocco della 
Valle (727 m), soprattutto tra la fine del II millennio e la metà del I (Età del 
Bronzo finale e prima Età del Ferro: CIMA, 1986). In una fase tra II e I millen-
nio, ma anche in un precedente contesto neolitico VBQ, l’uomo si insedia sulla 
cima di un rilievo entrovallivo (Pont Canavese-“Santa Maria”: Cima, 1998). 
Ancora tracce VBQ su sommità di sperone roccioso sono state individuate sulla 
Rupe di Salto (FEDELE, 1990), mentre l’attenzione per i rilievi isolati mostrata 
dalla Cultura di Viverone è attestata dall’insediamento su una rupe più piccola 
(Castello di Salto: CIMA, 1988).

Viceversa non emergono informazioni significative relative ad insediamenti 
preistorici su altura isolata sul versante francese dei massicci interni delle Alpi 
Cozie e Graie: semmai alcuni indizi rinviano solo a fasi dell’Età del Ferro (AA. 
VV., 1984; 1991; BOCQUET, 1991; D’ANNA, 1993; BEECHING, 1986). Ma 
questo limite può essere in rapporto col fatto che si tratta di un’area posta anco-
ra ai margini delle iniziative di ricerca archeologica (VITAL, 1998). 

Oltre ai contrafforti alpini, sono le colline torinesi a fornire indizi dell’atten-
zione preistorica per i rilievi isolati: negli abitati segnalati sui vertici di colline 
a Sciolze (SACCO, 1924), a Pecetto-“Bric San Vito” (GAMBARI, 1998; PAN-
TÒ, 1994), al “Bric della Maddalena” (BAROCELLI, 1926) ed a Moncalieri-
“Castelvecchio di Testona” (AA.VV, 1998; GAMBARI – DICIOTTI, 1999) si 
osserva che il particolare interesse per queste morfologie ha ancora come prota-
goniste comunità della Cultura di Viverone e della medio-tarda Età del Ferro.   

Per altro, lo stretto rapporto tra insediamento umano ed i rilievi isolati è rico-
noscibile su tutto l’arco alpino: valgono come esempio gli abitati di Castel Gran-
de di Bellinzona, occupato da fasi finali del Neolitico antico (V mill. a.C.) alla 
prima metà del I millennio a.C. (DONATI, 1986), del Castello di Breno in Valca-
monica, frequentato già nel tardo Paleolitico (IX millennio) e abitato in modo più 
intenso in fasi neolitico – calcolitiche (V – III millennio: FEDELE, 1988; 2000), 
della Rocca di Rivoli (Verona), sede di un villaggio dal Neolitico maturo all’Età 
del Bronzo finale (seconda metà VI – inizi I millennio: BARFIELD – BAGOLI-
NI, 1976) e di Monte Kanzianiberg (Carinzia), dove si sono insediate comunità 
dalla fine del VI al III millennio (PEDROTTI, 1990). Ma sono ben noti i grandi 
complessi di petroglifi che sono in rapporto con i Monti Bego (Alpi Marittime, 
antropizzazione centrata tra seconda metà del III e prima metà del II millennio) e 
Pizzo Badile (Valcamonica, in prevalenza tra III e I millennio).
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Rilievi isolati: tecnologia ed economia

Un record archeologico rappresenta anche un residuo con cui tentare di in-
terpretare il comportamento dell’uomo del passato.

In tal senso, procedendo con un’osservazione sugli insediamenti d’altura, 
la logica dell’impianto abitativo vede il sorgere di edifici raggruppati in picco-
le unità (probabilmente Villar Focchiardo-“Cara du Ciat”) o isolati (Rubiana-
Monte Gioran, fase della tarda Età del Ferro) o distribuiti su aree relativamente 
ampie, ma separati da decine di metri, senza mostrare un qualche piano di ag-
gregazione (Susa-loc. Castelpietra/Cascina Parisio). Le capanne hanno forma 
e struttura variabile, ma presentano costantemente piccole dimensioni (nei casi 
sinora osservati, non superano i 5 m²) e sono realizzate con materiale vegetale. 

Nessuno degli stanziamenti di sommità valsusini sinora indagati ha mostra-
to resti di cinte fortificate o comunque di strutture e manufatti di tipo militare 
che rivelino affinità soprattutto con centri preistorici transalpini (che semmai 
sono localizzati alla periferia dell’ambiente montano: AA.VV., 1989). Del resto 
gli insediamenti lungo la Dora Riparia, proprio perché presentano un impianto 
poco aggregato, sono lontani da strategie insediative di questo tipo(9). 

Inoltre, pur tenendo conto dell’evoluzione che ha subito il quadro ambien-
tale, è evidente che l’impostazione di abitati su rilievi isolati non può essere 
interpretata come una scelta particolarmente utile per la gestione e la mobili-
tazione di risorse. Semmai uno sguardo sugli ecosistemi chiarisce il fatto che 
certe alture si presentano come corpi rocciosi molto acclivi che si collocano in 
aree marginali, fornendo ostacoli alla semplice sussistenza delle comunità che 
vi si sono insediate. 

Il problema richiede molta attenzione, se si tiene conto del tipo, della qua-
lità e dell’intensità di sfruttamento delle risorse ambientali che mostrano le 
comunità neolitiche o di tradizione neolitica (BARKER, 1986). Pertanto qual-
siasi strategia economica che può essere ipotizzata per buona parte di questi 
insediamenti incontra eccessive limitazioni ambientali; esse non permettono di 
procedere oltre semplici pratiche di predazione e di allevamento brado, curate 
da gruppi umani di limitata consistenza numerica e territorialmente fluidi da 
inquadrare alla periferia di un’ampia organizzazione socio-economica. 

Questa situazione, che mostrerebbe il carattere complementare degli stan-
ziamenti di tipo abitativo su altura isolata, è un’occasione per riflettere sull’im-
portanza delle aree geografiche nello sviluppo dei processi sociali. Una con-
ferma in tal senso viene dalla prevalente precarietà degli edifici, ma anche dal 
fatto che, di norma, non si individuano sistemazioni delle superfici con opere 

(9)  L’esigenza di contenere il luogo comune del rapporto tra insediamenti preistorici d’altu-
ra e funzioni militari è avvertita in più interventi; valga l’esempio di MAGGI, 1990.
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di terrazzamento(10) e che non si incontrano strutture per lo stoccaggio di at-
trezzature o di prodotti agricoli. Del resto, le superfici antropizzate mostrano 
spesso un’occupazione di breve durata (generalmente non si superano i limiti 
di una sola fase, senza interruzioni) e, in alcuni insediamenti temporanei, ad 
esempio al Monte Gioran di Rubiana, sono persino assenti strutture domestiche 
elementari, come i focolari (Fig. 5). Purtroppo, però, non si dispone di elementi 
che permettano di riconoscere direttamente forme prevalenti di caccia e/o di 
allevamento: infatti, in buona parte degli stanziamenti che sono stati esplorati, 
si deve registrare l’assenza di resti faunistici, per digestione nel terreno, come 
spesso avviene in siti all’aperto.

Va anche segnalato il fatto che, dall’analisi delle qualità ergonomiche dei 
manufatti, non emergono significative differenze tra il complesso industriale 
dei siti qui in esame e quello dei contemporanei insediamenti in altri spazi 
valsusini. Semmai è ovvio osservare sugli insediamenti d’altura la presenza 

(10)  Nel caso di Cascina Parisio a Susa, un muro di sostegno è servito solo per la costruzio-
ne di una capanna (Fig. 5).

Fig. 5 - Profilo stra-
tigrafico con suolo di 
occupazione (capanna) 
di area terrazzata (A) 
e focolare (B) (Cascina 
Parisio) confrontato con 
superficie di accampa-
mento priva di strut-
ture ed a distribuzione 
irregolare dei materiali 
(Monte Gioran, prima 
fase) (da BERTONE et 
AL., 1995).
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di insiemi di materiali me-
diamente di dimensioni 
più ridotte. Pertanto l’in-
teresse dell’uomo per ri-
lievi isolati non sembra 
rispondere ad un modello 
di economia complessa, 
in cui l’occupazione delle 
alture sarebbe in funzione 
di attività economiche e 
tecnologiche specializza-
te(11).   

Ma, se sono trascura-
bili soprattutto le qualità 
agronomiche dei suoli in-
torno sia agli insediamen-
ti destinati ad uso cerimo-
niale che agli accampa-
menti, la realtà si presenta 
in modo diverso per un 

piccolo numero di abitati permanenti, in particolare Villar Focchiardo-“Cara du 
Ciat”, Caselette-“Rocchette” o Susa-“Cascina Parisio”(Fig. 6): in questo caso, 
si tratta di siti che risaltano per circa un centinaio di metri sul fondovalle e 
che, quindi, sono prossimi ad aree destinabili a coltivazioni primarie (AA.VV., 
1982). Questa eventualità è supportata dal fatto che l’analisi paleobotanica dei 
materiali individuati in una capanna a Susa-“Cascina Parisio” ha permesso di 
riconoscere indizi di cerealicoltura (BERTONE et AL., 1995) ed i manufatti 

(11)  L’accampamento VBQ del Monte Gioran a Rubiana attesta la lavorazione di manufatti 
in pietra, ma si tratta di un intervento di ridotte dimensioni, basato quasi esclusivamente su lito-
tipi locali, verosimilmente in vista della produzione di oggetti per uso diretto.

Fig. 6 - Confronto tra i suoli 
intorno a Rubiana-Gioran (1) e 
Caselette-Rocchette (2). Chiaro: 
s. senza limitazioni per le cultu-
re (classi I e II: AA.VV., 1982); 
linee orizz.: s. a mediocre fertilità 
(III), punti: s. in pendenza, col-
tivabili con massicci interventi 
(IV), linee vert.: s. non coltivabili 
(V-VI), grigio: superfici rocciose 
/ s. improduttivi (VII-VIII) (dis. A. 
Bertone). 
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provenienti da raccolte asistematiche a Villar Focchiardo-“Cara du Ciat” an-
noveravano un frammento di falcetto in bronzo (BERTONE, 1986) (Fig. 4C). 
Lo sfruttamento di spazi di fondovalle può anche stimolare la macellazione e 
la produzione casearia: a Cascina Parisio di Susa, solo sito d’altura in cui sono 
emersi i resti di faune (in prevalenza di individui domestici adulti, con tracce di 
macellazione) è riconoscibile questo orientamento; altrettanto può essere detto 
per l’individuazione di un frammento di fiscella in terracotta (BERTONE et 
AL., 1995) (Fig. 4D).  

Oltre alla disponibilità di mezzi per garantire la sussistenza, sono proprio gli 
stessi centri prossimi al fondovalle ad inserirsi anche in un importante asse di 
circolazione: è emblematico lo stesso falcetto in bronzo di Cara du Ciat, pro-
dotto verosimilmente di importazione; a Cascina Parisio si segnala, in questo 
senso, la presenza di recipienti in ceramica grigia “pseudo-focese” decorata con 
serie di ondulazioni impresse a pettine, che sono stati confezionati nel VI sec. 
a.C. nei dintorni di Marsiglia (BERTONE et AL, 1995) (Fig. 4E – 4F). 

D’altro canto, nonostante le risorse delle terre che gravitano intorno ad al-
cuni siti d’altura, sono sempre morfologie di questo tipo (con l’esclusione del 
sito di Villar Focchiardo-“Cara du Ciat”) che si segnalano anche per determi-
nate condizioni sfavorevoli all’abitato: è il caso della distanza da fonti d’acqua 
perenni, dell’esposizione al vento dominante e dei microclimi particolarmente 
caldi e secchi per la forte insolazione e per l’estensione di superfici con roccia 
affiorante: a proposito di questi parametri, Caselette-“Rocchette” è un sito dav-
vero emblematico delle difficoltà incontrate dalle famiglie che si sono confron-
tate con un simile quadro topografico.   

A margine, è anche da segnalare il significato della punta di lancia in bronzo 
del rifugio Ca’ d’Asti (oltre al pugnale del versante opposto del Rocciamelone). 
Non si tratta certo di un oggetto deposto in rapporto diretto con pratiche econo-
miche; ma il fatto stesso di essere in bronzo (in un ambiente come i massicci al-
pini interni in cui sono poco attestati la produzione e l’uso di oggetti in metallo, 
dalla preistoria a fasi preindustriali) ne fa un manufatto che esprime un valore e 
che quindi dà prestigio. Pertanto la sua deposizione –sicuramente intenzionale- 
attesta un caso di sito cerimoniale legato a strategie produttive ipertrofiche: si 
tratta di scelte operate da un individuo o da un gruppo in un gioco complesso di 
relazioni sociali; in questa situazione, individuo o gruppo sentono il bisogno di 
esprimere una supremazia economico-politica (VIDALE, 2004).
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Alle radici di una scelta

Si è constatato che il sistema di relazioni che lega le morfologie di vetta 
isolata alle operazioni economiche e tecnologiche mostra che questo tipo di 
insediamento umano è poco funzionale. La struttura con cui sono stati preparati 
simili centri rivela anche la loro estraneità a scelte di tipo militare od all’obiet-
tivo di ottimizzare l’organizzazione residenziale.

In termini di disponibilità di capitale fisso, in particolare di terre adatte alla 
produzione, è comprensibile che, in un’ottica sia di tradizione neolitica che 
preindustriale, vale il principio per cui le strategie insediative puntano ad evi-
tare superfici destinabili ad interventi agro-forestali. Ma le indagini archeolo-
giche non hanno posto in luce stanziamenti collocati in qualsiasi area di scarso 
significato agronomico: come si è detto, le scelte delle comunità preistoriche 
lungo la Dora Riparia hanno privilegiato i rilievi isolati.

Però, nonostante la limitata risposta ad esigenze materiali che forniscono 
i siti valsusini su altura, è essenziale considerare il fatto che, per impostare 
l’analisi sull’economia di società preistoriche e preindustriali, non si possono 
occultare gli aspetti ideologici di una cultura: economia ed ideologia sono, a 
loro modo, interattive e si tratta di tener presente che, comunque, degli insedia-
menti umani occupano anche rilievi isolati, sia che si tratti di abitati o di nuclei 
destinati ad una qualche forma di ritualità. 

Del resto, gli esempi valsusini mostrano che situazioni di questo tipo non si 
manifestano solo entro un particolare contesto storico-culturale, idea sostenuta 
da certi indirizzi teorici e metodologici recenti, come l’archeologia contestuale 
(HODDER, 1992). Infatti in Valsusa si presenta una scelta ad importante va-
lenza diacronica, nel senso che l’attenzione per i rilievi può essere registrata 
per l’intero arco cronologico coperto dall’uomo nel bacino della Dora Riparia, 
anche oltre la preistoria; però, come già osservato per Rubiana-Monte Gioran, 
non è possibile istituire per ogni sito un rapporto continuo tra i gruppi che di 
volta in volta vi si sono insediati(12): sono anche emblematici a questo proposito 
i casi dei Monti Rocciamelone e Musiné e di Susa-Cascina Parisio dove, agli 
episodi di occupazione preistorica, seguono interruzioni ed altre fasi di antro-
pizzazione.

Ma ovunque nello spazio e nel tempo l’uomo si esprime nella stessa direzio-
ne. Pur tenendo conto della ben più ridotta portata degli stanziamenti preistorici 
valsusini e senza voler procedere con una registrazione sistematica dei casi, già 
in altra sede sono stati posti in evidenza centri particolarmente emblematici(13) 

(12)  Resta aperto il problema dell’assenza di notizie su stanziamenti d’altura nel III millen-
nio e nella prima metà del II. 

(13)  Il Tempio di Mercurio in cima al Puy de Dôme (Auvergne) e la dimensione “sacrale” 
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e che mostrano di non essere stati condizionati, a qualsiasi livello concettuale, 
da scambi culturali; però sono altrettanto significativi altri esempi quali l’im-
ponente area templare sulla cima del Nemrud Dagh (nel Kurdistan turco; opera 
voluta da Antioco I di Commagene a 2150 m s.l.m.), il monte di difficile iden-
tificazione in cui sono stati sepolti i Grandi Khan mongoli(14), il centro rituale 
panellenico di Delfi (in relazione col massiccio del Parnassós), il nucleo ceri-
moniale e politico sulla cresta di Tara (tarda Età del Ferro irlandese), gli eremi 
sui pinnacoli delle Metéora nella Tessaglia tardobizantina od il centro rituale 
zapoteco di Monte Albán (Oaxaca, Messico, attivo a partire dal secondo quarto 
del I millennio a.C.). Inoltre non è certo da trascurare l’ambiente italiano, dal 
santuario di Giove Anxur sul Monte S. Angelo di Terracina all’abbazia di Mon-
tecassino, alla basilica romanica fiorentina di San Miniato al Monte e, perché 
no, a Superga ed alla Sacra di San Michele.

La frequenza con cui si manifesta questo fenomeno è tale da stimolare l’in-
teresse per far emergere delle interpretazioni. Le cause, il significato culturale 
di una simile azione dell’uomo sono certo in rapporto col fatto che si tratta di 
una risposta inadeguata a semplici esigenze materiali. Di qui la necessità per 
il ricercatore di fare appello anche ad altri parametri: in particolare, sembra 
emergere un importante significato simbolico che, per altro, presuppone una 
componente inconscia.

È noto l’ampio spettro di proposte interpretative che toccano l’analisi del-
la psiche. Facendo appello alle concezioni espresse dalla psicologia analitica 
junghiana, i rilievi isolati si presentano come oggetti dotati di notevole forza 
attrattiva, di “mana” nel lessico melanesiano (JAFFÉ, 1992, p. 473). Questo 
ruolo si determina in quanto essi sono simboli, espressione di archetipi, vale 
a dire di impronte (in greco “Typoi”) che rappresentano degli schemi ereditari 
del comportamento emozionale. Proprio per la loro natura ereditaria, sono atti-
vi nella psiche dell’uomo sin dall’origine della sua linea evolutiva: così inter-
vengono nella realizzazione dell’”inconscio collettivo”, cioè della “poderosa 
massa ereditaria dello sviluppo umano, che rinasce in ogni struttura cerebrale 
individuale” (JACOBI, 1973, p. 51).

In tal modo, le alture isolate si presentano anche come figure che ricorrono 
nelle “mitologie”, cioè in narrazioni in cui si riconosce un denominatore co-
mune: a proposito dei rilievi, essi si presentano come principio di rivelazione, 

dei monti Olimpo ed Ida in Grecia, Har Karkom in Palestina, K’un-lun in Cina e Tlaloc in Mes-
sico (BERTONE, 2003).

(14)  “E dovete sapere che tutti li Grandi Cani discesi da Cinghi Cane sono sotterati a una 
montagna grande, la quale si chiama Alcai; e ove li grandi signori de’ Tartari muoiono, se mo-
rissero 100 giornate di lungi a quella montagna, sì conviene ch’egli vi siano portati”. M. Polo, 
Milione (nella redazione del manoscritto toscano “F” curata da E. Mazzali, Milano, 1982), 68.
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allegoria di ascesi mistica. Oltre agli esempi già considerati(15), si segnala il 
racconto del ritorno e del trionfo del profeta Elia sul Monte Carmelo ( I libro 
dei Re, 18, 19-39)(16); in un contesto ben diverso da quello biblico, il giovane 
Sarvārthasiddha (o Siddhārtha) si vota alla meditazione con cui diventerà un 
Buddha, salendo sul Monte Pandava (Aśvaghosa, Le gesta del Buddha, X, 14-
17, nella redazione curata da A. Passi, Milano, 2001); lo stesso Jung (1997, 
p. 195) pone in evidenza la ierogamia tra Zeus ed Era sui picchi del Gàrgaro 
descritta nell’Iliade (XIV, 292-351). Le alture si definiscono così come simbolo 
di una volontà inconscia di trasformazione (JACOBI, 1991). 

Al di là di quanto si determina con l’azione di singoli individui, come nei 
casi della deposizione di una lancia e dell’assolvimento di un voto sul Roccia-
melone, l’attrazione per il rilievo si manifesta soprattutto come un fatto di grup-
po: e l’adeguamento ad un modello di abitato, come ad altre forme di grega-
rietà, è riconosciuto ancor più in rapporto con l’azione inconscia (ALDRICH, 
1992). Per altro, nella stessa prospettiva si riconosce buona parte delle correnti 
psicoanalitiche, compresa quella freudiana: in questo ambito si sostiene che 
“Se l’uomo è stato l’iniziatore di produzioni simboliche (...), dobbiamo pensare 
che la dimensione del gruppo sociale abbia contribuito in modo essenziale” 
(GIBEAULT – UHL, 2005, p.33). 

(15)  Le narrazioni della trasfigurazione del Cristo (Matteo, 17, 1-9; Marco, 9, 2-9; Luca, 
9, 28-36) e della salita del Petrarca al Mont Ventoux (Lettera a Dionigi da Borgo San Sepolcro) 
(BERTONE, 2003)

(16)  Forse non a caso lo stesso massiccio risulta molto frequentato nel corso della preistoria. 
È anche interessante il fatto che un mistico come lo spagnolo Giovanni della Croce (1542-1591) 
senta di rappresentare il suo percorso verso Dio come la “salita al Monte Carmelo”.
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Verso la Borgogna o verso la Provenza? 
La scelta di un mondo più piccolo

La necessità di guardare al secolo XIII come a un vero passaggio costitutivo 
per l’assetto storico-territoriale della valle della Dora Riparia non deriva solo 
dal fatto che con quel secolo la documentazione disponibile – anche se in gran 
parte inedita visto che tuttora gli stessi monasteri e centri canonicali più studiati 
non hanno un cartario completo – supera l’occasionale intermittenza dei seco-
li precedenti o la vede colmata proprio da iniziative di cartulazione dei titoli 
giuridici (come nel caso ulcense) con cui si trasmette, selezionata, la documen-
tazione più antica, ma quella stessa documentazione, includendo un ormai evi-
dente vocabolario feudo-vassallatico, si arricchisce per la tipologia delle fonti 
ora disponibili (contabili, amministrative, giudiziarie e, naturalmente, notarili) 
offrendo un quadro più serrato e a trama più fitta della società locale. Inoltre, e 
mi pare pure il dato più significativo, l’assetto endoalpino della valle definisce 
(come non avveniva più da età adelaidina) o rimodula in termini innovativi 
proprio nel corso di quel secolo i principali centri e ordini religiosi attivi sul 
territorio, i centri direzionali e amministrativi, le fiere e i mercati, i luoghi di 
percezione dei pedaggi, i profili signorili delle dominazioni locali nel confronto 
con le comunità d’abitanti disciplinate dalla ligesse rustica, i centri militari, i 
punti d’ingaggio e contrapposizione con i principati contermini che, pur senza 
voler togliere specificità e progettualità ai secoli che verranno, finiranno con il 
costituire elementi di lunga durata nella storia valligiana: al netto dei dettagli (e 
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degli apparati militari) la comba di Susa del Duecento non è molto diversa da 
quella riscontrabile nella documentazione al tramonto dell’ancien régime, anzi, 
semmai in età moderna la sua funzione di raccordo tra l’area alpino-rodaniana e 
quella subalpina è vissuta ormai con passività e con minor consapevolezza non 
avendo più alcun controllo sui centri di potere ora ben radicati nelle città e nelle 
pianure(1). Ciò vale anche per gli insediamenti (con la definitiva visibilità dei 
burgi stradali), visto che in quel secolo registriamo un uso attivo e consapevole 
da parte dei conti sabaudi dell’impianto di villenove (S. Giorio, Borgone) per 
giungere nel 1300 alla costruzione militare della Bastia dell’attuale Gravere su 
quel confine con le terre delfinali che tale rimarrà fino al 1713(2). Quanto dal 
Duecento, anche con nuove vesti ma non necessariamente con nuove proget-
tualità, era giunto a ridosso dell’età napoleonica veniva descritto negli itinerari 
del Grand Tour settecentesco non troppo diversamente da come poteva essere 
descritto dagli appunti dei pellegrini tardomedievali: borghi pittoreschi, grevi 
edifici chiesastici, locande e ospizi in un paesaggio montano che ispirava un 
sentimento univoco quale quello di attraversarlo il più in fretta possibile. Dopo 
il Duecento, più che costruire un territorio antropizzato, a lungo lo si consuma. 
Da ultimo ma non per ultimo ricordiamo che l’itinerario di quella che resterà per 
secoli la strada regia o gran rotta tra le chiuse e il Moncenisio (l’attuale colle 
del Moncenisio) si struttura con un percorso obbligato e sorvegliato proprio nel 
corso del Duecento, riservando al traffico locale e ai ritmi della transumanza 
i passi minori che il grande traffico sulle lunghe distanze imparerà a evitare 
e finirà col giudicare sconvenienti, se non per i tempi di percorrenza scanditi 
ovunque indistintamente dai muli, per la protezione logistica e per la sicurezza 
contrattata con il conte: sono tardoduecentesche (ultimo quarto) le prime san-
zioni pecuniarie per chi non abbia seguito l’itinerario stabilito dal conte e dai 
suoi funzionari, derivandone una vera e propria obbligazione contrattuale(3). 
L’abbandono o l’uso residuale fra XII e XIII secolo di quello che resterà signi-
ficativamente nelle carte locali come primus Mons Cenixius, verso la Clarea, 
priverà di motivazioni pratiche i cavalieri giovanniti provenzali nel mantene-
re il controllo del centro ospitaliero di Chiomonte (gli stessi non casualmente 
conserveranno invece, più a valle, quello segusino) e si lascerà dietro, come 
una cattedrale nel deserto, la monumentale chiesa di St.-Pierre-d’Extravache 

(1) Per alcuni orientamenti recenti nello studio delle società alpine Uomini, risorse, comuni-
tà delle Alpi occidentali (metà XII - metà XVI secolo), a cura di Rinaldo Comba, Cuneo 2007.

(2) Per l’area segusina e la media valle La Porta del Paradiso. Un restauro a Susa, a cura di 
Liliana Mercando, Torino-Roma 1993.

(3) Per un precoce intervento materiale nel definire un percorso stradale duecentesco mo-
dificando la viabilità preesistente dopo l’impianto di una villanova cfr. Caseforti, torri e motte 
in Piemonte (secoli XII-XVI), a cura di Rinaldo Comba (= Bollettino della Società per gli studi 
storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, 132), Cuneo 2005, p. 85, doc. 13.
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che non dipendeva né da Novalesa, né dai nuovi canonici del Moncenisio ri-
organizzati in quegli anni dal prevosto rivaltese Bonaldo(4). Proprio la carta di 
popolamento di Ferrera al Moncenisio, nel 1224, pur non essendo una villanova 
sabauda ma un insediamento minerario d’alta quota voluto esplicitamente dai 
monaci novalicensi(5), finì col favorire la definitiva affermazione dell’itinerario 
Novalesa-Ferrera-Lanslebourg consentendo a Jacques des Echelles, priore no-
valicense e futuro abate segusino, di circoscrivere in dettaglio i termini dell’ub-
bidienza dei canonici: ubbidienza che nel 1234 esibiva una non eludibile con-
cretezza col riconoscerla come dovuta “de casamentis et de ecclesia ospitalis 
Montis Cinisii, de ovenctionibus strate a ponte Lose usque ad fontem Varcine-
sche, spetialiter de molendino illo quod dictus ospitalis habet in Monte Cinisii 
et de pratis illis quos dictus ospitalis vel rectores dicti ospitalis poterint probare 
se iusto titulo tenuisse antiquitus ab antiquo”(6). Con il coordinamento di tre enti 
di sicura ubbidienza sabauda (Moncenisio, Novalesa e S. Giusto) il bacino della 
Dora Riparia, nel suo tratto mediano, si orienta in quegli anni ad accogliere in 
termini prevalenti un popolamento francoprovenzale, di origine sostanzialmen-
te savoiarda e maurianese. Un popolamento che non riguarda solo le famiglie 
eminenti o la clientela funzionariale del conte, ma si riflette nel reclutamento 
del personale di chierici e monaci e sulle comunità di villaggio organizzate in 
universitates dall’ancora debole profilo collettivo. 

Quando poi anche un ente dalla superba vocazione sovranazionale come 

(4) La menzione tardomedievale del primus Mons Cinixius in B. molino, Giaglione. Storia 
di una comunità, Borgone di Susa 1975, p. 12, che ne ha colto anche il significato corretto nella 
gerarchia e cronologia d’uso dei valichi. Per Saint-Pierre-d’Extravache, poiché non dipende né 
da Novalesa (1152), né da S. Maria del Moncenisio (1227), è ipotizzabile che individui un ente 
di più antica origine marginalizzato nel corso del Duecento. Nel 1225 il priore Martin riconosce 
a Jacques des Echelles, allora priore di Coise, l’antica vigna dello Stadio della domus de Em-
travaschi: in territorio segusino, visto che è sottoposta alla taglia locale, la vigna non fa parte 
del patrimonio novalicense, con cui confina come confina in quel terroir viticolo con quella di 
Stefano Gastaldo altrimenti nota, ed è ceduta a titolo vitalizio a copertura di un prestito. Martin si 
riserva e assicura comunque una piccola rendita annua in vino (che per una isolata chiesa d’alta 
quota può coprire anche gli usi liturgici) ma il dato più rilevante del rogito del notaio Gugliel-
mo Godillo è che nell’esemplare novalicense della carta abecedariata il riferimento ai ‘monaci’ 
d’Extravache è volutamente corretto, con una rasura percepibile mediante la luce di Wood, sul 
sostantivo canonicis di cui risultano modificati i primi grafemi. Ciò rende evidente come si tratti 
di un priorato canonicale e non monastico che intese mantenere la sua autonomia dagli stessi 
canonici del Moncenisio confidando nell’uso residuale del primus Mons Cinixius. Il documento 
finora passato inosservato è in ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Ss. Pietro e Andrea 
di Novalesa, m. 4, doc. 20; è qui riprodotto nell’appendice documentaria.

(5) Miniere, fucine e metallurgia nel Piemonte medievale e moderno, a cura di Rinaldo Com-
ba, Cuneo 1999, p. 57: 1224, luglio 1.

(6) L’Abbazia di Rivalta di Torino nella storia monastica europea (Atti del Convegno – 
Rivalta di Torino, 6-7-8 ottobre 2006), a cura di Rinaldo Comba e Luca Patria, Cuneo 2007, p. 
168, doc. 8.
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S. Michele della Chiusa cede alla regionalizzazione alpino-rodaniana e subal-
pina (ciò avviene senza ripensamenti più nel corso del Trecento che non nel 
Duecento) la prevalente connotazione francoprovenzale di matrice borgognona 
della media valle d’ancien régime è già ben assestata al di sotto del Pirchiriano. 
S. Michele era stato un tramite potente con le culture delle terre provenzali e 
occitane ma senza lasciarsi contaminare, come quando deluse qualche interes-
se limosino (ma non se stessa e la sua testimonianza cristiana) nella disputa 
sull’apostolato di san Marziale: in ogni caso i contatti con quelle terre avevano 
il carattere della sistematicità e l’isolato monastero esprimeva un monachesi-
mo colto ed esigente, assorbendo realtà regionali assai variegate e difformi per 
restituirle corrette, uniformate e accresciute dal significato universale di quella 
esperienza monastica(7). Peraltro nel corso del Duecento siffatto modello entrò 
in crisi di fronte all’affermarsi della cultura teologica e giuridica radicata nei 
maggiori centri universitari e al diminuito carisma del monachesimo benedet-
tino incapace di affascinare da solo un mondo che s’interrogava sulla natura 
umana del potere e sulla forza ordinatrice dell’unica verità cristiana.

 Un sicuro centro occitano, ma troppo periferico e isolato rispetto alla casa-
madre, fu attivo per poco più di due secoli a Sant’Antonino in diretto collega-
mento con il Rouergue: quando fra il primo e il secondo quarto del Duecento 
Ponce de Bardonnêche ne assunse la direzione dovette apprezzare la libertà di 
manovra di una signoria ecclesiastica la cui base allodiale e la diretta protezio-
ne papale non erano facilmente coartabili da parte dei conti sabaudi. Infatti, 
esaurita l’esperienza di Ponce, l’onnivoro abate di Susa Jacques des Echelles 
si premurò di ottenere direttamente dal papa, come beneficio personale, quella 
prevostura e, da quel momento, la situazione evolverà in modo tale che i cano-
nici rovergati si determineranno nel liquidare quel possesso periferico su cui ri-
uscirà definitivamente a mettere le mani sopra proprio S. Michele della Chiusa, 
l’unica abbazia attiva in valle che avesse da offrire qualcosa in cambio ai cano-
nici grazie ai suoi possedimenti oltralpini di Catus(8). Il principale referente con 

(7) Sulla polemica di Adémar de Chabannes vedi ora G. gandino, Contemplare l’ordine. 
Intellettuali e potenti dell’alto medioevo, Napoli 2004, pp. 211 sgg, qui specialmente p. 215. 
Le singole vicende regionali di S. Michele della Chiusa non sono prive di un loro autonomo 
interesse per la storia complessiva dell’abbazia, se da ogni singola realtà locale i monaci seppe-
ro cogliere il meglio: non è certo un montanaro autoctono l’orafo (dorerius) Séguin che opera 
a Sant’Ambrogio a fine secolo XII, in Archivio Storico dell’Ordine Mauriziano, Torino, Padri 
Antoniti, Avigliana, m.1, doc. 3, e qui, infra, appendice documentaria. Su una preziosa tabula 
argentea che s’involò a inizio Duecento dalla chiesa abbaziale, nonostante l’interessamento di 
Innocenzo III, cfr. E. caStelnuoVo, L’arte nel Torinese: San Michele della Chiusa, in G. SeRgi (a 
cura di), Storia di Torino, I: Dalla preistoria al comune medievale, Torino 1997, p. 588n.

(8) Recupererà presto meritatamente lo spazio che gli è dovuto nelle citazioni anche da parte 
degli studiosi non locali, soprattutto per il seriale riconoscimento nel corso del XII secolo dei 
possedimenti valsusini, lo studio in Piemonte poco noto di G. conStable, R. SomeRVille, The 



39

il mondo occitano, oltre a S. Michele della Chiusa (ormai per inerzia, più che 
per convinzione) unitamente ai cavalieri giovanniti di Susa, restò quindi la pre-
vostura d’Oulx che nella seconda metà del Duecento completò anche una più 
evidente inclusione nel principato delfinale, ora in piena espansione nella valle 
della Durance. Sarebbe però limitante circoscrivere l’azione della prevostura in 
una sorta di supplenza esclusiva e di subordinazione agli interessi delfinali ver-
so la Provenza, dato che si trattava di un centro canonicale prestigioso e robu-
sto, ben radicato nell’area alpino-rodaniana, in quella subalpina e, più episodi-
camente, in quella ligure: i rapporti con il conte Tommaso I furono, ad esempio, 
in quegli anni eccellenti(9). Di quel retroterra culturale nella pratica quotidiana 
resta comunque un monumento linguistico capitale come i Sermoni subalpini 
che Giuliano Gasca Queirazza ha convincentemente collegato alla pastorale 
ulcense, mentre il personale ecclesiastico della prevostura esprime livelli di 

papal Bulls for the Chapter of St. Antonin in Rouergue in the Eleventh and Twelfth Centuries, in 
“Speculum”, 67, n. 4 (1992), pp. 828-864: per la “ecclesiam Sancti Antonini de Valle Secusia”, 
pp. 857 e 860, rispettivamente per la bolla di Alessandro III (1175) e di Lucio III (1184). Sulla ri-
forma canonicale della più antica abbazia G. conStable, The reformation of the Twelfth Century, 
Cambrige 1996, p. 116, che suggerisce anche, per il futuro, una rilettura del documento adelai-
dino del 1043. Per le vicende duecentesche della dipendenza valsusina aa. Vv., San Bernardo al 
Laietto. Chiese cappelle e oratori frescati nella Valle di Susa tardogotica, Susa 1992, p. 39n; U. 
gheRneR, Il borgo medievale e le sue chiese fra XI e XIII secolo, in Sant’Antonino. Note storiche 
e artistiche, a cura di Piero Del Vecchio, Condove 1998, pp. 6-21. Da ultimo ricorderemo come 
una particolare consonanza oltralpina, non condizionabile dai poteri valligiani, spinse Benedetto 
II a rifugiarsi in esilio ai piedi del Pirchiriano proprio a Sant’Antonino, verisimilmente presso gli 
stessi canonici rovergati a cui l’avvicinava la sua origine tolosana e la loro estraneità alle prov-
visorie egemonie locali ostili ai clusini: Willhelmi, Vita Benedicti abbatis Clusensis, a cura di L. 
Bethmann, MGH, Scriptores, XII, Hannover 1856, c. 11, p. 198.

(9) Tommaso I favorì soprattutto i canonici in Avigliana, ma ne apprezzò anche la dispo-
nibilità a risolvere la lite per S. Martino di Chiomonte di cui si fece garante degli accordi con 
gli instabili monaci segusini, su cui cfr., Le carte della prevostura d’Oulx raccolte e riordinate 
cronologicamente fino al 1300, a cura di Giovanni Collino, Pinerolo 1908 ( = BSSS, 45), p. 
228 (Thomas fideiussor), doc 218; per Avigliana p. 272, doc. 258, p. 276, doc. 263, p. 277, doc. 
264. Mi permetto di rinviare anche a L. PatRia, La canonica regolare di S. Lorenzo d’Oulx e i 
Delfini: poteri locali e regionali a confronto (sec. XI-XIII), in Esperienze monastiche nella val di 
Susa medievale, a cura di Luca Patria e Pio Tamburrino, Susa 1989, pp. 81-114. I collegamenti 
del clero ulcense sono vasti (cfr. nota successiva) con una particolare attenzione agli enti attivi 
nell’area alpina. Il secolo che andiamo considerando si aprì poi con una importante mediazione 
del prevosto Hugues, affiancato dall’abate di Tamié, per i diritti di quarta decimale contesi tra il 
vescovo di Moriana e la Novalesa nell’alta valle dell’Arc, per cui il conte sabaudo era parte inte-
ressata (ed evocata concretamente nella sanctio) e del cui protettorato, evidentemente, il priorato 
novalicense, diversamente del vescovo, non poteva più fare a meno. Il documento si trova, infra, 
nell’appendice documentaria. Il prevosto Hugues è infine presente a Susa a un importante atto 
di Tommaso I, del 19 giugno 1204, a favore dei monaci novalicensi: Monumenta Novaliciensia 
vetustiora. Raccolta degli atti e delle cronache riguardanti l’abbazia della Novalesa, a cura di 
C. Cipolla (Fonti per la storia d’Italia, 31), I, Roma 1898, p. 262, doc. 9. I rapporti di Hugues col 
monachesimo benedettino filosabaudo erano dunque ottimi.
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eccellenza e percorsi religiosi individuali dove l’approfondimento teologico e 
la maturazione di visioni ecclesiologiche complesse approda, attraverso voca-
zioni esigenti, a testimonianze importanti(10). La comba di Susa – coincidente 
grosso modo con la castellania – con quella ricca presenza di enti monastici e 
canonicali (rispettivamente tre centri benedettini, una certosa, le grange cister-
censi di Brione, tre canoniche regolari con il Moncenisio, Oulx/Susa, Sant’An-
tonino, una casa giovannita, una dipendenza antonita subito ridimensionata in 
retroguardia dall’espansione ranversiana e una magione templare) fu nell’ulti-
mo Duecento un’area a direzione prevalentemente transalpina e specialmente 
francoprovenzale come proiezione consolidata degli interessi sabaudo-borgo-
gnoni dei conti e fu un’area di carriere ecclesiatiche volutamente condizionate 
(non necessariamente sempre con successo) dalla politica di Tommaso I e dei 
suoi figli. Anche il nuovo monachesimo certosino, cistercense e antonita non si 
discostò da quella traccia obbligata pur operando a stretto contatto con la realtà 
lombarda delle pianure che ne apprezzavano il dinamismo nell’organizzazione 
dell’allevamento speculativo sugli alpeggi o, per gli antoniti, che a fine secolo 
si vedranno riconoscere come ordine canonicale autonomo, per l’attività ospe-
daliera che ora vedeva Ranverso quale capofila delle case lombarde ben oltre la 
portata limitata degli interessi sabaudi più prossimi a Torino(11).

(10) Per alcune preliminari valutazioni sui Sermoni subalpini cfr., T. telmon, Prolegomeni 
ad una storia della ricerca linguisica concernente la Valle di Susa, in Spiritualità, culture e 
ambiente nelle Alpi occidentali, a cura di Antonio Salvatori, (VII Convegno Sacrense) Stresa 
1997, pp. 309-311. Manca, per ora, uno studio analitico sul reclutamento ulcense, ma almeno 
due figure canonicali vanno segnalate: Jacques, canonico ulcense e rettore dell’ospizio del Gran 
S. Bernardo, che fa dono alla casamadre dei suoi libri di teologia, in Le carte della prevostura 
d’Oulx raccolte e riordinate cronologicamente fino al 1300, a cura di Giovanni Collino, Pinerolo 
1908 ( = BSSS, 45), p. 220, doc. 211. Quindi Guigues o Guy del Groyn, un provenzale di origine 
catalana che dalla congregazione ulcense passa all’ordine certosino divenendo priore di Silve 
Bénite (Op. ult. cit., p. 273, doc. 259; p. 304, doc. 290) e, tornato alla Grande Chartreuse, sarà 
poi uno dei maggiori oppositori, accanto al priore Bernard de la Tour, delle istanze delle certose 
periferiche “super discordia mota de modo celebrandi capitulum generale” a cui si collegava la 
delicata questione della nomina dei definitori in occasione di un passaggio sensibile dell’organiz-
zazione cartusiana, su cui vedi G. andenna, I certosini e il papato da Onorio III a Bonifacio VIII, 
in L’Ordine Certosino e il Papato dalla fondazione allo scisma d’Occidente, a cura di Pietro de 
Leo, Soveria Mannelli 2003, p. 126; F. cygleR, Cartusia numquam reformata? La réforme con-
stitutionelle de l’ordre cartusien au XIIIe siècle, in Studia monastica. Beiträge zum klösterlichen 
Leben im Mittelalter, a cura di Reinhardt Butz, Gert Melville, Jörg Oberste, Berlin 2004, p. 58.

(11) Per la centralità dell’allevamento speculativo nell’economia alpina tardomedievale cfr., 
R. comba, Sources et problèmes de l’histoire de l’élevage dans les Alpes piémontaises (XIIe-XVe 
siècles), in L’élevage et la vie pastorale dans les montagnes de l’Europe au moyen âge et à l’épo-
que moderne (Publications de l’Institut d’Etudes du Massif Central, 27) Clermont-Ferrand 1984, 
pp. 7-14; Greggi, mandrie e pastori nelle Alpi occidentali (secoli XII-XX), a cura di Rinaldo 
Comba, Annalisa Dal Verme e Irma Naso, Cuneo-Rocca de’ Baldi 1996. Sulla potenza antonita 
tardomedievale A. miSchlewSki, Un ordre hospitalier au Moyen Âge. Les chanoines réguliers 
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 A fine Duecento la presunzione che il clero valligiano fosse prevalentemen-
te schierato su posizioni filosabaude non ne dovette favorire sempre l’impiego 
efficace nei rapporti con gli interlocutori delle pianure subalpine, ma i conti 
poterono allora contare sull’unico ente lombardo attivo a Susa: i frati Mino-
ri che a metà secolo sono attestati con il loro convento a ridosso delle mura 
meridionali e che, in breve tempo, diventeranno loro i veri consulenti politici 
e intellettuali dei potenti nonché, in contraccambio, i terminali privilegiati del-
la preghiera più aristocratica. Afferente alla provincia Ianue e sottoposta alla 
custodia Pedemontis la comunità minoritica segusina è largamente caratteriz-
zata dalla circolazione sovralocale dei frati, pur non potendo dare a tutti una 
precisa origine, ma certamente la circolazione all’interno degli altri conventi 
della custodia favoriva un raccordo diretto con la realtà subalpina, soprattutto 
in quei centri come Torino, Pinerolo, Chieri e Moncalieri (ma altrettanto si 
riscontra sulla strata francesia, da Alpignano verso Rivarolo e Chivasso) con 
cui erano più stretti i rapporti commerciali fra le Alpi e la pianura lungo la valle 
della Dora Riparia(12): ciò comportava che per i conti oltralpini i frati di Susa 
rappresentassero anche un trait d’union con la struttura politica lombarda di 
alcuni centri comunali nell’alto bacino del Po, senza interferenze da parte dei 
poteri vescovili torinesi che ne avversavano apertamente le mire espansioni-
stiche verso oriente e i liberi contatti con i ceti dirigenti di tali comunità. In 
quel segmento nevralgico delle Alpi occidentali e su quel versante, Susa nel 
Duecento era l’unica sede minoritica lombarda interna a una valle montana 
nell’estremo lembo di una contea che aveva, invece, uno sviluppo e un apparato 
burocratici prevalentemente borgognoni: Aosta otterrà lo stesso status oltre un 
secolo dopo. 

Attratti da un principio universale superiore e motivati da una visione non 

de Saint-Antoine-en-Viennois (PUG, “La Pierre et l’Ecrit”, dirigée par Vital Chomel), Grenoble 
1997; L. Fenelli, Il tau, il fuoco, il maiale. I canonici regolari di sant’Antonio Abate tra assi-
stenza e devozione, (“Uomini e mondi medievali”, Collana del Centro italiano di studi sul basso 
medioevo – Accademia Tudertina, 9. Fondazione Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 
Spoleto), Spoleto 2006.

(12) Sulla struttura della custodia Pedemontis nel Provinciale vetustissimum della seconda 
metà del Trecento vedi G. G. meRlo, La prima diffusione dei frati minori in Piemonte, in id., 
Forme di religiosità nell’Italia occidentale dei secoli XII e XIII, Cuneo-Vercelli 1997, p. 179 sg. 
Del primo guardiano segusino, frate Giacomo, menzionato nel 1253 ignoriamo il luogo d’origine 
(J. H. SbaRalea, Bullarium franciscanum, I, Romæ 1759, p. 768, doc. 592), così come avviene 
per frate Anselmo “guardianus fratrum Minorum de Secusia” che il 28 novembre 1260 assiste il 
dominus Giacomo Bartolomei nella stesura del suo testamento (ASTo, Corte, Materie Ecclesia-
stiche, Abbazie, S. Giusto di Susa, m. 3). Pietro de Talecio, col titolo di guardiano del convento 
segusino assiste, nella magione che fu del dominus Ainardo di Giaglione, alla stesura del testa-
mento di Ugonet d’Allevard (1290, luglio 11, in ASTo, Corte, Materie Ecclesiastiche, Abbazie, S. 
Giusto di Susa, m. 3). L’anno dopo è guardiano frate Tommaso de Fonte di Asti (Caseforti, torri e 
motte in Piemonte, secoli XII-XVI, a cura di Rinaldo Comba, Cuneo 2005, p. 104, doc. 35).
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localistica del loro operare, diffusi nei più importanti centri europei ed extra-
europei convertendovi con mitezza e abilità nuove regioni, legati alla cultura 
universitaria più esigente e innovativa nell’offrire una base teorica all’esercizio 
del potere, i Minori garantivano, qualunque fossero le distanze, un raccordo 
immediato con i maggiori potentati del loro tempo, con il mondo dinamicissi-
mo del denaro, con il papato e con il collegio cardinalizio: un raccordo di cui i 
poteri regionali non poterono più fare a meno. Di tale raccordo a Susa è precoce 
testimonianza l’impiego da parte del minorita frate Bujolo, uno dei più stretti 
collaboratori di papa Innocenzo IV, del guardiano del convento segusino, frate 
Giacomo, per perfezionare, nel 1253, la cessione del priorato di Carasco tra 
Guillaume de la Chambre, abate clusino, e lo stesso papa, intento quest’ultimo 
a creare, anche con beni clusini, una base patrimoniale alla nuova basilica di fa-
miglia di San Salvatore dei Fieschi: frate Bujolo concluse l’accordo il 26 luglio 
di quell’anno nella sala abbaziale di Sant’Ambrogio e, il giorno successivo, 
fece scarpinare fino in cima al Pirchiriano frate Giacomo per raccogliere l’atto 
di ratifica da parte dei monaci claustrali. Pertanto, due anni dopo, apparve nor-
male al successore di Innocenzo IV affiancare, al priore certosino di Montebe-
nedetto e all’abate fruttuariense, il guardiano del convento di Pinerolo, Alberto 
da Parma, per valutare se vi fossero stati degli abusi e dei comportamenti lesivi 
da parte dell’abate clusino nell’amministrazione abbaziale – e Guillaume de 
la Chambre fu certamente il più filosabaudo tra gli abati clusini del Duecento 
creando qualche insoddisfazione tra i suoi monaci – a margine di assetti patri-
moniali su cui i i frati Minori avevano informazioni di prima mano proprio in 
merito alla cessione di Carasco(13). 

Non riesce difficile trovare subito delle testimonianze concrete del coinvol-
gimento dei ceti eminenti valligiani nella trasposizione e assimilazione élitaria 
della spiritualità minoritica a cui affidarono il suffragio delle loro sepolture 
privilegiate, congedando il vecchio monachesimo con legati pii di minor consi-
stenza e dalla minore visibilità sociale: si va dal sigillo sepolcrale di Amedeo de 
Iallono (1268) alla sepoltura privilegiata infra ecclesiam di Hugues Bertrand, 
signore di Bruzolo (1301) ed anche quando Guillaume Grattepailhe de Clérieux 
non volle rinunciare all’ancora prestigiosa sepoltura in S. Michele della Chiusa 
il suo testamento viene raccolto in punto di morte direttamente dai frati Minori 
torinesi, ordine avvertito ormai come il più adeguato nella trasmissione affida-

(13) A. Piazza, I frati e il convento di San Francesco di Pinerolo, Pinerolo 1993, p. 94, 
doc. 2. La sottrazione del sigillo abbaziale da parte di Guillaume dimostra un uso marginale e 
strumentale del consilium fratrum da parte di quell’abate e la sua scarsa volontà di coinvolgere i 
monaci clusini (o una parte di essi) nelle scelte più importanti, visto che attraverso l’uso del sigil-
lo si attuavano e asseveravano i processi di scritturazione più solenni e certamente le dismissioni 
patrimoniali più rilevanti per le quali nel 1255 viene sollecitata l’inchiesta apostolica. In com-
penso la sua confortevole residenza in S. Ambrogio non era propriamente apprezzata neppure da 
quei borghigiani.



43

bile e attendibile delle scritture ultime in mancanza di un notaio(14). Ma l’indizio 
più evidente della loro presenza nella società più elitaria e aristocratica di fine 
Duecento si ha nel nuovo clima culturale e teologico in cui i Minori (in concor-
renza con i frati Predicatori) hanno la primazia grazie a un controllo autorevole 
delle coscienze. Il primo abate geneticamente sabaudo (e non genericamente 
savoiardo) di S. Michele della Chiusa fu Guglielmo di Savoia-Acaia: un frate 
Minore di formazione universitaria che “a ministro provinciali dicti ordinis fra-
trum Minorum petita licentia” dovette ottenere una specifica dispensa papale 
per passare all’ordine dei monaci neri e assumere l’abbaziato sul Pirchiriano, 
pronto a esercitare un vecchio e consolidato potere con strumenti euristici nuo-
vi(15).

Nel corso del Duecento la valle di Susa è soprattutto un’area dove si posso-
no intraprendere carriere ecclesiastiche fagocitate dall’esterno e da parte di sog-
getti non direttamente attinti all’élite locale: ciò vale naturalmente non in termi-
ni assoluti e non per i benefici minori. Così i priori e buona parte dei canonici di 
S. Maria Maggiore provengono prevalentemente dall’aristocrazia segusina più 
circoscritta, ma il controllo dei canonici ulcensi su di loro resta stretto. Ponce de 
Bardonnêche si ritagliò uno spazio tutto suo convincendo i canonici rovergati ad 
affidargli la canonica di Sant’Antonino e diventò uno degli arbitri più richiesti 
in occasione delle controversie locali, senza che ciò fosse di per sé una garanzia 
della sua terzietà ma semplicemente la parvenza di un’autorevolezza garantita 
altrove e con minori interessi localmente in giuoco. Esaurita la loro esperienza 
in Sant’Antonino i de Bardonnêche si rivolsero per la prima volta a S. Michele 
della Chiusa quando il potere delfinale si espanse nelle terre provenzali della 
media Durance. Nel momento in cui il loro schieramento filodelfinale (per pro-

(14) L’epigrafe sepolcrale che sigillava il monumento funerario di Amedeo di Giaglione 
si trova ora murata nel chiostro del convento minoritico segusino: Anno Domini / M° CC° LX° 
VIII° / III° kalendas augusti obiit dominus A/medeus de Ialono / et hoc est sepulcrum / eius. Per 
l’elezione della sepoltura in S. Francesco da parte di Hugues Bertrand, signore di Bruzolo, cfr. S. 
PRoVana di collegno, Notizie e documenti d’alcune certose del Piemonte raccolte e compilate 
dal conte Saverio Provana di Collegno e pubblicate dal figlio conte Luigi, II, Torino 1901 (= Mi-
scellanea di storia italiana, 3.a serie, 6), p. 340, doc. 32. Il testamento di Guillaume de Clérieux 
si trova in Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino, a cura di Francesco Cognasso, Pi-
nerolo 1914 (= BSSS, 65), p. 204, doc. 200. I Clérieux non sono gli ultimi arrivati (e non sono 
comunque, come divulgato anche in sedi autorevoli, dei savoiardi), cfr. Joinville, Vie de Saint 
Louis, Texte établi, traduit, présenté et annoté par JacQueS monFRin, Membre de l’Institut, Direc-
teur honoraire de l’école des chartes, Paris 1998, c. 124, p. 62. Sui Minori e le élites europee ha 
innovato profondamente la ricerca G. G. meRlo, Francescanesimo e signorie nell’Italia Centro-
settentrionale del Trecento, in I Francescani nel Trecento (Atti del XIV Convegno Internaziona-
le. Assisi 16-17-18 ottobre 1986), Assisi 1987, pp. 103-126 (ora anche in id., Tra eremo e città. 
Studi su Francesco d’Assisi e sul francescanesimo medievale, Assisi 1991, pp. 95-112).

(15) Si veda, sulle pagine di questa stessa rivista, A. 32 (1995), n. s., n. 34, p. 106 sg. Inoltre 
Archivio Segreto Vaticano, Reg. 56, ep. 875, f. 182r.
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teggere l’allodio di famiglia, cioè Bardonecchia) divenne abbastanza palese e 
obbligato, anche per l’atteggiamento punitivo assunto nei loro confronti dai 
conti sabaudi ostili in valle agli omaggi plurimi, S. Michele fu per la famiglia ai 
piedi del colle della Scala un inedito riferimento da coltivare. Per i Delfini e la 
loro clientela militare S. Michele della Chiusa non aveva suscitato alcun inte-
resse fino a quando non si lanciarono nell’alta Provenza disciplinando non sen-
za fatica i poteri locali, in concorrenza con l’altrettanto recente e poco forma-
lizzato potere angioino: non è casuale che il primo legato di un conte d’Albon 
a favore del monastero del Pirchiriano si abbia soltanto con Guigues VII nel 
1264(16), dopo che lo stesso Delfino aveva concluso, sei anni prima, una allean-
za con Galburge de Mévouillon per la terra clusina di Serres (Hautes-Alpes) di 
cui Guigues assumeva ora la protezione del castello impegnandosi a difendere 
Galburge contro tutti, tranne che contro l’abate di S. Michele della Chiusa(17). 
L’inedita presenza a fine Duecento di monaci clusini provenienti dal gruppo pa-
rentale dei de Bardonisca si orienta verso un interesse per l’area oltralpina pro-
venzale, piuttosto che per l’affollata val di Susa, anche se per François de Bar-
donnêche dobbiamo registrare una carriera di vertice visto che nella comunità 
del Pirchiriano raggiunge inizialmente l’ufficio di camerario, fino a cumulare, a 
cavaliere fra Due e Trecento, gli incarichi di priore maggiore ed elemosinario, 
fungendo anche da vicario generale dell’abate André de Cunlhat(18). D’altronde 
i de Bardonisca la loro scelta provenzale l’avevano già fatta da tempo condi-
videndo e indirizzando il radicamento giovannita in Chiomonte e in Susa dei 
cavalieri della Lingua di Provenza(19). Si può comprendere perché i de Bardoni-

(16) C.-U.-J. cheValieR, Inventaire des archives des Dauphins a Saint-André de Grenoble 
en 1277, Paris-Lyon 1879, p. 42, doc. 15: “Item monasterio Sancti Michaelis de Clusa XX libras 
pro anniversario” (17 luglio, 1264). Dei rapporti con i conti d’Albon (come con gli Anjou) non si 
sono mai interessati gli studiosi clusini.

(17) J. Roman, Tableau historique du Département des Hautes-Alpes. Deuxième partie. In-
ventaire et analyse des documents du Moyen Âge relatifs au Haut-Dauphiné. 561-1500, Paris-
Grenoble 1890, p. 92; ValbonnaiS (J.-P. Moret de Bourchenu, marquis de), Histoire du Dau-
phiné et des princes qui ont porté le nom de dauphins, particulièrement de ceux de la troisième 
race (…), Genève 1722, I, p. 384. Ulteriori documenti clusini relativi all’abbaziato di Decano 
nell’area transalpina editerò in un prossimo studio che sto curando con Rinaldo Comba.

(18) Archivio dell’Ordine Maurizano, Stupinigi-Vinovo, m. 1 (16 ottobre 1303), originale 
su pergamena, nell’occasione in cui Amedeo Della Rovere, cosignore di Vinovo, rimette all’ele-
mosinaria clusina tutto ciò che le ha usurpato nel distretto di Vinovo, rilasciando la rinuncia 
scritta “ad instanciam discreti et religiosi viri domini Francisci de Bardonesca prioris maioris 
Clusini tenentis elemosinam Clusinam”. L’atto viene rogato dal notaio Giovanni di Riccardo di 
Sant’Ambrogio: “Actum in burgo Sancti Ambrosii, in viridario curie, presentibus domino Da-
miano thesaurario Clusino et domino Manfredo de Villa Francha, monachis Clusinis, et Stephano 
qui dicitur Testa habitatore Sancti Ambrosii et Unberteto Beyno de Plano Eythonis et Hanrico 
Napiono de Vico Novo testibus ad hec vocatis”.

(19) P. Pazé, Lungo la strada di Provenza: i Gerosolimitani a Chiomonte, in Esperienze mo-
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sca si orientarono nella seconda metà del Duecento verso una simile soluzione: 
nella mediobassa valle della Durance sia il potere degli Albon, sia quello degli 
Anjou era un potere comitale recente, ancora scarsamente formalizzato e con il 
quale riusciva più agevole contrattare autonomi spazi di affermazione. La val di 
Susa mediana fu invece completamente coartata da Tommaso I e dai suoi figli 
riducendo di molto i margini di manovra e, in quel caso, più che essere coin-
volti si rischiava di essere sostituiti da altri, magari anche meno abili e potenti 
quanto semplicemente più dimessi e disciplinati. Per cui i de Bardonisca nella 
seconda metà del Duecento, oltre a difendere finché poterono i loro allodi, in 
val di Susa si concentrarono nella rappresentanza degli interessi giovanniti e 
nella valle della Durance – oltre a svolgere funzioni di castellani e balivi per i 
Delfini nel Briançonnais, nel Gapençais e nell’Embrunnais – offrirono i propri 
legami personali e il proprio radicamento nelle Alpi provenzali a profitto delle 
dipendenze clusine: pochi documenti chiariscono questa doppia vocazione del 
consortile bardonecchiese quanto l’inchiesta promossa dal maestro giovannita 
Hélion de Villeneuve – pervenutaci in un prezioso manoscritto di una collezio-
ne privata melitense a Mdina(20) – che nel 1330 chiese e ottenne delle precise 

nastiche cit., pp. 43-80. Hugues de Bardonnêche (Uc de Bardonesza) nel 1219 era, con Palmerio 
di Reano e Guglielmo di Rivalta, l’unico ‘valsusino’ presente a Draguignan alla redazione del 
contratto dotale di Beatrice, figlia di Tommaso I, in occasione del suo matrimonio con Raymond 
Bérenger, conte di Provenza e Forcalquier: L. cibRaRio, Documenti, sigilli e monete appartenenti 
alla storia della monarchia di Savoia raccolti in Savoia, in Isvizzera ed in Francia per ordine del 
re Carlo Alberto, Torino 1833, p. 120. Ho proposto una nuova edizione di quel documento in uno 
scritto che comparirà nel prossimo numero di “Monferrato. Arte e Storia”. Il 5 giugno Hugues de 
Bardonnêche è a Draguignan, ma il 16 di quello stesso mese è già nella sala di Pierre de Touvet 
in Avigliana dove Tommaso, con i figli Amedeo e Umberto, assevera la ratifica dei figli del vi-
sconte Enrico di Baratonia alla generosità del padre verso i certosini del priore Clarin: Cartario 
della certosa di Losa e Montebenedetto dal 1189 al 1252, a cura di Marisa Bosco, Torino 1974 
(= BSS, 195), p. 118, p. 91. Il 21 novembre 1219 Hugues è invece nel castello di Briançon per 
ribadire gli impegni che aveva assunto verso il delfino Guigues André nel distretto brianzonese, 
ora rinnovati a favore della comitissa Beatrice, figlia del marchese Guglielmo VI e futura sposa 
del Delfino: L. PatRia, Il matrimonio di Beatrice di Monferrato (1219) e i suoi diritti dotali sul 
Brianzonese (Hautes-Alpes), in “Monferrato. Arte e Storia”,  A. 14 (2007), n. 2, p. 55, doc. 1. Tra 
le sue numerose attestazioni come teste, in valle merita di essere segnalato un rogito del 1202 
quando Ugo de Barzonisca (sic) è nel refettorio di S. Giusto con Bernardo Bartolomei, Rodolfo 
Barralis, Uldrico Barralis, Giraud Saumier, Anselme d’Avrieux, Raoul de Chambéry, Pietro de 
Canusco e l’aviglianese Giordano Corno in occasione dell’accordo tra Bonifacio del Carretto e 
Pierre d’Aiton per il controllo della chiesa di S. Evasio (cfr., infra, § 3). Sullo stato confusionale 
che arieggia intorno alla più famosa – letterariamente anche troppo famosa – famiglia bardo-
necchiese merita una rilettura S. Pozzati, Dinastizzazione breve in un passaggio istituzionale: i 
signori di Reano (secoli XI-XIII), in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, 103 (2005), p. 
522n e relativa bibliografia.

(20) A. luttReil, A.-M. legRaS, Les Hospitaliers autour de Gap: une enquête de 1330, in 
“Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen Âge. Temps modernes”, 90 (1978), n. 2, pp. 
627-642, qui specialmente pp. 635-637.
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informazioni sull’assetto di alcune terre dei cavalieri gerosolimitani nel Ga-
pençais. Nell’inchiesta di Sigoyer (Hautes-Alpes) vengono invitati a rilasciare 
le loro dichiarazioni di scienza Benedictus de Bardoneysa prior Sancti Lau-
rencii de Cigoerio unitamente al domicellus Pierre de Bardonnêche. Il primo è 
un monaco titolare del priorato laurenziano clusino, il secondo è legato invece 
ai giovanniti – come lo sono un domicellus di Piossasco e l’astigiano Michele 
Pelletta – riassumendo in un unico contesto geografico le scelte monastiche 
delocalizzate della famiglia altovalli-
giana. D’altronde negli stessi anni in 
cui François de Bardonnêche assunse 
incarichi importanti nel monastero del 
Pirchiriano, i suoi parenti, vistisi se-
questrare i beni del balivato valsusino, 
andarono a ricoprire la direzione del-
le principali castellanie delfinali del 
balivato Brianzonese senza farsi inti-
midire dalle scelte del conte sabaudo: 
continuarono a fare l’unica cosa che 
sapevano fare (anche piuttosto bene), 
vale a dire i milites(21).   

 Questa diversa qualità del potere 
comitale in quegli anni è confermata 
pure dall’operato dell’abate di S. Mi-
chele della Chiusa, Decano. Di Decano 
si è proposto ripetutamente un profilo 
di buon amministratore e di autorevo-
le collaboratore dei Savoia nella polti-
ca subalpina(22), ma è difficile credere 

(21) Nel 1301 il balivo di Briançon, Hugues de Commiers, viene rappresentato in un rendez-
vous alle Grange valchisonesi, nell’occasione della stipulazione di una tregua con Filippo di 
Savoia-Acaia, dal suo luogotenente Hugues Bayle, da Pierre de Bardonnêche castellanus Mento-
larum et Vallis Cluxonis, da Jourdanin de Bardonnêche castellanus Exiliarum, Pontis et Cadraxi 
e da Eudes de Rame castellanus Nemoris Ayarum (ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto 
all’interno, Protocolli ducali, n° 5, f. 40v). Per il sequestro dei beni dei de Bardonisca si vedano 
i documenti editi in Caseforti, torri e motte in Piemonte cit., p. 106, doc. 37; p. 110, doc. 40. Nel 
1278 un Ainard de Bardonnêche è giudice abbaziale in Sant’Ambrogio, P. Cancian, G. caSiRa-
ghi, Vicende, dipendenze e documenti dell’abbazia di S. Michele della Chiusa, Torino 1993 (= 
BSS, 210), p. 380.

(22) E. donà, Decano abate di S. Michele della Chiusa, in “Bollettino storico bibliografico 
subalpino”, 93 (1995), p. 690 sg.

Sigillum Decani abbatis Sancti Michaelis de 
Clusa (ADBdR, trasm. 13.05.2008).
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che ciò sia avvenuto in una posizione di forza da parte dell’abate clusino ridotto 
alla condizione di garderius del conte e verso cui lo stesso Tommaso III ebbe 
modo nel suo testamento di riconoscere di avergli estorto malamente del denaro 
in cambio della sua protezione(23). Con Charles Ier d’Anjou le cose vanno molto 
meglio: siamo di fronte a un potere comitale che deve ancora vedersi ricono-
sciuta la sua superiorità, anzi con S. Michele della Chiusa il rapporto è invertito 
a tutto vantaggio dell’abate. Quando nel 1264 Galburge de Mévouillon – che 
abbiamo già incontrato nei suoi accordi per Serres con Guigues VII – vende la 
terra di Mison all’angioino, Decano è in grado di riaffermare la sua autorità su 
quel castello prima che il potere comitale si consolidi: Charles si assume l’im-
pegno a pagare l’obolo d’oro ricognitivo che i Mévouillon erano soliti pagare 
annualmente al monastero del Pirchiriano. Inoltre l’abate incamera sessanta lire 
“pro laudimio et trezeno”(24). Ma da Charles pretende ancora la fidelitas, si ri-
serva di poter innalzare il vessillo clusino sul castello quando vi soggiornerà 
garantendosene un diritto d’uso, vuole inoltre un esplicito impegno da parte 
del conte a proteggere il priorato mariano retto dai monaci e la rinuncia ad 
attrezzare nel territorio di Mison qualsiasi parrocchia a danno dell’abbazia(25). 
Condizioni simili Decano con i Savoia in val di Susa se le sognava, là dove i 
Bertrand prendevano a pedate il campanaro a Sant’Antonino o dove minaccia-
vano l’abate nella stessa terra di Chiusa a ridosso dell’abbazia. Tale rapporto 
asimmetrico tra l’abate clusino e il conte sabaudo – che da un potere abbaziale 
contestato o condizionato aveva tutto da guadagnare – riflette lo stato di incer-
tezza che contraddistinse la seconda metà del Duecento, quando il conte pretese 

(23) Caseforti, torri e motte in Piemonte cit., p. 74 sg; aa. Vv., Caselette. Uomini e ambienti 
ai piedi del Musiné dalle origini all’Ottocento, Caselette 1999, pp. 138n-139n.

(24) Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille (d’ora in poi adbdR), 
Centre Gaston Defferre, Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, B 364, originale su 
pergamena con sigillo pendente di Decano in eccellente stato di conservazione. Si tratta dell’uni-
co sigillo di Decano pervenutoci integro (altro sigillo presso il Commissariato per la liquidazione 
degli usi civici per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta risulta slabbrato e corroso nel contorno 
della legenda e deformato dal calore nel controgillo).

(25) adbdR, Chartes de la Tour du Trésor, b 582 (in copia autentica del 1377, con vidimus 
per inserzione degli accordi redatti a Tarascon, in camera domini comitis, dal notaio Uc Penna il 
4 dicembre 1264). Per le conferme trecentesche di quegli accordi: adbdR, Chartes de la Tour 
du Trésor, b 581; b 538. il 1° gennaio 1378 l’abate Pierre de Fougeret incarica Giacomo Savi, 
abate di Cavour (e futuro abate segusino), Giorgio abate di S. Cristoforo de Bergamasco (Acqui) 
nonché Antoine priore della dipendenza mariana di Mison di ricevere nuovamente l’omaggio del 
conte. Nel 1399 sarà Guillaume de Challant ad esigere ancora l’homagium ligium. Sulla forza 
coercitiva dei poteri locali nella normalizzazione religiosa della Provenza tardomedievale cfr., 
F. Mazel, Aristocratie, église et religion au village en Provence (XIe-XIVe siècles), in “Chahiers 
de Fanjeaux”, 40 (2006), pp. 163-210. Si veda anche dello stesso A., La noblesse et l’ Église en 
Provence, fin Xe-début XIVe siècle, Paris 2002, da cui peraltro non emergono documenti clusini, 
chiarendo come la storia di S. Michele della Chiusa nella valle della Durance resti da scrivere.
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lo stesso rapporto di collaborazione che gli aveva garantito Guillaume de la 
Chambre, quando non solo si era trattato di accontentare papa Innocenzo IV 
(come abbiamo già avuto modo di vedere) ma ancor prima quando intorno a S. 
Maria del Porcairano (Avigliana) si brigò per far arrivare il confine della diocesi 
maurianese(26). La scelta con Decano cadde ancora una volta su una figura non 
locale, trattandosi di un religioso legato alla famiglia dei conti di Forez, ma 
certamente condizionato da una personalità come quella del conte Filippo che 
doveva già aver conosciuto quando il sabaudo era arcivescovo di Lyon da dove, 
peraltro, non rinunciò a curare gli affari subalpini dei suoi fratelli nella stessa 

val di Susa(27).   
Nei primi tre quarti del Duecento 

e fino alla conquista di Torino (1280) 
i Savoia non favorirono mai in val di 
Susa carriere apicali da parte di chierici 
o monaci valligiani. Preferivano impor-
tarli, se possibile, dalle terre oltremon-
tane della contea, ovvero da terre in cui 
riuscivano a far sentire comunque la 
loro influenza. È buona testimonianza 
di ciò l’unica carriera ecclesiastica val-
susina dugentesca di vertice. Quella del 
canonista e cardinale Enrico da Susa: 
un raffinato intellettuale e teorico del 
diritto avvezzo alle spregiudicatezze 
del potere. Enrico era stato il promoto-
re di se stesso raggiungendo attraverso 
la docenza di matrice universitaria una 

(26) Caselette. Uomini e ambienti ai piedi del Musiné cit., p. 106 sg. Si veda soprattutto il 
documento del Porcairano che qui presentiamo in appendice, redatto nella casa aviglianese di 
Briande de Cruet dal notaio del conte e con fideiussione del conte. D’altronde Jacques Barbier 
era notaio di fiducia di Amedeo IV e non rogava solo nella sua Avigliana, come appare nelle 
littere per alphabetum divise corredate di sei sigilli dei procuratori sabaudi e dei potenti tolosani 
chiamati in causa (22 novembre 1244) in occasione della promessa matrimoniale tra Amedeo 
IV e Cécile de Baux, atto rogato “apud Tolosam, in castro Narbonensi”: A. Teulet, Layettes du 
Trésor des chartes. Inventaires et documents publiés par ordre de l’Empereur sous la direction 
de M. le Marquis de Laborde (Ministère de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts. Archives 
de L’Empire), Paris 1866, II, p. 541, doc. 3206.

(27) B. galland, Deux archevêchés entre la France et l’Empire. Les archevêques de Lyon et 
les archevêques de Vienne du milieu du XIIe siècle au milieu du XIV e siècle, Rome 1994.

Controsigillo: clavis sigilli 
(ADBdR, trasm. 13.05.2008).



49

posizione dominante tra gli intellettuali europei, non gli mancò poi occasione di 
intervenire spesso in aiuto dei conti sabaudi con consulenze diplomatiche o giu-
ridiche, anche per il legame ripetuto che aveva con un altro potente cardinale 
come Hugues de Saint-Cher. Ma la sua promozione politica avvenne tutta al di 
fuori della val di Susa verso cui mantenne un pallido ricordo, appena accennato 
ed evocato nel suo testamento(28). Trattandosi di una personalità eccezionale 
l’esempio potrebbe apparire come non classificabile proprio per l’unicità della 
sua vicenda personale, ma riesce invece ancor più significativo come il car-
dinale manifestò il suo nepotismo(29). A parte la protezione e l’appoggio negli 
studi riservati ai figli di Pietro de Romano, Giovanni e Tommasino, suoi con-
sanguinei, che affidò alle cure del camerario Giovanni de Sala(30), l’unico suo 
parente stretto che acquisì un profilo ecclesiastico di rilievo mentre il cardinale 
era ancora in vita fu il magister Jean de Suse (Iohannes de Secusa) canonico 
di Chartres. Jean, indicato nel necrologio di Chartres quale “nepos reverendi 
patris Henrici, quondam Ebredunensis archiepiscopi, a papa postea vocati in 
episcopum Hostiensem” quando morì il 17 agosto 1272 (quindi poco dopo lo 
zio cardinale, morto l’anno prima) predispose un ricco legato alla chiesa in cui 
era incardinato per garantire l’anniversario dei suoi genitori, dello zio Enrico 
e del fratello di questi, Uldric (Huldricus) per un ammontare complessivo di 
duecento lire garantite da un patrimonio immobiliare di pregio intra mœnia: 
quanto al fatto che si sia voluto ricordare – oltre che nel nome – delle sue ori-
gini segusine nulla sappiamo(31). Né Enrico, né Jean manifestarono mai qualche 

(28) A. PaRaVicini-bagliani, I testamenti dei cardinali del Duecento, Roma 1980, pp. 133-
141. Per una messa a punto dei dati biografici meglio noti e acclarati dell’Ostiense, cfr. G. bRu-
gnotto, L’aequitas canonica. Studio e analisi del concetto negli scritti di Enrico da Susa (Car-
dinal Ostiense), (Tesi gregoriana. Serie Diritto Canonico, 40), Pontificia Università Gregoriana, 
Città del Vaticano 1999, pp. 10-36.

(29) Sul tema S. caRocci, Il nepotismo nel medioevo. Papi, cardinali e famiglie nobili, Roma 
1999, pp. 63-86. Si veda anche A. PaRaVicini-bagliani, Cardinali di curia e familiae cardinalizie 
dal 1227 al 1274, Padova 1972.

(30) Archivio Segreto Vaticano, Instrumenta miscellanea, 186: “Cum reverendus pater do-
minus Henricus, bone memorie Ostiensis et Velletrensis episcopus, in codicillis suis seu ultima 
voluntate duos filios Petri de Romano, consanguinei sui, scilicet Iohannem et Thomasinum sub 
fide et custodia magistri Iohannis de Sala, tunc camerarii sui reliquisset (…)”. Il riferimento 
parrebbe essere ai Romani di Chianocco, pur senza offrire elementi di certezza. I Romani sono 
imparentati con i Barralis.

(31) Cartulaire de Notre-Dame de Chartres. Publié sous les auspices de cette société 
d’après les cartulaires et les titres originaux par Mm. E. de léPinois et luCien merlet (Société 
Archéologique d’Eure-et-Loir), Chartres 1863, Tome deuxième (Chartularium), pp. 388, 411; 
Chartres 1865, Tome Troisième (Necrologium), pp. 155-156, 158. Per la casa dell’Ostiense a 
Susa Caseforti, torri e motte in Piemonte cit., p. 101, doc. 31, mentre occorre dire che il dato 
tradizionale della sua appartenenza alla famiglia Bartolomei continua ad essere di difficile valu-
tazione documentaria. Suona quasi beffardo (senza nulla dimostrare) che suo fratello Uldric porti 
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interesse per un beneficio valsusino (Jean chiese di cumularne uno a Embrun 
e nel 1264 non era ancora riuscito a ottenerlo), probabilmente non solo per la 
loro modesta consistenza economica rispetto alle maggiori prebende cattedrali, 
quanto fors’anche per le insidie inerziali e di posizione di un quadro competi-
tivo troppo instabile, frammentato, affollato ed estraneo alle provviste benefi-
ciarie urbane nonché per un intellettuale – Jean, non famoso come lo zio, aveva 
comunque il titolo di magister – prive di fascino in un area dove passava di tutto 
ma, se si poteva, più di tanto non ci si tratteneva.

Esiste poi per alcune famiglie una sorta di mimetismo, nella documentazione 
locale del Duecento, che ne impedisce l’individuazione sicura nei processi di 
affermazione della clientela sabauda più attiva in quegli anni. Proviamo a consi-
derare, attraverso qualche esempio significativo(32), come nel corso di quel secolo 
le famiglie locali seppero costruire o negare il loro rapporto con il conte. Sì, 
perché le famiglie eminenti valligiane perseguivano un loro spicciolo piano di 
affermazione, per così dire ut si comes non daretur, a prescindere dalla volontà 
sabauda: i casi da noi considerati si riferiscono a gruppi famigliari minori che non 
guardarono al conte di Savoia come all’unico referente possibile, tralasciando i 
de Bardonisca e gli Auruce/Auruç sui quali ci siamo già soffermati in altre sedi. 
L’area alpina in cui operavano era sottoposta tradizionalmente alla circolazione 
di esperienze e di legami tra le valli dell’Arc, della Dora Riparia e della Durance 
fin da tempi non recenti(33) a cui si aggiungeva la necessità di partecipare, traen-
done vantaggi con l’indirizzarla a proprio profitto, alla forte integrazione econo-
mica fra l’area montana e i fondivalle: nessun de Bardonisca, se non costretto, 

un nome ben radicato tra i Barralis e che un Enrico Barralis sia il primo abate di S. Giusto di 
origine segusina a noi noto (1287). Sull’importanza degli elementi identitari negli studi di storia 
religiosa cfr. Identité et appartenance dans l’histoire du christianisme. Identità e appartenenza 
nella storia del cristianesimo, a cura di gRado g. meRlo et alii, Milano 2005.

(32) Non seguiremo tutti gli sviluppi famigliari riscontrabili nel corso del Duecento (anzi ci 
dedicheremo solo a quelli più trascurati) dato che la bibliografia in questo settore è pur sempre 
cospicua. I rinvii sono piuttosto scontati, anche localmente, visto che si tratta di una letteratura 
decisamente nota e brevemente riportata in G. SeRgi, Premesse dell’antico regime valsusino: ca-
tegorie medievali, in La comunità di Sant’Antonino tra Seicento e Ottocento: percorsi di lettura, 
Avigliana 2007, pp. 7-13. Si partirà pur sempre da F. chiaPuSSo, Saggio genealogico di alcune 
famiglie segusine dal secolo XII fin verso la metà del secolo XIX, Susa 1896-98, 2 Vol (magari 
senza dimenticarsi dei suoi appunti autografi, presso la Biblioteca Nazionale di Torino). In riferi-
mento poi alla rivista che ci ospita vorrei comunque ricordare il volume del Molino su Giaglione 
(supra, nota 4) che il compianto prof. Leopoldo Agnes avrebbe voluto editare per i tipi di Se-
gusium quando ne era vicepresidente e al quale riservò una acuta recensione nelle pagine della 
stessa rivista, le ricerche del Chiarle sul consortile di Villarfocchiardo e l’inimitabile attitudine 
classificatoria di Gustavo Mola di Nomaglio nelle sue ricerche di prosopografia e araldica diffuse 
dalla Società di Studi Valsusini in epigrafe.

(33) P. J. geaRy, Aristocracy in Provence. The Rhône Basin at the Dawn of the Carolingian 
Age (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, 31), Stuttgart 1985, pp. 41-44.
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avrebbe rinunciato al vino segusino o alla rendita dei castagneti della castellania 
sabauda accontentandosi di restare in montagna a contare le mucche(34). Ma non 
tutti avevano la vitalità e l’esuberanza genetica dei de Bardonisca. Alcune fami-
glie furono subito marginalizzate. Mi riferisco ai de Camuncio di cui Guigues 
miles compare nella documentazione di primissimo Duecento per poi far perdere 
le tracce, se non in quel domicellus Niccolò de Caumuncio da cui derivarono i 
Nicolai che seppero conservarsi il loro allodio tra le terre ulcensi, almeno fino a 
metà Trecento, ma non uscirono mai da Chiomonte approfittando di quella con-
dizione di terra franca sulla frontiera tra le due contee: di fatto non ebbero mai 
la necessità di schierarsi definitivamente(35). I de Salabertano seguirono la stessa 

(34)  Sui processi d’integrazione economica tra aree montane e pianure R. blanchaRd, Les 
Alpes occidentales, VI: Le versant piémontais, Grenoble-Paris 1954, p. 296 sg.; Inventari alto-
medievali di terre, coloni e redditi a cura di A. Castagnetti, M. Luzzati, G. Pasquali e A. Vasina 
(Fonti per la storia d’Italia pubblicate dall’Istituto storico italiano per il Medio Evo, 104) Roma 
1979, pp. 8-9; R. comba, Metamorfosi di un paesaggio rurale. Uomini e luoghi del Piemonte 
sud-occidentale fra X e XVI secolo, (Cultura materiale, 2), Torino 1983; id., Contadini, signori 
e mercanti nel Piemonte medievale, Roma-Bari 1988, pp. 18 sgg.; id., Per una storia economica 
del Piemonte medievale. Strade e mercati dell’area sud occidentale (Biblioteca storica subalpina, 
191) Torino 1984; id., Crisi del sistema curtense e sperimentazioni aziendali (secoli XI-XIII), in 
La Storia. I grandi problemi dal medioevo all’età contemporanea, a cura di N. Tranfaglia e M. 
Firpo, I, Il Medioevo: i quadri generali, Torino 1986, pp. 94-101.

(35) Sui Nicolai, cfr. aa. VV., Storia della parrocchia di Chiomonte, I: dal medioevo al 
trattato di Utrecht (1713), Chiomonte 1998, p. 43n. Guigues possedeva terre in quella montagna 
meridionale da cui i certosini di Losa erano stati da poco cacciati in malo modo. Vedi in merito la 
carta abecedariata proveniente dal fondo di S. Giusto, in ASTo, Corte, Paesi, Provincia di Susa, 
m. 1 da inventariare: “Anno dominice nativitatis millesimo CC secundo, die lune IIII idus iunii, 
indicione V. Cartam vendicionis fecerunt Petrus Coqus et uxor eius Matelda atque Iohannes 
eorum filius Gonterio et Villelmo Aiborc suisque heredibus de omni iure quod habebant et pos-
sidebant in territorio Secusiensi apud montaneam supra Lissimont. Coherent de una parte Guigo 
miles de Caumoncio, de alia tenementum quondam Vifredi Philipi, de alia Petrus Rustius, de alia 
Lucia, pro precio XII librarum et V solidorum bonorum denariorum secusiensium et etiam totas 
venditas dederunt, quod precium ipsi confessi fuerunt habuisse. Hanc vendicionem fecerunt a 
celo usque in abisso pratum, castanetum, terram, cultum et incultum omnes quod in prenominato 
loco habebant predicti coniugales Petrus et Matelda et Iohannes eorum filius pro se et pro suis 
prefatis cognatis Gonterio et Willelmo suisque heredibus, ad servicium tamen omni anno .II. de-
narios Ascheriis et .I. Sancto Iusto ut habeant, possideant […]. Actum est hoc apud Secusiam in 
domo eorundem iugalium Petri et Matelde. Signa testium, interfuerunt Willelmus Godillus, Wil-
lelmus Terricus, Aimo Chanavacerius, Benedictus de Porta, Willelmus Faber, Vauterius Faber, 
Guiguetus, Bernardus Ramus, Petrus Bruncinus. Ego Giraldus palatinus notarius interfui et roga-
tus scripsi”. La pergamena, in parte lacera, porta sul dorso il numero di inventariazione cinque-
centesca di S. Giusto: XCc XCI (sc. 991). I Coc (o Cocus) erano una famiglia maurianese. Altra 
importante famiglia divisa nel ramo segusino e in quello chiomontino, i Rusti, si affermeranno 
nel Trecento nella castellania di Avigliana. Infine Niccolò di Chiomonte, col titolo di dominus, 
nel 1260 rilascia una puntuale dichiarazione di scienza sulla giurisdizione delfinale nella villa 
di Chiomonte ormai sottoposta alla custodia del castellano exillese (Archives Départementales 
de l’Isère, Grenoble, B 3669, f 44rv): per lui il mandamentum di Chiomonte è “de iurisdictione 
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trafila dei de Caumuncio(36): erano attestati lungo tutto il versante meridionale 
della valle, fino a Sant’Antonino, ma il loro allodio ai piedi del Gran Bosco li 
attrasse inevitabilmente nella sfera delfinale della castellania di Exilles, rinun-
ciando al radicamento ulteriore nelle terre della castellania segusina. Da loro de-
rivano gli Allemand che nella seconda metà del Duecento fornivano all’esercito 
del Delfino l’equus Alamandorum: il loro congedo ci apparirà meno netto se con-
sideriamo i buoni rapporti intrattenuti con i monaci di S. Giusto di Susa, ancora 
a fine Duecento, ottenendo la titolarità del priorato di Valserres in terra delfinale 
(Hautes-Alpes). In entrambi i casi si tratta di due famiglie nucleari dalla scarsa 
articolazione che ben rappresentano un profilo famigliare dallo sviluppo blocca-
to, circoscritto e interstiziale. Così dovette avvenire per i Pramollo, i de Banda, 
i de Sancto Giorio. Per altre come i Provinciali sappiamo semplicemente che si 
spostarono nella campagna torinese, senza attendere che vi giungessero i conti 
sabaudi. Inoltre quel segmento di valle, tra Chiomonte e Sant’Antonino, ben pre-
sto avrebbe visto diminuire la terra disponibile a buon mercato o per sfruttamenti 
temporanei nelle silve e ciò a seguito dell’arrivo invadente dei monaci certosini 
che vi s’installarono, non senza resistenze, comprimendovi gli stessi usi collettivi 
nei boschi e nei pascoli.

Diverso è se valutiamo il gruppo parentale dei Beroard o Berard (con in più 
le varianti Beraut e Beraldi). Presenti a Susa almeno a partire dal 1151-52 con 
Aymon Ber(o)ard e Guy Ber(o)ard, quando risultano già perfettamente inseriti 
nella clientela umbertina della villa(37). Il gruppo parentale è piuttosto artico-

et dominio et comitatus domini Guigonis dalphini” (f. 44r) ma la protezione del castellano del-
finale veniva giudicata dalla comunità locale come particolarmente pesante “quod castellanus 
dicti castri faciebat quandoque eis iniurias et capiebat et recipiebat ab eisdem multa indebite e 
iniuste” (f. 44v). I castellani che nei tempi più recenti avevano vessato i Chiomontini erano Gui-
gues Auruce, suo genero Martin Charbonel e, soprattutto, Oberto il maresciallo. I Charbonel di 
Villarfocchiardo sono un raro esempio di affermazione simultanea nell’area di spartiacque Dora-
Chisone: legati ai de Reano, marginalizzati in val Dora con l’arrivo dei de Clusa, si affermano in 
Val Chisone con l’appoggio degli Auruce.

(36) La figura più significativa è quella di Fulcon che contratta l’assetto beneficiario di dric-
ta et servicia su terra chiomontina: Le carte della prevostura d’Oulx raccolte e riordinate crono-
logicamente fino al 1300, a cura di Giovanni Collino, Pinerolo 1908 ( = BSSS, 45), p. 280, doc. 
267. Ed è lo stesso Fulco de Sale verto (sic) che con il fratello Gerard aveva un contenzioso con 
i certosini nel Bosco Guglielmo di Sant’Antonino: Cartario della certosa di Losa e Montebene-
detto dal 1189 al 1252, a cura di Marisa Bosco,Torino 1974 (= BSS, 195), p. 161, doc. 130, dove 
emergono gli stretti rapporti con l’intero gruppo dei Barralis de Civitate e de Burgo. La famiglia 
è imparentata con i Filippa o Filippi di origine maurianese, presenti a Susa già in età umbertina e 
largamente attestati nella montagna meridionale segusina sui confini con Chiomonte.

(37) Le carte della prevostura d’Oulx raccolte e riordinate cit., p. 134, doc. 129; p. 136, doc. 
131. Aymon Ber(o)ard è con Amedeo III in Torino, nel 1131, in occasione di un solenne quanto 
interessato atto a favore dei monaci neri di S. Solutore: Cartario della abazia di San Solutore di 
Torino, a cura di Francesco Cognasso, (= BSSS, 44), Pinerolo 1908, p. 50, doc. 29.
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lato e per liquidare la tenuta viticola di Castelpietra come voleva Hugues de 
Chambéry, marito d’Agnes Ber(o)ard, figlia di Humbert Ber(o)ard, oltre al con-
senso della sorella di Agnes, Doa, la laudatio parentum viene richiesta anche 
a Guigues Ber(o)ard. La tenuta è una delle più importanti sul mercato viticolo 
segusino dato che impegna un capitale di 60 marche d’argento ed è di proprietà 
della famiglia da tempo, tanto da venir indicata come “tenementum illud quod 
Aimo Beraudus quondam tenuit et possedit in territorio Secusie in loco et fundo 
qui est iuxta locum qui dicitur Petra Castel” dove nel 1171 ha una vigna anche 
Guillaume Ber(o)ard. Il patrimonio fondiario della famiglia oltre a essere co-
spicuo è anche compatto, visto che si parla sempre nei documenti che li riguar-
dano non di piccole proprietà individuali ma di tenementa, come nel caso dei 
prata opacalia di Pramollo dagli sfalci ripetuti, tra i migliori possedimenti della 
grangia del Moncenisio, o del manso di S. Martino nella montagna di Venaus su 
cui hanno messo gli occhi i monaci di Novalesa(38). Ricchi possidenti, quando 
non curano i loro allodi raggiungono anche competenze preziose in quegli anni 
come nel caso di Guigues che si esibisce in qualità di legista: cospicue proprietà 
fondiarie e interessi mercantili, unitamente allo studio del diritto, restano carat-

(38) ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, Prepositura di S. Maria del Montecenisio, m. 1. In 
occasione dell’importante vendita della tenuta di Castel Pietra che il 23 marzo 1197 dispongono 
Hugues de Cambariaco, sua moglie Agnes Ber(o)ard e la cognata Doa, il terroir viticolo risulta 
inserito tra quelli dei Luciane e degli Alliaud. L’atto è rogato “apud Secusiam in domo Agnetis 
et Ugonis sui viri” alla presenza di un qualificato gruppo di personaggi eminenti tra cui Anselme 
d’Avrieux castellanus Avillianie, Anselme Petre custos palacii in Susa, numerosi segusini ma 
altresì gli aviglianesi Oberto de Pertuis ed Ugo de Clusa, Uldric de Geneveis e il santambrogese 
Pierre Villenc. Il 19 ottobre 1198 nuovamente Hugues de Cambariaco e sua moglie Agnes cedo-
no ai canonici del Moncenisio del custos Bonaldo il provento “unius furni qui sedet in Secusia in 
burgo iuxta stratam et que quondam possedit Umbertus Beraudus” unitamente ai frutti di una ter-
ra lavorativa “que iacet in territorio Secusie apud Petram Castel”: in quest’ultimo caso, a ridosso 
della strada pubblica, al terroir sono coerenti la “tenuta Petri Berardi et de alio clausum Ugonis 
de Cambariaco predictum”. La compravendita è resa necessaria dall’esposizione finanziaria di 
Hugues de Chambéry e sua moglie: “autem argentum reddiderunt suis creditoribus iamdicti gu-
gales a quibus creditoribus valde vexabantur et opprimebantur et nominatim Bartholomeo de 
Brianchonio dediderunt centum solidos bonorum forcium qui eos vexans admodum et ab eisdem 
plus quam mille solidos postulabat (…). Factum est hoc apud Secusiam tempore Bonaldi prepo-
siti Ripaltensis in domo quondam Umberti Beraldi. Signa testium: dominus Bonaldus prepositus 
Ripaltensis, Petrus canonicus Ripaltensis, Petrus Gonterius, Iohannes de Alavardo, Boso, et isti 
conversi, Villelmus Beroardus, Sigismont Rolandus, Giroudus sartor”. In questo documento ven-
gono usate tutte e quattro le forme cognominali con cui si indicava lo stesso gruppo parentale: 
Beraudus, Berardus, Beraldus e Beroardus e nel caso di Humbert il cognome viene declinato 
prima come Beraudus, quindi come Beraldus. Di tali oscillazioni nell’uso del nome si possono 
trovare altri esempi nella documentazione di quegli anni. Infine la cessione del manso di S. Mar-
tino di Venaus del fondo novalicense si trova, infra nell’appendice documentaria. Altri esempi in 
G. SeRgi, L’aristocrazia della preghiera. Politica e scelte religiose nel medioevo italiano, Roma 
1994, p. 143n. Al tramonto del Duecento restano le forme Beraudus e Beroardus, forse per indi-
care i due rami principali, ma a questo punto distinti, dell’originario gruppo parentale.
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teristiche della famiglia nella sua articolazione segusina ancora per tutto il se-
colo XIII. Ricchi e influenti non sono attratti dal raggiungimento di uno status 
nobiliare elevato o dall’attivazione di una compatta signoria di banno: nel 1288 
Guigues Beroard, figlio di André e nipote di Guillaume Beroard, si fa confer-
mare i diritti acquisiti da suo nonno sui “pondera seu cathenas que olim dice-
bantur pondus domini comitis et omne ius ponderandi prout acthenus habebant 
et tenebant Boso Godilli et Jaquema eius uxor”. Se dunque Boson Godil – che 
visse negli anni di Tommaso I – cedette a Guillaume Beroard la pesa pubblica 
ciò dovette avvenire con uno dei figli del conte tra il secondo e il terzo quarto 
del Duecento(39). Inurbati nelle mura tardoromane della città vecchia e nel Bor-
go inferiore (dove erano proprietari di un forno) i Ber(o)ard – diversamente dai 
Barralis o dai Bartolomei – non cercarono mai di innalzare qualche casatorre 
nella campagna segusina, seguire il mestiere delle armi e in forma beneficiaria 
condividere l’esercizio del potere con il conte, preferendo tenere la contabilità 
dei formaggi locali e tarini che i granaterii di Rivoli venivano ad acquistare in 
Susa o garantire (certo non gratis) le loro competenze giuridiche nei tribunali 
della valle. Non sentirono neppure il fascino per il vecchio potere del monache-
simo sclerotico valligiano e una delle vigne dei Beroard a Castelpietra divenne, 
negli appunti dei notai e nel catasto, la Betguina negli anni in cui Jacqueme 
d’Allevard, moglie di Barthélemy Beroard, mercante e sindaco segusino, fre-
quentava il convento locale: quella fedeltà religiosa agli ideali minoritici fa 
ancora bella mostra di sé nell’epigrafe funeraria del chiostro(40). Poiché peraltro 
i Ber(o)ard, fin dalle loro prime attestazioni d’età umbertina, avevano diritti di 
decimazione nella valle di Bardonecchia – probabilmente, come per i Pramollo, 
acquisiti da diritti dotali delle donne del consortile bardonecchiese – mantenne-
ro i loro interessi nell’alta valle e nello stesso Briançonnais dove esercitarono 
la funzione di mistrali radicandosi a La Salle e Saint-Chaffrey, località in cui 

(39) ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Protocolli dei notai della Coro-
na, Prot. Duc. 61, f. 51v (58v, secondo la cartulazione moderna).

(40) L’epigrafe funeraria di Jacqueme d’Allevard recita: Anno Domini millesimo / CC° LX 
nono, II nonas / aprilis obiit domina Iaco/ba uxor Bartho/lomei Beroardi et / hoc est sepulcrum / 
eius. Anima cu/ius requiescat in pace. L’obito è importante perché testimonia l’uso cognominale 
della famiglia al di fuori delle sole tradizioni notarili. Un caso non riconducibile agli usi notarili 
valligiani è attestato poi dal notaio vercellese Guglielmo di Bellino che inserisce G(u)igo Bero-
ardus tra gli uomini ligi di Guigues André nel mandamento di Briançon pronti a riconoscere la 
comitissa Beatrice di Monferrato come futura moglie del Delfino e ne assumono la protezione dei 
suoi beni dotali: PatRia, Il matrimonio di Beatrice di Monferrato (1219) cit., p. 56. Felice Chia-
pusso attribuì ai Bernardi le carte di alcuni Beruardi segusini (Barthélemy, André e Guillaume): 
chiaPuSSo, Saggio genealogico di alcune famiglie segusine cit., II, p. 23, anche per le difficoltà 
che pone talvolta l’identificazione dei grafemi n/u, non meno insidiosi delle nasali abbinate alle u 
ovvero alle i prive di segno diacritico (es. de Chamusso che individua i de Chamoux). Resterebbe 
poi da verificare la corretta restituzione grafica dei Bernardi maurianesi nelle carte di Saint-Jean-
de-Maurienne, edente Monsignor Billiet.
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finirono col controllare i migliori alpeggi: quando nel 1232 Bérard Bérard ac-
quisì in forma beneficiaria nuove terre a Névache poté, come i de Bardonnêche, 
collegare attraverso il colle della Scala le più redditizie economie alpine sugli 
opposti versanti delle Alpi Cozie che non si esaurivano e si consumavano su 
quelle vette, ma avevano il gradimento e la compartecipazione da parte degli 
stessi cistercensi di Lucedio che attivavano le transumanze sulle più lunghe 
distanze(41). Ma pure i Beroard nella Susa del Trecento, controllata dai banchieri 
lombardi, persero gran parte del loro potere all’interno della comunità locale e 
il loro patrimonio andò consumandosi senza che fossero riusciti a garantirsi una 
signoria di banno se non nel limitrofo Briançonnais. Una scelta, quest’ultima, 
che non li poteva più inserire con una particolare visibilità tra i maggiori col-
laboratori del conte sabaudo, né preservarne il patrimonio durante il conflitto 
delfino-savoiardo della seconda metà del secolo XIII.

Nella castellania segusina del balivato sabaudo del Duecento i conti, non 
senza fatica(42), disciplinarono i poteri locali intorno a quattro cospicui nuclei di 

(41) Per Lucedio cfr. A. M. RaPetti, Monachesimo medievale. Uomini, donne e istituzioni, 
Venezia 2005, p. 61 sg. 

(42) Il conte ha evidenti difficoltà a controllare la titolarità dei feudi dei suoi milites, feudi 
che entrano tranquillamente nel mercato della terra locale, nelle transazioni con le chiese e i 
borghesi, in Susa e circa Secusiam: M. chiaudano, La Finanza Sabauda nel secolo XIII, III: Le 
“Extente” e altri documenti del Dominio (1205-1306), BSSS, 121, Torino 1933, p. 251, doc. 14. 
Si tratta di servicia e dricta posti sotto sequestro nel 1213 dal conte, ma di fatto poi riconosciuti 
ai nuovi possessori grazie a un accordo collettivo mediante il quale il conte incassa la cospicua 
somma di cento lire di segusini nuovi sanando ogni irregolarità o comunque rinviando ogni pre-
tesa comitale. Un riflesso di quell’accordo si ha subito in una carta del Moncenisio quando l’8 
dicembre 1214 Guigo di Pramollo vende alcuni beni in Bruzolo nelle mani del prevosto Guillau-
me “et preterea dominum Thomam comitem Sabaudie eandem venditionem facere laudare ita ut 
eidem facto voluntatem suam prebeat et assensum et si forte dominus comes eidem facto nollet 
consentire redditores extiterunt in solidum Iofredus Chabertus, Iofredus Silvionis et Robaldus 
de Prato Molli (…). Actum Secusie in domo quondam domine Aie. Testes rogati: Willelmus 
de Pratomolli, Enricus de Pratomolli qui similiter huic facto consenserunt, renunciantes omni 
iuri quod sibi iure hereditario sive ratione consortii in rebus predictis posset obvenire et preter 
hos Willemus presbiter Sancti Evasii, Bernardus Canalis et Bernardus” (ASTo, Corte, Materie 
ecclesiastiche, Prepositura di S. Maria del Montecenisio, m. 1, doc. 24; cfr. anche SeRgi, L’ari-
stocrazia della preghiera cit., p. 161n). D’altronde nel territorio segusino il conte Tommaso non 
era neppure in grado di garantire il nuovo impianto certosino a Losa. Nel 1202 un complesso e 
oneroso accordo di non agevolissima comprensione – e ciò forse forse spiega perchè sia rimasto 
fino a poco fa inutilizzato per la storia dei primissimi anni della Certosa – faceva rientrare nel 
patrimonio della famiglia militare giaglionese dei de Castello un blocco compatto di beni nella 
montagna meridionale segusina “exceptis pratis et terris laborandi (sic), que videlicet prata cum 
terris, cum pertinenciis suis, prenominati heremite tenebant et tenent”: Cartario della certosa di 
Losa cit., p. 55, doc. 31; nel cartulario del notaio Taurino il documento è significamente schedato 
come c(arta) de Ascheriis. Per i beni dedotti nel contratto i certosini si dimostrano subito ansiosi 
di liberarli da ogni peso signorile da cui fossero eventualmente gravati (servitium sive drictum vel 
dominium), ma i de Castello sono altrettanto avveduti da prevedere che, se quei tenementa fosse-
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interessi famigliari: il consortile giaglionese, il consortile dei nobiles Boçoleni, 
il consortile di Chianocco e il consortile di Villarfocchiardo, nato quest’ultimo 
dallo sfaldamento del potere dei visconti di Baratonia e dei Reano. A fine Due-
cento tutti e quattro si erano contaminati a vicenda o imparentati. Tra i cives 
e i burgenses segusini due famiglie emergeranno sulle altre: i Bartolomei e i 
Barralis. Per ora e in questa sede non seguiremo in dettaglio nessuno di loro. I 
possessi del conte erano invece poca cosa e dipendendevano, stando alla con-
tabilità comitale, dalle terre palacii del vecchio castello arduinico costituendo 
una riserva (de dominico palacii) di terre e vigne sparse nei terroirs valligiani, 
a cui si aggiungeva il compatto e periurbano clausum comitis tra la Porta pe-
dis castri e il complesso conventuale minoritico(43). L’anno prima che il conte 
ottenesse anche il controllo di Rivoli, siamo dunque nel 1246, Susa e Avigliana 
furono poste sotto la protezione dei re inglesi e vi resteranno per tutto il resto 
del secolo: un atto formale e apparentemente dalla portata limitata, ma ricco 
di conseguenze per la politica e la visibilità internazionali dei figli del conte 

ro stati divisi e ceduti a terzi, si sarebbe subito riattivato quel dominio quiescente “quod dominus 
Ascherius et Petrus de Castello ibi habebant ante quam fecissent hanc donationem supradictis he-
remitis”. In questo caso gli Aschieri dovevano essere a conoscenza del fatto che o i certosini non 
erano in grado di ottenere il controllo diretto e quantitativamente prevalente delle terre poste tra 
Losa e Orgevalle perché già altri le lavoravano prima di loro, in un quadro operoso e collaudato 
che non sarebbe arretrato di fronte alle nuove aspirazioni speculative dei monaci, oppure che la 
conduzione diretta dei beni-fondi non fosse così virtuosa come prescriveva la regola dell’Ordine 
e che già agli esordi della casa monastica valsusina (comunque tarda e organizzativamente me-
ticcia, tanto da usare il monastero benedettino di Susa come una correria) vi fossero accordi di 
conduzione censuaria o contratti di arroncamento che impegnavano la mano d’opera locale su 
terra monastica. In ogni caso nel contratto è chiaro ciò che rientrò nel patrimonio della famiglia 
giaglionese: le terre comuni, i boschi e gli incolti nonché i diritti d’uso collettivi che più stavano 
a cuore alle comunità di rustici che si legavano alla piccola aristocrazia militare di valle. È altret-
tanto chiaro che, senza la disponibilità di siffatti beni collettivi, l’economia speculativa certosina 
non poteva lì svilupparsi e solo i prati da sfalcio e le terre aratorie riducevano quei monaci a dei 
semplici coltivatori come tanti altri senza garantir loro un controllo totale ed esclusivo del terri-
torio. Dov’erano collocati quei beni? Certamente in una fascia valliva dall’altimetria discontinua 
e variegata (in podio et in plano) ma verisimilmente a Lessimonte e Orgevalle: si tenga conto che 
all’accordo sono presenti, con il priore di Susa, lo stesso prevosto ulcense Hugues, quindi Pietro 
Romano (che a Chiomonte vanta diritti pro vicecomitatu suo), Hugues de Bardonisca, Guigues 
de Caumontio e Giacomo de Sancto Martino. Ma altresì nella stessa località di Losa se, nel 1233, 
in un’ampia conferma ai certosini delle generose disposizioni paterne (“largicione bone memorie 
domini Thome”) e degli acquisti fatti presso la sua clientela locale (“pro quolibet acquistu vas-
sallorum suorum”) Amedeo IV comprende 20 soldi “quos debebant dicto domino comiti Ascherii 
annuatim ad festum sancti Andree super territorium de Losa”: Cartario della certosa di Losa cit., 
p. 190, doc. 257.

(43) Una proposta di lettura sull’assetto teritoriale periurbano segusino si trova in La porta 
del Paradiso cit., anche attraverso documenti inediti. Sul dominicum palacii a Susa M. chiau-
dano, La Finanza Sabauda nel secolo XIII, I: I rendiconti del Dominio dal 1257 al 1285 (BSSS, 
131), Torino 1933, p. 98, doc. 5.
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Tommaso I(44). Oltre alle dense proprietà monastiche all’interno della castel-
lania il conte appoggia il definitivo radicamento dei de Iallono a Giaglione, a 
danno degli Auruç, segue il nuovo assetto del consortile bussolenese indiriz-
zando e sorvegliando la crisi dei d’Avrieux, promuove ovunque i Bertrand e 
traghetta il consortile di Villarfocchiardo verso nuovi assetti con l’inserimento 
degli aviglianesi de Clusa, finendo così con l’aprirvi la strada per i Sibillia di 
Lanslebourg, i de Iallono e per gli stessi Bertrand(45). L’esercizio diretto della 
riscossione della taglia conferma l’esiguo numero di uomini che rispondono 
direttamente al conte in questo caso: tra il 1268 e il 1269, contabilizzando un 
intero anno da agosto allo stesso mese dell’anno successivo, la taglia comitale 
“villarum vallis Secusie” porta a un introito di otto lire e sedici soldi, quando la 
taglia della sola villa di Foresto nello stesso periodo garantisce un’entrata di sei 
lire e dieci soldi: è vero che il castellano dichiara di aver riscosso meno del so-
lito poiché molti si sono allontanati in occasione del conflitto sabaudo-delfinale 
in corso, ma anche in anni non condizionati dagli eventi bellici la taglia non 
raggiuge mai le dieci lire(46). 

(44) Ho già editato in altra sede (sc. La Porta del Paradiso cit.) l’unico documento originale 
su quel feudo oblato che si conservi negli archivi subalpini. Per la tradizione documentaria inglese 
th. d. haRdy, Syllabus (in English) of the Documents relating to England and other Kingdoms con-
tained in the collections known as Rymer’s Fœdera, London 1869, pp. 43, 69, 80, 82, 100-102.

(45) Per l’appoggio ai de Iallono favorendone l’inserimento nella clientela novalicense, cfr. 
infra, appendice documentaria. Le vicende duecentesche del consortile bussolenese sono segna-
late per la loro consistenza documentaria in U. gheRneR, Un professionista-funzionario del Due-
cento: Broco, notaio di Avigliana, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, 85 (1987), pp. 
387-443. Qualche documento sui Bertrand, i de Clusa e i Sibillia si può trovare in Caseforti, torri 
e motte in Piemonte (secoli XII-XVI), a cura di Rinaldo Comba (= Bollettino della Società per gli 
studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, 132), Cuneo 2005, pp. 17-134. 
La situazione dei patrimoni monastici nel territorio della castellania duecentesca è grosso modo 
abbastanza lineare: la Val Cenischia fino allo Stadio (att. Staj) è novalicense, ma il controllo del 
Moncenisio non è esclusivo neppure dopo la fondazione di Ferrera. S. Giusto ha il controllo di 
un territorio molto vasto all’interno della castellania: dalla Val Clarea a Vaie (esclusa) e Borgone 
(Pera Culera) ma i possessi sono frammentati e ritagliati tra quelli di altri domini. I certosini 
costruiscono con fatica il loro desertum nella montagna meridionale, mentre le cistercensi di 
Brione controllano le grange di S. Antonino e S. Valeriano (Borgone). Sant’Antonino con la sua 
prevostura maggiore passa, attraverso un temporaneo controllo da parte di Jacques des Echelles 
peraltro mal riuscito nel raccordo con la prevostura minore di S. Desiderio, sotto l’amministra-
zione di S. Michele della Chiusa. A fine Duecento Sant’Antonino e Vaie sono i soli due territori 
in cui è registrabile la presenza clusina, giacché Mattie è da espungere dalle terre riconosciute da 
Federico I al monastero del Pirchiriano secondo una vulgata priva di riscontri: si tratta infatti di 
Mathi Canavese o del suo territorio noto come vallis Mategasca visto che nella documentazione 
originale disponibile, letta senza pregiudizi e precomprensioni, non è mai esistita una vallis Ma-
thiarum valsusina.

(46) ASTo, Camerale, Art. 65, § 1, m. 1, rot. 2: “De VIII libris, XVI solidis receptis de tallis 
villarum vallis Secusie hoc anno, et respondet minus solito quia plures recesserunt propter guer-
ram. (…) De VI libris, X solidis receptis de tallis de Foresta per annum”.
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Foresto – a cui recentemente si è voluto attribuire una immaginifica villa 
Sancti Columbani(47) – rappresenta un buon esempio di come il conte cercasse 
di controllare, ancora con gran fatica nella seconda metà del secolo XIII, diritti 
patrimoniali vincolati solo nominalmente dalla loro copertura feudale, ma di 
fatto immessi nel libero mercato della terra come gli altri allodi; una realtà non 
molto diversa da quella che Tommaso I aveva riscontrata in Susa nel 1213. 
Tra il 1266-67 (rendicontazione annuale da agosto allo stesso mese del ’67) 
nei confronti di Jean d’Avrieux che “alii volebat vendere” la villa, il castellano 
Humbert de la Baume che non avrebbe potuto opporsi a una simile eventualità 
non ebbe altro da fare, “quia erat de feudo domini”, che prenderla in pegno 
per 200 lire di viennesi: il conte può indirizzare il mercato della terra, interve-
nendovi anche con operazioni finanziarie per lui onerose, ma certo non ne è il 
controllore assoluto né gli interessava esserlo(48). 

Che la terra passi però prevalentemente nelle mani di suoi fedeli, già orien-
tati ad accettare il coordinamento nell’ancora incerta rete amministrativa comi-
tale, è invece prospettiva che il conte persegue con una certa coerenza. Dopo 
Foresto è S. Didero a essere posto sotto pignoramento e Pierre d’Allevard lo 
riscatta per 15 lire, una cifra modesta (forse è un diritto frazionato) ma a cui 

(47) Così Pozzati, Dinastizzazione breve in un passaggio istituzionale, p. 526, a cui la brevi-
tà degli accertamenti documentari non ha giovato quando legge in una carta antonita “de tota illa 
tenitura que fuit Bosonis de (h)ac villa que iacet ad Sanctum Colombanum” in riferimento alla 
tenure aviglianese di Boson d’Aguille. Inoltre Pierre de Touvet nell’occasione non pare proprio 
che faccia il fideiussore in nome del conte come sostiene l’A., ma, molto più semplicemente, 
faccia il castellano investendo i nuovi tenementari. Il documento è qui riportato integralmente 
nell’appendice documentaria. Il toponimo S. Colombano è poi diffusissimo nelle carte medievali 
aviglianesi (specialmente antonite) e non si comprende perché sia necessario scomodare il topo-
nimo trecentesco di Foresto di cui si occupò a suo tempo il canonico Bartolomasi: con Tommaso 
I i castellani di Susa e Avigliana possono anche intervenire congiuntamente nella documentazio-
ne comitale, ma non è dato che uno dei due operi individualmente nella castellania dell’altro (e in 
assenza dell’altro) in atti amministrativi di natura fondiaria com’è una investitura.

(48) ASTo, Camerale, Art. 65, § 1, m. 1, rot. 1: “De VI libris et XIII solidis receptis de servi-
cio et talliis de villa Foresti, redempta per ipsum castellanum a Iohanne de Aprili hoc anno (…). 
In gageria de Foresto recepta a Iohanne de Aprili quia erat de feudo domini et alii volebat vende-
re: IXxx libras”; rendiconto 1267-68: “De IX sestariis receptis de redditu ville de Foresto, quam 
idem castellanus accepit in pignus quia erat de feudo domini” e il mistrale della villa viene subito 
messo in riga (“de XLV solidis receptis de mistrali Foresti quia accusabatur de furto”). ASTo, 
Camerale, Art. 65, § 1, m. 1, rot. 2 (1268-69): “De VI sextariis receptis de drictu terrarum Fore-
ste hoc anno, quam villam idem castellanus recepit in pignus pro ducentis libris viennensium”, 
anche se l’esborso reale, dedotte le spese, fu di 180 lire come abbiamo visto. Il controllo bannale 
sul territorio della villa diventa subito attivo: “De XV solidis receptis de Rodulfo de Faucimagna 
quia cepit de cortice in nemore de Foresto sine licencia”, in riferimento a un prelievo abusivo di 
rusca per una conceria (doc. ult. cit.) e il conte (1268-69) vi inquadra subito i nuovi arrivati: “De 
X solidis receptis de quodam homine qui de novo voluit morari apud Forestum pro intragio hoc 
anno” (ASTo, Camerale, Art. 65, § 1, m. 1, rot. 2).
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va ancora aggiunto il mutagium per la morte di Pietro II in quello stesso anno, 
chiarendoci che in questo caso gli Allevard riconoscevano a priori la natura be-
neficiaria di quel possesso(49). Poco dopo muore anche Pierre d’Allevard e i suoi 
figli sono posti sotto tutela dietro il pagamento di 40 lire, somma decisamente 
cospicua, per avere la piena protezione comitale(50). Sui beni di S. Didero i tutori 
di Hugonet d’Allevard, figlio di Pierre, devono ancora rivolgersi al castella-
no per risolvere con un suo arbitrato un contenzioso apertosi su quei beni per 
giungere alla liquidazione della dote di Semilie, vedova d’Hugues d’Allevard, 
mentre nell’occasione apprendiamo che la tutela è affidata a due dei migliori 
giuristi della Susa di quegli anni, vale a dire Guillaume Beroard e Uldric Barra-
lis: in situazioni simili era normale che anche gli eventuali allodi finissero per 
essere inclusi tra i beni tenuti in forma beneficiaria e, in prospettiva allargata 
per gemmazione, sottoposti alla protezione del castellano(51). Per introdurre la 
nozione di un potere coordinante del conte a quest’ultimo basta dunque che il 
tempo faccia il suo corso aspettando i ricambi generazionali e le alleanze fami-
gliari più favorevoli, là dove le famiglie in chiara ascesa erano prevalentemente 
ormai indirizzate verso il pragmatico coordinamento entro gli istituti protettivi 
della contea, dove liti e contestazioni dei diritti necessitavano di un riconosci-
mento del potere superiore rinunciando agli arbitrati di parenti e amici. 

In questo quadro di funzionamento bloccato dalle ambizioni del conte e ne-
cessitato nelle soluzioni attuabili per ridurre i conflitti, i poteri che apparivano 
come i poteri locali più antichi e più solidi erano in realtà quelli che stavano 
peggio, come dimostra il declino dei visconti di Baratonia relegati nella secon-
da metà del Duecento al ruolo di comparse in valle, finendo col perdere il vi-
scontado a favore dei Bertrand e i diritti sul mercato di Avigliana a favore dei de 
Iallono. La capacità dei conti di consumare, selezionare, sostituire o espellere 
ceti dirigenti e gruppi famigliari lungo il solco vallivo di loro controllo è im-
pressionante (e comunque istruttiva), sempre immettendone di nuovi e facen-
dogli credere di essere partecipi di chissà quale serendipica sperimentazione del 
potere quando invece si trattava semplicemente di reiterare forme sorvegliate e 
collaudate di elementare vigilanza: è abbastanza singolare che si ritenga accla-
rato come le famiglie locali fossero naturalmente partecipi dei forti introiti della 

(49) Doc. ult. cit.: “De XV libris receptis de Petro de Alavardo pro eo quod concessit ei 
gageriam Sancti Desiderii. De XL solidis receptis de Petro de Alavardo pro muagio, videlicet 
domini comitis. De XXX solidis receptis de domina Iohanna pro eodem. De X solidis receptis de 
Bartholomeo de Alavart pro eodem”.

(50) Doc. ult. cit. (a. 1271-72): “De XL libris receptis a tutoribus filii quondam Petri de Ala-
vardo, datis domino castellano ut iuventur in iure suo et deffendantur et manuteneantur”.

(51) Doc. ult. cit. (a. 1272-73): “De X libris receptis a Villelmo Beroardi et Uldrico Barralis, 
tutoribus Hugoneti filii quondam Petri de Alavardo, pro laude quam fecit castellanus et Semille 
uxori quondam Hugonis de Alavardo de dote sua super rebus Sancti Desiderii”.
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strada internazionale, ma se si va a rivedere la documentazione nel dettaglio si 
vedrà che le famiglie più importanti traggono benefici dai piccoli pedaggi del 
traffico regionale e della transumanza (che, come tali, c’erano ovunque) mentre 
per il gran pedaggio normalmente assumevano in forma beneficiaria la sola col-
lettoria che garantiva una modesta percentuale sugli introiti, ma ciò avveniva 
in cambio del lavoro abbastanza prosaico quanto impegnativo della vigilanza 
e della ripetitiva riscossione, così ripetitiva e ispettiva da non essere quindi 
propriamente una rendita di sola posizione che come tale era riservata al con-
te. Quando famiglie come i Bertrand avanzarono qualche pretesa sul controllo 
delle strade, i conti negli atti ricognitivi gliela negarono decisamente mettendo 
nero su bianco. L’unico vantaggio sembrerebbe dunque essere che vi fosse una 
maggior disponibilità di denaro liquido in circolazione – il che è già qualco-
sa – ma le operazioni di cassa con i pagamenti delle spese della casa comitale 
documentate da quietanze e confessi lo indirizzavano prevalentemente fuori 
dalla valle. Al conte non interessa controllare direttamente un territorio troppo 
vasto, gli è sufficiente coordinarne tutte le principali e più sensibili articolazioni 
locali del potere eliminando quelle ostili o inerti: dopo che Tommaso I riplasmò 
il versante meridionale con la fondazione della villanova di S. Giorio (1226) ai 
suoi figli non restò altro che favorirne il controllo da parte della famiglia a loro 
più fedele, quali appunto erano i Bertrand. Meglio ancora fece con i visconti 
di Baratonia convincendoli ad accogliere la nuova fondazione certosina valli-
giana che i Segusini, intuendo come a parte le preghiere non promettesse nulla 
di buono, avevano invece contestato e cacciato da Losa: i visconti si svenaro-
no perdendo il controllo di molte terre mentre gli uomini di Villarfocchiardo 
compresero che la loro protezione aveva ormai le armi spuntate preferendo 
ai residuali cascami dell’ufficialità arduinica, di cui i Baratonia erano rimasti 
gli unici, pallidi rappresentanti, l’istituto borgognone della garda pagando un 
supplemento al conte(52).

Altrettanto rivelatrice è la fondazione della villanova di Borgone in cui fu 

(52) ASTo, Camerale, Art. 65, § 1, m. 1, rot. 7 (a. 1269-70): “Avena. Idem reddit computum 
de VIII sestariis avene, receptis apud Vilarium Fuchardum pro garda per annum, ubi levatur pro 
quadam celloiria una emina avene per annum”. Ricordo che la garda è una protezione suppletiva 
rispetto a quella inclusa nella sola ligesse e normalmente il castellano riscuote garde individuali 
da parte di soggetti che hanno interesse ad operare in uno status di singolare protezione. Le uni-
che altre garde collettive come quella di Villarfocchiardo si hanno in quegli stessi anni solo per 
gli uomini di Chiomonte e di Névache, in terra delfinale, che la pagano in numerario nell’escala-
tion della guerra delfino-savoiarda. L’accertamento dell’imposizione della garda sulla base degli 
aratri (celoira) parrebbe suggerire che la protezione riguardasse proprio il contenzioso con i cer-
tosini per l’uso della terra, terra che la comunità locale si vedeva sottrarre dai monaci soprattutto 
per il mancato impianto temporaneo degli exarta che non si potevano più praticare nel desertum 
monastico certosino. In ogni caso è evidente che gli uomini di Villarfocchiardo non si sentivano 
più sufficientemente tutelati dai loro visconti.
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decisiva la collaborazione delle monache cistercensi di Brione(53). La casa ma-
riana cistercense era nata nella valle appartata del Casternone alla fine del se-
colo XII importandovi una prima comunità monastica dalla oltralpina Betton. 
L’operazione dovette essere preordinata nei dettagli dalla convergenza d’inte-
ressi di Tommaso I e del suo tutore, Bonifacio di Monferrato. Tommaso garantì 
la base patrimoniale del nuovo monastero in quella Val della Torre (Vallis de 
Turreta) che il vescovo di Torino aveva già conteso a suo padre Umberto III e 
su cui il conte rischiava ora di avere solo una rivendicazione formale, probabil-
mente perché non disponeva né di titoli, né di uomini, né di mezzi per occuparla 
stabilmente senza innescare una pericolosa rivalsa vescovile: impiantarvi un 
monastero fu per il conte una operazione avveduta perché in tal modo smor-
zò le contestazioni vescovili neutralizzate dall’immunità cistercense, si riservò 
l’avocazia sulle monache e anticipò l’invadenza dei Moncucco, avvocati del-
la chiesa torinese, che da quel momento non riuscirono più a insinuare alcu-
na forma di controllo sulla comunità monastica. Per quanto l’operazione nei 
suoi concreti meccanismi di attuazione – soprattutto la collaborazione con il 
marchese Bonifacio – sia passata in sordina tra le iniziative di Tommaso nella 
sua (mancata) espansione orientale verso Torino(54) fu certamente una delle più  
riuscite tra quelle intraprese dalla sua famiglia e gli garantì anche un raccordo 
con le casate torinesi che, in seguito, monacarono a Brione alcune rampolle 
superando o anche solo incrinando il fronte e il pregiudizio antisabaudi che in 
Torino erano la regola. Inoltre chi dovette incominciare a preoccuparsi fu lo 

(53) Il documento è riprodotto, infra, nell’appendice documentaria. Mi è stato segnalato 
e fornito dall’amico dott. Giovanni Falco, le cui competenze dialettologiche e la capacità di 
lavoro contestualizzato sulle fonti documentarie locali, medievali e moderne, nella Valle della 
Dora Riparia non hanno eguali per lo studio del territorio. Non posso dunque che sinceramente 
ringraziarlo di tale disinteressata gentilezza e invitarlo a divulgare lui stesso il cospicuo materiale 
raccolto in decenni di lavoro discreto e appartato ma concretissimo, ora che la storia valligiana 
rischia di ridursi a un passivo megafono d’intrattenimento per turisti rinunciando alla ricerca sul 
campo e alla divulgazione di nuovi materiali.

(54) Come ho già segnalato in L’abbazia di Rivalta cit. p. 117 sg. e alla cui bibliografia 
rinvio. D’altronde l’intervento decisivo presso i canonici di Vezzolano del marchese Bonifacio 
nel mettere a disposizione delle monache la chiesa di S. Martiniano, già goduta dai canonici con 
un patto censuario verso S. Solutore, non compare né nelle più recenti, accademiche e attrezzate 
storie di Torino, né nella divulgazione didattica localmente in fama di conoscere le storie che 
utilizza i più recenti studi su S. Solutore, come appare in Boschi e castelli. Itinerari medievali 
nelle terre dei visconti di Baratonia, Nichelino 2007, p. 13 sg. Non può poi non destare sorpresa 
se non perplessità che la carta proveniente dal fondo di Vezzolano fosse stata correttamente e 
ripetutamente utilizzata da A. A. Settia, Santa Maria di Vezzolano. Una fondazione signorile 
nell’età della riforma ecclesiastica (Biblioteca storica subalpina, 198), Torino 1975, pp. 40n, 208 
e 220. L’omissione è di vecchia data poiché già compare in L. FeRRua, Il monastero femminile 
di S. Maria di Brione, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, 78 (1980), pp. 5-103. Non 
dubitiamo che, dopo il recente convegno sull’abbazia di Rivalta, il documento rientrerà veloce-
mente in circolazione tra gli studiosi.
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stesso vescovo che iniziò a fortificare ulteriormente il castello di Rivoli, mentre 
Tommaso avrebbe presto reso palese di volerlo assediare spostando sul piano 
militare un confronto che era riuscito ad eludere nella valle del Casternone(55).

Il 26 novembre 1196, nel priorato clusino di S. Michele di Chivasso, rice-
vendone una preventiva, formale donazione dal prevosto vezzolanese Guido, 
il marchese poteva investire “de casa Beati Martiniani edificata in valle de la 
Torretta” il converso della casa di Betton, Geoffroy, che ne prendeva possesso 
in nome delle monache oltralpine, rilevando e sollevando definitivamente i ca-
nonici di Vezzolano dal pagamento del censo annuale dovuto a S. Solutore, ora 
passato con la domus in capo alle monache(56). Nell’inverno del 1200 la prioressa 
Remota operava già nella nuova sede di Brione attrezzata in poco più di quattro 
anni. Vi era stata una serie di donazioni del conte Tommaso da collocarsi tra 
il 1195 e il 1198 con cui dotò il monastero di terre e diritti semipubblici non 
solo in Val della Torre (quelli più a rischio) ma ancora, al di qua delle chiuse, a 
Sant’Antonino e a S. Valeriano(57). Vi fu poi certamente un chiarimento circa la 

(55) Nel 1215 Tommaso I concluse un accordo con i Vercellesi prevedendo l’impiego in suo 
soccorso di un contingente militare del comune padano per un mese, dilatabile a sei settimane se 
avesse assediato il castello vescovile di Rivoli (PatRia, Il matrimonio di Beatrice di Monferrato 
(1219) cit., p. 50n). Si può negare nel Duecento il valore militare di una casatorre o di una casa-
forte, ma non di un castello: a meno di rinunciare alla concretezza delle informazioni offerte dai 
rendiconti delle castellanie, fonte documentaria in verità spesso più evocata nella stringatezza e 
vaghezza delle citazioni che non studiata in dettaglio.

(56) Cartario dei monasteri di Grazzano, Vezzolano, Crea e Pontestura, in Cartari minori 
(BSSS, 42), a cura di Edoardo Durando, Pinerolo 1908, I, p. 25, doc. 22. Sulle prime donazioni 
alle “monacabus monasterii Sancti Martiniani” il 30 giugno 1197: Cartario del monastero di S. 
Maria di Brione fino all’anno 1300, (BSSS, 67), a cura di Giacomo Sella, Pinerolo 1913, p. 3, 
doc. 3.

(57) Le uniche donazioni datate con sicurezza sono un’esenzione dai pedaggi nell’intera 
contea e il riconoscimento di tenere in allodio quanto alle monache sia stato donato dai fedeli 
anche se si fosse trattato di un possedimento “de feudo dicti domini comitis”: l’atto è sicuramente 
del 1198 (Cartario del monastero di S. Maria di Brione cit., p. 5, doc. 5). Altra donazione, del 
1195, in base a un semplice inventario della casa di Betton è riassunto malamente da Melville 
Glover in termini inaccettabili volendo documentare che in quell’anno Tommaso I “céda a l’ab-
baye du Beton tout ce qu’il possédait dans la Vallée de Suze”. Si tratta certo di una esagerata sem-
plificazione del regesto inventariale (il documento, dopo la citazione dell’inventario settecente-
sco, non risulta reperibile in originale), regesto che menziona anche i testi che sottoscrissero la 
carta, tra cui alcuni membri della famiglia d’Aiton, Geoffroy de Liotard e l’influente Bonivardo 
de Vianna: M. gloVeR, L’abbaye du Beton en Maurienne, in “Mémoires de l’Académie Royale 
de Savoie”, Seconde série, Tome III, Chambéry 1859, p. 329 sg. L’A. ci fa sapere che “cet acte 
de généreuse et princière munificence fut soummis à des certaines délimitations qui ne sont point 
énumèrées dans l’Inventaire”. Sarebbe invece ragionevole ritenere che fosse questa la carta con 
cui le monache oltralpine vengono in possesso delle località di Sant’Antonino e S. Valeriano in 
cui le brionesi svilupperanno successivamente le loro grange. La donazione di Val della Torre da 
parte di Tommaso non è invece databile: la generosità sabauda è riassunta in una carta di Amedeo 
V rilasciata alle monache nel 1315, ma con ampi brani delle pregresse liberalità dei conti verso 
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titolarità di quei beni tra le monache di Betton e quelle di Brione nel momento 
in cui queste ultime passarono da una provvisoria dipendenza dalle cistercensi 
oltralpine a una piena autonomia: nel 1207 le grange di Sant’Antonino e S. Vale-
riano sono riconosciute da papa Innocenzo III direttamente alle monache di Val 
della Torre(58). Settant’anni più tardi, peraltro, il conte Filippo chiese alle cister-
censi di rinunciare in parte ai loro diritti sul territorio di S. Valeriano per favorire 
l’ulteriore sviluppo della villanova di Borgone. Per le monache fu un sacrificio 
sostenibile non solo perché ne determinarono probabilmente loro il prezzo, 160 
lire di segusini, ma altresì perché le due grange sulle opposte sponde del fiume 
erano verisimilmente troppo vicine e, come tali, di troppo onerosa conduzione 
in un quadro produttivo che andava invece semplificato e ottimizzato(59). Inoltre 

quel monastero a partire da un atto perduto di Tommaso I, successivo al 1197 quando le monache 
utilizzavano ancora la sede di S. Martiniano procuratagli dal marchese Bonifacio. Il documento 
si trova edito in L. PatRia, Homines Caselletarum, uomini di Caselette. Origine e affermazione di 
una comunità, in aa. VV., Caselette. Uomini e ambienti ai piedi del Musiné cit., p. 173n. In base a 
“quasdam litteras domini Thome comitis tunc Maurienne” risultava che “dictus dominus Thomas 
donaverat et concesserat domui de Briono inperpetuum quecumque habebat iure comitatus in 
valle de Turreta tam culta quam inculta, nemora, venaciones, discursus aquarum et piscaciones, 
retento tamen sibi patrocinio avocacionis”. Non si può escludere che questa sia la carta del 1195 
indicata da Glover (e quindi sarebbe Val della Torre e non la Val de Suze l’oggetto della larga ge-
nerosità comitale) quando Tommaso I deve sbloccare in qualche modo giuridicamente rilevante 
la contesa con il vescovo per quelle terre: si tratterebbe di un conguaglio dove nel 1315 la domus 
de Briono sostituisce il riferimento a Betton ormai privo di qualsiasi rilievo giuridico. Ma anche 
senza seguire quest’ultima soluzione, che ha una sua logica interna anche dal punto di vista della 
tradizione documentaria, è possibile proporre una più puntuale cronologia. Nel 1195 Tommaso I 
fa delle concessioni alle monache di Betton in Val Dora (o in Val della Torre), nel 1196 Bonifacio 
marchese di Monferrato ne favorisce l’arrivo in Val della Torre nella chiesa di S. Martiniano dove 
l’anno successivo è attestata una comunità monastica (moniales monasterii Sancti Martiniani) in 
piena attività. Tra il 1197 e il 1200 prende forma la sede monastica di Brione a cui riconoscerà 
la sua protezione la moglie di Tommaso I (Cartario del monastero di S. Maria di Brione cit., p. 
4, doc. 4) mentre la matrice di Betton sul monastero si allenta favorendo un autonomo sviluppo 
dell’ente. Sulla presenza a Sant’Antonino di personale proveniente da Betton ancora nel 1208 
cfr. Cartario della certosa di Losa cit., p 148, doc. 119 (Berloni del Beton, infantes Bethonis), in 
occasione, nel 1226, di una conferma di una transazione tra Monte Benedetto e le cistercensi in 
cui pare che si debba corroborare da parte delle monache di Val della Torre, ormai organizzate in 
una autonoma comunità monastica, quanto fatto in precedenza (1208) dalle monache di Betton. 
Nell’occasione viene chiesto alle monache di sigillare col loro sigillo la conferma, non pervenu-
taci in originale ma in una diligente copia nel cartulario del notaio Taurino, che a margine della 
cartulazione ci fa sapere come l’originale “in barrili parvo est propter sigilli custodiam”.

(58) Cartario del monastero di S. Maria di Brione cit., p. 6, doc. 7. Sugli assetti del mona-
chesimo femminile cistercense nella diocesi di Torino di quegli anni R. comba, “Come le stelle 
del firmamento”: la diffusione dei monasteri cistercensi femminili fra XII e XIII secolo nella 
regione ligure subalpina, in Il monastero di Rifreddo e il monachesimo cistercense femminile 
nell’Italia occidentale (secoli XII-XIV), Cuneo 1999, pp. 19-29.

(59) Già nel 1267 a Sant’Antonino occorre razionalizzare con permute il patrimonio fondia-
rio della locale grangia “cum monasterium de Brionis, diocesis Taurinensis, pecuniam indigerit 
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Sant’Antonino doveva, tra le due, essere quella più consistente ed utilizzata per 
spostare le mandrie in Val Chisone quando, ogni estate, le matate monastiche 
inalpavano nella valle di Thures senza passare per l’Alta Val Dora. 

La situazione era dunque favorevole a trovare una buona predisposizione 
e udienza delle monache verso siffatto progetto. Come si concretizza una tale 
operazione è, peraltro, decisamente istruttivo: Filippo non persegue un paréage 
che oltralpe era la forma più usuale di accomodamento tra principati territoriali 
e cistercensi quando si voleva dar vita a una villanova attingendo al patrimonio 
monastico, soluzione ibrida che anche in area subalpina ebbe sempre una rea-
lizzazione imperfetta(60). Non permette neppure che gli uomini della villanova 
contrattino direttamente con le monache che non si sarebbero comunque fatte 
distrarre nella loro quotidiana preghiera dalle richieste di pochi rustici, ma se 
ne fa portavoce. Occorre dire che Borgone era una terra che il conte seguiva 
con una certa attenzione controllandola come mistralia ed esercitandovi diritti 
di banno su mulini e forni, malsopportando ancora che quegli uomini si sottra-
essero alla sua giurisdizione come appare dai rendiconti dei castellani e dalla 
frequenza delle sanzioni pecuniarie. Ciò riesce comprensibile giacché con la 
massiccia immissione dei Bertrand a Chianocco, Bruzolo e S. Didero e con i 
vasti interessi di S. Giusto lungo tutto il versante sinistro della Dora il rischio 
era di lasciare uno spazio eccessivo ad altri, per quanto disciplinati. Inoltre gli 
uomini di Borgone erano in quel momento i più colpiti dalle restrizioni degli usi 
civici e di vicinato che i certosini andavano comprimendo nell’opposta monta-
gna meridionale, certosini con cui proprio nel 1277 si aprì un duro contenzio-
so: S. Valeriano diveniva dunque una valvola di sfogo alle troppe violenze in 
corso e garantiva un riequilibrio degli usi collettivi favorendo una convivenza 
pacificata (o anche solo meno turbolenta) nell’ambito della castellania. Poiché 
però le monache avevano ricevuto S. Valeriano da Tommaso I come allodio, ora 
tutto passava agli uomini della villanova “de feudo comitis” modificandone la 
natura del possesso nel segno della volontà comitale, di cui gli uomini di Bor-
gone e i loro vicini dovevano semplicemente prendere atto(61). 

La contea, nella sua configurazione valsusina, si spostava alla fine del Due-
cento da assetti provvisori a una dimensione pressoché unilaterale, compiuta 

ad solvendum”: Cartario del monastero di S. Maria di Brione cit., p. 55, doc. 62.
(60) R. comba, Le villenove del principe. Consolidamento istituzionale e iniziative di popo-

lamento fra i secoli XIII e XIV nel Piemonte sabaudo, in Piemonte medievale. Forme del potere 
e della società. Studi per Giovanni Tabacco (Saggi, 680), Torino 1985, p. 140.

(61) Come appare dai rendiconti dei castellani: “De .X. solidis receptis de hominibus Burgo-
ni de redditu per annum, pro rebus quas emerunt de monialibus de Briono apud Sanctum Valeria-
num et venerunt ibidem moraturi sub tali condicione quod dictas recognoverint de feudo comitis 
et, si contingeret quod inde recederent, dictas res caderent domino in commissum et de hoc sunt 
instrumenta que fecit Brunetus de Secusia notarius” (cfr. San Bernardo al Laietto cit., p. 38n).
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ed esigente, della supremazia del conte sabaudo e nel farlo doveva con ogni 
spregiudicatezza utilizzare, in forme consapevoli e avvedute, lo strumento 
feudale così evolutosi, attendendo semplicemente, con pazienza o col ricorso 
alla sopraffazione fisica e giuridica, che ogni vitalità ostile, ogni resistenza, col 
perdere qualsiasi capacità razionale di provocazione e di lucidità negoziale, si 
esaurisse, cristallizzando e fidelizzando dipendenze e ubbidienze consolidate 
in valle ma esibite altrove. Senza questa continua e paziente elaborazione del 
dominio nell’area alpina e perialpina da parte di Tommaso I e dei suoi figli 
l’espansione nelle pianure non si sarebbe potuta sbloccare, come avvenne, alla 
fine del secolo XIII, raggiungendo Torino.

La difficile inclusione: S. Michele della Chiusa

Tommaso I è sicuramente il conte che nel corso del primo quarto del Duecento 
ebbe modo di manifestare una particolare attenzione nei confronti dell’abbazia 
di S. Michele della Chiusa(62): rinnovò e ampliò verso il monastero micaelico 
le generosità dei suoi avi (Umberto II, Amedeo III e Umberto III) nelle terre di 
Giaveno e Sant’Ambrogio, concesse ancora delle rendite periodiche ma mode-
ste sul pedaggio che si riscuoteva ai piedi del Pirchiriano (allora a Sant’Ambro-
gio, con i suoi figli si attesterà ad Avigliana). Finché Avigliana fu una castel-
lania nei cui riguardi non smettevano le rivendicazioni dei vescovi di Torino e 
nei cui confronti non veniva meno l’esigenza di trovarvi forme di protezione 
che rassicurassero i Sabaudi nel mantenervi un agevole controllo nell’ambito 
del consolidamento orientale della contea(63), Sant’Ambrogio continuò a essere 
una località collaudata per il rilascio della documentazione comitale più spic-
ciola e per il controllo della strada(64). D’altronde il conte (o chi per lui) dovette 

(62) G. SeRgi, Potere e territorio lungo la strada di Francia. Da Chambéry a Torino fra X e 
XIII secolo, Napoli  1981, pp. 211-221. 

(63) Il caso più evidente è il feudo oblato del castello di Avigliana riconosciuto da Tommaso 
I a Gregorio IX nella primavera del 1228, mentre infuriavano gli scontri per il controllo delle 
strade lombarde: Documenti sulle relazioni tra la casa di Savoia e la Santa Sede nel medioevo 
(1066-1268), a cura di P. Fontana (= BSSS, 142), Torino 1939, p. 38, doc. 22. Testando il 20 
luglio 1238 il conte Amedeo IV chiarì al suo erede che se voleva mantenere Avigliana doveva 
rispettare alla lettera tutti gli obblighi assunti e non ancora onorati dai suoi predecessori: “quod 
si facere nollet, ut dictum est, heres quicumque fuerit, castrum de Avillania cum suis appendiciis 
nequaquam habeat sed vendatur domino imperatori vel alii pro iamdictis debitis et clamoribus 
emendandis” (ASTo, Corte, Materie politiche per raporto all’interno, Testamenti Real Casa, m. 
1, doc. 1).

(64) Per Sant’Ambrogio, cfr. Caselette. Uomini e ambienti cit., pp. 116-123. Spiritualità, 
culture e ambiente cit., pp. 82-86. A Sant’Ambrogio Tommaso, confermando e ampliando una 



66

scegliere di essere sepolto proprio a S. Michele, consapevole di essere stato un 
meritevole protettore dell’abbazia(65) ma fu imitato soltanto dal figlio Bonifacio, 
arcivescovo di Canterbury, il quale nel suo disposto testamentario chiese di es-
servi inumato solo nel caso di un suo decesso in terra subalpina “ultra Montem 
Cinisium”, condizione che non si verificò: il valore simbolico di S. Michele 
doveva in quegli anni essere speso e reso visibile nell’espansione orientale del-

liberalità di Amedeo III del 1146, nel 1209 era attento a riservarsi la giurisdizione attiva e il 
controllo materiale della strada (“strate publice conservatione”): G. claRetta, Cronistoria del 
municipio di Giaveno dal secolo VIII al XIX con molte notizie relative alla storia generale del 
Piemonte, Torino 1875, p. 587, doc. 1. Nel pressi del borgo abbaziale operava un tribunale co-
mitale, o per meglio dire si pronunciavano sentenze a nome del conte: M. chiaudano, Le curie 
sabaude nel secolo XIII. Saggio di storia del diritto processuale con documenti inediti, ( = BSSS, 
53/2), Torino 1927, p. 67, doc. 1. Il suo territorio era ancora avvertito in Lombardia come il limite 
della proiezione sabauda più consolidata, come appare dalle clausole che Guglielmo de Busca 
fece inserire nell’atto del feudo oblato dei castelli di Busca e Scarnafigi ottenendo che il conte 
“non faciet ei dare in curia sua iudicaturas, nec faciet illum transire villam Sancti Ambrosii pro 
aliqua causa” (Documenti dell’Abbazia di Santa Maria di Staffarda. Integrazione al Cartario, a 
cura di Patrizia Merati, Cuneo 2007, p. 88, doc. 15). Due anni dopo lo stesso marchese di Busca, 
con Bigliore di Luserna, Federico e Guido di Romagnano, Federico e Merlo di Piossasco, Gu-
glielmo di Rivalta, Palmerio di Reano e Mogna di Cumiana, si impegna ad osservare l’ostaggio 
convenzionale in Sant’Ambrogio se il conte Tommaso non rispetterà gli accordi matrimoniali 
assunti, per sua figlia, con il conte di Provenza: Documenti, sigilli e monete cit., p. 121 (e per la 
nuova edizione di quell’atto vedi quanto annunciato nel primo paragrafo).

(65) G. claRetta, Storia diplomatica dell’antica abbazia di S. Michele della Chiusa con 
documenti inediti, Torino 1870, p. 80. Il dato documentario, per quanto retrospettivo, è verisimile 
poiché Tommaso II viene comunemente ritenuto sepolto ad Aosta. Nel 1207 Tommaso aveva 
impegnato alcuni cespiti del pedaggio locale per garantire un receptum funerario (pasto funebre) 
nell’anniversario della morte del padre Umberto III. Sui receta o recepta funebri a S. Michele 
cfr., Spiritualità, culture e ambiente cit., p. 91n. Gli anniversari dovevano essere così diffusi e 
fitti nelle grandi abbazie che a S. Michele vi era l’apposito ufficio di riceterius come nel caso del 
monaco Étienne presente con quel titolo, accanto al confratello Aymon de Fraiterive, a un atto di 
Humbert de la Baume, castellano di Avigliana, rogato nel 1246 nel cortile di S. Pietro in Fologna: 
Cartario della prevostura poi abazia di Rivalta di Piemonte, a cura di Gian Battista Rossano, 
Pinerolo 1912 (= BSSS, 68), p. 132, doc. 128. Ciò che manca nella documentazione sabauda, non 
sfuggirà, è una protezione complessiva sull’abbazia, che evidentemente gli abati non richiesero 
mai, volontariamente, preservando così la nozione di un potere autonomo sull’area in cui sorgeva 
il monastero, protetta esclusivamente dall’attenzione imperiale e papale. Nelle sedi periferiche 
era invece in uso come appare dal privilegium monasterii de Manso, ordinis Sancti Benedicti, 
monasterii Sancti Michaelis de Clusa  rilasciato nell’estate del 1218 dal conte di Tolosa, Raimond 
VI a favore dei monaci di Mas-Grenier: “recipio sub ducatu et protectione ac securitate mea  
meorumque amicorum abbatiam de Manso, abbatem scilicet et monachos et fratres et sorores 
(…) recognosco etiam et concedo quod iamdudum predictum ducatum et securitatem eis dede-
ram”, ch. molinieR, La question de l’ensevelissement du comte de Toulouse Raimond VI en Terre 
Sainte (1222-1247). Pièces inédites du XIIe et XIIIe siècle ayant figuré dans l’enquete exécutée en 
juillet 1247 par ordre d’Innocent IV au sujet de l’ensevelissement du comte de Toulouse Raimond 
VI en Terre Sainte, in “Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux”, Septième année, n. s., 
Tome II, Paris 1885, p. 83, doc. 38.
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la contea, ma non acquisiva un significato particolare nelle terre borgognone di 
più antico radicamento della famiglia dove i referenti monastici privilegiati dai 
conti, già a metà del secolo XII, erano prevalentemente i cistercensi e i certo-
sini. Gli altri figli di Tommaso nei loro testamenti (ci sono pervenuti quelli di 
Amedeo IV, Tommaso II, Pietro II, quello già ricordato di Bonifacio, non quello 
di Filippo) in S. Michele si limitarono a prevedere dei legati accendendovi degli 
anniversaria, alcuni anche cospicui come nel caso delle 100 lire di viennesi per 
l’anniversario di Pietro II o le 150 marche d’argento previste da Bonifacio per 
sé, il padre Tommaso I e il fratello Umberto deceduto combattendo nelle fila 
dei cavalieri Teutonici(66). È molto probabile che la sepoltura sul Pirchiriano di 
Tommaso I volesse evidenziare proprio il rapporto speciale avuto dal conte con 
l’abbazia, ma restò un episodio isolato senza raggiungere la dimensione fami-
gliare che in una dipendenza clusina come Montet vide i signori di Bourbon 
cumulare le loro sepolture privilegiate(67): d’altronde i Savoia potevano alzare 

(66) ASTo, Corte, Materie politiche per raporto all’interno, Testamenti Real Casa, m. 1, 
docc. 1, 4-6, 12, 13, 16. I testamenti comitali non hanno quasi mai attirato l’interesse degli 
studiosi clusini, né sono confluiti nelle raccolte recenti delle carte clusine e neppure negli anni 
del più sussiegoso sabaudismo. Tommaso II cumula gli anniversari, oltre che a S. Michele della 
Chiusa, anche nelle comunità monastiche di Pinerolo e Cavour strettamente collegate ai monaci 
del Pirchiriano, inoltre prevede lo stesso trattamento per S. Giusto di Susa e Hautecombe: a tutte 
vanno annualmente dieci lire di viennesi per cinque anniversari (il suo, quello del padre Tomma-
so, quelli dei fratelli Aymone e Umberto, nonché per la memoria emortuale di Guglielmo, altro 
fratello, vescovo eletto di Valence). Nel 1253 il legato di Amedeo IV è di mille soldi (50 lire).

(67) L’ Histoire du Bourbonnais et des Bourbons qui l’ont possédé, par M. de Coiffier de 
moret, Tome second, Paris 1816, p. 121, ricorda la sepoltura a Montet di Archembaud III nel 
1170 (recte il figlio di Archembaud V, premortogli nel 1169 secondo la piccola Cronaca di Cluny), 
di Archembaud IV nel 1178 (recte Archembaud V, morto nel 1171) e, nel 1218, di Mahaud da cui 
hanno origine i Bourbon-Dampierre e con cui, peraltro, quella predilezione funeraria si esaurì. 
Archembaud V sposò Agnese di Savoia, figlia di Umberto II nonché nipote di papa Callisto II, e 
nel concludere un’alleanza a Chantelle con Guerric de Coligny, nel 1161, assumendo la difesa del 
castello d’Arcy, presso Roanne, escluse di poter con quell’accordo arrecare danno al re di Fran-
cia, al duca di Borgogna e al conte sabaudo. Premorto Archembaud-le-Jeune al padre, nel 1169 
all’età di soli ventinove anni, la successione passò a sua figlia, Mahaud, nata dal matrimonio del 
giovane borbone con Alix de Bourgogne. Mahaud nel 1171 successe al nonno Archembaud V 
rimanendo sotto la tutela, oltre che della madre, della nonna Agnese di Savoia che nell’esercizio 
della tutela in un caso – una liberalità a favore della Chapelle-Aude – si sottoscrisse come “Agnes 
comitissa Borbonii”. Un Jean de Bourbon, forse di Montluçon, fu monaco clusino e quindi, in 
sequenza, abate di Susa e di Pinerolo. Anche l’obedienziario Archembaud (che fu pure minister a 
S. Solutore) attinge a una tradizione onomastica certamente non subalpina (è invece diffusa tra i 
signori di Bourbon e i visconti di Comborn) e meno che mai valligiana. Montet era stato fondato 
da Archembaud II stando a una diretta testimonianza del figlio Archembaud III le Fort (“Archim-
baldus, illius Archimbaldi filius, qui aecclesiam de Monticulo construxit”, sec. XI ex.): Étude sur 
la chronologie des sires de Bourbon (Xe -XIIIe ) par M.-A. Chazaud, archiviste du Département 
de l’Allier (Publication de la Société d’Emulation de l’Allier), Moulins 1865, p. xxxii, doc. 17. 
Archembaud II vi risulta sepolto il 16 luglio 1078 secondo il necrologio di Montet, così come 
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la soglia dell’attenzione verso il cenobio del Pirchiriano ma, lo sapevano tutti, 
non ne erano né i fondatori, né i patroni privilegiati in una comunità monasti-
ca abituata a ricevere protezioni plurime e remote, senza privilegiarne alcuna. 
La base e la natura dei rapporti con l’autorità clusina che Tommaso si trovò a 
considerare e indirizzare a inizio Duecento erano ancora quelle, buone, che nei 
rapporti bilaterali suo padre e suo nonno avevano definite nella seconda metà 
del secolo XII ed erano protette dall’intervento del riconoscimento imperiale 
con una famosa bolla del 1162 ottenuta dall’abate Étienne(68). Il potere comitale 
e quello abbaziale non si intralciavano: Étienne conosceva bene i rischi che si 
correvano di fronte a situazioni non chiarite nei loro presupposti istituzionali 
tra ambizioni borghesi emergenti, ingerenze vescovili mai sopite e invadenti 
protezioni comitali. Lo aveva valutato di persona quando a Luzy, piccolo cen-
tro della diocesi di Autun, aveva partecipato a una difficile mediazione nella 
querelle vézelienne che vedeva l’abate Ponce di Montboissier scontrarsi con i 
conti di Nevers, i borghesi di Vézelay e il vescovo di Autun. Non è forse casua-
le che, dopo quell’esperienza, a S. Michele Étienne disciplini attentamente lo 
status dei borghigiani di Sant’Ambrogio(69) e che, in seguito, per avere notizie 
esplicite di una contestazione da parte degli stessi contro il potere abbaziale 

sua moglie Aurea (op. ult. cit., p. 165n). La tradizione famigliare viene ribadita all’inizio del XII 
secolo da Aimon II Vaire-Vache, che a sua volta attribuisce la fondazione di Montet al padre Ar-
chembaud III le Fort (“eorum monasterio a patre meo constructo”) in occasione della vendita del 
bosco di Mondrié ai monaci di Saint-Michel-du-Montet: l’apparente contraddizione generazio-
nale (come avviene d’altronde anche con i Montboissier a S. Michele della Chiusa) corrisponde 
molto più semplicemente alla volontà di distinguere gli interventi ripetuti a ogni generazione 
anche in riferimento alle strutture materiali del complesso monastico, partendo dall’ecclesia per 
giungere al monasterium: op. ult. cit., p. 175.

(68) Su Étienne, SeRgi, L’aristocrazia della preghiera cit., p. 89 sg. Per la riunione di Luzy 
(Luzeium, oppidum Augustidunense) dove Étienne partecipa con l’abate di Moissac “et alie gra-
ves Cluniaci persone” alla mediazione su Vézelay, comunque rigettata dall’abate Ponce: Histo-
ria Vizeliacensis Monasterii, auctore Hugone pictavino, in Spicilegium sive collectio veterum 
aliquot scriptorum qui in Galliae Bibliothecis delituerant. Olim editum opera ac studio D. luCae 
d’aChery, presbiteri ac monachi ordinis Sancti Benedicti, congregationis S. Mauri. Nova editio 
priori accuratior, & infinitis prope mendis ad fidem Mss. codicum, quorum varias lectiones V. 
C. stePhanus Baluze, ac R. P. D. edmundus martene collegerunt, expurgata, per ludoviCum-
franCisCum-JosePh de la Barre, Tornacensem, Tomus II, Parisiis 1723, p. 531. Lo stesso in Mo-
numenta Vizeliacensia. Textes relatifs à l’histoire de l’abbaye de Vézelay (Corpus christianorum. 
Continuatio mediaevalis, 42), a cura di R.B.C. Huygens, Turnhout 1976, Chronique, II, p. 441. 
Sarà a Montet-aux-Moines che Ponce de Montboissier si rifugerà inizialmente quando fu cac-
ciato dalla sua abbazia per mano dei borghesi di Vezelay e del conte di Nevers [“Quo permeato, 
ad Montetum abbas divertit, et fuit ibi per dies aliquot (…) Cum igitur apud Montetum abbas 
moraretur”, loc. ult. cit.].

(69) G. tabacco, Dalla Novalesa a S. Michele della Chiusa, in Monasteri in Alta Italia dopo 
le invasioni saracene e magiare (sec. X - XII), ( Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII 
congresso storico subalpino, Pinerolo 6-9 settembre 1964), Torino 1966, p. 521.
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occorra giungere alla seconda metà del Duecento. Nei primissimi anni di quel 
secolo Tommaso prese atto di una situazione localmente già molto stabilizzata 
a ridosso delle antiche chiuse e se avesse potuto condizionare, anche non di-
rettamente, l’elezione dell’abate clusino la sua influenza nell’area ne sarebbe 
risultata accresciuta. La situazione generale era oltretutto favorevole al conte: 
le terre provenzali e occitane erano dilaniate dalla mattanza albigese e il papato 
non doveva guardare negativamente al fatto che un conte come Tommaso, fede-
le alla Chiesa di Roma e non direttamente coinvolto nelle aree di crisi, potesse 
esternamente proteggere la comunità monastica del Pirchiriano in anni in cui, 
dall’Oltralpe, i monaci clusini e i maggiori poteri della Francia meridionale 
forse non offrivano quelle garanzie di serenità e di efficienza richiestegli. Ne è 
buona dimostrazione la perdita secca delle dipendenze di Sainte-Eugénie e di 
Montlaurès nella Narbonnaise a favore dell’emergente Fontfroide che matura 
nel giro di pochi anni a cavaliere fra XII e XIII secolo: quando il potere pontifi-
cio dovette pronunciarsi, nello stesso frangente in cui s’inaspriva la crociata al-
bigese, il pronunciamento non sarebbe stato favorevole ai monaci clusini(70). Da 
ultimo, quando nel 1219 fu eletto abate Bonifacio del Carretto, l’attenzione di 
Tommaso verso S. Michele della Chiusa era alta e tale da non apparire occasio-
nale: coinvolse l’abate clusino nella politica comitale inviandolo in ambasciata 
presso il comune di Vercelli e utilizzò il priorato clusino di Burier (Vaud) per 
concludere un famoso trattato con il vescovo di Lausanne, Berthold, che gli ga-
rantiva il controllo di Moudon(71). Quella figura abbaziale merita di essere vista 

(70) Per la documentazione di Fontfroide cfr. Hospices de Narbonne. Classement des papiers 
modernes faisant suite au classement des archives antérieures a l’année 1790, par M. hiPPolyte 
FauRe, Narbonne 1856, pp. 34-44. Si tratta di un patrimonio cospicuo che incrementa i possessi 
di Fontfroide visto che da Montlaurès dipende la vasta tenuta (mille ettari) di Aussieres, mentre 
da Sainte-Eugénie dipendono le chiese di Gaussan, les Olieux, Saint-André-de-Roquelongue e 
Saint-Jacques-la-Vernède. Montlaurès era stato donato a S. Michele dal visconte di Narbonne, 
Berenger, nel 1044 e verrà acquistato da Fontfroide nel 1211. Sainte-Eugénie nel 1163 riceveva 
nelle mani del priore Bernard una ricca donazione della vicecomitissa Ermengarde ma già nel 
1189 il priore Guillaume du Lac, con cinque confratelli, per volere della stessa Ermengarde si 
dedicava all’abbazia di Fontfroide abbandonando l’ubbidienza clusina.

(71) V. mandelli, Il comune di Vercelli nel Medioevo Evo, Vercelli 1857, I, p. 94. Rége-
ste soit répertoire chronologique de documents relatifs a l’histoire de la Suisse Romande par 
françois forel, (Mémoires et documents publiés par la société d’Histoire de la Suisse Roman-
de, 19) première série: dès les premiers temps jusqu’a l’an 1316, Lausanne 1862, p. 201, doc. 
906. Sull’isolato edificio triabsidato (oggi scomparso) del priorato micaelico Fünf Punkte in der 
Architekturgeschichte, a cura di Adolf Max Vogt e Katharina Medici-Mall, Zürich 1985, p. 216. 
La località è indicata come Buirie (“Actum est hoc apud Buirie” nell’originale di Tommaso, 
mentre nella carta orbata di Berthold resta solo l’indicazione “Actum est hoc apud Bu[…]”. In 
un vidimus del 1260 la data topica è: “Actum est hoc apud Burie”; nella carta di Berthold, con 
Landricus vescovo di Sion che vi appone il suo sigillo ora deperdito, intervengono quali testi: 
“Boso vicecomes Augustensis, Nantelmus de Miolans, Aimo et Willelmus fratres de Turre, Aimo 
de Pontvetro, Petrus de Amaisins, Burno de Avaluns, Amedeus de Saisons, Nantelmus de Tor-
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più da vicino. Bonifacio del Carretto entrò in contatto ripetuto con il monache-
simo valsusino di matrice borgognona. Monaco e vescovo, nella sede savonese 
e, poi, in quella astigiana, Bonifacio del Carretto è personaggio piuttosto noto 
nella documentazione subalpina, ma decisamente sottovalutato nella sua lunga 
frequentazione con il monachesimo della contea sabauda(72). Rimosso dalla re-
sponsabilità della cattedra astigiana, nel 1206, da parte di papa Innocenzo III, 
si dedicò nuovamente alla vita monastica non propriamente con una esclusiva 
vocazione contemplativa, quanto piuttosto con un’evidente attitudine alla me-
diazione e alla progettualità politica. Già nel 1202, prima della sfiducia papale, 
si era impegnato in un tentativo di riorganizzazione del patrimonio di S. Giusto 
di Susa dagli esiti contraddittori ma dove, accanto alla cessione dei beni di 
Chiomonte ai canonici ulcensi, aveva soprattutto reso possibile il coordinamen-
to dei monaci segusini con i canonici del Moncenisio legandoli all’abbazia, con 
un patto censuario, per il controllo della chiesa suburbana di S. Evasio in Susa 
a cui era collegato anche il servizio della cappella palatina mariana del conte(73). 
Dopo la rimozione dall’incarico vescovile, Bonifacio non smise di esibirsi nella 
documentazione che lo vedeva coinvolto con il titolo di episcopus, godendo di 
una consistente pensione come volle Innocenzo III. Circa la sua collocazione 
presso qualche comunità monastica è stata ripetutamente espressa l’ipotesi di 
una sua sistemazione in qualche cenobio astigiano e, segnatamente, in quello 
vallombrosano dei Ss. Filippo e Giacomo(74). Peraltro già Maria Pia Alberzoni 
ne ha segnalato un coinvolgimento, a partire dal secondo decennio del XIII 
secolo, nella documentazione clusina con autorevoli funzioni di rappresentan-
za e di mediazione nell’ambito di controversie dove le sue qualità politiche(75) 

non, Petrus de Toveto camerarius, Winfredus marescaldus, Ulricus de Sent Branchier, Stephanus 
nepos eius”. Tutta la documentazione è consultabile in ASTo, Corte, Paesi, Baronnie de Vaud, 
Paquet 32, Moudon, doc. 1/1-4. Per il priorato Cartulare du Chapitre de Notre-Dame de Lau-
sanne rédigé par le prévot Conon d’Estavayer (1228-1242), a cura di F. de ginginS-la-SaRRaz 
et alii, Lausanne 1851, p. 26. 

(72) M. P. albeRzoni, Innocenzo III e la riforma della Chiesa in “Lombardia”, in “Quel-
len und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”, 73 (1993), pp. 122-177. L. 
PRoVeRo, I marchesi del Carretto: tradizione pubblica, radicamento patrimoniale e ambiti di af-
fermazione politica, in “Atti e memorie della Società Savonese di Storia Patria”, n. s., 30 (1994), 
pp. 21-50. Per la prima attestazione del monaco Bonifacio, fratello di Ottone del Carretto: ASTo, 
Corte, Materie ecclesiastiche, Benefizi di qua da’ Monti, Fornelli, m. 14.

(73) L. PatRia, Prima del Laietto: chiese, oratori e cappelle cimiteriali su terra monastica 
di S. Giusto di Susa (secc. XI-XV), in San Bernardo al Laietto cit., p. 15.

(74) albeRzoni, Innocenzo III cit., p. 152. PRoVeRo, I marchesi del Carretto cit., p. 34. È 
sufficiente ritenere che la sua collocazione presso il monastero astigiano non sia stata definitiva.

(75) Per le qualità mediatrici di Bonifacio, cfr. R. boRdone, Una valle di transito nel gioco 
politico dell’età sveva. Le trasformazioni del potere e dell’insediamento nel comitato di Serra-
longa, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, 73 (1975), pp. 156-163. Vedi anche la sua 
ambasciata a Vercelli, infra, nota successiva.
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potevano essere opportunamente 
valorizzate. 

Il rapporto con S. Michele 
della Chiusa dovette perfezio-
narsi con piena soddisfazione del 
conte Tommaso I se pare corretto 
identificare il “Bonifacius epi-
scopus de Valle Pelata” con lo 
stesso Bonifacio del Carretto nel 
momento in cui compare come 
“abbas electus” di S. Michele nel 
1219, dove, dopo la conferma, 
resterà in carica fino al 1224(76). 
Poiché non riesce di significato 
perspicuo il riferimento topono-
mastico alla Valle Pelata, a cui 
non si può pensare di riferire 
qualche reale distretto episcopale 
duecentesco altrimenti conosciu-
to, la denominazione toponimica 
più attendibile resta la modesta Valle Pelata corrispondente al vasto vallone di 
Mompellato (Rubiana) tra Caprie, Celle e l’attuale Novaretto nel bacino im-
brifero del Sessi, terra clusina da cui verisimilmente il nostro Bonifacius epi-

(76) L. PatRia, La Prevostura di S. Martino e i monaci di S. Giusto, in aa. VV., Storia della 
parrocchia di Chiomonte. Dal medioevo al trattato di Utrecht (1713), Borgone di Susa 1998, 
p. 26 sg. La “terram Vallis Pellarie” compare in un atto di Federico II a favore del monastero 
cistercense di Lucedio tra le terre dell’abbazia vercellese prese sotto la protezione imperiale: 
Acta imperii inedita seculi XIII et XIV. Urkunden und Briefe zur Geschichte des Kaiserreichs und 
des Königreichs Sicilien in den Jahren 1198 bis 1273. Herausgegeben von Eduard Winkelmann, 
Erster Band, Innsbruck 1880, p. 6, doc. 6. Il conte Tommaso I scelse l’abate clusino Bonifacio 
per un’ambasciata presso il comune vercellese, cfr. SeRgi, L’aristocrazia della preghiera cit., p. 
101n. Peraltro Bonifacio non risulta in alcun modo collegato a Lucedio per la riscossione della 
sua pensione riconosciutagli da papa Innocenzo III, “in diversis ecclesiis sine ipsarum gravami-
ne”. Pertanto non riteniamo verisimile identificare la Valle Pellata di Bonifacio episcopus con la 
terra Vallis Pellarie vercellese. Avrebbe potuto garantirgli beni locediesi l’abate Pietro – prima di 
assumere la carica vescovile di Ivrea e, comunque, prima di assumere la carica arcivescovile in 
Antiochia – visto che, come ha puntualmente dimostrato l’Alberzoni, Pietro di Lucedio affiancò 
Gerardo da Sesso e gli altri visitatores lombardi in numerosi incarichi proprio in quegli anni, ma 
poiché Bonifacio non esibì la denominazione di episcopus de Valle Pelata se non dopo il 1213 e 
solo in rapporto con S. Michele della Chiusa tale evento riesce alquanto remoto e macchinoso.

Novaretto. La Court, particolare del para-
mento murario. Foto G. Falco.
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scopus attinse le sue rendite, secondo l’iniziale pronunciamento di Innocenzo 
III, durante la permanenza nella comunità monastica del Pirchiriano prima di 
raggiungervi appunto la carica abbaziale(77). 

La Val Pellata era comunque un cospicuo terroir montano collegato per 
l’amministrazione alla gastaldia clusina d’Oltredora che coordinava anche 
l’area di Celle, Condove e Caprie, mentre la domus de Valle Pelata, affidata a 
singoli monaci dell’abbazia del Pirchiriano, è documentata a partire dal 1266, 
con funzioni assimilabili a una sorta di piccolo centro postcurtense atrofizzato, 
sull’esempio della domus di Mocchie – attestata quest’ultima a partire dal 1237 
– dei vicini ma concorrenti monaci di S. Giusto(78). La commistione di beni clu-
sini e di S. Giusto nella Val Pellata – anomala enclave clusina in territorio del 
castello di Caprie e a ridosso della curtis di Rubiana nel suo sviluppo montano 
verso il monte Civrari – beni destinati a costituire l’appannaggio di Bonifacio, 
si sarebbe potuta verificare nel periodo in cui le corti di Almese e Rubiana ave-
vano un’amministrazione separata affidata ad Amédée de Genève, vescovo di 
Moriana: circostanza apparentemente irrilevante se non fosse che Amédée era 
altresì il fratello della cognata di Bonifacio del Carretto. Inoltre un altro fratello 
di Amédée, il conte Guillaume II, garantiva i monaci clusini con l’esercizio 

(77) Era l’orientamento già prospettato da G. claRetta, Storia diplomatica dell’antica ab-
bazia di S. Michele della Chiusa con documenti inediti, Torino 1870, p. 38 e 230. Peraltro l’eru-
dito subalpino non riuscì a identificare correttamente il toponimo rinviando a una località (a me 
ignota) in Villlarfocchiardo, terra non ricollegabile al patrimonio clusino. 

(78) cancian, caSiRaghi, Vicende, dipendenze e documenti dell’abbazia di S. Michele cit., 
p. 199, doc. 32 (per la gastaldia); p. 213, p. 38 (per gli homines de valle Pelata). Per la domus 
de Valle Pelata Archivio Arcivescovile di Torino, Fondo S. Michele della Chiusa, Chiavrie N/4, 
dove in un atto del 1266 risulta che la stessa era affidata al monaco clusino Pietro di S. Michele 
nel corso di una lite per rivendicare un diritto esclusivo di affoagium (fuocatico) sulle fraschet-
te del vallone,  nonostante che un uomo di Celle, Lorenzetto Garnerio, avesse acquisito diritti 
su una fraschetta albergatagli dall’abate di S. Giusto, Jacques des Echelles. Va poi considerato 
l’edificio detto La Court nei boschi di Novaretto, lungo la mulattiera per Celle, dalla chiara facies 
medievale con paramento murario a spina di pesce, con monofore e archi a tutto sesto dall’indub-
bia arcaicità, che l’amico Carlo Tosco non avrebbe difficoltà a comparare con l’apparato murario 
tardoduecentesco del castello di Caprie da lui stesso studiato: C. toSco, Ricerche sullo sviluppo 
delle strutture difensive nel Duecento: il castello di Caprie, in “Castellum”, 39 (1997), pp. 33-44. 
L’edificio clusino, fino a pochi anni fa proprietà della parrocchia di Celle, mi è stato segnalato (e 
lo ringrazio nuovamente) dal dr. Giovanni Falco, già sindaco di Condove e profondo conoscitore 
dell’area clusina e della collina aviglianese: ignoto ai repertori degli edifici medievali valsusini 
e piemontesi, meriterà in futuro un’attenzione di cui finora non ha goduto. Sulla sperimentalità 
nella riorganizzazione di grandi patrimoni a ridosso del tardomedioevo cfr. R. comba, Crisi del 
sistema curtense e sperimentazioni cit., pp. 94-101. Sulla profonda innovazione duecentesca 
dell’organizzazione fondiaria signorile e monastica legata alla diffusione di domus e tecta id., 
Metamorfosi di un paesaggio rurale cit., pp. 163-221. Sulla domus di Mocchie dove, nel 1237, 
si raccoglievano i diritti di taschia, quinta e la decima dovuti al monastero PatRia, Prima del 
Laietto: chiese, oratori e cappelle cit., p. 43, doc. 1.
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dell’avocazia circa l’assetto del priorato di Chamonix in anni in cui il recluta-
mento alpino-rodaniano tra le fila dei monaci del Pirchiriano assumeva dimen-
sioni rilevanti(79). Non appare dunque inverisimile che, nella valle della Dora 
Riparia, Bonifacio del Carretto fosse conosciuto come episcopus de Valle Pela-
ta – la qualifica onorifica di vescovo (vescovo rimosso, ma non deposto) non è 
quindi legata al microtoponimo – nel momento in cui godette dei redditi delle 
terre clusine (e forse, parzialmente, anche di quelle di S. Giusto) sul versante si-
nistro della valle nell’area delle antiche chiuse: d’altronde si tratta di una reda-
zione identificativa che compare solo ed esclusivamente nella documentazione 
valligiana corrente, non certo solenne. E solo in due casi. Segnatamente in una 
carta con cui si predispone un collegio arbitrale per risolvere una lite tra l’abba-
zia clusina e i suoi uomini di Giaveno, dove Bonifacio è sì già abate ma non an-
cora confirmatus, e in un altro caso, peraltro di grande interesse per l’assetto del 
monachesimo locale filosabaudo, in occasione di un’escussione di testi durante 
la lite che coinvolgeva i monaci di Susa e di Novalesa contro l’abate di Breme 
ben deciso a contestare, nel 1216, a Étienne, priore di Novalesa, di poter con-
tinuare a dirigere il priorato novalicense dopo la sua elezione alla carica abba-

(79) Su Amédée de Genève, vescovo di Moriana e administrator ad Almese, cfr. E. PatRia, 
Almese. Una terra tra le Alpi e la pianura, Almese 1993, p. 57. Nel 1322 la situazione anomala 
della Val Pellata fu oggetto di un tentantivo di assorbimento in quadri territoriali più riconoscibili 
di fronte all’incertezza dei diritti signorili così frammentati tra i due monasteri. Infatti nel 1322 
non solo si riconobbe che i “territoria non sunt bene divisa et determinata”, ma S. Giusto vi riven-
dicava lo “ius affictandi et albergamenta faciendi” in molti tenimenti che i clusini ritenevano loro, 
come era già avvenuto ai tempi di Jacques des Echelles. Per il lodo arbitrale promosso da Filippo 
d’Acaia per risolvere quelle controversie: cancian, caSiRaghi, Vicende, dipendenze e documenti 
dell’abbazia di S. Michele cit., p. 204, doc. 37. Occorre considerare tre essenziali provvedimenti 
che l’abate clusino Hélie ottenne dall’imperatore Federico II nel 1227: il non poter rivendicare 
verso il monastero una prescrizione se non centennale, che gli allodi “que ad ipsum monaste-
rium iuste pertinent et a quibusdam laycis minus rationabiliter detinentur” siano restituiti, che 
le “possessiones et domus, que ab eodem monasterio ad censum locate sive in emphiteosim sint 
concesse in eiusdem monasterii non modicam lesionem, ad proprietatem ipsius secundum iusti-
tiam revocentur”: Acta imperii inedita seculi XIII et XIV. Urkunden und Briefe zur Geschichte des 
Kaiserreichs und des Königreichs sicilien in den Jahren 1200-1400. Herausgegeben von Eduard 
Winkelmann, Zweiter Band, Innsbruck 1885, p. 265, doc. 291. Non solo il caso di Bonifacio del 
Carretto rientra nelle anomalie amministrative dell’abbazia in quegli anni, ma lo stesso caso di 
Giaveno caduto nelle mani di Bonivardo de Vianna confermerebbe come proprio il patrimonio 
a ridosso dell’abbazia fosse soggetto a una profonda e pericolosa destrutturazione che andava 
invertita: Le carte della prevostura d’Oulx raccolte e riordinate cronologicamente fino al 1300, 
a cura di Giovanni Collino, Pinerolo 1908 ( = BSSS, 45), p. 239, doc. 230. Su Bonivardo vedi 
anche SeRgi, L’aristocrazia della preghiera, p. 93. I suoi rapporti con Tommaso I sono precoci e, 
subito, di alto livello: nel 1196 è teste “apud Chamberiacum in Templo” all’accordo tra il conte 
e l’abate di Saint-Rambert-en-Bugey per il castello di Cornillon (ASTo, Corte, Materie politiche 
per rapporto all’interno, Prot. 27 rosso) mentre, pur non potendolo verificare sull’originale deper-
dito, l’anno prima assiste lo stesso conte nella donazione alle monache di Betton di beni subalpini 
destinati a passare alle monache di Brione (cfr., supra, § 1, nota 57).
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ziale in S. Giusto: nel chio-
stro novalicense il sacerdote 
Oberto di S. Pietro in Curte 
ducis, nunzio del vescovo di 
Torino, Giacomo di Carisio, 
restituì le chiavi di Novalesa 
a Étienne “subgerente sibi 
episcopo de Valle Pellà”, 
dopo che lo stesso Bonifacio 
era riuscito a convincere in 
tal senso l’abate di Breme 
che fino ad allora non voleva 
minimamente recedere dalle 
sue prerogative(80).

 La prima volta che com-
pare come abate confermato 
di S. Michele Bonifacio ha 
già definitivamente perso il 
criptico predicato della Val 
Pellata e, “in camera domi-

ni comitis”, apre dopo il Natale 1220 la notitia testium di quanti assistono in 
Susa il conte Tommaso, sua moglie Margherita, con i figli Amedeo e Umberto, 
nell’atto di conferire la titolarità dei redditi della cappellania comitale nelle 
terre subalpine ai canonici del Moncenisio: per quanto se ne sappia in merito 
molto poco, si tratta di un beneficio personale destinato al servizio liturgico per 

(80) Per l’atto di Giaveno del 1219 claRetta, Storia diplomatica dell’antica abbazia di 
S. Michele della Chiusa cit., p. 230. Si veda anche id., Il comune di Giaveno e l’abbazia di S. 
Michele della Chiusa nell’età di mezzo. Notizie storico-critiche e sfragistiche, Torino 1887, p. 
9. Per la lite del 1216 Cartario della abazia di Breme, a cura di L. C. Bollea (= Biblioteca della 
Società storica subalpina, 127), Torino 1933, p. 197, doc. 150, dove hanno modo di ricordare 
l’intervento dell’episcopus de Valpelà (o Valle Pellà) il monaco Giovanni, il teste Carlo, Symond 
Garnier e Pierre Chabert. Bollea non data la lite ma sulla base delle testimonianze ritiene possibili 
quattro riferimenti cronologici: 1198, 1211, 1216 e 1231. Ora nel 1198 l’ Étienne eletto abate se-
gusino non è il priore di Novalesa, ma un monaco segusino (inoltre Bonifacio non è ancora stato 
rimosso), nel 1211 è abate Pierre de Grésy, mentre nel 1231 priore di Novalesa è gà il nipote di 
Étienne, Jacques des Echelles: non resta dunque che il 1216, anno in cui, tra altre cose, Étienne 
rifiuta di incassare dei censi ricognitivi per beni accensati dai suoi predecessori: atteggiamento 
prudenziale od ostativo che normalmente si mette in atto all’esordio di un’amministrazione (Le 
carte della prevostura d’Oulx cit., p. 247, doc. 239).

Novaretto. La Court, particolari del 
paramento murario (lato est). Foto 
G. Falco.
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il conte che il documento non collega esclusivamente alla cappella palatina del 
castello, ma che sappiamo da fonti più tarde collegato proprio alla chiesa ma-
riana de palacio attraverso la chiesa suburbana di S. Evasio, passata, quest’ul-
tima, con un accordo censuario dai monaci di S. Giusto ai canonici del grande 
valico. Bonifacio si sarebbe dunque rivelato un collaboratore prezioso per il 
conte Tommaso I sia in occasione della ‘crisi’ finanziaria segusina del 1202, 
sia in occasione della crisi disciplinare novalicense del 1216. La possibilità di 
averlo ora a capo di S. Michele della Chiusa era prospettiva che al conte apriva 
assetti inediti sul Torinese, visto che al monastero clusino era ormai da alcuni 
anni coordinata la comunità torinese di S. Solutore(81). La carica abbaziale non 
era peraltro vacante e la comunità monastica doveva presentare qualche lacera-
zione al suo interno se nell’estate del 1218 i vescovi di Torino e Ivrea, Giacomo 
di Carisio e Oberto di S. Sebastiano, furono incaricati con l’abate di Staffarda 
di avviare un’attenta indagine sugli abusi commessi dall’abate Giraldo e dal 

(81) A. PReaRo, La Sacra di San Michele. Storia. Arte. Leggende, Torino 1966, p. 58. 
SeRgi, L’aristocrazia della preghiera cit., p. 91. Il primo atto di Bonifacio come abate confermato 
di S. Michele si trova in P. cancian, Notai e formule nei documenti sabaudi per S. Maria del 
Moncenisio (secoli XIII e XIV), in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, 73 (1975), p. 617, 
doc. 3. Il collegamento tra la comunità di chierici attivi in S. Evasio e il servizio nella cappella 
palatina del conte è contabilizzato nelle voci delle expense della castellania segusina (ASTo, 
Camerale, Art. 74, § 1). Il complesso di Sant’Evasio acquisì subito una consistenza patrimoniale 
apprezzabile come appare dalla compravendita che nel 1234 fece “Petrus Barralis, filius condam 
Uldrici Barralis, in manu domini Iacobi prepositi domus Montis Cenisii, hospitalis et fratrum et 
sororum Deo famulantium in eadem, de quadam vinea cum aquario et cum aliis eius pertinentiis 
iacenti apud Sanctum Evasium et cum domo edificata in ea pro pretio octoginta et VII librarum 
bonorum denariorum secusinorum novorum, quod pretium se ab eo plenarie et commode confes-
sus est recepisse, renunciando exceptioni non numerate et non recepte pecunie. Coherent eidem 
vinee a superiori parte domus cum ecclesia Sancti Evasii et vinea eiusdem ecclesie, ab inferiori 
parte pratum Petri Barralis, ab anteriori strata, a posteriori rupis et si que alie sint coherentie et 
per investituram mediante clave ipsius vinee et per traditionem instrumentorum fundi transtulit 
in ipsum prepositum recipientem nomine dicte domus hospitalis […]”. Un primo appezzamento 
viticolo era stato donato ai canonici, il 23 maggio 1221, dal “dominus Ricardus de Camera vi-
cecomes” con un atto rogato a Pont Renard “in Maurianna” (hodie: Pont de la Madeleine) con 
cui il visconte dona la sua vigna segusina “iuxta Sanctum Evasium, cui coherent vinea Uldrici 
Barralis et terra monacorum et strata publica”. Il terroir viticolo non era di particolare pregio per 
la natura del terreno, ma era servito dall’acquedotto delle Combe (att. Brunetta), era a ridosso 
della strada e, soprattutto, era a ridosso del centro urbano. Per tali atti e la loro collocazione 
archivistica cfr. SeRgi, L’aristocrazia della preghiera cit., p. 160 sg.; la prima attestazione del 
controllo del patrimonio fondiario della cappella mariana de palacio in Susa da parte dei canonici 
ospitalieri è del 23 maggio 1255 ed è un chiaro sviluppo della concessione della capella comitis 
del 1220. I canonici acquisirono S. Evasio con il patto censuario del 30 marzo 1202 concluso con 
i monaci segusini, dopo il 1220 vi collegarono il servizio della cappella palatina. La chiesa di 
Trevot a Meana (att. parrocchia di Meana di Susa) che dipendeva da S. Evasio fu invece esclusa 
dagli accordi tra canonici e monaci nel 1202. Chierici del Moncenisio ressero anche le chiese di 
S. Giorio, ma dopo la costruzione della villanova (1226) divennero occasione di attriti e concor-
renze con i monaci di S. Giusto.
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priore Delfino. Vi era stata una denuncia “insinuantibus dilectis filiiis” Guillau-
me de la Chambre, Guillaume de Cuine e Jean de Megève che rappresentavano 
con tutta evidenza la fazione ‘sabauda’ oltremontana della comunità monastica 
clusina: le accuse violentissime nei confronti di Giraldo, non solo per ciò che 
riguardava la direzione dell’abbazia ma per il lapsus carnis del prelato “de 
sodomitico vitio publice infamatus” che ne facilitava ora una procedura di ri-
mozione, costituivano i presupposti per una ridefinizione dei vertici monastici 
dove si salvò solo il priore Delfino da Cogorno, che così mantenne il suo in-
carico ma non poté più concorrere all’abbaziato(82). Per Bonifacio del Carretto 
si faceva più concreta la prospettiva di raggiungere i vertici della direzione del 
monastero del Pirchiriano, ma l’iniziativa sabauda non passò inosservata se il 
vescovo di Torino, preso atto della conferma di Bonifacio alla carica abbaziale, 
ne interruppe, definitivamente e con una tempestività che non pare di dover 
attribuire al caso, il coordinamento con il monastero cittadino di S. Solutore, 
sottraendolo a una troppo invadente influenza sabauda nel cuore stesso della 
città vescovile. Si trattava di soluzioni che rispondevano alle esigenze di un lo-
calismo incapace di risollevare il monachesimo benedettino dalla crisi di inizio 
Duecento, ma ben capaci di condizionare il funzionamento di un’abbazia che 
non poteva più estraniarsi nel suo ricercato isolamento, mentre doveva rico-
noscere come il conte sabaudo operasse ormai nell’area alpino-rodaniana e in 
quella lombarda a ridosso di molte terre clusine dove l’autorità dell’abbazia co-
nosceva se non ancora aperte contestazioni almeno delle evidenti falle gestio-
nali. Così, come era stato eletto, nel 1224 Bonifacio lasciava la carica abbaziale 
nell’ambito di un’inchiesta che rende palese quanto il monachesimo declinato 
soltanto nella sua dimensione politica non potesse autorigenerarsi e come il 

(82) Le bolle pontificie dei registri vaticani relativi ad Ivrea, a cura di Ferdinando Gabotto 
(= Biblioteca della Società storica subalpina, 6), Pinerolo 1900, p. 226, doc. 10; p. 227, doc. 11. 
Poiché l’edizione del Gabotto non riusciva convincente per la resa dei nominativi dei promotori 
dell’inchiesta, ne ho verificato la corretta grafia sull’originale e il terzo tra i monaci denuncianti 
risulta essere Iohannes de Megeva. Che Delfino potesse concorrere all’abbaziato deriva dal fatto 
che proprio Giraldo, prima di diventarne abate, aveva ricoperto quell’ufficio in S. Michele, con 
una progressione di officia che non era necessariamente una regola, ma che non era neppure una 
prassi sconosciuta nelle pratiche elettive dei monaci. Inoltre va rivalutata la tradizione erudita 
che fa di Delfino un monaco ligure, proveniente dalla famiglia dei signori di Cogorno, dove nel 
1228 risulterebbe aver assunto la direzione del priorato clusino di S. Lorenzo, su cui P. FioRe, 
La chiesa vecchia di San Marziano a Carasco. Storia, ricerche e proposte di recupero, Chiavari 
2007, pp. 35 e 65n. Nuovamente la scelta di Bonifacio del Carretto come abate potrebbe apparire 
in quella contesa senza esclusione di colpi come una scelta di mediazione. Delfino avrebbe infatti 
mantenuto il suo ufficio con Bonifacio, ma con Hélie sarebbe tornato nelle terre di famiglia. Sulla 
possibilità di leggere crisi e conflitti all’interno di una abbazia come passaggi obbligati di una 
nuova consapevolezza politica, tale prospettiva è offerta da A. bouReau, Les moines anglais et la 
construction du politique (debut du XIIIe siècle), in “Annales. Histoire, Sciences Sociales” 54/3 
(1999), pp. 637-666.
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conflitto tra il conte sabaudo e il vescovo di Torino non rispondesse pienamente 
all’esigenza primaria di una grande abbazia come S. Michele della Chiusa che 
doveva coordinare una comunità dalle colleganze monastiche più ampie, poco 
interessate al coinvolgimento in quella contesa lombarda consumatasi integral-
mente tra la valle della Dora Riparia e il Torinese. Onorio III diede un giudizio 
decisamente negativo e severo sul modo in cui Bonifacio aveva dato le sue 
dimissioni e non accettò le lettere inviategli dal “monasterii Clusini conven-
tus”, rifiutandosi di ratificare una procedura per cui “ita perperam processisse 
ut a planta pedis usque ad verticem nulla sanitas in processu fuerit eorundem”. 
Praticamente Bonifacio fu rimosso riesumando, a quanto pare, lo stesso Giral-
do che lui stesso aveva sostituito nel 1219. Ma poiché non aveva richiesto alla 
Santa Sede di poter dare le dimissioni dalla carica abbaziale (“absque nostra 
licentia speciali”) più che una procedura dimissoria pareva di essere di fronte 
a una cessione, non priva di qualche fumus di simonia, conclusa e concordata 
tra gli stessi monaci, secondo patti che, proprio in quell’ anno, Onorio III aveva 
stigmatizzato per il vicino monastero di S. Giusto di Susa, dove il papa aveva 
riscontrato delle colligationes giurate con cui i monaci si ripartivano benefici 
e dipendenze a loro piacere superando gli stessi provvedimenti discipinari as-
sunti dall’autorità pontificia nei loro confronti. Nuovamente l’abate di Staffarda 
fu invitato con il prevosto di Rivalta e l’arciprete di Chieri, Pietro de Masi, a 
compiere un’indagine circa la rinuncia alla carica abbaziale di Bonifacio “nos 
tamen eam dum modo spontanea fuerit tolerantes”, ma nel contempo chiarì ai 
clusini di non poterne accettare comunque il sostituto “qui olim fuit abbas ipso-
rum”, disponendo invece di far procedere a una nuova elezione e, se i monaci 
si fossero rifiutati, di affidare ai delegati papali la nomina del nuovo abate da 
ricercarsi preferibilmente tra i monaci “de ipso monasterio”(83). 

L’inchiesta si svolse sul finire dell’estate del 1224: il 14 dicembre di quello 
stesso anno il “dominus Bonefacius episcopus” non è più abate di S. Michele 
comparendo come teste in Avigliana a un contratto per terre almesine cedute in 
enfiteusi da Pierre Blanc per conto di Guillaume, cellerario di S. Giusto(84). Il 
sostituto di Bonifacio fu Hélie, priore di Albignac, scelto dunque tra i monaci 

(83) Archivio Segreto Vaticano, Reg. Vat. 13, f. 3r, ep. 9 (“Datum Laterani II kalendas augu-
sti, anno nono”). In quello stesso anno Onorio III interviene duramente nella riforma di S. Giusto, 
come avremo modo di vedere nel successivo paragrafo. Sono anni piuttosto turbolenti in cui la 
circolazione di monaci tra S. Giusto e Novalesa crea problemi a Breme che si trova al limite del 
collasso. La bolla di Onorio III si trova in Documenti sulle relazioni tra la casa di Savoia e la 
Santa Sede nel medioevo (1066-1268), a cura di P. Fontana (= BSSS, 142), Torino 1939, p. 36, 
doc. 21.

(84) Archivio Storico dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Padri Antoniti, Pianezza e S. 
Mauro, mazzo 1, doc. 1 (14 dicembre 1224):” Actum fuit hoc in Avilliana, fuerunt inde testes 
rogati dominus Bonefacius episcopus, Richardus de Sancto Antonio, Iacobus clericus, Ruffus de 
Secusia”.
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clusini come voleva lo stesso pontefice, ma in una sede lontana: infatti il suo 
coinvolgimento locale fu irrilevante e il nuovo abate si segnalò invece ed esclu-
sivamente per l’iniziativa di raggiungere in Sicilia, dietro gravi spese, l’impe-
ratore Federico II al fine di ottenere una vasta protezione dell’intero patrimonio 
abbaziale, costringendo in tal modo il conte Tommaso I, vicario imperiale per 
Federico, ad avere una visione meno regionalizzata dei suoi rapporti con la 
comunità monastica del Pirchiriano(85). Ma quel profilo non era sostenibile in 

(85) Acta imperii inedita seculi XIII et XIV. Urkunden und Briefe zur Geschichte cit., p. 265, 
doc. 291. Federico II aveva già rilasciato da Hagenau un provvedimento a favore dell’abbazia 
nel 1219 (Op. ult. cit., Erster Band (In den Jahren 1198 bis 1273), Innsbruck 1880, p. 9, doc. 8) 
prendendo il monastero “sub nostra et imperii protectione”. Poiché il provvedimento imperiale 
fu rilasciato il 13 marzo, a parecchi mesi dall’inizio dell’inchiesta contro l’abate Giraldo, quando 
ormai a S. Solutore opera il minister Archembaud e, comunque, prima dell’elezione di Bonifacio 
del Carretto, è probabile che se ne sia fatto promotore lo stesso vescovo di Torino, allora vicario 
imperiale, per avere un ulteriore margine di controllo sull’abbazia qualora la sostituzione di Gi-
raldo non si fosse evoluta in modo neutro o in chiave filovescovile. Orienta verso una simile in-
terpretazione dell’impegno in prima persona del vescovo e vicario imperiale Giacomo di Carisio, 

Novaretto. Loc. La Court, resti di edificio medievale (lato sud). Foto G. Falco.
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anni in cui la spinta di Tommaso verso Torino e il Piemonte meridionale richie-
deva schieramenti più netti: anche Hélie fu costretto a lasciare la direzione del 
Pirchiriano tanto che il 3 maggio 1230 “regimen Clusini monasterii in nostris 
manibus resignantem” veniva nominato da Gregorio IX abate di Uzerche (Cor-
rèze, arr. Tulle) e non fu un disconoscimento del suo operato poiché a Uzerche, 
dove già esibiva l’ “usus mitre ac baculi pastoralis” secondo le prerogative degli 
abati mitrati clusini, lo stesso papa, il 31 marzo 1238, personaliter gli concesse 
pure l’uso dell’anello come speciale attestazione delle sue qualità(86). La situa-

la circostanza che in quella stessa data da Hagenau vengano rilasciati provvedimenti analoghi e 
di redazione seriale anche a favore della canonica regolare di Rivalta e del monastero femminile 
di S. Pietro in Torino: Cartario della prevostura poi abazia di Rivalta di Piemonte, a cura di Gian 
Battista Rossano, Pinerolo 1912 (= BSSS, 68), p. 79, doc. 86; Carte superstiti del monastero di 
San Pietro di Torino (989-1300), a cura di Ferdinando Gabotto, Pinerolo 1914 (= BSSS, 69/3), p. 
180, doc. 54. La simultaneità di quei diplomi appare collegabile al fatto che in quel frangente il 
vescovo Giacomo di Cariso si trovi in Teutonia e proprio ad Hagenau alla corte dell’imperatore 
con il marchese Guglielmo di Monferrato: Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino, a 
cura di Francesco Cognasso, Pinerolo 1914 (= BSSS, 65), p. 87, doc. 95. Non pare dunque im-
probabile che il vescovo cerchi strumenti ulteriori per arginare l’ingerenza sabauda nel quadrante 
occidentale diocesano alle porte di Torino con un particolare rilievo riservato all’assetto di S. 
Michele e con particolare attenzione all’esecuzione del testamento di Enrico Maltraverso che 
coinvolge S. Solutore e la figlia del Maltraverso, Benlivegna, badessa in S. Pietro puellarum; su 
Enrico Maltraverso cfr. R. boRdone, Fisionomia delle famiglie eminenti, in Storia di Torino. 1: 
Dalla preistoria al comune medievale, a cura di Giuseppe Sergi, Torino 1997, p. 628 sg. Quando 
invece Hélie raggiunse in Sicilia (non sappiamo se per mare) l’imperatore Federico II, era vicario 
imperiale lo stesso Tommaso I di Savoia che in quell’anno soggiorna a Savona con Guillaume 
Gratepailhe de Clérieux: V. Poggi, Cronotassi dei principali magistrati che ressero ed ammini-
strarono il Comune di Savona dalle origini alla perdita della sua autonomia, in “Miscellanea di 
Storia italiana”, s. 3, 10 (1905), p. 360 sg. Per la compresenza “Saone, in capitulo” di Gratepailhe 
de Clérieux: Registri della Catena del comune di Savona. Registro II, a cura di M. Nocera, F. 
Perasso, D. Puncuch e A. Rovere (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, X), Roma 1986, 
p. 297, doc. 365.

(86) Les registres de Gregoire IX. Recueil des bulles de ce pape publiées ou analysées 
d’après les manuscrits originaux des archives du Vatican, par lucien auVRay, Paris 1896-1955: 
I (1896), p. 299, reg. 459 (3 maggio 1230, per la rinuncia all’abbaziato clusino); II (1907), pp. 
1004-1005, reg. 4332 (31 marzo 1238, per la concessione dell’uso dell’anello). Il 12 marzo 1230 
Hélie è a Roma e si esibisce con il doppio titolo di abate della Chiusa e di Uzerche nella chiesa di 
S. Nicola dell’Ospedale presso la porta Asinaria e la basilica Lateranense: “Helya abbate de Clu-
sa et de Us[er]chia”, assistendo alla benedizione di Adémar, abate di Castres, per mano di Hugues 
Béroard, arcivescovo d’Arles: Gallia christiana novissima. Histoire des archevêchés, évechés & 
abbayes de France. D’après les Documents authentiques recueillis dans les Registres du Vatican 
et les Archives locales par feu le chanoine J.-H. alBanés. Complétée, annotée et publiée par le 
chanoine ulysse Chevalier. Arles (archevêques, conciles, prévots, statuts), Valence 1900, col. 
369, doc. 952. È ipotizzabile per Hélie una sua appartenenza alla famiglia dei visconti di Com-
born-Gimel o di Turenne: risulterebbe inumato nel 1246 a Obazine. La sua vicenda del doppio 
abbaziato è ricordata dalla stessa epigrafe funeraria di Obazine, famosissima nella Corrèze fin 
dai tempi delle schedule erudite di Joseph Nadaud (ma sconosciuta agli studiosi clusini): “Inter 
opes varias vixit quasi pauper Helias / Abbas mitratus, prudens, humilis, anulatus / Est hic vir 
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zione amministrativa e disciplinare del Pirchiriano non era invece ancora nor-
malizzata, tanto che nel 1239 la Santa Sede propose nuovamente di riformare 
l’abbazia della Chiusa essendo il monastero, affidato all’abbaziato di Matteo, 
ridotto assai male “per maliciam habitancium in eodem”(87). Solo la nomina 
di Guillaume de la Chambre, negli anni Quaranta del XIII secolo, garantì una 
figura abbaziale filosabauda capace di collaborare con i figli di Tommaso I e  
riesce del tutto probabile che si tratti dello stesso Guillaume de la Chambre che 
si fece promotore della rimozione di Giraldo con cui si aprì la strada all’abba-
ziato di Bonifacio del Carretto nel 1219(88).

 In questo lungo rapporto con il monachesimo benedettino valligiano – dal 
1202 al 1236(89) – Bonifacio appare dunque ben inserito e solidale con il mondo 
religioso e prelatizio sabaudo-borgognone protetto e promosso da Tommaso I e 
dai suoi figli. D’altronde le alleanze matrimoniali dei del Carretto con famiglie 
vicine agli interessi di Tommaso I dovettero rappresentare un ulteriore elemen-
to di avvicinamento tra le due casate: si tratta rispettivamente del matrimonio di 

gratus, vermibus esca datus / Hic apud Uzercam mitram tulit arduitatis / A Clusa per quam crevit 
honore satis / Hunc Deus ad superos abbatem perfer Heliam / Qui post te miserans praecepit ire 
viam”, in Corpus des inscriptions de la France médiéval, par RobeRt FaVReau et alii, Poitiers 
1978, 2: Limousin. Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, pp. 10-11, sc. 9, che la deriva dall’ultimo 
rilevatore autoptico dell’epigrafe, la quale, per essere su rame e già corrosa a metà Ottocento, è 
andata distrutta. Al di là dunque delle annotazioni degli editori del Corpus – che non individuano 
compiutamente S. Michele della Chiusa, perdendosi in alcune vaghe considerazioni sul lessema 
clusa/vallée e rinunciando così a raccogliere il concreto significato dell’arduitas riferita all’iso-
lato Pirchiriano – non vi è alcuna variante rispetto all’edizione principe in Manuel d’épigraphie 
suivi du recueil des inscriptions du Limousin par M. l’Abbé texier (Extrait des Mémoires de la 
Société des Antiquaires de l’Ouest), Poitiers 1851, p. 174. Hélie è ricordato anche nei necrologi 
di Solignac: Les documents nécrologiques de l’Abbaye Saint-Pierre de Solignac, par Jean louP 
lemaîtRe et alii, Paris 1984, pp. 189 e 470; abbazia, quest’ultima, che aveva una consuetudine di 
preghiera emortuale anche con S. Michele della Chiusa (op. ult. cit., pp. 62 e 144).

(87) Les registres de Gregoire IX cit., III (1908), p. 98, reg. 4921 (31 luglio 1239): “Ad au-
dientiam nostram frequenti clamore pervenit quod monasterium Clusinum, Taurinensis diocesis, 
quod ad Romanam Ecclesiam nullo pertinet mediante, per malitiam habitancium in eodem in 
spiritualibus et temporalibus, quibus ab antiquo floruit, adeo graviter est collapsum”. Uno degli 
atti più significativi di Matteo fu la cessione definitiva del territorio suburbano di Saint-Michel-
du-Château, nel 1240, tra i più importanti possessi tolosani: Gladiateurs et Amphithéâtres (Actes 
du colloque tenu à Toulouse et à Lattes les 26, 27, 28 et 29 mai 1987) par Claude Domergue et 
alii, Toulouse 1990, p. 93 e p. 97 (pl. II). Si tratta, nella toponomastica attuale, di St.-Michel-du-
Touch nella banlieu tolosana. La parrocchia micaelica era completamente abbandonata dopo la 
crociata albigese, come attestato nel 1240, e si riprese solo nella seconda metà del secolo XIII, 
cfr. g. baccRabeRe, De la céramique commune au moyen âge dans le Toulousain, in “Archéolo-
gie Médiévale”, 2 (1972), p. 255 sg.; R. coRRaze, Lardenne gardiage de Toulouse, Montauban 
1939, pp. 36, 65-66.

(88) Supra, nota 82.
(89) Appendice documentaria al Rigestum comunis Albe, a cura di Ferdinando Gabotto (Bi-

blioteca della Società storica subalpina, 22), Pinerolo 1912, p. 107, doc. 97.
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Agathe de Genève con Enrico II, nonché di quello della figlia di primo letto di 
Enrico, Contessina, con Guillaume Gratepailhe de Clérieux(90). Due matrimoni 
avvenuti entrambi poco prima che Bonifacio assumesse l’abbaziato clusino. Al-
tra figlia di Enrico II, Sofia, sposerà Guglielmo di Ceva, cugino di Bonifacio(91). 
Non può neppure essere sottovalutato l’interesse che Tommaso manifestò per il 
Piemonte meridionale e, in proiezione, per l’area ligure e marsigliese, ulterior-
mente motivato dal matrimonio della figlia Beatrice con Raymond Bérenger, 
conte di Provenza e Forcalquier. 

I conti di Savoia nell’ultimo decennio del governo di Tommaso I tesero a 
personalizzare molto il loro rapporto fiduciario con il monachesimo benedetti-
no valligiano come appare dalle alterne vicende di Bonifacio, ovvero cercarono 
di coordinare la loro politica con la provvista beneficiaria dei principali mo-
nasteri da loro stessi protetti. La rete delle dipendenze monastiche novalicensi 
rappresentava in tal senso un valore aggiunto con cui consolidare legami di 
condivisione interessata e di compartecipazione al potere nell’area oltralpina di 
cui fu buon testimone Jacques des Echelles. Jacques aveva percorso una carrie-
ra monastica tutta in famiglia: era priore di Coise quando suo zio Étienne – lo 
stesso a cui Bonifacio del Carretto nel 1216 era riuscito a far riavere le chiavi di 
Novalesa – era priore in Val Cenischia. Il patrimonio beneficiario novalicense 
oltremontano era oggetto di veri e propri accordi di compartecipazione per i 
figli di Tommaso I che si garantirono uno status ecclesiastico in prospettiva 
di carriere che non riducevano la prelatura a una semplice opzione di retro-
guardia, ma ne facevano un elemento essenziale per alimentare le relazioni del 

(90) Per i matrimoni di Enrico II e delle sue figlie PRoVeRo, I marchesi del Carretto cit., pp. 
27 e 32.

(91) Un atto di Guglielmo di Ceva a favore di Casotto con cessione della decima del mu-
lino di Pamparato, confermata da Bonifacio del Carretto, risulta da tempo disperso: “Dominus 
Guillelmus marchio Cevae in remissionem peccatorum suorum et suorum antecessorum donavit 
ecclesiae Beatae Mariae de Casotulo decimam quae provenit de molendino quod habebat in 
Pamparato. Hoc donum confirmavit dominus Bonifacius, Astensis episcopus, et Guizardus (sic) 
abbas Tilieti, legatus domini papae in Italia etc”. Il regesto portava la collocazione archivistica 
“Sac. 6, n. 3” con l’annotazione, di altra mano ma tardosecentesca, “non si è trovata” nelle “Me-
morie diverse relative alle Certose di Casotto, Pesio, di Losa, Banda, Montebenedetto, Aviglia-
na, Genova, Monte S. Pietro e Mombracco” (ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, Regolari in 
Generale, Ordini Diversi, Certosini, m. 2). L’atto è riferibile al 1205 in base a un’altra carta che 
vede in quella data l’abate di Tiglieto, Gerardo da Sesso, operare in Ceva al fianco del vescovo 
Bonifacio: Cartario della Certosa di Casotto cit., p. 18, doc. 22. Per le presenze di Bonifacio a 
fianco del marchese Ottone del Carretto cfr. PRoVeRo, I marchesi del Carretto cit., p. 47n, a cui 
si può aggiungere, “in capitulo Ferranice”, la funzione di teste del “domino Bonifacio episcopo” 
in occasione di una liberalità del fratello Ottone, nel 1233, a favore della canonica locale (ASTo, 
Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Ferrania, m. 1, in copia del 1348), che costituisce anche 
la più tarda attestazione di Bonifacio nelle sue terre d’origine dopo la rinuncia all’abbaziato 
clusino.
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principato nella sua proiezione politica verso l’esterno(92). Nel 1223 la domus 
de Mureta nel Viennois fu concessa in beneficio personale al giovane Tommaso 
II come primo passo di una possibile carriera ecclesiastica che il futuro conte 
di Hainaut, diversamente dai suoi fratelli, non coltivò(93). Pochi anni più tardi il 
magister Robert, chierico e precettore dei figli del conte, sostituì Tommaso II in 
quel beneficio(94). Nel 1228 Jacques si farà promotore del restauro della domus 
monastica di Saint-Germain, sul monte Saint-Michel, nell’attuale comune di 
Aiguebelette, ottenendo l’appoggio e la collaborazione di Berlion de Chambéry 
e dei suoi figli che ne detenevano il patronato e che, pochi anni dopo, apriranno 
le porte al controllo sabaudo sulla stessa Chambéry: il consolidamento della 
rete monastica delle dipendenze più lontane non poteva che avvenire se non 
con il coinvolgimento dei poteri locali ma mettendo a frutto legami con poteri 
regionali di taglia più robusta che in quegli assetti vedevano la possibilità di 
espandersi ulteriormente o di consolidarsi su fronti territoriali di una contea in 
caotica affermazione, sfruttando appieno le corrispondenze personali e i rap-
porti vassallatico-beneficiari con i propri fedeli(95). 

(92) Qualche rapido spunto in tal senso in B. galland, In duarum viarum capite. Quelques 
itinéraires singuliers entre l’Église et l’État, in Liber Largitorius. Études d’histoire médiévale 
offertes à Pierre Toubert par ses Élèves, réunies par Dominique Barthélemy et Jean-Marie Mar-
tin (École Pratique des Hautes Études, Sciences historiques et philologiques, V, Hautes Études 
Médiévales et Modernes, 84), Genève-Paris 2003, pp. 503-514.

(93) Infra, appendice documentaria. Si tratta della “ecclesia, domus et prioratus Sancti Mar-
tini de la Mureta, Viennensis diocesis” che con i diritti parrocchiali era di collazione novalicense, 
come appare dall’investitura del beneficio a favore del monaco Bertrand d’Avrieux fatta dal 
priore novalicense Amédée il 24 giugno 1298 (loc. ult. cit., m. 4, doc. 17). La Murette era inclusa 
nell’arcipresbiterato di Valdeme (poi Saint-Georie) e da lei dipendevano le parrocchie di Réau-
mont (S. Jean), di St.-Buel (Saint Baudille) e di Saint Cassien: C.-U.-J. cheValieR, Statistique 
écclesiastique. Pouillés du diocèse de Vienne, Romans, imprimerie de l’Auteur 1875 (extrait 
du Bulletin de la Société départementale d’Archéologie et de Statistique de la Drôme), p. 65. 
Quanto ad Ami, priore di Voglans, sarà presente come teste, nel 1232, all’importante vendita 
al conte Tommaso dei diritti di Berlion de Chambéry sulla stessa Chambéry. Un evidente falso 
novalicense (Monumenta Novaliciensia vetustiora cit., I, p. 188, doc. 74), forse più duecentesco 
che non della fine del secolo XII, intendeva attribuire l’acquisizione del priorato di Voglans da 
parte dei monaci della Val Cenischia a un atto di generosità degli avi di Bérlion. L’atto (oltre che 
da Cipolla) viene giustamente rigettato come “une forgerie” da L. RiPaRt, Moine ou seigneurs: 
qui sont les fondateurs? Le cas des prieurés bénédictins des Alpes occidentales (vers 1020-vers 
1045), in “Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest. Anjou – Maine – Poitou – Charente – 
Touraine”, 113/3 (2006), p. 191n, ma resta comunque significativo che nei primissimi anni del 
Duecento i monaci avessero interesse a documentare, anche con redazioni insincere, un nucleo 
di rapporti privilegiati e consolidati con alcune famiglie eminenti riconosciute come promotrici 
o restauratrici delle chiese locali. 

(94) Infra, appendice documentaria. Sul magister Robert a Pierre-Châtel nel 1233, cfr. Mo-
numenta Novaliciensia vetustiora cit., I, p. 271, doc. 11.

(95) Infra, appendice documentaria.
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Quando nel 1233 Jacques, sempre priore di Novalesa, divenne anche abate 
di S. Giusto aveva alle spalle una lunga esperienza di amministrazione mona-
stica e di pratica politica con i principali poteri regionali. Jacques aveva in valle 
un potere discrezionale enorme in nome dei conti – e i Clusini lo sapevano(96) 
– tanto che il suo abbaziato coincise con gli anni del definitivo consolidamento 
del balivato valsusino dopo la conquista di Rivoli. In quegli stessi anni Decano, 
abate clusino, avviando alcuni cantieri castellani si orientò verso il modello 
sabaudo-borgognone delle castellanie (S. Ambrogio e Giaveno) da cui derivò 
anche una certa circolazione di personale quali castellani, mistrali e giudici 
che metteva in crisi il sistema clusino localmente basato sulla figura centra-
le dell’obedienziario di S. Ambrogio e sui gastaldi valsusini e valsangonesi. 
L’obedienziario era poi ufficio tipico del monachesimo oltralpino di matrice 
tolosana e aquitana delle dipendenze clusine più antiche quanto più lontane, ma 
era del tutto ignoto al funzionamento degli altri monasteri di valle come S. Giu-
sto e la Novalesa: affiancarvi un castellano a molti dovette apparire come l’av-
vio di una prassi pericolosa per l’autonomia gestionale del monastero(97). Quella 
scelta di Decano non dovette convincere tutti i suoi monaci e, dopo la sua mor-
te, alimentò una ricerca di discontinuità rispetto a tale esperienza. Da subito la 
successione dell’abate forezien fu piuttosto complessa e contrastata, visto che 
la comunità monastica doveva ben conoscere l’autocritica del conte Tommaso 
III quando riconobbe di aver vessato l’abate clusino in cambio della protezione 
comitale e di aver attinto ai redditi del priorato di La Chambre per garantire 
una pensione vitalizia a Guia di Borgogna(98). La frattura sul Pirchiriano è così 
evidente che nell’inverno del 1283, a parecchi mesi dalla morte di Decano, il 
quale è già defunto quando Tommaso III testa il 14 maggio 1282, risultano 
eletti due abati: Richard de Villette-Chevron, monaco clusino, e Barnabé priore 
cluniacense d’Inimont(99). Entrambi sono costretti a rinunciare nelle mani del 
cardinale di S. Lorenzo in Lucina, Ugo di Eversham, a cui il papa aveva affida-
to l’incarico di dirimere la questione e di esercitare il diritto di provisione per 

(96) cancian, caSiRaghi, Vicende, dipendenze e documenti dell’abbazia di S. Michele cit., 
p. 381: “dominus Iacobus condam abbas Secusie, qui tenebat Avillianam et Ripolas pro domino 
comite”. Naturalmente l’abate segusino operava nelle castellanie comitali affidategli da Pietro 
II mediante un suo luogotenente: Jean de Bessans. Per l’attenzione posta dall’abate Jacques nel 
controllo della strada al Moncenisio, cfr., infra, appendice documentaria, doc. 15.

(97) Si veda C. tReFFoRt, Moines, monastères et prieurés charentais au Moyen Âge. Quelques 
réflexions autour d’un projet collectif en cours, in Prieurés et société cit., pp. 167-188.

(98) ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Testamenti Real Casa, m. 1, 
doc. 19, riportato in Caseforti, torri e motte cit., p. 74n.

(99) Les registres e Martin IV (1281-1285). Recueil des bulles de ce pape, publiées ou 
analysées d’après les manuscrits originaux des Archives du Vatican, par F. oliVieR-maRtin et 
alii, Paris 1901, p. 91, doc. 259, regesto non felicissimo da noi rivisto e integrato sull’originale in 
Archivio Segreto Vaticano, Reg. Vat. 41, f. 83r, ep. CXXIX.
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intervento diretto della Santa Sede: viene scelto il tolosano Raymond, priore 
del Mas-Saintes-Puelles (Aude), cappellano di Latino Malabranca, vescovo di 
Ostia e Velletri, prelato colto e influente all’interno del collegio cardinalizio. La 
scelta, forse caldeggiata dallo stesso Malabranca, frate Predicatore, sembra im-
porre una inversione di rotta rispetto ad abbaziati troppo orientati sugli interessi 
sabaudi, ben rappresentati nell’abbazia ma necessariamente troppo circoscritti, 
e sembra muovere dalla volontà di rinnovare invece le attenzioni verso le terre 
del Tolosano, in aree duramente provate dal confronto con la vitalità catara più 
tenace: infatti non solo il Mas-Saintes-Puelles (Mansus Sanctarum Puellarum) 
a pochi chilometri da Castelnaudary fu a lungo uno dei centri più impermeabili 
del catarismo clandestino e residuale, ma i monaci clusini avevano già cono-
sciuto in prima persona, ad Avignonet, il costo di uno scontro brutale tra la chie-
sa romana e i poteri locali quando, nella notte fra il 28 e il 29 maggio 1242, fu 
sterminata in una incursione armata l’intera inquisizione tolosana e tra i caduti 
si contò lo stesso rettore del priorato clusino(100). A quarant’anni da tali eventi la 
realtà religiosa occitana era certo meno drammatica, ma non per questo poteva 
permettere un rilassamento nel disciplinamento e nell’indirizzo delle comunità 
locali, mentre a un papa filofrancese come Martino IV gli assetti di quell’area 
richiedevano un supplemento d’attenzione. Gli interessi sabaudi – e sia il tarino 
Richard, sia il bogiste Barnabé li avrebbero ben rappresentati – per la Santa 
Sede potevano attendere. Raymond fu dichiarato eletto da papa Martino IV il 
28 febbraio 1283 che, come usava, inviò il decreto di nomina ai claustrali del 
Pirchiriano, agli abati e ai priori delle dipendenze clusine, nonché ai vassalli 
dell’abbazia: il giorno prima il pontefice aveva provveduto a far spostare anche 
il priore maggiore clusino, Ugo, nominandolo abate a Farfa, vacante per la 
morte violenta dell’abate Morico nel castello di Toffia(101). Raymond, protetto 

(100) Su quell’evento in cui trovò la morte il priore d’Avignonet (monachus de Clusa) e i 
riflessi che ebbe nella speculazione agiografica dei frati Predicatori, cfr. L. A. canetti, da san 
Domenico alle Vitae Fratrum. Pubblicistica agiografica ed ecclesiologia nell’Ordo Praedicato-
rum alla metà del XIII secolo, in “Mélanges de l’ École française de Rome. Moyen Âge, Temps 
modernes”, 108/1 (1996), pp. 165-219, qui specialmente p. 182 sg. Occorre evitare di vedere uno 
stretto e organico collegamento tra esperienze eterodosse nelle terre clusine oltralpine e subalpi-
ne. Per evitarlo riescono utili g. g. meRlo, Valdesi e valdismi medievali, II: Identità valdesi nella 
storia e nella storiografia, Torino 1991, pp. 16 sgg.; P. billeR, Goodbye to Waldensianism?, in 
“Past and Present” 192 (2006), pp. 3-33.

(101) Les registres de Martin IV cit., p. 92, doc. 260. Non sappiamo con quale spirito il 
priore Ugo apprese della nomina visto che nella bolla il papa lo informava che l’abate Morico 
appena defunto “in castro Toffie a quibusdam suis emulis fuit miserabiliter interfectus”. Anche 
in questo caso era seguita una doppia elezione: il frate Predicatore romano Stefano e il monaco 
sublacense Filippo dei Colli, che furono invitati dall’autorità pontificia a rinunciare all’incarico 
per lasciare il posto a Ugo. Nell’occasione entravano certo in giuoco gli interessi della famiglia 
Orsini nella Sabina, ma appare significativo che Latino Malabranca volesse mantenere aperto un 
contatto con il Pirchiriano quando il suo cappellano Raymond ne fu eletto abate. Le due nomine 
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dal collegio cardinalizio, si dimostrò molto meno interessato di Decano a fare 
da contorno esornativo alla politica regionale dei conti sabaudi, tanto da non 
comparire in nessuno dei loro documenti diversamente dal suo predecessore 
presenzialista. Inoltre Raymond, a pochi mesi dalla nomina, dovette subito riaf-
fermare le prerogative signorili del monastero sul consortile dei da Rivalta e dei 
Falconieri di Trana per il minuscolo feudo di Colpastore, per il quale i signori 
della val Sangone non ritenevano di dover prestare gratuitamente il giuramento 
di fedeltà all’abate: pretendevano infatti un palafredo del valore di 25 lire o 
il valore dello stesso(102). Non si può dire che Decano avesse lasciato in dote 
all’abbazia dei vassalli particolarmente disciplinati e disponibili verso il loro 
senior, quanto invece si fosse invischiato in rapporti con l’aristocrazia locale 
tendenzialmente assorbita dall’apparato sabaudo e, come tale, troppo dispo-
sta a mettere in discussione e sottoporre a verifica, corrodendone gli obblighi 
più sfavorevoli, la subordinazione vassallatica ai titolari dell’abbazia del Pir-
chiriano. Problemi di amministrazione comparvero anche per la gestione delle 
gastaldie più vicine come per la Val Pellata dove Raymond dovette intervenire 
“ne inde rixe ad arma vel discordie oriantur” quando quell’ufficio fu conteso 
da Hugues Bertrand al vecchio titolare Manfredo Corno, facendo emergere un 
quadro amministrativo di grave provvisorietà e di latente violenza che l’abate 
nell’occasione riuscì a devitalizzare ma non necessariamente a ricomporre(103). 

sono cronologicamente così vicine ed entrambe operate in surroga che riesce difficile non vedervi 
una regia unica, sulla base di valutazioni d’opportunità assunte o comunque accettate dal collegio 
cardinalizio dove Latino Malabranca era una delle voci più autorevoli.

(102) claRetta, Storia diplomatica dell’antica abbazia cit., p. 234, doc. 8. Il documento è 
analizzato anche in E. mollo, La coscienza di una particolare collocazione geografica nella cul-
tura dei monaci di S. Michele della Chiusa, in Esperienze monastiche cit., p. 186. Tra la simbolo-
gia della condizione vassallatica dei suoi interlocutori Raymond introduce e utilizza volutamente 
l’officium stratoris imponendo ai Rivalta e ai Falconieri di reggere in futuro le briglie al nuovo 
abate nella sua prima entrata solenne in Sant’Ambrogio: il cappellano di Latino Malabranca 
doveva ben conoscere il valore simbolico che a quell’atto veniva ormai attribuito negli ambienti 
colti della curia romana nel ribadire la supremazia del potere della Chiesa su quello imperiale e 
i suoi derivati [cfr. a. maRcone, Ancora su iconografia e storia. Gli affreschi costantiniani nella 
chiesa romana dei Quattro Coronati (XIII secolo), in “Rivista storica italiana”, 118/iii (2006), 
pp. 912-932, qui particolarmente p. 915 e fig. 9, pp. 924-928]. Nel contenzioso tra Raymond e 
i signori di Trana la questione fu risolta da un arbitrato di Bornon de Rochefort, abate segusino. 
Pochi anni prima Decano aveva partecipato a un collegio arbitrale per definire una tregua tra 
Bornon e gli Aschieri: “De XV libris receptis de Thoma de Iallon pro banno pene imposite supra 
rissam habitam cum abbate et quia fecit contra treguam datam inter ipsos per dominum abbatem 
Sancti Michaelis et dominum Hugonem de Grandimonte, tunc vicarium Pedemontis” (ASTo, 
Camerale, Art. 65, § 1, m. 1, rot. 7). 

(103) cancian, caSiRaghi, Vicende, dipendenze e documenti dell’abbazia di S. Michele cit., 
p. 199, doc. 32. Per Humbert Bertrand mistrale clusino a Bessans Spiritualità, culture e ambiente 
cit., p. 77n. La scelta della mistralia oltralpe e della gastaldia in Val Dora e Val Sangone non sem-
bra essere una semplice variabile semantica, come vedremo in occasione del capitolo generale 
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Peraltro al di là di singoli episodi che possono anche non restituire in profon-
dità il disagio che i monaci provavano per gli assetti del potere abbaziale così 
come Decano lo aveva strutturato tra il terzo e l’ultimo quarto del Duecento, 
la volontà di differenziarsi dalla prassi degli anni precedenti si ebbe in occa-
sione del capitolo generale del 1291 quando si previde esplicitamente “quod 
de cetero nullus ponatur castellanus nec constituatur aliquis vicharius secularis 
in villis et burgis monasterii Clusini sed per obedienciarium et gastaldos, qui 
sint homines monasterii fideles, exerceatur iurixdictio integris hominibus mo-
nasterii Clusini”(104). Dove appare evidente come si voglia rivalutare proprio la 
centralità dell’obedienziario di S. Ambrogio, sul modello oltralpino, e si richie-
da una maggior attenzione nella scelta del personale ausiliario dell’abbazia. La 
potenza emergente sabauda nella regione era certamente un elemento di cui i 
monaci dovevano pur sempre tener conto, ma non si può dimenticare che mol-
ti monaci clusini erano abituati nelle dipendenze transalpine a ben altri e più 
solidi confronti con il potere regio: basta scorrere l’elenco(105) del clero esente 
delle province di Bourges e Clermont-Ferrand convocato da Filippo il Bello, 
nel 1294, nella sala capitolare dei frati Predicatori della stessa Clermont a trat-
tare “quedam ardua negocia generalem statum regni eiusdem ac ecclesiarum et 
ecclesiasticarum personarum tangentia” per trovarvi i priori di St.-Désiré (Al-
lier), Le Montet (Allier) il cui priore viene rappresentato dal monaco Bernard 
de Servant, di Sauviat (Puy-de-Dôme), di Aurec-sur-Loire (Haute-Loire) e di 
Cunlhat (Puy-de-Dôme) che nel verbale della convocazione esibiscono la loro 
pertinenza “ad abbatiam Sancti Michaelis de Clusa”. 

Le vicende duecentesche di S. Michele della Chiusa sono racchiuse dunque 
in un’oscillazione tra il necessitato processo di sabaudizzazione in corso per 
l’isolato monastero e le resistenze che a tale processo vengono poste in essere 
da una parte dei monaci per ribadire la dimensione sovraregionale dell’abba-
zia, vicende che peraltro si consumano in un quadro frammentato di profonda e 
generale crisi per tutto il monachesimo benedettino e non possono certo offrire 

del 1291 (cfr., nota successiva).
(104) G. claRetta, Il comune di Giaveno e l’abbazia di S. Michele della Chiusa nell’età di 

mezzo. Notizie storico-critiche e sfragistiche, Torino 1887, p. 39n. Sulle fortificazioni abbaziali 
clusine toSco, Ricerche sullo sviluppo delle strutture cit., pp. 33 sg. La scelta di incastellare il 
burgus è riferibile a Decano tanto che Mainardo di Rivoli – il primo castellano noto – viene indi-
cato nel 1266 in una notitia testium significativamente come “castellano domini abbatis”. Ancor 
più evidente l’iniziativa personale dell’abate nella costruzione del castello di Giaveno che, per 
farlo, si pose sotto la protezione del conte.

(105) J.-H. denton, Philip the Fair and the Ecclesiastical Assemblies of 1294-1295 (Trans-
actions of the American Philosophical Society. Held at Philadelphia for Promoting Useful 
Knowledge, Vol. 81. Part 1, 1991), Darby 1991, pp. 40-44. Per Joucou e Mas-Grenier nelle con-
vocazioni assembleari di inizio Trecento: Documents relatifs aux États Généraux et assemblées 
réunis sous Philippe le Bel, publiés par M. georges PiCot, Paris 1901, pp. 116-118 e 560-562.
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figure abbaziali e concezioni ecclesiologiche quali quelle che nei secoli prece-
denti crearono e consolidarono l’autorevolezza clusina con una riconoscibilità 
larga e attiva nella Cristianità, mentre ora la storia dell’abbazia appare più il 
frutto di una sommatoria disomogenea di storie regionali in cui le dipendenze 
acquisiscono un valore differenziato a seconda delle loro autonoma capacità di 
relazione con i rispettivi maggiori poteri di riferimento, per i quali l’esperienza 
benedettina non è che avesse ancora molto da dire o racchiudesse ormai un fa-
scino particolare. Nella direzione del Pirchiriano si alternano così figure di abati 
profondamente condizionati dalla soggezione sabauda del loro operare (Boni-
facio del Carretto, Guillaume de la Chambre, Decano) ad altri come Hélie e 
Raymond che appaiono decisamente estranei se non indifferenti agli interessi re-
gionali promossi da Tommaso I e dai suoi figli. Quel processo in corso si poteva 
ritardare, ma non annullare: Richard de Villette-Chevron non si perse d’animo 
quando, nel 1283, per volere del pontefice e di Latino Malabranca dovette rinun-
ciare all’abbaziato a favore di Raymond. Alla morte di questi, dieci anni dopo, 
il prelato tarino, che aveva nel frattempo diretto il priorato di Chamonix, riuscì 
a raggiungere comunque la carica abbaziale in anni certo non favorevoli per le 
finanze monastiche, quando la dispersione patrimoniale sacrificava o rimodula-
va le dipendenze più periferiche preservando il nucleo valligiano e borgognone 
del patrimonio clusino(106). Il definitivo cambio di passo si avrà con la nomina 
di André, priore di Cunlhat, che di fatto lascerà la direzione amministrativa del 
Pirchiriano al suo vicario François de Bardonnêche, rendendo ancor più palesi 
il ripiegamento regionale di molte dipendenze e le differenziazioni tra centro 
e periferia di una comunità monastica esposta alla frammentazione, a cui non 
potevano porre un argine né i visitatori, né i definitori(107). L’assetto ulteriore del 
monachesimo valligiano in età avignonese farà il resto(108).

(106)  Si pensi alle alienazioni di Cintegabelle (Haute-Garonne) attuate nel 1291 per coprire 
l’esposizione verso i banchieri lombardi: M. caStaing-SicaRd, Les contrats dans les très ancien 
droit toulousain, Xe-XIIIe siècles, Toulouse 1959, p. 231 e 544. Per l’accordo censuario con l’aba-
te di Moissac che nell’occasione cede a S. Michele il priorato di Saint-Anastase cfr. Inventaire 
sommaire des Archives Départémentales antérieues à 1790. Archives Tarn et Garonne, Archives 
religieuses, par geoRgeS bouRbon et alii, Montauban 1894, pp. 226. Sono chiari i segnali di crisi 
nelle scelte fatte dal capitolo generale del 1291 (cfr., supra, nota 104).

(107) Per la corretta identificazione di André cfr., sulle pagine di questa stessa rivista, A. 32 
(1995), n. s., n. 34, p. 111n. Inoltre Archivio Segreto Vaticano, Reg. Vat. 49, ep. 277, ff. 198v-
199r.

(108) Mi riferisco non solo all’abbaziato di Guglielmo di Savoia, ma soprattutto alla colla-
borazione tra i Montbel e i Giusti che rinnovano gli scambi tra il monastero del Pirchiriano e il 
cenobio segusino di un secolo prima. L’abate di S. Giusto, il giurista Martino Giusti, dopo essere 
passato da S. Michele a Susa, in applicazione della Benedictina di Benedetto XII fu eletto in un 
capitolo provinciale tenutosi a Milano come riformatore dei monaci neri nell’Alta Italia occiden-
tale: “Frater Martinus, miseracione divina abbas monasterii Sancti Iusti de Secusia, ordinis sancti 
Benedicti, Taurinensis diocesis, presidens deputatus in comuni et provinciali capitulo abbatum 
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L’agevole inclusione: San Giusto e Novalesa
Se l’approccio a S. Michele della Chiusa era stato, se non complicato e tor-

tuoso, quanto meno differito e prudente, con S. Giusto si rivelò persin troppo 
agevole. Fra XI e XII secolo l’abbazia segusina da una fase di contatti regio-
nalizzati e necessariamente intralpini o perialpini – Anselmo, abate di Bec, vi 
soggiorna “sicut peregrinus” nel 1098 nel voluto anonimato: un anonimato che 
non può praticare nella vicina, ma internazionale, abbazia di S. Michele della 
Chiusa dov’è ben conosciuto, mentre nessuno dei monaci segusini durante il 
breve soggiorno presso di loro è in grado di identificarlo(109) – passò a una fase 
di più accentuata consonanza con il monachesimo gallicano, certo facilitata in 
parte dall’importanza della strada in cui l’abbazia era inserita e dalle mete più 
collaudate della stessa nel suo sviluppo occidentale. Ne è buona attestazione la 
sepoltura “satis honeste” dell’arcivescovo di Lione e legato pontificio, Hugues 
de Die, nel 1106, nell’occasione in cui, secondo l’epitaffio composto da Bau-
dri, abate di Bourgueils, si collega il santo locale Giusto, “hospes bonus”, al 
principe della chiesa, “hospite tanto”, associati (socius) nella memoria ultima 
della sepoltura in abbazia. Anche la sequenza mensile della morte del legato 
pontificio (“nonis octobris”) con le celebrazioni del santo locale (15 ottobre 
in S. Paolo per la depositio, il 18 nella chiesa abbaziale) consente di proporre 

et priorum proprios abbates non habentium provinciarum Mediolanensis, Ianuensis et Pissarum 
que pro una quo ad celebrationem dicti capituli reputavent iuxta constitutiones sanctissimi patris 
et domini nostri domini Benedicti, digna Dei providencia pape XII, edditas super reformacione 
ordinis seu religionis monachorum nigrorum, dudum celebrato in abbacia Beati Ambrosii de 
Mediolano […]”, in ASTo, Camerale, Art. 706, § 16, reg. 77. Per il viaggio dell’abate “qui ibat 
Lombardiam pro eius visitatione facienda” cfr., E. PatRia, Rubiana. Una comunità di Valsusa, 
Rubiana 1983, p. 98n. Il tentativo di riforma fu assunto molto sul serio da Martino Giusti che 
dovette inviare una relazione al pontefice. Benedetto XII a sua volta il 2 settembre 1339 incaricò 
i vescovi di Novara, Como e Pavia di provvedere alla convocazione di Carbone dell’Acqua, 
abate di S. Pietro di Lodivecchio, “attento quod Martinus, abbas monasterii Sancti Iusti Se-
cusiensis, dicti ordinis, Taurinensis diocesis, visitator monasteriorum Monachorum Nigrorum 
in Mediolanense, Ianuense et Pisana provinciis, per provincialem capitulum deputatus, dictum 
Carbonem reperiit tantum in litteratura pati defectum ut omnino nihil legere scivit, et cum in pos-
sessione dicti monasterii Sancti Petri per septennium fuisset, nullum sacrum ordinem receperat” 
(Benoît XII. Lettres communes, par J.-M. Vidal, Paris 1906, II, p. 213, reg. 7476). Si veda ancora  
u. beRlièRe, Les chapitres géneraux O. S. B. du XIIIe au XVe siècle, in “Revue Bénédictine”, 8 
(1891), p. 255 sg.; 9 (1892), p. 545 sg.; 18 (1901), p. 384 sg.

(109) La sosta dissimulata di Anselmo in Susa e la successiva, gaudiosa celebrazione litur-
gica della Pasqua tra i monaci del Pirchiriano durante il suo viaggio da Lione a Roma, nel 1098, 
sono ricordate, in un brano famosissimo, dal biografo del Cantuariense, il monaco Eadmer, cfr. 
Biographia Britannica Literaria; or Biography of Literary Characters of Great Britain and Ire-
land, arranged in chronological order. Anglo-norman period, by Thomas Wright, London 1846, 
p. 83 (Biographia Britannica Literaria, published under the superintendence of the Council of the 
Royal Society of Literature). Lo stesso in PL, 158, col. 98.
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Giusto come un campione della testimonianza monastica benedettina declinata 
nella santità e come tale avvertibile e condivisa anche nelle comunità oltralpi-
ne(110). I brevia per i decessi di Bosone (1130 c.) e di Silvione (1150 c.), abati 
segusini, ne sono il riscontro più evidente(111) e ci introducono negli anni in cui 
la comunità monastica assume una dimensione riconoscibile almeno per una 
parte significativa di essa, pur avendo l’accortezza di considerare che, mancan-
do i necrologia del monastero e delle stesse dipendenze, ci si muove comunque 
in un quadro frammentario nella consapevolezza, per dirla con un passaggio 
del breve di Silvione, che non potremo dare un’identità all’intera comunità mo-
nastica dispersa, pur tra tanti nomi idividuabili attraverso le fonti, tra “aliorum 
nomina quorum solus Deus scit”.

Tra il 1149 e il 1152 i vertici dell’abbazia segusina conoscono un ampio 
rivolgimento generazionale: muoiono nel giro di pochi anni l’abate Silvione, il 

(110) Gallia Christiana, IV, Parisiis 1728, col. 109, con riferimento alla lettera di Hugues 
de Cluny ad Anselmo cantuariense: “Obiit enim in pace nonis octobris apud Seusiam dum iret ad 
apostolice vocationis concilium sepultusque est ibidem satis honeste in abbatia Sancti Iusti”. Nella 
vicenda di Hugues de Die associato al santo locale Giusto non vi è invece traccia dell’altro santo 
venerato in Susa: san Mauro. Solo in età tarda (sec. XIV) vi è un riferimento negli statuti segusini 
(Liber capitulorum loci Secuxie, in Archivio Storico del Comune di Susa, Serie 1.a, n. 25 del 
repertorio, n. 297 dell’inventario, f. 2v) al culto locale: “Festum sancti Luce, sancti Iusti et sancti 
Mauri quorum corpora, scilicet sancti Iusti et sancti Mauri, iacent in ipso loco Secuxie”. Mentre la 
festa di san Giusto (18 ottobre) divenne la festa principale dell’abbazia, la festa di san Mauro (15 
gennaio) si affermò in Susa come festa della civitas (e dei cives). Per la concessione di reliquie 
segusine di san Giusto e san Mauro per la cappella del castello di Trana “in honore Dei et beate 
Marie atque sancti Mauri abbatis et confessoris edifficatam” a cui acconsentì l’abate Enrico Bar-
ralis, nel 1320, rinvio all’edizione integrale del rogito in L. PatRia, S. Giusto e Novalesa: il radi-
camento del monachesimo sabaudo-borgognone lungo la strada del Moncenisio (1216-1234), in 
aa. VV., Storia della parrocchia di Chiomonte cit., p. 31n. La tradizione postmedievale delle reli-
quie segusine (che riflette peraltro una dotazione tre-quattrocentesca) è l’unica che attesti anche la 
presenza di una ‘reliquia’ di Hugues de Die: “Descriptio seu inventarium bonorum et relliquiarum 
existentium in ecclesia predicta (sc. Sancti Iusti). Item et in capella Sancti Petri reliquiarium unum 
argenteum deauratum pulcerimum cum multis lapidibus in eisdem infixis in quo sunt multe reli-
quie quamplurium sanctorum. Item crux una argentea cum alia quadam cruce aurea in qua dicitur 
esse de ligno crucis Domini nostri Iesu Christi. Item caput sancti Iusti existens in quadam custodia 
argentea. Item brachium sancti Mauri existens in quodam vase eris argentati. Item aliud brachium 
argenteum cum manu argentea. Item aliud brachium sancti Bartholomei tectum ligno. Item caput 
sancti Mauri existentem in quadam custodia, videlicet corona capitis argentea et residuum deaura-
ta. Item vas unum argenteum cum reliquiis intus beati Ugonis cum coperto simili et cruce argenti. 
Item corpus sancti Iusti copertum pars ligno et alia pars ere”(ASTo, Corte, Paesi, Notai Susa, Vol. 
21, not. Gian Giacomo Sassetto di Pianezza, rog. 21 ottobre 1581, ff. 54r-56r).

(111) J. duFouR, Le rouleau mortuaire de Boson, abbé de Suse (vers 1130), in “Journal des 
savants” 1976, pp. 237-254; G. tabacco, Piemonte monastico e cultura europea, in Dal Pie-
monte all’Europa: esperienze monastiche nella società medievale (Relazioni e comunicazioni 
presentate al XXXIV Congresso storico subalpino nel millenario di S. Michele della Chiusa - 
Torino, 27-29 maggio 1985), Torino 1988, p. 12. 
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priore claustrale Giovanni Borelli, il sacrestano Gilio, Raoul Servaz, Jaucelme 
de Coise, Lataude e altri ancora(112). Il ricambio dell’abate e del priore claustra-
le, quasi simultaneo, lasciò certamente sgomenta la comunità dei monaci e tem-
poraneamente scoperti i vertici direzionali del monastero, ma soprattutto lasciò 
spazio a uno dei più influenti pretendenti all’abbaziato: “Gauterius de Aquis”, 
legato dal predicato toponimico che esibiva nella comunità monastica di S. 
Giusto alla stessa famiglia eminente e localmente potente a cui si deve, fin dal 
1121, il conferimento del primo nucleo patrimoniale che confluirà nella incerta 
e ulteriore fondazione di Hautecombe(113). L’abbaziato di Gautier non deve però 
spingere a considerare la nuova presenza monastica di Aix(114) nell’orbita degli 

(112) Il rotolo funerario di Bosone cit., p. 99. Dall’originale derivo una lettura diversa da 
quella divulgata nell’edizione: dove gli editori leggono “Rodulfi, serva Banderia”, col supporto 
della lampada di Wood leggo “Rodulfi Servaz, Latoudi”. Non migliora la lettura neppure in Recueil 
des Rouleaux des morts (VIIIe siècle-vers 1536), par J. duFouR, Paris 2005, p. 646. È possibile una 
parziale verifica attraverso Le carte della prevostura d’Oulx raccolte e riordinate cit., p. 127, doc. 
123; p. 129, doc. 124, dove è chiaro che in quegli anni operava in S. Giusto un monaco chiamato 
Raoul Servaz. Per Giovanni Borelli è assai verisimile che si tratti di un esponente dei Borello 
segusini, ma non mancano figure monastiche significative di origine oltralpina come l’abate di St. 
Cher “Hugonem scilicet Borrelli” che nel 1197 definì una nuova prassi circa i prelievi dei diritti di 
stola negra nelle sue terre abbaziali (Cartulaire de l’Abbaye de Saint-André-le-bas de Vienne cit., 
Appendix, p. 310, doc. 92) “sicut fit Vienne, Lugduni et in aliis villis liberis”: non è tanto l’omoni-
mia parentale a colpire, quanto il fatto che pochi mesi dopo, alla presenza dell’abate Ubold, anche 
Susa adotti una simile prassi nelle sue franchigie (Historiæ patriæ monumenta, Leges municipa-
les, I: Statuta et privilegia civitatis Secusiae, a cura di L. Cibrario, Augusta Taurinorum 1838, col. 
5 sg.) in cui gli influssi borgognoni (basti il caso del banvin) non mancano.

(113) Per “Galterius abbas” attestato nel 1152 Le carte della prevostura d’Oulx cit., p. 136, 
doc. 131. Per il padre, P. lullin et C. le FoRt,  Régeste Genevois. Répertoire chronologique et 
analytique des documents imprimés relatifs à l’histoire de la ville et du Diocèse de Genève avant 
l’année 1312, Genève 1866, p. 61, reg. 214 (1080) e soprattutto p. 74, reg. 262, segnatamente per 
la donazione all’abate Guérin d’Aulps “in monte castri Sexent”. Nell’occasione, siamo nel 1121, 
Gautier agisce anche in nome del figlio Galterinus: proprio in quest’ultimo va identificato il futu-
ro abate di S. Giusto se si vuole rispettare la sequenza generazionale suggerita dalle (poche) carte 
superstiti. Sulla temperie religiosa di quegli anni (benedettini con una adesione pragmatica alla 
regola o rigore cistercense era talvolta la scelta) che investì le dipendenze di Aulps, cfr. B. chau-
Vin, Les débuts de l’abbaye de Balerne (1100?-1138) ou l’autre chemin de Molesme à Cîteaux, 
in Unanimité et diversité cisterciennes. Filiations – Réseaux – Relectures du XIIe au XVIIe siècle 
(Actes du Quatrième Colloque International du c.e.R.c.o.R. – Dijon, 23-25 Septembre 1998.Tra-
vaux et Recherches, 12), Saint-Étienne 2000, pp. 233-262.

(114) Per St.-Hippolite cfr. cottineau, Répertoire topo-bibliographique des abbayes cit., 
II, col. 2729 (cfr. anche I, col. 42). Si veda anche A. duFouR, État des Bénéfices du Décanat 
de Savoie tiré du pouillé du diocèse de Grenoble de l’année 1488 et des visites des évêques, in 
“Mémoires de la Société Savoisien d’Histoire et d’Archéologie”, T. III, Chambéry 1859, p. 167. 
Il primo priore noto è “Iacobus Sancti Ypoliti de Aquis” nel 1246, quando ormai il reclutamento 
savoiardo (e maurianese) è largamente prevalente in S. Giusto con l’elemosiniere Guillaume 
de Lanslebourg, Martin cappellano dell’abate Jacques des Echelles, Jacques d’Aix, il cellerario 
Jean de Lanslebourg con suo nipote Beraud, Falcon de Villargondran e Melchiot de Bessans. 
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interessi abbaziali segusini solo come un ordinario e necessario sviluppo di una 
calcolata generosità da parte della sua stessa famiglia, localmente influente, che 
vuole legare il proprio nome al radicamento fondiario di una generica dipen-
denza dell’abbazia segusina e lo fa nel modo più usuale, qual è quello di una 
dotazione patrimoniale solo apparentemente senza mercato. Non appare infatti 
improbabile che siffatta realtà sia il frutto originale di una sistemazione più am-
pia dei possessi borgognoni ancora in atto anche da parte di altri enti monastici 
subalpini, in un’area dove gli interessi in giuoco non erano solo sabaudi, ma si 
sovrapponevano a quelli dei conti di Ginevra e ai possessi dei signori del Fauci-
gny. Ad esempio i beni di S. Giusto a Ugine ed Hèry-sur-Ugine che i Segusini, 
dopo la donazione del 1055, non dimostrano più di controllare nel corso del XII 
secolo maturo (e neppure dopo) dovettero pervenire a S. Michele della Chiusa 
senza che si conoscano le circostanze e le modalità di tale passaggio. Un certo 
attivismo in tal senso e un’attitudine dopo la morte di Amedeo III a riplasmare 
gli assetti monastici in quell’area si riscontrano proprio negli anni che segui-
rono l’assunzione dell’incarico abbaziale in Susa da parte di Gautier, quando 
l’abate clusino Stefano era intervenuto, in qualità di “iudex et conciliator huius 
negotii ab Adriano papa constitutus”, nella lite che opponeva Bernardo, priore 
novalicense e futuro abate di Breme, ad Anguison, priore di Contamine-sur-Ar-
ve e futuro camerario di Cluny, per le chiese di Thiez-sur-Arve e Châtillon-sur-
Cluses, sulla destra orografica dell’Arve tra Bonneville e Cluses: l’intervento 
di Stefano si era dimostrato prezioso e i Cluniacensi liquidarono 1500 soldi di 
segusini ai Novalicensi pur di avere il controllo di quelle chiese(115). Nel caso di 
Gautier è poi verisimile come proprio l’autorità che il nostro abate era in grado 
di esibire nell’area di radicamento e d’influenza della sua famiglia d’origine 
abbia facilitato e sollecitato positivamente l’ulteriore radicamento di S. Giu-

Quest’ultimo come “dominus Merchiotus de Beçano prior Aquarum” ricompare in un atto del 
1271 (ASTo, III, Art. 706, § 1, m. 1). Per Grésy-sur-Aix loche (Comte de), Histoire de Grésy sur 
Aix, Chambéry 1874, pp. 107-131 e, particolarmente, p. 45, doc. 20. Per la prima attestazione di 
un priore, vedi, infra, nota 116. Nel 1227 compare in un elenco di monaci “Iohannes diachonus 
prior Montis Grixiaci” (ASTo, Corte, Materie Ecclesiastiche, Abbazie, S. Giusto di Susa, m. 2.2, 
fasc. 15). Nel 1239 è attestato “Iacobo priore de Grasiaco” (ASTo, III, Art. 706, § 1, m. I°X).

(115) lullin et le FoRt,  Régeste Genevois cit., p. 91, reg. 325. J. A. beSSon, Mémoires pour 
l’histoire ecclésiastique des diocèses de Genève, Tarentaise, Aoste, Maurienne et du décanat de 
Savoie, Nancy 1759, p. 356. L’atto è noto per la conferma che dello stesso fecero il vescovo di 
Ginevra e Aimon de Faucigny, quest’ultimo in qualità di avvocato della chiesa di Contamine: 
peraltro la datazione incompleta ma chiosata “Frederico imperatore regnante et guerram cum 
Mediolanensibus agitante” può riferirsi con una certa verisimiglianza al 1157-58, considerando 
che Adriano fu papa dopo il 1154. Vedi anche S. guichenon, Bibliotheca Sebusiana sive varia-
rum chartarum, diplomatum (…), Miscellae Centuriae, II, Lugduni 1666 (editio nova: Taurini 
1780), p. 14, doc. 20 (“ex cartulario Cluniacensi”). Da ultimo Biblioteca Reale di Torino, St. p. 
195, “Généalogie des barons de Faucigny” (Lévat, ms.), Troisieme trait du Tableau de la maison 
de Foucigni, f. 12r.
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sto oltralpe, considerando che siffatto nuovo assetto modificò drasticamente e 
in termini qualitativamente significativi le opzioni di reclutamento dei monaci 
della vecchia abbazia marchionale: i signori d’Aix volevano creare un punto di 
radicamento sulle loro terre per il monastero oltralpino (dal loro punto di vista) 
che non rappresentasse solo un generico incremento fondiario, ma suggerisse 
e supportasse il reclutamento monastico in una prospettiva di mobilità plurige-
nerazionale verso la Lombardia. Se questa prospettiva è verisimile dovremmo 
trovarne un riscontro proprio nella matricola monastica e negli organigrammi 
di vertice del cenobio valsusino.

Il primo successore noto di Gautier, Ubold, proveniva probabilmente pro-
prio da Grésy, poiché suo fratello Humbert ne risulta prevosto nel 1192(116). A 
Ubold si può attribuire un abbaziato di media durata (1171-†1198) in cui il peso 
numerico dei monaci sabaudo-borgognoni ai vertici dell’abbazia è decisamente 
avvertibile con Guillaume du Viennois (de Vienneis), Obert de Cellières (de 
Cellareriis: piccola borgata di Grésy-sur-Aix) che ricopre la carica di priore ed 
elemosiniere, Pierre de Granier e Pierre d’Aix(117). All’inizio degli anni Novan-
ta Obert de Cellières ricopre ancora la carica di priore, mentre le nuove matri-
cole riguardano Guillaume de Boëge, prevosto di Caprie, Guillaume de Mont-
vernier e Pierre de Chambéry(118). Alla morte di Ubold risulta eletto il priore 

(116) Le carte della prevostura d’Oulx raccolte cit., p. 203, doc. 191: “Umbertus prepo-
situs de Greisei”; Cartario della certosa di Losa cit., p. 31., doc. 3, dove Humbert si dichiara 
elemosiniere e fratello di Ubold. In quest’ultimo atto compare anche Guillaume de Montvernier 
(che è senz’altro un maurianese) “prior de Doysino” (d’Aisin) località che non mi riesce colle-
gare a qualche priorato monastico altrimenti noto. Guillaume de Montvernier a inizio Duecento 
compare in area subalpina come prevosto di Frossasco, cfr. Le carte della prevostura d’Oulx 
raccolte cit., p. 222, doc. 213. Anche per Pierre de Mens (de Mencio) non riesce facile trovare 
una collocazione, come per Pierre de Granier (de Granerio) ma vanno considerati i suggerimenti 
toponomastici di F. tRePieR, Recherches historiques sur le décanat de Saint-André (de Savoie) et 
sur la ville de ce nom, in “Mémoires de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie”, 
troisieme série, T. VI, Chambéry 1879, pp. 63-84, trattandosi di località (d’Aisin, Mens e Gra-
nier) scomparse con il disastro ambientale del Mont Granier, su cui J. beRlioz, L’effondrement 
du mont Granier en Savoie (1248). Histoire et légendes, Grenoble 1998, p. 42 sg. Per Ubold, 
attestato in Sant’Ambrogio al seguito della curia comitale nel 1194: Cartario dell’abbazia di 
Staffarda fino all’anno 1313, a cura di F. Gabotto, G. Roberti, D. Chiattone (BSSS, 11), Pinerolo 
1901, p. 90, doc. 89. Il primo documento segusino in cui compare l’abate Ubold è del 16 ottobre 
1171 con cui “dedit nomine feudi” un diritto di derivazione d’acqua Oltredora a Vifredo Filippa: 
l’atto del notaio palatino Willelmus ci è giunto solo in copia duecentesca e, purtroppo, la notitia 
testium è ceterata, sottraendo qualche ulteriore preziosa notizia sulla comunità monastica che lo 
assisteva nell’atto “in claustro coram camera domini abbatis” (ASTo, Corte, Materie ecclesiasti-
che, Abbazie, S. Giusto di Susa, m. 2.1, rot. 1).

(117) boSco, Le più antiche carte del monastero di S. Giusto di Susa (1029-1212), in “Bol-
lettino storico bibliografico subalpino”, 73 (1975), p. 589, doc. 18; p. 590, doc. 20 ( vedi anche 
Le carte della prevostura d’Oulx raccolte cit., p. 187, doc. 177).

(118) Cartario della certosa di Losa cit., p. 31, doc. 3 (copia duecentesca). La carta origina-
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claustrale Étienne(119), ma lo stesso non viene confermato proprio quando la si-
tuazione debitoria incomincia a manifestare tutta la sua gravità e l’abbazia vie-
ne posta sotto osservazione da parte dell’autorità papale: da Grésy intanto è 
giunto anche Pierre che assume la celleraria mantenendola almeno fino al 1198, 
per poi ricoprire la titolarità della prepositura lombarda di Almese (con Vigone 
e Frossasco, la più impegnativa) cumulandovi altresì la carica di sacrestano in 
abbazia. L’anno successivo Pierre è già abate (mentre Étienne, preso atto della 
mancata conferma papale, torna a fare il priore claustrale e, appunto, il sacre-
stano). La situazione di Pierre de Grésy è la più complessa: cellerario nel 1198 
sotto l’abbaziato di Ubold(120), prevosto di Almese e sacrista con l’elezione di 
Étienne, sempre nel 1198(121), abate nel 1199-1200(122). Sollevato dall’abbaziato 
quando il monastero per volontà del papa viene affidato all’amministrazione di 
Bonifacio del Carretto, torna a fare il prevosto di Almese, ma nel 1203 è di 
nuovo abate(123). Con l’elezione di Jean de Bourbon, monaco clusino ‘impresta-
to’ alla comunità segusina(124) Pierre si ritrova nuovamente a dirigere la prevo-

le di S. Giusto, sigillata e confermata dalla Grande Chartreuse nel 1389, (per intenderci, quella 
edita da Luigi Cibrario nei Historiæ patriæ monumenta, Chartarum, II, coll. 1005-1006) si trova 
riprodotta in PatRia, S. Giusto e Novalesa cit., p. 18: come sempre faccio, quando ciò è possibile, 
ovviamente sull’originale (e non sulla copia) ho verificato i nomina monachorum.

(119) Cartario della certosa di Losa e Montebenedetto cit., p. 40, doc. 14, che non va confu-
so con l’ Étienne priore di Novalesa che perverrà all’abbaziato segusino solo nel 1216.

(120) Statuta et privilegia civitatis Secusiae cit., col. 5; ASTo, Corte, Paesi, Provincia di 
Susa, m. 1, doc. 4. 

(121) Vedi, supra, nota 69.
(122) Per l’abbaziato nel 1199: ciPolla, Le più antiche carte diplomatiche del monastero, p. 

55, § X; ripreso in Cartario della prevostura poi abazia di Rivalta cit., p. 41, doc. 49. Per l’ab-
baziato nel 1200: Cartario della certosa di Losa e Montebenedetto cit., p. 44, doc. 18; Le carte 
della prevostura d’Oulx raccolte cit., p. 222, doc. 223; P. l. PatRia, Comunità, famiglie eminenti 
e amministrazione in Val di Susa. Un documento del 1207, in “Bollettino storico-bibliografico 
subalpino”, 82 (1984), p. 179n.

(123) Le carte della prevostura d’Oulx raccolte cit., p. 226, doc. 217; p. 227, doc. 218; p. 
230, doc. 221; p. 233, doc. 224. In occasione dell’accordo tra i monaci segusini e i canonici del 
Moncenisio di Pierre d’Aiton (30 marzo 1202) per il controllo della chiesa di S. Evasio in Susa, 
il “dominus Bonefacius, Astensis episcopus et abbas Sancti Iusti” viene assistito nel refettorio del 
monastero dal priore Étienne, dal prevosto di Almese Pierre de Grésy, dal prevosto di Frossasco 
Guillaume de Montvernier, dall’elemosinario Bertrand di Montmélian, da Guillaume de Grésy, 
da Pierre de Mens, da Aymon de Grésy, dal monaco Benedictus, da Guglielmo Candiolo, dal 
cuoco Pietro, dal monaco Iacobus, da Jean d’Aussois, dal magister Pierre di Montmélian, dal 
chierico Richard e da Guillaume de Chambéry. Sul patto censuario del 1202 per S. Evasio PatRia, 
Prima del Laietto cit., p.15.

(124) Per l’identificazione di Jean de Bourbon, abate segusino, si veda dello scrivente, Con-
sortie, confrarie e società di devozione: la religiosità dei laici nella val di Susa medievale, in 
Spiritualità, culture e ambiente nelle Alpi occidentali, a cura di Antonio Salvatori, Stresa 1997, 
p. 78n. Jean, lasciato l’incarico abbaziale in Susa, assumerà la stessa carica presso i monaci neri 
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stura almesina. Quando peraltro Jean de Bourbon assunse la direzione dell’ab-
bazia di Pinerolo, ritroviamo attestato (1211) un Petrus abbas che potrebbe 
nuovamente essere il nostro ondivago (ma inamovibile) monaco. Poiché co-
munque permane nelle fonti un Pierre de Grésy come prevosto d’Almese, o un 
omonimo suo conterraneo ne ha preso il posto, ovvero l’abate Pierre è un altro 
monaco (forse il magister Pierre di Montmélian, poiché sono sempre attestati 
tra i monaci Pierre d’Aix, o Gras, piuttosto in là con gli anni, Pierre de Mens, 
Pierre de Chambéry) o è stato scelto al di fuori della comunità monastica segu-
sina. Il problema è collegato alla posizione anomala assunta da Almese in que-
gli anni all’interno del patrimonio abbaziale (una sorta di ‘riserva’ per i monaci 
di Grésy, ad amministrazione separata) e, soprattutto, all’intervento della Santa 
Sede sull’assetto del monastero(125) puntualmente descritto da Cencio Savelli 
quando già pontificava sotto il nome di Onorio III: egli ricorda come Innocenzo 
III “omnes aut fere omnes ipsius loci monachos propter suos multiplices et 
enormes excessus amoveri fecerit ab eodem et alios de diversis locis in ipsum 
monasterium introduci sperans quod vel sic posset ipsum monasterium refor-
mare”. Ma coloro che erano stati spostati (“hii qui sic amoti fuerant”) vi fecero 
ritorno sulla base di qualche lettera apostolica ottenuta col sotterfugio (“per 
expressum mendacium”) o per pressione dei laici potenti (“laicorum impressio-
ne”) in base a veri e propri accordi giurati (“factis inter se colligationibus ac 
iuramento firmatis”). Sono anni molto turbolenti in cui la circolazione di mona-
ci tra S. Giusto e Novalesa crea problemi a Breme che si trova al limite del 
collasso(126), mentre le introduzioni di monaci clusini dovevano poter contare 
sulla incipiente regionalizzazione del reclutamento sul Pirchiriano (per ora an-
cora moderato) poiché se Jean de Boubon era probabilmente una scelta orienta-
ta da Innocenzo III, Humbert de Beaufort, priore di Chamonix, ma abate di 
Susa nel 1227, poteva ben rientrare in una scelta filosabauda visto che a Tom-
maso I papa Onorio III aveva scritto esplicitamente (“cui super hoc dirigimus 
scripta nostra”) chiedendogli un appoggio esterno nel risanamento dell’abba-

pinerolesi di S. Maria.
(125) Documenti sulle relazioni tra la casa di Savoia e la Santa Sede nel medioevo (1066-

1268), a cura di P. Fontana (= BSSS, 142), Torino 1939, p. 36, doc. 21. La permanenza della na-
tura dell’Eigenkloster arduinico nella prassi politica dei Savoia è stata ripetutamente evidenziata 
da Giuseppe Sergi (supra, nota 1).

(126) Sulla crisi della comunità di Breme “ut vix duo monachi remanserint in eodem in quo 
solebant quindecim Domino famulari” PatRia, S. Giusto e Novalesa cit., 33n con riferimento ai 
provvedimenti di Onorio III del 7 agosto 1217. L’anno prima Breme era preoccupata che il rac-
cordo Novalesa/S. Giusto si perfezionasse a suo danno: G. tabacco, Dalla Novalesa a S. Michele 
della Chiusa, in Monasteri in Alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare (sec. X - XII), ( Re-
lazioni e comunicazioni presentate al XXXII congresso storico subalpino, Pinerolo 6-9 settembre 
1964), Torino 1966, pp. 500 sg.; SeRgi, L’aristocrazia della preghiera cit., p. 68 sg.
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zia(127). In ogni caso si tratta di abbaziati che non riescono a dare una svolta alla 
crisi monastica: intermittenti ma accaniti come quelli di Pierre, ovvero concen-
trati su singoli interventi come nel caso di Jean de Boubon che si occupò della 
lite per Rivalta (1208) o di Humbert de Beaufort che, oltre a occuparsi nuova-
mente di Rivalta (1227-1231) pianificò la più drastica liquidazione patrimonia-
le di quegli anni con la cessione del terroir di Panzone ai certosini di Monte 
Benedetto(128). La prevostura di Almese – dove i monaci esibivano il culto di san 
Mauro – divenne uno dei punti critici della gestione monastica segusina: finì 
sotto l’amministrazione del vescovo di Moriana, Amédée de Genève, che vi 
assunse la carica di praepositus, rector e administrator (un po’ com’era avve-
nuto con Bonifacio del Carretto nel 1202 a Susa) e il prelato, per chiarire a 
quale titolo operasse, annunciava “qui nunc dominus est Almesii”, affidandone 
comunque l’amministrazione spicciola a Guillaume de Saint-André, un savo-
iardo che non a caso proveniva dalla sede del decanato sabaudo ai piedi del 
Mont Granier(129). In quegli stessi anni da Grésy provengono anche Aymon, 

(127) Sul reclutamento clusino SeRgi, L’aristocrazia della preghiera cit., pp. 87-104. id., 
Internazionalità monastica e abati-consiglieri nelle corti europee, in La Sacra di San Michele 
simbolo del Piemonte europeo, Torino 1996, p. 44 sg. Per l’identificazione di Humbert de Beau-
fort monaco clusino, priore di Chamonix e abate di S. Giusto si veda dello scrivente, Consortie, 
confrarie e società di devozione cit., p. 78n.

(128) Per Rivalta è assai importante la riunione di Chivasso del 1208, alla presenza dell’aba-
te di S. Michele della Chiusa, in cui Pietro di Lucedio, vescovo d’Ivrea, e il suo arcidiacono 
Filippo riconobbero le ragioni di Jean de Bourbon, abate segusino. Su ciò cfr., supra, nota 6. 
Accanto al vescovo eporediese, tra altri chierici e religiosi, è presente Roberto monaco di La 
Ferté. Per Panzone M. boSco, Il rapporto fra S. Giusto e Monte Benedetto e fra due modelli di 
presenza monastica, in Esperienze monastiche nella val di Susa medievale, a cura di Luca Patria 
e Pio Tamburrino, Susa 1989, pp. 169-174.

(129) E. PatRia, Almese. Una terra tra le Alpi e la pianura, Almese 1993, p. 57, con la 
corretta identificazione del vescovo maurianese. Sita ai piedi del Mont Granier, Saint-André 
rimase distrutta nel 1248, ma da quella località proveniva ancora a metà Duecento il sacrestano 
(sacrista) Jacques (ASTo, III, Art. 706, § 1, m. 1). Su Guillaume de Saint-André Historiæ patriæ 
monumenta, Chartarum, II, col. 1237. Ci si può chiedere se il prevosto di Almese, fondamen-
talmente Pierre de Grésy, non abbia richiesto lui stesso l’intervento di Amédée de Genève in 
Almese quando Étienne, priore di Novalesa, fu nominato abate (1216) esigendone un’ammini-
strazione distinta. Raoul de Graisie aveva giurato sui vangeli l’osservanza dell’impegno assunto 
da parte di Guillaume de Faucigny di prendere sotto la sua protezione la valle di Chamonix, il 
19 settembre 1202, nella chiesa di St-Jean di Megève “in presentia domini Petri abbatis Clusini, 
Petro priore de Megeva, Apollonio hobedentiario, magistro Hugone, Iohanne de Sancto Ste-
phano, Martino Brocardo, Willelmo Botellerio monachis” (A. PeRRin, Le prieuré de Chamonix. 
Documents relatifs au prieuré et la vallée de Chamonix, Chambéry 1879, p. 3, doc. 2). Ma so-
prattutto Pierre de Grésy (“dominus Petrus prepositus Almisii et monachus ecclesie Sancti Iusti 
Secusie”) aveva assistito Humbert de Beaufort, priore di Chamonix e non ancora abate di Susa, 
in una lite che opponeva il prelato beaufortino ai figli di Guillaume Boter di Sallanches, recando-
si “apud Sanctum Sigismondum” (Saint-Simon, una borgata di Aix-le-Bains) dove sottoscrisse 
l’atto assieme ad “Arducio monachus Sancti Michaelis” (futuro camerario clusino), “Durandus 
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fratello di Pierre, e Guillaume; Pierre d’Aix compare ormai negli elenchi come 
Petrus Gras, palesando la sua identità in una carta in cui si sottoscrive come 
“Petrus de Aiç qui pinguis cognominatur”(130). Tra i nuovi arrivi vi è Jean d’Aus-
sois (de Arceis/Alceis/Olceis) proveniente dalle più prossime ed elevate terre al 
di là del Moncenisio. Aix-le-Bains e Grésy-sur-Aix lungo un antico tracciato 
romano in riva al lago di Bourget, a occidente, Aussois, Lanslebourg, Bessans, 
Lanslevillard a oriente, in alta quota e a ridosso del colle del Moncenisio, fini-
scono con il rappresentare gli estremi topografici e altimetrici di un’area di re-
clutamento oltralpino che alimenta i vertici abbaziali tra XII e XIII secolo. Tra 
questi estremi vi è poi il restante territorio della Maurienne e della Combe de 
Savoie, due subregioni che forniscono un significativo numero di monaci, so-
prattutto a metà Duecento, mentre le terre tarine presentano nel nostro recluta-
mento una incidenza isolata (ad esempio, con i Boselli) e non certamente orga-
nica o prevalente rispetto alle aree di affermazione dell’abbazia: è dunque pro-

canonicus de Intermontes” (Entremont), “Paganus clericus de Yriaco” (Héry-sur-Ugine). Per la 
data dell’atto la stessa può essere circoscritta al 1224-1226 (op. cit., p. 7, doc. 4, che lo data tra 
il 1224-1238). Il 20 novembre 1226 Humbert de Beaufort era ancora priore di Chamonix e pro-
nunciava un lodo arbitrale tra Aymon de Faucigny e l’abate clusino per Megève (op. ult. cit., p. 9, 
doc. 5), nell’autunno del 1227 Humbert de Beaufort era già abate di Susa (ASTo., Corte, Materie 
Ecclesiastiche, Abbazie, S. Giusto di Susa, m. 2. 2., fasc. 15) e in quello stesso anno compare 
per l’ultima volta “Petrus de Grixiaco, prior (sic) Almexii” (ASTo, Corte, Materie Ecclesiastiche, 
Abbazie, S. Giusto di Susa, m. 2.2, fasc. 15). Nel 1224 Onorio III aveva lamentato che la difficol-
tà a rimuovere i monaci indegni risiedeva in S. Giusto negli accordi giurati che i più potenti tra 
loro si scambiavano con l’appoggio delle aristocrazie locali (supra, nota 75). Anche la sincronica 
vicenda della nomina (e della revoca) di Bonifacio del Carretto a S. Michele della Chiusa è stata 
da noi ricostruita nella medesima prospettiva, nel paragrafo precedente. Comunque è evidente 
che i monaci segusini provenienti da Grésy e da Aix avevano spazi autonomi di contrattazione 
con i monaci clusini, attivando le loro famiglie e colleganze del Faucigny con cui ai monaci del 
Pirchiriano conveniva avere un rapporto di collaborazione e di ascolto.

(130) Le carte della prevostura d’Oulx raccolte cit., p. 233, doc. 224: “Aimo frater abbatis, 
prepositus Almisii” (1 ottobre 1203). Lo stesso Aymon è helemosinarius tra il 1212 e il 1219 
(Historiæ patriæ monumenta, Chartarum, II, coll. 1186 e 1188; ASTo, III, Art. 706, § 1, m. 1). 
Willelmus de Grasiaco non va confuso con Willelmus Candiolus che è probabilmente un segu-
sino ed è cellerario nel 1212: Historiæ patriæ monumenta, Chartarum cit., II, coll. 1183-1186; 
Cartario della abazia di Casanova fino all’anno 1313, a cura di Armando Tallone (BSSS, 14), 
Pinerolo 1903, p. 144, doc. 165. Non è però chiaro se i Candiolo appartengano agli antichi cives 
auctoctoni o non provengano invece d’Oltralpe: Pietro Candiolo nel 1177 è tra i testi che si ra-
dunano “in cimitterio Sancti Iusti” (ulteriore indizio di buoni rapporti tra Novalesa e Susa) per 
assistere Guigues Beraut (o Beroard) nella vendita della tenuta di S. Martino (Venaus) e di terra 
in Val Clarea a favore della Novalesa (ASTo, Corte, Abbazie, Ss. Pietro e Andrea di Novalesa, 
m. 3) e, infra, nell’appendice documentaria; Stefano Candiolo senior nel 1212 è prior della con-
fraria di S. Giusto (PatRia, Consortie, confrarie e società di devozione cit., p.132, doc. 3); nel 
1280 Stefano Candiolo iunior è leyderius dell’abate, vale a dire è preposto al controllo fiscale del 
mercato segusino che si svolge alle porte dell’abbazia (ASTo, III, Art. 706, § 1, m. 2). Per Pierre 
d’Aix-les-Bains Le carte della prevostura d’Oulx raccolte cit., p. 226, doc. 217.
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prio quest’area intermedia tra Saint-Jean-de-Maurienne e Chambéry che meglio 
connoterà il reclutamento monastico con i figli di Tommaso I fino all’inizio 
dell’età avignonese, prima di passare la mano a una prevalenza ‘lombarda’ tra 
le fila dei monaci. Va da sé che S. Giusto recluti anche in Susa (con i Barralis e, 
forse, i Candiolo) e, naturalmente, nei suoi dintorni, ma le vecchie terre mar-
chionali nelle diocesi di Torino e di Alba, generose soprattutto le prime nel 
fornire fideles burgenses e faccendieri locali alla familia dell’abate, non espri-
mono per ora l’élite monastica, individuabile non solo nella figura dell’abate 
ma ancora negli officia più impegnativi dei suoi più stretti collaboratori (prior, 
cellerarius, helemosinarius e sacrista): per trovare il primo abate di sicura ori-
gine segusina bisogna scendere vertiginosamente lungo la cronologia tardome-
dievale a Enrico Barralis (1287-†1327) che prima di assumere l’abbaziato è 
menzionato una sola volta (1286) negli elenchi dei claustrali segusini e pertan-
to, verisimilmente, avrebbe perfezionato altrove la sua formazione monasti-
ca(131). Tale tendenza nel reclutamento sabaudo-borgognone del monastero del 
martire Giusto era così evidente, precoce (rispetto agli esiti che abbiamo appe-
na descritti) e coordinata in precise e riconoscibili dinamiche famigliari (il caso 
più significativo è quello dei fratelli biologici, oltre che in Cristo, Ubold/Hum-
bert e Pierre/Aymon) che qualcuno incominciò a preoccuparsene in una pro-
spettiva concorrenziale. Breme negli anni Sessanta del secolo XII si orientò a 
bloccare sul nascere la tendenza ad alienare i beni maurianesi con particolare 
attenzione a un’area ipersensibile come l’area di passo del Moncenisio, giacché 
dalla Lomellina si era preoccupati che i legami della Novalesa con la società 
locale aprissero lo spazio ad affermazioni di enti concorrenti(132). E in effetti S. 
Giusto recluta anche in Maurienne ma non vi possiede beni (nel senso di prio-
rati dipendenti e blocchi fondiari apprezzabili). Se consideriamo come il primo 
che manifestò questa preoccupazione fu proprio l’abate Bernardo, nel 1162, lo 
stesso Bernardo che prima di dirigere la comunità bremetense abbiamo già in-
contrato quale priore di Novalesa in occasione della lite con Anguison de Con-
tamine per il possesso delle chiese di Châtillon-sur-Cluses e di Thiez-sur-Arve 
(quest’ultima spesso confusa con Theys), si comprende come l’iniziativa in tal 
senso sia stata assunta da chi conosceva dall’interno i meccanismi di funziona-
mento della comunità della Val Cenischia e delle altre realtà oltralpine conter-
mini a lei collegate da interessi comuni. Ma Bernardo assunse un’iniziativa 

(131) Per la nomina di Enrico Barralis, Les registres d’Honorius IV, publiés d’après le ma-
nuscrit des Archives du Vatican, par Maurice Prou, Paris 1888, p. 526, reg. 741 (3 marzo 1287). 
Precedentemente Enrico Barralis compare una sola volta (1286) a un atto del suo predecessore 
Bornon de Rochefort: “frater Henricus Barralis de Secusia” (ASTo, III, Art. 706, § 1, m. 2). Per 
qualche ulteriore nota biografica su Enrico mi permetto di rinviare a PatRia, Storia di un mona-
stero mai nato cit., p. 264 sg.

(132) SeRgi, L’aristocrazia della preghiera cit., p. 68n.
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ancor più drastica nel limitare una troppo localizzata organizzazione di un mo-
nachesimo alpino che avrebbe presto manifestato chiare spinte autonomistiche: 
secondo il gastaldo novalicense Enrico “abbas Bernardus ponebat priorem in 
monasterio Novaliciense aut de Lombardia aut de Provincia”, vale a dire stava 
attento che a succedergli nella conduzione della casa novalicense fossero sog-
getti scelti tra le dipendenze lombarde o tra quelle provenzali, evitando accura-
tamente i Borgognoni filosabaudi(133). Evidentemente quell’accortezza non fu 
sufficiente, né i suoi successori riuscirono a invertire una tendenza che nel cor-
so del Duecento vedrà Étienne, priore di Novalesa, divenire abate di Susa 
(1216) per poi rinunciarvi nel momento in cui Breme gli contestò la facoltà di 
cumulare il priorato novalicense e l’abbaziato segusino(134), suo nipote Jacques 
des Echelles (1233-†1267) cumulare entrambe le cariche con lo stesso ricono-
scimento papale (tentando addirittura di invertire il rapporto di dipendenza tra 
Novalesa e Breme) e il segusino Toseto (1267) assumere la guida del priorato 
novalicense alla morte di Jacques(135): se questa tendenza si esprime per almeno 
mezzo secolo (1216-1267) e in anni decisivi per la proiezione della contea sa-

(133) Cartario della Abazia di Breme cit., p. 195, doc. 148. Per le dipendenze oltralpine di 
Breme andranno riviste, per alcuni fraintendimenti toponomastici gravi che contengono, la lista 
e la cartina che compaiono in Novalesa. Nuove luci dall’Abbazia, a cura di Maria Grazia Cerri, 
Torino-Milano 2004, pp. 24-25. D’altronde alcune identificazioni proposte dal conte Cipolla nei 
suoi Monumenta (che non aveva una particolare cura per la geografia storica più minuta) sono 
state da tempo sconfessate dai chartistes oltralpini fin dalla prima circolazione delle carte nova-
licensi edite dallo studioso veronese.

(134) tabacco, Dalla Novalesa a S. Michele della Chiusa, in Monasteri in Alta Italia cit., p. 
500; SeRgi, L’aristocrazia della preghiera cit., pp. 65-72.

(135) Sul progetto (1254) di trasformare Breme in una dipendenza novalicense L. PatRia, 
Una certa idea della Sacra, in “Segusium”, n. s., 34 (1995), p. 111n. Sul legame famigliare tra 
Étienne, priore di Novalesa, e il nipote Jacques, priore di Coise, L. PatRia, In fodina veteri: pro-
spezioni minerarie e pratiche metallurgiche nelle Alpi Cozie (secoli XII-XIV), in Miniere, fucine 
e metallurgia nel Piemonte medievale e moderno, a cura di Rinaldo Comba, Cuneo 1999, p. 57, 
doc. 1. Sul tentativo, forse sventato da Bonifacio di Savoia, di allontanare Jacques, nel 1238, dal-
la sede segusina “propter quorundam tirranorum rabiem qui in necem ipsius conspirabant”, cfr. 
L. PatRia, La Madonna del Ponte nel medioevo. Sulle tracce del culto mariano, in Forme e colori 
per il servizio divino. Paramenti sacri dal XVII al XX secolo, Torino – Buttigliera Alta 1997, p. 
23. Su Toseto, formatosi a Susa con Jacques des Echelles, e quindi succedutogli nel priorato 
novalicense (ma non nell’abbaziato segusino assunto da Humbert de Gresy-sur-Aix), Cartario 
della abazia di Rifreddo fino all’anno 1300, a cura di Silvio Pivano (BSSS, 13), Pinerolo 1902, p. 
196, doc. 216: “dominus Tossetus monacus Sancti Iusti”. Per Toseto priore novalicense ciPolla, 
Antichi inventari del monastero della Novalesa con la serie degli abati cit., p. 288, emendando 
però la lettura Thopetus che non regge alle verifiche documentarie. Sulle tregue con gli Astigiani 
“olim factarum inter dominum Iacobum, Dei gratia tunc abbatis Secusie nomine comitatus Sa-
baudie” e i loro ambasciatori, rinnovate da Beatrice Fieschi il 29 aprile 1268 nella casa aviglia-
nese di Jean de Bessans (stretto collaboratore di Jacques des Echelles) alla presenza, tra altri, del 
“dominus Tosettus prior Novalicii”: Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur, a 
cura di Quintino Sella e Pietro Vayra, Romae 1887, III, p. 1020, doc. 906.
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bauda verso Torino dopo la conquista di Rivoli nel 1247, riesce improbabile 
che ciò sia frutto di una reiterata sperimentazione fine a se stessa, quanto invece 
rappresenti un dato strutturale nel funzionamento della comunità dei monaci 
nel momento in cui il reclutamento è molto squilibrato sulla Maurienne(136). In 
tal senso le reti monastiche non mantengono immutata nel tempo la medesima 
tensione: essa muta a seconda dei soggetti che se ne fanno promotori e che rie-
scono a realizzarle o a modificarle. Lo stesso modello clusino che può contare 
su interventi papali nel riconoscere la dipendenza di vari monasteri subalpini 
dal Pirchiriano, si muove mediante accomodamenti e contrattazioni che ne al-
terano nel tempo il significato originario(137). Le colleganze monastiche per S. 
Giusto si attivano sul piano squisitamente personale aprendo il conflitto con 
Breme, quando quei monaci si orientano a perfezionare il collegamento con il 
priorato novalicense per cui Étienne è costretto alla rinuncia della carica abba-
ziale. Ma con il nipote di Étienne, Jacques, il confronto si diluisce superando la 
semplice obbedienza bremetense: Jacques, dopo l’iniziale accordo con Breme 
in cui accetta la subordinazione alla casamadre(138) indirizza decisamente la sua 
carriera monastica verso un rapporto diretto con la Sede Apostolica. Nel 1243 
Hugues de Saint-Cher, priore provinciale dei Predicatori di Francia, viene inca-
ricato dal papa di conferire a Jacques il presbiterato, giacché l’abate, certo già 
munito degli ordini minori “distulit hactenus in presbyerum promoveri”(139). 
L’anno dopo Hugues riceve in Susa l’anello cardinalizio per divenire uno dei 
maggiori collaboratori dei conti Sabaudi(140): da quel momento Jacques godrà di 
un protettore influente, proprio nello stesso anno in cui Innocenzo IV gli rico-
nosce la “facultas retinendi prioratum de Novalicio” per tre anni, rinnovando 

(136) Sulle dinamiche politiche e i quadri amministrativi di quegli anni, cfr. G. caStelnuo-
Vo, Principati territoriali e organizzazione del territorio nelle Alpi occidentali: l’esempio sabau-
do (metà XIII- metà XIV secolo) in L’organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli 
XIII e XIV, a cura di Giorgio Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1994, pp. 81-98.

(137) SeRgi, L’aristocrazia della preghiera cit., p. 90 sgg. G. caSiRaghi, L’organizzazione 
ecclesiastica di S. Michele della Chiusa nella diocesi di Torino, in “Bollettino storico-biblio-
grafico subalpino”, 85 (1987), pp. 100-105. Per il ricorso diretto alla Santa Sede Les registres 
d’Honorius IV cit., p. 530, doc. 746.

(138) Cartario della Abazia di Breme cit., p. 226, doc. 167.
(139) Bullarium Ordinis Fratrum Praedicatorum, ed. E. Ripoll, Romae 1729, I, p. 129, doc. 

36. É. beRgeR, Les registres d’Innocent IV, Paris 1884-1921, I, reg. 319.
(140) J. cheValieR, Quarante années de l’histoire des évêques de Valence au Moyen Âge 

(Guillaume et Philipe de Savoie. 1226-1267), Paris 1889, p. 60. Su Hugues de Saint-Cher e la 
sua nomina cardinalizia cfr. anche A. PaRaVicini bagliani, Cardinali di curia e familiae cardina-
lizie dal 1227 al 1254, Padova 1972, p. 261. Ricordo che Hugues de Saint-Cher affiancò l’abate 
segusino come esecutore testamentario di Tommaso II di Savoia, secondo quanto predisponeva il 
testamento del conte di Fiandra nel 1248: ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, 
Testamenti Real Casa, m. 1, doc. 4. Inoltre Hugues de Saint-Cher era in stretti rapporti con Enrico 
da Susa, come imparò a proprie spese il vescovo di Magonza.
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semplicemente quanto già determinato da Gregorio IX(141). Nel 1247 sempre 
Jacques ottiene come beneficio personale il prevosturato di S. Antonino(142) iso-
lata dipendenza subalpina di Saint-Antonin-Noble-Val nel Rouergue lungo la 
via francigena della Dora Riparia, dimostrando come la rete monastica da lui 
potenziata sappia acquisire anche nuove presenze al di fuori dello stesso assetto 
benedettino, dato che nel caso specifico si tratta di una casa religiosa retta da 
canonici regolari. Il passo ulteriore per l’abate segusino sarà la formalizzazione 
del rapporto diretto con la Santa Sede(143), che gli consentirà nel 1254 di presen-
tare all’attenzione dei vescovi di Novara e di Moriana il progetto (interrotto 
dalla morte del pontefice) con cui invertire il vincolo di dipendenza da Breme 
che “ad tantam devenerit paupertatem quod vix in eo .V. possunt monachi resi-
dere” mentre nella Novalesa di Jacques “adeo excreverint facultates quod pos-
sunt in eo .XX. monachi vel amplius commorari”(144). La fortuna di Jacques è 
strettamente legata all’espansione e al consolidamento del potere sabaudo, sia 
con Tommaso II(145), sia con Filippo arcivescovo di Lione(146). Con Jacques si 

(141) É. beRgeR, Les registres d’Innocent IV, Paris 1884-1921, I, reg. 320.
(142) Op. ult. cit., p. 420, doc. 2813. Per la casamadre oltralpina cfr. R. latouche, Coup d’ 

öeil sur les origines et le passé médiéval de Saint-Antonin- en-Rouerge, in Études médiévales. Le 
Haut Moyen Âge. La France de l’Ouest. Des Pyrénées aux Alpes, Paris 1966, pp. 225-230; vedi 
anche, supra, nota 8. 

(143) “Iacobus abbas monasterii Sancti Iusti secusionensis prestit iuramentum ecclesie Ro-
mane sicut per suas patentes litteras declaravit: Le liber censuum, par P. FabRe, L. ducheSne, 
Paris 1910, p. 287.

(144) Vedi, supra, nota 135.
(145) Per la politica di Tommaso II in Lombardia affidata a Jacques quale suo vicario, cfr. 

E. aRtiFoni, Il gioco politico-diplomatico dall’autonomia al comune non libero, in Storia di To-
rino cit., I, pp. 584-696. Si veda soprattutto, in occasione della sua prigionia in Asti, la lettera di 
Jacques a Filippo in Codex Astensis cit., III, p. 41, doc. 1019. Non è pervenuto, se non in regesta-
zione quattrocentesca, un confesso dell’abate segusino: “Item quedam littera per quam dominus 
abbas Secusie confessus fuit se habuisse a domino Philippo, prime Lugdunensis ecclesie electo, 
mille libras viennenses de illa pecunia quam domina Regina Francie eidem domino electo tran-
smiserat pro negotio domini Thome de Sabaudia comitis in Lumbardia utiliter expendenda. Data 
sub sigillo impedenti anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto signataque per 
XXV” (ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Prot. duc. 222, f. 73r).

(146) Decisamente significativa è l’attestazione (1262, 15 maggio) da cui risulterebbe il no-
stro Jacques operare quale “dominus Iacobus, Dei gratia venerabilis abbas Secusiensis, gerens 
vices pro reverendo patre in Christo domino Philippo prime Lugdunensis ecclesie electo in par-
tibus Ytalie”(ASTo, III, Art. 706, § 1, m. 1). Jacques tese a contaminare l’impiego di gastaldi 
monastici con funzionari sabaudi nell’amministrazione delle proprietà novalicensi: nel 1253 per 
albergare delle terre ai Deserti di Rivoli e ad Alpignano (ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, 
Abbazie, Ss. Pietro e Andrea di Novalesa, m. 3, doc. 44) “in recepto castri Ripolarum dominus 
Iohannes de Bezano castellanus Ripolarum vice et nomine et ad partem domini Iacobi abbatis 
Secusie et prioris Novalicie” fa quello che finora avevano fatto i gastaldi, come quel “Iacobus de 
Vado de Alpiniano” che negli stessi anni agisce quale “gastaudus in Alpiniano pro domino Iacobo 
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determinarono comunque i presupposti per creare una presenza benedettina 
sabaudo-borgognona assai più connotante che non fosse soltanto il semplice 
raccordo Susa/Novalesa, in cui resteranno soffocati i canonici del Moncenisio. 
I successori di Jacques furono, in sequenza, due monaci che si erano formati 
nell’abbazia lionese d’Ainay dopo che la stessa era stata profondamente ristrut-
turata per intervento di Hugues de Saint-Cher e di Filippo di Savoia: si tratta di 
Humbert de Grésy-sur-Aix e di Bornon de Rochefort (de Rupe Forti) che in 
sequenza ressero l’abbazia per vent’anni, fino alla definitiva conquista di Tori-
no(147). Si tratta chiaramente di una scelta in cui le esigenze di Filippo di far 
coincidere il modello operativo del principato ecclesiastico lionese con l’affer-
mazione della sua famiglia verso Torino inserendo figure di prelati a lui fedeli 
(o comunque da lui condizionabili) furono ben assecondate e, da ultimo, furono 
completate dall’introduzione di due altri prelati borgononi originari del Forez, 
come Decano abate di S. Michele della Chiusa, e Bernard de Sury-le-Comtal, 
precettore di Ranverso. Humbert resse l’abbazia per troppo poco tempo, soli tre 
anni, per poter lasciare memoria di un’attività politico-amministrativa conti-
nuativa, ma Bornon ebbe un rilievo per la politica dei conti che superò la stessa 
area alpina in cui operava: nel 1262, quando era ancora priore per Ainay nel 
priorato di Saint Béron presso Pont-de-Beauvoisin fu scelto da Filippo per rap-
presentarlo presso il papa nella contesa che lo vedeva opposto ai conti di Fian-
dra per la prevostura di Saint-Donatien de Bruges, dove per l’ennesima volta 
Filippo poté contare sull’intervento del cardinale Hugues de Saint-Cher(148).

priori de Novalicio” ma viene impegnato anche nell’amministrazione sabauda. D’altronde – cosa 
che preoccupava non poco l’abate di Breme – a Susa Jacques mescolava proprietà novalicensi e 
segusine frazionandone le rendite (cfr. infra, appendice documentaria) e lo stesso reclutamento 
dei monaci tra le due case benedettine rischiava di confondersi.

(147) Per il riferimento ad Ainay Grand cartulaire de l’abbaye d’Ainay suivi d’un autre 
cartulaire rédigé en 1286 et des documents inédits, par M.-C. Guigue et Charpin-Feugerolles 
(Comte de), Lyon 1885, I, p. 152, doc. 80; II, p. 173, doc. 10.

(148) B. galland, Deux archevêchés entre la France et l’Empire. Les archevêques de Lyon 
et les archevêques de Vienne du milieu du XIIe siècle au milieu du XIVe siècle, Rome 1994, p. 332. 
Galland ritiene Bornon un delfinale collegandolo a Pont-de-Beauvoisin, ma, oltre al fatto che 
dalle carte lionesi sappiamo che era de Rupe Forti, un piccolo distretto signorile nel sud-est del 
Lyonnais comprendente Saint-Martin-en-Haut, Rochefort, Thurins, Messimy e Duerne, mi pare 
molto più connotante la sua formazione ad Ainay sotto la protezione di Filippo visto che l’ultimo 
signore di Rochefort, Ponce, lasciò che la sua terra passasse sotto il controllo dell’arcivescovo 
di Lyon già ai tempi di Renaud de Forez. È lo stesso conte Filippo a farci sapere, nel 1275, che 
Bornon priore di Saint-Béron e Bornon abate di S. Giusto sono la stessa persona riferendosi a un 
lodo arbitrale per la giurisdizione di Saint-Rambert-en-Bugey: “in religiosum virum dominum 
B(ornonem), tunc priorem Pontis Bellivicini et nunc abbatem Secusie” (Cartulaire Lyonnais. 
Documents inédits pour servir a l’histoire des anciennes provinces de Lyonnais, Forez, Beau-
jolais, Dombes, Bresse et Bugey comprises jadis dans le Pagus Major Lugdunensis, recueillis 
et publiés par M.-C. guigue, membre de l’Académie de Lyon, II: Documents de l’année 1255 à 
l’année 1300, Lyon 1893, p. 350, doc. 718).
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Se l’entrata definitiva in Torino da parte di Tommaso III, nel 1280, riassume 
l’episodio più emblematico dell’affermazione sabauda, ancora una volta l’abate di 
S. Giusto era stato a fianco del suo conte: Bornon de Rochefort (1270-†1287) era 
infatti presente nel 1280 agli atti con cui Gugliemo di Monferrato a St-Maurice 
si era dovuto umiliare e piegare alla volontà di Tommaso, sancendone la nuova 
dominazione sul Torinese. Consigliere del principe per la pace e per la guerra, 
Bornon ne raccoglierà anche le volontà ultime venendo nominato esecutore testa-
mentario unitamente al vescovo di Belley nel 1282(149). Dell’espansione sabauda 
verso Torino era stato un testimone privilegiato e nel 1281 rappresentò sia Filippo, 
sia Tommaso III, affiancando Aymon de Montagne magister di Saint-Antoine-en-
Viennois (scelto dal fratello Geoffroy), nell’accordo tra i Sabaudi e il vescovo 
di Torino che poneva fine a una interminabile contesa con l’intervento ulteriore 
di Aymar de Roussillion, arcivescovo di Lione(150). Un successo per i monaci se-
gusini e novalicensi? Non direi. Dopo quella data si compie e si materializza la 
più evidente delusione per il monachesimo benedettino di valle fedele alla poli-

(149) Per Bornon a St.-Maurice nel 1280, Historiæ patriæ monumenta, Chartarum, II, coll. 
1529-1532. Per il testamento di Tommaso III (14 maggio 1282): ASTo, Corte, Real Casa, Testa-
menti, m. 1, doc. 19. Per l’incarico svolto procuratorio nomine del conte Filippo a Macôn, nel 
1282, cfr. Urkunden zur Geschichte der eidgenössischen Bünde, Herausgegeben und erläutert 
von J. E. kooP, in Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen, Wien 1851, p. 107, 
doc. 36 (dove peraltro a p. 109 il nostro abate viene sfegiato con un improbabile Bucco abbas 
Secusie, come sarà anche nella successiva edizione negli MGH, edente J. Schwalm). Propone un 
meno improbabile Bérnon abbé de Suze Joseph Trouillat in Monuments de l’histoire de l’ancien 
évêché de Bâle, recueillis et publiés par ordre du Conseil-Exécutif de la Republique de Berne, par 
J. tRouillat, Porrentruy 1854, II, p. 348, doc. 266. Anche in questo caso si tratta di un incarico fi-
duciario di un certo peso, dato che si deve addivenire a una pacificazione con Rodolfo d’Asburgo. 
Poiché in questa sede intendo restituire a Bornon una centralità nell’apparato dei più stretti colla-
boratori di Filippo che altri hanno visto nel dimesso e sottomesso Decano, mi pare singolarmente 
fiduciaria la sua funzione di ricevitore in nome del conte della promessa da parte del domicellus 
Richard de Pontverre di non concludere alcuna pace con il conte del Genevois senza il permesso 
del conte Filippo (Chartes inédites relatives a l’histoire de la ville et du diocèse de Genève et an-
térieures a l’année 1312, recueillies par feu Edouard Mallet et publiées avec quelques additions 
par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève, in “Mémoires et documents publiés par 
la Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève”, Tome quatorzième, Genève-Paris 1862, p. 
420, doc. 359). In quella occasione a Thonon, il 19 settembre 1285, poiché Richard era privo del 
suo sigillo (cosa ordinaria per un domicellus) chiese a Bornon di autenticare il solenne impegno 
con quello abbaziale: “Et quia sigillum proprium in presens non habeo, rogavi venerabilem vi-
rum dominum B(ornonem), Dei gratia abbas Secusie, ut sigillum suum nomine meo presentibus 
apponat. Nos vero prefatus abbas ad preces et ad instantiam predicti Richardi sigillum nostrum 
presentibus litteris duximus apponendum. Datum apud Thonons, die mercurii ante festum beati 
Mathei apostoli, anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo quinto”.

(150) Carte varie a supplemento e complemento dei volumi II, III, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
XXII, XXXVI, XLIV, LXV, LXVII, LVIII della Biblioteca della Società Storica Subalpina, a cura di 
Ferdinando Gabotto et alii, Pinerolo 1916 (= BSSS, 86), p. 313, doc. 237 da integrare nelle parti 
orbate con ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Prot. 221, f. 229.
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tica del conte. Per la prima volta la comunità monastica della Val Cenischia ve-
drà il suo patrono schierarsi, anziché con lei, con il vescovo di Torino Geoffroy 
de Montagne. Solo nel 1297 Bonifacio VIII sottraeva definitivamente gli antoniti 
al protettorato troppo interessato dei benedettini di Montmajour riconoscendone 
l’autonomia (pagata a caro prezzo, con una vertiginosa pensione da corrispondere 
annualmente all’abate provenzale): quanto era avvenuto, in valle e nella cristia-
nità più allargata lo sapevano tutti. Non solo perché gli antoniti di Ranverso alle 
dipendenze del potente precettore Bernard de Sury-le-Comtal erano parte in causa 
nel pagamento della pensione all’abate di Montmajour, ma soprattutto perché il 
gran maestro Aymon de Montagne (destinato, dopo la pubblicazione della bolla Ad 
Apostolice sedis apicem, ad assumere il titolo di abate antonita) era semplicemente 
il fratello del vescovo di Torino, Geoffroy de Montagne, spaesato nella letteratura 
regionale sotto le mentite spoglie del lombardo Goffredo di Montanaro. Inoltre gli 
stessi canonici ulcensi durante il capitolo generale di quell’anno se ebbero modo 
di interrogare il loro prevosto trovarono qualche informazione suppletiva visto che 
Lantelme, prevosto d’Oulx, fu uno dei prelati incaricati a valutare il dossier ‘Saint-
Antoine-Montmajour’ sulla base del quale il papa avrebbe presa una decisione. Gli 
unici che davano l’impressione di non aver ben inteso cosa fosse successo furono 
proprio i canonici del Moncenisio e i monaci benedettini della Val Cenischia che, 
a solo un anno dalla conclusione della lite Saint-Antoine/Montmajour, ebbero la 
bella idea di andare a chiedere a Geoffroy de Montagne, vescovo che non aveva 
abbandonato l’abito e la formazione antoniti, di convalidare l’unione tra i bene-
dettini di Novalesa e i canonici dell’ospizio appena decisa in una seduta capitolare 
tenutasi proprio ad Avigliana, nella chiesa di S. Pietro. Il vescovo torinese non 
l’accettò e, di fronte all’iniziativa di appellarsi alla Santa Sede da parte dei petenti 
delusi, non si scompose e destituì il prevosto Guigues Micole. Ciò che appariva 
una semplice questione interna e una lite tra chierici (tanto che finora gli storici 
piemontesi non gli hanno dato alcun peso) fu invece un passaggio decisivo per 
l’assetto del monachesimo valligiano: forse i canonici e i monaci della Val Ce-
nischia si aspettavano l’ostilità del vescovo a un simile progetto, ma da parte dei 
conti sabaudi si sarebbero attesi ben altra risposta. In fondo volevano perfezionare 
e formalizzare ulteriormente ciò che Tommaso I aveva avviato nel 1197: l’unione 
tra Novalesa e il Moncenisio(151). Anche i figli di Tommaso I nel corso del Duecento 

(151) Il collegamento Moncenisio-Novalesa era chiaramente squilibrato a vantaggio di 
quest’ultima e a fine secolo vi furono anche violenze da parte dei monaci verso i canonici e il 
loro patrimonio (infra, appendice documentaria). Il prevosto Guigues Micole cercò la protezione 
del conte (infra, nota successiva). Ma occorre soprattutto considerare come su quel rapporto 
influisse anche la variabile del comportamento degli stessi monaci segusini a cui i canonici erano 
comunque legati per il controllo delle chiese di S. Evasio e di S. Giorio: quando nel 1229 il pre-
vosto del Moncenisio, Jacques, apprese che il pronunciamento sulla questione dell’ubbidienza 
alla Novalesa per volontà di Gregorio IX sarebbe stato affidato all’abate segusino, con pratico 
realismo ritenne del tutto inutile resistere in giudizio (infra, appendice documentaria).
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avevano proseguito un’azione di coinvolgimento degli enti a loro più fedeli nel 
progetto di consolidamento della contea verso oriente dando a Jacques des Echel-
les un potere enorme. Monaci e chierici della Val Cenischia dovettero quindi re-
stare basiti quando il nipote di Tommaso, Amedeo V, incaricò il castellano di Susa 
di difendere a mano armata dai nervosi monaci novalicensi il capitolo dei canonici 
che si era riunito nella chiesa mariana in cima al colle per procedere alla nomina 
di un nuovo prevosto, come voleva Geoffroy de Montagne. Il Duecento era finito 
e Torino era ormai in mano sabauda, mentre, nell’anno in cui si avviava la nuova 
dominazione dei Savoia-Acaia nelle terre a valle di Rivoli, Amedeo V considerava 
l’esperienza avviata dal nonno come conclusa. Era più interessato a definire un 
migliore rapporto con il vescovo torinese che non a difendere situazioni che non 
gli offrivano alcun vantaggio immediato e nulla avrebbero modificato in prospet-
tiva, visto che in quegli anni il vero obiettivo torinese del conte era affermare una 
protezione (garda) sul priorato cittadino di S. Andrea, di controllo bremetense, 
a cui la famiglia sabauda nel Trecento avrebbe aperto ogni credito come santua-
rio mariano della Consolata(152). L’esperienza duecentesca non era più ripetibile. 
Il balivato valsusino era ormai consolidato. La stagione avignonese che stava per 
aprirsi offrì qualche spazio inizialmente alle famiglie valligiane come i Barralis, 
i Bartolomei, i Giusti e i Ferrandi, ma la fine del secolo, in una fase sempre più 
matura del principato, lascerà spazio solo ai Savi, ai Provana, ai Falletti, mentre la 
più potente famiglia della più antica aristocrazia borgognona erano gli Challant, 
valdostani radicati ad Avigliana, Giaveno e a S. Michele della Chiusa, privi di 
qualsiasi tradizione di raccordo con il territorio che amministravano che non fosse 
il loro stesso ufficio castellano o la mitra abbaziale. Il Duecento valsusino era stato 
borgognone e francoprovenzale, ma il secolo che seguirà dipenderà dal denaro dei 
banchieri lombardi.

(152) Sulla religiosità torinese tardomedievale g.g. meRlo, L’episcopato: dall’instabilità 
a un funzionamento ordinato, in Storia di Torino, 2: Il basso Medioevo e la prima età moderna 
(1280-1536), a cura di Rinaldo Comba, Torino 1997, pp. 302 sgg. I documenti novalicensi del 
conflitto con Geoffroy de Montagne, vescovo di Torino, si trovano in appendice. La figura di 
Guigues Micole è di qualche interesse: prima di assumere la carica di prevosto al Moncenisio fu 
per alcuni anni, nell’ultimo quarto del Duecento, elemosiniere in S. Maria Maggiore a Susa ma, 
soprattutto, contrattò con il conte una personale protezione come garderius. È l’unico caso noto 
nella val di Susa duecentesca unitamente a quello dell’abate clusino Decano (cfr. Caseforti, torri 
e motte in Piemonte cit., p. 74) di un tale status giuridico, che non ha nulla a che vedere con la 
protezione eventuale del conte nei confronti dell’ente di cui sono titolari. Su questo il rendiconto 
della castellania di Susa è molto esplicito: “De XXV solidis, IIII denariis, receptis a domino Gui-
gone Micola pro garda quam debet de persona sua pro II flurinis auri per annum” (ASTo, Corte, 
Mostra Vecchio Piemonte, vetrina 62, Castellania di Susa, mazzo 2, rot. 2); “De XXVI solidis 
receptis a domino Guigone Mycola, preposito Montis Cinisii, pro duabus flurinis auri pro garda 
persone sue” ( ASTo, Camerale, Art. 74, § 1, rot. 3).
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Documenti

1
1177, maggio 31 – Susa, nel cimitero di S. Giusto.

Guigues Ber(o)ard, figlio del fu Aymon, vende la tenuta di S. Martino di Venaus 
e terra in Val Clarea al priore novalicense Amédée, per il prezzo di dodici lire 
di segusini forti. 

Originale: ASTo, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Novalesa, m. 3, doc. 4.
Sul dorso regesto tardoquattrocentesco: “Instrumentum de maso Sancti Martini situm 
desuper villam de Venalibus in montanea, quo modo fuit venditum per unum de proge-
nie Beruardorum de Secusia priori Novalicii, de anno 1177”, da cui appare l’uso della 
forma tarda Beruardus, Beroardus, l’unica ancora in uso a Susa negli ultimi decenni 
del medioevo. 

(ST) Anno ab incarnacione Domini millesimo C LXXVII, pridie kalendas iunii, 
regnante Frederico inperatore, indicione decima. Guigo Beraudus, filius quon-
dam Aimonis Beraudi, vendidit domino Amedeo, priori Sancti Petri Novalisie, 
hoc tot vel quod ipse abebat ad locum ubi dicitur in monte Sancti Martini et 
dedit, si magis valeret, ad opus Sancti Petri eclesie, cultum et incultum, in monte 
et in plano, et servicium et arbores ubicumque sit per prefatam vendicionem de-
dit prefatus prior Sancti Petri precium duodecim libras bonorum secussiensium 
forcium a iamdicto Guigoni Beraudo. Tali modo prefatus Amedeus prior abeat et 
teneat supradictam terram sicuti superius legitur et in Clairana in imperpetuum 
ipse et subcessores eius aut cui dare et vendere voluerit secundum usum loci sine 
omni contradictione vel repeticione supradicti Guigonis adque heredibus suis et 
vuarentare et defentdere debet ab omni homine predictam terram et sub dupla 
defensione. 

Autum in Secussia in cimiterio Sancti Iusti feliciter. Signum manus +++ qui 
hanc cartam fieri rogavit. Signum manuum+++testium Iohannis Beraudi, Viberti 
Escuerii, Stefani Pistoris, Viberti filius eius, Willielmi Caliarii, Petri de Coisa, 
Martini d’Aibos, Audemarii Sancti Pauli, Disderii, Stefani Argenterius, Peri Ri-
chelda, Petri Candioli, Filipi Venalis, Teobaudi frater eius, Nicolai de Sala, Gui-
gonis Marco, Andree Vaiis, Stefani Gastaudi, Petri Pinati, Iohannis Fabri.

(ST) Ego Bartolomeus notharius sacri palacii interfui et hanc cartam vendi-
cionis et donacionis rogatus feliciter scripsi a).

a) scripsi inserito con un richiamo in uno spazio tra la notitia testium e la completio.
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2
1191, aprile 4 – Avigliana, nella casa di Pietro di Pianezza.

Pierre de Touvet, castellano di Avigliana, su comando del conte investe Oberto 
di Rivera del Colle e Giovanni Clivino di Front del terroir che fu di Boson 
d’Aguille in San Colombano a ridosso della Dora.

Originale: Archivio Storico dell’Ordine Mauriziano, Torino, Padri Antoniti, Avigliana, 
m. 1, doc. 3. Per una precedente edizione cfr. Pozzati, Dinastizzazione breve in un pas-
saggio istituzionale, p. 527n.

(ST) Anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonogesimo primo, 
quarta die aprilis, inditione nona, regnante domino Henrico rege Romanorum, 
in presentia bonorum hominum quorum nomina subter leguntur. Cartam dona-
tionis et investiture fecit Petrus de Tovet castellanus Avilliane pro iussu comitis 
Oberto de Rivaira de Collo et Iohanni Clivino de Fronte et eorum heredibus de 
tota illa tenitura que fuit Bosonis de Acuilla que iacet ad Sanctum Columba-
num, nominatim *** terra et pratum et boscum quod est intus teniture Bosonis, 
predictum pratum facit duodecim denarios de ficto in festo sancti Martini et 
de duobus ivernalibus in antea debet dare terram quintum comiti. Coheret ei 
ab una parte Duria, de alia bealium, de alia strata. Et pro hac donatione et 
pro investitura habuit castellanum Petrum de Tovet viginti solidos secusinorum 
parvulorum. Tali scilicet pacto atque tenore ut faciant ex inde predicti Obertus 
de Rivaira et Iohannes Clivinus de Fronte eorumque heredes de prefata tenitura 
secundum usum loci quicquid voluerint cui dederint aut vendiderint vel aliter 
alienaverint, sine omni contradicione, libere habeant ingressum et egressum, 
usum et usum fructus qualiter superius legitur imperpetuum. Promisit quidem 
predictus Petrus de Tovet castellanus Avilliane ex parte comitis Thome, per se 
suosque successores, hanc tenituram ab omni homine in pace warentare atque 
defensare imperpetuum bona fide.

Auctum est hoc apud Avillianam, in domo Petri de Planeza. Signa +++++ 
testium: dominus Mainfredus vicecomes, Boso de Regiano, Lido de Collegio, 
Frogerius, Petrus Blanc castellanus, Guigo Rognonus, Ugo de Monte Giroldo, 
Petrus Brunardus, Nicholaus de Petra Tailla, Ugo de Clusa, Pinus de Villario, 
Seguinus dorerius de Sancto Ambrosio, Odo de Collegio frater Lidonis.

Ego Willelmus sacri palatii notarius interfui et hanc cartam scripsi.



107

3
1203, marzo 10 – s. l. (sed Aiguebelle).
 
Hugues, prevosto di Oulx, compone una lite tra il vescovo di Maurienne e i 
monaci di Novalesa per certi diritti di quarta decimale rivendicati da Bernard 
de Chignin in alcune chiese monastiche del suo distretto diocesano.

Originale: ASTo, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Novalesa, m. 3, doc. 4. Vi pendono 
i sigilli del prevosto Hugues e del vescovo Bernard de Chignin, assai rovinati e man-
canti della parte superiore, quello del capitolo è invece deperdito restandovi solo la 
cordicella. Vi sono poi tre redazioni in forma di instrumentum del notaio Anselme che 
in più hanno la data topica (“Auctum fuit hoc apud Aquam Bellam iusta pontem in ripa 
iusta aquam”; “Auctum fuit apud Aquam Bellam iusta pontem”; “Auctum apud Aquam 
Bellam iusta pontem”), hanno l’indizione, e con l’inciso “domino Thoma comite Mau-
rianensi tenente, vacante imperio” segnalano la vacatio imperii. Quest’ultima è atten-
tamente segnalata in alcune carte maurianesi di quegli anni, mai in quelle valsusine. 
Cfr, Chartes du Diocèse de Maurienne. Documents recueillis par Mgr. alexis Billiet, 
archevêque de Chambéry et M. l’abbé alBrieux chanoine a Saint-Jean de Maurienne, 
Chambéry 1861 (Documents publiés par l’Académie Impériale de Savoie, deuxième 
volume), p. 53, doc. 34 (domino Thoma comite presidente); p. 50, doc. 30, p. 48, doc. 
28 (Philippo et Othone de imperio confligentibus).

Incarnati verbi anno M CC IIIa), VI idus marcii. Cum controversia esset inter 
dominum Bernardum, Maurianensem episcopum, et priorem et monachos No-
valiciensis monasterii super quartis decimarum quas in episcopatu Maurianensi 
possidet Novaliciensis ecclesia, per se et per subiectas sibi ecclesias, quas idem 
episcopus ad se pertinere dicebat et ratione indulgentiarum episcopis Mauria-
nensibus a Sede Apostolica indultarum et ratione iuris canonici nitebatur co-
modis episcopalibus vendicare et ex Apostolice Sedis mandato coram abbate 
Stamediensi et preposito Ulciensi predicta controversia tractaretur per manum 
predicti prepositi et decanum de Ethone, qui predictis in memorata controversia 
assessoris officio fungebatur, sepedicta controversia fuit per composicionem 
amicabilem terminata. Tenor autem compositionis talis est. Dominus Mau-
rianensis episcopus resignavit universo iuri quod sibi competebat in predictis 
quartis decimarum, sive ratione indulgentiarum a Sede Apostolica obtentarum 
sive ratione iuris canonici, et quicquid sibi in iamdictis decimis competebat 
donavit Novaliciensi ecclesie, promittens per se et per successores suos predic-
tam resignationem et donationem tenere Novaliciensi monasterio iure perpetuo 
illibatam. Ad exprimendam autem renunciacionem indulgentias et instrumenta 
quibus contra Novalicienses advendicandasb) sibi decimas utebatur, in manibus 
Novaliciensis prioris tradidit que ipse prior reddidit episcopo promittenti se 
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eisdem instrumentis vel aliis ad vendicandas decimas contra Novaliciensesc) de 
cetero non usurum. Concessit etiam eis per totum episcopatum suum ut deci-
mas possessas a laicis, quarum resignationem et concessionem ab ipsis laicis 
episcopus non habuerit, si eis a possessoribus concesse fuerint, possint acqui-
rere ipsius episcopi non requisito assensu. In compensationem autem predicte 
renuntiationis et refutacionis concessit prior Novaliciensis ratione transactio-
nis, nomine et auctoritate Novaliciensis conventus, quicquid iuris habebat in 
ecclesia de Alta Villa et in ecclesia Sancti Michaelis supra Cosiam et in eccle-
sia de Aipera et in manso Riculforum in parrochia Sancti Stephani de Cuina. 
Ut autem predicta transactio firma semper et illibata permaneat iuraverunt ex 
parte domini episcopi Willelmus, Maurianensis decanus, in anima episcopi et 
Aimo de Morestel, Maurianensis canonicus, et Petrus decanus de Ethone et ex 
parte Novaliciensium Stephanus prior Novaliciensis et Aimo prior Cosie et Ri-
cardus prior Corberie inviolatores etiam iamdicte compositionis. Pena centum 
marcharum fuit apposita quam partes in casu violationis sibi ad invicem pro-
miserunt et, si ex parte domini episcopi fuerit violata, medietas pene reddatur 
comiti et medietas priori Novaliciensi et res predicte que ob transactionem con-
cesse sunt Maurianensi episcopo, pacto transactionis rato manente in aliis, ipso 
iure ad Novaliciense monasterium revertantur. Si vero ex parte Novaliciensium 
compositio fuerit violata, predicta pena Maurianensi episcopo reddatur et quar-
te decimarum salvo transactionis pacto in aliis ad episcopum revertantur. Ne 
tamen cuiquam ex partibus liceat ad voluntatem suam penam violationis exi-
gere in tenore composicionis fuit appositum ut si quando questio violacionis 
emerserit prius conveniatur qui violator putabitur coram iudice competenti et 
ubi per deffinitivam sentenciam violatio fuerit declarata pena peti possit appo-
sita, alias autem nequaquam. Fideiussores sunt huius pene Willelmus decanus, 
Iohannes de Arva, Aimo de Morestello unusquisque pro mille solidis. Ex parte 
autem Novaliciensium obligavit se prior Novaliciensis et bona ecclesie sue et 
prior Cosie se et bona ecclesie sue et prior Corberie se et bona ecclesie sue et 
hoc ex precepto et mandato prioris Novaliciensis. Testes sunt Petrus decanus 
de Ethone, Humbertus de Cannel canonicus Ulciensis, Bernardus Belliciensis 
canonicus, Iohannes Benedictus presbiter et canonicus Aque Belle, Ugo de Acu 
presbiter, Willelmus Clarelli, Bernardus presbiter Argentine, Ismido de Argen-
tina, Ugo de Curvuana, Iohannes de Podio clericus Ulciensis prepositi. Ego 
Ugo prepositus Ulciensis prescriptam transactionem tractavi et eam auctoritate 
apostolica qua fungebar delegata michi vice college mei in perpetuum valere 
decrevi et de consensu utriusque partis sigilli mei munimine roboravi. Ego Ber-
nardus Maurianensis episcopus ex parte mea et ecclesie Maurianensis firmavi 
istam transactionem et ad ipsam roborandam et confirmandam sigilli mei muni-
men apposui et sigillum capituli Maurianensis consilio fratrum subscriptorum 
Willelmi decani, Iacobi sacriste, Umberti de Arva, Aimonis de Morestello, Um-
berti de Arenis, Petri fratris Filippi, Petri de Turre, Petri de Teis, Petri Silveris, 
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Iohannis Papo, Ugonis Piri, Willelmi Montis Garnerii qui hoc approbaverunt et 
laudaverunt.

SP                       SP             SPD

a) Nelle tre redazioni del notaio Anselmo vi è anche l’indicazione della VI indizione, 
che qui manca. b) advendicandas, scritto su advendicans inserendo da in sopralineo. c) 
Novalicienses inserito con richiamo in interlineo e posizionato dopo usurum.

4
1215, aprile 29 – Rivoli, nel tetto degli acquirenti, e nel chiostro di San Solutore 
in Torino.

Andrea di Magliasco e sua moglie Domenica per sei lire di segusini vecchi 
vendono a Stefano e a Giovanni di Magliasco quanto loro spetta sul mulino, 
gualchiera e follatore sulla Dora in località Deserti di Rivoli con il consenso 
di Andrea sacerdote e Pipino, gastaldi clusini in Rivoli dal cui monastero il 
complesso paleoindustriale dipende. L’atto viene ratificato dall’abate di San 
Michele (il cui nominativo peraltro il notaio lascia in bianco nella stesura finale 
dell’atto) e dall’obedienziario Guglielmo nel chiostro di San Solutore, dichia-
randosi soddisfatti dei diritti di vendua dovuti al monastero clusino nella som-
ma di 50 soldi di segusini vecchi.

Originale: Archivio Storico dell’Ordine Mauriziano, Torino, Padri Antoniti, Rivoli, m. 
1, doc. 16.

(ST) Anno dominice nativitatis millesimo CC XV, III kalendas madii, indi-
cione III, presentibus infra scriptis testibus. Finem et datum et vendicionem 
fecerunt Andreas de Maillasco et Duminia uxor eius, sponte sua et nullo co-
gente, Iohanni de Maillasco et Stephano filio suo, nominatim de omni iure et 
rectitudine quod et quam habebant et eis pertinebat in molandina et batenderia, 
aquam et paratorem que a Sancto Michaele tenebant in Duria et ripagio Durie 
et in lecto aque omnia et ex omnibus quantumcumque ad ipsos venditores in 
molendina et batenderia et paratorem et in ripagio Durie et in lecto aque atque 
paratori pertinenti in hiis fine et dato et vendicione permaneat et persistat in 
imperpetuum ita quod a modo in antea omni tempore habere et tenere et titulo 
empcionis et donacionis possidere debeant ipse dictus Iohannes de Mallasco 
et Stephanus eius filius et eorum heredes et cui dederint vel vendiderint seu 
alio quolibet modo alienaverint prefata molendina et batenderia et paratorem 
et rivagium et lectum aque, ut supra, et faciant ex inde de predictis eo modo et 
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iure quicquid voluerint sine omni contradicione dictorum venditorum et eorum 
heredum vel alicuius submisse persone, preterea dicti venditores per stipula-
tioem promiserunt et omnes res sua pignori obligaverunt ita ut quilibet illorum 
in solidum eligi et conveniri possit, renunciando illi legi qua dicitur ne quis ex 
rehis conveniatur in solidum donec alter sit presens et solvendo, ita quod defen-
dere et varentare habent prefatam totam vendicionem qua supra scripta est dicto 
Iohanni et filio eius Stephano et eorum heredibus et cui dederint omni tempore 
ab omni homine, iure et racione eorum expensarum. Et insuper dicti venditores 
in eorum loco posuerunt dictos emptores de omni iure et actionibus realibus et 
personalibus, utilibus et directis quod et quas habebant et eis pertinebant vel ali-
quo modo eis pertinere posset usque hodie in dicta molendina et batenderia et 
paratori et in ripagio et lecto aque, vel ipsa molendina et batenderia et paratore 
et ripagio et lecto aque, ita ut a modo in antea in omnibus et per omnia sint in 
eorum loco et possent ex inde eo modo agere et experiri et excipere et replicare 
sicuti ipsi venditores actenus possent in omnibus et per omnia, constituendo 
eos eorum procuratores in dictis rebus omnibus. Preterea dicti venditores in 
presencia eorundem testium predicta omnia in manus domini Andree sacerdotis 
et Pipini gastaldosa) Sancti Michaelis in Ripolis repudiaverunt et ibi continuo 
dictus dominus Andreas et Pipinus vice ac a parte monasterii Sancti Michaelis 
et ex officio eorum de predictis molendinis et batenderiis et paratore et ripagio 
et lecto aque dictos emptores investiverunt eo modo et iure quo dicti venditores 
ea habebant et tenebant. Et pro hac fine, dato et vendicione fuerint confessi dicti 
venditores se ab ipsis emptoribus precium recepisse libras sex secusiensium 
veterum, renunciando exceptioni non numerate pecunie. Et hanc vendicionem 
omni tempore firmam et ratam habere et tenere ad sancta Dei euvangelia iura-
verunt dicti venditores, renunciando in hoc dicta Duminia omni iuri ypotecario 
et velleiano senatus consulto et omni iuri et legi pro muliere introducto. 

Actum fuit hoc in Ripolis in tecto dictorum emptorum, fuerunt inde testes 
rogati dominus Bonus Iohannes sacerdos de Strata, Iohannes de Clauso de Al-
pignano, Chocelmus escuerius episcopi de Taurino, Audriserius, Iacobus con-
dam filius Ulrici de Desertis. 

Preterea eodem die, in Taurino, in claustro Sancti Solutoris in presencia do-
mini Willelmi obedienciarii et domini Andree sacerdotis et Pipini de Ripolis et 
de plurium monacorum rogatorum testium dominus *** abbas Sancti Michaelis 
suo nomine et a parte tocius conventusb) Sancti Michaelis et capituli de dictis 
molendinis et batenderiis et paratoris et ripagio et lecto aque dictum Iohannem et 
Stephanum filium eius investivit eo modo et iure quo dicti venditores ea habebant 
et tenebant et suo nomine et a parte monasterii Sancti Michaelis fuit confessus ab 
ipsis emptoribus venduas inde recepisse solidorum quinquaginta secusiensium 
veterum, renunciando exceptioni non numerate pecunie et ab omni homine suo 
nomine et a parte ecclesie Sancti Michaelis eis predicta omnia inde promisit de-
fensare et ipse eis omnia sua bona ecclesie Sancti Michaelis pignori obligavit.



111

(ST) Et ego Iohannes sacri palacii notarius interfui et hanc cartam scripsi.

a) Così nel testo, con l’accusativo. Occorre dire che il notaio avrebbe inizialmente scritto 
gastaldo per poi aggiugervi una s. Nel caso specifico sia Pipino, sia il sacerdote Andrea 
svolgevano funzioni di gastaldia per i Clusini in Rivoli. b) Il notaio ha scritto conventi. 

5
1223, novembre 17 – Novalesa, nel chiostro.

Étienne, priore di Novalesa, con il consenso dei suoi monaci riconosce in bene-
ficio personale a Tommaso di Savoia il priorato di La Murette (Viennois).

ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Novalesa, m. 3, doc. 18, carta abeceda-
riata, regesto quattrocentesco: de prioratu Murete.

(ST) Anno Domini M° CC° XXIII°, indicione XI, XV kalendas decembris. 
Donnus Stephanus prior Novaliciensis et eiusdem loci monachi, videlicet Ia-
cobus sacrista, Iacobus prior Cosie, Guigo prior Corberie, Amedeus, Ricardus, 
Willelmus cellerarius, Umbertus, Iohannes Timel, Iohannes Salet, Chatbertus, 
Willelmus, Umbertus de Fabricis, Willelmus de Iaillono, Iohannes, Amedeus, 
Radulfus de Montemaiori, Andreas, Amedeus et generaliter totus conventus de-
derunt, unanimi consilio et consensu, Thome filio comitis Sabaudie domum de 
Mureta, cum suis appenditiis, habendam et possidendam in benefitio personali, 
sub hoc retentu ut censum debitum persolvat domui Novaliciensi annuatim et 
duos monachos tractando eos honorifice teneat in eadem et si ipsum continge-
rit ad gradum ascendere dignitatis episcopatus vel archiepiscopatus, aut casus 
alius ei emerserit ipsam domum dimittendi quod nec ipsam nec aliquid de ea 
possit in aliquam transferre personam sed domus ipsa cum omni quod in ea 
fecerit melioramento domui Novalitii remaneat absolute. Ipse vero Thomas, 
recepta huiusmodi donationis investitura, faciendo obedienciam quantum pro 
ipsa domo prefato priori promisit per stipulationem domui Novaliciensi fidelis 
existere et amicus, domum de Mureta ad statum prout poterit perducere melio-
rem et res alienatas ab eadem minus commode et iniuste ad eiusdem unitatem 
revocare et preterea omnia supradicta bona fide et fideliter observare. 

Actum in claustro Novaliciensi. Testes affuere rogati: magister Ugo, ma-
gister Robertus, Amicus prior de Voglant, Petrus de Anaissiaco, Willelminus, 
Petrus de Aquis.

Ego Conradus, imperialis aule notarius, interfui et duo instrumenta unius 
tenoris super hiis rogatus scripsi.
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6
1225, aprile 23 – Susa, nel cimitero di S. Giusto.

Martin, priore dell’antico priorato di Saint-Pierre-d’Extravache (Bramans), 
concede la vigna dello Stadio in Susa, a titolo vitalizio, a Jacques des Echelles, 
priore di Coise, riservandosi una rendita annua in vino e in pusca. La vigna ri-
sultava comunque impegnata per una forte esposizione finanziaria che Jacques 
aveva provveduto a coprire a vantaggio di Martin.

ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Ss. Pietro e Andrea di Novalesa, m. 4, 
doc. 20. Sul dorso regesto tardotrecentesco: “de quadam vinea sita in territorio Secusie 
in Stadio”. Carta abecedariata.

(ST) Anni Domini [sunt] millesimo CCXXV, indicione XIII, nono kalendas 
maii. Cartam donationis et investiture pure, mere fecit quod sanius intelligi 
pote[s]t Martinus prior domus de Emtravaschi pro se et pro omnibus successo-
ribus et pro omnibus monicisa) eiusdem domus de quadam vinea cum omnibus 
suis pertinenciis, iacente in Stadio in territorio Secusie, et hoc Iacobo priori 
domus de Coisia, in vita eiusdem Iacobi, ut dictus Iacobus a celo usque in  
abbyssum possideat hanc vineam cum omnibus suis pertinenciis dum vivet et 
hanc donationem promisit per stipulationem predictus Martinus firmam tenere 
et ab omni homine defendere eidem Iacobo quamdiu ipse Iacobus vivet, in qua 
vinea domus de Emtravaschi omni anno, dum Iacobus vivet, percipiat .IIII. 
sestaria vini puri et .IIII. de puscha, quam vineam idem Iacobus redemit de 
XVI libris forcium ut Iacobus et Martinus confitebantur et Martinus promisit 
indempnem servare Iacobum de tallia Secusie usque ad medietatem tociens 
quociens hec vinea talliam solvere cogere solveretur et si Iacobus mori contin-
gerit infra tribus annis quod due partes pecunie redderemtur monasterio Sancti 
Petri de Novalecia et tercia pars remittentur domui de Emtravaschi et si Iacobus 
idem moriretur infra VI annis proximo venientibus ab hoc seculo quod medie-
tas huius pecunie redderetur monasterio Sancti Petri de Novalecia et alia medie 
domui de Emtravaschi remitteretur. Hoc laudavit dominus Stephanus prior mo-
nasterii Sancti Petri de Novalecia. Coheret ei de una parte vinea Gastaudi et de 
alia vinea Sancti Petri de Novalecia et campus eiusdem monasterii ex alia sive 
sint alie coheremcie. 

Ac dictus Martinus fuit filius quondam Iohannis Timelli et hoc fuit actum 
in Secusia in cimiterio Sancti Iusti et dictus Iacobus est nepos dicti Stephani 
prioris. Testes rogati: Benedictus Barralis, Villelmus faber del Salins, Iohannes 
Garnerius de Lancio Burgui, Iohannes Timellus monachus Sancti Petri de No-
valecia, Lois de Sancto Iullino, Iohannes de Lancio Villario, Petrus Vernei de 
Termenione. 
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Et ego Villelmus Godilli notarius sacri palacii hanc cartam rogatus scripsi b).

a)monicis, corretto su canonicis con rasura dei primi due grafemi e utilizzando l’ele-
mento verticale della a semionciale per ricostruire la m. b) Nella parte inferiore della 
pergamena viene riportata la sequenza ABCDEFG

7
1225, ottobre 18 – Susa, nella chiesa di S. Giusto.

Étienne, priore di Novalesa, e suo nipote Jacques, priore di Coise, concedono 
ad Amedeo de Iallono in feudo nobile e libero quanto con pronunciamento del 
tribunale del conte è stato riconosciuto alla Novalesa su alcuni uomini in Gia-
glione. Amedeo riconosce a sua volta la sua fedeltà alla Novalesa come fedele 
vassallo.

ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Ss. Pietro e Andrea di Novalesa, m. 4, 
doc. 21. Carta abecedariata. Su verso regesto quattrocentesco: “donacio quorundam iu-
rium spectancium ad monasterium Novalicii in feudum domino Amedeo de Iallono”.

(ST)a) Anno Domini M°CC°XXV°, indicione XIII, XV kalendas novembris. 
Donnus Stephanus prior Novaliciensis et Iacobus prior de Cosia, monachus 
Novaliciensis, de voluntate omnium fratrum Novaliciensium, ut dicebant, do-
naverunt et concesserunt donno Amedeo de Iaillono in feodo nobili et libero 
quidquid in curia comitis obtinuerunt vel vicerunt in hominibus Iaillonis, in 
illis videlicet qui obvenerunt in parte ipsius Amedei et quidquid ante vel post 
habuerant in eisdem, ut ipse Amedeus et eius heredes masculi et femine habe-
ant libere et possideant iure nobilis et liberi feodi et cui dederint, vendiderint et 
alienaverint salvo iure ecclesie Novaliciensis et consuetudine terre, promicten-
do per stipulationem eidem et suis heredibus manutenere et defendere ab omni 
homine, omnia bona ecclesie obligando. Predictus autem Amedeus promisit et 
supra Dei euvangelia iuravit priori Novaliciensi et successoribus suis et eccle-
sie pro se et pro heredibus suis omnimodam fidelitatem sicut fidelis vassallus et 
ea que in fidelitate continentur fideliter observare.

Actum Secusie in ecclesia Sancti Iusti. Testes fuere rogati dominus Poncius 
prepositus Sancti Antonini, Aimo presbiter. 

Ego Conradus imperialis aule notarius interfui et duo instrumenta unius te-
noris scripsia).

a) Nel protocollo il segno tabellionale è preceduto sul bordo superiore dalla sequenza 
ABCDE.



114

8
1228, luglio 13 – presso Chambéry, nel castello, sotto gli olmi della piazza e, 
successivamente, nella casa di Boson Jourdan.

Jacques, priore di Coise, con il consenso dello zio Étienne, priore di Novalesa, 
si fa promotore del restauro della domus monastica di Saint-Germain, sul mon-
te Saint-Michel, nell’attuale comune di Aiguebelette, ottenendo l’appoggio e 
la collaborazione di Bérlion de Chambéry e dei suoi figli che ne detenevano il 
patronato.

Originale: ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Ss. Pietro e Andrea di Nova-
lesa, m. 3, doc. 22. Sul verso regesto duecentesco: “donatio domus Aquebellete. Coy-
sia”.

(ST) Anno Domini M°CC°XX°VIII°, indicione I, terciodecima die [intrantis] 
iulii. Cum donnus Iacobus prior de Coysia, de precepto et voluntate domini 
Stephani prioris religiose domus de Novalicio eiusdemque loci conventus, ec-
clesiam Sancti Germani de Monte Bellete, longo tempore destitutam ad eos 
pertinentem, et locum atque domum, cum universis appendiciis et pertinenciis, 
habitacionem quondam videlicet suorum monachorum ad honorem Dei et uti-
litatem atque rehedificacionem eiusdem domus et loci nomine dicte domus de 
Novalicio tenendam, regendam et manutenendam, recipere vellet et recuperare 
mediante consilio et auxilio domini Berlionis de Chambariaco, eiusdem loci 
patroni, ut eadem domus cum suis rebus universis, libera et immunis ab omni 
exactione, ac gravanti consuetudine, sub ipsius et heredum suorum succeden-
cium protectione in perpetuum permaneret atque sua iura pacifice possideret. 
Idem dominus Berlio intuitu pietatis et amore divino motus, in remissione [pec-
catorum] sui et antecessorum suorum, predicte domui de Novalicio atque ibi-
dem Deo famulantibus et antenominato donno Iacobo, priori de Coysia, pro eis 
recipienti, dictam domum Sancti Germani cum accessionibus suis et pertinen-
ciis, ubicumque fuerint, superioribus et inferioribus universis, per investituram 
perhempniter concessit ad habendum, tenendum et quiete sine calumpnia et 
vexacione aliqua possidendum et quicquid eis placuerit faciendum, tactis sacro 
sanctis euvangeliis iuramento corporaliter prestito, promittendo per se vel per 
alium numquam contravenire sed ab omni homine manutenendo modis omni-
bus legitime pro viribus defendere et auctorizare. Insuper, ut res esset stabilior, 
Guillelmus eius filius hoc idem laudando et concedendo atque promictendo 
similiter iuravit. 

Actum est hoc apud Chambariacum in castello sub ulmis in platea. Inter-
fuerunt testes subrogati: dominus Petrus de Fruencia precentor Gebennensis, 
Girardus dictus Lausanensis eius socius, Umbertus de Favergiis clericus, Hugo 
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atque Gautarinus de Chamberiaco Veteri milites, Odo de Moletis, Hugo Pautre-
rii, Aymo Grangia, Herbertus d’Osta. 

Subsequenter, ad maiorem rei firmitatem, presentibus verum subrogatis te-
stibus domino Berlione de Chambariaco, Humberto de Favergis et Odone de 
Moletis milite, Arberto Savarisii, Iohanne Polgii et Hugone ipsius filio, in domo 
quondam Bosonis Iordani de Chambariaco, Guido supramemorati domini Ber-
lionis filius dicto omni laudavit, voluit et concessit, ut supra legitur, firmiter 
semper et inviolabiliter teneri per omnia, tactis sacrosanctis euvangeliis iura-
mento corporaliter prestito, quamadmodum et pater suus sepedictus dominus 
Berlio promisit. 

Ego Willelmus notarius interfui et sic rogatus scripsi et subscripsi et tradidi 
feliciter.

9
1229, dicembre 26 – Moncenisio, davanti alla manica (sala) dell’ospizio. 

Jacques, priore del Moncenisio, di fronte all’intimazione fattagli dal priore 
novalicense, Jacque des Echelles, di comparire innanzi all’abate di S. Giusto, 
Humbert de Beaufort, giudice delegato dall’autorità apostolica a definire la lite 
tra i monaci di Novalesa e i canonici di S. Maria del Moncenisio circa l’ubbi-
dienza e la soggezione della casa elemosinaria del colle, dichiara di non voler 
comparire in giudizio e di essere disposto a rendere l’ubbidienza manuale a cui 
è tenuto se gli verrà richiesta.

Originale: ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Ss. Pietro e Andrea di Nova-
lesa, m. 3, doc. 26. 

(ST) Anno Domini M° CC° XXX°, indicione III, die VII kalendas ianuarii cum 
dominus Iacobus prior de Novaliciis obtulis[s]et lit[t]eras citacionis Iacobo pre-
posito Monti[s] Cinisii pro causa que vertitur inter domum Novaliciensem, ex 
una parte, et domum Monti[s] Cinisii, ex altera, coram domino abbate Sancti 
Iusti cui dicta causa aa) summo pontifice erat delegata, unde dictus prepositus 
Monti[s] Cinisii dixit quod nolebat cum eo iudicio experiri super eo quod do-
mus Monti[s] Cinisii esset subiecta domui Novaliciensib) et ei subiectionem et 
reverenciam et obbedienciam, tam quam maiori, in omnibus exibere se para-
tum dixit prepositus Montis Cinisii et subiectionem domus Montis Cinisii dicto 
priori Novaliciensi, nomine eiusdem domus, manualem obedienciam exibere 
quandocumque placuerit priori Novalicie recuperare.

Actum est hoc ante salam Montis Cenisii. Hec rei sunt testes vocati: Wil-
lelmus de Aprili, Willelmus Iordanus canonici Monti[s] Cinisii, Martinus de 
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Romagno, Aimo de Camera, Willelmus de Capris. 
Ego Iohannes notarius sacri palacii interfui rogatus.

a) nell’originale ad. b) nell’originale Novaliciis.

10      
1230, gennaio 2 – Susa, davanti la casa elemosinaria di S. Giusto in Fuori Porta.

Jacques des Echelles, priore di Novalesa, alberga dei terreni in Mompantero al 
macellaio Baudri, frazionandone il servizio annualmente dovuto a favore, oltre 
che di Novalesa, di S. Giusto.

Originale: ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Ss. Pietro e Andrea di Nova-
lesa, m. 3, doc. 23. 

(ST) Anno dominice incarnationis millesimo CC XXX, indicione tercia, II die 
ianuarii. Investituram et donacionem puram et meram nomine albergamenti fe-
cit dominus Iacobus, prior monasterii Novalicie, Baudrico becario de tribus pe-
ciis terre cum omnibus pertinenciis suis iacentibus in territorio Montis Panterii 
et coheret une pecie *** Fecerolius, ex alia Guigo frater suus, alie pecie coheret 
rivus, ex alia parte Petrus Aie, superiori pecie coheret ab una parte Andrea Ior-
dane, ex alia Petrus Aie sive alie sunt eis coherencie. Tenore tali quod prefatus 
Baudricus et sui heredes dictam terram habeant et teneant et possideant realiter 
et personaliter et faciant ex inde iure proprietario secundum usus loci quicquid 
voluerint sine omni contradicione, tribus denariis solvendis de servicio annua-
tim, scilicet II monasterio Sancti Petri et Sancto Iusto unum. 

Actum est hoc in Secusia ante domum elemosine Sancti Iusti. Testes fuere 
rogati: Benedictus Barrali, Bernardus leiderius, Iohannes de Lancio. 

Ego Iacobus notarius sacri palacii interfui et hanc cartam scripsi rogatus.

11
1233, marzo 28 –  Novalesa, nel chiostro.

Jacques, priore novalicense, con l’assistenza del priore claustrale Richard, del 
sacrista Chabert, del cellerario Guillaume, dei monaci Amédée, Jacques de 
St-Julien, di Simond, prevosto di S. Maria della Motta di Cumiana, e di Guy 
du Puy riconoscono al magister Robert in beneficio personale la domus de La 
Murette (Viennois). Robert si assume l’impegno a mantenervi due monaci, se 
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il priore novalicense non lo dispenserà di uno, di pagare tutte le collette straor-
dinarie decise per le altre dipendenze novalicensi e di pagare il consueto censo 
annuale. Qualora Robert acquisisca un altro beneficio, La Murette tornerà nella 
disponibilità dei Novalicensi senza che il magister vi possa surrogare altro ti-
tolare.

Originale: ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Ss. Pietro e Andrea di Nova-
lesa, m. 3, doc. 29. Carta abecedariata.

(ST) Anno dominice incarnationis millesimo CCXXXIII, indicione VI, IIII ka-
lendas aprilis. In presentia testium quorum nomina leguntur inferius, donatio-
nem puram et investituram fecerunt dominus Iacobus prior Novaletiensis mo-
nasterii et monachi eiusdem loci, videlicet Ricardus prior claustralis, Chabertus 
sacrista, Villelmus cellararius, Amedeus, Iacobus de Sancto Iullino, Simondus 
prepositus de Mota, Vido de Puteo dederunt, unanimi et consensu et consilio, 
magistro Roberto clerico filiorum comitis Sabaudie domum de Mureta cum 
omni iure et appenditiis suis habendam et possidendam in beneficio personali, 
sub hoc retentu ut censum debitum persolvat domui Novaletie annuatim et si 
forte contingeret domum Novaletie facere collectas super domos vel ecclesias 
sibi subiectas in dicta domo de Mureta faciat sicut in aliis, promisit autem per 
sacramentum dictus magister Robertus quod res domus de Mureta defenderet, 
manuteneret et salvet et custodiet pro posse suo nec alienet et iniuste alienata 
studeat revocare et in omnibus iura domus de Mureta pro posse suo custo-
diat et aumentet et duos monacos tractando honorifice teneat in eadem, nisi de 
permissione prioris Novaletiensis quod sustineret ibi unum tenere, et si ipsum 
magistrum Robertum contingerit ad gradum ascendere dignitatis aut casus ei 
alius emerserit ipsam domum dimittendi nec ipsam nec aliquid de ea possit in 
aliquam transferre personam set domus ipsa cum omni quod in ea fecerit me-
lioramento domui de Novaletie remaneat absolute, ipse vero, recepta huiusmo-
di donatione investitura, faciendo obedientiam quamcumque pro ipsa domo 
prefato priori promisit per stipulationem domui Novaletie fidelis consistere et 
amicus, domum de Mureta ad statum prout poterit perducere meliorem, omnia 
supradicta preterea bona fide et fideliter conservare. 

Actum fuit hoc in claustro Sancti Petri de Novaletia, testes rogati: Poisatus, 
Jofredus de Iovilet, Uldricus servie(n)s dicti prioris, Stephanus Chabertus de 
Novaletia. 

Ego Willelmus Godillus notarius sacri palacii interfui et scripsi unas [inten-
di: duas] cartas unius tenoris per alfabetuma).

a) Nella parte inferiore della pergamena viene riportata la sequenza ABCDEFGHI
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12
1233, novembre 9 – Susa, nel palazzo comitale.

Amedeo IV, alla presenza di Pierre de Touvet, Rostaing de La Rochette, Ponce 
d’Ugine e Pierre Mareschal, cede a Ranverso, nella persona del suo rettore Gui-
gues de Chambéry, i diritti comitali di quinta su alcuni benifondi nella tenuta di 
San Colombano (Avigliana).

Originale: Archivio Storico dell’Ordine Mauriziano, Torino, Padri Antoniti, Avigliana,  
m. 1, doc. 22. In ogni caso la redazione dell’atto, curata dal notaio pinerolese Bonino de 
Burgo, dall’imbreviatura di Giovanni detto di Caluso, va riferita all’ultimo quarto del 
secolo XIII, come appare anche dall’autorizzazione rilasciata dal castellano di Vigone 
Ugone Bertramo.

(ST) Anno Domini millesimo CCXXXIII, die VIIII mensis novembris, indicio-
ne VI, in palacio Secusiense. Testes fuerunt rogati: dominus Petrus de Tovet, 
dominus Rostagnus de Rocheta, Poncius castellanus Secusie, Petrus Mareschal-
cus. Donacionem puram inter vivos per se et successores suos, sicut melius 
potuit, intuitu pietatis et anime fecit dominus Amedeus, comes Sabaudie et in 
Ytalia marchio, Deo et ecclesie Beati Antonii de Ripoinverso in manibus domi-
ni Guigonis de Cambariacho, rectoris dicte ecclesie, nominatim de omni quinto 
et de omni iure quod et quam ipse comes habebat et pertinebat racione alicuius 
quinti in quadam pecia terre iacenti in fine Avillianie que dicitur nemus et cam-
pum Sancti Columbani, cui coheret strata publica et via qua itur a dicta ecclesia 
versus Duriam et terra ecclesie Sancti Quinti et si alie sunt coherencie ibi. Tali 
modo quod rectores dicte ecclesie dictam terram cum boscho per se suosque 
successores habeant, teneant et possideant libere et quiete absque prestacione 
alicuius quinti et alterius escofine et sine contradictione dicti domini comitis et 
successorum eius et alterius persone. Promittens dictus dominus comes dicto 
domino Guigoni, recipienti nomine dicte ecclesie, dictam donacionem in per-
petuum ab omni persona defendere et manutenere omnium bonorum suorum 
pignori obbligando. Ita quod non liceat eidem domino comiti nolle quod vo-
luit, iubendo ipsum rectorem de predicto quinto a modo cum voluerit intrare 
et apprehendere possessionem sua auctoritate corporalem et hanc donationem 
dictus comes imperpetuum et omni tempore pro se et successoribus eius ratam 
et firmam habere promisit.

Ego Boninus notarius palatinus hanc cartam quam condam Iohannes de 
Caluxio notarius abreviavit et propter mortem complere nequivit prout in suis 
abreviaturis inveni auctoritate domini Hugonis Bertrami castellani Vigoni com-
plevi et scripsi.
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13
1245, 10 marzo – Chambéry, nella magione templare.

Il cavaliere Pierre de Chamoux vende a Jacques des Echelles, abate segusino 
e priore di Novalesa, il poggio, la casaforte e l’airale del Porcheirano di Avi-
gliana, il prato di Volvera e la vigna di Monte Caprello, per il prezzo di 225 
lire di viennesi. Il conte Amedeo IV perfeziona e assevera la compravendita 
rinunciando a ogni diritto comitale su quel terroir impegnandosi altresì a far 
ratificare ed approvare l’atto dal monastero di San Michele della Chiusa.

Originale: ASTo, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Ss. Pietro e Andrea di Novalesa, m. 
3, doc. 35. Sul dorso della pergamena, leggibile solo con il supporto della lampada di 
Wood, vi è, oltre a varie sigle d’archiviazione, la seguente, importante notizia dorsale: 
Anno Domini Millesimo CCCC LX, VII augusti reverendus in Christo pater dominus 
Martinus Le Franc, sacre pagine professor, prepositus Lausannensis, Sedis Apostolice 
prothonotarius, illustrissimi principis domini Ludovici ducis Sabaudie consiliarius ac 
incliti monasterii Novaliciensis administrator perpetuus possessionem domus, molaris 
et cetera Porqueriani fere spacio IIIIxx annorum detentorum et occupatorum pacificam 
adeptus fuit mandante iurique monasterii favente prefato domino duce prout in litteris 
suis continetur.

(ST) Anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quinto, indicione 
tercia, die veneris X intrante marcio. In presentia testium ad hoc specialiter 
subrogatorum. Dominus Petrus de Chamusso miles vendidit et ab omni persona 
inperpetuum defendere promisit, pro se et heredibus suis, sub pena dupli, non 
expectata evictione, et omni remissa denunciatione et necessitate appellandi 
domino Iacobo, Dei gratia abbati Secusie et priori monasterii Sancti Petri de 
Novalicio, nomine monasterii ementi et stipulanti, molarium et domum et are-
am de Porquerano et terram tenentem undique in simul cum omnibus pertinen-
ciis suis, coheret de una parte Willelmus Niger et Bonifacius de Casellis et ab 
aliis duabus partibus commune Avillianie et ab alia parte aqua que vocatur Du-
ria et Iacobus Rufus sive sint alie coherencie. Item peciam unam prati iacentem 
apud Volveriam cum pertinenciis suis, coheret de una parte strata publica et ab 
alia parte filii quondam Hugonis de Clusa et ab aliis duabus partibus commune 
Avillianie et ab alia parte vernetum quondam domini Ricardi de Avilliania, sive 
sint alie coherencie. Item peciam unam vinee iacentem in territorio de Mon-
techavrello, coheret de una parte Iohannes Magnanus et ab alia parte Iacobus 
Rufus et ab alia parte boscus communis de Montechavrello, sive sint alie cohe-
rencie, et omnia alia que intra confines predictos continentur cum ingressibus 
et egressibus et iuribus et pertinenciis et apendiciis omnibus, omnia in integrum 
pro precio ducentarum viginti quinque librarum bonorum viennensium, quod 
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precium totum fuit confessus dictus venditor se a dicto domino abbate nomine 
dicti monasterii Sancti Petri de Novalicio numerando habuisse et recepisse et in 
eius utilitatem versum fore, renunciando cercioratus de omnibus exceptionibus 
non numerate et non recepte pecunie et non habiti precii exceptioni et excep-
tioni in factum et doli et beneficio in integrum restitucionis et quod non possit 
dici in qua vendicio etiam si duplum excederet et beneficio legis recisorie et 
omni legum et canonum auxilio et quod plus valebat ipso precio certus de multo 
pluri donavit dicto domino abbati, nomine dicti monasterii, recto et puro dono 
et possessionem ei tradidit corporalem et quasi, constituendo se nomine ipsius 
possidere et quasi possidere donec eam apprehenderit dictus dominus abbas vel 
alius pro eo nomine monasterii predicti, tali modo quod dictus dominus abbas 
et ipsum monasterium de Novalicio res predictas inperpetuum cum omnibus 
iuribus et pertinenciis teneant et possideant et quasi et quicquid voluerint inde 
faciant titulo emptionis sine alicuius persone contradictione et cum deffensio-
ne, ut supra, dicti venditoris et heredum suorum, cum pacto eciam restituendi 
omnia dampna et expensas et interesse que et quas pro defensione et evictione 
dictarum rerum ipsum monasterium vel ministri monasterii in iudicio vel extra 
aliquatenus facerent vel haberent, eciam si obtinerent vel concordia fieret seu 
transacio ipso venditore inrequisito ita quod ubique pro inde conveniri possit 
et pignora sua propria auctoritate capi et distrahi vel obligari, renunciando fori 
privilegio, obligando pro inde dicto domino abbati nomine monasterii predicti 
omnia sua bona et ut supra legitur et infra per omnia iuravit dictus venditor, tac-
tis sanctis Dei evangeliis corporaliter, inperpetuum et in integregum attendere 
et observare bona fide et quicquid ibi iuris habuerat vel habebat refutavit in ma-
nibus domini Amedei comitis Sabaudie, qui dominus comes ipsum dominum 
abbatem nomine dicti monasterii, ut supralegitur, benigne et libere investivit 
et pro remedio anime sue et suorum antecessorum fecit ei donacionem, concu-
sionem et remissionem de omni suo iure et iurisdictione, exactione ordinaria 
et extraordinaria, usagio, mutagio, dominio, poderio, districtu et contili et alio 
quolibet iure quod excogitari posset ad dictum dominum comitem spectante vel 
quod haberet in rebus suprascriptis. Sub qua eciam donacione voluit compre-
hendi, ut eius liberalitas et meritum augeretur, omnia iura ad ipsum spectancia 
in quibuslibus rebus quas Deo pro(s)picio ipsum abbatem nomine dicti mona-
sterii aliquo tempore acquirere per quemcumque modum contingerit et habere, 
promittendo insuper prefatus dominus comes se facturum et tractaturum modis 
omnibus suis propriis sumptibus et expensis quod abbas et conventus Sancti 
Michaelis de Clusa res predictas ipsi domino abbati Secusie et monasterio pre-
dicto de Novalicio laudabunt, dabunt et concedent si quid iuris ibi habebunt et 
penitus refutabunt omnia iura que in rebus supradictis habuerant vel habebant 
predicto domino abbati Secusie et monasterio predicto Sancti Petri de Novali-
cio, ita quod ipsum monasterium de Novalicio nec ipse dominus abbas Secusie 
vel aliquis pro eis decetero inde valeant a dicto abbate et monasterio Sancti 
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Michaelis de Clusa seu ab aliquo alio aliquatenus molestari.
[Actum] apud Chamberiacum, in domo Templi ubi fuerunt testes ad hoc 

specialiter vocati dominus Thomas de Sabaudia comes, dominus Humbertus 
de Saysello, Gautarinus frater eius, dominus Petrus de Toveto miles, dominus 
Boso de Mascono, dominus Sibuedus Ravoria, Iacobus Barberii scriptor domi-
ni comitis supradicti, Humbertus de Sala, Girardus Cocheti, Petrus de Ameysi-
no, Iohannes Aragonus de Camberiaco et plures alii.

Et ego Fulco sacri palacii notarius qui hanc cartam rogatus scripsi.

      

14 
1247, febbraio 19 – Avigliana, nella casa di donna Briande de Cruet.

Guillaume de la Chambre, abate di San Michele della Chiusa, anche a nome 
del suo capitolo ratifica la compravendita del prato di Volvera che Jacques des 
Echelles, abate di San Giusto e priore di Novalesa, acquistò da Pierre de Cha-
moux e da Rostaing de la Rochette.

ASTo, Riunite, Provana d’Alpignano, mazzo 3.

(ST) Anno Domini millesimo CC° XLVII°, indicione Va, XI° kalendas mar-
cii, in presencia infrascriptorum testium dominus Guillelmus de Camera, abbas 
Sancti Michaelis de Clusa, nomine suo et ecclesie et capituli ipsius laudavit et 
concessit pure et simpliciter viro venerabili domino Iacobo abbati Secusiensi 
et ecclesie Sancti Petri de Novaleisia quidemque ecclesie Sancti Petri succes-
soribus emptionem quam idem dominus Iacobus abbas fecerat a domino Petro 
Chamusso et domino Rostando de Ruppecula de prato pontis Volverie sito in 
territorio Sancti Ambroxii cum suis pertinenciis omnibus ad ius et dominium 
ecclesie Sancti Michaelis pertinentem, nichil iuris seu dominii sibi nec ecclesie 
sue vel capituli sui modo aliquo retinendo nisi XII denarios segusiensium de 
servitio dicte ecclesie Sancti Michaelis ab ipsa ecclesia Sancti Petri de Nova-
leisia reddendis annuatim, ita quod nichil iuris rationis aliquo tempore in ipso 
prato cum suis pertinenciis querere possit occasione retenti servicii si etiam ab 
ipsa ecclesia alienaretur vel in aliam personam transferetur nisi solum modo 
dictos XII denarios censuales et renunciavit dictus dominus Guillelmus abbas 
nomine suo et ecclesie sue omnibus iuribus et rationibus et constitutionibus 
quibus convenire posset in totum vel in partem ne supradictum factum vale-
ret et promittendo sub ypotheca omnium rerum et possessionum dicte ecclesie 
Sancti Michaelis dictum pratum Volverie cum suis pertinenciis omnibus sepe 
dicte ecclesie Sancti Petri de Novaleisia et domino Iacobo abati aut cui dederint 
vel alienaverint tam de iure quam de facto expensis propriis ab omni homi-
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ne manutenere, guarentare et semper de pace tenere ita quod pro alienatione 
quocumque modo fieret, nichil iuris, rationis, laudi seu alterius consuetudinis 
querere possint vel exigere nisi XII denarios supradictos, promittendo etiam 
idem dominus Guillelmus abbas supradicto domino Iacobo abbati et ecclesie 
Sancti Petri de Novaleisia quod omnia supradicta laudare faciet et concedere 
eidem domino Iacobo et ecclesie Sancti Petri de Novaleisia per capitulum et 
conventum Sancti Michaelis post quam per ipsum dominum Iacobum abbatem 
vel suum nuncium estiterit requisitus et hec omnia dictus dominus Guillelmus 
abbas inspectis euvangeliis iuravit attendere bona fide et etiam inde fideiusso-
rem dedit scilicet dominum Amedeum comitem Sabaudie qui precibus et ad 
instanciam predicti domini Guillelmi abbatis et monachorum omnium quorum 
nomina infra continentur dicto domino Iacobo abbati et ecclesie Sancti Petri de 
Novaleisia supradicta omnia manutenere promisit et servare et de pace tenere si 
violencia aliqua inferretur post quam inde foret requisitus. Quam rem laudave-
runt et concesserunt Iohannes prior de Ayriaco, Petrus operator, Willelmus cap-
pellanus abbatis, Aymo de Fraita Riva, Octho prior de Cavalario, Poncius prior 
de Pocoleisio, Anselmus de Bocolens monachi Sancti Michaelis et numquam 
contravenire promiserunt.

Actum est hoc apud Avillianam in domo domine Briande. Testes: domi-
nus Willelmus Bonivardi, dominus Iohannes prior Sancti Bartholomei, domi-
nus Boso de Mascon, dominus Ruffus de Plocasco, Petrus de Tornon, dominus 
Guillelmus Revoirius et plures alii ad hoc vocati et rogati.

Ego Iacobus sacri imperii et comitis Sabaudie notarius et scriptor, rogatus 
scripsi et tradidi feliciter.

15
1254, febbraio 19 – Avigliana, nella casa di Jean de Bessans.

Jacques des Echelles alberga alcuni terreni al Moncenisio presso il lago e il 
Roncia, dove passa la strada. Nel farlo conferma una precedente concessione 
del conte Amedeo IV del 1251.

Originale: ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Ss. Pietro e Andrea di Novale-
sa, m. 3, doc. 42. Nel 1254 il 19 febbraio cadeva di giovedì, era di sabato il 14.

(ST) Anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, indicione 
XII. Die sabbati XVIIII mensis febroarii, coram testibus infrascriptis. Domi-
nus Iacobus, Dei gratia venerabilis abbas Secusiensis et prior monasterii Sancti 
Petri de Novalicio, nomine suo et dicti monasterii, pro se suisque successo-
ribus albergamenti nomine investivit Guillelmum, filium quondam Bernardi 
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de Grangiis de Lancio Burgo, recipientem nomine suo et suorum heredum, de 
quarta parte unius pecie terre et unius pecie prati iacentibus in Montecinisio, 
quam rem totam dominus Amedeus quondam comitis Sabaudie albergavit dicto 
Guillelmo et Stephano Goytros sicut continetur in quodam publico instrumento 
inde facto ab Hugone eiusdem comitis notario, viso et lecto a me Michaele in-
frascripto notario, currente M° CC° LI°, indicione VIIII, VII kalendas octobris, 
quibus peciis terre et prati coherent ex duabus partibus pratum Montiscinisii 
et lacus et alpis de Runchis et strata salva est per intus et si alie sunt coheren-
cie, cum omnibus suis pertinenciis et appendiciis, precio nomine ingressus XV 
solidorum forcium secusinorum, quos denarios idem abbas nomine predicto 
confessus est habuisse et integre recepisse, renunciando exceptioni pecunie non 
accepte et non numerate omnique alii exceptioni iuri et legi quo vel qua se tueri 
posset, iubendo predictum Guillelmum predicte rei quando voluit intrare possit. 
Confitendo eius nomine possidere donec corporalem intraverit possessionem. 
Ita ut idem Guillelmus suique heredes rem supradictam sibi concessam ut su-
pra habeant, teneant, possideant in pace perpetuo faciantque de ipsa quicquid 
voluerint aut cui dederint vel vendiderint sine omni contradictione submissa 
secundum usum loci preter ecclesiam, militem, iuglare domicellumque quibus 
rem predictam non possint dare, vendere nec aliquatinus alienare. Quam rem 
idem abbas nomine predicto promisit per stipulationem sub obligatione om-
nium bonorum monasterii supradicti defendere et manutenere ab omni persona 
sub pena dupli eidem Guillelmo heredibusque suis perpetuo bonafide ad VI 
denarios forcium nomine servicii solvendos omni anno monasterio predicto et 
ad alia debita more solito persolvenda. 

Actum est Avillianie in domo Iohannis de Beçano. Testes vocati fuerunt do-
minus Rogerius de Paverolio iudex, Martinus de Lancio et Fontana de Avillia-
nia. 

Ego Michael secusiensis sacri imperii notarius hiis omnibus interfui roga-
tusque scripsi.

    
16
1259, marzo 31 – Asti, nella casa di Raimondo Pelletta.

Jacques, priore di Novalesa, durante la sua prigionia in Asti scrive al mona-
co Aymon affidandogli in sua assenza la direzione di Novalesa dopo la morte 
di Raoul de Montmayeur* (Villard-Sallet), priore di Corbière (Saint-Pierre-
de-Belleville), a cui aveva inizialmente affidato la luogotenenza novalicense, 
inoltre gli riconosce in beneficio personale il priorato di Remollon (Hautes-
Alpes).
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Originale: ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Ss. Pietro e Andrea di No-
valesa, m. 3, doc. 46, parzialmente rovinato nell’escatocollo. Edizione in C. ciPolla, 
Antichi inventari del monastero della Novalesa con la serie degli abati e dei priori 
del medesimo, in “Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino”, Serie II, 
Tomo XLIV, Torino 1894, p. 311.

(ST) Anno Domini M° CC° quinquagesimo nono, indicione secunda, die lune 
ultimo mensis marcii. Iacobus Dei gratia abbas Secuxie, dilecto suo Aymo[ni] 
humili monaco salutem in Domino. De eo quod intellesimus quod prior Corbe-
rie decessit, doluimus et ultra quam posset exprimi litteris condolemus. Quare 
prioratum Romoloni in beneficium tibi duximus assignandum, te sicut possu-
mus admonendo quatinus res et negocia dicti prioratus sic ger[e]re studeas et 
tractare quod a nobis, quando fuerimus a carceribus liberati, possis non inme-
rito comendari, de negociis vero prioratus de Novaliciis taliter providere pro-
cures quod tibi possim grates copiosas referre et cum monacis et omnibus aliis 
amicis tuis debeas pacifice permanere et inde michi notario infrascripto fieri 
iussit publicum instrumentum. 

Actum [A]st a) in domo domini Raymundi Pellete. Testes interfuerunt: Ober-
tinus de Sancto Iuliano, Thomas de Sancto Iohanne et Guillelmus Pelleta.

Et ego Berardus de Caçalupa notarius palatinus interfui et sic scripsi.

a) Cipolla propone Actum [e]st in domo.
* Raoul de Montmayeur (cfr. ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Ss. Pietro e 
Andrea di Novalesa, m. 3, doc. 45, 1257, ottobre 16) operava quale “Radulfus de Monte 
Maiori prior de Corberia et procurator et rector domus Novalicii de voluntate domini 
Iacobi Secusiensis habatis (sic) et Novalicii prioris” dopo che Jacques cadde nelle mani 
degli Astigiani. 

17
1277, marzo 9 – Susa, nel palazzo comitale.
 
Il castellano segusino, Tebaldo de Cors, in nome e per conto di Filippo di Savo-
ia vende per 160 lire di segusini i boschi, i pascoli e i terreni, con i relativi di-
ritti di caccia e di pesca, che le monache cistercensi di Brione possedevano nel 
territorio orientale di Borgone tra Pera Culera e il Gravio, al fine di favorire la 
costituzione di una base territoriale con i relativi usi collettivi della villanova di 
Borgone. Gli uomini dell’universitas locale si impegnano a versare ogni anno 
dieci soldi alla festa di sant’Andrea rimanendo liberi da qualsiasi altra esazione 
o colletta. Il conte si riserva ancora il mero e misto imperio e la riscossione 
del laudemio o diritto di vendita nella misura della decimaterza parte del prez-
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zo dell’immobile dedotto nelle future transazioni dei particolari. Il castellano 
dichiara che ciò che è oggetto della presente vendita fu acquistato a nome del 
conte dalle monache di Brione e che, pertanto, le 160 lire di segusini pagati ora 
dall’università della villanova saranno da lui interamente versate alle mona-
che come da accordo, rimanendo il conte il vero venditore e dante causa della 
transazione, tanto che se l’università cederà in futuro tali beni a qualche ente 
ecclesiastico o signore gli stessi beni saranno devoluti al conte con procedura 
commissoria rendendo nulla la transazione. Da ultimo il castellano si impegna 
a far ratificare la vendita dal conte Filippo.

Originale: mancante.
Copia autentica (B) per inserzione in atti di lite, in Archivio Storico del Comune di 
Condove, Sez. Separate, Cat. I, cl. 8, Condove contro Borgone per questioni territoriali 
1632-1700, faldone 33, vol. A, ff. 256v-262r. L’atto ha pieno riscontro nel rendiconto 
della castellania di Susa per il biennio 1280-82: “De .X. solidis receptis de hominibus 
Burgoni de redditu per annum, pro rebus quas emerunt de monialibus de Briono apud 
Sanctum Valerianum et venerunt ibidem moraturi sub tali condicione quod dictas reco-
gnoverint de feudo comitis et, si contingeret quod inde recederent, dictas res caderent 
domino in commissum et de hoc sunt instrumenta que fecit Brunetus de Secusia nota-
rius” (cfr. San Bernardo al Laietto cit., p. 38n).

Transumptus tenoris franchisie Burgoni.

Anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo septimo, indictione quin-
ta, die martis nona mensis martii intrantis. Nos Theobaldus de Corsa) miles, 
Secusie castellanus pro illustrissimo viro domino Philippob), Sabaudie et Bur-
gundie comite, notum facimus universis presentem paginam inspecturis. Quod 
nos, inspecta voluntate comitis Sabaudie, in augmentum iurisdicionis et domi-
nii toctiusc) comitatus dedimus et tradidimus ex causa venditionis universitatid) 
ville nove de Burgono, specialiter universis hominibus existentibus in dominio 
et iurisdictione domini comitis specialiter commorantibus in dicta villa nova, 
quorum nomina inferius describuntur, ad hoc ut predicta villa nova possit reci-
pere incrementum, predia et silvas, pascua et nemora, venationes et piscationes 
et omnia que continentur a Petra Culeria usque ad rivum Gravie et usque ad 
decursum aque que vocatur Duria, pretio octo viginti librarum secusiensiume) 
quas confitemur habuisse et recepisse ex parte dicti domini nostri comitis et per 
dictam universitatem, renunciando exceptioni pretii non recepti et non soluti et 
omni alii exceptioni condicionis et in factum, transferendo in universitatem pre-
dictam utile dominium et possessionem ita quod possint dare, vendere et aliter 
alienare in quamcumque personam in predicta villa nova Burgoni inhabitantem 
et existentem hominem dicti domini comitis et aliis modiis facere quecumque 
dominus potest facere de re propria, retento directo dominio penes ipsum comi-
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tem quoad merum et mixtum imperium et iurisdictionem, quas res cum omni-
bus pertinenciis ex parte dicti domini comitis promisit defendere et manutenere 
sub pena dupli ab omni homine et persona, communi, collegio et universitate, 
salvis decem solidis secusiensiumf) nomine servitii quolibet anno exsolvendis 
ipsi domino comiti in festo sancti Andree et exceptis venduis que persolvantur 
domino secundum consuetudinem pro rebus venditis, scilicet terciam decimam 
partem pretii, exceptis predictis resg) predicte vendite debent esse indemnes ab 
omni exactione et collecta et si res plus dicto pretio valerent, dedimus eisdem 
puro dono tanquam benemeritis, constituentes nos possidere nomine ipsorum 
quousque corporalem possessionem quasi fuerint apprehensi et quas res predic-
tas emimus ad opus dicti domini comitis a monialibus Sancte Marie de Briono, 
specialiter ad hoc quod res predicte pervenient ad universitatem de Burgono, 
ita quod villa nova et iurisdictio possit augmentare, confitemur pretium supra-
dictum exsolutum ab universitate redactum esse in exsolutione debiti quod ad 
hanc causam debebatur predictis monialibus, fuit etiam actum et pactum inter 
nos quod res predicte non possint alienare in ecclesiam nec in monacum nec in 
militem nec in aliam personam, ut supra, et si aliquis contrafaceret res vendita 
vel alienata aliter dicto domino comiti incidet in commissum et, cum predic-
tam venditionem nomine dicti domini comitis predicte universitati fecerimus, 
promittimus universitati predicte predictam venditionem facere laudare et con-
firmare per dominum comitem Sabaudie. Nomina autem hominum sunt hec: 
Aymoh), Petrinus de Molarioi), Huguetus Francol), Petrus Pitardi, Stephanusm) 
Ruffi, Guglielmus Bondus, Petrus Sibosin), Anselmus, Iohannes Ruffi, Petrus 
Tibergi, Rolandus Saco), Stephanus Tibergip), Iohannetus Zucca, Iohannes de 
Iulianaq), Carpeteriusr) et Iacobus Pasquers). 

Actum in palatio Secusie. Testes ad hec vocati fuerunt Guillelmus Bermondi 
mistralis Secusiet), Anthonius Ascherius de eodem loco, Guglielminus Perisa-
cus de Sancto Antonino, Abertus Guila de eodem loco, Petrus de Sandreo et 
Mondetus de Alta Cumba. 

Ego autem Brunetus sacri palacii scriptor curie dicti domini comitis in Se-
cusia hiis omnibus interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

a) de Cors: il notaio aveva inizialmente scritto correttamente il nome del castellano e 
balivo valsusino, per poi correggerlo in un improbabile de Coys. b) il notaio ha scritto 
Filippo, ignorando la forma latina. c) Il notaio ha riportato tottius. d) Il notaio ha scrit-
to universitatis. e) Il notaio ha riportato secusinarum, non scorretto ma non utilizzato 
usualmente dal notaio Bruneto nei suoi rogiti. f) Il notaio ha riportato secusinis. g) Il no-
taio ha riportato rei. h) Per gli homines della villanova mi servo qui di una carta originale 
di instrumentum sindicatus, rogato dallo stesso Bruneto, scriba del tribunale comitale, 
dell’11 aprile 1277, in ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, Regolari Certosini, Mom-
bracco, Serie I, Vol. 8 (così pure nel cartulario di Taurino, c. 129) che mi permette di 
correggere alcune scelte onomastiche fatte dal trascrittore secentesco. È opportuno fare 
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anche alcune considerazioni sul valore di questi documenti medievali riportati in atti di 
lite d’età moderna. Si tratta a tutti gli effetti di copie autentiche, fino a querela di falso, 
raccolte anche in contraddittorio tra le parti. I notai che le trascrivevano pur privi di una 
specifica conoscenza paleografica, se non artigianale, conoscevano le caratteristiche 
dell’instrumento. Detto questo vi possono anche essere riproduzioni testuali di qualità 
molto difforme a seconda dell’esecutore più o meno pratico di scritture antiche: le parti 
formulari e sussidiarie possono anche essere riportate con minor cura (anche se molte 
erano ancora nell’uso notarile corrente) oppure in elenchi di nomi, come nel nostro 
caso, è possibile che il trascrittore di fronte al valore meramente strumentale del lavoro 
che sta eseguendo vi ponesse minor attenzione perché non oggetto di contestazione 
nella loro identificazione elencariale. Sappiamo però che il dispositivo è stato riportato 
con una certa cura e trova riscontro nelle annotazioni del rendiconto del castellano 
nel 1280-82, come abbiamo avuto modo di vedere. Dall’instrumentum sindicatus del 
1277 ricavo tra gli homines di Borgone (“vicini et abitatores ville nove et veteris de 
Burgono”) la presenza di Aimo Germanus. i)Il notaio ha riportato Petrinus de Motario. l) 

Il notaio ha riportato Hugonetus Franco. m) Il notaio ha riportato Steffanus.     n) Il notaio 
ha riportato Sibosci. o) Il notaio ha riportato Sorc. p) Il notaio ha riportato Inberge. q) Il 
notaio ha riportato Iulianus. r) La forma cognominale non ha altri riscontri. s) Il notaio 
ha riportato Iacobus Pascat. t) Il notaio ha riportato Guglielminus Bremo et mitralis Se-
cusie, mentre nell’instrumentum sindicatus compare “Willelmus Bermondi, mistralis 
vallis Secusie pro domino comite Sabaudie”. Il tarino Guillaume Bermond, mistrale del 
conte in valle, è poi attestato in numerosi altri atti di quegli anni.

18
1277, agosto 2 – Novalesa, nel chiostro.

Guigues, prevosto del Moncenisio, alla presenza del cappellano di Giaglione, 
Uldric, di Pierre Reymond, Pierre de Burgo, Thomas de Villargondran, Pierre 
Chabert, Giovanni di Cumiana, Pierre de Borné (Montagnole), del sacrestano 
Thomas de Rougemont (Hermillon) e di Antelme Gay, rinnova l’ubbidienza al 
priore di Novalesa, Amédée, come fecero i suoi predecessori.

Originale: ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Ss. Pietro e Andrea di Nova-
lesa, m. 3, doc. 31.

(ST) Anno Domini M° CC° LXXVII, indicione V, die lune secundo augusti 
intrantis. 
Presentibus testibus infra scriptis, ad instanciam et requisitionem domini Ame-
dei prioris monasterii Sancti Petri de Novalitio, donnus Guigo prepositus ho-
spitalis Montis Cinisii fecit obedientiam manualem ipsi domino Amedeo priori 
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Novaliciensi et iuravit corporaliter ad sancta Dei euvangelia custodire et obser-
vare fideliter pacta que in obedientia continentur et eciam sicut predecessores 
sui hactenus custodierunt et observaverunt. 

Actum in claustro sancti Petri de Novalicio. Testes vocati dominus Hudri-
cus capellanus de Iallono et Petrus Reymundi, donnus Petrus de Burgo, don-
nus Thomas de Villario Gondrant, donnus Petrus Chaberti, donnus Iohannes de 
Combavianna, donnus Petrus de Bornay, Thomas de Rubeo Monte sacrista et 
Antelmus Gay. 

Et ego Franciscus imperialis aule notarius hiis omnibus interfui et hanc car-
tam rogatus scripsi.

19
1287, agosto 15 – Le Bourget.

Vidimus in forma di autentica notarile (3 settembre) di lettere del conte Amedeo 
V con cui invita il balivo Guillaume de la Rochette e il giudice Rufino Borgesio 
a intervenire con giustizia per sanare e sanzionare gli eccessi commessi dal 
priore di Novalesa, dai suoi monaci e dai suoi soldati contro i canonici di S. 
Maria del Moncenisio nei pascoli del colle e lungo la strada comitale.

Originale: ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Ss. Pietro e Andrea di Novale-
sa, m. 4. Non si riportano la completio notarile e le formule di autenticazione.

(ST) Anno Domini millesimo CC° LXXXVII°, die mercurii III mensis sep-
tembris. Dominus Ruffinus Burgesii, iudex in Secusia pro illustri viro domino 
Amedeo comite Sabaudie, precepit michi Andree notario infrascripto ad in-
stanciam et peticionem religiosi viri domini Amedei prioris monasterii Sancti 
Petri de Novalicia quatinus auctenticarem et in formam redigerem quasdam 
licteras sigillo dicti domini comitis sigillatas continencie infrascripte. Amedeus 
comes Sabaudie dilectis suis domino Guillelmo de Rupecula ballivo suo Vallis 
Secusie et ·· iudici suo eiusdem terre, salutem et dilectionem sinceram. Ex parte 
religiosorum virorum prepositi et canonicorum hospitalis Montis Cenisii no-
bis est conquerendo mostratum quod quidam monachi de Novalisia, ducentes 
secum clientes cum armis, boves dicti hospitalis ceperunt et secum duxerunt. 
Item quod dicti monachi duos canonicos dicti hospitalis in nostro itinere ver-
beraverunt. Item malum malo cumulantes prior dicti loci de Novalisia dictum 
prepositum et canonicos dicti hospitalis ipsos faciunt excomunicari et excomu-
nicatos nunciari per iudices extraneos. Item intelleximus quod dictus prior de 
Novalisia et monachi iurium Montis Cenisii et pascua pro parte sibi appropriant 
et pascua vendunt quod in nostrum preiudicium credimus redundare. Quare 
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vobis precipiendo mandamus quatinus super predictis maleficiis diligenter in-
quiratis veritatem et iniuriam quam inveneritis illatam fuisse dicto preposito et 
canonicis sibi taliter emendari faciatis quod ipsos propter hoc ad nos iterato re-
currere non contingat, nobis eciam iniuriam et dedecus nobis factam et factum 
frangendo terram nostram et itinera nostra taliter nobis emendari faciatis quod 
talia facere decetero non presumant et quod pena ipsorum aliis sit in exemplum, 
ipsos eciam priorem et monacos ex parte nostra requiratis ut sentenciam exco-
municacionis latam in predictos prepositum et canonicos amoveri faciant et a 
dicta sentencia absolvi cum ipsi prepositus et canonici parati sint dictis priori et 
monachis exibere iusticiam coram episcopo suo et ad hoc ipsos per viam quam 
meliori poteritis compellatis cum istud ex malicia plus quam zelo iusticie di-
cantur impetrasse, non obmitentes quod ius nostrum in iuribus et pascuis supra-
dictis conservetis, in hiis autem tantum faciatis quod de negligentis remedi non 
possitis. Datum Burgeti die veneris in festo assumptionis beate Marie virginis.

20
1288, marzo 29 (Pasquetta) – Novalesa, nel chiostro.

Amédée, priore di Novalesa, con il consenso dei suoi monaci, Thomas priore di 
Collegno, Thomas sacrista a S. Pietro in Novalesa, Arduzzone di Rivarolo, Jac-
ques Chabert priore di S. Maria di Pedemonte (Novalesa), Amédée d’Avallon 
(Tarentaise), Jean de Montmayeur cellerario in Novalesa, Simone Gastaldo di 
Novalesa, Amédée Reymond de Sancto Iverç, conferma ai Guidoni l’alberga-
mento della vigna che fu di Palmerio di Reano a Villarfocchiardo.

Originale: ASTo, Riunite, Provana d’Alpignano, mazzo 3.

(ST) Anno Domini M° CC° LXXXVIII°, indicione prima, die lune tercio 
exeuntis mensis marcii, presentibus testibus infrascriptis. Dominus Amedeus, 
venerabilis prior monasterii Sancti Petri Novaliciensis, de consensu et expressa 
voluntate dominorum monachorum in dicta ecclesia residencium, ut moris est 
congregatorum in claustro eiusdem ecclesie, quorum nomina inferius conti-
nentur, laudavit, confirmavit, approbavit et eciam confirmavit Anselmo, filio 
quondam Ricardi Guidonis, habitatori Vilarii Foschardi, et michi notario in-
frascripto, tam quam publice recipienti nomine et ad opus Iohannis qui dicitur 
Bruni filii predicti Anselmi, tot et talem donationem et concessionem quam 
fecerit dominus Iacobus, condam ab[b]as Secusie et prior dicti monasterii No-
valiciensis, nomine et ex parte ecclesie Novaliciensis, Ricardo Guidoni, patri 
dicti Anselmi, de quadam vinea sita in territorio Vilarii Foschardi, reddendo 
inde medietatem tocius puri vini quod ex dicta vinea perciperetur in vendimiis 
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dicto domino priori et ecclesie sue et priori qui pro tempore fuerit, sicut de 
predicta donationem et concessionem dicunt constare per quoddam publicum 
instrumentum confectum manu Conradi notarii currente in eo anno Domini M° 
CC° XLI°, indicione XIII, die V idus maii et cetera prout in ipso a) donationis 
et concessionis plenius asserunt contineri. Nomina autem dictorum monacorum 
sunt hec: dominus Thomas prior Sancti Christophori, dominus Thomas sacri-
sta Sancti Petri, dominus Arducio de Rivayrolio, dominus Iacobus Chaberti 
prior Sancte Marie Pedemontis, dominus Amedeus de Avalone, Iohannes de 
Monte Maiori celerarius, Simon Gastaudi de Novalicio, Amedeus Reymondi de 
Sancto Iverç, precipientes inde dictus dominus prior et monachi michi notario 
infrascripto de predicta confirmatione facere duo instrumenta publica unius te-
noris quorum presens est dicti Anselmi et Iohannis Bruni filii sui.

Actum in claustro eiusdem ecclesie, presentibus Iacobo Gastaudi mistrali 
Novaliciensi et Iohanne Condeti clerico et Andrea Corna et Iohanne Prosalterii 
habitatoribus Veteris Ferrarie.

Et ego Petrus de Aquablanca imperiali auctoritate notarius hiis omnibus in-
terfui et hanc cartam inde rogatus scripsi.

a) il notaio ha scritto ipso ipso senza correggersi, da intendersi ipso instrumento.

21
1298, aprile 17 – Torino, nella sala vescovile.

I monaci di Novalesa e i canonici del Moncenisio chiedono all’antonita Geof-
froy de Montagne, vescovo di Torino, di confermare l’unione testé conclusa tra 
le due case religiose.

Originale: ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Ss. Pietro e Andrea di Novale-
sa, m. 4, doc. 14. Sul verso: “Carta quod episcopus Taurini confirmare deberet unionem 
factam de prepositatu Montis Cenissii monasterio Novalicii”.

(ST) Noverint universi hoc presens et publicum [instrumentum] inspecturi quod, 
cum dominus Amedeus prior monasterii Novaliciensis et dominus Bertrandus 
de Aprili et frater Arducio monachi eiusdem monasterii, procuratores predicti 
monasterii, ex una parte, et dominus Guigo prepositus hospitalis ecclesie Beate 
Marie de Monte Cenisio et dominus Petrus Luvarencus prior Pontis Reynardi et 
frater Petrus Traverse, canonici predicti hospitalis et procuratores predicti ho-
spitalis, ex altera parte, constituti ab utraque parte ad faciendum unionem per-
petuo valituram de predictis monasterio et hospitali et membris eorundem seu 
ecclesiis predictis et fecerint unionem de predictis ut predicta patebant publicis 
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instrumentis inde factis manua) mei Durandi notarii infrascripti et in ipsa unione 
actum esset quod predictus dominus prior peteret eam confirmari a reverendo 
patre domino episcopo Taurini si vellet confirmare vel a domino papa patre 
sanctissimo si a domino episcopo confirmatio haberi non posset, volendo pre-
dictus dominus prior adtendere quod promisit in dicta unione de confirmatione 
petenda. Id circo anno Domini M° CC° nonogesimo octavo, indicione XI, die 
XVII mensis aprilis, presentibus testibus infrascriptis, predictus dominus prior 
et frater Arducio et frater Petrus Traverse, nominibus predictis, constituti ante 
presenciam reverendi patris domini Gaufredi divina providencia episcopi Tau-
rini, tradentes nominibus predictis ipsi domino episcopo et ipso domino episco-
po recipiente exempla instrumentorum syndicatuum et unionis exemplatorum 
per publicum notarium de verbo ad verbum, tamen sine die et consule et facta 
collacione de protocollo et exemplis inter me Durandum et dictum notarium 
nichil mutatum inventum sit quod sustanciam iuris predicti domini episcopi nec 
predicti hospitalis mutaret, subplicaverunt predicto domino episcopo ut infra 
quod dictam unionem salvo tamen iure suo et episcopii confirmaret, instando 
de hoc fortiter et ipsum dominum episcopum requirendo, presentando tamen 
ibidem dictus dominus prior Novaliciensis predicto domino episcopo quod fa-
cere est paratus ipsi domino securitatem quod pro domo Montis Cenisii faciet 
obedienciam debitam sibi domino episcopo et ecclesie Taurini, non ostante 
quod monasterium Novaliciense est exemptum. Tenor vero petitionis predic-
te confirmationis faciende et tradite ipsi domino episcopo talis est: Significat 
paternitati vestre domine Gaufrido, divina permissione episcope Taurini, frater 
Amedeus humilis prior monasterii Sancti Petri Novaliciensis et frater Arducio 
monachus eiusdem monasterii et frater Petrus Traverse canonicus ecclesie Be-
ate Marie Montis Cenisii, procuratores monasterii predicti et iamdicte ecclesie 
seu hospitalis ipsius ecclesie, considerata voluntate predictorum monasterio-
rum seu ecclesiarum syndici seu procuratores ipsius monasterii Sancti Petri et 
monachorum ipsius monasterii et iam dicte ecclesie Sancte Marie et canoni-
corum eiusdem ad hoc constituti iamdictum monasterium et premissam eccle-
siam unierunt ita quod unum corpus illud monasterium et illa ecclesia de cetero 
censeantur, salvo tamen iure vestro et episcopii et ecclesie Taurini, cum itaque 
in predicta unione utriusque ecclesie seu monasterii sit utilitas in spiritualibus 
et temporalibus procurata, petunt a sollicitudinis vestre providencia humiliter 
et instanter syndici antedicti quathenus dictam unionem debeatis ratificare no-
mine vestro et ecclesie vestre approbare pariter et laudare, suprascripte unioni 
auctoritatem vestram interponendo similiter et decretum.

Et de hiis preceperunt predicti procuratores et eciam dictus dominus prior 
michi Durando notario quod facerent plura publica instrumenta ad opus predicti 
monasterii et hospitalis, dictanda et refficienda quandocumque necesse fuerit 
salva rerum sustancia ad dictamen Franci[s]cii de Cramona vel alterius sapien-
tis prout eisdem procuratoribus videbitur expedire. 
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Actum in Taurino, in sala domini episcopi, testes interfuerunt Anthonius 
Marentinus notarius predicti domini episcopi et Iacobus Rechayngnus de Tau-
rino et Boxenus Berardi de Cordone. 

Et ego Durandus Baudrici notarius imperiali auctoritate interfui predictis 
vocatus et presens instrumentum scripsi rogatus.

a) manu ripetuto e non espunto.

      

22
1298, maggio 11 – Torino, nella sala del palazzo vescovile.

Amédée, priore di Novalesa, di fronte al rifiuto dell’antonita Geoffroy de Mon-
tagne, vescovo di Torino, di approvare l’unione tra il suo priorato e la prevostu-
ra dei canonici del Moncenisio di cui il vescovo torinese ha deposto il prevosto, 
annuncia di ricorrere alla Santa Sede.

Originale: ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Ss. Pietro e Andrea di Nova-
lesa, m. 4, doc. 15. Sul verso: “Instrumentum apellacionis quam faciebat prior Novali-
ciensis sive eius procurator quia episcopus Taurini cogebat canonicos Muntis Cenissii 
ut eligerent prepositum et nolebat ipse episcopus consentire unioni facte inter preposi-
tatum Montis Cenissii et prioratum Novalicii”.

(ST) Anno Domini M° CC° nonagesimo VIII°, indicione XI, die XI mensis ma-
dii intrantis. Coram vobis reverendo patre domino Gaufrido, summa providen-
cia episcopo Taurinensi, in palacio vestro comparuit et se presentavit religiossus 
vir frater Amedeus humilis prior monasterii Sancti Petri de Novalesia, nomine 
conventus ipsius monasterii, et nomine dicte ecclesie et quo nomine melius po-
test dici(t) et protestatur quod cum per ipsum et sindicos seu procuratores dicti 
monasterii et ecclesie seu ospitalis Sancte Marie Montis Cenisii, ordinis Sancti 
Augustini, porrecxerint vobis humiliter et devote quandam suam petitionem 
tenoris infrascripti prout dicitur: Signifficant paternitati vestre domine Gaufri-
do, divina permissione episcope Taurinensi, frater Amedeus humilis, sindici, 
nuncii et procuratores monasterii Sancti Petri de Novalesia et ecclesie seu ospi-
talis Sancte Marie Montis Cenisii, ordinis sancti Augustini, quod considerata 
utilitate monasteriorum predictorum seu ecclesiarum sindici seu procuratores 
monasterii predicti et monachorum ipsius monasterii Sancti Petri et iamdicte 
ecclesie Sancte Marie ad hoc specialiter constituti iamdictum monasterium et 
premissam ecclesiam unierunt ita quod unum corpus illud monasterium et illa 
ecclesia de cetero censeantur, salvo tamen iure vestro et episcopii et ecclesie 
Taurinensis, cum itaque in predicta unione utriusque ecclesie seu monasterii sit 
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utilitas in spiritualibus et temporalibus procurata, petunt a sollicitudinis vestre 
providentia humiliter et instanter sindici antedicti quatinus dictam unionem de-
beatis ratifficare nomine vestro et ecclesie vestre approbare pariter et laudare, 
suprascripte unioni auctoritatem vestram interponendo similiter et decretum, 
quam quidem peticionem admictere contempxistis et ea facere noluistis que in 
ipsa peticione plenius continentur. Item cum canonici predicti hospitalis seu ec-
clesie Sancte Marie Montis Cenisii in concordia cum suo preposito solempniter 
predictam unionem fecissent et iurassent corporaliter ad sancta Dei euvangelia 
predictam unionem et omnia que in instrumento publico ipsius unionis plenius 
continentur facere et complere et firmam et ratam habere in perpetuum et non 
contra venire modo aliquo seu iuris et renunciassent omnibus iuribus, rationi-
bus, defensionibus, exceptionibus, beneficiis, auxiliis, statutis, indulgentiis et 
generaliter omnibus auxiliis quibus possent se tueri, dicere, facere vel venire 
contra predicta seu aliquod predictorum. Vos dictum prepositum depossuistis et 
ipsos canonicos prout voluistis a vinculo dicti iuramenti absolvistis et eis prece-
pistis quod alium prepositum eligerent in preiudicium predicte unionis et eccle-
sie Novaliciensis. Unde predictus frater Amedeus nominibus quibus supra de 
predictis omnibus et singulis senciens per vos premissum monasterium Sancti 
Petri et ipsam ecclesiam Sancte Marie gravari inrationabiliter et indebite nomi-
ne ipsius monasterii et iamdicte ecclesie et suo monachorum suorum nomine ad 
Sedem Apostolicam in hiis scriptis appellat et appellavit et apostolos et litteras 
dimissorias cum instancia petit et petiit sibi dari et iterum petit et petiit et tercio 
cum instancia petit et de predictis omnibus se et suam ecclesiam et monachos 
sui conventus et omnes quos negotium istud tangit seu tangere posset supponit 
protectioni domini pape et ex inde habuit libellum appellatorium vobis domino 
episcopo det, porrigit et porrexit et voluit et precepit quod de predictis omnibus 
fiat unum vel plura publica instrumenta. 

Actum apud Taurinum in sala palatii dicti domini episcopi, presentibus testi-
bus vocatis et rogatis domino Iohanne de Monte Maiori monacho dicti mona-
sterii Sancti Petri, Anthonio Marentino de Taurino notario, Lurenceto Burgon-
dione famulo dicti monasterii. 

Et me Iohanne Silvestri de Secusia notario publico imperiali auctoritate qui 
hiis omnibus interfui hanc cartam rogatusque scripsi.

23
1298, giugno 2 – Moncenisio, davanti la porta della chiesa.

André de Molette, monaco novalicense, affiggendo un libello alla porta della 
chiesa di S. Maria sul colle del Moncenisio, protesta contro l’antonita Geoffroy 
de Montagne, vescovo di Torino, per aver deposto il prevosto Guigues e aver 
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intimato ai canonici di nominarne uno nuovo senza tener conto dell’appello alla 
Santa Sede avviato dallo stesso prevosto e, per non potere entrare nella chiesa 
dei canonici che vi si sono rinchiusi sotto la protezione del castellano di Susa, 
fa redigere della sua querela un pubblico instrumento al notaio Giacomo.

Originale: ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Ss. Pietro e Andrea di Nova-
lesa, m. 4, doc. 16.

(ST) In nomine Domini, amen. Anno eiusdem Domini M° CC° nonagesimo 
VIII, indicione XI, die lune secundo mensis iunii intrantis. Cum inter virum 
religiosum dominum Amedeum priorem monasterii Sancti Petri Novalicien-
sis, Taurinensis diocesis, per se et procuratores datos et electos ac etiam con-
stitutos per capitulum iamdicti monasterii nomine suo et nomine monasterii 
memorati, ex una parte, et religiosum virum dominum Guidonem prepositum 
ecclesie Beate Marie et hospitalis Montiscinissii, eiusdem diocesis, per se et 
procuratores datos et electos ac eciam constitutos per chapitulum universitatis 
canonicorum in Avilliania congregatorum iamdicti hospitalis, nomine suo et 
nomine ecclesie memorate iamdicti hospitalis, ex altera, fecerunt unionem in 
perpetuo valituram ac eciam observandam de predictis monasteriis seu ecclesi-
is sepe dicti monasterii et ecclesie Beate Marie dicti hospitalis cum membris et 
appendiciis earundem, ut predicta omnia plenius patent per publica instrumenta 
facta et tradita manu Durandi notarii de Bozoleno super ea et de ea unione 
facta humiliter extitit suplicatum reverendo in Christo patre domino Gaufrido, 
miseratione divina episcopo Taurinensi, per predictum virum religiosum domi-
num priorem Novaliciensem ut iamdictam unionem predictus dominus episco-
pus debetur ratificare, confirmare et abprobare et decretum suum interponere, 
quod facere recusavit et recusat pluries requisitus immo, quod peius est, contra 
Deum et iusticiam maliciose in preiudicium supradicte unionis et monasterii 
memorati chanonicos qui hanc unionem factam iuraverunt perpetuo observari 
presumit et presunsit, ut dictum est, contra Deum et iusticiam et in periculum 
animarum suarum assolvere a vinculo iuramenti quod facere non potest neque 
debet. Et ipsis chanonicis iuratis contra suum iuramentum precepit ut eligere 
sibi debeant prepositum artando ipsis chanonicis iuratis terminum a iure sibi 
concessum ut procedant ad electionem facendam, quod facere de iure non pos-
sunt neque debent, ut dictum est, ratione iuramenti et predicte unionis maxime 
pendentibus appellacionibus emissis a dicto domino Guigone preposito dicti 
hospitalis vel eius procuratore propter gravamina multiplicia illata ipsi domino 
Guidoni preposito per predictum dominum episcopum que suo loco et tempore 
predictus dominus Guigo plenius declarabit vel per alium nomine ipsius de-
clarabuntur. Quare premissis racionibus predicti canonici iurati, ut dictum est, 
procedere non debent neque possunt ad electionem faciendam, si electio dici 
possit, hiis igitur premissis pluribus rationibus superius assignatis ego frater 
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Amedeus de Moletis monacus monasterii Novaliciensis et procurator eiusdem 
monasterii dico et protestor coram te Jacobo notario publico, nomine meo et 
dicti monasterii Novaliciensis, de iure meo nomine ipsius monasterii, ut dictum 
est, ut predicti canonici procedere non presumant contra suum iuramentum ad 
aliquem electionem faciendam, si electio dici possit, in preiudicium animarum 
suarum et predicte unionis et ne contrarium fiat per predictos canonicos iuratos 
vel per alium seu per alios ab eisdem constitutum vel constitutos ad Sedem Ap-
postolicam appello in hiis scriptis quam appellationem et protestationem omnia 
que premissa sunt contineri emitto et propono coram te eodem notario et testi-
bus infrascriptis dictam apellationem, presentibus ipsis testibus infrascriptis, et 
quoniam presenciam chanonicorum congregatorum in dicta ecclesia hospitalis 
Montis Cenissii eligere volencium adire non possum quia ingressus dicte eccle-
sie michi non patet nec patebat mauxime propter maliciam castellani Secusie 
qui presens erat cum predictis chanonicis qui eciam maliciose contra me et 
socios meos volentes de iure nostro protestari nomine monasterii supradicti 
coram chanonicis memoratis dictam appellationem et protestationem in hostio 
dicte ecclesie cum duabus caniculis ligneis possui et prefiggi. 

Actum in Montecenissio ante hostium dicte ecclesie. Testes: Franciscus 
Bartolomei de Santo [Iorio] domicellus, famulus domini prioris Novaliciensis, 
Richardus Cornati de Ferreria et 

Ego Iacobus notarius publicum hiis omnibus interfui et hanc cartam scripsi.

24
1310, aprile 10 – Susa, nella sala del nuovo palazzo abbaziale (detto di S. Andrea).

Albert, prevosto del Moncenisio, e il canonico Pierre Lovarenche prestano la 
tradizionale ubbidienza a Enrico Barralis, abate di S. Giusto, per la chiesa di S. 
Evasio in Susa.

ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Prepositura del Monte Cenisio, m. 1, 
doc. 58.

(ST) Anno Domini millesimo tercentesimo decimo, indicione VIIIa, die veneris 
X° mensis aprilis. Actum Secusie, in sala domus nove domini abbatis Secusie, 
presentibus testibus Philipono Barralis maiore et Philipono Barralis minore, 
donno Nicholao capellano et rectore ecclesie Sancti Pauli de Secusia. Noverint 
universi presens instrumentum inspecturi quod dominus Albertus, prepositus 
hospitalis Beate Marie de Montecenisio, et frater Petrus Luvarenchi, canonicus 
dicti hospitalis, de consensu dicti domini prepositi fecerunt reverendo in Chri-
sto patri domino Henrico, Dei gratia abbati Secusie, monialem obbedienciam 
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pro ecclesia Sancti Euvasii et rebus dicti loci, pacis osculo mediante, dicentes 
etiam dicti dominus prepositus et frater Petrus quod si ad aliqua alia pro dicta 
ecclesia seu rebus vel alia de causa pro dicto hospitali pro obbediencia vel pro 
regichia aliqua tenerentur, protestant ea facere si et quando fuerit opportunum. 
Dictus vero dominus abbas promisit dicto domino preposito, presenti et reci-
pienti, ipsum et res et bona dicti hospitalis deffendere et ad usus et consuetudi-
nes consuetas et consuetos manutenere et defendere ab omni persona iusticia 
mediante. Dictus etiam prepositus promisit per stipulationem dicto domino ab-
bati, presenti et recipienti, et ad sancta Dei euvangelia corporaliter iuravit esse 
dicto domino abbati et monasterio suo obbediens et fidelis, dampnum ipsius si 
sciverit evictare et si evictare non poterit eidem quam citius poterit nunciare, 
precipiendo michi notario infrascripto de predictis plura fieri publica instru-
menta dictanda, corrigenda et emendanda ante confectionem et post consilio 
iurisperiti.

Ego autem Girardus Bricius de Feruçasco, imperiali auctoritate notarius 
publicus, hanc cartam, abreviatam manu Iohannis Silvestri de Secusia nota-
rii quondam qui preventu mortis eam complere non potuit, auctoritate michi 
concessa a viro nobili et discreto domino Angelerio de Pedemonte, olim iudice 
Secusie et vallis pro illustri et magnifico viro domino comite Sabaudie, auten-
ticavi et in formam publicam redegi, nichil enim addito, minuto vel mutato 
quod facti substantiam mutet vel intellectum, nisi solum id quod in abreviatura 
scriptum inveni signoque meo solito signavi. 
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Il tema del pellegrinaggio ha suscitato, soprattutto tra gli storici medioevali, 
un interesse rilevante, poiché è stato da sempre considerato come un elemento 
profondamente radicato nelle strutture del quotidiano e nelle prediche religiose 
del tempo. Solo in tempi recenti, da circa un ventennio, è maturata una maggio-
re attenzione per il pellegrinaggio in epoca moderna e contemporanea, sul quale 
sono comparse opere di singoli studiosi, volumi collettivi, atti di convegni e 
seminari, di carattere storico, sociologico e antropologico. 

Una prima classificazione dei pellegrinaggi è stata avanzata dall’antropolo-
go Victor Turner che, nel corso di una ricerca intrapresa nel 1969, ne individuò 
quattro tipi diversi. Il primo, il “prototipo” così definito perché istituito dal 
fondatore o dal santo principale della religione, basato su documenti e su una 
tradizione ben radicata: ne sono esempi i luoghi di Gerusalemme e Roma per 
il cristianesimo, la Mecca per l’islamismo, Benares e Monte Kailas per l’in-
duismo, Kandy per il buddismo. Il secondo, il cosiddetto pellegrinaggio “ar-
caico”, mostra tracce evidenti di elementi, credenze e simboli derivati da una 
devozione precedente, come Croagh Patrick nell’ovest dell’Irlanda, Chalma in 
Messico, e Pandharpur nel Deccan in India.

Entrambi sono presenti nelle principali religioni storiche: induismo, buddi-
smo, giudaismo, cristianesimo e islamismo.

All’interno della tradizione cristiana, invece, Turner riconduce gli ultimi 
due tipi di viaggi devozionali: il pellegrinaggio “medioevale”, che si svolge tra 
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il 500 e il 1400, alimentato dai culti diffusisi nel tempo, e che comprende, tra 
gli altri, Canterbury e Wolsingham in Inghilterra, Compostela in Spagna, Char-
tres in Francia, Loreto e Assisi in Italia; e infine, il pellegrinaggio “moderno” 
sviluppatosi nel periodo successivo al Concilio di Trento, e in particolare tra il 
XIX e l’inizio del XX secolo. 

Le categorie sin qui descritte non devono essere intese rigidamente, poiché 
molti pellegrinaggi condividono attributi dei diversi tipi.

Inoltre, l’antropologo individuava nei viaggi ai santuari la presenza di alcuni 
elementi della liminalità dei riti di passaggio: “liberazione dalla struttura mon-
dana, omogeneizzazione di status, semplicità di abbigliamento e di comporta-
mento, communitas, dura prova, riflessione sul significato dei valori fondamen-
tali religiosi e culturali, istituzione ritualizzata di corrispondenze tra paradigmi 
religiosi ed esperienze umane condivise, emersione dell’individuo dalla molti-
tudine. Ancora emblema della liminalità è il movimento da un centro mondano 
a una periferia sacra che improvvisamente, transitoriamente, diviene centrale 
per l’individuo […]”(1). La prima fase di questi riti è caratterizzata dall’uscita 
del pellegrino dalla struttura sociale di appartenenza. In epoca medioevale, per 
intraprendere il viaggio spirituale, il pellegrino doveva ottenere il consenso del 
signore se era un servo, del coniuge se sposato, del superiore se si trattava di 
un religioso, del papa se era un vescovo. Successivamente, doveva sistemare 
le proprie pendenze economiche e dettare un testamento; i beni erano affidati a 
familiari, amici o al clero, e tutelati da precise guarentigie civili e religiose. Si 
trattava di atti che sottolineavano la sospensione e l’uscita dal contesto sociale 
abituale, e l’ingresso in una condizione nuova, temporanea: quella di pellegri-
no, membro di una societas peregrinorum senza coordinate. 

Nella seconda fase, quella liminale, “egli passa attraverso un campo o 
una dimensione che ha pochi o nessuno degli attributi del suo stato passato o 
di quello in cui sta per entrare: egli sta nel mezzo di tutte le linee comuni di 
classificazione”(2). Diretto verso un luogo santo universalmente riconosciuto, 
attraversava i confini di province, regioni e perfino imperi. L’abbigliamento lo 
distingueva da qualsiasi altro tipo di viandante, mercante, agente o messaggero. 
Impugnando il “bordone”, vestendo l’abito corto e un largo copricapo, con una 
“scarsella” in cui tenere poche provviste, il pellegrino intraprendeva il suo cam-
mino, lungo e spesso rischioso, reso tale dalla presenza di briganti e truffatori 
ma anche dalla possibilità di imbattersi in epidemie e calamità naturali. 

Il copricapo e la veste potevano poi adornarsi, al ritorno, delle insegne del 
luogo di pellegrinaggio visitato: si riportavano foglie di palma da Gerusalem-
me; conchiglie da Santiago di Compostela; distintivi di piombo che riproduce-

(1) V. Turner e E. Turner, Il pellegrinaggio, Lecce, Argo, 1997, p. 80.
(2) Ibidem, p. 49.
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vano l’effige del patrono del santuario. A questi oggetti erano attribuiti anche 
poteri miracolosi, ma soprattutto essi esentavano chi li portava dal pagamento 
di alcune tasse e pedaggi, in quanto erano testimonianza della sua condizione 
di viaggiatore particolare. Ai pellegrini erano riservate anche altre attenzioni: 
la protezione della Chiesa, delle monarchie e dei signori locali, di cui troviamo 
traccia nel diritto laico ed ecclesiastico; il miglioramento di strade e ponti; la 
repressione di briganti e malviventi. 

Nell’ultima fase, il pellegrino rientra nella struttura sociale abituale caratte-
rizzata da diritti e doveri strutturalmente definiti, e da comportamenti conformi 
ai modelli standardizzati. A causa della lunga assenza questa figura poteva aver 
perso alcune occasioni di avanzamento sociale, ma beneficiava di un accre-
sciuto rispetto e di una nuova posizione morale tra i devoti della comunità di 
appartenenza. 

L’area di provenienza dei pellegrini rappresenta uno degli aspetti maggior-
mente trascurati da parte di storici e sociologi, anche se da alcuni anni si è deli-
neato un certo interesse soprattutto tra i ricercatori stranieri per questo aspetto, 
con particolare riferimento all’età contemporanea. Tradizionalmente hanno su-
scitato attenzione fenomeni paralleli, e fra questi due vanno ricordati: la storia 
della viabilità e quella dei principali luoghi di assistenza, laici ed ecclesiastici, 
costruiti lungo gli assi stradali più frequentati, sui valichi alpini e poi a Pavia, 
Parma e Lucca dove convergevano due assi della via Francigena(3). Diverse 
pubblicazioni, dedicate ai sistemi viari, si soffermano sugli enti ospedalieri pre-
disposti all’assistenza di pellegrini e viandanti. Ma non mancano intere opere, 
di singoli o di più autori, che si occupano di strutture assistenziali, in particolare 
quando si tratta di istituzioni che hanno dato origine a veri e propri centri abita-
ti, come Altopascio, sede dell’ospizio di Matilda di Canossa: la campana della 
torre dell’ospedale, chiamata la “Smarrita”, era suonata per un’ora al tramonto, 
al fine di aiutare i pellegrini in difficoltà a ritrovare il cammino. In alcuni casi, 
i sovrani condizionarono la fondazione degli ospedali e le loro donazioni anche 
all’assicurazione che queste strutture accogliessero i pellegrini. Gli ospedali 
avevano diverse capacità di accoglienza, da due o tre persone per i più piccoli e 
isolati, a qualche decina in quelli più noti. In questi luoghi il pellegrino trovava 
l’offerta di un letto, del vitto e di un fuoco ristoratore, nonché la possibilità di 
essere curato in caso di malattia. I libri dei conti di questi enti assistenziali, non 
sempre conservati e spesso incompleti, offrono allo storico dati preziosi per 

(3) Con il termine di via Francigena, gli uomini del medioevo indicavano le strade che arri-
vavano o si dirigevano verso le Alpi. Nell’area prealpina occidentale appare evidente il primato 
della Via Francigena transitante per la valle di Susa, che metteva in comunicazione Torino con 
Chambéry, sulla quale transitarono eserciti, mercanti, ma soprattutto i pellegrini diretti a Roma, 
in Terra Santa o, in direzione opposta, a Santiago di Compostela.
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ricostruire l’identità dei pellegrini(4). Invece, continua ad essere un terreno poco 
noto l’ospitalità a pagamento del pellegrino -osterie ed alberghi-, per la povertà 
della documentazione e l’esiguità dei lavori disponibili. 

La societas peregrinorum, per la sua caratteristica di “popolazione mobile”, 
lasciava poche tracce del suo passaggio. I pellegrini sfuggivano al controllo de-
gli organi statali, suscitando la preoccupazione degli amministratori. Nel Cin-
quecento guerre, epidemie e crisi alimentari provocarono un’alterazione degli 
equilibri tra città e campagne, determinando un aumento dei poveri che deflui-
vano verso i centri urbani. La conseguenza fu la crescita nelle città del numero 
di vagabondi e mendicanti, che non esitarono a vestire l’“abito del pellegrino” 
per mascherare la loro vera identità: un espediente che consentiva di sfuggire 
alle autorità e ricevere assistenza nelle strutture ospedaliere cittadine. 

Per ovviare a questa situazione emerse la volontà di definire una normativa 
per istituzionalizzare e definire l’identità pellegrina, e al contempo classificare 
gli “sradicati”. 

Questa tendenza si delineò nelle legislazioni di differenti stati italiani tra il 
XVII ed il XVIII secolo. Non fu un processo lineare. Una serie di interventi, 
talvolta impercettibili, modificarono lo statuto e l’immagine sociale del pelle-
grino, rendendo infine possibile e accettabile la sua marginalizzazione.

“La définition normative de l’identité pèlerine représente donc, en réalité, le 
premier pas en direction d’une progressive réduction au silence de la pratique 
des pèlerinages”(5). 

La legislazione manifestò un doppio orientamento: il primo – che si afferma 
entro la metà del XVII secolo e l’inizio del XVIII – consisteva nel tentativo di 
distinguere il pellegrino dalle altre figure della povertà itinerante; il secondo, 
posteriore, mirava a subordinare la pratica stessa del pellegrinaggio a una serie 
di obblighi che la legittimassero socialmente. A tale riguardo le legislazioni del 
Regno di Sardegna e del Granducato di Toscana, due stati che in ragione della 
loro posizione geografica furono particolarmente interessati dal flusso dei pel-
legrini, sono esemplificative.

Nello stato sabaudo, sotto il regno di Amedeo II, si riorganizzò il sistema di 
assistenza destinato ai poveri secondo i modelli francesi degli ospedali gene-
rali, iniziativa accompagnata dall’internamento dei vagabondi e dal tentativo 
di dare una definizione più chiara dello status di pellegrino. Un crescendo di 

(4) L. Artioli, Le long de la via Emilia, in Rendre ses voeux, (a cura di) P.Boutry, P. Fabre, D. 
Julia, Parigi, Editions de l’école des Haute études en sciences sociales, 2000.

(5) “La definizione normativa dell’identità pellegrina rappresenta dunque, in realtà, il primo 
passo in direzione di una progressiva riduzione al silenzio della pratica dei pellegrinaggi”, S. 
Landi, Législations sur les pèlerinages et identités pèlerines dans la péninsule italienne, XVI-
XVIII siècle, in Rendre ses voeux, (a cura di) P.Boutry, P. Fabre, D. Julia, Parigi, Editions de 
l’école des Haute études en sciences sociales, 2000, p. 463.
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misure repressive e di controllo si susseguirono nell’arco di un cinquantennio 
culminando nell’editto del 1772, quando “un décret du Sénat du Piémont rend 
plus rigide encore le contrôle des identités en imposant à tout étranger pauvre 
passant par le royaume un passeport qui indique nom et prénom, nationalité et 
but du voyage”(6).

Anche il Granducato di Toscana, regione di passaggio per i pellegrini e allo 
stesso tempo luogo di devozione, mostra nella sua legislazione un cambiamento 
dell’atteggiamento verso i viaggi devozionali. Analogamente a quanto si verifi-
cò nello stato dei Savoia, l’amministrazione impose ai pellegrini un passaporto 
da conservare durante il loro soggiorno nello stato, e progressivamente inter-
venne direttamente sul sistema di assistenza, attraverso la soppressione degli 
enti ospedalieri destinati ai pellegrini.

In realtà, l’esigenza di esercitare un maggiore controllo sulle masse dei pel-
legrini si era manifestata anche in epoca medioevale, come evidenzia Bat-She-
va in Le pèlerinage à l’époque carolingienne. Infatti, “la documentation capi-
tulaire relative aux fugitifs mentionne souvent des peregrini […] Charlemagne 
prenait conscience du fait que l’errance et le pèlerinage (quelles qu’en fussent 
les causes et motif) étaient en quelque sorte de phénomènes inséparables”(7), 
tanto che “Charlemagne ordonne d’arrêter les fugitifs et les peregrini afin de 
savoir qui ils sont et d’où ils viennent”(8), poiché tra loro potevano nascondersi 
mendicanti, indigenti e “malnati”, che si fingevano pellegrini per giustificare 
il loro vagabondaggio tra i vari enti monastici. Una necessità forse accentuata 
dallo straordinario sviluppo che il pellegrinaggio conobbe in epoca carolingia, 
testimoniato in primo luogo dalla traslazione delle reliquie, che il potere poli-
tico strumentalizzò “afin de raffermir la foi et la cohésion de la société franque 
et introduisit la pratique de la translation des saints, surtout romains, au cœur 
de l’empire”(9).

Ma quali motivazioni animarono i pellegrini? Non sempre gli studiosi si 
sono preoccupati di indagare gli impulsi e le aspirazioni che furono alla base 

(6) “un decreto del Senato del Piemonte rende ancora più rigido il controllo delle identità e 
impose a tutti gli stranieri poveri transitanti per il regno un passaporto che indichi nome e cogno-
me, nazionalità e scopo del viaggio”, S. Landi, Législations sur les pèlerinages, cit., p. 466.

(7) “la documentazione capitolare relativa ai fuggitivi menziona spesso dei peregrini […] 
Carlomagno prese coscienza del fatto che il vagabondaggio e il pellegrinaggio (quali che fossero 
le cause e i motivi) erano in qualche modo fenomeni inseparabili”, A. Bat-Sheva, Le pèlerinage 
à l’époque carolingienne, Bruxelles, Nauwelaerts, 1999, p. 31.

(8) “Carlomagno ordinò di arrestare i fuggitivi ed i peregrini al fine di sapere chi fossero e da 
dove venissero”, A. Bat-Sheva, Le pèlerinage, cit., p. 31.

(9) “al fine di riaffermare la fede e la coesione della società franca e introdusse la pratica della 
traslazione dei santi, soprattutto romani, al cuore dell’impero”, A. Bat-Sheva, Le pèlerinage, cit., 
p. 103.
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di questo fenomeno religioso. Tuttavia, alcuni studi antropologici hanno evi-
denziato un comune atteggiamento psicologico dei pellegrini, che rendeva – e 
rende ancora oggi - diverso il viaggio per raggiungere il santuario da quello di 
ritorno: “Quando il pellegrino avanza verso la sua meta sacra finale, egli tende 
a fermarsi a ogni stazione principale, dove fare penitenza, rendere la sua devo-
zione e prepararsi al culmine sacro, cioè per il santuario centrale. Quando egli 
ritorna, come risulta dai resoconti dei viaggiatori, il suo scopo è quello di rag-
giungere casa il più rapidamente possibile […]”(10).

Analizzando le fonti indirette si può osservare che la devozione, l’obbligo 
di esaudire un voto fatto in un momento di grave pericolo o di bisogno, la 
speranza di guarire da una malattia, possono aver dettato il ricorso a un con-
tatto “diretto” con il divino. I santuari erano affollati da infermi, ciechi, malati 
di gozzo che non esitavano a intraprendere faticosi spostamenti, sperando di 
trovare un santo benevolo che potesse alleviare le loro sofferenze. Talvolta, a 
queste motivazioni si univa il desiderio di conoscere luoghi celebrati e famosi; 
non si deve sottovalutare che il pellegrinaggio rappresentava “in una società 
che offre scarse possibilità economiche di andar via dalla stretta cerchia di ami-
ci, vicini ed autorità locali radicati come nel terreno, il solo viaggio possibile, 
per coloro che non siano mercanti, venditori ambulanti, menestrelli, acrobati, 
o fuorilegge”(11).

In alcuni casi il cammino verso un luogo sacro non fu motivato da una libera 
scelta: talvolta, il pellegrinaggio poteva essere intrapreso per conto di altri; più 
spesso come strumento per espiare un crimine commesso. 

Quest’ultima pratica era particolarmente diffusa nei Paesi Bassi, in Scandi-
navia e in alcuni paesi dell’Europa orientale, dove tribunali ecclesiastici e civili 
imponevano il pellegrinaggio come forma di espiazione per un vasto ventaglio 
di crimini, contro il bene pubblico, le persone e le proprietà.

Al di là delle motivazioni, i viaggi devozionali risultano difficilmente do-
cumentabili per l’esiguità delle testimonianze che hanno lasciato. Come indica 
Cherubini, ne Pellegrini, pellegrinaggi e giubileo nel medioevo, “le fonti non 
sempre chiariscono se quello del pellegrino fosse un viaggio a piedi o un viag-
gio a cavallo, o un viaggio compiuto per una parte a piedi e una parte in sella ad 
una cavalcatura […] ma anche tutte le soste devote lungo la strada o nel luogo 
di arrivo, le giornate di riposo o le soste obbligate per malattia”(12), rendendone 
difficile la ricostruzione. Una fonte ricca di informazioni, che in parte consento-
no di ovviare ai limiti di ricerca esposti, è costituita dalle “relazioni di viaggio”. 
Si tratta di guide ai principali luoghi sacri della cristianità occidentale - Gerusa-

(10) V. Turner ed E. Turner, Il pellegrinaggio, Lecce, Argo, 1997, p. 69.
(11) Ibidem, p. 53.
(12) G. Cherubini, Pellegrini, pellegrinaggi, giubileo nel medioevo: quattro studi, Paravia, 

Scriptorium, 2000, pp. 37-38.
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lemme, Roma, Santiago di Compostela -, che offrono una serie di informazioni 
per ricostruire i caratteri delle strade, le insidie del cammino, le spese da soste-
nere, le forme di ospitalità, ma anche modi e ritmi del viaggio.

Nella storia dei singoli pellegrinaggi, internazionali e regionali, si dovreb-
bero indagare i motivi della nascita di ciascun culto, le implicazioni politiche, 
religiose ed economiche, le forze laiche o ecclesiastiche che ne determinarono 
la fortuna, il declino e talvolta la scomparsa, ma anche l’influenza che questo 
particolare fenomeno sociale esercitò sulla diffusione delle notizie, l’arte e la 
letteratura, riflessi ancora poco conosciuti, nonché sulla creazione e lo sviluppo 
commerciale di nuovi centri abitati, sorti lungo le strade europee percorse dai 
devoti viaggiatori. Così come si dovrebbero delineare le caratteristiche sociali 
e le motivazioni che animarono i pellegrini, membri di una “popolazione mo-
bile” difficile da afferrare, temi che costituiscono ancora una delle pagine più 
bianche della storia moderna.

Lungo la via Francigena

Posta al confine tra le Alpi Cozie e le Alpi Graie, all’altezza di Susa si bi-
forca l’omonima valle: a destra, in direzione nord, si diparte la Val Cenischia, 
caratterizzata da pareti rocciose altissime; invece, verso ovest si sviluppa l’alta 
valle di Susa, profondamente scavata dalle acque della Dora Riparia e scandita 
dai terrazzi glaciali su cui sorgono i paesi di Gravere, Chiomonte e Exilles. La 
valle viene ad allargarsi nella piana fra Salbertrand e Oulx, dove si suddivide 
nuovamente in due rami. Uno sale alla conca di Bardonecchia, su cui conver-
gono la valle Stretta e i valloni della Rho, del Fréjus e di Rochemolles, mentre 
verso sud si estende la valle della Dora Riparia. 

Il tratto di catena montuosa compreso tra il colle delle Traversette e il Gran 
San Bernardo, particolarmente elevato e difficile da attraversare, presentava nel 
medioevo pochi valichi obbligati che tali restarono, sostanzialmente invariati, 
in età moderna: Monginevro, Moncenisio, Grande e Piccolo San Bernardo. Il 
controllo delle strade e dei passi alpini, strutture rigide rispetto al sistema viario 
di pianura distinto da una maggiore flessibilità di percorsi, suscitava contrasti 
tra i poteri maggiori in competizione per acquisirne il controllo e mantenerne 
alti i livelli di transito, attirando i viaggiatori sottratti alle altre zone su questi 
itinerari, resi più sicuri e confortevoli dalla presenza di fortificazioni di chiuse, 
monasteri e centri ospitalieri. Si trattava di aree cruciali che garantivano un 
forte potere contrattuale e importanti introiti economici. 

Gli storici che si sono interessati di comunicazioni medioevali concordano 
nel riconoscere la prevalenza d’uso del Moncenisio rispetto ad altri valichi del-
le Alpi occidentali.

Nel medioevo era diffuso il ricorso a veri e propri “soprannomi” per indi-
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care tratti della rete viaria, che nulla avevano in comune con la toponomastica 
ufficiale delle strade romane, ma erano ispirati dalle caratteristiche naturali del 
territorio, dall’identità dei viaggiatori che abitualmente le percorrevano, dalle 
mete principali raggiungibili dalla strada o dalla loro pericolosità: via Franci-
gena, via Romea, ovvero via percorsa dai pellegrini diretti a Roma in visita alle 
tombe degli apostoli, strata Pellerina o Pellegrina, riferita anch’essa ai viaggi 
di natura religiosa, e via Fura, riferita al tratto di strada compreso fra Rivoli 
e Avigliana, dove frequenti erano i taglieggiamenti dei viandanti ad opera di 
briganti e malviventi, sono soltanto alcuni dei nomi attestati dalle fonti docu-
mentarie. 

Le definizioni viarie ricordate si richiamano, nella più parte dei casi, al pel-
legrinaggio o alle mete dei pellegrini, ma questo non deve indurre a pensare che 
si trattasse di percorsi “monopolizzati” per questo tipo particolare di viaggio, 
e neanche di strade percorse prevalentemente dai pellegrini o sviluppatesi solo 
per loro. Infatti, accanto ai viaggiatori di fede troviamo altre presenze: sicura-
mente, eserciti mossi dalle controversie politiche, temuti dalle popolazioni lo-
cali per i danni causati dal loro passaggio. Ma anche studenti diretti o di ritorno 
dalle città sedi di importanti centri universitari, giullari, artisti, monaci e prelati 
impegnati in spostamenti di carattere amministrativo, mercanti diretti alle fiere 
della Champagne.

Diverse le possibili mete che richiamavano i flussi dei pellegrini. Al di là del-
le Alpi Santiago di Compostela, Sant’Antonio di Vienne e Mont Saint-Michel, 
Colonia. Scendendo lungo la penisola italiana la Sacra di San Michele all’im-
bocco della valle di Susa, il Volto Santo di Lucca, Roma e Monte Sant’Angelo 
nel Gargano. E dai porti italiani, generalmente, partivano le imbarcazioni diret-
te in Terra Santa. 

I viaggiatori provenienti dall’Italia centro-meridionale proseguendo verso 
nord potevano seguire due direzioni: il percorso Piacenza-Pavia-Vercelli o il 
percorso Genova-Asti-Chieri. Entrambi consentivano di raggiungere Torino. 
Dalla porta Secusina si apriva la strada diretta a Rivoli, Avigliana, S. Ambro-
gio, Chiusa di San Michele e Susa. All’imbocco della valle Cenischia il per-
corso diventava duro e disagevole: proseguendo per Novalesa un ripido tratto 
conduceva al villaggio della Ferriera e alla Gran Croce, da cui si arrivava al 
passo del Moncenisio. Nell’alto medioevo l’itinerario per attraversare il valico 
alpino seguiva ancora l’antico tracciato romano, ma nell’VIII secolo una frana 
ostruì il passaggio sul colle detto Savine-Coche determinando lo spostamento 
del transito dei viaggiatori in corrispondenza del Piccolo Moncenisio. Ancora 
all’inizio del XIII secolo una nuova modificazione determinò lo spostamento 
del percorso in corrispondenza del Gran Moncenisio: attraversato il colle si di-
scendeva direttamente a Lanslebourg per raggiungere il centro di Chambéry, da 
cui si snodavano più strade. Due percorsi conducevano alle regioni della Fran-
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cia settentrionale: il primo costeggiava la riva sud-ovest del lago di Bourghet, 
oltrepassava il Col-du-Chat e seguiva la via per Yenne; il secondo proseguiva in 
direzione sud fino a Les Échelles, e di là ad ovest per Vienne-Lione. Dalla loca-
lità di Les Échelles, continuando a viaggiare verso sud, si raggiungevano anche 
le regioni della Francia meridionale. Dai territori francesi si poteva scegliere 
fra quattro itinerari, che si ricongiungevano a Puente la Reina, per raggiungere 
Santiago di Compostela. 

Anche i flussi dei viaggiatori provenienti dalle regioni di nord-ovest conver-
gevano a Chambéry, unificandosi in un solo percorso che, costeggiando la riva 
destra dell’Arc, attraversava Pontamafrey, St. Jean-de-Maurienne, St. André, 
Modane e Lanslebourg, da cui si saliva al passo del Moncenisio. Attraverso 
la valle di Susa si raggiungeva Torino, su cui confluivano, come esposto pre-
cedentemente, più strade. In particolare, coloro che erano diretti verso l’Italia 
meridionale proseguivano per Chivasso e Vercelli. La strada superava gli Ap-
pennini al passo della Cisa, passava da Lucca, attraversava la valle dell’Elsa 
fino a Siena, e infine proseguiva per Bolsena, Viterbo e Roma. 

I pellegrini potevano viaggiare sia da soli che in gruppo, attenuando in que-
sto modo la fatica della strada e riducendo il pericolo di aggressione da parte 
dei briganti. Sui tempi impiegati per realizzare il proprio pellegrinaggio influ-
ivano diverse variabili: le condizioni delle strade, l’età, il sesso, lo stato di sa-
lute e le condizioni atmosferiche. Gli spostamenti a dorso di mulo o di cavallo 
consentivano una riduzione dei giorni di viaggio, ma la parte iniziale e finale 
del pellegrinaggio avveniva a piedi in segno di devozione e penitenza. 

Certamente appiedati erano i viandanti appartenenti ai livelli più bassi della 
società. 

I resoconti dei viaggi compiuti da personaggi illustri consentono di valutare 
i tempi complessi degli spostamenti, poiché tengono conto dei giorni di cammi-
no e di cavalcatura, delle soste, di eventuali imprevisti, come una malattia, ma 
non sono di aiuto per lo studio dei pellegrinaggi di uomini e donne comuni. 

C’erano anche figure particolari tra i viandanti, i pellegrini-mercanti, che 
univano al viaggio spirituale lo svolgimento di interessi economici, e i pellegri-
ni vicari, sostituti, che si recavano ai luoghi santi su commissione per conto di 
emissari impossibilitati a viaggiare. In alcuni casi, venivano assoldati da uomi-
ni o donne che si trovavano in punto di morte, affinché la propria anima potesse 
trarne beneficio o per assolvere a un voto non realizzato nel corso della propria 
vita. Il pellegrinaggio diveniva in questo modo un mezzo di guadagno.

Pellegrini e viandanti potevano trovare ospitalità e assistenza presso mo-
nasteri e ospedali, enti che punteggiavano i principali percorsi viari e valichi 
alpini, offrendo diverse forme assistenziali: un giaciglio, del cibo accompagna-
to da un poco di vino, un fuoco nei mesi più freddi, alcune monete per poter 
proseguire il viaggio, la celebrazione di una messa. 
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Nel corso di alcuni secoli, numerosi centri monastici e ospitalieri sorsero 
lungo la via Francigena transitante per la vallem Secusiensem, che collegava 
la Moriana con la pianura torinese, mentre guadi sui fiumi e presidi rendevano 
più sicuro il percorso.

Arrivando dalle regioni d’Oltralpe, il viaggiatore poteva trovare cure e un 
sicuro riparo presso l’ospizio del Moncenisio, situato presso la riva sinistra del 
lago, coperto durante i mesi invernali da uno spesso strato di ghiaccio che lo 
rendeva attraversabile dalle slitte, condotte da cavalli o muli. Infatti, intorno 
all’anno 814, “i Carolingi, con Ludovico il Pio, avevano deciso di attrezzare 
il valico del Moncenisio con un ospizio che non solo doveva fornire un servi-
zio, ma serviva anche a testimoniare la presenza del regno franco in un luogo 
importante”(13). Proseguendo lungo la valle, un tratto scosceso conduceva alla 
più antica abbazia dei SS. Pietro e Andrea, vicino all’abitato di Novalesa, fon-
data nel 726 da Abbone, nobile franco. 

La fortuna e la fama della via Francigena coincisero con il rafforzamen-
to dei due enti, che contribuirono a determinare l’affermazione del valico del 
Moncenisio rispetto ad altri passi alpini. Tuttavia, mentre l’abbazia novalicense 
perse progressivamente la sua originaria funzione di ricovero, acquistando in-
vece rilevanza come centro di diffusione culturale, l’ospizio continuò a operare 
per il soccorso di pellegrini e viandanti. 

Lasciata la Novalesa, il cammino proseguiva sino a Susa, dove sorgevano 
tre ospedali. Una casa ospitaliera era retta dai Cavalieri Templari, ordine reli-
gioso militare e ospitaliero, che svolgevano diversi compiti di tesoreria, dive-
nendo nel XIII secolo una potenza finanziaria strettamente legata all’Oriente 
cristiano. Dai Canonici di Oulx dipendeva l’ospedale di S. Maria che, ampia-
mente beneficiato da Umberto III di Savoia, aveva la possibilità di ospitare sino 
a seicento pellegrini nel corso dell’anno, dispensando anche cure a coloro che 
si presentavano malati. Infine, dipendente dall’abbazia di Ranverso, situata più 
a valle, c’era l’ospedale antoniano. I religiosi erano aiutati nello svolgimento 
della loro opera assistenziale da donati e conversi, e fra questi vi erano anche 
donne per la cura delle malate. Sempre a Susa, il marchese di Torino, Olderico 
Manfredi, aveva fondato nel secondo decennio dell’XI secolo l’abbazia di San 
Giusto, poco sensibile ai compiti di assistenza dei viandanti, rispetto ad altre 
presenze monastiche dislocate lungo la strada.

Alla via Francigena apparteneva anche la Sacra di San Michele, il comples-
so monastico voluto dall’aristocrazia d’Oltralpe, interessata a ritagliarsi un pun-
to di riferimento lungo l’importante tracciato stradale. Abbarbicata sul monte 
Pirchiriano, là dove si apre la pianura, l’abbazia benedettina era raggiungibile 
attraverso un sentiero lungo e scosceso: “un pellegrino non poteva farvi sosta 

(13)  G. Sergi, La via Francigena del Moncenisio, in La strada di Francia: la route de 
l’Italie, (a cura di) E. Kanceff, Slatkine, Ginevra 1990, p. 27.
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così come poteva fare all’ospizio del Moncenisio, ma doveva programmare 
un’apposita deviazione e, eventualmente, un non breve soggiorno”(14).

Proseguendo verso la pianura torinese si incontravano il piccolo ospedale di 
S. Cristoforo e dei SS. Martino e Quirico, sito nel borgo vecchio di Avigliana e 
legato da rapporti di dipendenza all’ospizio del Moncenisio. 

Dalla visita compiuta nel 1438 da Giovanni de Chisiasco, giudice della valle 
di Susa, apprendiamo che l’ente disponeva di ventiquattro letti per dare ricove-
ro a pellegrini e infermi. 

Poco oltre, nella località di Buttigliera Alta l’abbazia di Ranverso, retta dagli 
antoniani, amministrava un importante ospedale, mentre nel vicino abitato di 
Rivoli sorgeva una casa ospitaliera dei Disciplinanti di S. Croce, costituita dai 
monaci dell’abbazia di Rivalta presso la chiesa di S. Bartolomeo. Ospitalità era 
offerta anche dai Canonici del S. Sepolcro nella zona di Pozzo Strada, situata a 
pochi chilometri dalla Porta Secusina. 

Infine, si giungeva a Torino. In città erano presenti dodici ospedali, alcuni 
di particolare rilevanza: vicino alla Porta Palatina, l’Ospedale di S. Giovanni 
Battista, detto anche del Duomo, da cui si è originato l’attuale centro ospeda-
liero; nell’area tra la Dora e la Stura, l’Ospedale di S. Lazzaro per la cura dei 
lebbrosi; in prossimità di Porta Doranea, l’ospedale di S. Biagio; a Porta Fibel-
lona, l’ospedale di S. Maria; adiacente alla chiesa di S. Dalmazzo, l’ospedale 
degli Antoniani. 

Animato dalla speranza di recuperare una salute malferma, dalla volontà di 
assolvere a un voto o mosso da uno spirito di penitenza, il pellegrino continua-
va il cammino. 

 
Nelle fonti documentarie della fine del XII secolo si colgono evidenti i segni 

del declino, economico e signorile, delle antiche fondazioni benedettine. U n a 
tendenza generale, che coinvolse anche gli enti monastici del tratto valsusino 
della via Francigena, accelerata dai mutati interessi dei protettori laici che, 
consolidata localmente la loro presenza, avevano meno bisogno della legittima-
zione e dell’appoggio derivanti dagli stretti legami intessuti con le abbazie. 

Attraverso il valico alpino del Moncenisio

La politica sabauda era sempre stata volta all’affermazione di una netta pre-
valenza d’uso del Moncenisio, per ottenere il massimo rendimento economi-
co dal passaggio dei viandanti, ma le condizioni di viabilità della mulattiera 

(14)  G. Sergi, Potere e territorio lungo la strada di Francia, Napoli, Liguori 1981, p. 40.
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transitante per il colle suscitavano scarso interesse. Tuttavia, i danni causati 
dall’alluvione che investì nell’autunno del 1751 la val Cenischia sollecitarono 
l’avvio di incisivi interventi di manutenzione per risolvere pericoli e disagi che 
i viaggiatori dovevano affrontare percorrendo la strada di Francia, soprattutto 
in coincidenza con il valico alpino del Moncenisio. Venne così avviato un com-
plesso sistema di opere destinate a rivoluzionare la viabilità della valle, sostan-
zialmente invariata dall’epoca carolingia, fra cui il progetto di aprire un nuovo 
itinerario per Venaus indicato dal misuratore Benedetto e avallato dall’inten-
dente provinciale Bongino, che confutava i timori della comunità di Novalesa 
argomentando che “[…] preso in considerazione il riflesso se facendosi la Stra-
da grande per Venaus, sia quindi per essere apportato un notabile pregiudizio al 
luogo della Novalesa, onde venendosi a stabilire osterie in detto Venaus avesse 
ad andare in rovina la Novalesa, ho trovato che nessuno pregiudizio di conse-
guenza da si fatta variazione di strada può il luogo della Novalesa sofferire, 
poiché il passaggio dalla Novalesa sostanzialmente si riduce a due categorie 
di persone, cioè alli nobili, e gentiluomini, che per li loro interessi ed impieghi 
sono in obbligazione di passare la detta montagna, ed alli mulattieri e vetturali, 
che od a nome loro o dei mercanti coll’loro muli transitano mercanzie e robbe 
ò al di quà, ò al di là del Montecenisio. 

La prima categoria di persone non può arrestarsi a Venaus, poscia che ivi 
primo non si trovano portatori capaci a soddisfare all’esigenza di tali persone 
nobili ò gentiluomini, e debbono questi necessariamente essere proceduti dal 
luogo della Novalesa e da quello della Ferriera, sicché per trovare si fatte per-
sone necessaria cosa è alli detti signori di soffermarsi nella Novalesa per ivi far 
la ricerca delle persone proprie per un tal fine. In secondo luogo è duopo che li 
detti signori passaggieri per notturno o si fermino alla Novalesa volendo passar 
la montagna per procedersi de muli bisognevoli per il trasporto degli equipaggi, 
e Venaus non ha neppur una bestia atta a questo uso. In terzo luogo Venaus non 
ha case capaci a ritirare persone civili, e la Novalesa è mediocremente delle 
medesime proveduta, neppure vi sono scuderie o stalle capaci per capare un 
conveniente numero di bestie, e nessuna persona […] vorrà fabbricare case in 
Venaus, che possano servire all’uso sudetto, e finalmente tutte le dette persone 
civili procurano di passare la detta montagna sul far del giorno, poiché se si 
tratta di tempo d’inverno non si corre pericolo delle valanche, o se d’estate 
per così evitare li raggi cocenti del sole, che nel passaggio del monte si fanno 
assai bene sentire, però le dette persone civili per passare ben a buona ora la 
montagna necessaria cosa è che pernottano alla Novalesa e così a portata molto 
maggiore di fare il loro viaggio, mentre quando restano a Venaus siccome da 
questo luogo alla Novalesa vi è un buon miglio e più così non sarebbero al caso 
di poter ottenere l’intento loro.

Quanto poi alle persone civili, che da Laneborgo passano la montagna, ò 
queste la passano per tempo, ed in tal caso a mezzogiorno possono trovarsi alla 
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Novalesa al pranzo, e stimasi li medesimi assai fortunati dopo un così penoso 
cammino di trovare alle falde del monte un luogo che serva loro di provvi-
sionale ricovero per prendere un po’ di riposo, e volendo far viaggio ancor di 
giorno, ò questi si fermano poi a Susa, o che se ne vanno sino a St. Ambroggio 
a pernottare; se poi il passaggio da detti forestieri si fa al dopo pranzo, in tal 
caso li medesimi giungono alla Novalesa sul far della notte, e quivi senz’altro 
restano loro colle bestie per rifocillarsi e pernottare non convenendo loro di fare 
un miglio grosso per andare a Venaus ancora la stessa sera, poiché sono ben 
serviti alla Novalesa.

Se poi si tratta di mulattieri, vetturali, e altri commercianti stoffe, e robbe, 
questi debbono per necessità fermarsi tanto nel passare, che dopo aver ripassato 
il detto monte alla Novalesa, affinché quivi possano essere visitate dal Ricevi-
tore della dogana secondo il prescritto dell’Editto 14 gennaio 1720 le robbe che 
in detto luogo di prima esposta si transitano e rapportare la dovuta bolla queste 
visite sono longhe, e così non torna in conto al vetturale di perder tempo per 
strada, però su questo riflesso li detti commercianti faranno la loro pausa alla 
Novalesa e non a Venaus per non gettare alcune ore della giornata inutilmente, 
mentre li vetturali fatto un miglio sarebbero nella dura necessità di fermarsi, 
di menar le loro bestie nelle stalle, e far nuove spese alla detta Novalesa, che 
puonno sparmiare alloggiando addirittura in detto luogo, oltrecche li vetturali 
amano anch’essi di passare a buon ora il monte, e per conseguenza di trovarsi 
a pernottare in un luogo, che sia il più a portata che si può del detto passaggio, 
e quando si tratti di quelli che sono di ritorno dalla Savoia, nel passaggio dalla 
montagna sendo faticate le bestie e le persone, queste alla prima posta cercano 
di prendere riposo […]”(15). Superate le perplessità dei novalicensi, preoccupati 
all’idea di veder diminuire i proventi che ricavavano dai transiti attraverso il 
Montecenisio, nel luglio del 1752 si diede corso ai lavori, che interessarono il 
tratto da Susa a Novalesa e quello più irto dalla piana di San Nicolao alle Sca-
le, anch’esso compromesso dall’alluvione. In realtà, come riferisce il verbale 
di una visita compiuta dall’intendente provinciale “ […] nasce disparere fra 
li commercianti e persone pratiche del Montecenisio intorno al modo di trat-
tare la strada sulla detta montagna nel posto, nel quale si abbandona la Scala. 
La comunità di Lansleborgo assieme al sig.r Grassis Rettore dello spedale del 
Montecenisio sono di parere che si debba praticare il cammino tale e quale resta 
portato dal disegno dimostrativo formato dal sig.r misuratore Benedetto e […] 
ciò a motivo che ivi in tempo d’inverno il cammino non resta ordinariamente 
occupato dalla neve, poiché essa situazione è esposta tutta a mezzogiorno e tro-
vasi molto elevata e sulla costa della montagna. Bernardo Richard per lo con-
trario sarebbe di sentimento che si dovesse praticare la nuova strada nel modo 

(15)   AST, Sezione Corte. Materie economiche. Vetture pubbliche, Mazzo 1, inventariato.
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che resta designato nel detto tipo con la linea nera formando il nuovo ponte 
sulla Cinischia […] fondando esso Richard il suo sentimento sovra la circostan-
za di fatto […] che in tempo d’inverno essa costa della montagna sovra cui si 
pretende di fare la nuova Strada per essere molto eminente è troppo dominata 
dal vento, e per conseguenza esposta alla tormenta con rischio de commercian-
ti. Nega la comunità di Laneborgo tal cosa, ed il sig.r Rettore ancora dice non 
esser capace il detto vento ad apportare il sovra narrato pregiudizio. In questo 
stato di cose mi sembrerebbe cosa di maggior cautela il seguitare il sentimento 
del sig.r Rettore e della comunità, che dice assolutamente doversi la detta strada 
formare già trattato in vista […]. Il sig.r misuratore Benedetto però dice che 
il posto […] che si vuole praticare dalla comunità di Laneborgo in tempo di 
tormenta è molto esposto, e per lo contrario praticandosi il cammino nel modo 
proposto dal Richard dice che la strada sarà bensì riempita di neve in tempo 
d’inverno, e che a quando a quando converrà levarla per poter traghettare, ma 
che questa sarà sicura dalla tormenta e dalle valanche […]. Senza ulteriore 
dilazione […]” si doveva individuare “[…] quale strada debba intraprendersi 
per essere non solamente sicura dalla valanche, ma anche la meno esposta alle 
tormente e accidenti sinistri” per superare il tratto delle Scale, e a tal fine si 
era convenuto di “ […] sentire nel tempo medesimo tutti quelli, che possono 
essere sentiti, e specialmente le persone più prattiche”(16). L’incontro si svolse 
il 23 agosto alla presenza del Bongino e del misuratore Benedetto, intorno alle 
dieci del mattino sulla piana di San Nicolao, e coinvolse “non solamente […] 
li sindaci, e consiglieri, componenti l’ordinario Consiglio della Ferriera e No-
valesa ma anche don Caffo il Vecchio e Giò Batta Caffo come persone solite a 
transitare in tempo d’inverno il detto Montecenisio, ed inoltre il mastro di posta 
della Novalesa sig.r Chiapusso, il mastro di posta delle Taverne il medico sig.r 
Francesco Bon, per Termignon Antonio Crosata […] deputato verbalmente da 
quella comunità e vecchio capo mulattiere di Lansleborgo, il sig.r Antonio Da-
vrieu, il sindaco Gianni Giacomo Gravier e Andrea Baudino vecchio mulattie-
re, e che da anni 51 traffica sul Montecenisio, e finalmente il sig.r don Grassis 
Rettore dello spedale del Montecenisio e Giò Batta Tournel oste della Gran 
Croce […]”(17). Il verbale attribuisce proprio a quest’ultimo la responsabilità di 
far sorgere questioni nella definizione del nuovo tracciato, poiché temeva “ […] 
che li passaggieri gionti alla sommità della montagna dove si fa la strada nuo-
va si portassero addirittura allo spedale senza passare alla sua osteria […]”(18). 
Per far rientrare l’opposizione, istigata da Gio’ Batta Tournel che vedeva nella 
realizzazione del progetto scomparire la sua fonte di guadagno, Bongino pro-

(16)  AST, Sezione Corte. Materie economiche, cit.
(17)  Ibidem.
(18)  Ibidem.
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pose una lieve modifica che acquietò le parti. Infatti, riconoscendo la necessità 
della presenza alla Gran Croce di alcuni abitanti, dediti durante la stagione 
invernale all’accoglienza di commercianti e viandanti, l’intendente aveva ordi-
nato di “ […] scarpare un poco un rocco, da cui in oggi potrebbe agevolmente 
aversi l’accesso al detto spedale, e con detto scarpamento, sendo li passaggieri 
necessitati di passare alla Gran Croce, il commercio, che quivi si fa, continua 
per conseguenza ad essere lo stesso […]”(19). Per superare un sito in cui la neve 
si manteneva a lungo, il misuratore Benedetto propose la demolizione della 
vecchia cappella della Gran Croce, che aveva “ […] la volta tutta fessurata, ma 
l’oste la farà subito riffare a sue spese, cede però un suo giardino mediante lire 
cento,” accordategli per indennizzarlo “dell’orto, e per l’obbligo assontosi di 
riffare a proprie spese la cappella […] più tosto più grande di quella, che pre-
sentemente esiste […]”(20). 

Si era giunti così alla fine dell’estate alpina. I lavori vennero intrapresi con 
la volontà di portarli a compimento in breve tempo, ma la scarsa disponibilità di 
manodopera, gli uomini delle comunità prossime al Montecenisio erano impe-
gnati nei campi, ritardava il completamento delle opere progettate. Le difficoltà 
erano accentuate anche dalla scarsa operosità dei lavoranti e dello stesso impre-
sario Rosazza, a cui era stato affidato l’appalto. Tuttavia, all’inizio di ottobre 
il nuovo percorso stradale era terminato, e il Bongino recatosi in quegli stessi 
giorni sul valico alpino per un’ispezione aveva incontrato alcuni mulattieri “ 
[…] li quali discendevano dal Montecenisio” e aveva loro chiesto “se la nuova 
strada era comoda, oppure se la medesima aveva qualche difetto, e li medesimi 
[…]”(21) avevano avanzato alcuni dubbi sull’eccessiva pendenza della strada 
e la sicurezza del percorso. La ripidezza del percorso venne valutata dal mi-
suratore Benedetto attraverso alcuni confronti tra vecchio e nuovo tracciato, 
che dimostrarono un minore dislivello nelle nuove rampe. La percezione dei 
mulattieri era dovuta alla maggiore estensione delle rampe tra un tornante e il 
successivo, rispetto all’andamento più intervallato del precedente tracciato, con 
rampe più brevi, tanto che “ […] il passaggiero ò mulattiere […] non vedeva 
la strada che aveva fatta, e nemmeno quella che doveva ancora fare […] e così 
l’occhio non vedeva, ne poteva vedere il gran declivio e ripidità rispettivamente 
nell’ascendere e discendere che aveva la detta strada della Scala […]”(22).

Comunque, per facilitare maggiormente il cammino sulla strada vennero co-
struiti lungo la rampa più estesa alcuni ripiani affinché potessero riposarvi i muli 

(19)  Ibidem.
(20)  Ibidem.
(21)  Ibidem.
(22)  AST, Sezione Corte. Materie economiche, cit.
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carichi, mentre la realizzazione di muretti a secco e di guardefoux(23) garantiva 
una maggiore sicurezza. Il completamento delle ultime migliorie dimostrò che 
“ […] con la detta nuova strada li commercianti sono sicuri dalla valanca, ed 
oltre a ciò la detta strada è più facile d’un altrettanto ad ascendere e discende-
re, e ne posti meno agevoli ella è de due quinti più facile della prima […]”(24). 
Ma nel suo tratto alpino la strada continuava a suscitare lamentele: infatti, gli 
abitanti di Ferrera e Novalesa asserivano che “ […] la detta strada nuova per 
essere troppo bella e troppo facile […]” avrebbe determinato la loro rovina 
economica, “ […] poiché molti particolari che si facevano portare potranno 
d’or in avvenire discendere comodamente a piedi, e li mulattieri e commercian-
ti invece di servirsi de muli di detti terrazzani nel passaggio del Montecenisio 
faranno seguitare la strada dalle bestie proprie, e per conseguenza essi parti-
colari non […]” avrebbero avuto “ […] più con che sussistere […]”(25). Ogni 
miglioramento tecnico risultava, paradossalmente, controproducente per l’eco-
nomia delle comunità alpine, che traevano dai transiti attraverso il Moncenisio 
un’importante fonte di guadagno. Intorno alla metà del XVI secolo, il borgo di 
Novalesa, reso noto dalla presenza della prestigiosa abbazia dei SS. Pietro e 
Andrea, assunse particolare importanza diventando posto di tappa obbligatorio 
per coloro che si apprestavano a varcare il passo alpino del Moncenisio. Alla 
Novalesa i viaggiatori passavano la dogana, contrattavano modi e costi dell’at-
traversamento, le loro carrozze venivano smontate o rimontate, poiché la strada 
percorribile dalle vetture si interrompeva in questo paese e iniziava la mulattie-
ra. Una memoria del notaio Rivet riferisce che “ […] resté de l’intérêt des voya-
geurs de passer le Mont Cenis de bon matin, en été pour profiter de la fraîcheur 
qui est d’un grand soulagement pour les gens et les animaux de service, et en 
hiver pour être moins exposes aux avalanches […] mais soit à Lanslebourg soit 
à Novalaise il se présente une difficulté pour les jours de dimanches et fêtes. 
C’est obligation d’entendre la St.e Messe, n’y ayant aux dit lieux aucun prêtre 
charge de la célébrer avant jour au même a l’aurore […]”(26), costringendo, di 
conseguenza, i viaggiatori a rimandare al giorno seguente l’attraversamento del 
valico. Anche le avverse condizioni atmosferiche potevano costituire un impe-
dimento, rendendo necessarie lunghe soste, sia presso i monaci novalicensi che 

(23)  Ringhiera, parapetto.
(24)  AST, Sezione Corte. Materie economiche, cit.
(25)  Ibidem.
(26)  AST, Sezione Corte. Paesi. Provincia di Susa, Mazzo 2 inventariato. “Resta nell’in-

teresse deiviaggiatori oltrepassare il Moncenisio di buon mattino, in estate per approfittare della 
frescura che è di gran sollievo per la gente e gli animali di servizio, e in inverno per essere meno 
esposti alle valanghe […] ma sia a Lanslebourg sia a Novalesa si presenta un problema per i 
giorni festivi e le domeniche. C’è l’obbligo di ascoltare la Santa Messa, non vi è in questi luoghi 
alcun prete incaricato di celebrare il giorno prima o lo stesso giorno all’alba”.
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negli alberghi, come l’Ecu de France, il più noto del borgo. 
Lasciata la Novalesa i viaggiatori giungevano a Ferrera, dopo un’ora e mez-

zo di cammino lungo un’irta salita, importante posto di tappa sin dall’inizio del 
XVII secolo. Una piccola borgata che contava una ventina di case e ben quattro 
alberghi: quello dell’Angelo, il Sant’Antonio e le osterie “du Mouton” e della 
“Croix Blanche”. La mulattiera proseguiva verso la piana di San Nicolao, un 
tratto scosceso e rischioso per le frequenti valanghe dei mesi invernali, e di 
qui alla Gran Croce situata in cima alla salita, dove vivevano l’oste e alcune 
famiglie. Avanzando nella piana pellegrini e viandanti trovavano un sicuro ri-
covero all’ospizio del Moncenisio, fortemente impoverito rispetto alla fortuna 
economica conosciuta nei secoli medioevali, ma considerato necessario “ […] 
per la Regia Strada e per la contabilità delle barriere, e la percezione della tassa 
[…]”(27). Infatti, come apprendiamo da una lettera dell’Intendenza di Susa di-
retta all’Intendenza Generale nel 1821, “ […] uno dei religiosi desserve la Par-
rocchia ed attende all’istituzione di quei montagnardi; la casa nei cattivi tempi 
serve di ricovero alle persone in pericolo, e si fa premura in ogni circostanza di 
prestar soccorso ai bisognosi; la persona che vi è affetta in qualità di Procura-
tore esercita una vigilanza diretta sugli impiegati della barriera, ne riconosce la 
contabilità, è giudice delle differenze in caso di contestazione sulla percezione 
de diritti, custodisce e maneggia sotto la responsabilità dell’ospizio il prodotto 
della tassa, il tutto mediante la modica corrispondenza di £ 800 annue […]”(28). 
Il reddito era alimentato anche dal prodotto dei beni e dalla vendita delle trote 
del lago agli alberghi del valico, stimato circa £ 4800 annue raggiungendo la 
somma di £ 7500 unitamente alle entrate novalicensi. Nel 1863 venne deci-
sa con decreto reale di Vittorio Emanuele II la separazione dell’ospizio dal-
la parrocchia del luogo. Inoltre, la fondazione assistenziale “ […] avrà una 
amministrazione distinta, continuando ad esercitare gli offici di ospitalità e di 
beneficenza per i quali è stato istituito […]”, e “i redditi e proventi che finora 
erano cumulativamente attribuiti al servizio spirituale degli abitanti del Mon-
cenisio ed all’esercizio dell’ospitalità, saranno ripartiti nel modo seguente. La 
parrocchia avrà il godimento dei beni situati sul Moncenisio, compreso il diritto 
esclusivo di pesca nel lago, coll’obbligo di sopperire alle spese del culto, eccet-
tuate però le riparazioni straordinarie della chiesa. L’ospizio godrà dell’annuo 
assegnamento di lire 9000 pagate dalla Cassa Ecclesiastica e provvederà oltre 
al ricovero ed al soccorso dei poveri viandanti, alle riparazioni straordinarie 
occorrenti alla chiesa, ed alle riparazioni di ogni genere che fossero necessarie 
attorno agli altri edifici […]”(29). 

(27)  AST, Sezione Corte. Materie ecclesiastiche. Abbazie. Regio ospizio del Moncenisio, 
Mazzo 2 non inventariato.

(28)  Ibidem.
(29)  AST, Sezione Corte. Materie ecclesiastiche. Abbazie. Regio ospizio del Moncenisio, 
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L’amministrazione era affidata a un Rettore, di nomina regia, con funzioni 
di tesoriere, “[…] con dispensa di cauzione, o malleveria […]”(30). 

Un apposito regolamento indicava le norme da seguire nella gestione inter-
na della casa ospitaliera, “[…] stabilimento di carità instituito in favore soltanto 
dei poveri, e non di quelle persone che per ragione dei loro mezzi di fortuna, 
possono recarsi agli alberghi posti lungo la strada […]”. I poveri viaggiatori che 
bussavano alla porta dell’ospizio ricevevano “una quantità di pane bianco, buo-
no; vi si aggiungerà un po’ di minestra, di vino o di acquavita secondo i bisogni 
[…] ma non si sarà obbligato a dargli l’ospitalità a meno che lo stato di malattia 
o l’avvicinarsi della notte, o il cattivo tempo non rendano troppo difficile la 
traversata del Moncenisio. Nel caso in cui si abbia ad accordare l’ospitalità ad 
un viaggiatore, questi dovrà tosto partire, appena saranno cessate le cause per 
le quali ha dovuto fermarsi […]” e avrà una minestra, del pane e un letto. “[…] 
Sarà in facoltà del Rettore di dare soccorsi in danaro a quei viaggiatori che ne 
avranno un vero bisogno per continuare la loro strada […](31). Il Rettore era ob-
bligato a dare soccorso in caso di malattia o di cattivo tempo prolungato a quelli 
che viaggiano con un foglio di via e che riceveranno dal Governo un’indennità 
di via, includendo anche gli abitanti dei comuni prossimi al Moncenisio, che 
attraversavano la montagna per affari personali. “[…] Allorquando arriveranno 
poveri e cadranno ammalati all’Ospizio e non potranno più continuare la loro 
strada, il Rettore li farà curare dai domestici, fino a che si possano far condurre 
a Susa o a Lansborgo per mezzo dei cavalli dell’Ospizio, o per un altro modo, 
e se questi ammalati morranno all’Ospizio li farà seppellire a spese dello stabi-
limento nel cimitero della Parrocchia del Moncenisio, a meno che il morto o i 
suoi parenti abbiano i mezzi necessari per sopperire a questa spesa […]”(32). 

La costruzione del cimitero era stata intrapresa intorno alla metà del XIX 
secolo dai soldati francesi. In precedenza i corpi degli uomini trovati senza vita 
lungo la strada del Moncenisio, se indossavano croci o rosari che testimonia-
vano la loro fede cristiana, venivano portati alla chapelle des transis(33), situata 
vicino alla domus helemosinaria. Si trattava di una costruzione di modeste di-
mensioni in cui, attraverso una “finestra”, venivano gettati i corpi delle vittime 
della montagna poiché lo spesso strato di neve che ricopriva il terreno rendeva 
praticamente impossibile scavare buche. In estate, quanto rimaneva dei corpi 
veniva portato a valle e interrato nei cimiteri. 

Il regolamento dettava precise norme anche per i servitori presenti nell’ospi-

Mazzo 1 non inventariato.
(30)  Ibidem
(31)  Archivio della città di Susa, Ospizio del Moncenisio, Mazzo 1 inventariato.
(32)  Ibidem.
(33)   Cappella degli intirizziti.
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zio: “[…] I domestici useranno ai viaggiatori, specialmente se poveri tutte 
quelle cure che il loro stato richiede, trattandoli con amorevolezza e senza mai 
permettersi parola od atto meno conveniente. Le serve useranno alle donne 
viaggiatrici gli stessi riguardi, […]” e “ […] avranno cura della lingeria, e di 
quanto occorre per tenerla pulita e per raccomodarla […]”(34). 

L’inventario compilato il 22 dicembre 1837 riferisce della presenza di una 
camera detta “degli ammalati,” composta da “ […] due alcove aventi ciascuna 
una lettiera di malegine una di quali lettiera contiene la pagliaccia, materasso e 
due catalogne di lana, e l’altra ha solamente la pagliaccia, ed il materasso anche 
coi loro traversini. Due tavolini da notte, quattro seggiole di paglia, un tavolino 
da notte, […]” e un “fornetto in cotto”. Invece, “la camera dei poveri” dispone-
va “di sei lettiere, di cui tre piene di paglia due con il solo pagliericcio, ed una 
col pagliericcio ed una catalogna di lana […]”(35). 

L’essenzialità degli ambienti destinati ad accogliere i viaggiatori rimase so-
stanzialmente invariata nei decenni successivi. Un nuovo inventario redatto il 
21 luglio 1886 indica la camera per il ricovero dei “passeggeri” al primo piano 
dell’ospizio, descrivendola come una “sala grande” con una panca di legno 
dolce senza piedi, due tavole di legno dolce, due sedie, due scaffali, una stufa 
in ghisa con tubo di lamiera, un attaccapanni in legno dolce, tre brande in ferro 
senza tela e otto brande in ferro con tela, guanciali, fodere. Anche la cappella 
che era stata ridotta a dormitorio per i viandanti, risultava altrettanto povera 
nell’arredo, formato da una stufa in ghisa con tubo, un appoggio di ferro per 
lampada, uno scaffale in legno dolce, quattro panche lunghe da chiesa di cui 
una con lo schienale in legno di pioppo, una sedia usatissima, e tredici brande 
con tela, guanciale e fodere. L’unica differenza che si coglie tra i due inventari 
è il maggior numero di letti disponibili per dare ospitalità. Ai viaggiatori era 
destinata anche una cucina. Entrandovi si vedeva un orologio, una lucerna so-
spesa, un tavolo in noce e uno in larice, una stadera con coppo in ottone, due 
sedie inutilizzabili, fissata nel muro una piccola caldaia per l’acqua calda, una 
credenza in noce con il macina caffè, il brucia caffè e la caffettiera. Accanto, 
una piccola camera ad uso lavatoio. 

In alcuni casi l’ospizio era stato luogo di ricovero anche per gli eserciti che 
valicavano il colle. Ad esempio, nel 1824 fu sottoscritta una convenzione per 
“la provvista e distribuzione di una razione viveri agli individui del 7° e 1° con-
tingenti provinciali”(36), con l’Azienda Generale di Guerra. La razione fornita 
agli uomini della Brigata di linea comprendeva una libbra di pane bianco, un 

(34)  Archivio della città di Susa, Ospizio del Moncenisio, cit.
(35)  AST, Sezione Corte. Materie ecclesiastiche. Abbazie. Regio ospizio del Moncenisio, 

Mazzo 5 non Inventariato.
(36)  AST, Sezione Corte. Materie economiche. Abbazie. Regio ospizio del Moncenisio, 

Mazzo 1 non inventariato.
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boccale di vino comune, ma buono, e tre once di formaggio detto marianengo; 
la distribuzione avveniva in un locale dell’ospizio, attraverso la persona prepo-
sta a tale funzione dal superiore o dall’economo della domus in seguito alla pre-
sentazione di un buono da parte dei soldati. All’ospizio venivano riconosciuti 
45 centesimi per ogni razione fornita. 

Nel 1900 le nuove esigenze di pubblica sicurezza resero necessarie alcune 
modifiche al sistema assistenziale. Innanzitutto, la delibera dell’amministrazio-
ne dell’ospizio stabiliva la compilazione giornaliera di un libro-giornale, affida-
ta al custode, in cui dovevano essere indicati nome, cognome, paternità, luogo 
di provenienza e destinazione dei singoli viandanti. Il visto dei carabinieri reali 
doveva comparire su ciascuna pagina. 

In secondo luogo, il custode indicava su un libro bollettario, a madre figlio, 
la razione da corrisponder al viaggiatore: la bolletta veniva consegnata al con-
duttore dell’albergo, che provvedeva a fornire un pasto, valutato in 50 centesimi, 
così composto: tre ettogrammi di pane di farina di frumento; un litro di minestra 
per due terzi di sostanza solida e per il restante liquida, di pasta o riso, con o 
senza legumi secchi o freschi, o ortaggi; infine un quinto di vino di pura uva. 

L’utilità della casa ospitaliera fu messa in discussione alcuni decenni più 
tardi. Infatti, in un verbale della Congregazione di Carità, amministratrice 
dell’ospedale degli Infermi di Susa, si legge che l’ospizio “[…] aveva ragione 
di esistere quando venne staccato dalla parrocchia e quando venne eretto in 
epoca antecedente, in quanto il valico del Moncenisio era frequentato e quasi 
l’unico che unisse il Piemonte alla Savoia, per cui, era necessario che là vi fosse 
un luogo di ricovero, specie durante l’imperversare di tormente di neve, che 
rendeva pericoloso il passo ai viandanti sorpresi dal mal tempo a mezza strada 
tra Susa e Lanslebourg. 

Ora però colla costruzione della ferrovia Bussoleno Modane i viandanti po-
veri passano per Susa per giungere a Bardonecchia ed ivi prendere il treno per 
Modane. Naturalmente, essendo poveri, ricorrono alle fondazioni Pie della città 
di Susa. Giornalmente l’ospedale di Susa deve venire in aiuto a questi poveri 
con minestre e soccorsi pecuniari onde abilitarli a proseguire il viaggio o per 
Torino se reduci dalla Francia, o per Modane se diretti colà mentre il compito 
suo di detta Congregazione di Carità è di soccorrere solo i poveri della città. 
Quindi è venuto meno lo scopo per cui venne eretto sull’altopiano un Ospizio. 
[…] I redditi poi dell’Ospizio, come dai bilanci dell’opera stessa sono in mini-
ma parte destinati al soccorso dei viandanti. 

Solo lire 1200 circa contro un reddito che ora raggiunge quasi le £ 15000, 
contro £ 4500 di spese di amministrazione, custodia e riscaldamento […]”(37). 

Gli amministratori indicavano l’ospedale di Susa, all’epoca conosciuto 

(37)  AST, Sezione Corte. Materie ecclesiastiche. Abbazie. Regio ospizio del Moncenisio, 
Mazzo 4 non inventariato.
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come Ospedale dei Pellegrini, come l’istituzione che poteva con “[…] effica-
cia economica e con decoro per la nostra nazione […]”(38) assolvere ai compiti 
assistenziali, coadiuvata, all’occorrenza dalla sede permanente del Monceni-
sio. Difatti, l’ente segusino poteva “[…] nei suoi locali, come già attualmente, 
fornire ai poveri viandanti che transitano o per espatrio o per rimpatrio dare 
decente ricovero in appositi locali, anche soccorrere i liberati dal carcere, in 
modo che i redditi dell’Ospizio non per £ 1200, ma per quasi l’intero reddito 
vadano a favore dei viandanti poveri con spese di amministrazione ridottissi-
me, risparmio di spese di custodia e di riscaldamento, provvedendo all’uopo ai 
viandanti poveri con sussidi […]”(39), come era stato detto alla locale sezione 
di RR.CC, a cui da tempo facevano riferimento i viandanti per regolarizzare la 
loro posizione.

Dopo l’ospizio di cui abbiamo parlato lungamente, a circa un chilometro e 
mezzo si incontrava un piccolo raggruppamento di quattro o cinque case con 
un’osteria, conosciuto originariamente con il nome di Tavernette e dal XVI 
secolo come La Posta, in seguito allo stabilimento in questa località di una sta-
zione di posta: i viaggiatori potevano pernottarvi, ma generalmente preferivano 
proseguire per Lanslebourg o Novalesa se le condizioni atmosferiche non erano 
tali da impedire la discesa del passo alpino. Lasciato il villaggio, l’erta della 
mulattiera riprendeva sino al vero e proprio colle del Moncenisio, il punto più 
alto del cammino a circa 2084 metri, dove la strada discendeva alla Ramasse e 
di qui, attraverso la valle dell’Arc, a Lanslebourg, strettamente legato, econo-
micamente, alle attività connesse ai transiti sul valico.

L’ascesa al Moncenisio non era esente da pericoli. Infatti, se nella breve 
estate alpina le difficoltà erano limitate alle disagevoli condizioni della mu-
lattiera dissestata dalle intemperie, dal frequente passaggio dei muli e dei ca-
valli, in alcuni punti a strapiombo, nei mesi invernali si assommava il timore 
di essere sorpresi dalle valanghe o dalla tormenta, che cancellava il cammino. 
Le insidie praticamente svanivano per coloro che potevano assoldare i cosid-
detti marrons, guide ante litteram o portatori, ovvero gli uomini più validi degli 
abitati prossimi al valico che, dietro compenso, mettevano la loro conoscenza 
della montagna a disposizione dei viandanti, conducendoli al di là del valico. 
Inoltre, allertavano i viaggiatori, li aiutavano sui sentieri più impervi e ghiac-
ciati indicando i luoghi di sosta, dissuadevano dall’idea di partire o proseguire 
se le condizioni atmosferiche diventavano proibitive, riconoscevano i tratti di 
strada esposti al rischio di valanga. A seconda della stagione e delle possibilità 
economiche, l’attraversamento del Moncenisio avveniva con modalità diver-
se: a piedi, su fragili slitte, in cadrega, una rudimentale portantina in legno o 

(38)  Ibidem.
(39)  Ibidem.
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vimini che i marrons reggevano sulle spalle o aiutandosi con cinghie di cuoio: 
in quest’ultimo caso il peso del viandante, sia uomo che donna, era valutato 
per stabilire il numero delle coppie di portatori che dovevano darsi il cambio 
durante il tragitto, e di conseguenza la somma da pagare. Alcuni viaggiatori 
raggiungevano l’area del valico in carrozza e, se intendevano portarla al segui-
to, dovevano farla smontare dagli uomini di Novalesa o Lanslebourg, a seconda 
della provenienza, per trasportarla a dorso di mulo al di là del Moncenisio, dove 
veniva abilmente rimontata. Invece, i cavalli erano cavalcati sulla piana del 
lago o dove la mulattiera era sicura, e condotti a mano nei tratti più impervi. 
L’abilità dei marrons garantiva alti livelli di utilizzazione del valico anche nei 
mesi invernali. Essi calzavano scarpe senza tacco, con la suola ricoperta da uno 
strato di cera per impermeabilizzarle; su di esse venivano attaccate graffe di 
ferro, una specie di primitivi ramponi, che garantivano una presa più sicura nei 
punti ghiacciati. Gli stessi portatori all’occorrenza guidavano a piedi le slitte in 
luogo dei muli, riuscendo a coprire la distanza tra la Ramassa e Lanslebourg in 
circa nove minuti, o caricavano i viaggiatori sulle spalle per aiutarli a superare 
i passaggi più insidiosi del valico. 

I racconti di viaggio restituiscono un’immagine ambivalente dei marrons 
descrivendoli come uomini selvaggi sia nei modi che nell’aspetto, abili e resi-
stenti ai disagi della montagna, ma anche venali e disonesti nel concludere gli 
accordi per il transito del Moncenisio, dal momento che vessarono i viandanti 
con la richiesta continua di sovrapprezzi per diversi secoli. Un giro di vite alle 
speculazioni venne posto nel 1724, con l’emanazione sabauda di una serie di 
disposizioni volte a regolamentare l’importante attività svolta dai marrons, tra 
cui prezzi e modalità del transito sul colle alpino. Il regolamento non incontrò 
il favore di uomini che traevano dalle attività connesse al passaggio di merci e 
viaggiatori la principale, se non l’unica, fonte di guadagno. Difatti, il 28 marzo 
1750 le comunità di Novalesa, Venaus, Ferrera e Lanslebourg inviarono al re 
Vittorio Amedeo II una supplica, per ottenere un aumento della tassa sul Mon-
cenisio, poiché “[…] avuto riguardo ai tempi presenti ne quali i viveri, ed i for-
maggi sono notabilmente aumentati di prezzo in tutti i luoghi de Stati di V.M. e 
piucché in niun altro ne suddetti ed al di là di detto Monte Cenisio ha cagionato, 
e tutto’ di cagiona il rittiro dal servizio de passaggieri di uomini de luoghi su 
detti, ed è mancato il solito numero delle bestie da basto, onde presentemente 
di queste si stenta e di quelli ancorché forzati si scarseggia, e vieppiù resta a 
temersi un tal pregiudizio al publico commercio, se in avenire, ed al presente 
[…]”(40) si dovevano osservare le disposizioni del 1724. 

Le richieste delle comunità prossime al valico trovarono un parziale ricono-
scimento alcuni decenni più tardi, come riferiscono le Osservazioni del Procu-
ratore generale sul progetto del Congresso di Chambéry di un regolamento e 

(40)  AST, Sezione Corte. Materie economiche, cit.
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tassa per il passaggio del Moncenisio del 1773, in cui scriveva: “[…] essendoci 
fatto render conto delle cagioni che impediscono l’osservanza del Regolamento 
pubblicato col manifesto […] degli 11 dicembre 1724 pel passaggio del Mon-
tecenisio, ci è parso conveniente di provvedere che, aumentata in proporzione 
della fatica e del cresciuto prezzo de’ viveri la mercede di coloro che servono 
ai passeggeri, determinati quegl’incidenti indefiniti ed arbitrari prestavano ma-
teria di frequenti altercazioni querele, e appoggiato a particolari direttori da 
noi deputati l’incarico di vegliare con attenzione all’osservanza della tassa, ed 
all’esatto servizio dei viaggiatori, si tolgano gli abusi introdotti, ed abbiasi una 
chiara legge che gl’impedisca per l’avvenire. Epperciò derogando in virtù del 
presente Regolamento predetto, vi mandiamo di pubblicare con un vostro ma-
nifesto le seguenti determinazioni.

Gli abitanti de’ luoghi di Novalesa, Venaus, Ferrera, Lanslebourg, Lanle-
villard, Termignon, Sollieres, e Bramas, i quali fanno il mestiere di pedone, 
mulattiere, portantino, o conducente di slitte, o sieno leze, pel passaggio del 
Montecenisio, dovranno in termine di otto giorni consegnare ai direttori del 
passaggio il proprio nome, il cognome, la patria, l’età, il numero de’ muli, di-
stinguendo quelli da sella dagli altri da basto. Due saranno i direttori; l’uno 
alla Novalesa, l’altro a Lanslebourg: al primo si consegneranno gli abitanti di 
Novalesa, Venaus e Ferrera; al secondo quelli di Lanslebourg, Lanslevillard, 
Termignon, Sollieres e Bramas. Essi direttori terranno registro di tali consegne: 
ed al mestiere di portantino non ammetteranno alcuno che abbia compiuto gli 
anni diciotto, né chi fosse giunto all’età d’anni sessanta, ovvero possa per altra 
causa riputarsi inetto.

Dovrà parimenti consegnarsi ai direttori chiunque in avvenire si vorrà met-
tere a servire in alcuna delle anzidette qualità i passaggieri. Coloro che non 
potranno o per la perdita de’ muli o per altri riguardi continuare nell’intrapreso 
esercizio dovranno ciò dichiarare ai medesimi direttori per essere cancellati dal 
registro […]”(41). Talvolta, la carica di direttore del passaggio del Moncenisio 
era affidata agli stessi sindaci di Novalesa e Lanslebourg, un ruolo di responsa-
bilità, soprattutto in occasione del transito di principi e personaggi illustri, con 
conseguenze non sempre piacevoli: nel 1771 Mr. Rivet, directeur in quell’an-
no, dovette trascorrere alcuni giorni in arresto per l’inefficienza dimostrata nel 
provvedere agli alloggi di una giovane principessa sabauda. Al di là di questo 
episodio Mr. Rivet continuò a coordinare l’importante valico alpino, proponen-
do nel febbraio 1785 la costruzione di un nuovo ospizio nel tratto tra Lanslebou-
rg e Tavernette, “[…] évidemment trop long et trop difficile”(42) per i viaggiatori 
che desideravano trovare “dans cette espace une maison, ou il puisse recevoir 

(41)  AST, Sezione Corte. Paesi. Provincia di Susa, Mazzo 2 inventariato.
(42) “Evidentemente troppo lungo e troppo difficile”.
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quelque secours et se mettre a l’abri des dangers”(43). Un punto “[…] périlleuse 
[…] à cause des avalanches qui tombent ordinairement […] soit parce que les 
vents sy trouvant réunis et concentres par la proximité des montagnes, y souf-
flent et agissent avec beaucoup plus force et d’impétuosité”(44); la tormenta è 
“[…] beaucoup plus condensée et obscure, et en même temps considérablement 
plus froid et impétueuse: ou si le vent de Savoie domine, c’est encore là que 
se trouvent plus pressé, il souffle de même avec plus de violence et agite la 
neige au point de’ couvrir les voyageurs, leur dérober la lumière et les égarer 
du chemin sans qu’ils puissent s’y remettre […]. Dans cette triste situation les 
voyageurs ne peuvent s’attendre qu’a périr, ne pouvant avancer n’i reculer, soit 
pour avoir les vents mêles de neige en face, soit pour n’avoir plus de force de 
fendre les tas de neige dans les quels ils se trouvent en foncés, et ne pouvoir 
se faire entendre, pour demander un secours, que plus souvent ils attendent en 
vain, ceux qui ne sont pas encore arrivés en cet endroit se gardant bien de s’y 
rendre; en attendant leurs mains et leurs pieds leurs forces s’épuisent leur sang 
se glace, ils périssent privés de tout secours tant spirituel que temporel gèlent…
[…]. Vers l’année 1746 le S. Joseph Buch, maître de poste des Tavernettes, […] 
ne peut se retirer malgré la connaissance qu’il avait de la montagne, mourut 
et son cadavre couvert de neige ne put être trouvé qu’ou printemps prochain 
[…]”(45) mentre a “fin 1781 un muletier de Termignon nommé Jean Baptiste 
anglais, périt à peu prés au même endroit avec un soldat déserteur et deux de 
ses mulets […]”(46), senza contare i disagi creati al servizio di posta. I corpi di 
altri uomini restarono senza nome. 

(43)  “In questo luogo una casa, dove potessero ricevere qualche soccorso e mettersi al 
riparo dai pericoli”.

(44)  “Pericoloso a causa delle valanghe che si abbattono ordinariamente […] sia perché i 
venti si trovano riuniti e concentrati in prossimità della montagna, soffiano con maggiore forza 
e impetuosità”.

(45)  AST, Sezione Corte. Paesi, cit. “[…] molto più condensata ed oscura, ed allo stesso 
tempo più fredda ed impetuosa: o se il vento della Savoia domina, è ancora in questi casi che 
si trovano più pressati, lo stesso soffia con più violenza ed agita la neve al punto di ricoprire i 
viaggiatori, sottrargli la luce e fargli smarrire il cammino senza che possano riprenderlo […]. In 
questa triste situazione i viaggiatori possono aspettarsi solo di perire, non potendo né avanzare né 
arretrare, sia per i venti mescolati di neve in faccia, sia perché non hanno più la forza di fendere i 
mucchi di neve nei quali si trovano buttati, e non possono farsi sentire, per chiedere un aiuto, più 
di frequente aspettano invano, coloro che non sono ancora arrivati in questo luogo guardandosi 
bene dal recarvisi; nell’attesa le loro mani i loro piedi le loro forze si esauriscono il loro sangue 
si gela, periscono privati di ogni aiuto tanto spirituale che temporale gelano […]. Verso l’anno 
1746 S. Joseph Buch, maestro di posta delle Tavernette, […] non riuscì a far ritorno nonostante 
la conoscenza che aveva della montagna, morì ed il suo cadavere coperto di neve poté essere 
trovato soltanto la primavera seguente […].”

(46)  AST, Sezione Corte. Paesi, cit. “Fin 1781 un mulattiere di Termignon chiamato Jean 
Baptiste inglese, perì vicino allo stesso luogo con un soldato disertore e due dei suoi muli [...].”
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Il nuovo ospizio doveva sorgere in prossimità de “la Croix appelée des pè-
lerins”, così detta per il ritrovamento in questo luogo di due pellegrini morti 
che stringevano una croce, e ospitare un prete, due domestici robusti e un ser-
vo. Inoltre, si precisava che pèlerins et autres pauvres potevano ricevere soc-
corso solo in caso di tempo cattivo e di malattia. Un progetto lasciato cadere 
nell’oblio. Di lì a pochi anni il transito attraverso il valico alpino era destinato 
a contrarsi fortemente, danneggiato dai continui scontri tra le truppe france-
si e austro-piemontesi, da un sistema di valico rimasto immutato per secoli, 
sconnesso in più punti del tracciato e ormai inadeguato ai tempi. Le condizioni 
disagevoli dell’antica mulattiera non sfuggirono a Napoleone, che nel 1802 
approntò lo studio per la realizzazione di una nuova strada attraverso il Monce-
nisio, accessibile anche alle vetture e ai carri. 

L’anno seguente iniziarono i lavori nel tratto fra Susa e Lanslebourg. In parti-
colare, sul versante piemontese la carrozzabile portava da Susa alla Gran Croce 
evitando Venaus, Novalesa e Ferrera, centri che dipendevano economicamente 
dai traffici del valico, i cui abitanti non mancarono di manifestare apertamente 
il loro dissenso ricorrendo a veri e propri atti di sabotaggio. Le proteste non 
sortirono l’effetto desiderato. Alcuni marrons dovettero adattarsi a partecipa-
re alla costruzione e manutenzione della strada napoleonica, altri preferirono 
emigrare. Nel 1805 il primo tratto della carrozzabile era concluso, ma alcuni 
dei disagi legati ai transiti invernali persistevano. Anche Napoleone aveva spe-
rimentato personalmente che la nuova strada non era sufficiente per risolvere 
i rischi della viabilità sul Moncenisio: infatti, in occasione del passaggio del 
1807 la sua carrozza era stata sbalzata fuori dalla strada sotto un’impetuosa tor-
menta, costringendolo a raggiungere in sedia l’ospizio. Una disavventura che 
determinò l’istituzione di cantonieri sul valico alpino, impegnati nella vigilanza 
e conservazione della strada. Scelti di preferenza tra i militari giubilati o inva-
lidi, ancora atti al servizio, i cantonieri erano organizzati in squadre sottoposte 
ad un capo cantoniere e alloggiati nelle 23 case di ricovero distribuite nel tratto 
fra Susa e Lanslebourg. Il salario annuo era di 360 lire. 

Ogni cantoniere aveva l’obbligo di percorrere il tronco di strada affidatogli, 
“[…] eccettuati i festivi, e di rimanervi dalle ore cinque della mattina sino alle 
ore sette della sera, durante la buona stagione, e nell’inverno dalle ore sette 
della mattina sino alle cinque della sera […]”. 

Inoltre, erano obbligati […] “a spandere la ghiaja sul tronco di strada della 
rispettiva loro stazione ogni volta che occorre, per riparare anche li piccoli gua-
sti, e sempre conservare il suolo in buono stato […] di appianare continuamente 
le ruotaje, di levare il fango, i sassi, e la polvere, e […] soprattutto è obbligato 
ciascun cantoniere di sgombrare, e tener libera la strada dalla neve, e così pure 
di romper il ghiaccio ove d’uopo, non che di spargere la sabbia nelle situazioni 



162

dove la strada è disposta a rampa di ascesa, o discesa […]”(47). I cantonieri in 
caso di intemperi o eventuali accidenti dovevano prestare anche soccorso ai 
viaggiatori e alle vetture. 

Frattanto, con la disfatta del governo napoleonico, i territori prossimi al va-
lico rientrarono fra i possedimenti sabaudi, stimolando l’avvio di nuove opere 
per dare una sistemazione definitiva all’antica via Francigena, segnata da inter-
ruzioni e deviazioni improvvisate nei punti non sottoposti ad alcun intervento 
dalla precedente amministrazione, nonché la successiva definizione di regole 
per l’esercizio del pedaggio sul Moncenisio. A tale riguardo si esprimevano 
le Regie Patenti approvate da Carlo Felice nell’aprile del 1830 per l’esazione 
della tassa di pedaggio sulla Strada Reale del Moncenisio, riscossa da due rice-
vitori “[…] collocati uno alla barriera di Savoja, e l’altro a quella di Piemonte 
[…]”(48), assistiti nell’esercizio delle loro funzioni da due commessi. L’ufficio 
di riscossione rilasciava una bulletta, contenente la quietanza del diritto pagato, 
da consegnare all’ufficio di sortita: il viaggiatore che oltrepassava la ricevito-
ria o giungeva alla barriera opposta a quella da cui era entrato, senza esserne 
provvisto, incorreva nel pagamento di una sanzione di 50 lire. Invece, il rifiuto 
di pagare la tassa stabilita comportava il sequestro di vetture, cavalli e muli. Le 
somme ricavate dal pedaggio venivano versate dai ricevitori direttamente alla 
Tesoreria provinciale di Susa, in genere alla fine di ogni mese e più sovente 
“[…] qualora il bisogno lo esiga, oppure così sia giudicato opportuno dal Primo 
Segretario di Finanze, oppure qualora il montare della somma in cassa ecceda 
quella della cauzione del ricevitore […]”(49). Gli impiegati delle barriere gode-
vano degli stessi privilegi riconosciuti agli abitanti del Moncenisio. 

I locali degli uffici di percezione venivano considerati come vere e proprie 
case di ricovero, dotate di legna dall’appaltatore incaricato di provvedere a tale 
incombenza, mentre i commessi avevano l’obbligo di soccorrere i viandanti 
analogamente ai cantonieri. Una parziale descrizione degli ambienti interni alle 
ricevitorie compare nella lettera inviata al ministero delle Regie Finanze, per 
richiedere lo spostamento della barriera di Savoia alla casa di ricovero numero 
17, “[…] composta d’una cucina da destinarsi ad uso d’ufficio, di due camere 
pel Ricevitore, Primo Commesso, ed una cantina tra tutti, adattabile con l’ag-
giunta d’una camera pel 2° Commesso, e la costruzione d’un cesso […]”. 

Nella prima metà del XIX secolo il governo sabaudo si rese vieppiù conscio 
della necessità di velocizzare il collegamento con la Francia, principale interlo-
cutore commerciale, neutralizzando l’ostacolo naturale della catena alpina. Un 
primo disegno per aprire un passaggio attraverso la montagna del Frejus venne 

(47)  AST, Sezione Corte. Materie economiche. Dacito di Susa, Mazzo 1 inventariato.
(48)  Ibidem.
(49)  Ibidem.
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presentato nel 1839 da Giuseppe Medail di Bardonecchia; a esso seguì quello 
proposto dal savoiardo Sommeiller in società con gli italiani Grattoni e Grandis, 
realizzabile grazie all’ideazione di speciali perforatrici. L’idea di realizzare un 
traforo attraverso le Alpi suscitò molto entusiasmo - tra i sostenitori spiccava il 
nome di Cavour -, ma non mancarono detrattori preoccupati dell’investimento 
economico richiesto: la spesa preventivata toccava i 41 milioni di lire. Tuttavia, 
nel 1857 il senato approvò il progetto del traforo, dando inizio contestualmente 
ai lavori per la realizzazione di un’opera che, per arditezza, si riteneva potesse 
paragonarsi al taglio dell’istmo di Suez. La cessione della Savoia ai francesi de-
terminò la partecipazione economica del governo di Napoleone III alla costru-
zione della galleria nella misura di 19 milioni di franchi, ai quali si aggiungeva 
l’incentivo di un premio per ciascun anno di anticipo sulla data stimata per il 
completamento dell’opera.

Inizialmente, la perforazione della montagna procedette lentamente, men-
tre urgeva velocizzare, anche in via temporanea, il collegamento tra Susa e 
St. Michel de Maurienne: a tal fine i governi italiano e francese si espressero 
favorevolmente per la costruzione di una linea ferroviaria adatta ai percorsi di 
alta montagna. I lavori iniziati nel 1866 si conclusero due anni più tardi, no-
nostante le asperità del territorio e il rigore del clima. La locomotiva Fell, dal 
nome dell’ingegnere inglese che la progettò, correva su normali rotaie posate 
su un tracciato stradale, ma la novità consisteva nell’inserimento di due ruote 
dentate sotto il corpo del convoglio, orizzontali rispetto al suolo, che si strin-
gevano attorno ad una terza rotaia situata centralmente: il sistema permetteva 
di superare le forti pendenze e riduceva le possibilità di deragliamento. Alcune 
gallerie in muratura proteggevano la ferrovia nei tratti maggiormente esposti 
al rischio delle valanghe. Lo stretto raggio delle curve era risolto dall’uso di 
vagoni molto corti che ospitavano dodici persone; per raggiungere i finestrini 
bisognava porsi in ginocchio sul sedile, un espediente che risparmiava ai viag-
giatori più sensibili la vista dei precipizi poco rassicuranti che in taluni tratti 
fiancheggiavano la linea. 

La ferrovia disattese le aspettative. Le frequenti rotture delle parti meccani-
che, il rumore assordante prodotto dalle ruote dentate nei tratti in cui non era sta-
ta predisposta la terza rotaia, considerata superflua sia in pianura che in assenza 
di curve, la neve che ostruiva le fenditure delle gallerie, impedendo la fuoriuscita 
del fumo con grave disagio dei viaggiatori, o si accumulava sulle rotaie, furono 
alcuni degli elementi che concorsero all’insuccesso. Inoltre, nel 1870 le squadre 
che lavoravano sugli opposti versanti al perforamento del Frejus, piemontese e 
savoiardo, portarono a compimento l’opera con straordinario anticipo, impie-
gando tredici anni rispetto ai venticinque preventivati. Il treno inaugurale del 
1871 percorse la distanza tra Bardonecchia e Modane in circa mezz’ora, e le 
residue utilità della locomotiva Fell risultarono vanificate anche agli occhi dei 
più scettici: la linea venne dismessa, le rotaie asportate, le gallerie in gran parte 
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demolite. Le superstiti sono tuttora visibili lungo la statale che sale al colle.
L’economia e le condizioni di vita delle comunità prossime al Moncenisio 

mutarono drasticamente, segnate dal venir meno di un sistema di valico rimasto 
immutato per dieci secoli.

L’Hôpital général de Chambéry

Le fonti d’archivio che attestano il passaggio attraverso il Moncenisio sono 
rarissime. Fra esse siamo riusciti a individuare un registro dei pellegrini e passan-
ti accolti all’hôpital général di Chambéry e due relativi al valico. Si tratta com’è 
ovvio, di documenti fondamentali per conoscere la provenienza geografica, il 
sesso, l’età, la condizione ecclesiastica o laica, la professione nonché i modi di 
viaggiare dei pellegrini che nell’età moderna transitavano attraverso la valle. 

La strada che collegava Torino a Chambéry era costellata da numerosi centri 
ospitalieri destinati ad assistere i viaggiatori indigenti in forme diverse, dall’of-
ferta di un letto a un pasto ristoratore, a qualche soldo per proseguire il cammi-
no. V’era ad es. l’ospedale savoiardo che accoglieva, oltre ai viaggiatori devoti 
anche stranieri di passaggio, i cosiddetti passanti, esclusi dal diritto di ricevere 
l’elemosina. Una lettera dell’Intendente generale ai semainiers dell’hôpital, 
incaricati di registrare giornalmente gli individui soccorsi, riporta infatti che 
“ayant reconnu par les états de la dépense que l’hôpital général fait pour les 
passades des pèlerins et passant que son donne a tous ceux qui se présentent, 
comme a des soldats congédié ouvriers qui passent d’un lieu a un autre, et 
même a dit protestants, S. M.e niât fait l’honneur de me dire de tous faire savoir 
que son intention est précisément de ne donner cette lire de passade qu’aux 
véritables pèlerins qui vont ou viennent de dévotions munis de leurs patentes 
ou de certificat en bonne formes pour justifier que leurs voyages n’est entrepris 
ou poursuivi que par un pur motif de dévotion et nullement par aucune autre 
cause mondaine, vous auras donc agréable de vous conformer aux intentions du 
Roy que vous communiqueras au premier bureaux en lui remettant la présente, 
pour qui en chacun de vos successeurs l’exécute, et j’ai l’honneur d’être avec 
considération”(50). 

(50)  Archives départementales de la Savoie. AC Chambéry. “Avendo riconosciuto attraver-
so lo stato delle spese che l’ospedale generale fa per il passades[?] di pellegrini e passanti che 
sono donati a tutti coloro che si presentano, come soldati congedati operai che passano da un 
luogo ad un altro, e gli stessi protestanti, S.M.e mi ha fatto l’onore di dirmi di far sapere che la 
sua intenzione è precisamente di donarci questa lira di passade[?] ai veri pellegrini che vanno o 
vengono da devozioni muniti delle loro patenti o di certificati in buono stato per giustificare che i 
loro viaggi non sono intrapresi o proseguono che per motivi di devozione e affatto per nessun al-
tra causa mondana, sono dunque contento di confermarvi le intenxon del Re che vi comunicherà 
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Il registro da noi individuato riporta l’ingresso dei viandanti accolti dal 14 
dicembre 1730 al 26 agosto 1731, con una lacuna tra il 9 luglio e il 6 agosto, 
periodo in cui scompare l’indicazione della data. Complessivamente, sono an-
notati 998 individui, in maggioranza pellegrini (il 93%) e solo il 7% di passanti. 
Il semainier trascriveva quotidianamente il nome e cognome del viaggiatore 
accanto al giorno, la regione o stato d’origine, il luogo di provenienza o desti-
nazione, l’eventuale presenza di familiari e compagni, ma l’assenza della data 
per gran parte del mese di luglio e parte di agosto non permette di collocare 
temporalmente il passaggio di 113 individui, cosa che limita l’osservazione sta-
tistica sui flussi di transito. Nel ritmo delle entrate, una prima fase, ascendente, 
si interrompe bruscamente nel mese di aprile, caratterizzato dal passaggio di 
un numero di pellegrini pressoché uguale a marzo; una seconda fase di crescita 
del flusso mensile si verifica in maggio, ma si esaurisce rapidamente, poiché 
giugno registra soltanto una differenza di soli cinque individui rispetto al mese 
precedente. Maggio e giugno sono dunque i mesi più frequentati.

Fra i pellegrinaggi che conquistarono ampia fama internazionale, attirando 
viaggiatori da regioni e località molto lontane, tre furono considerati nel tempo 
i più importanti dalla cristianità occidentale: Gerusalemme e la Terra Santa, 
Roma e Santiago di Compostela. I primi due si erano affermati in età antica, 
mentre le manifestazioni iniziali del culto iacopeo si verificarono solo fra il X 
e l’XI secolo, stimolando la mescolanza di genti diverse per estrazione sociale, 
cultura e lingua. Tuttavia, già nel medioevo acquistarono rilevanza altri siti reli-
giosi, meno noti, che diventarono luoghi ambiti dal pellegrinaggio sia nazionale 
sia internazionale. 

Fra questi, ricordiamo Colonia, Loreto, Sant’Antonio di Vienne. Ma accanto 

al primo ufficio a cui rimetterà la presente, affinché ciascuno dei vostri successori lo esegua, ed 
ho l’onore di essere con considerazione”.

Figura 1. Flussi mensili dei pellegrini accolti all’hôpital général di Chambéry.

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (l)

(a) Dicembre

(b) Gennaio

(c) Febbraio

(d) Marzo

(e) Aprile

(f) Maggio

(g) Giugno

(h) Luglio

(i) Agosto 

(l) Indefinito
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ai viaggi di fede a lunga distanza, che determinavano una sospensione tempo-
ranea della vita individuale del pellegrino, lontano da casa per settimane o mesi 
ed esposto a forti rischi, esisteva un pellegrinaggio che si ripeteva annualmente 
e che aveva come meta i santuari locali. 

La distribuzione delle destinazioni permette, di primo acchito, di precisare 
un elemento specifico dei pellegrini incontrati all’hôpital général di Chambéry: 
la meta lontana del loro viaggio. Dal 14 dicembre 1730 al 26 febbraio 1731, 
Roma rappresenta il 71% dei luoghi di destinazione o di provenienza - dal 
calcolo sono stati esclusi i casi in cui non compare l’indicazione della meta del 
viaggio. 

Dunque, la città santa costituisce il luogo devozionale più importante fra i 
pellegrini accolti all’ospedale di Chambéry nel periodo esaminato, mentre la 
Terra Santa non compare quasi mai. Al contrario, il passaggio di viaggiatori di 
fede diretti a Santiago di Compostela o di ritorno, sebbene nettamente inferiore 
rispetto a Roma, conferma la preponderanza dei pellegrinaggi di lungo corso, 
rappresentando il 13% delle destinazioni. Il santuario di Loreto è il terzo per la 
consistenza del flusso, con il 2% dei pellegrini. 

Roma, Santiago di Compostela e Loreto sono le mete religiose che com-
paiono con maggiore frequenza, attirando l’86% degli individui registrati dai 
semainiers dell’ospedale savoiardo. Tra le mete compaiono anche alcuni san-
tuari di carattere regionale, fra cui Notre Dame des Eremites, indicata da cinque 
viaggiatori francesi.

(a)

(b)

(c)
(d) (e) (f)

(a) Roma

(b) Santiago di Compostela

(c) Roma e San Giacomo

(d) Roma e Loreto

(e) Loreto

(f) Altro: Notre Dame des Eremites, 
Colonia, Terra Santa, Colonia, 
Roma, San Giacomo, Notre Dame 
de Oziers

Figura 2. Rappresentazione delle mete di pellegrinaggio indicate nel registro dell’hôpital général 
di Chambéry.
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Nei casi in cui sono annotate diverse destinazioni – situazione rara - o, più 
frequentemente, un luogo di pellegrinaggio di provenienza e uno di destinazio-
ne, la percentuale dei pellegrini che vanno a Roma o ritornano è più elevata, 
analogamente a quanto si verifica per Santiago di Compostela, Loreto e Colo-
nia. 

Altre destinazioni lontane sono riportate raramente, anche se l’itinerario del 
pellegrino poteva essere trascritto parzialmente. Fra queste si distingue Colo-
nia, l’unica città dell’Impero ad aver rifiutato con grande vigore la Riforma 
protestante e forgiato un’identità cattolica nel corso di tutta l’epoca moderna: 
Colonia poteva tra l’altro contare sin dall’alto medioevo su di un patrimonio 
sacrale particolarmente ricco, come la reliquia dei Re Magi, trasferita da Mila-
no nel 1164, e venerata da Jean Bouis, pellegrino ospitato all’hôpital général di 
Chambéry il 16 giugno 1731, prima di recarsi a Compostela.

Ciascun viaggio devozionale aveva una meta principale, ma era caratteriz-
zato anche da alcune fermate in siti religiosi intermedi di minor prestigio, pre-
ventivate e organizzate dal pellegrino sin dalla partenza o suggerite lungo il 
cammino verso destinazioni lontane. Talvolta le soste presso santuari e chiese 
locali, numerosi lungo le strade percorse durante il pellegrinaggio, scaturivano 
dalla notorietà di alcuni centri, come Colonia, Loreto e Monte Sant’Angelo; 
altre volte contribuivano le notizie apprese dalla bocca di altri pellegrini, che 
ne accrescevano e diffondevano il prestigio, sottraendoli a una dimensione pu-
ramente regionale. 

I pellegrinaggi con mete plurime sono indicati da 109 individui, prevalente-
mente impegnati a raggiungere Roma e, nel corso dello stesso viaggio, Santia-
go di Compostela (66%) o Loreto (30%). 

Figura 3. Rappresentazione delle mete di pellegrinaggio indicate nel registro dell’hôpital di Cham-
béry, raggruppando i dati relativi alle mete plurime.

(a)

(b)

(c) (d) (e)

(a) Roma

(b) Santiago di Compostela

(c) Loreto

(d) Dame des Eremites

(e) Colonia
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Oltre all’indicazione del nome, cognome, luogo d’origine, meta del pelle-
grinaggio, il registro dell’hôpital général di Chambéry fornisce alcune testimo-
nianze frammentarie di vita dei viandanti accolti. Abbiamo esaminato appunto 
il materiale relativo a un anno, poco utilizzabile a fini statistici, ma che può 
consentire di ricavare indicazioni utili sull’identità delle persone che, nel corso 
della meta del XVIII secolo, frequentavano i numerosi monasteri e ospizi pre-
posti all’assistenza. La provenienza dei pellegrini è di non semplice individua-
zione, benché sia indicata in quasi tutti i casi. In questo tipo di documentazione, 
infatti, le informazioni geografiche risultano difficilmente decifrabili, non tanto 
poiché l’ortografia dei semainiers è spesso fonetica o approssimativa, ma anche 
in conseguenza dei mutamenti di frontiera e della toponimia intervenuti nei 
secoli seguenti. 

In definitiva, sono stati individuati i paesi di provenienza dell’81% dei pel-
legrini, un valore sufficiente per consentire qualche considerazione: i trenta-
quattro svizzeri, i quarantadue tedeschi, i sessantatré spagnoli, gli ottantacinque 
belgi e soprattutto i centocinquantacinque italiani testimoniano che Chambéry 
costituiva una tappa privilegiata nei viaggi a lunga distanza, con mete principali 
Roma e Santiago di Compostela. 

Complessivamente rappresentano il 51% dei pellegrini dei quali si conosce 
l’origine geografica. Ad essi va però aggiunto un 3% proveniente da località 
meno frequenti. Infine, importante è il gruppo dei 344 devoti (il 46%) nativi 
delle regioni francesi.

Il dato relativo ai 155 pellegrini originari delle regioni italiane deve essere 
ulteriormente scomposto, poiché notoriamente nella prima metà del XVIII se-
colo l’assetto politico-geografico della penisola non aveva ancora carattere uni-
tario. Di fatti, a occidente si distinguevano il Regno di Sardegna, coincidente 
in gran parte con l’attuale Piemonte e i territori della Savoia, che aveva conso-
lidato la propria importanza; il Ducato di Milano, Mantova, Parma e Piacenza 
soggetti agli austriaci; la Repubblica di Genova, ridotta all’attuale Liguria per 

Figura 4. Rappresentazione delle mete di pellegrinaggio plurime indicate nel registro dell’hôpital 
général di Chambéry.

(a)

(b)

(c)
(d)

(e)

(a) Roma e Santiago di Compostela

(b) Roma e Loreto

(c) Colonia, Roma e Santiago di Compostela

(d) Colonia e Santiago di Compostela

(e) Roma e Notre Dame de Oziers
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estensione territoriale. A oriente, invece, le attuali regioni venete costituivano i 
domini di terraferma della Repubblica veneziana. Nell’Italia centrale, accanto 
al Granducato di Toscana, anch’esso sottoposto all’Austria dal 1737, allorché 
si era estinta la dinastia medicea, si dispiegava a cavallo degli Appennini lo 
Stato della Chiesa, che comprendeva parte del territorio dell’odierna Emilia-
Romagna, Marche, Umbria e Lazio, mentre autonoma restava Lucca, con un 
regime repubblicano. Invece, nel resto dell’Italia meridionale si estendeva in-
contrastata la dominazione spagnola. 

Ogni stato contribuiva in modo differenziato al flusso di pellegrini italiani. 
Tuttavia emerge una chiara predominanza delle aree settentrionali (il 51%), 
tra cui si distingue il Regno di Sardegna, mentre il 23% e il 21% delle località 
indicate sono riconducibili rispettivamente ai regni centrali e peninsulari. 

Figura 5. Rappresentazione dei luoghi d’origine individuati nel registro dell’hôpital général di 
Chambéry.

Figura 6. Scomposizione delle provenienze geografiche dei pellegrini originari della penisola italia-
na, individuati nel registro dell’hôpital général di Chambéry.
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Dalla ripartizione delle provenienze fra i diversi stati europei, sarebbe erro-
neo tentare di indurre eventuali propensioni regionali al pellegrinaggio, poiché 
le informazioni raccolte fanno riferimento a un unico anno. Inoltre, una partico-
lare congiuntura economica, la malattia, le frequenti guerre potevano influenza-
re la decisione di prendere il bordone e la scarsella.

Al contrario possiamo cercare di collegare con i paesi d’origine le diverse 
destinazioni. Francesi e belgi muovono soprattutto verso Roma: 45% i primi, 
11% i secondi, indicano la città santa come luogo di destinazione o di prove-
nienza. Il numero di pellegrini italiani e spagnoli si equivale, mentre il restante 
7% è rappresentato da pellegrini originari di luoghi registrati sporadicamente 
(il calcolo delle percentuali ha considerato anche i 111 individui che indicano 
la meta romana del viaggio, ma tacciono sulla località di provenienza o si im-
battono in un semainier poco preciso).

Invece, la percentuale di pellegrini verso o da Santiago di Compostela è 
particolarmente elevata tra gli italiani (47%)- I dati geografici non consentono 
di individuare una relazione tra le regioni di provenienza e le principali mete 
di pellegrinaggio. Tuttavia possiamo osservare che il numero degli individui 
italiani che dichiarano di essere diretti o di arrivare dalla città santa equivale a 
quello verso o dal santuario galiziano.

Anche nei viaggi devozionali plurimi, caratterizzati dalla presenza di diver-
se destinazioni, l’origine geografica determinava una particolare distribuzione 
dei pellegrini: il pellegrinaggio verso Roma e Santiago di Compostela attirava 
ad es. soprattutto soggetti originari della penisola italiana, mentre Roma e Lo-
reto delle regioni francesi.

Il nome non lascia alcun dubbio sul sesso dei pellegrini. Solo i bambini, 
insieme a un gruppo di sei pellegrini, sono mantenuti nell’anonimato da al-
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Figura 7. Scomposizione delle provenienze geografiche dei pellegrini diretti a Roma.
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Figura 8. Scomposizione geografica dei pellegrini diretti a Santiago di Compostela.

Figura 9. Scomposizione geografica dei pellegrini diretti a Roma e Santiago di Compostela.

Figura 10. Scomposizione geografica dei pellegrini diretti a Roma e Loreto.
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cuni semainiers e costituiscono il 2% degli indeterminati. Tuttavia, i figli di 
cui conosciamo il sesso si dividono in modo pressoché uguale tra maschi e 
femmine. 

Maggiormente maschile, il mondo dei pellegrinaggi non era però esclusi-
vamente tale. Difatti, le donne erano presenze conosciute sulle strade che con-
ducevano ai principali luoghi devozionali di lungo corso, ma risultavano nu-
mericamente inferiori agli uomini sia per le critiche mosse da alcuni ambienti 
ecclesiastici alla pratica del pellegrinaggio femminile, sia per i rischi obbietti-
vamente maggiori cui esse si trovavano esposte. 

A prescindere dal sesso, si poteva viaggiare sia da soli sia in piccoli o medi 
gruppi. L’hôpital général di Chambéry accoglie 692 individui che scelgono di 
viaggiare singolarmente, un numero preponderante rispetto ai 236 che si ac-
compagnano ad altri. I semainiers registravano le entrate giorno per giorno, 
mostrando che i pellegrini di sesso maschile circolavano sovente come singoli; 
tuttavia non sempre è possibile capire quanti arrivando in gruppo all’ospedale 
si erano uniti lungo il cammino, o avevano maturato sin dal luogo di partenza 
l’idea di compiere il viaggio insieme. In quest’ultimo caso i pellegrini privi-
legiavano la possibilità di muoversi con un parente nel 52% dei casi, sebbene 
alcune aggregazioni siano infrequenti: fratello-sorella, uomo-madre. L’intero 

Figura 11. Scomposizione dei pellegrini in base al sesso.

Figura 12. Scomposizione delle modalità di viaggio dei pellegrini in base al sesso.
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nucleo familiare assorbe il 22% del campione, mentre soltanto il 26% sceglieva 
un compagno di viaggio fra amici o compaesani. 

Restringendo l’analisi ai casi in cui abbiamo stabilito il sesso dei registra-
ti, possiamo osservare che, a camminare da sola lungo le strade europee, era 
soprattutto la popolazione maschile (72%). Se gli uomini soli sono numerosi, 
le donne sole sono, in proporzione, molto rare: ne troviamo appena 25, il 3% 
del totale dei pellegrini. Dunque, il pellegrinaggio intrapreso singolarmente era 
un’avventura prevalentemente maschile.

Qualche osservazione interessante può essere fatta anche sui tempi di viag-
gio impiegati dai pellegrini per coprire la distanza dall’hôpital di Chambéry ai 
luoghi di devozione, e sulle loro motivazioni. Purtroppo la fonte non chiarisce 
in nessun caso se quello del pellegrino fosse un itinerario compiuto a piedi, a 
cavallo o in parte appiedato e in parte in sella, eventualità che consentiva una 
riduzione di circa un terzo. 

Il francese Pierre Loin, ad es., passato il 13 febbraio 1731 per andare a 
Roma, ripassava il 23 aprile. Charles Defay ed Etienne Proust, pellegrini romei 
di Orleans, passati anch’essi il 13 febbraio 1731, ritornarono a Chambéry il 24 
aprile. Pierre Cussot e Jean Chaples, entrambi originari della Francia, rientra-
rono da Roma il 5 giugno, essendo transitati dall’Hôpital il 13 aprile. Infine, 
Jean Bourmoy, della città di Puy, transitato il 24 di febbraio per Roma, passava 
nuovamente il 1° giugno per far ritorno al suo paese. 

Il numero dei giorni impiegati per percorrere il medesimo tragitto risulta ab-
bastanza variabile: esso infatti comprendeva non soltanto i tempi di cammino, ma 
anche le giornate di riposo o di malattia, le soste in siti devozionali diversi dalla 
meta principale e le condizioni fisiche. Tuttavia, stimando un intervallo di circa 72 
giorni, ottenuto calcolando la media dei tempi occorsi a ciascuno, e considerata la 
distanza tra Chambéry e Roma (960 chilometri), possiamo supporre che il pelle-
grino percorreva mediamente un tratto di poco più di 13 chilometri al giorno. 

Il registro è un documento povero di informazioni sugli aspetti non me-
ramente statistici del pellegrinaggio, ma le annotazioni di taluni semainiers, 
maggiormente precisi, restituiscono tracce delle motivazioni alla base della de-
cisione di mettersi in cammino. Escludendo i viaggi devozionali imposti dalla 
sentenza di un tribunale ecclesiastico o civile, attestabile probabilmente solo 
in un caso, quello di Claude diretto a Roma con un certificato del giudice, os-
serviamo che la conversione costituiva un forte impulso a intraprendere questa 
particolare esperienza. Jean Etienne Gay, in cammino con i tre figli, Antoine, 
Bernard e Gaspard, ritornava da Annecy dopo aver pronunciato l’abiura. Jean 
Folner con la moglie Anne Margherite e Conrad Ekstein, nuovamente conver-
titi, erano diretti a Santiago di Compostela. Jean Louis, nuovo convertito, viag-
giava verso Roma e Loreto. O ancora, François Loly e la figlia Hélène erano 
diretti ad Annecy per parlare con il vescovo, mentre Jean Favier ritornava da 
Roma con il testo dell’abiura.
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Anche la malattia era alla base della decisione di prendere il bordone e la 
scarsella, come testimonia il caso del cieco Joseph Bouty, in pellegrinaggio 
a Loreto in compagnia del conduttore Joseph Verti, anch’egli francese, o la 
volontà di sciogliere un voto fatto in un momento di difficoltà. Si tratta di fram-
menti che testimoniano le motivazioni che animavano i pellegrini dell’Hôpital 
di Chambéry, ma che sicuramente erano condivise dalle masse di individui che 
camminarono e ancora oggi camminano lungo le strade che conducono ai prin-
cipali luoghi santi della cristianità occidentale.

Il registro del Moncenisio 1827-1846

Nei primi anni del XIX secolo, la costruzione della carrozzabile tra Cham-
béry e Torino, progettata per agevolare il transito sul colle del Moncenisio, 
sostituì l’antica mulattiera ormai in condizioni disastrose. Era un’iniziativa del 
governo napoleonico e fu accompagnata dalla costruzione di 23 case di rico-
vero lungo il percorso, affidate a cantonieri preposti a soccorrere i viandanti in 
difficoltà e vigilare sulla viabilità. In seguito alla disfatta di Napoleone, i terri-
tori prossimi al valico rientrarono tra i domini sabaudi, la cui amministrazione 
decise di istituire due ricevitorie, una in corrispondenza della barriera della 
Savoia e l’altra del Piemonte, per la riscossione della tassa di pedaggio: una 
decisione che, al di là della motivazione puramente economica, garantiva un 
maggiore controllo sui viandanti. Infatti, nel corso del ‘700 – in Europa e nella 
penisola italiana – si definirono nuove regole per disciplinare il movimento del-
le persone. Esse furono accolte anche dal Senato del Piemonte, che introdusse 
l’obbligo del passaporto per i viaggiatori che attraversavano lo stato, una misu-
ra testimoniata anche dalla presenza della voce natura dei titoli nel registro del 
valico alpino della prima metà del XVIII secolo: qui compare la descrizione del 
documento di viaggio per ciascun individuo, insieme all’indicazione dell’auto-
rità che lo aveva rilasciato. Il transito dei viandanti era registrato all’interno di 
un ampio quaderno, composto da una sessantina di fogli prestampati, divisi in 
righe e colonne predisposte per incasellare svariate informazioni: il giorno di 
arrivo, il nome e cognome, l’età, il paese di origine, l’ultimo domicilio, la pro-
fessione, la provenienza e la destinazione, il tipo di documento e la data, oltre 
ad alcune annotazioni. L’archivio dipartimentale della Savoia conserva un solo 
documento di questo genere, per l’arco di tempo che va dal 2 aprile 1827 al 14 
agosto 1846, periodo che registra il passaggio di 1392 viandanti, un valore che 
raggiunge i 1627 individui poiché taluni viaggiavano in compagnia di familiari, 
servitori e confratelli. Tuttavia, bisogna rilevare la sospensione dell’indicazione 
del giorno in due occasioni, tra il 23 maggio 1843 e il 2 dicembre 1845 e tra il 7 
maggio 1846 e il 6 giugno 1846, periodo che non coincide con una interruzione 
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del transito sul colle. Il numero complessivo di 1627 viandanti è stato scom-
posto, dapprima osservando il flusso mensile e successivamente accorpando i 
valori ottenuti per analizzare l’andamento annuale. 

I viaggiatori attraversavano il Moncenisio in tutti i mesi dell’anno, mostran-
do un’ampia frequentazione del valico anche durante la stagione invernale, 
quando la marcia si faceva più faticosa e insidiosa: questo ritmo sfata la diffusa 

convinzione di una maggiore mobilità degli individui nei mesi estivi o primave-
rili, caratterizzati da migliori condizioni atmosferiche. Altre sembravano le va-
riabili che incidevano sulla scelta del periodo per mettersi in cammino: motiva-
zioni puramente personali, la congiuntura politica, le condizioni economiche. 

La curva che riassume l’andamento annuale è piuttosto irregolare, passando 
da 211 viandanti nel 1832 a 8 nel 1843, valori che indicano l’uno il massimo e 
l’altro il minimo per il periodo considerato.

Figura 14. Scomposizione dei viandanti in base al sesso. Il dato comprende anche gli individui 
associati nel viaggio.

Figura 13. Flussi annuali dei viandanti transitanti dal Moncenisio dal 1827 al 1846.
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Nel registro il 1844 non compare, interrompendosi le annotazioni dei com-
pilatori nel maggio del 1843, e riprendendo a dicembre del 1845, mese che 
registra il transito di 14 individui. L’anomalia del grafico riflette l’andamento 
discontinuo del numero di viandanti che attraversavano il valico alpino; ma al 
di là dell’irregolarità della curva è riscontrabile la tendenza a una generale con-
trazione dei passaggi dal 1835: a partire da questo periodo non vengono supera-
ti 98 viandanti all’anno, e la media si attesta su valori decisamente inferiori.

L’indicazione del nome rappresenta un elemento determinante per distingue-
re i viandanti in base al sesso. Tuttavia, ancora una volta i bambini sono lasciati 
nell’anonimato, costituendo insieme ad alcuni viaggiatori adulti, registrati solo 
attraverso il cognome, il 4% degli indeterminati. La percentuale degli uomini e 
delle donne conosciute è rispettivamente dell’80% e del 16%, una ripartizione 
che conferma il viaggio come esperienza prevalentemente maschile.

L’appartenenza al sesso femminile continuava a limitare la possibilità di 
viaggiare, in particolare individualmente. Infatti, le donne arrivavano sovente 
al valico in compagnia del marito, del figlio o di un più o meno nutrito numero 
di domestici, anche se possiamo rilevare una parziale inversione di tendenza 
nella diminuzione del divario tra le due modalità di spostamento.

Il viaggio in compagnia riduceva le insidie del cammino, numerose in corri-
spondenza del colle alpino, per entrambi i sessi: se durante i mesi estivi i disagi 
erano legati soltanto alle condizioni del percorso, d’inverno si sommavano le 
temperature rigide, il ghiaccio, nonché la tormenta di neve. 
Tuttavia il registro, compilato giorno per giorno, mostra che il 67% della popo-
lazione dei viaggiatori si muoveva senza aggregarsi in gruppi, mentre soltanto 
il 33% preferiva intraprendere il cammino insieme a uno o più compagni: in-
nanzitutto, il 50% dei viandanti privilegiava il viaggio con l’intera famiglia o 
un familiare, sebbene alcune combinazioni, quali il marito e la moglie o il padre 
con i figli, siano più frequenti; in secondo luogo, il 30% arrivava al colle ac-
compagnato dal seguito e un numero variabile di servitori, variamente articolati 
in damigelle, domestici, e semplici servi; in terzo luogo, il 15% era accompa-

Figura 15. Scomposizione dei viandanti in base alla modalità di viaggio e del sesso.

(a)

(b)

(c)

(d)

(a) Viandante donna singolo

(b) Viandante uomo singolo

(c) Viandante uomo in gruppo

(d) Viandante donna in gruppo



177

gnato dalla famiglia insieme al personale di servizio; infine, il restante 5% è 
rappresentato dai pochi che viaggiavano con religiosi, commessi e corrieri. 

I compilatori del valico annotavano diverse informazioni sui viandanti. Tra 
queste, gli anni dei viandanti, un dato estremamente interessante, soprattutto se 
incrociato con la variabile sesso, ma utile anche per osservare la propensione 
allo spostamento in funzione dell’età. Innanzitutto, abbiamo individuato i viag-
giatori più giovani, considerando separatamente maschi e femmine, in Joseph 
Cremille di 12 anni, intonacatore piemontese diretto a Lione, e Celestine Yon-
net di 17 anni, di origine francese, mentre quelli più anziani in De Preville di 
84 anni (il nome non compare), ministro francese, e Geneviève Derbayes di 63 
anni, religiosa proveniente da Lione. I dati mostrano che gli uomini iniziavano 
a viaggiare ancora bambini e continuavano sino a tarda età; diversamente le 
donne si spostavano geograficamente solo sul finire dell’adolescenza e pro-
seguivano per un numero di anni inferiore. Dunque, la variabile età incideva 
nuovamente, determinando una disparità di comportamento tra sessi. 

Analizzando l’età, e prescindendo da distinzioni di genere, rileviamo che 
l’esperienza del viaggio era compiuta in qualsiasi momento della vita, ma alcu-
ne fasce di età sono maggiormente presenti. Difatti, se gli adolescenti costitui-
scono il 7%, gli individui in età adulta - sotto questa “etichetta” sono compresi 
i viandanti fra i 21 ed i 40 anni - rappresentano il 56%, mentre si verifica una 
diminuzione sostanziale nelle fasce successive, particolarmente evidente dai 
sessanta anni, sino all’1% di individui con età superiore ai settanta. 

Fasce di età dei viandanti Numero viandanti

Anni 11-20 53

Anni 21-30 261

Anni 31-40 204

Anni 41-50 130

Anni 51-60 127

Anni 61-70 29

Anni 71-80 6

La professione o la classe sociale di appartenenza compare accanto a all’in-
dicazione dell’ultimo domicilio in 1259 casi, fornendo una base di informazioni 
che restituisce 181 differenti tipologie di lavoro, raggruppate in categorie più 
ampie. Pellegrini, mercanti, soldati, monaci e prelati, studenti si spostavano da 
un luogo all’altro percorrendo le medesime strade, e sebbene la toponomastica 
di alcune richiami direttamente il pellegrinaggio o le mete religiose, esse non 
erano vie ad uso esclusivo dei viaggiatori devoti, compresa la via Francigena 
transitante dal Moncenisio. Il 26% dei viandanti svolgeva attività legate ai com-
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merci ed era probabilmente diretto o di ritorno dai mercati d’Oltralpe che ali-
mentavano il flusso delle merci transitanti dal colle: salse, cristalli, porcellane, 
guanti, tessuti e bestiame sono soltanto alcuni esempi dei prodotti che attraver-
savano in entrambe le direzioni il confine sabaudo. Frequente era anche il pas-
saggio di membri dell’aristocrazia; il 17% dei viandanti è indicato con il titolo 
nobiliare unitamente alla condizione di beneficiari di rendita – prevalgono conti 
e marchesi -, mentre l’attributo di gentiluomo compare solo per gli individui di 
nazionalità inglese. Altrettanto numerosi erano i militari, appartenenti a vari cor-
pi dell’esercito: capitani di vascello, cannonieri di marina, colonnelli della guar-
dia, ma anche ufficiali semplici. La piccola e media borghesia è rappresentata 
variamente: 11 ingegneri, 18 avvocati e un notaio, 4 banchieri, 10 insegnanti e 
7 medici, mentre all’artigianato possiamo ricondurre il 4% delle professioni in-
dividuate, tra cui l’occhialaio, l’orafo, la ricamatrice e il parrucchiere. Ma tra le 
diverse categorie desta stupore la presenza di 4 giocolieri – Aly, Hamed, Omar 
e Mohammed -, originari dell’Algeria, ma provenienti da Chambéry e diretti a 
Torino, che si sommano ai più tradizionali attori di satira, cantanti e pittori.

I religiosi che in questi anni si trovano a valicare il passo alpino sono poco 
numerosi e viaggiano di solito in gruppo con membri del proprio ordine religio-
so; in due casi compare il riferimento alla casa reale del Sacro Cuore di Gesù e 
al convento di San Giuseppe, ma particolare è il passaggio, il 15 maggio 1827, 
del gran rabbino di Trieste, proveniente da Parigi, seguito l’indomani dal tran-

Figura 16. Raggruppamento delle professioni in base ad alcune macro categorie.
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sito dell’arcivescovo D’Argentais di ritorno dalla città santa. La contrazione 
del numero di pellegrini in viaggio verso i principali centri della cristianità oc-
cidentale riflette una generale svalutazione dell’idea di pellegrinaggio da parte 
delle élites intellettuali e politiche, manifestatasi sia nella legislazione sia nello 
smantellamento del sistema ospitaliero. 

Oltre al paese di origine dei singoli viandanti, i compilatori del registro 
trascrivevano anche l’ultimo domicilio, elemento indicato per 1344 individui. 
Al fine di individuare le principali direttrici del transito attraverso il Monce-
nisio, il dato è stato scomposto e ha rilevato una predominanza di nativi del-
le regioni italiane nel 69% dei casi a fronte di un 31% di originari da paesi 
stranieri. Un’analoga elaborazione è stata condotta sia per le provenienze sia 
per le destinazioni. Da essa emergono due diagrammi in gran parte speculari: 
infatti, i viandanti che arrivano o sono diretti nella penisola italiana, compresi i 
territori della Savoia e del Nizzardo, rappresentano rispettivamente il 70% e il 
68%, un equilibrio che si riscontra anche nel confronto tra le altre provenienze 
e destinazioni individuate. Dalle regioni francesi rientra il 22% dei viaggiatori 
e il 24% cerca di raggiungerle, mentre il 7% ritorna o raggiunge la Svizzera. 

La percentuale residua risulta varia, comprendendo viandanti che si muovono 
coprendo distanze maggiori, in viaggio da e verso l’Inghilterra, la Spagna, il 
Belgio, la Grecia e il continente africano. 

Attraverso il valico del Moncenisio si era sviluppato un flusso di transito 
intenso sin dal medioevo, ma la gran parte degli scambi sembra coinvolgere so-
prattutto individui appartenenti alle regioni di confine piemontese e francese. 

Figura 17. Scomposizione delle provenienze e delle destinazioni dei viandanti.
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Il registro del Moncenisio 1925
All’inizio del secolo scorso, le mutate esigenze di sicurezza determinarono 

alcune modifiche al sistema assistenziale. L’amministrazione dell’ospizio aveva 
deliberato la compilazione quotidiana di un libro-giornale, affidata al custode, 
in cui dovevano comparire le generalità degli individui transitanti per il valico 
alpino. La ricerca ha portato all’individuazione di un solo registro del 1925, 
conservato presso l’archivio della città di Susa e composto da poche pagine 
organizzate in righe e colonne. Accanto al numero d’ordine annuale sono ripor-
tati la data di ingresso alla casa elemosinaria, purtroppo trascritta con scarsa 
attenzione, il nome, cognome e paternità del ricovero, il luogo di nascita, l’età, 
la professione o condizione, il luogo di provenienza e il luogo di destinazione, 
i pasti ricevuti, le notti passate presso l’istituzione e infine il giorno d’uscita. 
L’ultimo foglio riporta il visto delle autorità. L’imprecisione prestata dai com-
pilatori nell’annotare il giorno di ingresso all’ospizio del Moncenisio - diverse 
sono le mani che si avvicendarono nel riportare i dati dei viandanti - non con-
sente di quantificare il passaggio dei viandanti nei singoli mesi. Tuttavia, le 
informazioni raccolte permettono talune elaborazioni.

Nel libro-registro sono annotati 196 individui. Pochi dubbi emergono 
sull’individuazione e ripartizione dei viandanti fra i due sessi, poiché a differen-
za delle fonti precedentemente studiate i dati relativi ai bambini sono riportati 
chiaramente. Le proporzioni dei maschi e delle femmine sono rispettivamente 
del 89% e del 10%: il viaggio, indipendentemente dalle motivazioni religiose o 
lavorative, continuava a essere un’esperienza prevalentemente maschile, con-
fermando la tendenza evidenziata nei secoli precedentemente osservati.

Se l’essere uomo o donna influiva sulla decisione di mettersi in cammi-
no, diversamente non si riscontrano differenze di età legate al sesso: infatti, 
i viandanti più giovani sono Camillo Caffo di 11 anni, contadino di Venaus 
proveniente da Lanslevillard, ed Emilia Marchisio di 12, contadina di Bruzolo, 

Figura 18. Ripartizione dei viandanti in base al sesso.
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di ritorno da Termignon; i più anziani, Ferdinando Versino di 75 anni, conta-
dino di Villarfocchiardo, e Maria Silvestro di 74 anni, originaria di Novalesa, 
entrambi contadini diretti al Moncenisio. Tra uomini e donne assistiti all’ospi-
zio del Moncenisio le età si equivalevano. Tuttavia, a prescindere dal sesso, 
si evidenzia una differente propensione allo spostamento in base all’età degli 
individui. I dati relativi all’età, omessi soltanto in due casi, sono stati scomposti 
in sette fasce.

Fasce di età dei viandanti Numero viandanti

Anni 11-20 41

Anni 21-30 60

Anni 31-40 26

Anni 41-50 27

Anni 51-60 30

Anni 61-70 5

Anni 71-80 5

I viandanti con un’età compresa tra i 21 e i 30 anni rappresentano il 30% 
degli individui che attraversarono il valico nel 1925, mentre si evidenziano un 
sostanziale equilibrio nelle fasce centrali e una prevedibile minoranza di viag-
giatori con età superiore ai sessant’anni. 

Le modalità di spostamento continuano a segnalare una maggiore consue-
tudine da parte degli uomini a viaggiare da soli e la propensione delle donne 
a muoversi insieme a un compaesano, un parente o l’intero nucleo familiare 
(7%). Tuttavia, sono presenti anche due compagnie femminili: Maria Baritello 
e Brigida Miletta, contadine di Villarfocchiardo dirette in Savoia, e Marianna 
Gioi e Maddalena Arpino, mendicanti di Foresto dirette al Moncenisio. 

Distinguere i viandanti che viaggiavano in compagnia o da soli ha richiesto 
un’analisi diversa rispetto ai registri precedenti, poiché nella fonte non viene 
specificata la natura del legame che intercorreva tra gli individui giunti insieme 
all’ospizio. Ho cercato di ovviare a tale limite provando a individuare la coinci-
denza fra diversi campi (cognome, regione d’origine, provenienza, professione 
e luogo di destinazione): da questa operazione risulta una conferma dell’orien-
tamento della popolazione maschile a viaggiare sola (67%).

Il viaggio individuale rappresentava ancora un’esperienza prevalentemen-
te maschile. Tuttavia, abbiamo individuato anche 55 individui appartenenti a 
entrambi i sessi che preferirono associarsi per compiere insieme il cammino, 
alcuni privilegiando la scelta di un familiare (40%), altri di un estraneo prove-
niente dalla stessa località o comunque limitrofa (60%).
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Compare la professione di 195 soggetti, una base di dati che permette di 
ricostruirne la provenienza sociale. La maggior parte, il 56%, appartenevano 
al ceto operaio ed erano soprattutto manovali, minatori e meccanici, mentre 
il 21% svolgeva mestieri del comparto agricolo, il 9% artigianale, comprese 
attività ormai inusuali come il seggiolaio o il cestaio, e soltanto il 4% appar-
teneva al mondo della piccola borghesia (due impiegati, un assicuratore, un 
impiegato …). Alcuni lavori risultano difficilmente riconducibili alle categorie 
convenzionali, oppure appaiono numericamente poco consistenti, e pertanto 
sono indicati singolarmente: due serve, un carrettiere, uno studente, un artista, 

Figura 19. Scomposizione delle modalità di viaggio in base al sesso.

Figura 20. Scomposizione dei viandanti in base alle combinazioni di viaggio.

Figura 21. Raggruppamento delle professioni in base ad alcune macro categorie.

(b) (c)

(a) Uomini

(b) Donne

(c) Indeterminati
(a)

(a)

(b) (a) Viaggia con un familiare/famiglia

(b) Viaggia con un compagno

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

(a) Operaio

(b) Agricoltura

(c) Artigiano

(d) Commercio

(e) Mendicante

(f) Borghesia

(g) Domestica

(h) Artistica

(i) Studente

(l) Carrettiere
(h) (i) (l)



183

per altro newyorchese, proveniente da Milano e diretto in Francia, e infine sei 
mendicanti. L’analisi delinea dunque un profilo socialmente basso dei viandan-
ti, probabilmente motivati da esigenze lavorative a compiere l’attraversamento 
del valico, un’ipotesi suffragata dal passaggio in successione di individui legati 
dalla medesima attività professionale.

Conoscendo sia il luogo di provenienza sia il luogo di destinazione nel 94% 
dei casi, disponiamo di una serie di informazioni per individuare la direzione di 
movimento privilegiata dalla gran parte dei viandanti accolti all’ospizio, anche 
se va precisato che la compilazione del registro risulta in alcuni punti approssi-
mativa, per la grafia incerta e la tendenza a indicare genericamente il paese di 
provenienza, cosa che riduce lo spettro delle direzioni di viaggio. Innanzitutto, 
si evidenzia una marcata tendenza al movimento verso le regioni d’Oltralpe di 
130 viandanti, mentre soltanto 55 dichiarano una metà italiana. Ma non tutti 
riuscivano ad attraversare il valico alpino, una realtà testimoniata dal provvedi-
mento di respinta al confine di nove individui. 

Conclusioni

Sul pellegrinaggio un’ampia letteratura ha offerto e offre ancor oggi una 
grande varietà di punti d’osservazione. Tuttavia, rimangono ancora molte pro-
spettive da percorrere, perché anche la migliore ricerca storica ha privilegiato 
certi argomenti di studio, dal sistema viario, che prende in considerazione le 
strade percorse dai viandanti in un determinato ambito territoriale, regionale o 
europeo, alle strutture ecclesiastiche e laiche destinate all’assistenza, ai luoghi 
di devozione. Queste linee d’indagine lasciano nell’ombra il protagonista del 
fenomeno: il pellegrino. Difficile da individuare, la popolazione dei pellegrini 
ha lasciato poche tracce nella documentazione, sfuggendo anche alle ammi-
nistrazioni statali che in epoca moderna cercarono di esercitare un maggiore 
controllo sul movimento dei propri sudditi e degli stranieri. 

Per superare questo limite, occorre privilegiare fonti differenti rispetto ai 

Figura 22. Scomposizione dei viandanti in base alla direzione di viaggio.
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precedenti studi sul pellegrinaggio e interrogarle attraverso un’analisi di tipo 
quantitativo. Da questo punto di vista, i registri dell’Hôpital général di Cham-
béry e del valico del Moncenisio, che abbracciano i secoli fra Sette e Nove-
cento e, geograficamente, l’area di strada della via Francigena che collegava 
Chambéry a Torino attraverso la valle segusina, offrono una occasione prezio-
sa. Attraverso l’elaborazione dei dati in essi contenuti, ho cercato non tanto 
di delineare una storia generale dei pellegrini, ma di meglio illustrarne le loro 
caratteristiche sociali e di inserire la loro esperienza sullo sfondo del sistema 
monastico-ospitaliero sviluppatosi sin dall’epoca medioevale in val di Susa. In 
tal modo, ho provato ad offrire una lettura particolare del fenomeno pellegri-
naggio, come una realtà profondamente radicata nella vita religiosa. 

La documentazione ha appunto permesso di tratteggiare alcune delle prin-
cipali caratteristiche del pellegrino, la condizione di laico o ecclesiastico, l’età, 
il sesso, il carattere prevalentemente maschile del viaggio di devozione (anche 
se in realtà le donne furono presenze costanti sulle principali vie di pellegri-
naggio), i diversi modi viaggiare - in gruppo, generalmente con un familiare o 
un membro della propria comunità, e singolarmente -, nonché le motivazioni 
che avevano originato il viaggio. Inoltre, la ricerca ha consentito di rintracciare 
informazioni sui luoghi d’origine dei pellegrini nonché sulle mete di prove-
nienza e di destinazione, confermando il pellegrinaggio di lungo corso come 
una realtà ancora ben viva in epoca moderna. Roma, capitale della cattolicità, 
rappresenta difatti il luogo di devozione più importante: vi si dirigeva il 71% 
dei viaggiatori accolti all’Hôpital général di Chambéry e transitanti dalla via 
Francigena; seguivano San Giacomo di Compostela e Loreto. Strettamente 
connessa all’individuazione dei flussi di pellegrinaggio, la delineazione delle 
provenienze geografiche ha evidenziato una prevalenza dei pellegrini originari 
delle regioni francesi, che rappresentano il 46% del totale, ma anche italiani per 
il 21% e belgi per l’11%, mentre i valori riferiti ad altri stati europei risultano 
abbastanza frammentati.

Nei registri del Moncenisio che restituiscono preziose informazioni sui tran-
siti tra XIX e XX secolo, i pellegrini risultano invece assenti, mentre gli eccle-
siastici compaiono solo nel 5% dei casi: un calo che riflette, probabilmente, 
anche la mutata sensibilità del potere politico verso la pratica dei viaggi di de-
vozione, manifestatasi attraverso una riforma del sistema ospitaliero tradizio-
nale, la diminuzione dei luoghi d’accoglienza e uno svuotamento di opportunità 
di appoggio per i pellegrini.

I documenti del valico alpino confermano il carattere mercantile della via 
Francigena, ben evidente nel 26% di commercianti e negozianti annotati dai 
compilatori del Moncenisio, tradizionalmente valorizzato dalla storiografia ita-
liana. In precedenza, però, accanto a mercanti e armati, un gran numero di 
pellegrini abbigliati con una veste corta, un copricapo a larghe tese, che nel 
viaggio di ritorno si arricchivano delle insegne del luogo o dei luoghi di pelle-
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grinaggio visitati, il bordone e la scarsella, avevano percorso la valle di Susa 
diretti verso le mete principali della cristianità occidentale.

Un sicuro riparo era offerto dai monasteri impegnati in compiti assistenziali 
lungo la strada che conduceva al valico alpino del Moncenisio.  
Essi traevano cospicui vantaggi dal transito di viandanti e pellegrini, ed era-
no impegnati a organizzare una capillare presenza patrimoniale nel territorio. 
Taluni erano enti di passo, come l’abbazia dei SS. Pietro e Andrea e la domus 
helemosinaria del Moncenisio, altri fondazioni signorili, tra cui San Giusto di 
Susa e San Michele della Chiusa. Tutti erano comunque protetti e potenziati 
sotto l’aspetto economico da un’aristocrazia transalpina, che aveva ereditato 
l’interesse degli antichi poteri per il controllo delle grandi vie di comunicazio-
ne e dei valichi alpini. Tuttavia, sin dal XIII secolo gli enti religiosi sorti lungo 
la via Francigena non sfuggirono a una generale crisi monastica, aggravata 
nel caso specifico dal mutato legame con i tradizionali protettori: questi, come 
l’ordine antoniano, di origine delfinale, orientato soprattutto verso la cura degli 
infermi, erano orientati verso nuove realtà religiose, caratterizzate da una più 
rigida interpretazione della regola benedettina e un marcato impegno assisten-
ziale. 

Le antiche fondazioni reagirono coordinandosi fra loro, creando differenti 
equilibri politico-economici e sperimentando nuove strategie di integrazione. 
In ogni caso, continuando a rappresentare per il pellegrino moderno, in cammi-
no sulla via Francigena, un luogo in cui avrebbe trovato cure e riposo.
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La soppressione del Convento della  Madonna dei Laghi e le vicende delle 
sue opere attraverso gli atti del Governo Francese.

Il 22 settembre 1802 il Piemonte fu annesso alla Francia(1), e contestualmen-
te il dipartimento dell’Eridano, sotto cui si trovava Avigliana, assunse il nome 
di dipartimento “del Po”. 

La soppressione del convento della Madonna dei Laghi, insieme a quella del 
convento di San Francesco al Bosco, rientra in un’ ultima fase delle operazio-
ni, quando, “trascorsa la fase rivoluzionaria, la Francia del Consolato era tutta 
protesa a una normalizzazione in cui la soppressione degli Ordini, perse le ori-
ginarie velleità anticlericali, si muoveva esclusivamente a fini di acquisizione 
di beni alle comunità e soprattutto ai nuovi gruppi dirigenti e di inquadramento 
del clero nell’organizzazione statale”(2). Non era quindi più presente il forte an-
ticlericalismo che fu, a mio parere, una delle cause della parziale demolizione 
del convento di Sant’Agostino dopo la sua soppressione(3).

Non ci è pervenuto l’atto con cui fu soppresso il convento della Madonna 
dei Laghi, ma secondo Padre Antonino da Torino il triste avvenimento accadde 
all’inizio del settembre dell’anno 1802(4).

Il 15 fruttidoro (2 settembre) il Cittadino La Ville, prefetto del dipartimento 
del Po, nomina il Maire di Avigliana Carlo Montabone e Carlo Bertini, giudice 
di pace di Avigliana, commissari preposti al sigillamento dei beni appartenenti 
alle corporazioni religiose aviglianesi(5).

Il giorno dopo Montabone (mentre Bertini sigillava la chiesa ed il convento 
della Madonna dei Laghi(6)) sottoscriveva una deliberazione, insieme al Con-

(1) m.caRaSSi, Cenno sui principali mutamenti istituzionali in Piemonte nell’età giacobina e 
napoleonica, in e.caStelnuoVo,  e m.RoSci, (a cura di), Cultura figurativa e architettonica negli 
Stati del Re di Sardegna / 1773- 1861, catalogo della mostra, II, Torino 1980, p. 184.

(2) b. ciliento, La dispersione del patrimonio artistico ad Alba in periodo napoleonico, 
in Intorno a Macrino d’Alba, Atti della giornata di studi, Alba 30 novembre 2001, Alba 2002 
(Fondazione Ferrero), p. 178.

(3)  Sul triste destino del convento agostiniano cfr. nuVolaRi duodo, 2006-2007, p. 7.
(4)  P. antonino da toRino, Cenni storici intorno al Santuario della Madonna dei Laghi, To-

rino 1867, p. 140: «La famiglia dei Cappuccini stanziati qui in Avigliana, che consisteva forse in 
12 religiosi, dovette subire lo sfratto sul principio di settembre dell’anno 1802 ». L’informazione 
è confermata da uno storico anonimo (cfr. anonimo, Il Santuario della madonna dei Laghi di 
Avigliana – cenni storici, S. Benigno Canavese 1908, pp. 41, 42) e da Paolo Risso ( cfr. P. RiSSo, 
La «Madonna dei Laghi» di Avigliana. Memorie raccolte e riordinate dal Professor Paolo Risso, 
s.l. s.d. [il libretto del Risso non reca alcuna data ma credo sia stato realizzato all’inizio degli 
anni 90 del 1900], p. 26).

(5)  La lettera del cittadino La Ville non è giunta sino a noi; ricavo la data della nomina dalla 
lettera del giudice Petrini, datata 20 fruttidoro, allegata all’atto sottocitato.

(6)  A.S.To., Sezioni riunite, Governo francese, mazzo 287: Sigillamento dei mobili, effetti 
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siglio municipale di Avigliana, per chiedere al Governo la conservazione del 
Santuario(7).

Il Montabone, a nome di tutta la municipalità, si espresse in questi termini: 
“Essendosi considerato [...] che [...] qualora dal Governo si stimasse di ac-

condiscendere al desiderio tanto di questi abitanti, che delle circonvicine popo-
lazioni permettendo la conservazione del santuario [...] mentre si ovvierebbe al 
deperimento sì del medesimo che della fabbrica a vece di lasciarlo in abbando-
no come è avvenuto del convento di S. Agostino(8) si provvederebbe al bisogno 
degli abitanti in quelle vicinanze [...]; si è [...] concordemente deliberato di 
rappresentare queste circostanze al Prefetto del Dipartimento perché si degni 
di rassegnare questa esposizione all’Amministrator Generale giacché può con 

e scritture riguard(an)ti il soppresso Convento de’ pp. Cappuccini d’Avigliana, Anno 10, 16 
fruttidoro.

(7)  Questa richiesta è ricordata anche da g.gentile, La gestione dei beni mobili delle congre-
gazioni religiose soppresse nel Piemonte annesso alla Francia, in b. ciliento (a cura di), Napole-
one e il Piemonte. Capolavori ritrovati, catalogo della mostra, Alba 2005, pp. 55, 60, nota 21.

(8)  È interessante notare come i religiosi cappuccini, dopo la soppressione del convento 
agostiniano, chiesero che fosse a loro affidato, ciò gli fu però negato (cfr. nuVolaRi duodo, 
2006-2007, pp. 2, 3).

Fig. 1, Bottega di Defendente 
Ferrari, Trittico dell’Annun-
ciazione, Avigliana, Santua-
rio della Madonna dei Laghi. 
Tratta da N. Maffioli, Un arti-
sta sconosciuto: il Maestro 
dell’Annunciazione di Avi-
gliana in Arte Cristiana, n. 
839, anno XCV marzo - aprile 
2007, pp. 131-139.
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qualche fondamento spe-
rarsi, che non essendo né la 
chiesa né la restante fabbrica 
di detto convento destinabile 
ad alcun uso di utilità della 
Nazione, o che almeno possa 
vendersi per qualunque uso 
privato, avuto riguardo della 
sua posizione isolata, [...] sia 
di buon grado per procurare, 
che dalla Repubblica venga 
la chiesa, e fabbrica di detto 
convento lasciata a dispo-
sizione di questo Comune 
insieme colle suppellettili, 
e tutto ciò, che trattandosi 
di cose donate ad uso pio 
tanto da questi abitanti, che 
da quelli delle Comuni cir-
convicine altro ora non si 
tratterebbe, che permettere, 
che le medesime ritornas-
sero ai donanti, [...] senza 
intanto contravvenire al fine 

politico, per cui la Repubblica abbia determinata la soppressione del convento 
suddetto […](9).

Montabone non fu solo in questa battaglia, e nella petizione inviata al pre-
fetto figurano le delibere dei comuni vicini (tra i quali Villarbasse, Rivalta e 
Coazze) sottoscritte dai rispettivi sindaci(10); ciò prova la grande preoccupazio-

(9)  A.S.To., Sezioni riunite, Governo francese, mazzo 288, fascicolo n 6, fascicolo di corri-
spondenza intorno alla soppressione de’ conventi.

(10) Riporto qui una parziale trascrizione delle delibere dei comuni di Villarbasse, Coazze e 

Fig. 2, Guido Reni, San Maurizio, 
Avigliana, Santuario della Madonna 
dei Laghi. Tratta da M. di Macco e 
G. RoMaNo (a cura di), Diana Trion-
fatrice. Arte di corte nel Piemonte 
del Seicento, catalogo della mostra 
(Torino 27 maggio-24 settembre 
1989), Torino 1989, pp. 190,191
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ne sollevata dalla possibilità che la Madonna dei Laghi fosse condannata allo 
stesso destino di Sant’Agostino.

Il Maire di Avigliana inviando al prefetto le varie petizioni vi allegava una 
breve lettera: “Vi invito perciò a dare [...] quelle disposizioni, che credete più 
convenienti alla soddisfazione, e tranquillità di quei Pubblici, tanto più che il 
d(ett)o Santuario gli ha un recinto di pochissima entità, e fu finora mantenuto 
dalle spese di que’ Pubblici”(11).

Dopo aver esaminato questi documenti sorge spontaneo un interrogativo: 
perché il Montabone non si mosse allo stesso modo per il convento di Sant’Ago-
stino? Anche il convento agostiniano era, come la Madonna dei Laghi, un im-
portante centro di devozione per Avigliana ed i paesi vicini in quanto nella sua 
chiesa era sepolto Cherubino Testa(12), religioso agostiniano oggetto di grande 
venerazione; eppure il convento agostiniano fu spogliato di tutti i suoi arredi e 
parzialmente demolito.

Credo che per rispondere a questo quesito bisogni innanzitutto riflettere su 
come le soppressioni degli enti ecclesiatici fossero intrise di un forte anticle-
ricalismo quando venne soppresso il convento di Sant’Agostino, caratteristica 
che andò successivamente scemando. Una richiesta di salvaguardia del com-
plesso conventuale di Sant’Agostino, in un momento così caldo, da parte di 
Montabone avrebbe potuto costargli il favore dei suoi superiori nonostante, in 
un certo senso, la sua carica non dipendesse direttamente da loro(13). 

Rivalta (i documenti sono conservati in A.S.To., Sezioni riunite, Governo francese, mazzo 288, 
fascicolo n 6, fascicolo di corrispondenza intorno alla soppressione de’ conventi).

 Doc. 1: “Il Consiglio Municipale di Villarbasse [...] uniformandosi ai voti di questa popo-
lazione, la quale ha pel detto santuario molta divozione, e vi si reca in processione una volta in 
ciascun anno, unisce [...] le sue istanze a quelle del [...] Com(un)e d’Avigliana [...], Villarbasse 
li 10 termid(or)o an 10”.

Doc. 2: “Deliberazione della Mairie di Coazze. L’anno decimo repub(blican)o alli venti frut-
tidoro [...] considerando questa Mairie, alla particolare devozione, e confidenza, che ha in esso 
Santuario questa popolaz(ion)e, che là suole raccorrere nei pubblici, e privati suoi bisogni spiri-
tuali, e temporali e per ottener celesti favori, e per disarmare la vindice mano dell’Onnipotente 
quando impugna contro essa i flagelli, e che siffatto chiudimento sembra [...] indifferente all’in-
teresse della pubblica causa della Libertà, e piuttosto influente ad alienare gli animi di questa 
popolazione [...] ha conchiuso [...] di rappresentar al [...] Governo che tal chiudimento non può a 
meno di [...] diminuir l’attaccamento al med(esim)o [...]”.

Doc. 3: “Il Consiglio Municipale del Comune di Rivalta [...] aderendo al desiderio universale 
di questa Popolazione, la quale proffessa al detto Santuario una divozione particolare, e suole da 
tempo antico recarvisi in ciascun anno processionalmente [...] unisce le sue istanze a quella del 
pred(ett)o Comune d’Avigliana [....] Rivalta 16 Termidoro anno decimo R(epubblican)o”.

(11) A.S.To., Sezioni riunite, Governo francese, mazzo 288, fascicolo n. 6, fascicolo di cor-
rispondenza intorno alla soppressione de’ conventi.

(12)  P. bacco, Cenni storici su Avigliana e Susa, II, Susa 1883, p.76.
(13)  Bisogna ricordare che Montabone fu sindaco in un’epoca in cui maire e adjoints erano 
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Vi sono altri elementi che 
ci aiutano a capire come la 
“mentalità soppressionisti-
ca” fosse cambiata: basta 
fare un raffronto fra la ve-
locità con cui fu “liquidata 
la pratica Sant’Agostino” e 
i tempi ben più lunghi che 
assunsero gli stessi passag-
gi obbligati, per il santuario 
della Madonna dei Laghi.

S. Agostino  fu soppresso 
il 16 ventoso anno nono, ne-
anche un mese dopo (come 
viene annotato dai testimoni 
convocati per assistere alla 
traslazione delle reliquie del 
Cherubino Testa) la chiesa 
conventuale è già stata spo-

gliata di tutti i suoi arredi(14); ben diversi saranno i tempi per il santuario sul 
lago grande, e basti come esempio il fatto che l’estimo napoleonico, mezzo 
indispensabile per la vendita degli arredi, venne redatto oltre un mese dopo la 
loro inventariazione.

Un grande peso avrà avuto anche il fatto che la Madonna dei Laghi fosse 
Santuario Regio e Montabone probabilmente pensava che l’occupazione fran-
cese avrebbe avuto breve durata; forse il maire credeva che al loro ritorno i 
Savoia avrebbero ricompensato generosamente chiunque avesse contribuito a 
preservare l’integrità del loro santuario.

Sarebbe però ingiusto pensare al Montabone come ad un burocrate volto 

nominati dai prefetti napoleonici, ma in un comune al di sotto dei cinquemila abitanti la legisla-
zione - spesso elusa - prevedeva la nomina popolare dei consiglieri municipali, vincolando così 
le nomine governative: cfr. ciliento, 2002, p. 172

(14)  nuVolaRi duodo, 2006-2007, pp. 1-4.

Fig. 3, Caravaggio, Michelangelo 
Merisi detto il, Madonna dei pel-
legrini (copia), Avigliana, Santuario 
della Madonna dei Laghi. Tratta 
da N. Maffioli, I Salesiani in Valle 
di Susa: Avigliana, Caselette, Oulx 
in «Segusium», n. 36, anno XXXV, 
settembre 1998
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solo al proprio tornaconto 
personale: infatti non poten-
do salvare la struttura con-
ventuale di Sant’Agostino, 
cercò d’impedire la disper-
sione dei suoi arredi acqui-
standone alcuni all’incanto 
del convento(15).

I sigilli posti alla Madon-
na dei Laghi furono tolti il 
22 fruttidoro (9 settembre) 
e venne redatto un inven-
tario(16) (come vedremo più 
avanti lo stesso giorno fu-
rono inventariati anche i ti-
toli e le carte del convento) 
alla presenza dell’avvocato 
Bertini; è assente il Maire 
Montabone(17) (sostituito dal 

(15) Traggo questa informazione dal documento pubblicato da P. neSta, Gli umiliati e la 
Chiesa della Trinità di Avigliana in ID. (a cura di) Dalla Santissima Trinità alla Madonna delle 
Grazie di Avigliana, Sant’Ambrogio  2007,  p. 61, nota 113.

(16)  Nell’inventario è assente l’argenteria in quanto il 7 luglio 1798 i “più preziosi tesori del 
Santuario” della Madonna dei Laghi erano stati spediti a Torino per sopperire ai bisogni dello 
Stato cfr. A.P.C.T., Sezione 3: Conventi, 3.1: Soppressi o abbandonati tra il 1862 e il 1900, 3.1 
B, 14 Avigliana (1622-1890), 3 Libro Mastro del Convento d’Avigliana (1622-1859), pp. 35, 36; 
anonimo, 1908, p. 41. L’invio a Torino delle argenterie avvenne in un santuario talmente spoglio 
da suscitare la seguente annotazione nel libro mastro del convento: “Lì 3 maggio 1798 giunsi io 
fr. Gerardo da Torino dal Capitolo qui in Avigliana dove fui destinato Guardiano di questo Con-
vento, il quale ritrovai da miei antecessori ridotto alle estreme miserie” (cfr. A.P.C.T., Sezione 3: 
Conventi, 3.1: Soppressi o abbandonati tra il 1862 e il 1900, 3.1 B, 14 Avigliana (1622-1890), 3 
Libro Mastro del Convento d’Avigliana (1622-1859), p. 35).

(17) A.S.To., Sezioni Riunite, Governo francese, mazzo 287, fasc. 54: Levata de’ sigilli, ed 
inventario. P.P. Cappuccini. Avigliana. Anno 10, 22 fruttidoro.

Fig. 4, Vittorio Maria Viani, San 
Michele, Avigliana, Santuario 
della Madonna dei Laghi. Tratta 
da N. Maffioli, Notizie d’arte alla 
«Madonna dei Laghi» in aNoNiMo 
Il Santuario della «Madonna dei 
Laghi» di Avigliana, s.l. s.d. [1992]
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cittadino Allais). L’inventario stilato nell’occasione è molto preciso e ci per-
mette un puntuale raffronto con le posteriori descrizioni ottocentesche e con 
l’attuale patrimonio artistico del Santuario.

I Commissari napoleonici inventariarono le seguenti opere (alcune sono 
scomparse, mentre altre sono giunte fino a noi):

Nella sacrestia:
- Cinque quadri con cornice blu rappresentanti diverse immagini. 
- Due altri quadri con cornice di bosco noce [la descrizione è piuttosto vaga, 

potrebbero corrispondere ad alcuni piccoli quadri attualmente presenti in sa-
crestia].

- Due altri quadri rappresentanti uno l’immagine di Maria Vergine, e l’altro 
una reliquia [la descrizione è piuttosto vaga, la prima opera potrebbe corri-
spondere ad un piccolo quadro attualmente presente in sacrestia].

- Un quadro con cornice dorata rappresentante l’ Ecce Homo(18). 
- Due guardarobbe di d.o Bosco(19) (noce) una delle quali con piccol quadro 

infisso, rappresentante l’Ecce Homo.
- Sei quadri per la preparazione della messa con cornice caduno di bosco no-

ce(20).
 - Un quadro con cornice nera di bosco rappresentante un cardinale [forse 

l’opera, al momento perduta, rappresentava il cardinale Maurizio di Savoia, 
generosissimo donatore di quadri preziosi al santuario].

(18)  Il quadro (ora scomparso) è ancora presente nella chiesa il 3 maggio 1817 quando, alle 
cinque del pomeriggio, il convento viene restituito ai cappuccini, rappresentati da Padre Benedet-
to da Chieri, delegato del vicario provinciale padre Francesco da Villafranca. Quel giorno venne 
redatto un inventario in cui il quadro figura con la seguente dicitura:”Nella Sacrestia un quadro 
con cornice dorata rappresentante Ecce Homo [sottolineatura presente nel testo]” (cfr. A.P.C.T., 
Sezione 3: Conventi, 3.1: Soppressi o abbandonati tra il 1862 e il 1900, 3.1 B, 15 Avigliana 
(1622-1890),  Documenti dal 1815 al 1850, Inventaro delle Suppellettili esistenti nella Chiesa al 
ristabilimento dei Cap(pucci)ni in questo Conv(ento) 1817, possesso nuovo del Conv(ento) ).

(19)  Furono realizzate nel 1765 come si evince dalla seguente annotazione: “Nella congrega 
intermedia delli 9 agosto 1765 sotto il provincialato del M. R. P. Deodato da Torino fui indegna-
mente destinato guardiano di questo convento io fra Francesco Felice di Livorno […] in questo 
medesimo tempo Monsù Morrino fece a sua spesa costrurre il bancone colla guardaroba, che 
ritrovasi in sagrestia dalla parte di Levante, indi si è fatto aggiustare dall’altra parte il vecchio a fa-
miglianza.” cfr. A.P.C.T., Sezione 3: Conventi, 3.1: Soppressi o abbandonati tra il 1862 e il 1900, 
3.1 B, 14, Avigliana (1622-1890), 3 Libro Mastro del Convento d’Avigliana (1622-1859), p. 31.

Sono ancora presenti il 3 maggio 1817 cfr. A.P.C.T., Sezione 3: Conventi, 3.1: Soppressi o 
abbandonati tra il 1862 e il 1900, 3.1 B, 15 Avigliana (1622-1890),  Documenti dal 1815 al 1850, 
15 Avigliana (1622-1890), Documenti dal 1815 al 1850, Inventaro delle Suppellettili esistenti 
nella Chiesa al ristabilimento dei Cap(pucci)ni in questo Conv(ento) 1817, possesso nuovo del 
Conv(ento).

(20)  Due di essi sono ancora presenti il 3 maggio 1817 come risulta dall’esame dell’inven-
tario sopracitato.
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Presso l’altare del crocifisso:
- due quadri grandi entrambi con cornice di legno rappresentanti uno il mar-

tirio di San Giuseppe da Leonessa(21), l’altro il martirio di San Fedele da 
Sigmaringa(22).

In una piccola camera presso l’altare del crocifisso:
- un quadro grande rappresentante l’ Annunciazione, con cornice di legno.
- tre quadri con cornice di legno rappresentanti uno la Maddalena, l’ altro San 

Giovanni e l’ altro il martirio di San Lorenzo.

Nel coro da notte:
- un piccolo quadro con cornice di legno rappresentante San Serafino(23) (Po-

trebbe corrispondere a un piccolo quadro ora collocato presso l’ altare di San 
Felice).
Nel coro grande:

- ventidue quadri rappresentanti dodici gli apostoli, e dieci i discepoli, l’ An-
nunciazione e il battesimo di San Giovanni Battista.

(21)  È probabilmente identificabile in un dipinto realizzato nel 1736 come si evince dalla 
seguente nota: “Di agosto 1736 […] Inoltre essendosi in quest’anno beatificato da Clemente 12 
il pre(detto) Giuseppe da Leonessa, ho fatto fare il suo quadro, qual si ò è pagato fr. 60  senza la 
cornice.” Cfr. A.P.C.T., Sezione 3: Conventi, 3.1: Soppressi o abbandonati tra il 1862 e il 1900, 
3.1 B, 14 Avigliana (1622-1890), 3 Libro Mastro del Convento d’Avigliana (1622-1859), p. 14. 
Per informazioni su questo santo cfr. c. da langaSco, voce Giuseppe da Leonessa in Bibliotheca 
Sanctorum, VI, Roma 1965, coll. 1305-1307.

(22)  È probabilmente identificabile in un dipinto realizzato nel 1731 come si evince dalla 
seguente nota: “Nel 1731 si è fatto fare dal anzidetto Sig(nor)e Priore Bottman pitore, in Torino 
il quadro del Beato Fedele da Sismaringa protomartire al prezzo di franchi settanta, e venti per la 
cornice.” Cfr. A.P.C.T., Sezione 3: Conventi, 3.1: Soppressi o abbandonati tra il 1862 e il 1900, 
3.1 B, 14 Avigliana (1622-1890), 3 Libro Mastro del Convento d’Avigliana (1622-1859), p. 14. 
Non ho trovato nessuna informazione sul pittore nominato in questa annotazione. Considerando 
che il “Libro Mastro” è una raccolta di trascrizioni di documenti antichi, realizzata probabilmente 
nella seconda metà del XIX° secolo, temo che il nome “Bottman” rappresenti un’erronea trascri-
zione del nome di un artista. Lo stesso ragionamento vale, purtroppo, per il pittore nominato nella 
nota seguente. Per informazioni su san Fedele da Sigmaringa cfr. m. da alatRi, voce Fedele da 
Sigmaringen, in Bibliotheca Sanctorum, V, Roma 1965, coll. 521-524. 

(23)  È probabilmente identificabile in un dipinto realizzato nel 1730 come si evince dalla 
seguente nota: “In questo anno 1730 in occasione della Beatificazione di fra Serafino da Monte-
granaro si è fatto fare dal Sig. Cartenan pitore in Torino il di lui quadro in busto con sua cornice di 
noce, che in tutto si sarà sborsata fr. 25 o 26, cioè 16 al pittore, 4 nella tela e tellaro, e 5 o 6 nella 
cornice” cfr. A.P.C.T., Sezione 3: Conventi, 3.1: Soppressi o abbandonati tra il 1862 e il 1900, 
3.1 B, 14 Avigliana (1622-1890), 3 Libro Mastro del Convento d’Avigliana (1622-1859), p. 11. 
Per informazioni su questo santo cfr. g. Fabiani, voce Serafino da Montegranaro, in Bibliotheca 
Sanctorum, XI, Roma 1968, coll. 850-852.



198

- un quadro su tela rappresentante la Risurrezione.

Presso l’altare maggiore:
- L’altare formato a tre gradini lavorato in scultura di bosco noce (è l’altare 

presente ancora oggi nella medesima posizione).
- Il tabernacolo foderato di tartaruga, con due piccole statue accanto d’ottone, 

e due altre sopra guarnito all’intorno di piccole colonne foderate come sovra 
di tartaruga (è il tabernacolo presente ancora oggi nella medesima posizio-
ne).

- Due bambini di bosco indorato tenenti in mano un bracchio, ossia fiacola p.r 
le candele(24).

- Un quadro della Vergine rappresent.e l’Annunciazione con cornice attorno di 
bosco lavorato a scultura in forma di fiori il tutto dorato (è il trittico presente 
ancora oggi nella medesima posizione) 

- Due bambini di bosco indorato tenenti in mano due fiochi, ossia cordoni. 
- Due altri bambini di bosco argentato.
- Una grande corona di bosco indorato(25). 
- Due quadri laterali al d.o altare rappresentanti uno s. Giuseppe, e l’altro s.a 

Anna con cornice indorata (corrispondono probabilmente ai S. Giuseppe e S. 
Anna(26) presenti ora nel coro).

- Due altri quadri laterali con cornice di bosco noce rappresentanti uno s. Fran.
co, e l’altro s.t Antonio (corrispondono probabilmente ai due quadri del Dau-
phin ora posizionati nel coro).

All’altare di san Felice:
- Esso altare di bosco noce con due colonne lavorate a scultura, sovra cui 

esistono quattro bambini di simil qualità di bosco, e lavorato coll’emblema 

(24)  Queste sculture sono perdute; erano probabilmente molto simili ai putti (attribuiti ad 
un anonimo scultore piemontese della prima metà del XVII° secolo) collocati vicino al grande 
crocifisso appeso all’abside nella chiesa aviglianese intitolata alla Madonna delle Grazie (cfr. L. 
benedetto, Architetture e Arredi, in NESTA, 2007, p. 82).

(25)  Si tratta della corona con cui fu incoronata la Vergine (raffigurata nel trittico di Defen-
dente Ferrari) nel 1752 (atto che sarà ripetuto nel 1852), si conserva ancora oggi ed è presumi-
bilmente un manufatto settecentesco in quanto la corona utilizzata per l’incoronazione del 1652 
fu rubata nel 1711 cfr. P. antonino da toRino, 1867, pp. 88-100, 118-128; anonimo, 1908, pp. 
38-44; RiSSo, s.d., p. 21, fig. 7, pp. 23, 24, 27, 28.

(26)  Questi due quadri furono realizzati nel 1763 come si evince dalla seguente annotazione: 
“Nell’anno 1763 nel Capitolo provinciale essendo stato eletto in guard(ian)o di codesto convento 
io fra Giuseppe Fedele da Torino, e veggendo in si mal’essere l’altare maggiore della Madonna ho 
subito fatto aggiustare i latterali, facendoli fare due quadri allusivi al Santuario della Verg(in)e stes-
sa, cioè S. Anna e S. Giuseppe.” cfr. A.P.C.T., Sezione 3: Conventi, 3.1: Soppressi o abbandonati 
tra il 1862 e il 1900, 3.1 B, 14, Avigliana (1622-1890), 3 Libro Mastro del Convento d’Avigliana 
(1622-1859), p. 31. 
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dello Spirito Santo, e varii altri ornamenti, e lavori sopra.
- Un quadro in tela rappresentante san Felice col Bambino in mano (probabil-

mente da riconoscersi nel quadro con San Felice da Cantalìce, opera di un 
artista anonimo operante fra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo, col-
locata ora nella prima cappella a destra entrando nel Santuario, denominata 
cappella di San Felice).

- Un quadro grande con cornice di bosco noce rappres.te sant’Antonio. 

Tra i “restanti mobili nella chiesa”:
- Quattro quadri grandi mu-

niti cad.o d’una cornice di 
bosco noce rappresentan-
ti uno s. Pellegrino, l’al-
tro san Michele, l’altro la 
Deposiz.e di Cristo dalla 
Croce, e l’altro il Martirio 
di san Vittorio (il primo 
credo che sia la copia della 
Madonna dei pellegrini del 
Caravaggio ora collocata 
sulla parete sinistra della 
navata centrale, il secon-
do è probabilmente da ri-
conoscersi nel quadro del 
Viani, ora collocato sulla 
parete destra della navata 
centrale, il terzo è da rico-
noscersi nel quadro con la 
deposizione dalla croce ora 
collocato dopo il pulpito, 
forse il quarto è un’errata 
identificazione del quadro 
del Reni raffigurante San 
Maurizio ora collocato sul-
la parete destra della nava-

Fig. 5, Carlo Vacca, San Francesco 
in adorazione del Crocifisso. Avi-
gliana, Santuario della Madonna dei 
Laghi. Tratta da Valle di Susa Tesori 
d’Arte, Torino 2005.
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ta centrale).
- Molti voti affissi alle pareti laterali d’essa chiesa.

Nella libreria:
- Un quadro con cornice di bosco noce rappresentante san Francesco (forse da 

riconoscersi nel San Francesco con il Bambino e la Vergine, copia del Cera-
no ora collocata in sacrestia). 

Le perdite sono contenute considerata la permanenza in loco dei dipinti e 
delle sculture lignee più notevoli.

Il 15 brumaio anno 11 (6 novembre 1802) viene realizzato l’estimo napo-
leonico dietro nomina dei periti Michele Rossetti e Giacomo Costa, cittadini 
aviglianesi.

Esaminiamo insieme l’estimo: 
- Cinque quadri con cornice blu: fr. 1,25
- Due altri quadri con cornice di noce: fr. 0,75
- Due altri quadri: fr. 0,75
- Un quadro con cornice dorata rappres.e Ecce Homo: fr. 0,90
- Due guardarobbe una delle quali con quadro rappresent.e Ecce Homo: fr. 

40
- Sei quadri p.r la preparaz.e della messa: fr. 1,63
- Un quadro con cornice di bosco noce nero di d.o inventaro: fr. 0,8
- Un altare di bosco noce lavorato a scultura all’altare del Crocifisso: fr. 50
- Un quadro rappresent.e Gesù Crocifisso con cornice di bosco noce: fr. 5,50 

(prezzo alto(27))
- Due quadri con cornice di bosco noce: fr. 13 (prezzo alto)
- Un quadro grande dell’Annunciaz.e lacero, di d.o inventaro: fr. 0,38
- Tre altri quadri con cornice di bosco: fr. 0,38
- Ventidue quadri: fr. 7,50
- Altro quadro rappresent.e la Risurez.e: fr. 1,25
- L’altare formato a tre gradini a scultura bosco di noce: fr. 52,50 (dovrebbe 

essere l’altare maggiore)
- Un tabernacolo foderato di tartaruga con piccole statue d’ottone: fr. 75 (da 

identificarsi col tabernacolo dell’altare maggiore)
- Due bambini bosco indorato tenenti in mano un braccio p.r la candela: fr. 3
- Un quadro rappresent.e l’Annunciaz.e: fr. 7,50 (da identificarsi col trittico di 

Defendente collocato sull’ altare maggiore)
- Due bambini bosco noce dorati tenenti in mano due cordoni: fr. 3,13

(27)  Questa annotazione e le seguenti rappresentano una mia valutazione del valore attribu-
ito al dipinto dai commissari napoleonici.



201

- Due altri bambini bosco argentato: fr. 2
- Una grande corona bosco dorato: fr. 24
- Due quadri laterali rappresentanti uno s. G.ppe, e l’altro s.t Anna: fr. 6 (cor-

rispondono ai S. Giuseppe e S. Anna presenti ora nel coro, il prezzo è alto)
- Due altri quadri con cornice di bosco rappresentanti uno s. Franc.o, e l’altro 

s.t Antonio: fr. 4,75 (corrispondono probabilmente ai due quadri del Dauphin 
ora posizionati nel coro, il prezzo non è eccessivamente alto)

- Un altare di bosco noce con due colonne e quattro Bambi [forse da intendersi 
bambini] nella capella di san Felice: fr. 55

- Un quadro in tela rappresent.e san Felice: fr. 10 (probabilmente da ricono-
scersi nel quadro con S.Felice da Cantelice, opera di un artista anonimo ope-
rante fra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo, collocata ora nella 
prima cappella a destra entrando nel Santuario, denominata cappella di San 
Felice, il prezzo è abbastanza alto)

- Un quadro grande di bosco noce rappresent.e s.t Antonio: fr. 3,50 (il prezzo 
è piuttosto basso)

- Quattro quadri con cornice di bosco rappresent.i uno s. pellegrino (credo 
che sia la copia della Madonna dei pellegrini del Caravaggio ora collocata 
sulla parete sinistra della navata centrale), l’altro s. Michele (probabilmente 
da riconoscersi nel quadro del Viani, ora collocato sulla parete destra della 
navata centrale) l’altro s.ta Croce (forse da riconoscersi nel quadro con la 
deposizione dalla croce ora collocato dopo il pulpito), e l’altro s. Maurizio 
(probabilmente nell’inventario fu identificato come san Vittorio; è da rico-
noscersi nel quadro del Reni, ora collocato sulla parete destra della navata 
centrale): fr. 40 (i prezzi sono alti)

- Vari quadri devoti esistenti alla parete laterale della chiesa: fr. 3,25
- Un quadro colla cornice di bosco rappresentante s. Francesco (potrebbe es-

sere il S. Francesco con il crocifisso attribuito al saluzzese Carlo Vacca ora 
collocato in una cappelletta laterale collocata a sinistra e denominata cappel-
la del Crocifisso): fr. 3 (il prezzo è basso).

I beni del convento risultano ancora interamente presenti (eccetto cinque 
banchi nel refettorio e due ante nella foresteria) il 7 Vendemmiaio (29 settem-
bre), quando fu ordinato un sopralluogo governativo durante il quale venne 
nominato Guardiano F. Giacomelli, in ottemperanza di una nuova legislazione 
volta appunto a tutelare i beni della Nazione(28).

Il 22 brumaio (13 novembre) Montabone invia al cittadino La Ville le carte 
e i titoli appartenuti al convento.

Leggendo il verbale di trasporto allegato alla lettera dal Montabone non si 

(28) A. S. T., Sezioni Riunite, Governo francese, mazzo 287: Verbale di trasporto con succes-
siva ricognizione. Anno 11, 7 Vendemmiaio. Avigliana. Convento de’ Cappuccini.
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può non rimanere stupiti (pen-
sando alle opere d’arte con-
servate nel santuario) quando 
il cittadino Giuseppe Ponte, 
perito incaricato dello studio 
dei dipinti, dichiara “non esse-
re li quadri in questo convento 
esistenti di una preziosità tal 
quale”, inoltre il cittadino prete 
(non sappiamo dove esercitasse 
il suo ministero) Giuseppe Leu-
da, perito incaricato della valu-
tazione dei libri dichiara: “non 
ritrovarsi alcun libro di qualche 
preziosità”. Forse questo “bas-
so profilo” fu scelto per evitare 
di attirare l’attenzione.

Montabone invia, insieme ai 
documenti sopra citati, al citta-
dino La Ville una “Nota dei tit-

toli, e Carte che già appartenevano al Soppresso Convento de Cappuccini nel 
Comune d’Avigliana descritte nell’Inventario delli 22 fruttidoro (9 settembre 
1802), e 4 Complimentario (21 settembre 1802) anno 10(29). Le carte contenute 
in questo elenco sono ora conservate nell’Archivio di Stato a Torino, sezione 
di Piazza Castello(30).

Seguendo l’estimo non si può non notare la grande predilezione dei periti 
per gli arredi lignei,  per intagli e dorature di cornici e sculture. Fra gli ogget-
ti più apprezzati vi è l’“altare di bosco noce lavorato a scultura all’altare del 

(29) A. S. T., Sezioni Riunite, Governo francese, mazzo 289: Nota dei tittoli, e Carte che già 
appartenevano al Soppresso Convento de Cappuccini nel Comune d’Avigliana descritte nell’In-
ventario delli 22 fruttidoro, e 4 Complimentario anno 10. Una copia di questo inventario, redatta 
dalla stessa mano, è conservata nell’archivio storico del comune di Avigliana, cfr. A.S.C.A., cat 
VII cl. 5 fald. 228  fasc. 2, Atti relativi al soppresso convento di San Francesco.

(30)  A. S. T., Corte, Regolari Cappuccini, Avigliana, mazzo 1.

Fig. 6, Giovanni Battista della Rovere 
(?), Gesù deposto dalla croce e avvol-
to nella Sindone, Avigliana, Santuario 
della Madonna dei Laghi.
Tratta da N. Maffioli, Notizie d’arte 
alla «Madonna dei Laghi» in aNoNiMo Il 
Santuario della «Madonna dei Laghi» 
di Avigliana, s.l. s.d. [1992].



203

Crocifisso”, stimato ben 50 franchi. Un’alta valutazione (franchi 52,50) tocca 
anche all’ “altare formato a tre gradini a scultura bosco di noce” (probabil-
mente da riconoscersi nell’altare maggiore), i due “guardarobbe” spuntano una 
valutazione di  40 franchi, un “altare di bosco noce con due colonne e quattro 
bambi” (non sappiamo cosa fossero questi oggetti, forse dei putti scolpiti) viene 
valutato 55 franchi; vengono apprezzati moltissimo anche un“tabernacolo fo-
derato di tartaruga con piccole statue d’ottone” (il tabernacolo dell’altare mag-
giore) stimato ben 75 franchi e una “grande corona di bosco indorato” valutata 
24 franchi. Queste sono opere di “manifattura” preziosa e forse non vendibile 
quindi da non tutelare troppo.

I quadri presenti nel convento vengono scarsamente considerati, spesso non 
viene nominato il soggetto che rappresentano ed inoltre ricevono sempre una 
valutazione che a noi pare bassa; mi sembra estremamente esemplificativo il 
“quadro colla cornice di bosco rappresentante s. Francesco”: questo dipinto 
(forse identificabile con il S. Francesco con il crocifisso attribuito a Carlo Vac-
ca) viene valutato 10 franchi. Riferendoci poi agli altri quadri presenti ancora 
oggi nel santuario notiamo che il gruppo composto da “Quattro quadri con 
cornice di bosco rappresent.i uno s. pellegrino, l’altro s. Michele, l’altro s.ta 
Croce, e l’altro s. Maurizio” viene valutato 40 franchi, in pratica 10 franchi per 
ogni quadro, eppure questi dipinti (da riconoscersi rispettivamente nella copia 
della Madonna dei pellegrini del Caravaggio ora collocata sulla parete sinistra 
della navata centrale, nel quadro del Viani, ora collocato sulla parete destra 
della navata centrale, nel quadro con la deposizione dalla croce ora collocato 
dopo il pulpito e nel quadro del Reni, ora collocato sulla parete destra della na-
vata centrale) sono opere di qualità. Questi prezzi potrebbero rappresentare una 
forma di tutela, sono a volte medio-bassi per non tentare gli acquirenti (i quadri 
non rappresenterebbero così un affare per loro) e a volte bassi per distrarre 
i commissari napoleonici; va notato comunque come  la valutazione premi i 
quadri di alta qualità.

Purtroppo non possiamo sapere quale fosse la professione dei due periti pre-
posti all’incarico di valutare un tale patrimonio artistico. L’omonimia di Giacomo 
Costa con il Costa, anch’egli aviglianese, disegnatore del pulpito del Santuario, 
poi realizzato da un intagliatore cappuccino(31), è un indizio troppo blando che 
però sembra trovare conferma nello spiccato apprezzamento per gli arredi lignei.

Gli arredi si salvarono per la maggior parte, alcuni religiosi continuarono ad 
officiare il Santuario, celebrando anche le processioni mariane, sino al 1817, 
quando i Cappuccini ritornarono nel loro Convento(32).

(31)  P. antonino da toRino, 1867, p. 184.
(32)  Cfr. ibid., pp. 153, 163; A.P.C.T., Sezione 3: Conventi, 3.1: Soppressi o abbandonati tra 

il 1862 e il 1900, 3.1 B, 14 Avigliana (1622-1890), Libro Mastro del Convento d’Avigliana, pp. 
60, 61; Biblioteca Civica di Susa, Bacco ms. 11, pp. 207, 208.
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Opere d’arte, conservate nel santuario, sopravvissute alla soppressione:
È interessante spendere ora qualche parola sulle opere che superarono in-

denni la soppressione del santuario. Iniziamo dalla pala d’altare raffigurante 
l”Annunciazione” (illustrazione 1), opera della bottega di Defendente Ferra-
ri(33), posto sull’altare maggiore, l’opera (composta dalla tavola centrale raffi-
gurante l’annuncio dell’angelo alla Vergine, dalle tavole laterali con S. Rocco 
e S. Sebastiano e dalla predella con scene della vita di Maria(34)) è citata in un 
inventario(35) redatto il 19 ottobre 1624, eseguito poco dopo la presa di possesso 

(33)  Per quest’opera cfr. g.Vignolo, Il re e la regina della fava storia di Teodolinda ed Acac-
cio, Torino 1867, pp. 155, 157; P. antonino da toRino, 1867, p. 186-190; F. gamba Abbadia 
di S. Antonio di Ranverso e Defendente Ferrari da Chivasso, pittore dell’ultimo de’ Paleologi, 
in «Atti della Società di Archeologia e Belle Arti per la provincia di Torino», vol. I, fasc. 1-5, 
1875-1877, p. 153; F. baRbaVaRa, Brevi notizie su due antichi pittori piemontesi, Torino 1898, p. 
23; a. Rambaudi, Due glorie chivassesi, Torino 1905, pp. 32, 33; b. beRenSon, The North Italian 
Painters of the Renaissance, London 1907, p. 204; c. beRtea, c. nigRa, S. Antonio di Ranverso 
ed Avigliana: 1ª passeggiata artistica, Torino 1923, p. 14; a.m. bRizio, D.F. da Chivasso, in 
«L’Arte», XXVII, 1924, p. 245; b. beRenSon, Italian Pictures of the Renaissance, Oxford 1932, 
p. 187; b. beRenSon, Pitture italiane del Rinascimento, Milano 1936, p. 161; a.m. bRizio, La 
pittura in Piemonte dall’età romanica al Cinquecento, Torino 1942, p. 196;b. beRenSon, Italian 
Pictures of the Renaissance, London 1968, p.101; l. mallé, Spanzotti Defendente Giovenone 
Nuovi studi, Torino 1971, p. 63; a. baudi di VeSme, Schede Vesme. L’ arte in Piemonte dal XVI 
al XVIII secolo, IV, Torino 1982, p. 1686; c. caRamellino, Antiche Botteghe di artisti a Chivas-
so, Chivasso 1994, p. 65; n. maFFioli, I Salesiani in Valle di Susa: Avigliana, Caselette, Oulx, 
in «Segusium», n. 36, anno XXXV, settembre 1998, p. 94; a. ciFani, F. monetti, n.maFFioli, 
Arte, iconografia e culto mariano nel Santuario della Madonna dei Laghi di Avigliana (Torino), 
in «Arte Cristiana», n. 794, anno LXXXVII, settembre - ottobre 1999, pp. 376, 378, 381 nota 
18; m. Viglino daVico, e. dellaPiana, L ‘architettura degli edifici religiosi dopo il Concilio di 
Trento, in Valle di Susa Tesori d’Arte, Torino 2005, p.96; n. maFFioli, Un artista sconosciuto: il 
Maestro dell’Annunciazione di Avigliana, in «Arte Cristiana», n. 839, anno XCV, marzo - aprile 
2007, pp. 131-139; F. Fantino, Defendente Ferrari e la critica d’arte nell’otto e novecento, in 
«Annali di Critica d’Arte», III, 2007, pp. 216, 217; n. maFFioli,  Notizie d’arte alla Madonna 
dei Laghi, in Il Santuario della “Madonna dei Laghi” di Avigliana, s.l. s.d. [1992], pp. 18-21; 
RISSO, s.d., pp. 14, 15, 35.

(34)  L’opera è racchiusa in una cornice realizzata, secondo padre Placido Bacco, da Pietro 
Botto e Francesco Busso, messa in opera nel 1642: cfr. maFFioli, 2007, pp. 132, 139, nota 15. 
Nella letteratura critica da me consultata sui Botto e su Francesco Busso non ho però trovato 
nulla che confermi questo dato: cfr. a. baudi di VeSme, Schede Vesme L’arte in Piemonte dal 
XVI al XVIII secolo, I, Torino 1963, pp. 190-192, p. 215; R. ameRio taRdito, voce Botto, Pietro, 
in Dizionario Biografico degli italiani, XIII, Roma 1971, pp. 477-479; b. antonetto, I Botto una 
famiglia di intagliatori nel Piemonte del sec. XVII, Torino 1994.

(35)  L’inventario degli oggetti di proprietà dei Cappuccini, datato 19 ottobre 1624, è stato 
segnalato da m. di macco, scheda 216 in ID. e g. Romano (a cura di), Diana Trionfatrice. Arte 
di corte nel Piemonte del Seicento, catalogo della mostra (Torino 27 maggio-24 settembre 1989), 
Torino 1989, pp. 190, 191. Nel documento è segnalata la presenza del “San Michele che scaccia 
il demonio” di Antonio Maria Viani; del “San Maurizio” di Guido Reni; del dipinto raffigurante 
“Gesù deposto ed avvolto nella Sindone”, opera di Giovanni Battista della Rovere; del “Cro-
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del Santuario da parte dei Cappuccini.
L’opera fu donata, secondo Padre Bacco(36), nel 1581 da Carlo Emanuele 

I(37). Secondo il religioso ciò avvenne nel 1581, in occasione del suo primo 
anno di regno. Questa tesi è sostenuta dal contenuto della visita apostolica alla 
Madonna dei Laghi compiuta da Angelo Peruzzi(38), vescovo di Sarsina, neI 
1584, che recita: “[...] Visitavit ecc(lesia)m simplicem sub titulo S(anc)te Ma-
rie de Lacu sitam extra castru(m) Avillianae ex devotionem persepe celebratur 
ad altare quod est sub trunna tota decrustata et picta. Et altare est ornatu(m) 
tantumodo icona decente et sgabello ligneo. In reliquis est nudu(m) sed quando 
occurrit ad ipsum celebrare sacerdos deffert paramenta et ornamenta altari set 
alia necessaria p(ro) missa celebranda [...]”. Di Macco(39) sostiene anch’essa 
la provenienza dell’opera dalle collezioni di Carlo Emanuele  I ma intorno al 
1615, in questo caso l’Annunciazione giunta fino a noi non può essere quella 
vista da Mons.Peruzzi nel 1584, il prelato potrebbe aver dunque visto il “qua-
dro grande rappresentante l’Annunciazione” notato dai commissari napoleonici 
in “una piccola camera presso l’altare del crocifisso” (da loro valutato franchi 
7, 50). La pala d’altare, presumibilmente dipinta da collaboratori del Ferrari, è 
permeata della svolta nordicizzante portata avanti, intorno al 1500, dalla grande 

cifisso con San Francesco” attribuito a Carlo Vacca; della “Madonna dei pellegrini”, copia da 
Caravaggio; di una “Resurrezione di Cristo” (ora perduta, ma probabilmente riconoscibile nel 
“quadro su tela rappresentante la Risurrezione” visto dai commissari napoleonici nel “coro gran-
de”) e della pala d’altare della “Santissima Annunziata” della bottega di Defendente Ferrari.

(36)  Biblioteca Civica di Susa, Bacco ms. 11, p. 243; anonimo, 1908, p. 22.
(37)  La donazione sabauda è ricordata anche da Don Vignolo (cfr. Vignolo, 1867, pp. 155, 

157): “Videro il magnifico quadro dell’ Annunciazione coi due altri a s. Sebastiano e s Rocco, 
che gli stanno a fianco. […] Il predetto quadro, unitamente a s. Francesco d’Assisi, e s. Antonio 
di Padova, d’ottima scuola, furono regalati da Carlo Emanuele I; così insegnano gli archivi di 
corte: Sacratissimae Annuntiationis effigies ex dono - Ducis Sabaudiae Caroli Emanuelis hinc 
inde collatis, ss. Sebastiano et Rocho, et in lateribus ss. Francisco et Antonio. [in corsivo nel 
testo]. I quadri, citati nel documento, rappresentanti san Francesco e sant’Antonio non possono 
essere quelli del Dauphin presenti oggi nel coro. Carlo Emanuele I, infatti morì nel 1630, quando 
l’artista aveva 10 anni. Per un profilo biografico del sovrano sabaudo cfr. V. caStRonoVo voce 
Carlo Emanuele I di Savoia in Dizionario Biografico degli italiani, V, Roma 1977, p. 338; per 
un profilo biografico del pittore francese cfr. m. di macco, voce Dauphin, Charles in m. gRe-
goRi, e. SchleieR, La Pittura in Italia, Il Seicento, II, Milano 1989, p. 713. È probabile che le 
due opere citate nel documento (forse quella raffigurante sant’Antonio corrisponde a quella, ora 
perduta, visionata dai commissari napoleonici presso l’altare di san Felice: “un quadro grande 
con cornice di bosco noce rappres.te sant’ Antonio”) siano state successivamente sostituite da 
quelle dell’artista francese, giudicate più alla moda (per i due quadri del Dauphin cfr. note 68, 
69 di questo saggio).

(38)  A.A.T., 7.1.4, Visita apostolica di Angelo Peruzzi, vescovo di Sarsina, del 1584, voi. 
I.B, ff. 239 (r) —239 (v)

(39)  di macco, 1989, pp. 190, 191.
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bottega pittorica di Giovanni Martino 
Spanzotti e di Defendente Ferrari(40).

Il “San Maurizio” di Guido Re-
ni(41), è presente nel santuario fin 
dall’inventario del 1624. L’opera (il-
lustrazione 2) fu probabilmente com-
messa e donata dal cardinale Mau-
rizio di Savoia, omonimo del santo 
ritratto(42); il cardinale frequentava 
spesso questa chiesa: sono documen-
tati viaggi del cardinale alla «Madon-
na Santissima del lago di Avigliana», 
alla Sacra di San Michele, di cui 
Maurizio di Savoia ebbe il beneficio 
dal 1617, ed a Giaveno nel cui castel-
lo il cardinale aveva anche la sua re-
sidenza(43). È interessante notare che 
era stata intitolata al santo, protettore 

(40)  m. caldeRa, Antoine de Lonhy in e. Pagella, e. RoSSetti bRezzi, e. caStelnuoVo (a 
cura di), Corti e Città Arte del Quattrocento nelle Alpi occidentali, catalogo della mostra (Torino, 
Palazzina della Promotrice delle Belle Arti, 7 febbraio - 14 maggio 2006), Torino 2006, p. 335.

(41)  Per altre informazioni su questa opera cfr: di macco, 1989, pp. 190, 191; ID., San Mau-
rizio di Guido Reni, in «Accademia Clementina. Atti e memorie», n.s., n. 25, 1990, pp. 111-117; 
a. ciFani, F. monetti, S. PePPeR A new altar-piece by Guido Reni, in «The Burlington Magazi-
ne», September 1990, pp. 634-636; maFFioli, 1998, p. 95; ciFani, monetti, maFFioli, 1999, pp. 
375, 380, nota 3; a. meRlotti, t. RicaRdi di netRo, Gli ordini cavallereschi in E. CaStelnuoVo 
(a cura di), La reggia di Venaria e i Savoia. Arte, magnificenza e storia di una corte europea, 
catalogo della mostra (Reggia di Venaria Reale, 12 ottobre 2007-30 marzo 2008), II, Torino 2007, 
p. 52; c. goRia, scheda 3.13 in CaStelnuoVo, 2007, II, pp. 58, 59, pp. 30, 31; maFFioli, s.d. 
[1992], pp. 30, 31; RiSSo, s.d., p. 35.

(42)  Per la figura del cardinale Maurizio di Savoia cfr. m. di macco, Quadreria di palazzo e 
pittori di corte. Le scelte ducali dal 1630 al 1684 in g. Romano (a cura di), Figure del barocco in 
Piemonte La corte, la città, i cantieri, le province, Torino 1988, pp. 44-48; m. di macco, “L’or-
namento del Piemonte” Cultura figurativa di Maurizio di Savoia (1619-1627) in g. Romano (a 
cura di), Le collezioni di Carlo Emanuele I, Torino 1995, pp. 349-374.

(43)  di macco, 1989, p. 190.

Fig. 7, Artista anonimo operante fra la fine del 
XVII° e l’inizio del XVIII° secolo, Madonna con 
bambino e San Felice da Cantalice, Avigliana, 
Santuario della Madonna dei Laghi.
Tratta da N. Maffioli, Notizie d’arte alla 
«Madonna dei Laghi» in aNoNiMo Il Santuario 
della «Madonna dei Laghi» di Avigliana, s.l. 
s.d. [1992]



207

della dinastia, la nuova 
Provincia piemontese 
dei cappuccini, creata 
nel 1619 con il soste-
gno di Carlo Emanuele 
I(44).

Nel quadro lo spa-
zio pittorico è occupato 
dalla figura statuaria di 
san Maurizio che, de-
posta la spada sul terre-
no, riceve la palma del 
martirio portata da un 
cherubino; sullo sfondo 
vi è la Legione Tebea. I 
dati di stile dimostrano 
una conduzione pittori-
ca d’alto accademismo 
e di elaborazione dalla 
matrice bolognese, ri-

conducibile alla mano stessa di Guido Reni. All’interno della cronologia del 
pittore l’opera è collocabile in quella fase di transizione da un momento di 
evidente estetica classicista (evidente nel gesto, richiamante quello dell’ “adlo-
cutio”, con cui il santo riceve la palma del martirio) ad una scelta di più pastosi 
e morbidi modellati.

L’opera, databile per via stilistica tra il 1619 e il 1620, è affine al “Sansone 
vittorioso” (Bologna, Pinacoteca Nazionale), quadro datato intorno al 16I8-
1619. Secondo Clara Goria l’opera fu commessa dal prelato sabaudo a ridosso 
del suo soggiorno romano dove fu in rapporto con il cardinale Ludovico Ludo-

(44)  c. goRia, scheda 3.13 in caStelnuoVo, 2007, pp. 58.

Fig. 8, Cerano, Giovanni Bat-
tista Crespi (detto il), Ver-
gine con Bambino e i santi 
Francesco e Lorenzo (copia), 
Avigliana, Santuario della 
Madonna dei Laghi.
Tratta da N. Maffioli, Noti-
zie d’arte alla «Madonna dei 
Laghi» in aNoNiMo Il Santuario 
della «Madonna dei Laghi» di 
Avigliana, s.l. s.d. [1992]



208

visi, mecenate del Reni. L’opera inaugura il fortunato apprezzamento dell’ope-
ra reniana presso i Savoia(45).

Nell’inventario è citata anche la “copia antica” della “Madonna dei Pellegri-
ni” di Michelangelo Merisi da Caravaggio (46).

Il quadro (ora collocato nella parte sinistra della navata del santuario) è di 
straordinaria fattura (illustrazione 3) e fu eseguito probabilmente da un pittore 
di grande talento(47).

L’originale di Caravaggio, dipinto nel 1604, è ancor oggi conservato nella 
chiesa di Sant’Agostino a Roma, chiesa retta dagli Agostiniani. Questo fatto ci 
induce a pensare che l’opera fu donata dal prelato quando la chiesa della Ma-
donna dei Laghi era gestita da religiosi dello stesso Ordine ovvero prima del 16 
luglio 1622, data dell’ultima officiatura da parte degli agostiniani.

Il “San Michele” di Antonio Maria Viani(48) (illustrazione 4, presente nell’in-
ventario sopracitato ed ora collocato nella parte destra della navata del santua-
rio) fu forse donato dal Cardinale Maurizio; il prelato aveva probabilmente 
un grande interesse iconografico per le raffigurazioni di questo santo, ciò è 
attestato dalla presenza, nella Sacra di San Michele, di un quadro di analoga 
iconografia forse commissionata da Maurizio di Savoia per l’altare maggiore 
della Sacra di San Michele, di cui il prelato ebbe il beneficio dal 1617. Va fatto 
comunque notare come il comune prototipo del dipinto della chiesa aviglianese 
e della Sacra di San Michele, è riconoscibile in un quadro del Viani, ora conser-
vato nel Palazzo Ducale di Mantova, ma proveniente dalla chiesa agostiniana 
di Sant’Agnese, sempre nella stessa città.

L’arrivo dell’opera costituì probabilmente l’esaudimento, da parte del pre-
lato sabaudo, di un desiderio espresso dai religiosi agostiniani, consapevoli 

(45)  Ibidem, p. 59.
(46)  P. antonino da toRino, 1867, pp. 183, 184; anonimo, 1908, p. 35; maFFioli, s.d. [1992], 

pp. 26, 27; maFFioli, 1998, p. 95; R. aRena, Approdi caravaggeschi in Piemonte, in g. Romano 
(a cura di), Percorsi caravaggeschi tra Roma e Piemonte, Torino 1999, p. 99, nota 68. 

(47) P. antonino da toRino, 1867, p.183: “Al lato sinistro dell’altar maggiore havvi un 
quadro molto apprezzato dagli intelligenti nell’arte, rappresentante due pellegrini che pregano la 
Vergine Santissima: l’atteggiamento della loro persona umile e supplichevole, lo sguardo pieno 
di amore e di confidenza, i logori panni, gli arnesi che tengono in mano, tutto il gruppo è così 
bene adombrato, che ti pare di vedere que’ poverelli lì vivi e parlanti.”

(48) Per altre informazioni su questo dipinto cfr. P. antonino da toRino, 1884, p.184; ano-
nimo, 1908, p. 34; m. di macco, La committenza di Maurizio di Savoia per la Sacra: i dipinti 
di Antonio Maria Viani, in g. Romano (a cura di ), La Sacra di S. Michele. Storia Arte Restauri, 
Moncalieri 1990, p. 179; maFFioli, 1998, p. 95; ciFani, monetti, maFFioli, 1999, p. 382, nota 
20; maFFioli, s.d. [1992], pp. 28, 29; RiSSo, s.d., p. 35. È interessante notare che, tra la fine del 
1500 e l’inizio del 1600, Gonzaga e Savoia si imparentano, per questo aspetto cfr. S. maRinelli, 
Da Cremona a Mantova, attraverso l’Europa in g. boRa, m. zlatohláVek (a cura di), I segni 
dell’arte Il Cinquecento da Praga a Cremona, catalogo della mostra (Cremona, Museo Civico 
“Ala Ponzone”, 27 settembre 1997 -  11 gennaio 1998), Milano 1997, p. 141.
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dell’apprezzamento del cardinale Maurizio per l’opera del Viani.
Un’altra opera di straordinario livello qualitativo è il “San Francesco in ado-

razione del Crocifisso” dubitativamente attribuito al saluzzese Carlo Vacca(49). 
L’opera(50) (illustrazione 5, presente nell’inventario sopracitato ed ora collocato 
nella cappella del SS. Crocifisso) viene legata da Rosanna Arena a questa rete 
di relazioni: “posto nell’orbita della cultura di Nicolò Musso, che intorno al 
1620 dipinge per la chiesa francescana di Casale Monferrato un analogo San 
Francesco ai piedi del Crocefisso, richiama la tela casalese nella luce sbiancante 
che blocca il corpo di Cristo come punto focale di massimo chiarore, nel panno 
elegantemente mosso raccolto attorno ai fianchi e nell’apertura paesistica con-
cessa alla scena, che Musso però lascia desolatamente vuota. Il quadro di Avi-
gliana mostra un naturalismo più composto, a partire dall’inquadratura scenica 
frontale, con la ripresa scorciata del libro appoggiato sul masso nell’angolo in 
basso, fino all’atletico san Francesco, che sembra sostenere più che supplicare 
il Cristo crocefisso, lontano dalla dimessa ma intensa affettività interpretata da 
Musso” (51). Non sappiamo se la tela è sempre stata collocata nel santuario avi-
glianese, forse il dipinto giunse ad Avigliana (dove è attestato già dal 1624(52)) 
dalle collezioni sabaude, in quanto una tela raffigurante Cristo in croce con san 
Francesco compare tra i quadri realizzati da Carlo Vacca e consegnati alla corte 
sabauda nel 1610(53) ma purtroppo questa è solo un’ipotesi. L’unica certezza è 
rappresentata dall’angustia spaziale in cui è sottoposta la composizione: la tela 
termina troppo vicina alle mani del Crocifisso; manca completamente il titolo 
in capo alla croce, non vi sono neanche i putti piangenti presenti invece nelle 
opere del Musso citate dall’Arena. Con ogni probabilità la tela è stata decurtata 
su tre lati per renderla idonea alla cornice realizzata dall’intagliatore Francesco 

(49)  S.damiano, La pittura barocca in Valle di Susa tra fortuna critica e nuove prospettive di 
ricerca,  in Valle di Susa tesori d’arte, Torino 2005, p. 239: “La copia da Caravaggio e la presenza 
di un piemontese [Carlo Vacca] che a Roma frequenta l’ambiente del Merisi (dal 1607 al 1611), 
ad Avigliana, non sono nell’area due casi isolati di fortuna dei caravaggeschi. Tali testimonianze 
andranno ripensate insieme […] con la copia dell’«Annunciazione» del 1623 di Orazio Genti-
leschi in parrocchiale a Bussoleno (a una prima analisi si direbbe più tarda l’ulteriore replica di 
Gravere), con l’«Incredulità di san Tommaso» alla Madonna del Ponte a Susa”. Per altre informa-
zioni su questo artista cfr. A. baudi di VeSme, Schede Vesme L’arte in Piemonte dal XVI al XVIII 
secolo, III, Torino 1968, p. 1064.

(50)  Per altre informazioni su quest’opera cfr. P. antonino da toRino, 1867, p. 184; anoni-
mo, 1908, p. 35; maFFioli, 1998, p. 95; ciFani, monetti, maFFioli, 1999, p. 382, nota 21; maFFio-
li, s.d. [1992], pp. 32-34; RiSSo, s.d., p. 35.

(51) aRena, 1999, p. 100.
(52)  di macco, 1989, p. 190.
(53)  a. m. baVa, La collezione di pittura e i grandi progetti decorativi, in Romano, 1995, 

p. 247.



210

Crotti e posizionata nel marzo del 1715(54).
Il ”Gesù deposto dalla croce e avvolto nella Sindone”(55) (illustrazione 6) 

è, secondo alcuni, un altro dono di Carlo Emanuele I(56). Durante il suo ducato 
Torino era stata teatro di numerose ostensioni della Sindone ricordate da una 
stampa basata su di una incisione, conservata a Vienna, opera di Gianni Luigi 
Valesio (1561-1640) e raffigurante Gesù deposto dalla croce e avvolto nella 
Sindone. Sotto l’immagine, compare la dedica “De Sacrosanta Sindone ad Se-

(54)  “Dopo un anno e mezzo circa si è fatto fare l’altro Incona del crocifisso del medesimo 
legno dal medesimo scultore Crottis, la quale ha costato fr. 400 senza il porto, essendo Guardiano 
il pre(detto) Marcello da Mondovì, e si è messa a suo luogo l’anno 1715 nel mese di Marzo.” 
cfr. A.P.C.T., Sezione 3: Conventi, 3.1: Soppressi o abbandonati tra il 1862 e il 1900, 3.1 B, 14, 
Avigliana (1622-1890), 3 Libro Mastro del Convento d’Avigliana (1622-1859), p. 26.

(55)  Per altre informazioni su quest’opera cfr. maFFioli, 1998, p. 95; ciFani, monetti, maF-
Fioli, 1999, p. 382, nota 21; maFFioli, s.d. [1992], pp. 22-25; RiSSo, s.d. p. 35.

(56)  maFFioli, s.d. [1992], p. 22.

Fig. 9, Charles Dauphin, Miracolo del bambino di Sant’Antonio, Avigliana, Santuario della Madon-
na dei Laghi. Tratta da Valle di Susa Tesori d’Arte, Torino 2005.
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renissimum Carolum Emmanuelem Sabaudie Ducem”(57). 
È interessante confrontare il quadro aviglianese con una piccola opera di 

Gerolamo della Rovere: trattasi di una piccola tempera su tela, raffigurante il 
medesimo soggetto, conservata in Galleria Sabauda (cat. n. 149).  Vi è un gran-
de pathos espresso dalle figure delle donne piangenti, diverso è l’atteggiamento 
dei discepoli che avvolgono il corpo del Cristo nella Sindone, che esprimono 
un dolore più intimo. A differenza del quadro di Avigliana qui la parte finale 
della croce è coperta dalla rappresentazione del “Trionfo della Sindone”. Vi 
sono evidenti analogie stilistiche, ad esempio nel corpo del Cristo e nelle figure 
dei discepoli. La tela di Avigliana è di livello leggermente più basso rispetto 
a quella torinese, ciò mi porta a pensare all’intervento, se non all’intera rea-
lizzazione dell’opera, da parte di Giovanni Battista, figlio (e collaboratore) di 
Gerolamo(58). 

È infatti documentata l’esistenza di ottimi rapporti fra il giovane della Ro-
vere e il  cardinale Maurizio di Savoia. Detti rapporti sono testimoniati da una 
lettera del 24 agosto 1628, pubblicata dal Vesme, in cui il cardinale Maurizio 
di Savoia scrive al conte d’Agliè (residente di Savoia a Roma): “Giovanni Bat-
tista della Rovere di questa città, giovane accompagnato d’honorate qualità, se 
ne viene costì per essercitarsi nella sua professione di pittore. Desidero che sia 
protetto et favorito da voi in tutte le occasioni di suo avanzamento, havendo 
molto a caro che ad imitatione del padre, qual attende qua a servirci ne gl’oc-
correnti, egli si renda capace di continuare alla medema servitù, cultivando i 
buoni principii c’ha già nella sudetta professione. Ve lo raccomando per tutti li 
suoi occorrenti. Torino li 24 agosto 1628”(59). 

L’autore dell’opera potrebbe essere quindi Giovanni Battista, figlio di Ge-
rolamo, ipotesi molto interessante se si considera la predilezione mostrata dal 
cardinale Maurizio (che potrebbe aver donato il quadro al santuario) per il gio-
vane Della Rovere.

In conclusione: l’ipotesi di donazione da parte del duca Carlo Emmanuele I 
può essere sostenuta, anche se in forma labile, grazie a tre constatazioni: Carlo 
Emanuele I guardava con occhio di predilezione al santuario di Avigliana (atte-
stata dal probabile dono dell’Annunciazione); il soggetto del dipinto è attinente 
alle ostensioni della Sindone, numerose in quell’epoca (questa affermazione è 

(57)  Ibidem.
(58) a. baudi di VeSme, Schede Vesme L’arte in Piemonte dal XVI al XVIII secolo, III, To-

rino, 1966, p. 406 (documento del 20 novembre 1625): « Carlo Emanuel Duca di Savoia etc. Ad 
ogniuno sia manifesto che havendoci fatto intendere il ben diletto e fedel nostro Gerolamo della 
Rovere nostro pittore e miniatore in Torino residente come ha piaciuto a Dio Signore darli dodeci 
figliuoli tutti viventi legitimi et naturali cioè dalla fu Giovannina sua prima moglie li seguenti, 
Pietro Francesco, Giovanni Battista […] ».

(59) Ibidem, documento del 24 agosto 1628.
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corroborata dall’incisione cui ho accennato sopra); presenza nel santuario del 
dipinto prima del 1624, anno della compilazione dell’inventario (il duca veniva 
a mancare sei anni dopo, nel 1630). Non possiamo escludere una donazione 
dell’opera da parte del cardinale Maurizio di Savoia; un’altra ipotesi possibile 
prevede che a compiere il donativo sia stata la Compagnia del Santissimo Su-
dario di cui il santuario possiede un ex voto datato 1628.

Nella cappella di San Felice (la prima a destra appena entrati nel santuario) 
è posto il quadro intitolato “Madonna con Bambino e San Felice da Cantalìce” 
(illustrazione 7).

Il santo visse nella Roma di San Filippo Neri e di San Carlo Borromeo e 
venne canonizzato da Clemente XI il 22 maggio 1712(60). Questa data fornisce 
un preciso termine ante quem in base a cui datare l’opera in quanto l’effigiato 
viene raffigurato con un alone luminoso (attributo iconografico dei beati) intor-
no al capo.

Purtroppo non conosciamo il nome dell’autore dell’opera, la cui cultura fi-
gurativa è intrisa di modelli accademici romani, evidenti nell’impaginazione 
dell’immagine e nella costruzione dei volti, stilemi che l’anonimo pittore ha 
in comune con il carmagnolese Lorenzo Pelleri, autore  del dipinto intitola-
to “Apparizione della Madonna che porge il Bambino a San Felice da Canta-
lìce” (Carmagnola, Biblioteca Civica), probabilmente appartenuto alla distrutta 
chiesa cappuccina di Salsasio di Carmagnola. Detti stilemi appartengono an-
che all’anonimo artista autore dell’opera intitolata «San Francesco che riceve 
il Bambino», facente parte dell’altare maggiore già collocato nella chiesa di 
San Francesco di Carrù (facente parte del locale convento cappuccino) ed oggi 
trasferito nella chiesa, intitolata alla Madonna degli Angeli, già parte del con-
vento cappuccino di Bene Vagenna poi sede della Compagnia delle Figlie di 
Maria ed ora chiesa dei Disciplinati Bianchi. Considerato che, probabilmente, 
le tre opere sopraccitate erano originariamente collocate in altrettanti conventi 
cappuccini possiamo dedurre l’estrema popolarità, presso il suddetto ordine 
religioso ed i committenti ad esso legati, degli stilemi accademici romani(61). La 

(60)  m. da alatRi, voce Felice da Cantalice in Bibliotheca Sanctorum, V, Roma 1965, 
col. 540. Per informazioni sui festeggiamenti, avvenuti nel convento aviglianese, in occasione 
della canonizzazione del frate cappuccino cfr. A.P.C.T., Sezione 3: Conventi, 3.1: Soppressi o 
abbandonati tra il 1862 e il 1900, 3.1 B, 14, Avigliana (1622-1890), 3 Libro Mastro del Convento 
d’Avigliana (1622-1859), pp. 24-26.

(61)  Per informazioni sul Pelleri cfr. Baudi Di Vesme, 1968, p. 807; c. caRamellino, voce 
Pelleri, Lorenzo, in Dizionario Enciclopedico Bolaffi dei Pittori e degli Incisori Italiani, VIII, 
Torino 1975, p. 395; n. ghietti, Famiglie e personaggi della storia carmagnolese, Torino 1980, 
pp. 229-232; m. di macco, Apparizione della Madonna che porge il Bambino a San Felice da 
Cantalìce (metà sec. XVIII), in ID. e n. ghietti, Torna a fiorir la rosa, catalogo della mostra, Car-
magnola 1989, pagina non numerata. In precedenza l’opera aviglianese era stata erroneamente 
attribuita al Milocco: cfr. maFFioli, s.d. [1992], pp. 36, 37. Per informazioni sul dipinto ora con-
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cornice che racchiude il dipinto è opera dello scultore Crotti e fu collocata il 16 
novembre 1713(62). 

Nella sacrestia del santuario è conservato il quadro intitolato “Vergine con 

servato a Bene Vagienna cfr. l. Facchin, Frammenti di un complesso monastico perduto: l’altare 
di S. Francesco d’Assisi e il convento dei cappuccini di Carrù. Lineamenti per una ricostruzione 
delle vicende storico-artistiche, in g. l. boVenzi, l. Facchin, m. RaVeRa, Risplenda l’altissima 
povertà Altari cappuccini nel territorio di Bene, Savigliano 2006, pp. 64-67.

(62)  “Nell’anno 1713 essendo guardiano di questo convento il Francesco Felice da Giaveno 
si è fatta fare in questa nostra chiesa un Incona di noce dallo scultore Francesco Crottis di Torino, 
qual Incona è assai polita, è questa si è fatta per mettervi un quadro di S. Felice da Cantalice, 
ove prima vi era la capella con il quadro di S. Morizio, qual’incona ha costato fr. 409 e soldi 13 
elemosine di diversi benefattori, ed è stata messa detta incona alli 16 novembre del 1713.” cfr. 
A.P.C.T., Sezione 3: Conventi, 3.1: Soppressi o abbandonati tra il 1862 e il 1900, 3.1 B, 14, Avi-
gliana (1622-1890), 3 Libro Mastro del Convento d’Avigliana (1622-1859), p. 26.

Fig. 10, Charles Dauphin, Estasi di San Francesco, (durante il restauro) Avigliana, Santuario della 
Madonna dei Laghi. Tratta da M. di Macco, Charles Dauphin in Piemonte in Studi in onore di Giulio 
Carlo Argan, Roma 1984.
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Bambino e i Santi Fran-
cesco e Lorenzo(63)”, (il-
lustrazione 8). Il dipinto è 
una “copia antica” (gran-
de all’incirca la metà) 
del quadro che Giovanni 
Battista Crespi, detto il 
Cerano(64) (1575-1633), 
dipinse per la chiesa del 
Monte dei Cappuccini (ri-
entra quindi in un circui-
to di committenze legate 
agli ambienti conventuali 
cappuccini), pala ora con-
servata nella Galleria Sa-
bauda(65).

La pala di Torino ha 
una struttura parallela a 
quella dei Cappuccini di 
Pavia(66), ma la complessa 
e profonda densità del-
la stesura pittorica avvia 

l’opera verso la fase finale del terzo decennio; quindi probabilmente la tela del 
Santuario dei Cappuccini di Torino venne consegnata dal pittore in quegli anni: 
“nel dipinto di Torino la suggestione cromatica è tale da creare il più ampio 

(63)  Per altre informazioni su questo dipinto cfr. maFFioli, s.d. [1992], pp. 40, 41, RISSO, 
s.d., p. 35.

(64) Per una biografia del Cerano cfr. m. RoSci, voce Crespi, Giovanni Battista, detto il 
Cerano in Dizionario Biografico degli Italiani, XXX, Roma 1984, pp. 705-711; m. dell’omo 
Giovan Battista Crespi detto il Cerano: nota biografica in m. RoSci (a cura di), Il Cerano 1573- 
1632 Protagonista del Seicento lombardo, Milano, Palazzo Reale, 24 febbraio-5 giugno 2005, 
pp. 283-285.

(65)  m. RoSci, scheda 155, in m. RoSci, (a cura di), Il Cerano, Milano 2000, pp. 232, 233.
(66)  Ibidem, scheda 144, pp. 220- 222.

Fig. 11, Bernardino Galliari, Glo-
ria di Maria, Avigliana, Santuario 
della Madonna dei Laghi.
Tratta da Valle di Susa Tesori 
d’Arte, Torino 2005.
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spazio in cui si muovono le figure. Ma appunto tale spazio è realizzato con la 
tecnica dei massimi coloristi, che lo ricavano dai valori di profondità e di emer-
genza dati dal rapporto dei colori tra loro. Perciò, se viene astratta dal contesto, 
si vede come ogni figura della rappresentazione abbia in realtà un contorno net-
to, molto definibile […]. In sostanza le forme, se enucleate, appaiono ritagliate 
e piatte, come si vede al massimo nelle figure del Bimbo e degli angeli, dove è 
più forte per i corpi nudi lo scarto chiaro-scuro(67)”.

Nel coro sono collocati due lavori di Charles Dauphin assegnati a questo 
artista da Andreina Griseri(68), le tele, raffiguranti  il Miracolo del bambino di 
Sant’Antonio da Padova (illustrazione 9) e l’Estasi di San Francesco fanno par-
te di una serie di interventi, promossi anche da Cristina di Francia, a favore del-
la chiesa, consacrata nel 1666, e rientrano nel più vasto programma di ribadita 
continuità dinastica a sostegno dell’ordine cappuccino(69).

Un restauro ha meglio evidenziato la diversa qualità delle due tele di Avi-
gliana, che rivelano una condotta pittorica dell’artista analoga a quella adottata 
per le opere di San Francesco da Paola in Torino. Giunta in peggiore stato di 
conservazione, ma anche all’origine di fattura meno accurata, appare l’Estasi di 
San Francesco (illustrazione 10), mentre l’ottimo livello del quadro raffigurante 
il Miracolo del Santo di Padova assicura dell’autografia del Dauphin e permette 
una lettura del dipinto a diretto confronto con il Voto di Luisa di Savoia, rea-
lizzato su commissione di Cristina di Francia per la chiesa di San Francesco da 
Paola. Stesura pittorica e impaginazione nella tela di Avigliana trovano infatti 
riscontro con il quadro torinese, nella ripresa del volto della regina sabauda e 
nel gruppo di religiosi, a sinistra del santo(70).

Dobbiamo ancora parlare di un’opera, sicuramente presente nel santuario 
nel momento della sua soppressione ma non citata dai periti in quanto ritenuta 
inamovibile: la Gloria di Maria(71) (illustrazione 11), realizzata da Bernardino 
Galliari(72), a metà del 1700; Bernardino (nato il 3 novembre 1707 morirà il 

(67)  Ibidem, scheda 155, p. 233.
(68)  a. gRiSeRi, Le Metamorfosi del barocco, Torino 1967, p. 172.
(69) m. di macco, Charles Dauphin in Piemonte, in Studi in onore di Giulio Carlo Argan, 

Roma 1984, p. 326.
(70)  Ibidem, per altre informazioni sul Dauphin cfr. m. di macco, Critica occhiuta: la 

cultura figurativa (1630-1678), in g. RicuPeRati, Storia di Torino, IV, La città fra crisi e ripresa 
(1630-1730), Torino 2002, pp. 337-430.

(71)  Per altre informazioni su quest’opera cfr. MaFFioli, 1998, p. 97; Viglino daVico, del-
laPiana, 2005, p. 97; MaFFioli, s.d. [1992], pp. 42-46.

(72)  Per i fratelli Galliari (Fabrizio, Bernardino e Giovanni Antonio) cfr. R. boSSaglia, I 
fratelli Galliari pittori, Milano 1962, p. 20; a. baudi di VeSme, Schede Vesme L’arte in Piemonte 
dal XVI al XVIII secolo, II, Torino 1966, pp. 490-501; m. Viale FeRReRo La scenografia del ‘700  
e i fratelli Galliari, Torino 1963, p. 22; a. gRiSeRi, I Galliari e l’unità delle arti nel Settecento 
Europeo, in g. c. Sciolla, V. teRRaRoli, Artisti lombardi e centri di produzione italiani nel Sette-
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31 marzo 1794) divenne pittore figurista del Teatro Regio Ducale di Milano 
(l’antenato della Scala), ma nel 1748, con il fratello Fabrizio, accettò la nomina 
a scenografo presso il Teatro Regio di Torino. Quattro anni dopo, nel 1752, 
Bernardino venne chiamato a decorare la cupola del Santuario della Madonna 
dei Laghi(73).

Bernardino, straordinario scenografo di grandissima sensibilità pittorica, dà 
vita ad una scena agitatissima: le schiere angeliche circondano la Vergine, ed 
al culmine, le figure dell’Eterno e di Cristo reggono la corona che deve essere 
posata sul capo della Madonna, punto focale dove si orientano gesti e sguardi. 
Se osservata con attenzione si può notare come la disposizione delle figure 
richiami decisamente la forma di un ostensorio. L’opera è realizzata su cartone 
inchiodato all’intonaco. La semplicità del materiale rappresenta un ossequio al 
voto di povertà formulato dai Cappuccini, inoltre il supporto effimero, offriva 
il vantaggio di una celere messa in opera; elemento fondamentale se, come 
afferma Natale Maffioli, la decorazione venne realizzata nel 1752: il 30 apri-
le di quell’anno infatti si celebrò la “seconda incoronazione della Vergine(74)”, 
quindi si può ragionevolmente supporre che l’opera si stata realizzata per quella 
occasione.

Con le leggi Rattazzi l’ordine cappuccino venne nuovamente soppresso e 
cacciato dal convento(75), acquistato nel 1892 dalla congregazione salesiana che 
lo gestisce tutt’ora(76).

cento: interscambi, modelli, tecniche, committenti, cantieri: studi in onore di Rossana Boscaglia, 
Bergamo 1995, pp. 13-17; V. teRRaRoli, voce Galliari in Dizionario Biografico degli italiani, LI, 
Roma 1998, pp. 641-644. 

(73)  maFFioli, s.d. [1992], p.42.
(74)  P. antonino da toRino, 1867, pp. 118-128; anonimo, 1908, pp. 40, 41; RiSSo, s.d., pp. 

23-24.
(75)  anonimo, 1908, p. 45; RiSSo, s.d., p. 28.
(76)  anonimo, 1908, pp. 45, 46; RiSSo, s.d., pp. 28-30.
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Nel settembre 2007, in occasione del XVI Convegno Sacrense, si è svolto 
un importante incontro internazionale nato dalla collaborazione di università 
italiane ed europee che, nell’annuale incontro di studi sul Pirchiriano, ha ripor-
tato al centro dell’attenzione le ricerche sull’arcangelo. Questo ulteriore con-
vegno dedicato a san Michele ha visto la presenza di numerosi studiosi europei 
provenienti da scuole e tradizioni storiografiche differenti, che hanno affrontato 
il soggetto “pellegrinaggio e santuari” da punti di vista molteplici, spaziando 
dallo studio delle fonti narrative, alla liturgia, all’iconografia senza dimenticare 
le ripercussioni sociali e politiche del fenomeno.

Il culto di san Michele è entrato nella memoria collettiva dei popoli europei 
sin dall’alto medioevo e ha contribuito a creare una sorta di koinè culturale e 
religiosa tra le popolazioni di origine germanica e quelle che si riconoscono 
radicate nel Mediterraneo bizantino e nell’Occidente latino. La santità dell’ar-
cangelo si differenzia in modo sostanziale da quella degli altri santi cristiani, 
che condividono con il fedele l’esperienza umana e la realtà corporea che si 
tramanda anche dopo la morte attraverso le reliquie; san Michele, al contrario, 
rappresenta un tipo di santità che non ha nulla di umano ma che rappresenta 
l’espressione diretta del volere divino. I santuari micaelici più noti durante tutto 
il medioevo furono quello di S. Michele del Gargano a Monte Sant’Angelo in 
Puglia, quello Normanno di Mont-St.-Michel e quello fondato sul monte Pir-
chiriano in val di Susa. Questi tre luoghi di culto, sin dalle origini, apparvero 
intimamente collegati lungo una via di pellegrinaggio “in linea” che attraver-
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sava l’Europa da nord a sud. La Sacra, originariamente abbazia di S. Michele 
della Chiusa, nacque alla fine del X secolo proprio dalla cultura, dagli ideali e 
dalle esigenze del pellegrinaggio e, grazie alla sua posizione mediana rispetto 
a Mont-Saint-Michel e al Gargano contribuì a rivitalizzare e a rilanciare il pel-
legrinaggio micaelico. I tre luoghi di culto sono accomunati anche da altri mo-
tivi: la montagna, il paesaggio naturale altamente suggestivo e la collocazione 
geografica strategicamente rilevante tra Europa centro-settentrionale, Mediter-
raneo e Terra Santa.

L’università degli studi di Bari, attraverso il Dipartimento di studi classici 
e cristiani promuove da oltre trent’anni indagini sul culto di san Michele con 
particolare riferimento al santuario garganico nei suoi rapporti con bizantini 
e longobardi e con gli altri luoghi di culto in Italia e in Europa. Tali ricerche 
iniziate a livello locale sono poi confluite in una serie di convegni internazio-
nali tenutisi a Monte Sant’Angelo. Allo stesso modo in Normandia gli studi 
relativi al santuario di Mont-Saint-Michel sono stati attenti e approfonditi(1), 
così come l’abbazia clusina è stata oggetto di numerose ricerche da parte già di 
Giovanni Tabacco e poi di Giuseppe Sergi e Giampietro Casiraghi. I tre santuari 
sono stati al centro anche di altre iniziative e ricerche, che hanno contribuito 
a ricostruirne i rapporti e la storia, ad esempio il congresso organizzato nel 
settembre 2000 in Normandia su iniziativa di André Vauchez, allora direttore 
dell’École Française de Rome(2); proprio qui per la prima volta è stata inda-
gata la storia dei tre più celebri santuari micaelici con l’intento di scoprire le 
analogie esistenti nelle modalità di fondazione, nella configurazione dei siti e 
nelle forme architettoniche. A seguito di questo congresso nel gennaio 2005 si 
è costituito un comitato scientifico di studiosi del culto micaelico delle univer-
sità di Bari, Caen Basse-Normandie, ParisX-Nanterre e Torino, i quali hanno 
elaborato un progetto triennale per promuovere ulteriori ricerche e favorire il 
confronto tra diverse esperienze scientifiche e metodologiche nello studio del 
culto dell’angelo. Secondo quanto previsto nel progetto, nell’aprile 2006 si è 
svolto a Bari e Monte Sant’Angelo un primo convegno, Culto e santuari di 
san Michele nell’Europa medievale, cui hanno partecipato numerosi studiosi di 
tutta Europa e di cui sono già stati pubblicati gli atti(3), a tale incontro è seguito 
appunto nel settembre 2007 il convegno alla Sacra di S. Michele, cui è seguito 
nel settembre 2008 quello a Mont-Saint-Michel in occasione del XIII centena-

(1) Ad esempio i cinque volumi del Millénaire monastique du Mont-St.-Michel, Paris 1967-
1993.

(2) Gli atti sono stati editi nel 2003: Culte et pélerinages à Saint Michel en Occident. Les 
trois monts dédiés a l’archange, a cura di P. Bouet, G. Otranto, A. Vauchez, Roma 2003 

(3) Culto e santuari di san Michele nell’Europa medievale, a cura di P. Bouet, G. Otranto, 
A. Vauchez, Bari 2007
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rio della fondazione del santuario(4). Sulla base di questo rinnovato interesse per 
gli studi micaelici l’Università di Bari ha fondato una nuova collana di studi, 
Bibliotheca Michaelica, nella duplice prospettiva di promuovere indagini spe-
cifiche sul santo e mantenere un dialogo e un confronto tra scuole e gruppi di 
ricerca di paesi diversi.

Il Convegno Sacrense si è articolato in cinque diverse sezioni, la prima – 
Il pellegrinaggio nelle sue espressioni liturgiche e devozionali – ha cercato 
di mettere in luce le modalità in cui i fedeli hanno espresso la devozione nei 
confronti del santo. La relazione di base è stata tenuta da una delle massime 
esperte in Italia di culto dei santi, Sofia Boesch Gajano - Il pellegrinaggio nelle 
sue espressioni liturgiche e devozionali - che ha sottolineato la notevole impor-
tanza dell’incontro di studi poiché si inserisce in un percorso di ricerca nuovo 
e fecondo, volto a collocare i tre principali luoghi di culto micaelici, Monte 
Sant’Angelo sul Gargano, Mont-Saint-Michel, San Michele della Chiusa, con 
le loro storie individuali e con la storia dei loro rapporti, nel contesto religioso 
e politico dell’Occidente medievale. Il suo intervento ha fornito una chiara e 
completa sintesi dei caratteri dominanti delle tre principali fondazioni micae-
liche europee con particolare riferimento al contesto della loro fondazione e al 
significato assunto dal culto micaelico nello sviluppo della loro storia. Paralle-
lamente la studiosa si è concentrata sui principali filoni storiografici che negli 
anni hanno rivolto la loro attenzione ai tre santuari mettendone in evidenza i 
risultati e le riflessioni più significative; proprio tali riflessioni hanno costituito 
una solida base da cui partire.

Giacomo Baroffio – Codici liturgici e aspetti musicali - si è concentrato su-
gli aspetti più tecnici del culto, soffermandosi in modo puntuale sulle formule 
liturgiche e sulle particolarità musicali legate al culto micaelico, mettendo in 
luce quanto san Michele incarni l’universo liturgico medievale attraverso una 
compresenza di tradizione, con la fedeltà agli schemi tradizionali, e innovazio-
ne, attraverso una certa dose di creatività che arricchisce le formule tradizionali 
di nuovi testi e nuove musiche. 

Pierre Bouet - Pratiques dévotionelles des pèlerins au Mont-Saint-Michel 
d’aprés les miracula – ha cercato di evidenziare le pratiche devozionali e la 
tipologia dell’intervento miracoloso richiesto da parte dei pellegrini che visita-
vano il santuario normanno; attraverso l’analisi delle fonti emerge chiaramente 
la rigida ritualità che caratterizzava l’accoglienza dei pellegrini al santuario, 
soprattutto se si trattava di personalità importanti, e la preminenza di preghiere 
per la salvezza della propria anima piuttosto che di richieste di guarigione; in 

(4) Représentations du Mont et de l’archange saint Michel dans la littérature et les arts, si è 
svolto a Mont-St.-Michel dal 29 settembre al 3 ottobre 2008 e verterà appunto sulle rappresenta-
zioni di S. Michele nella letteratura e nell’arte.



220

questo senso la funzione taumaturgica del santo assumeva un valore secondario 
rispetto alla sua capacità di intercessione divina in vista della salvezza finale 
che si poteva ottenere grazie alla sua presenza invisibile sul monte. 

Véronique Gazeau – Recherches sur la liturgie des processions et des pè-
lerinages au Mont-Saint-Michel au moyen age – si è concentrata sulla liturgia 
del pellegrinaggio a Mont-Saint-Michel, cercando di individuare tracce dei riti 
che caratterizzavano i pellegrinaggi medievali; vista però la quasi totale as-
senza di informazioni in tal senso nelle fonti più antiche, è stato necessario 
rivolgersi alle fonti moderne, cercando di cogliere le tracce lasciate dagli usi 
e dalle tradizioni precedenti. La studiosa suppone che nei santuari micaelici 
l’intensità della preghiera si sostituisse al contatto diretto con la reliquia, tipica 
dei santuari dedicati a martiri e santi, inoltre doveva esserci una rigida ritualità 
da parte dei monaci nell’accoglienza dei pellegrini che variava a seconda della 
loro importanza e della liturgia settimanale.

La seconda sezione del convegno - Il pellegrinaggio narrato - è dedicata al 
modo in cui i caratteri del pellegrinaggio micaelico emergono nelle fonti scritte 
medievali. La relazione introduttiva di Giorgio Otranto ha preso in esame le 
guide e gli itinerari di viaggio dei pellegrini, particolari fonti scritte medievali 
che non esistevano prima del cristianesimo; dopo averne data una generale clas-
sificazione tipologica a seconda dei contenuti, lo studioso si è concentrato sulla 
presenza dei tre santuari micaelici nei numerosi testi presi in esame. Prima del 
secolo XI sono numerosi i testi che si riferiscono a tappe del pellegrinaggio al 
santuario sul Gargano e a Mont-Saint-Michel, mentre solo uno è riferibile a S. 
Michele della Chiusa. Dopo il secolo XI c’è un grande incremento nel pellegri-
naggio ma non aumenta proporzionalmente il numero dei resoconti: in partico-
lare il santuario sul Gargano compare spesso nei resoconti di viaggio appaiato 
con il più recente santuario di S. Nicola di Bari, mentre un calo è riscontrabile 
nei racconti di viaggio dedicati al santuario normanno, che sarebbero aumentati 
nuovamente in età moderna. La scarsità dei racconti di viaggio è da ricercarsi, 
secondo l’autore, nella scarsa alfabetizzazione della maggior parte dei pelle-
grini e nella posizione decentrata dei tre santuari; con quest’ultimo argomento, 
Otranto si scosta nettamente dalle posizioni della storiografia degli ultimi anni, 
che vedeva soprattutto il santuario sul Gargano come una tappa obbligata per il 
pellegrinaggio in Oriente. La Sacra in particolare ha avuto un rilievo ancora mi-
nore nei resoconti dei pellegrini poiché, suppone l’autore, meta di pellegrinag-
gio troppo elitario ed aristocratico e dunque poco significativo per i pellegrini 
di un livello più popolare che si dirigevano verso gli altri due santuari. 

Giuseppe Sergi – Peregrinatio e stabilitas in due tradizioni cronachistiche 
valsusine – analizza il significato e l’importanza dei due fondamentali caratteri 
monastici della peregrinatio e della stabilitas nelle fonti cronachistiche delle 
più importanti realtà monastiche della valle di Susa: Novalesa e S. Michele 
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della Chiusa. Entrambi gli enti, pur partendo da caratteri originari e vicende 
successive del tutto differenti, hanno prodotto le loro cronache monastiche 
all’incirca nello stesso periodo (dalla seconda metà del secolo XI all’inizio del 
XII). Da questa analisi emerge che attraverso una continua dialettica tra stabili-
tas e peregrinatio, pur in modo differente, le due abbazie riescono a ridisegna-
re modelli di vita cristiana che integrano pacificamente spiritualità e necessità 
economiche, eremitismo e vita cenobitica, senso di aristocratica individualità e 
reti monastiche locali e internazionali.

Catherine Bougy – Le pèlerinage au Mont-Saint-Michel d’après le Roman 
du Mont-Saint-Michel de Guillaume de Sait-Pair (XIIe siècle) – ha riportato 
l’attenzione sulla Normandia, analizzando nei particolari un testo narrativo del-
la metà del secolo XII che descrive il pellegrinaggio a Mont-Saint-Michel con 
l’intento preciso di spingere i lettori a intraprendere il viaggio. Nel testo, oltre 
all’esaltazione della potenza dell’arcangelo e alla descrizione dello splendore 
e dell’eccezionalità del santuario normanno, è presente anche il legame con S. 
Michele del Gargano al quale i monaci sono legati da sentimenti di affetto e 
deferenza.

Nella terza sezione del convegno – Aspetti sociali e politici del pellegrinag-
gio – gli interventi hanno riguardato le implicazioni sociali e politiche del pel-
legrinaggio micaelico. Laura Gaffuri, nella relazione introduttiva, ha presentato 
il pellegrinaggio soffermandosi sulle più aggiornate interpretazioni date dagli 
studiosi relativamente al significato e al ruolo del fenomeno nel medioevo, poi 
si è concentrata sull’influsso che questa grande espressione religiosa ha avuto 
sulla società medievale e sulle diverse realtà politiche: dai furta sacra di reli-
quie all’organizzazione dell’assistenza ai pellegrini, dalla sacralizzazione dello 
spazio a sostegno della legittimità imperiale al ruolo dei grandi assi viari nella 
formazione degli stati nazionali, dall’istituzionalizzazione dello status di pelle-
grino alla sua tutela, fino a un approfondito excursus sulla nascita e lo sviluppo 
della pratica delle indulgenze in relazione al pellegrinaggio.

Ilona Hans-Collas – Le Mont-Saint-Michel et le pèlerinages d’enfants au 
XIVe et au XVe siècle: sources française et germaniques - si è concentrata sul 
fenomeno dei pellegrinaggi di bambini tra XIV e XV secolo, presentando in 
primo luogo le fonti, di area francese e di area germanica, che testimoniano 
l’esistenza e il permanere di questo tipo di pellegrinaggio, poi ha discusso le 
diverse letture storiografiche che ne sono state date; infine, ha proposto alcune 
interpretazioni che potessero spiegare la comparsa e il protrarsi del pellegrinag-
gio dei bambini, fenomeno che è documentato in Francia fino alla Rivoluzione, 
mentre si è esaurito in area germanica a metà del secolo XV.

Mario Sensi – Indulgenze a S. Michele – ha presentato il significato, la na-
scita e lo sviluppo dell’indulgenza nella cristianità occidentale; dalle prime ap-
parizioni di forme di indulgenza concesse da vescovi in Francia e in Spagna nel 
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secolo XI si è passati al loro inserimento ufficiale nella dottrina ecclesiastica, 
fino al culmine dell’indulgenza plenaria, concessa da papa Bonifacio VIII nel 
1300. Lo studioso passa poi a considerare l’origine e lo sviluppo del fenomeno 
dell’indulgenza in collegamento al pellegrinaggio a S. Michele del Gargano. 
Sembra che i pellegrini del Gargano confidassero in forme di indulgenza già 
dal secolo IX, anche se questa facoltà fu concessa dal papa solo all’inizio del 
secolo XV. Infine ha osservato come questa peculiarità venisse attribuita dai 
fedeli anche ai santuari dedicati a S. Michele nati lungo le vie di comunicazione 
verso la Francia; questi ultimi riproducevano, anche materialmente, il santuario 
garganico e dunque ne traevano anche le qualità salvifiche. 

Michel Zimmermann – Saint Michel de Cuxa et l’Italie – ha inizialmente 
presentato la grande abbazia dei Pirenei, origine, documentazione e storiografia 
specifica, per poi approfondire due argomenti particolari: il culto di san Miche-
le e i rapporti con l’Italia. La lenta e progressiva affermazione del culto di san 
Michele nell’abbazia a detrimento di altri e più antichi patronaggi, coincidereb-
be infatti, secondo l’autore, con un preciso programma spirituale, ideato con 
l’apporto di varie influenze esterne. L’Italia ebbe numerosi contatti con la Ca-
talogna tra i secoli X e XI, ma la relazione con S. Michele di Cuxa fu peculiare 
e si sviluppò nell’ambito di legami familiari, spirituali, artistici e istituzionali. 
I legami con l’Italia nati a metà del secolo X per motivi congiunturali, basati 
sul culto di san Michele e sul pellegrinaggio al Gargano, si salderanno per ne-
cessità politica tramite il ricorso alla protezione di Roma, che aveva il potere di 
assicurare la stabilità del patrimonio monastico. 

La IV sezione – Aree di strada e vie del pellegrinaggio – si è proposta di mo-
strare le vie del pellegrinaggio micaelico in Europa cercandone riscontri sia nelle 
fonti materiali, sia in quelle scritte, appurando se sia possibile supporre una vera 
specificità del cammino che collegava i santuari dedicati al santo. Nella relazione 
di base Cèline Perol - Chemins de pèlerinage et aires de routes – ha tentato di 
riflettere sul significato e sulla percezione delle vie di pellegrinaggio, mettendo 
alla prova le numerose definizioni e confrontando le conclusioni proposte da una 
serie di studi francesi e italiani; ha insistito, inoltre, sulla necessità di distinguere 
le realtà medievali dalle realtà anteriori e posteriori, in particolare diffidando del-
la nostra visione contemporanea monolitica e lineare della strada. La studiosa ha 
poi presentato le più famose vie di pellegrinaggio rifacendosi in particolare alla 
preziosa fonte degli itinerari di viaggio dei pellegrini; attraverso l’integrazione 
di fonti e storiografia ha ribadito la costante variabilità dei percorsi dei pellegrini 
e l’impossibilità di considerare la via Romea o il cammino verso Compostela 
come realtà fisse e immutabili lungo tutto il medioevo. Ha poi suggerito le ca-
ratteristiche peculiari del cammino dei pellegrini: la diversità dei viaggiatori, la 
circolazione delle idee e l’interazione del fenomeno religioso della devozione 
con la cultura materiale, artistica e letteraria delle regioni attraversate.
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Gisella Cantino Wataghin e Eleonora Destefanis – Culto di san Michele 
e vie di pellegrinaggio nell’Italia nordoccidentale in età altomedievale: fonti 
scritte e strutture materiali – hanno cercato di individuare le tracce del culto 
dell’arcangelo lungo le vie che attraversavano l’Italia nordoccidentale, con ri-
ferimenti precisi ai dati archeologici e alle fonti scritte; questo gli ha permesso 
di descrivere un quadro delle molteplici relazioni che i diversi luoghi di culto 
intrecciavano tra loro grazie al movimento dei pellegrini, mettendo in evidenza 
relazioni, contatti e tracce lasciate dalla comune devozione al santo.

Vincent Juhel – Le chemins du Mont-Saint- Michel en France - ha cercato 
di indagare la formazione dei diversi cammini micaelici in Francia attraverso i 
secoli, concordando con Cèline Perol sull’impossibilità di riconoscere percorsi 
univoci e strutturati per i pellegrini in viaggio. Attraverso l’analisi di numerose 
e diversificate fonti scritte medievali e moderne, guide, itinerari e cartine, ha 
poi cercato di delineare alcune direzioni privilegiate o, soprattutto, il tentativo 
di strutturare dei percorsi che si creavano, scomparivano e si ricreavano, attra-
verso l’esperienza diretta dei pellegrini.

Jean-Marie Martin – L’axe Mont-Saint-Michel/Mont Gargan a-t-il existé 
au moyen âge – ha cercato di indagare l’esistenza di un legame preciso, un 
“asse”, tra il Gargano e Mont-Saint-Michel durante il medioevo. Ha analizzato 
così in modo parallelo le vicende delle due istituzioni religiose: la fondazione 
e gli sviluppi successivi legati indissolubilmente all’assetto politico e sociale 
nel quale si trovavano immerse. Se il collegamento tra Mont-Saint-Michel e il 
Gargano è indubitabile al momento della fondazione dell’abbazia normanna, 
bisogna ammettere che dal secolo X la loro storia diverge nettamente e non si 
può parlare di legami durevoli e reciproci tra i due santuari nei secoli succes-
sivi; sviluppandosi dunque in due contesti differenti, i due enti religiosi hanno 
vissuto cammini differenti al punto da rivestire lo stesso culto di san Michele di 
tratti differenti: almeno dal secolo XI l’arcangelo sul Gargano è principalmente 
l’inviato di Dio, mentre in Normandia si insiste sul suo carattere guerriero. 

La V sezione – Immagini del pellegrino – ha riguardato in particolare l’ico-
nografia del pellegrino nell’Occidente medievale, fornendo un’ampia pano-
ramica spaziale e temporale dell’immagine del pellegrino. Pina Belli D’Elia, 
nella relazione di base, ha sottolineato come una vera e propria iconografia 
del pellegrino non compaia che alla fine del secolo XI, del periodo precedente 
sono rimasti solo testi narrativi e iscrizioni murali, ma nessuna immagine. Da 
quel momento le immagini dei pellegrini diventano sempre più numerose negli 
affreschi, nei bassorilievi e nelle illustrazioni librarie e molto in fretta questo 
tipo particolare di viaggiatore assume caratteristiche peculiari che lo contrad-
distinguono da tutti gli altri. Rappresentazioni di pellegrini micaelici sono più 
tarde e rare e compaiono più che altro nelle illustrazioni dei manoscritti dove la 
descrizione è più minuta e particolareggiata.
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Humbert Jacomet – L’apparition de l’image du pèlerin dans l’Occident 
médiéval et sa signification: XIe-XIIe siècles – ha indagato l’origine, nel secolo 
XI, dell’iconografia del pellegrino rifacendosi alle precedenti descrizioni che si 
trovano nelle fonti scritte, ha poi evidenziato i caratteri distintivi del pellegrino 
suggerendo possibili interpretazioni sul significato che questi dovevano assu-
mere contestualmente per i fruitori delle immagini.

Saverio Lomartire – Iconografia del pellegrino in Italia – ha presentato 
un’ampia galleria di immagini del pellegrino dal medioevo all’età moderna 
cercando di evidenziarne l’origine e lo sviluppo dei caratteri. In particolare ha 
messo in evidenza come la figura del pellegrino si avvicinasse e spesso si so-
vrapponesse a quella del povero e dello straniero, infatti la sobrietà degli abiti 
era la rappresentazione dell’espiazione e del sacrificio che il viaggio presup-
poneva. Il significato simbolico e religioso dell’abito del pellegrino ha portato 
spesso a rappresentare nello stesso modo molti santi e lo stesso Cristo.

Con Dominique Rigaux – L’iconographie de Saint-Michel dans les régions 
alpines (XIIIe- XVe siècles) – si è passati dall’iconografia del pellegrino a quella 
propria di san Michele di cui la studiosa ha cercato di mettere in luce la grande 
stabilità, pur nella molteplicità di forme e funzioni che sono attribuite all’arcan-
gelo. L’ampia galleria di immagini presenti in moltissime chiese alpine, tardo-
medievali e moderne, ha permesso di concludere che i modelli sono sempre 
molto simili e, almeno in quell’area, non è mai presente il riferimento all’ico-
nografia garganica; inoltre i dipinti rappresentanti san Michele sono una fonte 
preziosa per il censimento dei luoghi di culto micaelico poiché la generalizzata 
committenza laica delle opere dimostra la diffusione della devozione al santo.

Nell’intervento conclusivo, André Vauchez ha sottolineato che, rispetto al 
convegno precedente dedicato più che altro alle forme di devozione e alla dif-
fusione del culto, in questa occasione l’accento è stato posto sul pellegrinaggio, 
sui pellegrini che frequentavano i santuari di san Michele e sulle strade che 
lì li conducevano. Questo ancoraggio preciso allo spazio e alle vie di comu-
nicazione ha permesso di riscoprire un lato fondamentale della vita religiosa 
medievale, cioè la tensione dialettica tra le esigenze della stabilitas, definita 
dalle regole monastiche, e le diverse forme di peregrinatio religiosa, concetto 
monastico messo in pratica soprattutto dai laici. Secondo Vauchez, le relazioni 
presentate durante il convegno hanno rivelato alcuni punti fondamentali che 
sono necessari alla comprensione della specificità del pellegrinaggio medie-
vale. In primo luogo la necessità di riconoscere che non sempre le fonti sono 
in grado di rispondere a tutte le domande che gli poniamo, nello stesso tempo 
è importante evitare gli anacronismi: il santuario medievale è essenzialmente 
diverso da quello moderno, il primo ha spesso un ruolo politico, economico, 
sociale e culturale che non deve essere dimenticato. Inoltre le relazioni hanno 
mostrato l’importanza di storicizzare al massimo il pellegrinaggio e tutto quello 
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che lo riguarda, non si tratta infatti di un fenomeno univoco e statico, al contra-
rio numerosi e vari ne sono stati gli sviluppi nel tempo ed è necessario che siano 
messi in evidenza con grande attenzione. Anche lo stesso culto di san Michele 
varia in modo significativo attraverso i secoli, gli attributi e le caratteristiche 
dell’angelo non sono immutevoli ma hanno uno sviluppo preciso nel tempo 
e, ha sottolineato Vauchez, molti interventi hanno avuto il merito di mettere 
in evidenza i mutamenti della figura dell’arcangelo soprattutto nel passaggio 
dall’alto al basso medioevo.





Segnalazioni e notizie
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Premessa

Sono nato nel castello di Bruzolo nella stanza del “poggiuolo” che il mio 
bisnonno Leone Olivero aveva acquisito con una permuta dal cugino avvocato 
Giuseppe Olivero nel 1860.

Mi ha accompagnato nella crescita la nonna paterna Marianna Guglielmetto, 
giunta al castello nel 1880 in sposa ad Andrea, figlio maggiore di Leone, e lì 
vissuta fino al dicembre 1954.

La ricerca documentale conferma i suoi racconti in risposta ai miei interro-
gativi giovanili: chi era il mio quadrisavolo Giuseppe Olivero, come era riusci-
to a comprare un feudo e cosa avevano fatto i suoi eredi.

L’acquisto dei beni del feudo dalla Contessa 
Mazzetti Grosso

Giuseppe Antonio Ollivero nasce nel comune di Mocchie da Stefano e Anna 
Catharina e viene battezzato nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano Proto-
martire in Frassinere il 6 giugno 1754.

La sua famiglia abita in una borgata facente parte del comune di Mocchie, ma 
inglobata nella parrocchia di Frassinere come Alotti, Bertolere ed altre ancora.

Il 5 settembre 1773, nella stessa chiesa, sposa la giovane conterranea Mar-
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Andrea Olivero

Giuseppe Ollivero
“castellano” di Bruzolo
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Atto di vendita del castello di Bruzolo dalla contessa Faustina Mazzetti Grosso ad Ollivero Giu-
seppe (24 dicembre 1797).
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gherita Croce. Vi battez-
za, il 10 novembre 1774, 
la prima figlia(1) Catharina 
Maria, il primogenito Ste-
fano il 1º dicembre 1776 e 
Maria Elisabetta il 17 no-
vembre 1778(2).

Commerciante in ca-
valli e terraglie, lascia la 
natia borgata montana per 
trasferirsi con la famiglia 
a San Didero come affit-
tuario dei beni del Conte 
Arcour(3).

Nella pieve del bor-
go battezza il 21 ottobre 
1782 Maria Domenica ed  

il 26 marzo 1786 il secondo figlio maschio Giovanni Battista(4). A far da padrino 
al figlio è Gioan Battista Villata, affittuario del feudo di Bruzolo della contessa 
Faustina Mazzetti Grosso. Risiede ancora a San Didero nel 1790, anno in cui, il 
31 gennaio, nasce Michele Alessio(5).

Lascia il borgo e prende domicilio a Condove, al centro del paese, in una 
casa di sua proprietà che si affaccia sulla piazza della nuova chiesa(6).

La casa è censita nel catasto del 1797 di Condove e viene ceduta nello stesso 
anno ad Alotto Gioan Battista del fu Valeriano, suo garante per l’atto di acquisto 

(1) La ricerca è limitata solo ai figli ancora vivi alla sua morte. 
(2) Archivio parrocchiale di Frassinere. 
(3) Adolfo Ravetto, Bruzolo. Storia di un comune e della sua gente, Melli Editore, 1999. 
(4) Archivio parrocchiale di Bruzolo. 
(5) Ibidem.
(6) La chiesa dedicata a San Pietro in Vincoli è costruita nel 1755 sulla vecchia cappella 

intitolata a San Carlo. 

Foto recente della casa pos-
seduta da Giuseppe Ollivero in 
Condove (attuale via G. Mat-
teotti, angolo piazzetta Chiesa 
vecchia).
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Carta topografica (seconda metà del XVIII sec.).
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del feudo di Bruzolo(7) dove si legge: “[…] il predetto accompratore Ollivero 
ha prestato e presta in sua sigortà solidario il Signor Gioanni Battista Alotto fu 
Valeriano nativo, ed abitante in Condove qui presente e stipulante […]”(8).

La scelta della residenza condovese è dettata dalle sue attività di commer-
ciante, favorite dalla ricostruzione del ponte in legno sulla Dora nel 1790 e 
dall’istituzione del mercato settimanale, così come illustrato da Giorgio Jan-
non: “La popolazione di Condove in quest’ultimo decennio del secolo XVIII 
era quasi raddoppiata. L’istituzione del mercato settimanale nel 1780, favorita 
dalla presenza del ponte di collegamento con l’altra sponda del fiume, aveva 
apportato al piccolo centro una maggior vitalità, nuovi scambi commerciali ed 
una più consistente presenza artigianale”(9). A Condove il parroco Don Michele 
Antonio Pettigiani battezza gli ultimi suoi figli maschi: Francesco, il 29 genna-
io 1792, e Nicolao, il 16 gennaio 1796(10).

L’anno seguente, il 1797, sempre abitante a Condove, segna per lui la gran-
de svolta: da commerciante a castellano di Bruzolo. La vigilia di Natale a Tori-
no “[…] nell’appartamento della Contessa Faustina Mazzetti, figlia del defunto 
Conte Marc’Antonio Grosso di Riva, e Bruzolo, nel palazzo del Marchese Gra-
neri, parrocchia di San Filippo”, firma con il suo garante l’atto di acquisto del 
Castello di Bruzolo “[…] con tutti li beni, edifizi, effetti, diritti e mobili […] 
che la contessa possiede […] tanto in quel luogo, e territorio che in quello di 
San Didiero, Bussolino, Chianoc e Borgone […]”(11).

La contessa motiva la vendita. I beni sono lontani dalla sua residenza abitua-
le; non rendono quanto il ricavato dalla vendita stessa; sono stati in gran parte 
“[…] sciolti da ogni e qualunque dipendenza feudale dal Regio Decreto del 
sette marzo ultimo scorso […]”(12) ed in conseguenza sottoposti al pagamento 
dei tributi.

La proprietà resta comunque affittata a Gioan Battista Villata per tutto il 1798 
“[…] con tutti li vasi vinarj, mobili, edificj e rispettive fabbriche esistenti […]”. 
Il prezzo pattuito è di “cento settanta mille lire del Piemonte […] da soldi venti 

(7) Archivio comunale di Condove, catasto. La casa è registrata a Ollivero Giuseppe al n. 69 
½ sbarrato con un tratto di penna e l’annotazione “la suddetta colonna di Ollivero Giuseppe è 
stata rapportata a fol. 5 ed alla colonna del Sig. Alotto Gioan Battista del fu Valeriano”. 

(8) Archivio privato di Raffaella Marconcini vedova Pampana. 
(9) Giorgio Jannon, Quando la montagna viveva, Susa Libri, 1991. 
(10) Archivio parrocchiale di Condove.
(11) Archivio privato Marconcini, cit.
(12) Archivio comunale di Condove. Regio editto di Carlo Emanuele IV in data 7 marzo 

1797, Torino, Reale Stamperia: “[…] tutti li beni feudali esistenti nei Regi Stati … e li forni, 
molini, pedaggi, ed altri simili, si dovranno in avvenire considerare allodiali, e sciolti da ogni 
dipendenza feudale, ed essere in conseguenza sottoposti […] al pagamento dei tributi, e carichi 
pubblici […]”. 
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caduna” che Ollive-
ro inizierà a pagare 
in rate di venti mille 
lire caduna a partire 
dal sesto anno dalla 
data dell’acquisto. 

Dal 1° gennaio 
1799 inizia a cor-
rispondere gli in-
teressi del quattro 
per cento sull’intera 
somma.

Fa parte inte-
grante dell’atto l’in-
ventario dei beni in 
affitto al Villata con-
dotto dal Procurato-
re della Nobildonna, 
dal suo Segretario e 
Notaio e da un Mi-
suratore. 

È una ricognizio-
ne minuziosa e par-
ticolareggiata che 
inizia il 12 marzo 
del 1789 dalla pezza 

feudale della Braida e termina il 17 dello stesso mese nel sotterraneo del ca-
stello.

Sono esclusi dalla ricognizione gli edifici civili e rurali ad eccezione della 
Cappella, della Fucina e della “casina” della Molardera.

Si accede al sito della Cappella feudale(13) “[…] per una porta munita di ra-
stello di sesura a fori, vecchio, e senza ferramenta prevalevamente, e quell’en-

(13) La cappella si trova all’interno della cintura del Castello di fronte alla “porta granda”. Fu 
fatta costruire dai Conti Grosso nella prima metà del secolo XVIII. 

Visita ricognizione e testi-
moniali di stato dei beni 
della contessa Faustina 
Mazzetti Grosso dati in 
affitto a sig. Villata. Anno 
1781.
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trata esistervi la cappella munita all’ingresso di porta di noce ferrata con due 
finestre laterali munite di ferrate giazzili con vetri, e griglia di ferro, al sopra 
di detta porta altra finestra ovale […] dentro qual cappella esistervi un altare 
munito d’iccona dipinta nella tela rappresentante San Michele […](14).

La fucina è situata in una pezza di trentatré tavole “[…] in parte ortiva e 
parte prativa […] con fabbrica dentro in calcina con edificio girante a forza 
d’acqua che discende dal monte per la fucina, e martinetto fatto valere per mez-
zo di terza persona dal detto Signor Villata.

Nel qual edificio vi esistono i seguenti utensigli cioè un inchudine di ghisa, 
un maglio di ferro, un accialino di ghisa, una dama di ghisa, tre piattelline di 
ghisa, un suzzello con canna di ferro, una chiodera, una bicorda, tredici paia 
tenaglie […]”(15).

Le pezze di terreno visitate sono in numero di quarantadue, tutte situate al 
piano, e per ciascuna sono indicati: la regione(16), l’estensione, i confini, la col-
tivazione con il numero delle piante(17). Non si procede alla ricognizione per i 
beni montani per una superficie di 136 giornate(18).

Ne risulta una proprietà vastissima sia pur legata da vincoli già feudali con 
la Comunità di Bruzolo e la Prevostura del Monte Cenisio. 

Per l’acquirente Ollivero ed i suoi soci si può ragionevolmente supporre 
vi abbia contribuito la situazione politica ed economica del Piemonte appena 
uscito da una prima guerra contro la Francia della Rivoluzione. 

Il Piemonte sabaudo nel 1796 è allo stremo, “[…] turbato da grandissima 
inflazione e vessato dalle imposte straordinarie, dalle requisizioni e dagli abu-
si compiuti nelle campagne e nelle città dall’esercito francese […]”, tanto da 
costringere il governo a prendere una serie di provvedimenti antinflazionistici, 
che vanno dalla messa fuori uso dei tagli più grandi della carta moneta, all’isti-
tuzione di un’imposta straordinaria sulle persone ricche e alla soppressione dei 
diritti feudali(19).

(14) Archivio privato Marconcini, cit.
(15) Archivio privato Marconcini, cit.
(16) Dalla ricognizione la toponomastica di Bruzolo: Castello, Braida, Toppione, Mafioden-

za, Seiturata, Chiappera, Prato Novello, Prato Barale, Maresco, Vergnat, Bojrola, Lame, Colom-
baro, Molardera, Risojre, Prevostato, Crosetta, Molino, Giambellino, Rovina, Fucina. 

(17) Vengono censiti 2.249 salici, 998 viti, 324 gelsi, 79 roveri, 47 pioppi, 35 castani, 24 tra 
peri e meli, 3 ciliegi, 4 olmi, 3 noccioli, 2 fichi. 

(18) “E siccome resterebbero a farsi le testimoniali delle pezze a Rivo Morello ossia rovine 
di bosco […] e l’altra pure alli Latoiti […] ed altra pure ai Chioteti […] ed altra pure sulle fini di 
Chianoc detta l’Alpe del Col Lungo […] di giornate 106,80 […] fatto riflesso che la pezza a Rivo 
Morello è stata nel corrente anno tagliata come ocularmente si vede […]”.

(19) Paola Notario – Nurisso Nada, Il Piemonte sabaudo. Dal periodo napoleonico al Risor-
gimento, UTET.
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Ed è proprio in questo contesto che l’abile e coraggioso negoziante in caval-
li e terraglie compie il grande passo. 

Prima ancora di domiciliarsi nel castello, ancora affittato, inizia a cedere 
delle proprietà per acquisire denaro contante. 

Dieci giorni appena dopo l’acquisto vende ad Ogliero Antonio la “cassina” 
della Molandera(20) i cui muri “[…] di detta fabbrica di pietre in calcina ed in 
stato in parte minacciante e questa anche bisognevole di riparazione […] qual 
deve indispensabilmente venir riparato dalle infiltrazioni dell’acqua”(21).

Non ha ancora compiuto quarantacinque anni, quando – il 1° gennaio 1799 
– entra da padrone nella vastissima corte del castello dalla Porta Grande con 
la moglie Margherita e la numerosa figliolanza per accedere poi nel Piazzale 
d’onore attraverso la Porta Nobla ed occupare, salendo gli “scaloni”, le decine 
di stanzoni e stanzette. 

Lo attendono tuttavia obblighi onerosi: liquidare i soci dell’acquisto; inizia-
re a pagare gli interessi annuali sul capitale; fornire alla “Signora Contessa sua 
vita natural durante, ed in questa città (Torino) condotte brente dieci di vino 
della miglior qualità […] come pure rubi trecento carbone fox della miglior 
qualità”(22); assolvere agli obblighi verso la Prevostura di Monte Cenisio con il 
pagamento annuale di lire cinquecentoottanta; pagare le tasse sulla proprietà (a 
Parigi dal 1802 al 1814); risolvere le questioni aperte con la Comunità di Bru-
zolo a seguito dell’abrogazione dei diritti feudali. 

Nel castello, addossate alla cinta muraria, trova le stalle per il ricovero e il 
commercio dei cavalli e del bestiame. I due figli, Stefano e Francesco, prose-
guono l’attività del padre.

La lettura fatta alla Società degli Ingegneri la sera dell’8 maggio 1885 dal 
socio R. Brayda(23) ne rende esplicita testimonianza: “Ripassando a sinistra del 
fiume (Dora) si vede torreggiante il Castello di Bruzolo del quale si conserva 
ancora il mastio, la porta d’ingresso colle soprastanti caditoie, il muro di cinta 
con agli angoli graziosi belfredi e garrette in muratura, e la porta di soccorso 
che dava nel fossato dalla parte di mezzanotte. Or tutto fu rimodernato e adatta-
to ai nostri costumi […] e là dove la giostra e i tornei rendevano baldi gli antichi 
signori […] non s’incontra che […] concime tanto più utile per l’agricoltura. 
La sala dove fu sottoscritto il celebre trattato del 1610 tra Enrico IV e Carlo 
Emanuele I […] è convertita in un pagliaio: e lo stemma che di quel principe 
permetteva si fregiassero i signori di Bruzolo in premio dell’ospitalità, è bersa-

(20) Adolfo Ravetto, Bruzolo, cit.
(21) Archivio privato Marconcini, cit.
(22) Archivio privato Marconcini, cit.
(23) Il Medio Evo in Val di Susa. Atti della Società degli ingegneri e degli industriali di To-

rino, Tipografia Salesiana, 1885, pag. 9. 
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glio dei villici che abitano l’antico cortile del Castello”. 
Al commercio, all’agricoltura, all’allevamento, il nuovo castellano aggiun-

ge l’impresa di arginatura della Dora negli anni 1803-1811(24) e del Torrente 
Pissaglio nel 1816(25). Non sappiamo se per conto o per obbligo della Comunità 
con la quale i suoi eredi entreranno in una lunga, costosa controversia risolta 
dal Consiglio di Stato sabaudo nel 1835(26). 

Il 1° settembre 1808 gli muore la moglie, Margherita Croce, con la quale 
aveva condiviso e costruito l’ambizioso progetto di comprare il feudo, pere-
grinando da Mocchie a San Didero, da Condove a Bruzolo. Le prende il posto 
Maria Soffietto vedova Alisone, che l’accompagna fino al 1820.

Il 10 maggio di quell’anno, a sessantasei anni, Giuseppe Ollivero “si rese 
defunto in propria casa”, come dichiara il maestro di scuola don Giovanni Pica 
nell’atto di apertura del testamento(27) “[…] per averlo assistito nell’ultima sua 
malattia, e nel momento istesso della sua morte in qualità di sacerdote”. 

La divisione tra gli eredi Ollivero

Cinque giorni dopo, in Susa, i figli maschi Stefano, Giovanni Battista, Ales-
sio, Francesco e Nicolao assistono all’apertura del testamento che contribuirà 
a ridurre la proprietà, dando lavoro a misuratori, avvocati, notai e giudici per 
diversi decenni malgrado la premessa del defunto di “[…] fare mio testamento 
per evitare ogni motivo di contestazione fra i miei eredi”. 

Muore comunque da castellano, da grande possidente, indicando come eredi 
universali Stefano e Giovanni Battista ed assegnando le quote di proprietà per 
gli altri tre figli e la legittima per le quattro figlie. 

Prima però raccomanda la sua anima “a Sig. Iddio, B.ma Vergine, Angelo 
mio Custode e a tutta la Corte celeste […] di intercedere ed il primo di conce-
dermi il perdono di mie colpe”. 

Comanda che “[…] fatto il mio corpo cadavere […] venga sepolto nel ci-
mitero parochiale e alle pompe funebri convenienti alla mia condizione, ordi-
nando ai miei eredi universali di farmi celebrare messe basse cento e cinquanta 
cantate nella Chiesa Parrocchiale di Bruzolo”. 

Conferma il legato di far celebrare in perpetuo una messa grande e altre 
quaranta nella Cappella di San Michele con la clausola che le messe vengano 

(24) Adolfo Ravetto, Bruzolo, cit.
(25) Adolfo Ravetto, Bruzolo, estratto della Rivista “Segusium”, Susa, dicembre 1965, anno II.
(26) Torino, Archivio di Stato. Archivio Sovrintendenza di Susa. Affari comuni. Finanza. 
(27) Archivio privato della famiglia di Andrea Olivero. Testamento pubblico rogato Chiatel-

lar il 25 settembre 1818. Reso pubblico il 15 maggio 1820 dal notaio Bologna. 
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celebrate dal sacerdote maestro della Comunità, a meno che il suo ultimogenito 
Nicolao, ora già Chierico, continui la carriera ecclesiastica. 

Ribadisce “[…] il portato matrimoniale sotto sua data seguito con Maria 
Soffietto vedova Alisone mia presentanea moglie […]”. 

Legittima le figlie: Catterina vedova di Lorenzo Davì abitante in Borgone, 
Elisabetta moglie di Battista Falco, Domenica moglie di Matteo Masoero, Ma-
rianna di Stefano Giuliano abitante in Caprie.

A ciascuna viene riservata la somma di cinquemila lire nuove del Piemonte 
oltre “al fardello rimessoli all’occasione del loro rispettivo matrimonio […]” 
con l’ingiunzione “[…] voglio che nulla possano pretendere le medesime sovra 
la sua eredità, non meno che sovra della fu Margherita Croce mia prima mo-
glie”. 

Nomina erede particolare Francesco e gli assegna: il fabbricato del castello 
denominato dei bovari, che dalla porta grande fiancheggia la strada maestra, 
cinque giornate di vigna nuova alla Brayda di Chianocco (Crotte), tre giornate 
a Prato Barale, centoventi tavole di alteno davanti alla porta del castello, dieci 
tavole di giardino a mezzodì della casa dei bovari, due giornate di campo alla 
Boirola, tre giornate di prato alla Risojre di San Didero, otto giornate di bosco 
in regione della Rovina, in più il tino, una botte, tre mucche e un carro.

Foto del castello. Da sinistra a destra: la “porta granda” di accesso al cortile, la rotonda, il “pog-
giolo”, la “porta nobla” per l’ingresso nel “piazzale”. Anno 1930.
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Per essere un erede particolare non è poca l’eredità lasciatagli. Ben diverso 
è il trattamento, di cui non conosciamo le cause, riservato al figlio Alessio: 
solo cinque giornate di prato e campo in regione Prato Barale, istituendo tutta-
via eredi particolari gli eventuali figli maschi ed assegnandogli in compagnia 
di sua moglie l’usufrutto sull’intera porzione di eredità quale spetta agli eredi 
universali. 

A tutti gli eredi maschi ordina infine che l’annualità di seicentotrentotto lire 
dovutagli dalla Comunità di Bruzolo nel giorno della festa di Sant’Andrea con-
tinui a essere versata alla Prevostura di Santa Maria del Moncenisio fino a che 
non siano in grado di riscattarla. 

All’ultimogenito Nicolao, a cui ha già assegnato un patrimonio regolarmen-
te registrato con atto notarile perché ha intrapreso lo “stato ecclesiastico”, ag-
giunge ancora una vigna sul territorio di Frassinere in regione del Rocco. 

Sennonché il Chierico Nicolao rinuncia allo stato ecclesiastico e alla vigna e 
ritorna allo stato laicale rimettendo in discussione il testamento. 

Non si conoscono tutti i particolari delle varie divisioni, permute e cessioni 
di proprietà che ne seguono. 

Si sa per certo che nel 1826, morti anche i figli Giovan Battista e Alessio, 
si procede alla divisione dei beni tra gli eredi universali(28): Stefano e il nipote 
Giuseppe, figlio minorenne del defunto Giovanni Battista, rappresentato dalla 
madre Anna Maria Riccardi, che “fa caso, causa e debito proprio” per il figlio 
ed è altresì concessionaria legale dell’erede particolare Francesco e della vedo-
va di Alessio, Giuseppa Alisone. L’atto viene sottoscritto in Susa il 24 maggio 
1826 con la partecipazione “delli illustrissimi avvocati delle parti”.

I legali che assistono ancora gli eredi per le successive divisioni dei fabbri-
cati, per il loro accesso, per il frazionamento dei terreni, per i diritti di passaggio 
e d’irrigamento contribuiscono all’indebitamento degli Ollivero. 

In una nota del 4 gennaio 1834 dell’Intendenza della Città e Provincia di 
Susa al Segretario di Stato per gli affari interni di Torino in merito a una causa 
intentata “dalli zii e nipoti Ollivero creditori verso la Comunità di Bruzolo di 
11.207,73 lire” si legge che “[…] le condizioni degli Eredi Ollivero trovasi di 
molto deteriorate dall’epoca della morte del loro padre Giuseppe, ed essere ora 
li medesimi gravati di debiti sino alla concorrente di lire 140.703 somma ecce-
dente il loro patrimonio(29). 

(28) Archivio privato della famiglia di Andrea Olivero. Divisione di stabili seguita tra i Sig.
ri Stefano e Giuseppe, zio e nipote Ollivero, e Anna Maria Riccardi vedova di Gioanni Battista 
Ollivero, tutti abitanti a Bruzolo. 24 maggio 1826. Susa. Giovanni Battista Bologna notaio. 

(29) Torino, Archivio di Stato. Archivio Sovrintendenza di Susa. Affari comuni. Finanza. 
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Foto del neo avvocato Federico Marconcini con le zie Adele (seduta) ed Ernesta. Inizio XX sec.
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La generazione degli Ollivero nella seconda metà 
dell’Ottocento

Per uscire da questa grave situazione gli zii e i nipoti si possono ora avvalere 
di un legale della parentela, il figlio del defunto Giovanni Battista, avvocato 
Giuseppe Ollivero. 

Nel 1838, domiciliato a Torino, coltiva buoni rapporti con lo zio Stefano 
tanto da firmare, per lui l’atto di decesso della sua giovane seconda moglie di 
soli quarantatré anni, Catterina Salvaja(30). 

L’avvocato Giuseppe sposa in Torino la figlia di una famiglia colta e borghe-
se, Teresa Carrera, prima di sedici figli, sorella dello scrittore Valentino Carrera 
- a cui il Comune di Torino ha dedicato una strada e regalato in perpetuo la tom-
ba al cimitero monumentale-, nonché sorella dell’architetto Pietro, progettista 
della Galleria Subalpina. Con lei inizia a coltivare il progetto di fare del Castel-
lo una residenza signorile valorizzando l’evento storico del trattato del 1610. 

Nel 1841, in una divisione tra eredi dei diritti d’irrigamento(31), assiste anche 
la vedova dello zio Francesco, Giuseppa Bertolotti, tutrice dei figli Alessandro, 
Pietro, Restituto e Romano. 

L’anno seguente, il 6 luglio 1842, è sempre l’avvocato Giuseppe a denun-
ciare la morte dello zio Stefano, che lascia eredi i figli maschi Leone, Michele 
e Giuseppe. Morti gli zii, continua a tessere buoni rapporti di parentela con i 
cugini e riesce gradatamente, con una serie di cessioni e permute, a chiudere 
la sua proprietà nel Piazzale, riservando per sé e i propri figli Maria, Federico, 
Adele, Ernesta, Tancredi, Alfonso ed Emma l’accesso dalla Porta Nobla e l’uso 
privato del pozzo. 

È il 25 maggio 1860 quando con un atto di permuta(32) con il cugino Leone 
completa l’operazione. 

L’avvocato cede al cugino il corpo di fabbrica centrale a mezzodì della torre, 
compresa la “stanza rotonda” e i primi due “stanzini”, dal basso all’alto, della 
torre stessa, con la grande cucina dal monumentale camino e le camere sovra-
stanti del poggiuolo, del granaio e del galetasso. 

A sua volta Leone cede il corpo di fabbrica, dalla cantina al galetasso, che 
si affaccia verso mezzodì sul piazzale con l’accesso allo scalone centrale, ri-

(30) Archivio privato della famiglia di Andrea Olivero. Testamento pubblico, cit.; Archivio 
privato famiglia Olivero Andrea. Atti di morte e battesimo. 

(31) Archivio privato della famiglia di Andrea Olivero. Atto di divisione di diritto d’irriga-
mento. Bruzolo, 23 aprile 1841. Notaio Giuseppe Gaudenzio Fornelli. 

(32) Archivio privato della famiglia di Andrea Olivero. Permuta di fabbricato fatta tra l’ono-
revole signor avvocato Giuseppe Ollivero e il signor Leone Ollivero. Bruzolo, 25 maggio 1860. 
Notaio Vincenzo Manina.
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Attestato di studio e buona condotta rilasciato a Guglielmetto Marianna dalla maestra Olivero 
Ernesta. Anno 1872.
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nunciando a ogni diritto di proprietà e passaggio dalla Porta Nobla sul piazzale 
stesso. 

L’avvocato muore a Piacenza nel 1868 dove si trova come Consigliere di 
Prefettura. 

Leone si spegne in casa il 22 aprile 1896. Gli sono accanto il figlio Andrea 
e la nuora Marianna Guglielmetto, giunta sposa al castello a diciotto anni, ac-
colta con affetto e amicizia dalla cugina e sua maestra di scuola, Ernesta, figlia 
dell’Avvocato Olivero. 

I due cugini, Giuseppe e Leone, lasciano ai loro eredi una proprietà terriera 
ridotta ai minimi termini, ma libera di debiti, vincoli e ipoteche. 

La terra non dà più sostentamento a tutti i loro figli e parenti. Alcuni di loro 
diventano fabbri, falegnami, insegnanti, professionisti, operai della nascente 
industria, altri ancora cercano fortuna in Francia e in America. 

È passato un secolo dall’acquisto del feudo della Contessa (1797) e nella 
parte nobile del Castello (quella che verrà dichiarata monumento nazionale) 
vivono nella rotonda di mezzanotte e nelle camere attigue i figli dei discendenti 
di Francesco, nella parte centrale e nella rotonda di mezzodì i figli di Leone, 
nelle stanze che si affacciano sul piazzale i figli dell’Avvocato. 

Saranno questi ultimi, in particolare le “tote” Ernesta e Adele con il nipote 
prediletto, l’avvocato Federico Marconcini e la sua sposa “madama” Lidia Tor-
retta, affermata scrittrice per l’infanzia, figlia di Domenico Torretta e di Marian-
na Carrera, a dare lustro al trattato del 1610 e a rendere signorile il castello. 

Nel 1959 il Senatore Federico Marconcini acquista da Alessandrina Olivero 
la rotonda a nord con le stanze attigue e negli anni successivi acquisisce dalla 
stessa la rotonda a sud. 

Il 19 dicembre 1989 la Professoressa Raffaella Marconcini, vedova Pampa-
na, acquista dagli eredi di Michelangelo Olivero - la moglie Irma Rossetto e i 
figli Gloria, Andrea e Renata - la grande cucina dell’enorme camino, la stanza 
del poggiolo, le camere superiori e due stanzini della torre. 

Ora è lei, Raffaella, l’unica proprietaria, “erede innamorata degli antichi 
muri, gelosa di ogni palpito del passato che in essi è celato”(33), che si appresta a 
celebrare il prossimo quattrocentesimo anniversario del Trattato di Bruzolo. 

 

(33) Raffaella Marconcini Pampana, Bruzolo. Dal castello una piccola voce, Melli Editore, 
1994. 
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Anno 1918. Andrea Olivero e Marianna Guglielmetto con i figli. Da sinistra in alto: Adelina, Maria, 
Giacinta, Tancredi; in basso: Leonino e Michelangelo.
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Casualmente durante il mio consueto peregrinare alla scoperta di suggestivi 
scorci panoramici l’attenzione è stata attratta da una roccia affiorante dal ter-
reno, sulla quale si evidenziavano delle concavità.

Dopo aver rimosso il muschio ed i licheni che in parte occultavano la super-
ficie, mi sono reso conto che le incisioni erano a forma di scodella, con un dia-
metro variabile fra 10 e 12 centimetri ed una profondità di circa 5.

La sommaria ripulitura mi ha dato la possibilità di osservare e fotografare 
solo parzialmente il masso roccioso, poiché buona parte del medesimo era rico-
perto da uno spesso strato di terra sul quale si sono radicati dei cespugli; sono 
però convinto che l’ulteriore settore lapideo occultato dal terriccio sedimenta-
tosi nasconda altre coppelle analoghe alle altre.

La rupe, che non mi risulta sia stata oggetto di esplorazione e studio, si 
trova sulla sommità di una collina sovrastante Susa, dalla quale si può spaziare 
sull’intera valle e godere di una suggestiva visione della città di Cozio.

Tali incisioni, per le loro particolari caratteristiche, sono pressoché identiche 
a quelle scoperte dal Prof. Carlo Felice Capello nell’anno 1949 sull’acropoli 
segusina, nei pressi dell’arco di Augusto.

L’eminente studioso e ricercatore segnalava sul “Bollettino della Società 
Piemontese di Archeologia e Belle Arti” Torino, N.S. anno III, n. 1-4, pp. 27-37, 
gennaio-dicembre 1949, la scoperta del “più bello e tipico complesso piemon-
tese di cavità rupestri intenzionalmente foggiate dalla mano dell’uomo”.

Relativamente al significato da attribuire a tali incisioni, sia il Capello sia 
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altri numerosi studiosi sulla 
base dei risultati di ricerche 
scientifiche, nonché tenuto 
conto di quanto tramandatoci 
dagli antichi autori, hanno for-
mulato alcune teorie afferenti 
alle scene che avvenivano su 
quel tipo di rocce così incise.

Quella prevalente ha sta-
bilito che sin dalla protostoria 
venivano usate alla stregua di 
altari, sui quali i sacerdoti Celti, 
propriamente definiti Druidi, 
praticavano riti religiosi.

La roccia coppellata.

Struttura spiraliforme in pietrame.
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È comunque incontrovertibile che quelle scoperte sull’acropoli segusina 
siano antichissime in quanto antecedenti alla romanizzazione, in considera-
zione del fatto che le Terme Graziane sono sovrastanti ad esse.

In seguito ad una accurata ispezione dei luoghi limitrofi, ho avuto inoltre la 
possibilità di individuare altri due massi rocciosi, quasi totalmente ricoperti dalla 
vegetazione, sui quali mi è stato comunque  possibile intravedere altre incisioni 
che però in questi casi assumono la forma di impronte di piedi umani.

Non pago di quanto avevo scoperto, l’indagine ulteriormente estesa mi ha 
dato la possibilità di notare nella fitta boscaglia due curiose strutture in pie-
trame spiraliformi, poste a breve distanza l’una dall’altra, situate in prossimità 
di un grosso masso perfettamente levigato in superficie emergente dal suolo, a 
strapiombo di una parete rocciosa, che parrebbe assumere la funzione di tram-
polino.

Con tutte le riserve che il caso richiede, ritengo che quanto è stato oggetto 
delle mie osservazioni assuma un particolare interesse, per cui auspico che da 
parte di studiosi ed archeologi del periodo preistorico vengano compiuti appro-
fondimenti per una corretta lettura delle origini e per l’interpretazione del signi-

Scorcio inedito della città di Susa ripreso dalla zona del ritrovamento.
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ficato da attribuire ai reperti.
La presente segnalazione mi offre inoltre l’opportunità di rinnovare l’invito 

che Segusium aveva rivolto sul n. 18 della Rivista, a tutti coloro che sono inte-
ressati alla scoperta delle proprie radici, a voler collaborare alle ricerche che 
rientrano negli scopi statutari del sodalizio, finalizzate alla tutela del ricco patri-
monio storico, artistico e demoetnoantropologico che la Valle di Susa detiene.
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II ponte vecchio di Foresto, sul rio omonimo, un poco a valle del paese, 
costituiva un quadro paesaggistico straordinario: chi veniva dalla strada nazio-
nale lo trovava immerso nella campagna, con lo sfondo spettacolare delle rocce 
marmoree dell’orrido di Foresto sormontate dalla vetta del Rocciamelone, e 
con il solitario campanile romanico, sulla destra.

Negli anni ‘70, prima che i guard rail facessero la loro prepotente com-
parsa, la bellezza di questo scorcio era accresciuta dai muretti di pietra bianca, 
che fiancheggiavano la strada, e da alcune piante di pesco che, di primavera, 
aggiungevano una nota di colore.

Questo piccolo ponte di circa 4 metri di luce(1) era anche inserito in area 
archeologica, e rappresentava una testimonianza storica di primissimo piano 
perché era il solo manufatto che indicasse la posizione della strada romana del 
Monginevro, che è stata la più importante via commerciale transalpina dell’im-
pero romano.

L’arcata era posta parallelamente al corso della Dora ed attraversava il 
rio a cento metri di distanza dal campanile della chiesa antica di Foresto, che 
ora si innalza isolato nel cimitero. Nel 1977, in un muro interrato di questa 
area fu trovato un grosso architrave di marmo, che ora è al Museo Civico di 

(1) II ponte aveva una luce di 4 m e 20 cm, una altezza originale di 2 m e 20 cm sul greto del 
torrente ed una larghezza di 3 m e 90 cm. In tempi abbastanza recenti aveva perso i parapetti di 
pietra ed era stato allargato di due metri sul lato sud, che è quello più visibile, raggiungendo la 
larghezza attuale di 5 m e 90 cm.
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Susa, ornato di sei fasce di eleganti decori della prima metà del I secolo d.C.  
Il saggio su di esso, pubblicato l’anno dopo sul bollettino di Segusium(2), lo 
identificava come una parte dell’ architrave del tempietto alle dee Matrone, la 
cui presenza era testimoniata da quattro epigrafi trovate in loco(3). Ai primi di 
gennaio del 2006, vedendo delle ruspe avvicinarsi al ponte, segnalai i lavori alla 
Soprintendenza ai Beni Ambientali ed a quella Archeologica, facendo notare:
il quadro paesaggistico a cui fa da sfondo il Sito di Interesse Comunitario e l’op-
portunità di procedere ad una Valutazione di Incidenza; il fatto che la “Carta in 
Misura in 9 parti delle valli di Susa”, dell’archivio di Stato di Torino, del 1765 
circa(4), che costituisce un punto di riferimento fondamentale per lo studio del 
territorio, riportasse come ormai secondaria la viabilità su cui è inserito questo 
ponte, testimoniandone la antichità; la forte probabilità che indicasse la posi-
zione della grande strada romana stante la porzione di architrave marmoreo 
ritrovata a circa 90 metri di distanza; infine che il ponte era sopravvissuto a 
tutte le piene storiche di cui si ha notizia, e che quindi rappresentava un’opera 
idraulica perfetta, ben collocata e ben dimensionata, che non creava pericolo né 
per sé né per altro.

A seguito di queste segnalazioni la Soprintendenza ai Beni Archeologici 
sospendeva i lavori e chiedeva al comune di commissionare un’assistenza 
archeologica ed una relazione sul ponte. Parallelamente chiedeva delle cau-
tele per l’area dove era stato reperito il “notevole frammento di trabeazione in 
marmo di età romana”(5).

Nel frattempo, un più attento esame della documentazione citata nello stu-
dio riportato da Segusium portava ad appuntarsi su una delle epigrafi trovate 
nel 1800 nei pressi del cimitero: in essa un certo Tito Vindonio, come ringrazia-
mento alle dee Matrone, dona il restauro di un tempietto all’incrocio di strade, 
che era degradato per la vecchiaia. Il termine “compitum” è inequivocabile 
e, come conferma lo studio, indica un luogo su di un bivio od un incrocio di 
strada. Data la qualità dell’opera e la localizzazione, l’incrocio su cui era eretto 
un tempietto di notevole qualità artistica non poteva che essere quello della 
strada romana, che in questo punto trovava probabilmente una via perpendico-
lare che portava alle ben conosciute cave di marmo.

Qui l’archeologa che aveva redatto il saggio ha commesso un’imprecisione: 
nella necessità di identificare la viabilità che serviva il ponte, che oggi si perde 

(2) SilVana Finocchi, Luoghi di culto ed insediamenti romani tra Foresto e Bussoleno, in 
SeguSium, 13-14, 1978, pp. 5-18.

(3) Le epigrafi furono donate dall’avvocato Genin, sindaco di Susa, che aveva una casa co-
lonica in un podere che confinava con questo cimitero.

(4) Carte topografiche per A e B nr. 3.
(5) Così viene definito nella lettera della Soprintendenza per i Beni Archeologici del 20 

gennaio 2006.
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nei campi dopo poche 
centinaia di metri, ha 
supposto che la strada 
romana delle Alpi Cozie 
fosse nel sito della 
attuale strada comunale 
tra Foresto e Bussoleno, 
posta più a monte, e che 
la via principale che 
creava l’incrocio fosse 
una strada secondaria 
che si staccava da essa, 
come esiste attualmente. 
Invece l’esame della 
“Carta in misura…” 
indica che la strada 
attuale allora non esi-
steva, mentre invece esi-
steva ancora una impor-
tante viabilità rettilinea 
sull’asse Susa - Busso-
leno che impegnava il 

ponte, anche se appariva ormai in disuso rispetto al tracciato più a monte, che 
serviva la chiesa settecentesca ed il borgo che le si stava formando intorno(6).

Tutto questo costituisce una prova in più per identificare la strada servita dal 
ponte come quella sovrappostasi alla grande strada romana, abbandonata poi 
quando la piena del 1728 indusse a spostare più a monte l’abitato.

Il campanile romanico è un ulteriore riscontro: risale all’ XI secolo, come 
dimostra sia il confronto con altri 10 campanili coevi, che sappiamo essere stati 
edificati dai “predecessores” della contessa Adelaide, secondo una sentenza 
emessa nel 1172 per gli abitanti di Bruzolo(7), sia la citazione della chiesa di 

(6) In epoca napoleonica 150 metri a valle di esso fu costruita la strada attuale del Monceni-
so che offre la possibilità di un rettilineo ancora più accentuato tra Susa e Bussoleno.

(7) g. Roddi. Una sentenza medioevale concernente il paese di Bruzolo e la Val di Susa 
(1172), in SeguSium 21, 1985, pp. 39-50. Secondo questa sentenza queste chiese furono edificate 
dai “predecessori” di Adelaide, quindi all’epoca della fondazione di S. Giusto.

Il ponte medioevale di Fore-
sto durante la demolizione nel 
dicembre 2006. Sullo sfondo 
la Riserva Naturale e la vetta 
del Rocciamelone.
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Foresto nella Bulla Maior del vescovo di Torino Cuniberto del 1065.
Questa costruzione testimonia quindi che quel luogo e quell’incrocio erano 

significativi già ai primi dell’ XI secolo, cosa che dà quasi certezza che fosse su 
una infrastruttura ereditata dall’epoca classica.

Ma vediamo il manufatto: i margini esterni dell’arcata erano stati realizzati 
con conci in pietra marmorea (come mostra il cuneo centrale dell’arcata, foto-
grafato dopo la demolizione): una tecnica diversa da quella in uso dal 1600 
in poi, in cui le arcate venivano realizzate con pietre piatte poste a raggiera. 
Sul lato Nord, quello non coperto dall’allargamento del ponte fatto a metà del 
1900, si potevano ancora scorgere all’esterno alcuni conci dell’arco originario. 
Si trattava di 9 blocchi larghi circa 20-25 cm, alti 45-55 cm e spessi 20-30 
cm. Erano di un calcare alveolare, diverso da quello a spaccatura rettangolare 
che appare diffusissimo nei muretti, nelle abitazioni ed anche nel campanile 
romanico. Questa roccia proviene da massi portati a valle dal torrente, che sono 
poco frequenti, e tondeggianti, perché si tratta di pietre senza venature, ed era 
presente solo nelle arcate esterne del ponte. Sull’ altra faccia antica, nascosta 
dall’allargamento della carreggiata, era possibile intravedere una quindicina di 
blocchi, larghi di 30-40 cm. I blocchi, pur numerosi, erano spesso inframmez-
zati da altre pietre locali: si trattava evidentemente di una ricomposizione, che 
aveva potuto utilizzare solo parzialmente il materiale originario. 

Dato che le pietre, con qualche sagomatura, mostravano una enorme usura, 
sembra sostenibile l’ipotesi che fossero conci in pietra di epoca romana sotto-
posti per duemila anni all’azione del rio.

Nel novembre 2006 la relazione archeologica commissionata dal Comune 
colloca il ponte presumibilmente tra il 1500 ed il 1600, ma non descrive i ritro-
vamenti archeologici delle immediate vicinanze, né la iscrizione romana che 
testimonia il “compitum” cioè l’importante incrocio stradale di epoca impe-
riale, di cui, evidentemente, il ponte faceva parte per la strada che proseguiva 
verso Susa. Da Torino arriva il nulla osta alla prosecuzione dei lavori, ed il 
comune, nonostante gli articoli sui giornali per sensibilizzare l’argomento, si 
muove in fretta: il sindaco Giuseppe Joannas dà il via libera ed il 15 novembre  
2007 il ponte viene abbattuto: poi la draga resterà ferma sul posto per tre mesi 
prima di eseguire altri lavori.

La conclusione è di una amarezza che sfiora l’incredulità: avevamo un quadro 
paesaggistico stupendo, ed una testimonianza storica importantissima, proprio 
all’ingresso di un sito di interesse comunitario. Avrebbe dovuto essere un’opera 
da valorizzare, soprattutto in un momento in cui gli enti locali sembrano molto 
interessati alle risorse del territorio; invece si è formata una solida intesa per 
demolirlo, pur lasciando, a partire da poche decine di metri a monte, un alveo 
del rio nelle condizioni di prima ed altri ponti rustici a servizio di case.
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Anche se il fregio dell’arco di Susa è stato abbondantemente esaminato, i 
lati corti offrono ancora degli spunti per qualche osservazione. L’analisi deve 
concentrarsi sul lato Ovest, perché quello Est è stato scalpellato via in antico, e 
di esso abbiamo solo dei contorni incerti, che ci indicano, al massimo, che era 
simile a quello sopravvissuto.

L’interpretazione di queste parti come scena di censimento è unanime: ma 
il significato di questo atto amministrativo merita un approfondimento, perché 
nel mondo romano era molto più ampio di quanto indica la parola moderna.

Per i Romani il censimento rappresentava un momento fondamentale perché 
stabiliva i carichi tributari dovuti, in proporzione alla mano d’opera ed ai beni 
posseduti, ed iscriveva i cittadini nelle loro classi militari, soprattutto i cava-
lieri, che avevano maggiori oneri per l’equipaggiamento, ma anche maggiori 
prospettive di carriere militari ed amministrative.

Compito dei censori, che dovevano determinare questo accertamento fiscale, 
era anche fissare le entrate ed uscite dello Stato e curare l’amministrazione 
dei beni pubblici: cioè redigere il bilancio. Erano eletti in due, e duravano per 
un quinquennio durante il quale portavano a termine il censimento periodico. 
Alla scadenza del mandato celebravano un solenne rito di purificazione (cioè 
lustrale), detto appunto lustro censorio, che era un momento così significativo 
della vita sociale da aver lasciato il termine di lustro per indicare un periodo 
di cinque anni. Non vi è concordanza sul fatto che questo rito potesse essere 
un suovetaurilia cioè un sacrificio che comportava l’uccisione di tutti e tre i 
principali animali di offerta. Nel rilievo dell’ara di Domizio Enobarbo ora al 
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Museo del Louvre, la processione del suovetaurilia, che vi compare, è indicata 
come un lustro censorio: se tale interpretazione fosse corretta il fregio di Susa, 
sia sui lati corti che su quelli lunghi, potrebbe rappresentare il censimento ed 
il rito purificatorio finale che costituivano il primo atto amministrativo della 
istituzione di una nuova provincia: cioè la sua nascita.

La scena sul lato Ovest dell’arco di Susa comprende ventiquattro perso-
naggi distribuiti in tre scene: una centrale e due laterali. Su quella laterale a 
sinistra di chi guarda, quattro figure umane sono intorno ad un tavolo, con un 
funzionario seduto che riceve tre abitanti da censire. Poi si vedono sei persone 
che convergono da sinistra verso l’ara centrale, dove due censori sono seduti 
sulla sedia curule. La seggiola pieghevole era un simbolo delle più alte cariche 
amministrative e giudiziarie perché rappresentava la possibilità dello stato di 
insediarsi in qualunque posto, e viene evidenziata per indicare la loro carica. 
Essi hanno di fronte un personaggio che attesta le proprie sostanze, ponendosi 
una mano sul cuore. 

Alla destra dei censori convergono altri sei personaggi in maniera speculare 
a quelli di sinistra, ed alla estremità c’è nuovamente la scena di un funzionario 
assiso dietro ad un tavolo che riceve tre persone, ed, in più, una figura che sem-
bra guardare il pubblico.

Nel fregio Est dell’arco, che, come è detto, è andato perduto, sembrano 
esservi stati venticinque personaggi: l’incertezza è dovuta al fatto che di uno 
resta praticamente nulla, ma esiste lo spazio dove poteva essere ospitato.

Le persone raffigurate “in marcia”, sul lato Ovest, hanno generalmente in 
mano un rotolo od una tavoletta: l’ipotesi che, invece di una tavoletta, si tratti 
di un rotolo, dispiegato verso chi guarda, è rafforzata dal fatto che alla estremità 
del fregio del lato est si è salvata l’immagine di una capsa, cioè di un conteni-
tore per conservare i rotoli.

Tre figure per parte portano un lungo bastone. Questo particolare è stato 
l’oggetto di attenzioni perché, sottraendo da tutti i personaggi, i due dietro i 
due tavoli, i due seduti a fianco dell’ara e questi sei con il bastone, considerati 
come littori, si è arrivati al numero di quattordici, corrispondente al numero 
delle popolazioni indicate nella iscrizione; ma il conteggio non quadra in modo 
convincente, sia per il tipo di raffigurazione, sia perché, se si è convinti che la 
raffigurazione rappresenti un censimento, i littori non dovrebbero esserci, per-
ché i censori, non amministrando giustizia penale, non ne erano accompagnati. 
Pertanto le tre figure che convergono verso il centro da sinistra, che tengono il 
bastone verticalmente e le tre che convergono da destra, che lo tengono appog-
giato alla spalla, potrebbero piuttosto alludere alla lancia (ed alle armi) che un 
abitante dell’ età repubblicana poteva portare con sé al momento del censi-
mento. In effetti la lancia dei soldati che accompagnano la processione sul lato 
lungo non sempre si differenzia dal bastone impugnato da queste figure.

Il problema sostanziale di questo fregio è di essere stato scolpito da mani 
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diverse, e pertanto non si possono fare raffronti sicuri tra i vari lati. Così mentre 
nella processione sul lato lungo meridionale non vi sono dubbi che alcune figure 
rappresentino dei littori, perché portano alcune verghe unite ad una scure, nel 
lato lungo settentrionale la stessa rappresentazione raffigura un oggetto molto 
più simile ad un bastone, quasi come se il significato stesso del simbolo non 
fosse ben noto allo scultore.
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259

FedeRico Sacco, Le Alpi, Touring Club 
Italiano MCMXXXIV, ristampa anasta-
tica 2007, Regione Piemonte, pp. 700 

È affascinante sfogliare un’opera così 
ampia e imponente come “Le Alpi” di 
Federico Sacco, nato a Saluzzo nel 1864, 
direttore dell’Istituto di Geologia del Poli-
tecnico di Torino e presidente del Comitato 
geologico italiano, socio del Club alpino 
dal 1884 fino alla sua morte, nel 1948. Ben 
700 pagine: costituiscono la grande eredità 
scientifica lasciata dallo studioso piemon-
tese. Fu lui a porre le basi della geologia 
moderna, arricchita, durante lo scorso 
secolo, dai risultati di ricerche che si svi-
lupparono secondo tre direttrici particolari: 
l’analisi dei processi geologici, delle forme 
e dei materiali terrestri, degli eventi che 
hanno caratterizzato la storia della Terra. 
Ritorna dunque il grande inno geologico 
alle Alpi di Federico Sacco, grazie a que-
sta preziosa ristampa anastatica accom-
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pagnata da un fascicolo storico scienti-
fico che ripercorre, con l’intervento di 
sette studiosi contemporanei, la storia 
del turismo geologico e l’evoluzione dei 
fenomeni che hanno interessato, negli 
ultimi tre quarti di secolo, la zona alpina. 
A Gianni Boschis, Marco Giardino, Giu-
seppe Garimoldi, Gianni Mortara, Fran-
cesco Carraro, Paolo Falletti, Ferruccio 
Forlati e Margherita Machiorlatti, tutti 
esperti del settore, operanti in contesti cul-
turali diversi, va il merito di aver raccolto 
la grande eredità di Federico Sacco: sono 
i sette autori degli studi inseriti nella pub-
blicazione che accompagna la riedizione 
de “Le Alpi”. L’opera di Federico Sacco 
è stata ristampata dalla Regione Piemonte 
in collaborazione con la Fondazione Sella, 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Fos-
sano, la Casa di Studio Fondazione Fede-
rico Sacco, con il coordinamento di “Meri-
diani società scientifica”, l’Università 
degli studi di Torino e l’Arpa Piemonte. Si 

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 am-

piezza, informando brevemente sui contenuti.
In termini semplici, ma precisi, questa rubrica si propone come un 

servizio ai nostri Soci e a tutti i Lettori di Segusium. Al tempo stesso vuo-
le rappresentare un riconoscimento dell’impegno, dei meriti di autori ed 
editori, che invitiamo a mandarci le loro opere.

La rubrica è stata curata da Laura Grisa e Bruna Bertolo, che rin-
graziamo.
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tratta di un volume veramente straordina-
rio: unico nel panorama scientifico-divul-
gativo della prima metà del secolo scorso, 
antesignano del turismo del paesaggio e 
della geologia. A pubblicarlo, per la prima 
volta nel 1934, fu il Touring Club Italiano 
e l’attuale ristampa anastatica ne rispetta 
la forma originaria, costituita da una rac-
colta di 65 articoli accompagnati da un 
ampio corredo fotografico che contiene 
oltre 1000 illustrazioni in bianco e nero, 
veramente sorprendenti, preziosa testimo-
nianza della trasformazione dei paesaggi 
alpini. Fu definito, e non a torto, un “inno 
geologico alle Alpi”, rappresentando per 
un vasto pubblico costituito da escursio-
nisti, alpinisti, turisti e anche per bibliofili 
alpini, un vero punto di riferimento per 
raccontare a 360° il mondo delle Alpi, 
soprattutto da un punto di vista geologico. 
Gli argomenti spaziano dalla formazione 
delle Alpi alla vita di un ghiacciaio, dalle 

impressionanti gole scavate da impetuosi 
torrenti alle piramidi di terra, dalle sug-
gestive grotte carsiche all’origine marina 
delle Dolomiti e del Monviso, terminando 
con una sempre attuale riflessione sul 
futuro della catena montuosa. 
Numerosi sono i capitoli del libro dedi-
cati specificatamente alla valle di Susa: 
scorrendo le pagine, ecco l’ampio studio 
intitolato “Le sentinelle rocciose di Val di 
Susa”, una “salita per creste” che permette 
di osservare una valle costruita dalle acque 
e dall’azione glaciale. Ecco un saggio su 
“I Denti d’Ambin”, spettacolare gruppo 
che si sviluppa sul confine italo-francese 
tra la valle di Susa e la valle di Modane (o 
dell’Arc), già segnalato dal De Saussure 
sin dal 1780 come “Trois Dents”, ma indi-
cato poi – scriveva Sacco – con diversi 
altri nomi, come “Punte del Gran Vallone”, 
“Aiguielles de Gargouilles”, “Aigueilles 
de Savine”. Molto diversi tra di loro nella 
forma, pur uguali nella sostanza rocciosa, 
gneissiforme. Del più alto, il “Dente meri-
dionale” (3371 m. s.l.m.) Sacco scrisse: 
“un po’ tozzo, piramidale se visto dal 
basso, ma con aspetto quasi di Sfinge se 
osservato dal nodo di confine; da questo 
lato le nette e profonde fratture verticali, 
ben visibili, ci segnano chiaramente come 
si sfracella la montagna per ridursi a pin-
nacoli e denti. Un giorno, forse lontano 
per la breve vita degli uomini, qualcuna 
di queste profonde fessure, per dilatazione 
dell’acqua penetrantevi d’autunno e con-
gelantevi d’inverno, originerà un gigan-
tesco stacco (con immensa frana preci-
pitante in basso) che ingracilirà questo 
grosso dente. Qualcosa di grandiosamente 
analogo deve già essersi verificato nel 
passato, come mostra il denticello residuo 
che vi appare di fianco; del resto in pic-
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cola scala il fenomeno di sgretolamento e 
di franamento è continuo, come lo prova 
il grande tritume roccioso che si estende 
in fascia ai piedi del dente”. Mitici denti 
d’Ambin, rimasti “vergini d’ogni piede 
umano” fino al 1875, quando “si verificò 
una specie d’onda d’assalto da parte di 
vari alpinisti”, finché Martino Baretti rag-
giunse la cima del Dente settentrionale il 
10 agosto dello stesso anno. 
Altri studi valsusini riguardano “Gli orridi 
di Foresto e Chianoc”, “I laghi di Avi-
gliana”, “Gli anfiteatri morenici”, “Le pie-
tre belle e buone delle Alpi”, spesso usate 
dall’uomo. Un volume che mette a fuoco, 
attraverso gli scritti di Sacco, il legame 
tra turismo e geologia che in lui si con-
cretizzò splendidamente e che predispone, 
per un pubblico vasto, visitatore curioso 
dei geositi, gli strumenti intellettuali per 
“affrontare i perchè che l’esperienza del 
territorio, anche nei suoi aspetti naturali, 
incessantemente pone”. Per riscoprire quel 
legame antico che lega il Piemonte alle 
sue montagne, alle sue Alpi: quel legame 
che Sacco conosceva così bene, tanto da 
volervi dedicare la vita intera, facendo del 
suo lavoro un capolavoro di passione e di 
precisione scientifica.

Bruna Bertolo

maSSimo centini, La spada e il ballo. 
Rito, tradizione e simbolismo delle 
danze armate, Susalibri editore, 2007, 
pp.140, ill.

L’antropologo Massimo Centini, da 
trent’anni studioso degli aspetti meno noti 
della tradizione culturale alpina, ha rac-

colto in questo libro una notevole quan-
tità di materiale etnografico in grado di 
raccontare molte cose, in gran parte ine-
dite, sull’antichissima tradizione popolare 
delle danze armate che trova in Piemonte, 
e in particolare nella valle di Susa, l’area 
italiana di maggior riferimento e vitalità. 
Avvalendosi di un’ampia bibliografia e 
di ricerche effettuate in archivi, abbinate 
ad una assidua frequentazione dei ter-
reni folklorici locali e nazionali, Centini 
compie un’indagine ampia e approfondita 
sulle origini delle varie forme delle danze 
armate, soffermandosi sui loro significati 
e indagando in modo particolare la realtà 
valsusina. Un universo folklorico molto 
particolare, quello delle danze armate, in 
cui - osserva Piercarlo Grimaldi, (Univer-
sità degli Studi del Piemonte Orientale) 
– “riverberano esperienze provenienti dal 
mondo precristiano rimaste impigliate 
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nella tradizione popolare che sorprenden-
temente persiste nella società postmoderna 
del nuovo millennio”. Oggi, riferisce Cen-
tini, si tende a parlare di danza armata più 
che di danza della spada, in quanto i parte-
cipanti al ballo/rito non si avvalgono esclu-
sivamente di spade, ma anche di bastoni, 
mazze e altri strumenti simili: “sappiamo 
– si legge nel testo citato – che le danze 
armate ebbero la loro massima diffusione 
tra il XIV e il XVIII secolo; sono quasi del 
tutto assenti le informazioni sul periodo 
precedente anche se, nel mondo antico, vi 
furono espressioni di ballo riconducibili 
alla pratica qui analizzata. Dopo il 1850 
il ruolo di queste danze è andato via via 
affievolendosi e quanto oggi rimane è 
stato indicato come semplice relitto”. 
Nel libro, l’autore approfondisce in modo 
incisivo il tema della danza della spada, 
offrendo un volto non sempre noto della 
tradizione popolare in cui coesistono 
esperienze anche antichissime e istanze 
capaci di far convivere il mito con la sto-
ria. Molto ampio il corredo iconografico, 
con numerose fotografie che colgono pre-
cisi istanti delle danze delle spade ancora 
praticate in valle di Susa, come a Gia-
glione, Venaus e San Giorio. Nel volume, 
Massimo Centini parte da riflessioni sulle 
relazioni tra la danza e il rito, con una pun-
tuale valutazione degli aspetti prevalente-
mente antropologici di questa complessa 
forma espressiva. Nei capitoli successivi 
entra nel tema specifico delle danze della 
spada, cogliendone le diverse espressioni 
nell’ambito del territorio nazionale e sot-
tolineando in particolare la loro presenza 
in Piemonte e valle di Susa. Dalla “More-
sca”, definita “regina delle danze armate” 
che evoca gli scontri tra i cristiani e i 
saraceni (praticata in varie zone d’Italia) 

al “Bal do sabre” che ancora si svolge a 
Bagnasco, nel cuneese, alla “Lachera” 
di Rocca Grimalda, una delle feste più 
studiate, diversa per la sua tipologia da 
quella di San Giorio alla quale pure in 
passato era avvicinata per l’identico “con-
tenuto insurrezionale”. Con un occhio di 
particolare attenzione per le danze armate 
di Giaglione, Venaus e San Giorio. La 
ricerca indaga dunque con precisione 
spazi e tempi antropologici lontani tra di 
loro, componendo – commenta Piercarlo 
Grimaldi “un affresco ampio e documen-
tato che consente di individuare il ruolo 
svolto dalle armi anche in contesti coreu-
tici del nostro folklore in cui oggi è com-
pletamente assente ogni genere di spada, 
bastone o coltello: ad esempio il taranti-
smo o la danza schermata salentina”.

Bruna Bertolo

maRiSa – manuel toRello, Tra ij brich e 
‘l Pò, Gruppo Archeologico “Ad Quintum”, 
Edizioni del Graffio Borgone, 2007, pp. 168

Il volume è in realtà una “golosa” riedi-
zione (è un libro di ricette!), promossa 
anche dalla Provincia di Torino, ampliata 
e rinnovata completamente nella sua veste 
grafica, con l’aggiunta delle ricette dei cuo-
chi che si sono avvicendati nelle cucine di 
Casa Savoia tra la seconda metà dell’‘800 
e i primi del ‘900, oltre ad alcune pagine 
dell’”Herbarium” dei Certosini del 1749. I 
due autori, madre e figlio, hanno spaziato, 
con ricerche accurate svolte negli archivi, 
pubblici e privati, nelle parrocchie, presso 
le carte di famiglia, per rintracciare le 
ricette della “cucina delle corti e dei cor-
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tili”, raccogliendo materiali preziosi, da 
acquolina in bocca. Le ricette raccolte 
dagli autori raccontano la cucina popo-
lare e quella nobile in un arco di tempo 
compreso tra la seconda metà dell’‘800 e 
gli anni quaranta del 1900, focalizzando 
l’attenzione sul vissuto dei paesi compresi 
tra le colline rivolesi e quelle torinesi che 
si specchiano nel Po. Ad impreziosirne le 
pagine, numerose illustrazioni realizzate 
dalla pittrice Gabriella Malfatti che ha 
esplorato con la sua fantasia e creatività 
alcuni angoli suggestivi di Collegno già 
celebrati in una mostra alcuni anni fa.
La ricerca si configura quasi come un 
omaggio alle donne piemontesi del pas-
sato impegnate in un’attività in cucina 
che denotava inventiva, creatività, spesso 
con pochi elementi a disposizione. Ricette 
delle nonne, dunque, spesso semplici 
ma gustose, accanto a quelle dei cuochi 

rinomati di casa Savoia e di altre fami-
glie importanti e nobili. Non per niente il 
celebre cuoco e pasticcere reale Giovanni 
Vialardi, scriveva, nel lontano 1872: 
“L’arte della cucina è antichissima quanto 
l’uomo. Ovunque la si coltivi è indizio di 
progresso sociale”. Raccogliendo dunque 
pazientemente le ricette del “bel tempo 
andato”, specificano gli autori, si è cer-
cato di riportare anche sulle nostre mense 
gli antichi sapori, i sapori di quel tempo 
in cui il “companatico”, preparato con 
elementi base molto semplici, acquistava 
gusti e profumi grazie alla perizia e alle 
preziose cure della “cusinera”. 

Bruna Bertolo

FulVio allaiS, Il cuore del mio Pie-
monte, Melli editore, 2007, pp.140 

Un libro che l’aviglianese Fulvio Allais 
dedica a tutti i personaggi che hanno 
scritto pagine di costume e di storia della 
città dei laghi e che spesso sono caduti 
nell’oblio. Un libro appassionato, scritto 
con il cuore, da un autore che di profes-
sione non fa certo lo scrittore, ma che ha 
voluto con questa sua opera dare spazio ai 
sentimenti e ad una città costruita spesso 
anche con il lavoro di uomini che, nella 
loro semplicità, hanno comunque lasciato 
un’impronta importantissima. Affidata a 
due artisti molto conosciuti, Anna Bran-
ciari e Antonio Carena, la realizzazione 
della bella copertina: ancora una collabo-
razione fra i due artisti dopo la realizza-
zione a quattro mani della “Via Crucis” 
per il Santuario Diocesano della Vergine 
del Rocciamelone di Mompantero. 
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Scorrendo le pagine del volume, ben si 
capisce il titolo del libro “Il cuore del mio 
Piemonte”. Allais ha saputo far riemergere 
ricordi del passato e collegarli ad espe-
rienze del presente per darci questo ritratto 
di Avigliana e della sua gente: dei tempi 
gloriosi del turismo internazionale dello 
sci d’acqua sul Lago Grande, dei tempi 
terribili ed esaltanti della Resistenza, dei 
tempi semplici e speranzosi della scuola di 
un tempo, quando la cartella era di legno e 
ai piedi si calzavano gli zoccoli. Domina 
un certo sapore nostalgico che nulla toglie 
all’incisività del testo e all’accuratezza 
dei particolari storici inseriti. Il racconto 
di Allais si snoda infatti con una chiave 
di scrittura che passa attraverso le ragioni 
del cuore. Ne esce il quadro di un’Avi-
gliana fortemente cambiata nel tempo, ma 
costruita attraverso azioni, a volte sem-
plici a volte grandi, di persone che hanno 
saputo dare, spesso senza nulla chiedere. 
Particolarmente commovente il ritratto 
di papà Italo, uno dei primi componenti 
della Resistenza locale: “posso affermare 
– scrive Fulvio – che ci univa l’orgoglio 
di essere stati Alpini, poi ognuno aveva 
scelto la sua strada, il modo di vivere la 
propria esistenza. “Papà Italo” – così lo 
conosceva tanta gente – non voleva sol-
tanto dire padre dei suoi figli: era il titolo 
che si era conquistato in momenti diffi-
cili”. Nel libro tanti personaggi, ognuno 
un protagonista di questo grande puzzle 
rappresentato dalla storia e dal costume 
di una città che è cresciuta grazie a que-
sti cittadini, capaci spesso di rimanere 
nell’ombra, ma abili costruttori di ideali 
e di realtà.

Bruna Bertolo

gioRgio Jannon, Sulle strade di Parigi, 
Storie di emigrazione piemontese, La 
Bela Gigogin editore, 2008. 

“Sulle strade di Parigi” è il primo volume 
di una nuova collana di storia locale che 
affronta, fra i vari temi, anche quello 
dell’emigrazione della gente delle valli di 
Susa e Sangone in Francia e dei giavenesi 
a Chevreuse. Una pubblicazione molto 
interessante, quella di Jannon, storico della 
Valle che non ha certo bisogno di presenta-
zione, sia per la ricca iconografia, sia per la 
ricerca accurata compiuta dall’autore negli 
ultimi anni. Una ricerca che si è avvalsa 
di ampie fonti bibliografiche, pubblicisti-
che, archivistiche e di testimonianze orali, 
molto spesso rilasciate dagli eredi degli 
emigranti di ieri, eredi che non hanno mai 
smesso di cercare e di innaffiare le pro-
prie radici. Il tema dell’emigrazione è un 
argomento di grande attualità che dimo-
stra come la capacità di cercare fortuna - o 
semplicemente il tentativo di migliorare la 
propria condizione di vita e di lavoro - sia 
stata parte essenziale nella realtà valsusina 
di un passato non certo remoto. 
Storie di lavoratori, storie di un’umanità 
alla ricerca di strade nuove, storie di per-
sonaggi che cercarono altrove quello che 
la terra madre, fatta spesso di piccoli ciuffi 
d’erba da strappare con i denti, quella che 
si stendeva ai piedi del Rocciamelone o 
che giungeva a lambire i confini con l’ol-
tralpe, là sul Moncenisio o sul Mongine-
vro, non permetteva. Lavoratori, scrive 
Jannon, che se ne andarono al di là delle 
montagne e verso porti lontani e che sep-
pero “pur non essendo notabili, far valere 
le proprie doti di lavoratori con il cosid-
detto ‘sale in zucca’ e con la giusta quan-
tità di ingegno necessaria a mettere radici 
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e far crescere alberi nuovi in terre lontane 
e sconosciute”.
Storie diverse, quelle dei valsusini e val-
sangonesi emigrati in Francia, le prime 
scritte forse addirittura nel 1700, quando, 
già dopo la firma del trattato di Utrecht del 
1713, con la cessione dell’Alta Valle di 
Susa al duca di Savoia, alcuni valligiani si 
stabilirono proprio a Parigi: lo svela la pre-
senza, nel 1758, di Jean Oldrà Plan, nativo 
di Venaus, e quella di Antonio Arlaud, 
limonadier di 50 anni, nato a Salber-
trand, presente nella zona calda parigina 
nel 1793, quattro anni dopo la presa della 
Bastiglia e l’inizio della Révolution. Tra 
i più famosi emigrati che scelsero Parigi 
come destinazione ci fu sicuramente il 
condovese Simon Felix Camille Croserio, 
personaggio unico nel panorama scienti-
fico, scrive Jannon. A lui si devono infatti 
molti libri sull’omeopatia, scienza fondata 

dal medico tedesco Samuel Hahnemann, 
di cui Croserio divenne convinto disce-
polo. Un personaggio di grande fama, “un 
emigrante ante litteram”, lo definisce Jan-
non, capace di valicare le alte montagne 
che separavano la sua terra dalla Francia e 
prendere la via per Parigi, alla quale forse 
lo avevano avvicinato gli ideali rivoluzio-
nari repubblicani portati dai venti della 
storia napoleonica anche nella Valle. 
Certo, non tutti gli emigranti raggiunsero 
la sua fama, ma molti seppero comunque 
scrivere pagine positive di inserimento 
nella nuova realtà francese e parigina, 
attraverso ondate migratorie che, a partire 
dal 1870, si verificarono in modo massic-
cio, sia pure con caratteri di discontinuità, 
tanto che – ricorda Jannon citando uno stu-
dio del 1992 di Marie Claude Blanc Cha-
leard relativo allo spazio parigino occu-
pato dagli emigranti italiani - gli anni venti 
del secolo XX fanno di Parigi la capitale 
dell’immigrazione italiana: “una colonia 
di 150.000 persone e una presenza che si 
mantiene consistente fino agli anni ‘70 del 
secolo scorso, quando su 80.000 italiani si 
contano 60.000 naturalizzazioni”.
I valsusini e i valsangonesi che presero la 
strada per Parigi, soprattutto dopo l’uni-
ficazione italiana, si diedero davvero da 
fare: “i loro mestieri – scrive Jannon – 
mostrano con chiarezza una propensione 
verso le arti del commercio e della risto-
razione: c’è il garzone di caffè, il garzone 
di ristorante, il domestico, che poteva 
lavorare come tale anche in un hotel, e poi 
gli impiegati, i commessi, i commercianti 
“tout court”, i trasportatori e gli autisti. 
Beninteso c’erano anche gli operai poi-
chè Parigi era città industriale, almeno 
nelle dirette vicinanze, lungo la Senna, 
fuori della città”. Da dove arrivavano? In 
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prevalenza dai paesi e borgate dell’Alta 
Valle, come Soubras, Vazon, Balbières, 
Fenils, Cesana, Sauze d’Oulx, Millaures, 
Bousson. I montanari seppero, secondo 
il loro spirito indomito, adattarsi ad ogni 
fatica e ad ogni tipo di lavoro, occupando 
zone diverse e fornendo mano d’opera nei 
settori più disparati.
Un centinaio di famiglie delle frazioni 
della Maddalena di Giaveno si impie-
garono nelle cave di “pietra Meulière” 
della regione parigina: i primi ad arrivare 
furono i Giai Checa, i Giona, gli Osto-
rero. E dopo di loro, tanti altri giavenesi, i 
tenaci cavapietre della Maddalena. Fu una 
pietra dal colore grigio giallognolo, “con 
tanti buchi e tutto sommato non impossi-
bile da estrarre” che cambiò per sempre la 
loro vita. Nacque una vera e propria comu-
nità locale di giavenesi, rimasti fedeli alle 
loro radici, simboleggiate e concretizzate 
attraverso la creazione di un’associazione, 
l’ “Amicale des originaires de la Région de 
Giaveno”, fondata nel 1985 da Joseph Giai 
Checa e Constant Portigliatti Ganas e oggi 
presieduta da Claude Usseglio Savoia.

Bruna Bertolo

Scuole elementari di Pieve di Cumiana (a 
cura di), Zoccoli e pennini. Storia delle 
scuole di borgata, Neos edizioni Rivoli, 
2007, pp. 191
 
Un bel volume, pubblicato, con il patro-
cinio del Comune di Cumiana, scritto da 
insegnanti e alunni delle scuole elemen-
tari di Pieve e di Cumiana, con una ricerca 
ampia ed approfondita che permette di 
raccontare la scuola di ieri, quando i bam-

bini delle borgate di montagna, zoccoli ai 
piedi, cartella di legno, pennini preziosi 
e qualche volta un po’ spuntati, scrive-
vano pagine nuove, piene di entusiasmo 
nel lungo cammino verso l’istruzione. La 
ricerca, si precisa nell’introduzione, rien-
tra in un più ampio studio etnografico che 
l’intero Istituto Comprensivo di Cumiana 
sta realizzando da alcuni anni. Un lavoro 
molto ampio, circa 200 pagine, per que-
sta ricerca che rappresenta anche un tuffo 
nell’evoluzione della scuola del ‘900: le 
leggi che hanno regolato l’istruzione, i 
cambiamenti, la chiusura delle scuolette, 
i ricordi indelebili di chi magari poté fre-
quentare solo fino alla “quarta”, ma con-
servò per sempre il pensiero e l’affetto 
per la maestra che arrivava da lontano, 
magari da Torino, magari da Piossa-
sco. Inseriti documenti originali, pagelle 
“belle e brutte”, paginette a righe con pic-
coli componimenti e foto un po’ ingiallite 
dal tempo, scovate magari nei cassetti dei 
vecchi comò. Un esempio molto valido 
di attività scolastica che coinvolge scuola 
e territorio e offre davvero ai ragazzi la 
possibilità di comportarsi come fa un vero 
storico, capace di fare ricerca e di usare i 
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documenti rintracciati per scrivere pagine 
del passato da conservare per il futuro. 
Una ricerca che ha come oggetto dunque 
il mondo della scuola e che si è servita di 
documenti d’archivio, di testimonianze 
orali, soprattutto di una coralità di inter-
vento che ha unito nonni e nipoti, che ha 
coinvolto buona parte della popolazione, 
che ha riportato a galla curiosi aneddoti, 
piccoli episodi dilatati a volte dal ricordo. 
In scena le scuole rurali, di montagna e di 
pianura, dove non era possibile comple-
tare il ciclo di studi e talvolta si era respinti 
per poter restare ancora un po’ di tempo a 
imparare, prima di iniziare il percorso del 
lavoro. Scuole così lontane e isolate dal 
capoluogo, si legge nel testo, che spesso 
le maestre non ci volevano stare. Scuole 
in cui si costruiva, a poco a poco, anche 
l’Italia del futuro. 
Alla fine dell’‘800 molte erano ancora le 
scuole che funzionavano solo pochi mesi 
l’anno: soprattutto nelle sperdute borgate 
montane e nelle zone rurali italiane. In 
alcune, secondo una statistica del 1870, la 
scuola era aperta solo nel periodo inver-
nale in quanto il calendario scolastico 
era regolato dal lavoro agricolo e molti 
ragazzi frequentavano solo saltuariamente 
la scuola. Classi poco numerose in alcune 
borgate, con la maestra che a volte si divi-
deva o passava da una classe all’altra. 
Molti ricordano che quando si arrivava 
a scuola bisognava accendere la stufa. 
Insomma, un libro che fa piacere sfogliare 
anche solo per la ricchezza di immagini e 
che fa piacere leggere perché ricostruisce 
un’epoca.

Bruna Bertolo

michele RuggieRo, Piemonte. La storia 
a tavola. Le vicende dell’alimentazione, 
La Bela Gigogin editore, 2007, pp.175 

Un volume che, attraverso le vicende 
dell’alimentazione nei secoli, trova una 
nuova via per ripercorrere la storia del Pie-
monte. Lo storico rivolese Michele Rug-
giero si muove agevolmente tra le vicende 
piemontesi, descrivendo le cucine dei 
poveri e dei ricchi: non certo un trattato di 
gastronomia, né tanto meno un ricettario, 
fa notare l’autore, ma una documentata 
ricerca che attraverso l’alimentazione, 
vero specchio di una civiltà, racconta 
commerci e mercati, usi e costumi, con-
dizioni di vita e di salute. Sullo sfondo i 
grandi avvenimenti storici che mettono in 
scena re e Stati, sangue e battaglie, fame 
e ricchezza. La storia si presenta davvero 
“a tavola” e il percorso scelto da Michele 
Ruggiero ci conduce tra i vini che ren-
devano meno aspra la vita dei Benedet-
tini e Cistercensi delle nostre vallate. Ci 
ricorda la semplicità della cucina povera 
dell’area di Bardonecchia, con la tipica 
purea di fave a Rochemolles, le farinate e 
le polente di grano saraceno. Ci parla del 
consumo di carne secca in salamoia del 
Melezet. In una cucina essenziale e sem-
plice ma gustosa in ogni tempo, l’autore 
ricorda che in Valle di Susa andava molto 
forte una variante del “bross” chiamata 
“topina”, un miscuglio molto vario di for-
maggi acconciato con droghe e grappa, 
lasciato macerare per mezza lunazione 
nei “topin”, recipienti di terracotta che 
davano il nome al formaggio stesso. Una 
cucina, quella piemontese, in cui sono 
presenti influenze saracene, arabe, fran-
che e longobarde, capaci di mescolarsi 
per originare piatti genuini e semplici. 
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Ancora un volume, dunque, di un autore 
dallo stile narrativo sempre coinvolgente 
e affascinante, dettagliato e preciso nella 
ricerca storica.

Bruna Bertolo

claudio Rolando, Terra di funghi. Fan-
tasia e realtà della Val Sangone, Edizioni 
Susalibri, 2008, pp. 96

L’autore, Claudio Rolando, ci accompagna 
idealmente in questo bel volume, ricco di 
immagini colorate, nei boschi della Val 
Sangone, da sempre terra d’elezione per 
i cercatori di funghi e scende in partico-
lari che possono essere utili anche a chi 
già conosce la parte pratica. Cos’è e come 
vive il fungo, i boschi della Val Sangone, 

le modalità della raccolta dei preziosi fun-
ghi, le leggende che sono nate a riguardo, 
le specie raccolte in valle, per ognuna delle 
quali Rolando ha preparato una scheda 
particolareggiata. Seguono i consigli per 
la raccolta e anche quelli del micologo, 
senza tralasciare il ruolo importante rive-
stito dai funghi nella medicina popolare e, 
ahimé, pure i sintomi di avvelenamento 
per chi consuma esemplari non commesti-
bili. Insomma un volume che ci offre un 
panorama a 360°del variegato mondo dei 
funghi, senza tralasciare le modalità del 
loro consumo: accanto alle ricette della 
tradizione, ecco i consigli per conservare 
i “bulè sec”, o i “bulè n’cumposta” o per 
insolite frittate di “garitule”. E una pagina 
speciale dedicata ad uno dei mercati più 
famosi del Piemonte: quello di Giaveno, 
dove, scrive Rolando, “la bulaià” comin-
cia piano, quasi in sordina. Un paio di 
tavolini al mattino, sotto gli ippocastani 
della “léa” (il viale Regina Elena) accanto 
ai banchi dei contadini locali, su cui com-
paiono piccoli contenitori con i primi fun-
ghi. Una piazza che si trasforma per circa 
due mesi, a seconda del clima, per il bru-
lichio dei venditori, dei compratori, dei 
curiosi. E naturalmente il mistero assoluto 
sulle “piagne”, i luoghi in cui “il bulaiur” 
trova i preziosi funghi: ben attento a non 
rivelare niente che faccia capire, segni 
che possano fornire indizi preziosi. E se il 
mondo dei funghi ha fatto spesso nascere 
leggende e antiche tradizioni a metà 
strada tra fantasia e realtà, va detto però 
che il mercato di Giaveno occupa un suo 
spazio ben definito nella storia delle atti-
vità commerciali della Val Sangone, come 
ben evidenzia Rolando: “Un’attività da 
secoli tutt’altro che marginale nella vita 
dei valligiani, come testimonia un docu-
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mento degli archivi comunali in cui si 
riferisce del compenso di una mezza dop-
pia di Spagna, ricevuto da una paesana, 
per i funghi portati a Madama Reale in 
villeggiatura nel Palazzotto”. Oggi le con-
trattazioni si tengono nella centrale piazza 
Molines e il mercato è conosciuto ben 
oltre la Val Sangone. Nella parte finale del 
volume, l’autore inserisce le disposizioni 
della legge regionale sulla tutela dei fun-
ghi epigei spontanei. Il volume è dedicato 
a Claudio Bertacco, compianto Presidente 
della Comunità Montana Val Sangone, 
prima ispiratore, poi convinto sostenitore 
di questo libro dei funghi.

Bruna Bertolo

FRanco VogheRa, Carlo Mastri. Una 
vita di valori, Edizioni del Graffio, Bor-
gone, 2008, pp. 192

Non è solo un libro dedicato ad un per-
sonaggio carismatico quello scritto da 
Franco Voghera per ricordare la figura e 
la personalità di Carlo Mastri, a due anni 
dalla scomparsa avvenuta il 18 giugno 
2006. Il libro si intitola “Carlo Mastri – 
Una vita di valori” ed è stato voluto dal 
Comitato Colle del Lys di cui Mastri fu 
vera colonna portante. Le prefazioni del 
libro portano firme illustri: accanto a 
quella di Fernanda Dalmasso, Presidente 
del Comitato Colle del Lys, ecco quella 
di Mercedes Bresso, Presidente della 
Regione Piemonte, di Antonio Saitta, Pre-
sidente della Provincia di Torino, di Piero 
Fassino. Ognuno racconta un poco della 
sua visione personale di Carlo Mastri e 
contribuisce a delineare il ritratto di un 
uomo che ha saputo nutrire il suo impegno 
civile e politico di “passione, di genero-
sità, di dedizione al suo partito, alla Sini-
stra, all’Italia”. Un libro, dicevamo, che 
non è solo la biografia di un uomo che è 
stato un “protagonista”, ma che racconta, 
in un certo senso, anche la storia degli 
ultimi cinquant’anni della sinistra rivo-
lese, in tutti i suoi cambiamenti, con le sue 
certezze e anche i suoi dubbi. Un libro che 
Franco Voghera, un passato da insegnante 
e una grande passione per l’attività gior-
nalistica (è stato anche direttore per un 
certo periodo del “Corriere di Rivoli”) ha 
affrontato sin dall’inizio con determina-
zione e impegno, immergendosi a tempo 
pieno nella ricerca, fatta di documenti ma 
anche di tantissime testimonianze orali, 
per raccontare Carlo Mastri nella sua 
complessità e nella sua particolare figura 
di politico perennemente a contatto con la 
gente. Il quadro che ne emerge è quanto 
mai ampio. La figura e la personalità di 
Carlo Mastri si stagliano in un contesto 
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che si nutre di frammenti di storia: dalla 
realtà del dopoguerra al Pci degli anni 
’50, dalla grande trasformazione di Rivoli 
degli anni ’60, con l’esplosione della 
sua industrializzazione e del fenomeno 
dell’immigrazione, alle giunte di Sinistra 
degli anni ’70, dalla lotta antifascista degli 
anni ’80 fino all’impegno costante e for-
temente sentito all’interno del Comitato 
Resistenza Colle del Lys, di cui Mastri fu 
grande costruttore. Ne emerge un puzzle 
interessante, in cui la storia personale di 
Mastri si confonde dunque con quella del 
luogo in cui tanti anni fa scelse di vivere: 
Rivoli. Era nato a Quingentole, un paese 
in provincia di Mantova sulla riva destra 
del Po il 6 gennaio 1928: una famiglia di 
lavoratori la sua, con i genitori che si spo-
stavano in Germania, proprio per cercare 
lavoro. Gli anni difficili della guerra, il 

suo schierarsi accanto agli antifascisti, il 
suo avvicinamento al Partito Comunista, 
fin dagli anni più giovani. Poi, con la fine 
della guerra, il suo desiderio di impegno 
politico divenne una necessità per uno 
spirito vivace e combattivo come il suo. 
Ma Quingentole offriva poche possibilità 
per chi voleva realizzare una speranza di 
vita migliore ed è forse quell’evento che 
si chiama destino che lo portò a Rivoli. 
Qui si trasferì e iniziò un nuovo percorso 
di vita con quell’attività che sapeva fare: 
il ciabattino. Poi ci fu una bottega in via 
Piol per lavorare, mentre cresceva il suo 
impegno politico. Nel corso della sua vita, 
Mastri diventa un protagonista d’ecce-
zione: a Rivoli fu consigliere comunale, 
assessore, vicesindaco. Ma il suo impe-
gno andò decisamente oltre e il nome di 
Mastri divenne simbolo di una lotta per 
quel mondo dei valori che la Resistenza 
ha lasciato alla Democrazia. E il Colle 
del Lys un baluardo di quei valori, in cui 
Mastri ha creduto e per i quali ha lavorato. 
Questo e molto di più nel libro di Voghera, 
attraverso le testimonianze, gli interventi 
nelle scuole, i discorsi, i giornali. A Franco 
Voghera il merito di aver saputo cogliere la 
figura di Carlo Mastri nei suoi vari aspetti, 
inserendo la sua personale storia in quella 
della nostra società e della città in cui, tanti 
anni fa, giovane emigrato come tanti della 
sua epoca, scelse di vivere. Per realizzare 
i suoi sogni e per aiutare anche gli altri a 
credere in una società migliore: il Mastri 
che ci guarda dalla copertina del libro 
sembra invitarci a non “desistere mai”.

Bruna Bertolo
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aleSSandRo giRotto – caRla F. guteR-
mann – m. gRazia imaRiSio, diego SuRace, 
Assonanze liberty, Comune di Pianezza, 
2007, pp.225 

La recente pubblicazione del bel volume 
dedicato a Pianezza e alla sua celebre villa 
comunale voluta, nella sua trasformazione 
liberty, da Napoleone Leumann, ha riac-
ceso i riflettori sulla particolare caratte-
rizzazione liberty di alcuni edifici della 
città, ville e stabilimenti industriali. Un 
volume, fortemente voluto dall’Ammini-
strazione comunale di Pianezza - scrive 
in prefazione il sindaco Claudio Gagliardi 
- per raccontare la storia del famoso 
imprenditore del ramo tessile, Napoleone 
Leumann, e del celebre interprete dello 
stile liberty, Pietro Fenoglio, personaggio 
rivoluzionario dell’architettura novecen-
tesca torinese. Ma anche l’occasione per 
approfondire la storia di alcuni edifici 
particolari della città, quale ad esempio la 
splendida villa Rossi di Montelera, “Villa 
Lydia”, portata a termine nel 1909 su pro-
getto di Pietro Fenoglio. Lydia era la mag-
giore delle figlie di Carlo Giovanni Napo-
leone Leumann, e fu la moglie del conte 
Ernesto Rossi poi di Montelera, contito-
lare con i fratelli della celebre fabbrica di 
liquori Martini & Rossi di Pessione Tori-
nese. Due splendidi esempi di un’architet-
tura che ben dimostra, anche a Pianezza, 
l’intenso rapporto di fiducia instaurato 
tra committente e progettista. “Crediamo 
si possa affermare – scrivono M. Grazia 
Imarisio e Diego Surace – che Napoleone 
Leumann abbia apprezzato sin dall’inizio 
del fruttuoso sodalizio con Fenoglio la 
sua straordinaria capacità di assecondare 
le richieste dei committenti, non solo in 
termini distributivi e funzionali, ma anche 

per quanto riguarda il lessico stilistico e 
l’immagine estetica d’insieme, salvaguar-
dando al contempo l’unitarietà espressiva 
dell’opera”.
Sede del Palazzo Comunale dal 24 aprile 
1998, dopo una serie di adeguamenti del 
complesso edilizio alla nuova destina-
zione, villa Leumann a Pianezza ha una 
storia molto più antica di quanto spesso 
non si pensi. Giovanni Adorno, storico 
pianezzese, ne ha ricostruito in un pro-
spetto cronologico inserito nel volume, 
i passaggi di proprietà e pare che la sua 
originaria edificazione sia da inserirsi in 
un periodo compreso tra il 1558 e il 1630, 
con diversi proprietari. Una lunga storia, 
dunque, anche di modifiche strutturali, 
con diverse famiglie importanti che ne 
diventano proprietarie nel corso dell’‘800. 
Fino al 1885 quando il commendatore 
Napoleone Leumann trovò proprio a 
Pianezza il luogo ideale per porre la sua 
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residenza estiva. La Pianezza del tempo 
contava 2538 abitanti, era collegata a 
Torino da una linea di tramvia, attivata fin 
dal 22 giugno 1884. Il clima salubre e la 
vista delle Alpi furono altri elementi deci-
sivi per Napoleone Leumann che acquistò 
l’11 giugno 1895 dalla contessa Maria 
Clementina Faussone di Germagnano, 
vedova del conte Corrado Colli di Feliz-
zano, uno stabile munito di “casa e corte, 
prato, giardino, altro giardino e caso da 
terra”, cioè rimessa carrozze. Un sito che 
si collocava ai margini dell’abitato con un 
terreno uso parco di 13.715 metri quadri 
confinante con via San Pancrazio o piazza 
del Teatro, via Palestro, via Mollardi e via 
Rosmini. All’atto di acquisto seguirono 
anni di risistemazioni e ammodernamenti 
e soprattutto la grande committenza affi-
data a Pietro Fenoglio, già impegnato nel 
progetto del villaggio operaio Leumann. 
Grandi trasformazioni, giocate sui prin-
cipi dell’art nouveau, diedero a villa Leu-
mann quell’aspetto di “maison d’artiste”, 
sia all’esterno che all’interno, che ancora 
oggi la caratterizza. Una nuova veranda, 
una più vasta terrazza destinata a servire 
le stanze da letto ubicate nella manica 
ovest del primo piano, i ferri lavorati a 
eleganti girali che formano la balaustra di 
recinzione, i pilastri modanati cui fanno 
da contrappunto i vasi in litocemento più 
marcatamente liberty divennero elementi 
caratteristici del nuovo impianto archi-
tettonico di questa villa dal meraviglioso 
giardino. Le belle foto inserite nel volume, 
provenienti dagli archivi Leumann e Rossi 
di Montelera, ci danno un’idea quasi da 
favola della villa della prima metà del 
‘900 e dei personaggi che la abitarono. 
La famiglia Leumann era molto affezio-
nata alla residenza estiva pianezzese: fu 

sicuramente per questo amore verso la 
tranquilla realtà di Pianezza che la fami-
glia Rossi di Montelera, imparentata con 
i Leumann in seguito al matrimonio di 
Lydia con Ernesto Rossi, decise la costru-
zione di quell’altra meravigliosa villa, 
“villa Lydia”, ancora una volta affidata 
a Pietro Fenoglio. La villa, con le sue 
dipendenze, con la magnifica realtà del 
suo parco e delle sue serre, festeggerà pre-
sto il suo centenario, in quanto fu portata 
a termine nel 1909: oltre i pesanti battenti 
del massiccio cancello in ferro battuto di 
“villa Lydia” si apre dunque un secolo di 
vita, quella privata della famiglia Rossi 
di Montelera, ma anche quella legata alla 
storia civile e imprenditoriale di una realtà 
lavorativa che usciva dai cancelli.

Bruna Bertolo

maSSimiliano boRgia – RoSanna caRa-
mello, Le patate della montagna tori-
nese, Neos edizioni, Rivoli, 2007, pp.166, 
ill.

La patata è da due secoli la regina dell’ali-
mentazione in montagna. Ancora oggi, 
se si pensa all’agricoltura di montagna 
non finalizzata alla pastorizia (la cura 
dei prati), si pensa alla coltivazione della 
patata. E quasi tutte le ricette tradizionali 
della valle di Susa (alta e bassa) sono a 
base di patata. La patata ha permesso tra 
‘700 e ‘800 un vero boom demografico 
per le nostre valli. Ha dato cibo nutriente, 
in grado di conservarsi tutto l’inverno, a 
generazioni di uomini attanagliati da fati-
che quotidiane che oggi non riusciamo 
nemmeno più ad immaginare. La patata e 
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la montagna sono quindi una cosa sola. Ed 
è proprio dalle valli che la patata arriva 
nel Torinese e in Piemonte. Non ci sono 
notizie certe sul momento in cui la patata 
ha iniziato ad essere coltivata nelle val-
late del Torinese. Ma la cosa certa è che 
è arrivata prima sulle nostre montagne 
che a Torino. Un argomento dunque estre-
mamente interessante per questo volume 
che porta la firma di Massimiliano Borgia 
e Rosanna Caramello, rispettivamente 
condirettore di “Luna Nuova” e professo-
ressa di botanica forestale all’Università 
di Torino. Rappresenta un vero manuale 
sulla patata di montagna. Un mondo che 
un consumatore attento farebbe bene a 
conoscere per capire la storia, la cultura, 
le buone pratiche, che stanno dietro que-
sto ortaggio straordinario e squisito. Un 
lavoro concepito per divulgare la storia, 
le tecniche di coltivazione, la cultura che 

stanno dietro a un ortaggio che fa parte 
dell’agricoltura montana e che è tra i cibi 
più consumati al mondo. Apprendiamo 
così che la patata è arrivata nelle valli tori-
nesi a fine Settecento, prima che venisse 
coltivata in pianura. Faceva parte dell’ali-
mentazione quotidiana di alcune vallate 
prima che i torinesi rompessero la diffi-
denza verso il nuovo tubero. Insomma, la 
patata è figlia (adottiva) delle nostre mon-
tagne, che, tra l’altro, sono l’area in cui è 
documentata la prima diffusione in Italia, 
non solo a scopo ornamentale e di studio 
ma come nuova coltivazione e nuovo ali-
mento. Scopriamo poi che non c’è solo un 
tipo di patata e che la storia delle diverse 
“patate” è qualcosa di affascinante. Ci 
sono patate rosse, gialle, bianche, ma 
anche patate a polpa viola. Tutte le varietà 
sono state selezionate nei secoli per resi-
stere meglio alle malattie e per aumentare 
la produzione. Ci sono varietà specifiche 
per ciascun utilizzo in cucina: patate da 
gnocchi, patate da patatine fritte, patate 
da insalata... Quasi tutte le varietà per i 
diversi usi sono coltivate in montagna. Il 
libro illustra anche le tecniche di coltiva-
zione praticate in montagna che sono di 
fatto tecniche biologiche. Inoltre, riporta 
i risultati di alcuni studi dell’Università 
di Torino e della Scuola agricola Malva 
Arnaldi di Bibiana che hanno stabilito 
quali sono le migliori varietà da coltivare 
in montagna, e quali di queste varietà sono 
le più buone.

Bruna Bertolo
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ValteR giuliano, Canti, poeti, pupe e 
tarante, con Cd, Squilibri editore, 2008, 
pp.188 

Valter Giuliano è valsusino di origine e 
attuale assessore alla cultura della Provin-
cia di Torino, storico dell’ambiente, pre-
sidente del Comitato per il Festival delle 
Province nel cui ambito sono stati istituiti 
il “Premio per i testimoni della Tradizione 
e Cultura popolare” e le “Cattedre ambu-
lanti della Tradizione e Cultura Popolare”. 
A scrivere le prefazioni del libro due nomi 
importanti: Carlo Petrini, Presidente di 
Slow Food International, e il docente di 
Antropologia culturale presso l’Univer-
sità di Torino Gian Luigi Bravo. Con 
passione e autentico interesse, Valter Giu-
liano compie in questo bel libro un viag-
gio nel mondo delle tradizioni popolari 
che caratterizzano i diversi territori del 
nostro Paese. Ne nasce un quadro intenso 
e vivace in cui i protagonisti sono spesso 
persone umili ma portatori sani di poesia, 
capaci di raccontare e di costruire pagine 
intense di cultura popolare intesa nel suo 
più alto significato. Un viaggio nell’Italia 
che non ha perso il senso e il sentimento 
della sua cultura “altra”, mette in evi-
denza nella prefazione Gian Luigi Bravo: 
“questa cultura è preindustriale, pastorale, 
artigianale, ma è soprattutto contadina, 
e questo avviene, paradossalmente, pro-
prio in un periodo in cui ormai gli addetti 
all’agricoltura sono scesi a pochi punti 
percentuali sul totale degli occupati”. Ma 
i personaggi incontrati da Valter Giuliano 
nel suo percorso alla ricerca delle testimo-
nianze più vere e vive della cultura agro-
pastorale sono i portatori di un patrimonio 
che va molto al di là di un semplice rife-
rimento locale. Testimoni che raccontano 

di un legame profondo con la terra, con 
il canto, con la lotta quotidiana, con il 
divertimento fatto dallo stare insieme, con 
le invocazioni profonde di chi trova nella 
zolla di terra un profumo e un richiamo 
che sa di affetto, di antico, di un patrimo-
nio che ha radici profonde e salde. Persone 
e gruppi, eredi e continuatori essi stessi di 
un patrimonio che mettono a disposizione 
di tutti: fragili ma tenaci “biblioteche 
viventi ed erranti”, impegnati nella valo-
rizzazione di antichi saperi e di valori che 
si manifestano anche nella quotidianità 
degli antichi canti, dei balli semplici, in un 
mosaico di sonorità e culture, tra pizziche 
e stornelli, canti in ottava e cori polifonici. 
Ecco come Valter Giuliano ci presenta i 
suoi “testimoni”: “li abbiamo scovati tra 
coloro che hanno saputo salvare la tradi-
zione, tutelarla, reinterpretarla, innovarla. 
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La loro caparbietà orgogliosa, la loro illu-
minata ostinazione, nel non lasciare che 
l’oblio cancellasse per sempre gli antichi 
saperi andava riconosciuta e premiata”. 
Per loro si è aperta la ribalta del Festival 
delle Province, iniziativa capace di dare 
spazi e voce. A loro dunque l’autore dedica 
questo bel volume. Ci piace il modo di 
accostarsi a questi testimoni tenaci: c’è il 
rispetto per l’arte che essi interpretano e 
c’è anche l’atteggiamento di un amico che 
apprezza e condivide. Un libro scritto con 
precisione e competenza, ma suggerito 
anche dalla voce del cuore. Non dimen-
tichiamo: allegato al libro, un prezioso cd 
con le voci dei nostri testimoni.

Bruna Bertolo

luca Ponzi, Grigio è il colore della pol-
vere, Daniela Piazza Editore, 2007, pp. 166

Luca Ponzi, giornalista televisivo, volto 
molto noto del TG3 regionale, è l’autore 
di questo libro appassionato e appassio-
nante che racconta, attraverso la testi-
monianza di chi l’ha vissuta, la tragedia 
dell’amianto, la storia di una fabbrica, la 
Sia di Grugliasco, con le sue nuvole grigie 
e gli operai morti. “I personaggi di questo 
libro sono realmente esistiti. I fatti nar-
rati sono davvero accaduti. Purtroppo”, 
avverte l’autore. Un libro denuncia che 
porta drammaticamente a conoscenza una 
realtà tragica, quella legata alla fabbrica 
della morte che anche a Grugliasco ha 
colpito duramente. L’amianto: un mine-
rale dalle proprietà quasi miracolose, 
così si pensava all’inizio degli anni ‘60 
e quella fabbrica a Grugliasco divenne 

una speranza di vita per moltissimi emi-
granti giunti a Torino e nella zona Ovest. 
Un inferno di colore grigio all’interno dei 
reparti che si trasformò in morte e dispe-
razione. Un libro intenso, che sbatte in 
faccia la realtà drammatica del lavoro: 
quando non fornisce solo uno stipendio a 
fine mese, ma lascia strascichi che portano 
malattia e morte.

Bruna Bertolo

mauRo minola, Rocciamelone tra storia 
e fede, Susalibri, 2008, pp.176

Mauro Minola, noto storico della valle di 
Susa, grande esperto di “Fortificazioni”, 
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firma un nuovo libro, interamente dedicato 
al Rocciamelone, con le collaborazioni di 
Massimo Centini, Danilo Tacchino, Bruna 
Bertolo. Un libro dal carattere divulga-
tivo, scorrevole nella sua impostazione, 
ricco di fotografie, nato in occasione di 
una ricorrenza molto importante: i 650 
anni della prima ascensione alpina sulla 
montagna sicuramente più rappresentativa 
della Valle: il Rocciamelone. Il volume, 
con un’attenta analisi del territorio attra-
verso fonti storiche e materiali, tra le quali 
anche una serie di articoli scritti da Andrea 
Zonato e pubblicati da “La Valsusa” nel 
corso dell’anno, sul tema “Speciale Trit-
tico” (pagine a cura del Centro Culturale 
Diocesano di Susa), permette di delineare 
un quadro completo di tutti gli aspetti e i 
fatti che hanno reso questa montagna così 
importante per la valle. Dalla prima ascen-
sione alpina che la storia ricordi, quella di 
Bonifacio Rotario 650 anni fa, alle salite 

dei principi di Casa Savoia tra il XVII e il 
XX secolo, dalle peripezie legate alla rea-
lizzazione del monumento alla Vergine e 
del Santuario più alto d’Europa, agli arditi 
esperimenti scientifici di primo Ottocento. 
Senza trascurare le vicende storiche più 
recenti relative all’ultimo conflitto e 
alla Resistenza, con un particolare rife-
rimento alla figura di Giulio Bolaffi, il 
mitico “comandante Laghi” che proprio 
sui monti attorno al Rocciamelone visse 
pagine intense di lotta e di coraggio con 
gli uomini della “Stellina”. Una visione 
d’insieme, ma anche una testimonianza 
della gente comune che, con le proprie 
paure e le proprie gioie, con la propria 
fede e le proprie speranze, ha contribuito 
a rendere così “sacro”il Rocciamelone. Il 
diffondersi e il rafforzarsi del culto sacro 
per questa montagna si deve in gran parte 
all’opera del duca Amedeo VIII: nel 1419, 
dopo avervi compiuto un pellegrinaggio 
salendo fino alla vetta, egli volle consa-
crare i suoi possedimenti alla Madonna 
del Rocciamelone, che in quel tempo era 
raffigurata nel celebre Trittico portato 
lassù da Bonifacio Rotario d’Asti il 1° set-
tembre 1358 e conservato in una piccola 
grotta presso la cima del monte. Il gesto 
di Amedeo VIII servì a consacrare defi-
nitivamente la fede della sua dinastia per 
questa montagna simbolo, che si riteneva, 
fino alla fine del XVIII secolo, la più alta 
delle Alpi e degli stati sabaudi. Un libro 
che si sfoglia piacevolmente e che, pur 
nella precisione dei dati storici inseriti,si 
serve di un linguaggio molto scorrevole 
e semplice, adatto anche ai non addetti 
ai lavori. A completamento, un DVD che 
guida il lettore - turista in una interessante 
“Gita alla vetta del Rocciamelone” - con 
un filmato, una selezione di fotografie, e il 
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nuovo “Inno alla Madonna del Rocciame-
lone” di Matteo Ghiotto e Mons. Liberto.

andRea zonato (a cura di), Rocciame-
lone. Il Gigante di pietra, Susa Centro 
Culturale Diocesano, 2008, pp. 207

Il volume è nato da un profondo lavoro 
di ricerca e di indagine, con l’inserimento 
di nuovi documenti, per riscoprire la pro-
fondità del legame che lega in un unico, 
inseparabile filo, la storia, l’arte, la devo-
zione popolare, il fascino di una monta-
gna che da sempre rappresenta il simbolo 
della Valle di Susa. Si legge infatti nella 
prefazione del libro, dovuta alla penna 
di don Gianluca Popolla, Direttore del 
Centro Culturale Diocesano di Susa, che 
il volume “è il risultato di un impegno di 
ricerca archivistica lungo e meticoloso, 
compiuto da oltre un anno, che ha portato 
alla scoperta di molte e inedite notizie”. Un 
lavoro coordinato da Andrea Zonato con la 
collaborazione di Laura Gatto Monticone 
ed Elisabetta Oberti e l’apporto di studi 
firmati da Cristina Maritano, Giovanni 
Nervo, Giampietro Casiraghi, Renato 
Bordone. Il libro viene dedicato dall’au-
tore “alla memoria di tutti coloro che nei 
secoli sono saliti sulla vetta”, scrivendo 
pagine di fede e di scoperta di quella mon-
tagna che può davvero essere definita “il 
gigante di pietra”. Una pubblicazione di 
grande rigore storico, con un appropriato 
linguaggio scientifico, e un ricco apparato 
documentario in Appendice: molti docu-
menti provengono dall’Archivio Storico 
Diocesano di Susa e sono stati riportati, 
con trascrizione di Laura Gatto Monticone 

e Andrea Zonato, nell’originaria “ver-
sione” latina. Altri documenti seguono 
la storia della devozione alla Madonna 
del Rocciamelone nel corso dei secoli e 
aggiungono dettagli non conosciuti. Par-
ticolare attenzione sulla figura e il ruolo 
svolto da Bonifacio Roero, ricco astigiano 
ma “cittadino del mondo”, che, il primo 
settembre 1358, portò sul Rocciamelone 
il celebre Trittico in bronzo di notevole 
valore artistico, fatto eseguire a Bruges e 
collocato sulla montagna per adempiere 
un voto. Un’indagine a tutto campo sul 
ruolo dei Roero in Valle di Susa, il legame 
di Bonifacio con il Conte Verde, Amedeo 
VI, ma anche con la sua città, Asti. Va 
letto anche in questo senso il nascere della 
“Ca’ d’Asti” che sorse accanto al Trittico. 
Il lettore può dunque ritrovare nel libro di 
Andrea Zonato e degli altri autori i parti-
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colari che accompagnano la lunga storia 
del Trittico, ma anche il contesto socio-
economico- politico in cui si costruisce 
nel suo complesso l’affascinante pagina 
della devozione e della scoperta progres-
siva della Montagna del Rocciamelone. 
Un testo importante dunque, capace di 
accontentare anche le esigenze di studiosi 
e di ricercatori, corredato da numerosi 
immagini.

Bruna Bertolo

A.A.V.V.,  325 anni. Storia, vita e arte 
della Chiesa del SS. Nome di Gesù, 
Comune di Pianezza, 2007, pp. 75 

È dedicata alla storica chiesa del SS. Nome 
di Gesù di Pianezza ed ha avuto il coor-
dinamento editoriale di Sara Silano con 
ricerche di Ivana Tampieri Gagliardi, don 
Alessandro Sacco, don Michele Roselli. 
Racconta dunque un pezzo di storia e di 
fede della comunità pianezzese. La chiesa 
si trova al centro del paese, in  via Gram-
sci, nell’antico Canton Ambretta: “qui, 
scrive Sara Silano, alla fine del Medioevo 
presero casa la borghesia locale e quella 
torinese in cerca di una villa e tenuta di 
campagna. La zona, che oggi è il cuore 
pulsante di Pianezza, dove si svolge la 
vita quotidiana, era a ridosso della cerchia 
dell’abitato antico in  cui si entrava solo 
attraverso porte munite di pesanti battenti. 
Attorno c’erano i campi e di qui partiva la 
strada per Druento”.
Qui nacque dunque 325 anni fa la chiesa 
voluta dalla Confraternita del Santissimo 
Nome di Gesù che si ispirava alla predica-
zione di san Bernardino. La Confraternita 

fu attiva a Pianezza fino al 1950 e la sua 
lunga attività, nella vita spirituale pianez-
zese, è ampiamente testimoniata dai docu-
menti trovati nella sacrestia. Sara Silano, 
facendo anche riferimento ad alcuni studi 
e ricerche storiche di Giovanni Adorno, 
ricostruisce dunque il percorso nei secoli 
di questa antica istituzione molto cara ai 
pianezzesi, soffermandosi sulle regole 
della Confraternita e sulla sua evoluzione 
nel corso del tempo. 
Molto accurata la ricerca svolta da Ivana 
Tampieri Gagliardi che ha esaminato con 
attenzione il patrimonio artistico e architet-
tonico della chiesa “del Gesù”, la cui costru-
zione, iniziata nel 1680, venne terminata nel 
1682, come testimonia la data riportata su 
una lapide. L’autrice mette in risalto l’ar-
monia  costruttiva dell’edificio, per conti-
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nuare con un’analisi dettagliata degli arredi, 
dei quadri, delle statue, delle pale d’altare 
a conferma della preziosità degli interni di 
questa chiesa recentemente restaurata.
Nella pubblicazione sono stati inseriti 
anche i nomi dei “Priori della Consolata”, 
a partire dal 1667 ad oggi. Una ricerca di 
Sara Silano che scrive: “Dal 1667 ad oggi, 
la tradizione dei priori della Consolata non 
è mai venuta meno, neppure negli anni 
delle due guerre mondiali. I priori sono rin-
novati ogni anno la seconda domenica di 
gennaio, in occasione della ricorrenza del 
Battesimo di Gesù, e curano la festa della 
Consolata che si celebra il 20 giugno”. 
Molte le fotografie dei priori inserite nel 
volume. Una pubblicazione, dunque, che 
racconta il cuore e la fede dei pianezzesi, 
fatti noti e meno noti – osserva il parroco 
don Giuseppe Bagna nella prefazione – 
“ricostruiti, talvolta con fatica, attraverso 
documenti e curiosità finora rimasti chiusi 
negli archivi o nei ricordi di pochi pianez-
zesi”, ed un particolare approfondimento 
riservato “alla complessa e poco cono-
sciuta dottrina delle indulgenze”. 

Bruna Bertolo

loRenzo Sonino – giancaRlo VinaSSa, 
Manuale di frutticoltura. Tutta la teo-
ria e la pratica per il dilettante, Susali-
bri Editore, 2008, pp. 133, ill. 3ª ed.

Gli autori del testo, uno piccolo imprendi-
tore e l’altro perito tessile chimico tintore, 
ex dirigente di azienda industriale, appas-
sionati frutticoltori, nel 1980, ambedue 
cinquantenni, ebbero la fortuna di incon-
trare, casualmente, una persona esperta 

nella materia di cui erano principianti. Un 
bravo maestro che diede loro le specifiche 
competenze. Questi due primi allievi - 
ne seguirono molti altri - appresero così 
bene le varie tecniche che, a loro volta, ne 
divennero maestri. 
Un’esperienza gratificante che li portò 
ad approfondire sempre di più lo studio 
relativo alla frutticoltura, tanto da riuscire 
dei veri esperti e da elargire, a loro volta, 
le conoscenze acquisite ad altri, tramite 
corsi annuali cui aderiscono centinaia di 
persone.
In questo ventennio di insegnamento, 
hanno operato in moltissimi comuni della 
provincia di Torino, in particolare nella 
nostra Valle. II manuale, giunto alla sua 
terza edizione, è nato da una dispensa di 
Giancarlo Vinassa – di cui venivano dotati 
i corsisti – dopo un’accurata elaborazione 
e con i dovuti aggiornamenti. Il prontuario 
è riccamente illustrato dallo stesso autore 
sopraccitato. 
Nella Premessa si legge che la pubblica-
zione è stata concepita per i “non addetti 
ai lavori”, perciò accessibile a tutti. Il libro 
si apre con la presentazione di alcune ope-
razioni indispensabili per la coltivazione 
anche di un solo albero da frutto.
Regole basilari per evitare fallimenti 
e delusioni e anche quelli che gli autori 
definiscono, virgolettando, “delitti contro 
natura” quale potrebbe essere una potatura 
da incompetenti, siglata come una “flagel-
lazione” che riduce gli alberi a “veri e pro-
pri scheletri”. 
Queste le nove regole proposte: cono-
scenza e preparazione del terreno, scelta 
dei portainnesti e varietà frutticole adatte 
al terreno e al clima, scelta della forma 
di allevamento in base ai portainnesti, 
potatura di formazione, potatura di produ-
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zione, potatura verde, potatura di rinnova-
mento, concimazione del terreno, tratta-
menti antiparassitari. 
Vengono poi presi in esame alcuni esem-
plari delle famiglie delle drupacee, e delle 
pomacee, per passare ad una serie di altri 
alberi, arbusti e piante erbacee. Seguono 
alcuni capitoli dedicati alla concimazione, 
alle malattie e ai parassiti, agli innesti e un 
corollario di consigli utili.
Una ventina circa di foto a colori com-
pleta - quale ventaglio policromo di fiori 
e frutti, con relative didascalie che ne evi-
denziano peculiarità - questo utile sussi-
dio per chi vuole piantare e far crescere un 
albero da frutto con il dovuto rispetto e la 
giusta cognizione.

Laura Grisa

mauRo caRena, La baita, Tipolito Melli, 
2007, pp. 208

In copertina un titolo emblematico, “La 
baita”, che ti introduce subito al tema che 
la parola evoca, completato visivamente da 
un’acquaforte di Lia Laterza. Un mondo 
di vita ad alta quota, oggetto del narrare. 
Un accostarsi alla montagna, con in primo 
piano il suo passato, ma anche il suo tra-
sformarsi, il suo presente problematico e, 
ovviamente, le sue peculiarità che da sem-
pre la connotano: il suo policromo volto 
stagionale, ricco di fiori, frutti, verdure, i 
suoi abitatori e poi turisti, escursionisti, ma 
anche il suo volto degradato e deturpato da 
troppe speculazioni di ogni genere e le sue 
ferite di abbandono. La montagna visitata 
con lo sguardo attento, amico, osserva-
tore, critico, con il cuore che abbraccia, 

apprezza, dialoga, rievoca, incontra, con 
la tavolozza del sentimento che coglie, in 
pennellate poetiche, atmosfere di quiete, 
bellezza, distensione, armonia. 
Una montagna che l’autore ci propone 
in oltre quaranta brevi capitoli. Alcuni, 
pagine di diario, registrano un’escursione; 
altri, un’osservazione diligente di flora o 
di fauna, oppure fotografano un animale 
selvatico in atteggiamenti tipici di corsa, 
di fuga o di lotta; altri ancora danno vita 
a racconti, quasi minifavole, o assumono 
l’aspetto di un reportage, in cui la parola 
diventa una macchina da presa per la 
sua efficacia espressiva e meticolosità. 
Una montagna raccontata con passione e 
competenza, perché conosciuta, abitata, 
frequentata da lunga data da chi ne scrive. 
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E allora lo spettro narrativo si spoglia dei 
luoghi comuni, delle immagini da carto-
lina, delle parole di involucro o di vernice, 
per penetrare nell’essenza della realtà, 
esplorata con il giusto rigore, ma anche 
con le tonalità di chi parla con sincerità, 
amore, rispetto, di un familiare e con un 
familiare. 
In questo scenario di boschi, cime, ghiac-
ciai, declini, arie frizzanti e salubri, di 
grande rilievo sono le storie di alcune per-
sone, legate in qualche modo alla monta-
gna, che l’autore ha conosciuto o incon-
trato. Una pinacoteca dell’anima. Vite tra-
scorse lassù, quasi tutte per molto tempo, 
perché l’amore ai luoghi o impossibilità 
di altre scelte hanno segnato o segnano 
la loro esistenza, dura, fuori del tempo a 
volte appagante, anche se umile, a volte 
tragica.
Storie che lasciano un segno e possono 
capovolgere il concetto di montagna in 
chi non la conosce se non in forma empi-
rica, stereotipata o folcloristica.
Claudio e il suo ritornare al borgo montano, 
dopo un’esperienza deludente di lavoro e 
di vita cittadina; Pietro, un ragazzo valli-
giano con una missione da compiere, al 
tempo dell’ultima guerra, portata avanti a 
prezzo della vita e sepolto lassù ai piedi 
di una roccia del Moncenisio; la tenera 
e amara storia di due giovani con pro-
blemi di handicap, lei, e mentali, lui, in 
soggiorno in montagna, il cui romantico 
amore - ritratto alla Peynet - viene brutal-
mente interrotto da una massiccia dose di 
insensibilità ed indifferenza da chi aveva 
in mano le redini della vita del ragazzo; 
Mattia, uno dei tanti “vinti” che devono 
combattere con armi impari contro la stra-
fottenza di chi fa del potere e della cultura, 
non un servizio, ma una sopraffazione.

Non mancano nel libro, oltre alle note 
che lasciano l’amaro in bocca, quelle di 
suspense, come ne “II lupo del Roncia”, 
o di umorismo, come ne “L’ha sentito il 
gufo?”, o ne “La confessione”, dove il pro-
tagonista è assunto ad emblema del bur-
lone bonario, finto ingenuo, figura tipica di 
paese, soprattutto dei tempi passati.
Oltre che in questo variegato contesto 
montano che riporta quasi sempre precisi 
ed espliciti riferimenti del luogo, l’autore 
spazia in argomenti impegnativi, dove 
politica, religione, governo, economia, 
giustizia a livello non solo locale o nazio-
nale, sono lo spunto per riflettere sul pas-
sato e pensare e ripensare progetti, scelte 
per il domani.
Le Olimpiadi 2006, le Paralimpiadi, il Vino 
del ghiaccio, la Resistenza, la Casta sono 
alcune delle tematiche sviluppate, non 
avulse dal tracciato del libro, perché i rife-
rimenti alla montagna, ai suoi molteplici 
aspetti, alle tante prospettive non mancano 
e quando non sono espliciti, si possono leg-
gere tra le righe. Esperienze, competenze 
di una persona che ha ricoperto e ricopre 
incarichi in enti ed amministrazioni.

Laura Grisa

maRio tonini, Vestivamo da Ballila. 
Album fotografico della Valsusa dal 1922 
al 1943, Susalibri Editore, 2007, pp. 175.

Alcuni anni di ricerca sui giornali della 
Valle, negli archivi storici dei Comuni 
valsusini, nell’Archivio di Stato di Torino, 
oltre che in quello del padre Valerio, archi-
tetto e studioso di storia locale, passione 
tradotta anche in alcune prestigiose pub-
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blicazioni. E la collaborazione di circa 
seicento famiglie della Valle, contattate 
per approfondimenti, chiarimenti e per 
materiale fotografico. Delle circa tremila 
immagini del dossier, nell’albo sono state 
inserite oltre trecento, ognuna corredata 
di una dettagliata didascalia. È nato così, 
questo importante libro fotografico sul 
ventennio fascista della valle di Susa che 
l’autore ha strutturato in dodici filoni di 
immagini, preceduti da uno scritto espli-
cativo che fa riferimento ad una vasta 
bibliografia consultata. L’incipit di ogni 
capitolo, una frase, per la maggior parte 
del Duce, tratta dai suoi articoli o dai suoi 
discorsi, o un’estrapolazione da documenti 
del periodo, evidenzia, d’acchito, efficace-
mente, l’argomento che le fotografie pro-
pongono. Un libro, quindi, per tematiche 
e non per località, espresse nei seguenti 
titoli: rivoluzione fascista, la fascia pode-

stariale, figli della lupa, la milizia valsu-
sina, penna e moschetto, per Dio e per il 
Duce, aquile e fasci, la visita del Duce, 
tra fascisti, qualcosa è rimasto. denomina-
zione non italiana, i podestà valsusini.
Nella pagina introduttiva l ‘autore scrive: 
“le immagini raccolte in questo albo 
hanno due peculiarità che le distinguono. 
Un gruppo, il più numeroso, si richiama 
ad un aspetto più familiare, direi intimo, 
immagini non tanto di questo o di quel 
gerarca, di questo o quel ballila, ma di 
persone, parenti “familiari” che furono 
gerarchi o balilla”. Un secondo gruppo, è 
composto da “fotografie ‘ufficiali’, scat-
tate da fotografi appartenenti ad agenzie 
professionali raccolte in “reportage” di 
raduni, inaugurazioni o parate che ven-
nero numerate e stampate in gran numero 
per la vendita al pubblico”.
Un’importante documentazione, quindi, 
del passato del nostro territorio, di cui 
possiamo rinvenire ancora alcune tracce, 
sia nelle scritte che nelle decorazioni delle 
case, delle fontane pubbliche.
Il volume offre pure una scheda relativa ai 
podestà e ai commissari prefettizi dei vari 
paesi della Valle, a partire dal 1926, con il 
loro periodo di permanenza in carica e un 
utile elenco dei principali acronimi di enti, 
agenzie, e organizzazioni dell’epoca.

Laura Grisa

anna maRia clemente - gioVanna oli-
VeRo - claudia beRnaRd - RiccaRdo 
Schiocchetto (a cura di), 650 anni di 
fede sul Rocciamelone, Bonifacio Rota-
rio e il Trittico, Tipolitografia Edigraph, 
2008, pp. 79, ill.
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Stampato in 650 copie, numero legato agli 
anni del Trittico, tutte numerate a mano, 
è uscito, nel luglio scorso, questo supple-
mento del Bollettino “Santuario Madonna 
del Rocciamelone” (n.1, Anno 48). Un’ini-
ziativa fortemente voluta e portata avanti 
da Anna Maria Clemente, Giovanna Oli-
vero, Claudia Bernard e Riccardo Schioc-
chetto, componenti della redazione del 
periodico semestrale sopraccitato.
Un libro, illustrato a colori, che offre uno 
studio approfondito sulla figura di Boni-
facio Rotario di Renato Bordone, profes-
sore ordinario di Storia Medievale presso 
la Facoltà di Lettere dell’Università degli 
Studi di Torino e vari scritti di commento 
all’icona, a cui seguono le schede relative 
agli artisti: Daniela Baldo, Marco Berar-
dinelli, Lia Laterza, Elisabetta Viarengo 
Miniotti, Mauro Gonoggia, Valter Spessa, 
Anna Branciari.

Quest’ultima, creatrice del bozzetto per 
l’annullo postale, mentre gli altri, autori 
di un’opera pittorica ispirata alla figura 
e all’impresa di Bonifacio Rotario. Qua-
dri esposti nel Santuario di Mompantero 
il 6 settembre scorso, giorno dedicato ai 
festeggiamenti del Trittico e che sono stati 
riprodotti in cartoline, riunite in pochette 
e anch’esse numerate.
Le schede degli artisti, quattro nostrani e 
due astigiani, includono, oltre il curricu-
lum dei pittori, anche brevi cenni relativi 
all’impulso ispiratore ed interpretativo di 
ciascuno, nonché la tecnica impiegata, per 
la propria opera. Un ricco supplemento a 
ricordo e ad approfondimento dell’impor-
tante anniversario a cui si sono dedicati 
con passione artisti e studiosi dell’icona e 
del suo committente.
La significativa copertina è del bravo pit-
tore valsusino Tino Aime. Autori delle 
note introduttive: la Redazione, Mons. 
Alfonso Badini Confalonieri, don Remi-
gio Borello, Rettore del Santuario di 
Mompantero, Piera Favro, Sindaco di 
Mompantero e il prof. Renato Bordone.

Laura Grisa

mauRo minola – ottaVio zetta, Monce-
nisio. Battaglie e Fortificazioni, Susali-
bri editore, 2007, pp. 303, ill.

Il Moncenisio: una delle montagne della 
valle di Susa, conosciuta fin dai tempi di 
Annibale. 
Un valico tra il Piemonte e la Savoia che, 
attraverso i secoli, è stato un’importante 
via di transito per mercanti, pellegrini, 
eserciti, personaggi illustri. Un monte 
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alto 2000 metri, con un fascino naturale 
incontestabile, dove pietra e acqua si con-
tendono il primato.
Una cima però, raggiunta con molta fatica, 
prima della strada napoleonica e con per-
corsi diversi.
La salita, infatti, iniziava a Novalesa, paese, 
da cui, con l’aiuto dei marrons e delle 
ramasse, i viaggiatori potevano guada-
gnare la vetta anche nel periodo invernale e 
con numerosi bagagli; le eventuali vetture 
venivano smontate dai “carradori”. Dopo il 
ristoro a Ferrera, il pianoro sospirato.
Un luogo che offriva una buona acco-
glienza con il suo Ospizio, ritornato ad 
essere efficiente per merito di Napoleone 
- vi pernottò più volte e la sua camera fu 
oggetto di curiosità da parte di molti viag-
giatori - dopo l’abbandono, nel 1794, a 
seguito dell’occupazione del Moncenisio 
da parte delle truppe della Rivolu zione 
Francese. Un soccorso per viandanti e 
truppe di passaggio.
Questa cima, per alcuni anni (1868 - 
1871), fu pure raggiunta ed attraversata 
dalla ferrovia Fell.
Un percorso di 79 km che aveva la sua 
base di partenza a Susa e quella di arrivo 
a Saint-Michel de Maurienne. Una rea-
lizzazione ardita, opera dell’inglese J. B. 
Fell (1815-1902) che permise ai fruitori di 
vivere un’esperienza di viaggio singolare, 
di cui alcuni lasciarono anche testimo-
nianze scritte. 
A pochi anni dall’unità d’Italia venne 
varato il progetto relativo al piano di for-
tificazione alpina e, quindi, al Monceni-
sio, tra il 1877 e il 1883, furono costruiti 
i forti Roncia, Cassa e Varisello, nonché 
la caserma difensiva del Malamot (1889) 
in prossimità della linea di confine. Poi 
fu l’impiego delle batterie corazzate, per 

poter fronteggiare le nuove granate torpe-
dini, introdotte verso il 1885. Nel corso 
della guerra 1915-18, si approntarono le 
batterie in caverna e, anni dopo, quelle 
opere previste dal progetto del Vallo 
Alpino che vennero presidiate da un nuovo 
corpo, quello della Guardia di Frontiera 
(GdF), istituito il 24 maggio 1934. II Trat-
tato di Pace del 10 febbraio 1947 decretò 
la fine di questo sistema difensivo, per cui 
le relative opere vennero smantellate e 
demolite.
Il libro, “con un’attenta analisi del territo-
rio attraverso le fonti storiche e materiali, 
permette di delineare per la prima volta un 
quadro completo di tutte le fortificazioni 
che si sono costruite sul Moncenisio” ed 
offre un ampio supporto illustrativo, com-
posto da cartine, piante, cartoline e foto-
grafie d’epoca e da quelle recenti a colori 
che rispecchiano lo stato attuale della zona 
dove vennero approntati i numerosi appa-
rati per i presìdi, sia italiani che francesi.
A corollario, un glossario dei termini e 
delle abbreviazioni.

Laura Grisa

PieRcaRlo chioleRio, Ai piedi del Roc-
ciamelone. Avventure di un bambino .... 
di qualche anno fa. Del Graffio Edizioni, 
2008, pp. 110

La natura con tutti i suoi allettanti richiami, 
le sue offerte di scoperta, di sfide, di 
divertimenti, di quiete, di doni stagio-
nali. Il luogo: Mompantero, ai piedi del 
Rocciamelone, uno dei paesi della Valle 
di Susa che conserva ancora negli anni 
presi in esame - dal 1962 al 1970 - angoli 
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appartati, il volto di una piccola comunità, 
dove ci si sente protetti, liberi, conosciuti, 
amati, dove tradizioni e solidarietà riman-
gono pilastri del quotidiano, dove il dia-
letto locale è accoglienza, radice, efferve-
scenza, pronta intesa.
I ricordi, quelli di un bambino che cresce, 
accumula esperienze, si diverte, riflette, 
sull’onda dell’età che sale, scioglie inter-
rogativi e procede con passi spavaldi o 
incerti sui vari sentieri della vita.
I protagonisti: l’autore con un mani-
polo di amici che insieme si divertono, 
scorraz zano, si avventurano in mille 
“esplorazioni”, unitamente alle imman-
cabili marachelle dell’età. La maroda, 
una di quelle tipiche. II racconto si snoda 
fluido, brioso, con tocchi di umorismo e 
di ilarità e con alcune caratteristiche del 

diario. I fatti sempre in primo piano, con il 
frullo dell’immediatezza, corredati, però, 
di brevi considerazioni o commenti che 
inquadrano, a volte giustificano, chiari-
scono o condannano quanto narrato. Un 
riandare, quindi, agli anni della spensiera-
tezza con occhio attento e con i colori, sì 
dell’arcobaleno, ma anche con quelli della 
riflessione e della consa pevolezza.
Le emozioni, le paure, le insicurezze e 
tanti altri moti dell’anima vengono ritratti 
con efficaci pennellate. 
Gli affetti, soprattutto quelli familiari, tra-
boccano di parole e fatti che rivelano la 
sensibilità e la premura dell’autore su que-
sto versante. Sentimenti che cogliamo nei 
delicati ritratti delle due nonne, in atten-
zioni dedicate ai genitori e alle sorelle, 
nonché nei profili icastici degli amici, tra 
cui lo speciale “Pera”. 
In questa minigalleria della vivace ed 
intraprendente combriccola e in quella dei 
personaggi e parenti, emerge una pecu-
liare disposizione a focalizzare caratteri, 
temperamenti, modus vivendi.
Tra le figure di rilievo, il Parroco, lo zio 
Dante, detto “Ciste”, Mario “Bertuc”, 
un fedelissimo e sfortunato “figlio di 
Bacco”. Volti familiari, persone frequen-
tate assiduamente, altre solo sfiorate, ma 
tutte vive nella memoria.
Nei trentatré capitoli del libro, troviamo 
pure atmosfere d’altri tempi, coi loro colori 
e profumi, momenti di stupore, gioie di 
scoperte, iniziative di creatività rievocate 
con note psicologiche di rilievo e spumeg-
giante aderenza alla realtà. Dall’insieme 
emerge un ragazzino sveglio, spensierato, 
aperto alla vita, fantasioso, sensibile, inse-
rito in un contesto in cui la civiltà conta-
dina era ancora viva, ma già presentava 
segnali di cedimenti.
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Un ragazzino amante dei suoi luoghi, 
della sua gente, del suo micromondo di cui 
ha potuto ancora gustare la genuinità e 
godere della sicurezza che offriva come 
tranquillo borgo agreste. Mompantero: un 
paese che l’autore ha portato e porta nel 
cuore, perché nido di affetti e di amicizie 
consolidate, di stagioni serene, di sogni, 
di germogli promettenti. 

Laura Grisa

SeRgio Pent, La nebbia dentro, Rizzoli 
Editore, Milano, 2007, pp. 208.

Ritrovarsi. Ritrovarsi al funerale del 
padre, dopo tanti anni di lontananza. 
Due fratelli, Pietro, il maggiore, Attilio, 
minore di quattro anni, prossimi ai cin-
quant’anni. Il luogo: un borgo montano 
della valle di Susa, dove le ferite dell’ab-
bandono sono sempre più evidenti, dove 
silenzio e solitudine intessono rapporti 
di confidenza e conflittualità, di amore e 
stonature. Ritrovarsi e stare insieme solo 
per alcuni giorni, perché uno dei fratelli 
- Attilio, 1’onorevole - deve inderogabil-
mente ritornare a Roma per i suoi impe-
gni di sottosegretario. Con lui anche la 
sua body-guard e il figlio adolescente che 
l’ hanno accompagnato. La casa che li 
accoglie è quella paterna, dove, ostinata-
mente, Pietro ha voluto trascorrere la sua 
vita appartata, percorsa su strade opposte 
a quelle del fratello, impregnate di arrivi-
smo, decisionismo, mancanza di scrupoli 
e di onestà, in molte occasioni. 
Quella di Pietro, una carriera da prepa-
rato insegnante di scuola elementare, con 
cattedra in vari paesi della valle di Susa e 

una vita da single, pacatamente attaccata 
ai suoi monti, alle tradizioni familiari, in 
colloqui proficui con grandi scrittori.
II romanzo, su queste direttrici di fondo, 
con accattivante linearità, ripercorre il 
passato dei due protagonisti. Filo condut-
tore, la voce di Pietro, in commenti e in 
analisi introspettive.
Per i due fratelli, da limitati accenni fra 
“estranei” a ricordi comuni che sten-
tano a prendere forma per la confidenza 
perduta, con il passare delle ore l’incon-
tro sfocia in uno slargo di esternazioni, 
in cui fragilità reciproche, aspirazioni e 
progetti, delusioni e fallimenti affiorano 
senza coperture di nessun genere, ma con 
naturale verismo, nella loro veste, mai 
espressa prima, da entrambi, in modo così 
autentico e anche, forse, già decantata da 
risvolti di maturità.
Pietro riesce a far riamare al fratello, 
vip rampante, la genuinità e il valore 
della “nostra madre terra”, inebriandolo, 
a poco a poco, dei sapori e dei profumi 
del luogo, sfogliandogli le pagine della 
memoria sui personaggi tipici, sui topo-
nimi di richiamo, sulle battute dialettali 
più sapide, sulle note più rilevanti della 
loro infanzia e giovinezza, ravvivandola 
anche con la visita al “museo” delle loro 
cose conservate gelosamente in soffitta.
Attilio, al calore delle stagioni passate, 
denuda piano piano le sue “colpe” e insi-
curezze camuffate, scrosta le vernici più 
appariscenti del suo mondo invidiato, 
dove luoghi comuni di privilegi si sfal-
dano e rivelano mediocrità di compro-
messi e numerose chine di meschinità. 
Il narrare procede con temperata flui-
dità, in un ritmo ternario: un passato in 
comune, un passato di lontananza, un pre-
sente in cui le divergenze, le prospettive, 
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gli approdi sembrano delinearsi non più 
così dissimili come un tempo. Tra nume-
rosi flashback - complici anche lunghe 
sorsate di generoso genepy valsusino - si 
compongono i loro percorsi di vita che già 
richiamano un bilancio.
Due tragici eventi, su versanti diversissimi, 
di cui sono protagonisti questi fratelli, cre-
ano atmosfere di suspance e un imprevisto 
scossone al racconto che scorre in appar-
tate pieghe dell’io, in essenziali dialo-
ghi di approccio, in abbracci dell’anima, 
in arrampicate di ricuperato affetto, in 
sguardi rinfrescati. Tentativi, quasi sem-
pre riusciti, per un diradamento di quella 
nebbia che ognuno di loro si porta dentro. 
Una nebbia, come metafora della vita in 
tutte le sue sfaccettature.
Una nebbia resa più densa anche dall’as-
senza di ideali - escludendo quelli “rivo-
luzionari” e caduchi dei verdi anni - di 
spiritualità, di fede.
Una nebbia che troviamo sovente anche 
come ricorrente tocco paesaggistico nelle 
pennellate che 1’autore ci offre in modo 
egregio, su una tavolozza le cui cromie 
sono perfette, perché amalgamate dal 
cuore che le ha gustate e le gusta con 
occhio fedele, franco, sempre cedevole ai 
fascinosi ed incantevoli aspetti della sua 
Valle. Richiami che vanno oltre il poli-
cromo ventaglio stagionale, perché sono 
il lievito per tutti gli altri della culla dei 
suoi affetti e di parte del suo vissuto. 

Laura Grisa

lauRa gRiSa - andRea gallo, La rosa di 
mezzanotte, Edizione Valenzano, pp. 88 

Si tratta di un’opera poetica musicale, 
in un atto unico, scritta da Laura Grisa e 
musicata da Andrea Gallo. Già il titolo è 
accattivante e suggestivo con l’immagine 
del bellissimo fiore. Si può interpretarlo a 
lettura ultimata e vedere nel fiore la luce 
della protagoni sta nel buio della realtà in 
cui è immersa, la leggiadria e la bellezza 
del fiore e il suo rapido sfiorire. Infatti, 
Laura, la protagonista, muore per malattia 
a soli dodici anni, “sfiori sce” presto, ma 
quando ha già raggiunto la maturità, pro-
fondità e convinzione nelle sue certezze 
che alcune persone non conseguono nep-
pure dopo una lunga vita. 
L’illustrazione rappresentata in copertina 
è intitolata “Con gli angeli in armonia”, di 
Duccio di Boninsegna, un’immagine che 
ben si addice a Laura, che è in perfetta sin-
tonia con la serenità delle figure angeliche; 
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una condivisione che traspare anche dalla 
fotografia che la riproduce nell’interno. 
Appare un bel volto, dolce, dagli occhi 
profondi, soffuso di malinconia, unita ad 
un sorriso appena accennato che esprime 
la serenità del suo animo; rivela dolcezza 
ma anche una sicurezza che in genere non 
è di una bambina di soli dodici anni. Non 
viene inghiottita dal male di un mondo più 
infernale che celestiale. Al contrario, rea-
gisce con forza e convinzione eccezionali.
Eccezionalità sancita dalla beatificazione, 
avvenuta il 3 settembre 1988, in occasione 
della quale Laura Grisa ideò l’atto unico. 
Avvenne al Colle Don Bosco, un nome 
che ce la fa sentire più vicina, anche se è 
cilena. Del resto, per la sua spiritualità, è 
piuttosto sovranazionale, anche se perso-
naggio storico, vissuto in un contesto ben 
preciso. Ma, prima di presentare i luoghi 
in cui si svolgono le vicende, l’Autrice 
si sofferma sul nome della protagonista - 
Laura - che pure pare emblematico. Legato 
al lauro, alla corona di alloro, simbolo di 
vittoria, sembra presagire la fine della fan-
ciulla, che è il coronamento della sua vita, 
una morte prematura, ma richiesta, la san-
zione di una vittoria, dell’attuarsi del suo 
desiderio: l’offerta della propria esistenza 
per conseguire la salvezza della mamma, 
che per merito suo abbandona il mondo 
immorale in cui si è trovata invischiata.
Le fotografie e le indicazioni dei luoghi ci 
ricordano che sono fatti realmente acca-
duti, in un contesto preciso che la Grisa sa 
ricreare con pochi tratti, come la psicologia 
dei personaggi, incisiva e ben delineata. 
Dopo il Sommario vengono presentati i 
vari quadri - otto - e il primo inizia con 
la fine, con la morte del “cattivo”, causa 
della situazione di degrado morale, che la 
fanciulla non accetta. La fine di Manuel 

Mora, uomo perverso, posta all’inizio, 
lascia spazio, alla fine, alla morte di Laura, 
che è un’apoteosi, il culmine dell’opera a 
cui non può seguire altro. Le ultime sue 
parole sono: “A ciascun uomo serba un 
raggio nuovo di luce il sole ... un cam-
mino vergine Iddio”.
Nel primo quadro, al morto si avvicina una 
ragazza biancovestita che pietosamente gli 
chiude gli occhi; è la scena del perdono, la 
fanciulla che perdona il proprio carnefice. 
I quadri, dal secondo al sesto, tratteggiano 
la vita di Mercedes, madre di Laura e di 
un’altra figlioletta, la fuga in Argentina 
dal Cile, sconvolto dalla guerra civile, la 
morte prematura del marito, l’incontro 
con il ricco gaucho Manuel Mora, presso 
cui va ad abitare convinta di trovare sicu-
rezza economica ed affettiva; ed invece 
sarà trattata come schiava dall’uomo che 
si rivela brutale, al punto da insidiare 
Laura; inutilmente, perché la fanciulla è 
dotata di grande forza morale. Ai momenti 
altamente drammatici, l’autrice alterna 
squarci lirici, come l’Addio di Mercedes 
al suo Paese, dove era stata felice, piena di 
speranza nei suoi “verdi giorni”, ai quali 
si contrappone il presente pieno di ama-
rezza, che al posto del “sentiero olezzante 
di rugiada” offre “sterpi e rovi”.
Nel settimo quadro Laura si offre vit-
tima a Dio per la salvezza della madre, 
e nell’ottavo ed ultimo quadro, ormai 
morente, ottiene dalla madre la promessa 
che lascerà quell’uomo brutale. E la rosa 
si schiude, lentamente; a mezzanotte è un 
fiore meraviglioso, di un biancore perfetto, 
profumato, e all’aurora è morto. È Laura, 
che, rivelando il suo splendore, muore.
I vari quadri sono accompagnati da brani 
di musiche famose, che sottolineano gli 
stati d’animo delle persone e le varie situa-
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gian Paolo SPaliVieRo - Romano Vigno-
lini - PieR luigi caStagno, Pienezza Ieri. 
Storie, ambienti, personaggi, Edizioni 
del Graffio, 2007, pp. 316

Si incomincia con un’introduzione storica 
sulla città che parte dal 1253 e giunge, 
attraverso i vari periodi, fino all’ultimo 
dopoguerra. Una settantina di pagine che 
costituisce il primo dei vari argomenti 
trattati - nelle riunioni tenutesi nella villa 
Leumann - da un gruppo di appassionati di 
storia locale, del passato del loro territorio 
che, da villaggio agricolo, si è trasformato 
in una cittadina satellite della grande città 
industriale – Torino - passando da 4500 
abitanti del 1961, ai 12.000 di oggi. Il 
secondo aspetto che viene esaminato è 
quello del lavoro e delle attività economi-
che in genere. Un capitolo che evidenzia 
lo spirito di iniziativa della comunità, la 

zioni. Esprimono gioia quando Mercedes 
crede di avere trovato stabilità per lei e le 
figlie andando a vivere presso il Mora e 
quando le bambine entrano nell’ambiente 
sereno del collegio delle Suore di “Maria 
Ausiliatrice”. Pezzi ben diversi accre-
scono l’atmosfera dei momenti di dolore e 
di lutto, o delle feste sguaiate organizzate 
dal Mora avvinazzato. La seconda parte 
del libro riporta le note musicali di Andrea 
Gallo, dal Preludio iniziale al conclusivo 
Inno a Laura Vicuña, “rosa di eroismo”. 
Sono indicate le varie voci e gli strumenti 
che hanno anche una valenza educativa. 
I quadri ed i dialoghi si intrecciano alle 
voci e ai sottofondi musicali in un tutto 
armonico che rende l’opera pregevole.
Da che cosa è nato l’interesse dell’autrice 
per Laura Vicuña? Dal fatto che la prota-
gonista, pur essendo vissuta oltre cento 
anni fa, è una figura attuale, un esempio 
da cui i nostri giovani dovrebbero trarre 
insegnamento per la capacità dimo-
strata di sapere prima di tutto lottare in 
difesa della propria dignità, che è propria 
dell’essere umano indipendentemente dal 
credo e dalle ideologie; e per avere ade-
rito con convinzione alla morale cristiana 
e ai valori che oggi vanno perdendosi, 
creando il “vuoto”, da cui certi comporta-
menti nefasti imperanti.
L’opera è un atto unico, dunque un libretto, 
ma è “ponderosa” per contenuti, signi-
ficati, suggestioni, valore storico, rico-
struzione di un mondo e di un ambiente, 
e per la ricchezza spirituale espressa e 
sottintesa, culminante con la morte della 
giovane, che assurge ad eroina per la sua 
vita interiore.

Giulia Tonini
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assistenza per orfani o figli di famiglie disa-
giate che venne ad ospitare anche quattro-
cento bambini. Tutte realtà importanti per il 
ruolo che ebbero e che hanno - quelle ancora 
esistenti - nel territorio.  
L’impostazione del libro - come si legge 
nell’Introduzione - è basata sui ricordi 
personali: “cercheremo di (...) tirare fuori 
i nostri ricordi personali e di confrontarli 
l’un l’altro e poi con le fonti ufficiali e i 
dati storici di cui disponiamo, in modo 
che la storia della nostra piccola comunità 
emerga in modo chiaro ed attendibile”. 
Conseguentemente il libro offre l’imme-
diatezza del racconto composto da un 
efficace mosaico di più voci, inserite nel 
quadro della memoria, inquadrate in “uno 
schema storico generale”.
Un quadro in cui la realtà si intreccia con 
emozioni, legami di amicizia, di simpatia, 
di lavoro che fanno lievitare l’interesse 
per la lettura. Non mancano, nelle rievo-
cazioni, atmosfere fragranti di genuinità e 
semplicità, irrimediabilmente perdute con 
l’avvento della tecnologia e del consumi-
smo, relative, ad esempio, ai divertimenti 
dei bambini e dei giovani.
Note di solidarietà, di compartecipazione, 
di presenza consapevole di essere parte di 
una determinata collettività, si colgono 
nei ricordi attinenti alle feste patronali, 
alle fiere, ai piccoli - grandi eventi locali.
Un libro che si configura come un accu-
rato, dettagliato affresco sul “come era-
vamo”, con indovinate punte di umorismo 
e accenti di rimpianto per quanto il moder-
nismo ha irrimediabilmente spazzato via, 
a volte, purtroppo, sconsideratamente. 
Una “finestra sul passato”, come prezioso 
regalo per le nuove generazioni.

Laura Grisa

voglia di essere al passo coi tempi, man-
tenendo, però, ancora l’attaccamento ai 
vecchi mestieri artigianali ed alle attività 
agricole.
La carrellata è vivacizzata dai tanti aned-
doti relativi ai personaggi e alle persone 
rievocate, integrati coi ricordi personali di 
chi ne parla. Molte di queste figure sono 
nominate anche con l’appellativo con cui 
erano conosciu te, legato al loro lavoro, al 
loro aspetto fisico, o ad altro. Troviamo un 
Tino il “buscaté” (commerciante di legna e 
carbone), un Clemente, detto “Mentin”, un 
Riccardo, detto “Dichi”, e, ancora, “Giua-
nin d’le viture” (impresario di pompe 
funebri), il “crinaté” (colui che eseguiva 
la macellazione del maiale e confezio-
nava gli insaccati). E ancora, il “mulita” 
(l’arrotino ambulante), il “magnin” (lo 
stagnino), lo “spaciafurnel” (lo spazza-
camino), il “suculè” che confezionava gli 
zoccoli con la suola di legno e quelli tutti 
in legno, chiamati “sabot”. Questi ultimi, 
con il maniscalco, il calzolaio, la sarta, 
la lavandaia e altri, costituivano mestieri 
ormai quasi tutti scomparsi, ma che allora 
connotavano la fisionomia del luogo. 
Dalla panoramica, si delinea un abitato 
che è sempre stato molto operoso, caratte-
rizzato anche da presenze imprenditoriali, 
come la fabbrica di bachelite, la fornace di 
mattoni, la filatura, le officine meccaniche 
e le aziende agricole, affiancate ad altre 
attività commerciali, quali, piccoli negozi 
tipici nei loro prodotti e nei loro aspetti 
che vengono rievocati con tocchi che ne 
mettono a fuoco le peculiarità. 
Particolare rilievo è stato dato alle associa-
zioni: ACLI, CIF, ANA e a quella del Mutuo 
Soccorso, nonché alla Filarmonica e all’Ora-
torio. Per quanto riguarda la scuola, in primo 
piano troviamo la Casa Benefica, scuola di 
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Inaugurazione dei lavori di restauro alla pinacoteca Levis
Chiomonte, 4 agosto 2007

Nuova veste per i locali della pinacoteca Levis di Chiomonte, freschi di restauro: al 
lungo e stretto corridoio dalle pareti blu scuro che quasi opprimeva il visitatore si sosti-
tuiscono ora grandi spazi dai colori vivi e pieni di luce e un caratteristico pavimento in 
legno e pietra. L’intervento è stato progettato dagli architetti Morbelli e Toffoletto per 
un importo totale di lavori che ammonta a 216mila euro, in parte finanziati tramite un 
contributo regionale. All’inaugurazione erano presenti anche il sindaco Renzo Pinard, 
il presidente della Comunità montana alta valle Mauro Carena e Paolo Nesta, curatore 
della mostra che racchiude i dipinti di Levis. L’ambizioso obiettivo è che il salone 
diventi una sorta di pinacoteca di valle, polo per manifestazioni ed attività culturali.

Il settecentesimo anniversario del rogo di Fra’ Dolcino al presidio No Tav
Venaus, 31 agosto-2 settembre 2007

Tre giorni per parlare di eresia e rivolta e per tornare indietro nel tempo, a quel lontano 
1307 in cui Dolcino e i suoi seguaci dovettero arrendersi dopo una lunga resistenza. Il 
presidio No Tav di Venaus ha deciso di dedicare un intero weekend al settecentesimo 
anniversario del celebre rogo approfondendo i temi legati a streghe e banditi, eretici e 
contadini insorti, sul fil rouge che lega le lotte di ieri a quelle di oggi. Sono intervenuti, 
tra gli altri, l’antropologo Massimo Centini, autore de “La stregoneria in valle di Susa 
e dintorni”, il coordinatore del Centro studi dolciniani di Biella Gustavo Buratti, autore 
di numerosi saggi in materia di storia ereticale, lo storico e insegnante Roberto Prato, 

Gli eventi culturali in Valle di Susa, per fortuna, sono molti. Una ricchezza 
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 
rinviamo ai settimanali locali Luna Nuova e La Valsusa. Chi fosse interessato 
a fare avere una segnalazione in proposito può scrivere a Segusium Casella 
postale 33, 10059 Susa, oppure spedire una e-mail al Direttore: pdv@satnet.
it. Questa rubrica è curata da Marco Giavelli. 
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che ha approfondito la guerra dei contadini in Germania e la figura di Thomas Müntzer, 
l’antropologa Michela Zucca, autrice di “Donne delinquenti. Storie di streghe, eretiche, 
ribelli, rivoltose, tarantolate”, e lo scrittore e insegnante Gianni Repetto su “Davide 
Lazzaretti, il profeta del Monte Amiata”.

Il Comune di Buttigliera acquisisce l’archivio della famiglia Carron
Buttigliera, agosto 2007

Una fetta importante della storia di Buttigliera è diventata patrimonio pubblico: l’ammi-
nistrazione comunale ha infatti acquisito l’archivio della famiglia Carron, che dominò 
il paese fino ai primi anni del secolo scorso. Finora l’archivio era di proprietà della 
“Società italiana del Sacro Cuore” delle religiose di Villa San Tommaso, che ottennero 
dalla contessa Clementina, ultima discendente dei Carron, il lascito dei suoi possedi-
menti in paese, con l’impegno di aprire una scuola per l’educazione dei giovani della 
zona. Del lascito, oltre ai beni immobili, faceva parte anche il prezioso archivio in cui 
troviamo importanti documenti per conoscere la storia di Buttigliera e della famiglia 
che fu per secoli segretaria di stato dei Savoia. Finora l’archivio, essendo custodito in 
un luogo privato, risultava di difficile accesso agli studiosi: l’amministrazione ha così 
avviato una serie di contatti con l’ente religioso con l’obiettivo di rendere l’archivio 
finalmente fruibile. Il suo valore si aggira sui 70mila euro: comprende una cinquantina 
di faldoni e 700 manoscritti per lo più in italiano, con qualche passaggio in francese e in 
latino, che coprono un periodo storico che va dal XIII secolo (il documento più antico 
è del 1261) al XX secolo. Molti gli inediti riguardanti la storia della contea di Avigliana 
e di Buttigliera, di cui i Carron erano conti.

La Regione finanzia il restauro dell’acquedotto romano di Urbiano
Mompantero, settembre 2007

Primo passo per salvare l’antico acquedotto romano di Urbiano che sorge all’imbocco 
del sentiero dei partigiani: il contributo di 50mila euro concesso dalla Regione, ottenuto 
anche grazie all’interessamento del consigliere Nino Boeti, consente di ben sperare 
sulla sorte di questo antico monumento, collocabile con ogni probabilità ai tempi della 
romanizzazione della valle di Susa. Le sue pietre sono infatti testimoni di una lunga 
ed importante storia per certi versi ancora da scoprire. Mettere l’antico acquedotto in 
sicurezza è ormai una priorità, come ha avuto modo di constatare anche l’architetto 
Michele Ruffino, che ha già predisposto un progetto d’intervento: è necessario un con-
solidamento dell’apparato murale che altrimenti rischierebbe il crollo. Tuttavia servono 
ancora altri 150mila euro perché l’intervento possa essere effettuato.
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Inaugurazione dei lavori di restauro alla cappella di Santa Croce
Chiusa San Michele, 15 settembre 2007

È tornata al suo antico splendore la cappella di Santa Croce, costruita negli anni intorno 
al 1730 in prossimità delle mura longobarde: dopo i primi interventi di restauro esterno 
effettuati nel 2003, nella primavera del 2007 sono terminati anche i lavori del secondo 
lotto, che hanno interessato la parte interna della chiesa. 

“La nebbia dentro” di Sergio Pent
S.Antonino, settembre 2007

È uscito sugli scaffali delle principali librerie “La nebbia dentro”, ultima fatica lettera-
ria del celebre scrittore Sergio Pent, originario di Sant’Antonino. Un romanzo tutto val-
susino perché ambientato interamente sul territorio tanto caro all’autore: da Sant’Anto-
nino fino a Bussoleno e Mattie, i lettori non faticheranno a riconoscere ampi scorci di 
valle anche molto intimi, sia per i luoghi in cui si svolge la vicenda, sia per la scelta di 
alcuni soprannomi tipici del posto. Protagonisti del romanzo sono due fratelli, Pietro e 
Attilio: il primo è un insegnante ritiratosi dal mondo della scuola e passato ad una vita 
di solitudine sui monti di Borgone, all’Achit, dove vive come contadino; il secondo, 48 
anni, è il classico arrivista politico, riuscito a penetrare nei palazzi romani dove riveste 
la carica di sottosegretario.

La peste alle porte del teatro
Salbertrand, 16 settembre 2007

Salbertrand ha voluto rievocare i tempi della peste attraverso un convegno promosso 
dall’ecomuseo Colombano Romean e l’associazione Artemuda: all’iniziativa hanno 
aderito numerosi relatori che hanno approfondito gli aspetti legati alla peste nella storia 
dell’alta valle Susa, le conseguenze del morbo, la devozione ai santi taumaturghi, la 
musica e naturalmente il teatro. Sono intervenuti, tra gli altri, Luigi Martinasso, che 
ha illustrato la sua tesi di laurea su “L’evoluzione demografica di Bardonecchia dalla 
peste del 1630 al 1750”, la maestra Clelia Baccon, che ha fornito un excursus sugli 
anni più colpiti dalla peste, e il direttore del Centro culturale diocesano don Gianluca 
Popolla, che ha analizzato il comportamento della gente, impreparata ad affrontare il 
male sconosciuto, e della Chiesa, che dal canto suo tentava di trovare nella Bibbia una 
chiave di lettura.
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Segusium, nuovo comitato di redazione
Susa, settembre 2007

Nel settembre scorso si è aperto un quinquennio ricco di novità per la rivista cultu-
rale Segusium, sia nella forma che nei contenuti. Tante le new-entry nel comitato di 
redazione, rinnovato ed ampliato che resterà in carica fino al 2012: insieme a Dario 
Vota, Giuliana Giai e al direttore Piero Del Vecchio, tutti membri del direttivo, a Laura 
Grisa e Silvio Tonda, ne fanno parte anche Luisa Gentile, archivista di professione, 
specializzata di medievalistica; Monica Saracco, insegnante ed archivista esperta di 
medioevo; Bruna Bertolo, cultrice di storia locale e responsabile della pagina culturale 
“Homo sapiens” sul bisettimanale Luna Nuova; Giulia Viotti, laureata in scienze dei 
beni culturali; Andrea Zonato, autore di storia locale che lavora presso il centro cul-
turale diocesano. Ma le novità investono anche la linea editoriale della rivista: tra le 
novità gli approfondimenti dedicati a mostre, convegni o eventi culturali significativi 
che si sono tenuti in valle, la predisposizione di alcuni numeri speciali sulla storia 
locale da veicolare agli studenti, la segnalazione delle tesi di laurea preparate da autori 
locali e riguardanti il territorio.

Exilles Città
Exilles, 23 settembre 2007

Terza edizione per “Exilles Città”, la manifestazione promossa dalla Pro loco con il 
patrocinio di Comune, Comunità montana, Regione e Provincia per rievocare gli anni 
alla fine dell’‘800, quando Exilles era il borgo dell’alta valle più densamente popolato 
coi suoi 3mila abitanti. Una giornata diversa dal solito, immersa nello stile di vita sem-
plice e delicato di quei tempi: il programma ha proposto anche quest’anno la Messa 
grande della domenica mattina, la lettura del Regio decreto con cui Umberto I conferì a 
Exilles il titolo di Città, il pranzo di Cavour e la ricostruzione di tipiche ambientazioni 
e scene di vita dell’Ottocento. La novità dell’edizione 2007 è stata la riproposizione di 
una lezione-tipo di fine Ottocento, con tanto di corso di calligrafia e maestra ribelle, tal 
Orsolina Genta in Balzarin, che stando ai verbali dell’epoca sembra ce l’avesse a morte 
con l’ufficiale sanitario e il sindaco, rei di non averle messo a disposizione dei decorosi 
locali scolastici.

Restauri alla chiesa parrocchiale di Sauze d’Oulx
Sauze d’Oulx, settembre 2007

La chiesa parrocchiale dedicata a San Giovanni Battista ha cambiato volto grazie ai 
recenti restauri, progettati dall’architetto Michele Ruffino. Il lavoro, iniziato a maggio 
e conclusosi a settembre, ha permesso di scoprire non solo le belle murature annunciate 
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dalle ipotesi preliminari, ma anche di ricostruire dalla “lettura delle pietre” le succes-
sive fasi storico-costruttive che hanno caratterizzato la storia dell’edificio. Le facciate 
della vecchia chiesa sono state completamente restaurate. Inoltre, sul campanile, è stata 
ritrovata un’importante pietra angolare su cui è riportata la significativa data del 1530. 
Il costo totale dei lavori ammonta a circa 200mila euro.

XVI convegno sacrense
Sant’Ambrogio, 27-29 settembre 2007

Particolarmente importante l’edizione 2007 del convegno sacrense, che va a coincidere 
con il secondo convegno internazionale dedicato all’Arcangelo Michele, la cui prima 
edizione si è svolta l’anno scorso a Bari. Un convegno italo-francese dedicato a pelle-
grinaggi e santuari di San Michele nell’Occidente medievale: l’ambizioso obiettivo è 
quello di confrontare le ricerche internazionali più aggiornate sul tema dei pellegrinaggi 
micaelici, cioè dedicati ai luoghi di culto all’Arcangelo Michele. In concomitanza con 
il convegno sacrense è stato anche presentato un apposito annullo filatelico legato alla 
Sacra di San Michele.

I “Venerdì culturali” della Pro loco di San Giorio
San Giorio, settembre-ottobre 2007

La Pro loco di San Giorio ha organizzato un ciclo di tre serate culturali in cui sono 
stati affrontati vari argomenti: giovani, donne e uomini in cammino nel lavoro e nella 
società, che ha dato modo a Nicoletta Giorda di presentare il suo libro “Fare la diffe-
renza”; tempi del sacro e tempi dell’uomo, ovvero il calendario contadino della conca 
di Bardonecchia in confronto alla media valle di Susa, relatori Valeria Bonaiti e Andrea 
Zonato del museo diocesano di Susa; farmacia dei saggi e delle streghe con ospite 
Rosita Ciotti, che ha relazionato sulle erbe officinali nell’oasi xerotermica di Mompan-
tero.

Festa dei lettori
29 settembre 2007

Sono 18 le biblioteche comunali della valle di Susa che hanno aderito alla “Festa dei 
lettori”, iniziativa promossa dal Servizio bibliotecario territoriale di Pinerolo e dall’as-
sociazione nazionale “Presidi del libro”. Un appuntamento tutt’altro che settoriale, 
bensì rivolto ad un pubblico molto ampio con l’obiettivo di presentare ai lettori abituali 
l’intera filiera del libro.
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I Longobardi: dalla caduta dell’impero all’alba dell’Italia
Novalesa, 29 settembre 2007

Anche il presidente della Provincia Antonio Saitta ha partecipato all’inaugurazione 
dell’attesa mostra “I Longobardi: dalla caduta dell’impero all’alba dell’Italia”, ospitata 
all’interno dell’abbazia benedettina di proprietà della stessa Provincia: la sezione qui 
presentata, l’arredo liturgico nell’Italia nord occidentale tra il VI e il IX secolo, va a 
completare quella già presentata a Torino nella suggestiva cornice di Palazzo Brichera-
sio. Nella sala espositiva è stata proposta al pubblico anche una selezione di sculture ed 
altri manufatti artistici che illustrano l’arte funeraria dell’epoca. Notevole l’afflusso di 
pubblico salito in val Cenischia per visitare l’esposizione: una ghiotta occasione anche 
per Novalesa, che in questo modo ha potuto far conoscere al grande pubblico le sue 
bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche.

Un museo sulla storia dell’antica latteria
Chiusa San Michele, ottobre 2007

È diventata un museo l’antica latteria di Chiusa San Michele, che fino al 1985 ha occu-
pato i locali della Cooperativa sociale in via General Cantore, vicino al municipio. 
Grazie al progetto “Un trenino chiamato Desiderio”, portato avanti insieme a Condove 
e Caprie, il Comune di Chiusa San Michele ha provveduto a ristrutturare l’ex latte-
ria ricavandone uno spazio espositivo piccolo ma molto significativo, ricco di oggetti 
e testimonianze della vita contadina d’un tempo: la mostra permanente, non a caso, 
prende il nome di “C’era una volta la latteria”.

Inaugurazione dei lavori di restauro alla Torre delfinale
Oulx, 6 ottobre 2007

Si è aperta una nuova pagina nella storia della Torre delfinale, simbolo di Oulx. Abban-
donata a se stessa per molti anni, la Tour è stata inaugurata al pubblico dopo i lavori di 
ristrutturazione che hanno interessato la parte interna. Il progetto, ideato dagli architetti 
Francesco Novelli e Carla Bartolozzi di Tetrastudio, è costato circa 250mila euro finan-
ziati dalla Regione Piemonte, dal Comune di Oulx e dalla Compagnia di San Paolo. 
L’intervento è stato di tipo conservativo: è stato infatti mantenuto l’aspetto esterno della 
costruzione, che risale agli anni ’70 del XIV secolo, ma per renderla funzionale alle 
esigenze dei giorni nostri sono stati realizzati una scala lignea con andamento rettilineo 
e una copertura antipioggia trasparente, visibile solo dall’interno. L’idea del Comune 
è di farla diventare un museo multimediale permanente sull’antica prevostura di Oulx 
grazie alla nuova destinazione della badia.
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Inaugurazione dei lavori di restauro al pilone votivo di frazione Berno
Venaus, 6 ottobre 2007

Da anni, a guardarlo, appariva solo più come un cumulo di macerie. Adesso, grazie al 
contributo del Comune, alle tante ore di volontariato spese dagli alpini di Venaus e di 
molti cittadini, risplende di luce nuova. Il pilone votivo di frazione Berno, ubicato su 
una delle vie più battute per accedere a Venaus, è stato inaugurato con una cerimonia 
molto sentita: un simbolo importante perché fonda le sue radici nella spontanea devo-
zione popolare. Oltre 230 le ore di lavoro che hanno visto impegnata l’Ana, a cui si 
sono aggiunti i preziosi contributi di Danilo Chiabaudo e Alessandra Marzo.

S-veglia occitana
Salbertrand, 15 ottobre-3 dicembre 2007

È cominciato lunedì 15 ottobre il nuovo ciclo di incontri sulla lingua e la cultura occi-
tana, organizzato dal Comune di Salbertrand in collaborazione con l’associazione 
Dahù. L’iniziativa rientra nel progetto “S-veglia occitana” e offre un approfondimento 
di alcuni temi legati alle tradizioni locali viste tramite racconti, letture, proiezioni, balli 
e chiacchierate nei diversi patois dell’alta valle e di Pragelato: gli incontri sono tenuti 
da Renato Sibille. Sempre nell’ambito del progetto, legato alla legge 482, è stato inol-
tre attivato presso il municipio di Salbertrand uno sportello settimanale dedicato alle 
lingue minoritarie, curato sempre dall’associazione Dahù.

Dino Ariasetto “Farfalla d’oro” a Levico Terme
Oulx, ottobre 2007

Ancora una volta Dino Ariasetto, Nini per gli amici, è salito sul gradino più alto di un 
podio letterario: il poeta di Oulx ha infatti vinto la “Farfalla d’oro” per la prosa alla 25ª 
edizione del concorso nazionale “50&Più: di prosa, poesia, pittura e fotografia” tenu-
tosi a Levico Terme, in Trentino. Ariasetto, autore di numerose poesie in piemontese 
e in italiano, ha ottenuto il primo premio con il racconto “Cara libertà”, dedicato alla 
statua della libertà di New York come metafora di tutto ciò che custodisce il museo 
dell’emigrante. Per lui anche una menzione con la poesia “E poi…” e il secondo pre-
mio, una “Libellula d’argento”, con la fotografia “Una faccia dell’America”.

La storia della cappella del castello del Conte Verde in una mostra
Condove, 14 ottobre 2007

Inserita nel programma collaterale della 18ª fiera della Toma, la mostra sulla storia della 
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cappella del castello del Conte Verde si è rivelata un’autentica miniera di informazioni 
per gli appassionati di storia e cultura locale: 23 i pannelli che attraverso documenti 
antichi, mappe e scambi epistolari ripercorrono in ordine cronologico la storia di que-
sto piccolo gioiello. L’attuale edificio risale al 1700 ed è stato costruito a fianco di una 
cappella che, restaurata tra il 1365 e il 1367, era poi stata distrutta dalle guerre. La 
nuova struttura fu realizzata per volontà dell’allora parroco di Condove, don Cozzoli. 
La mostra, curata da Pier Giorgio Gagnor, è stata organizzata da Comune, Pro loco e 
Parrocchia all’asilo Perodo.

Via al restauro del castello della contessa Adelaide: nuove interessanti scoperte
Susa, ottobre 2007

Sono iniziati i lavori di restauro del castello della contessa Adelaide, che diventerà sede 
del museo civico oltre che edificio in grado di catalizzare su di sé la vocazione turistica 
della Città di Susa. I lavori mirano essenzialmente ad un recupero statico della struttura. 
Dopo la ristrutturazione troveranno posto all’interno della struttura una serie di sale 
dedicate a congressi, incontri e accoglienza, oltre a un piccolo ristorante. I lavori a base 
d’asta sfiorano i tre milioni di euro finanziati per la maggior parte da Regione e Fonda-
zione San Paolo, ma anche la Città di Susa ha dato il suo contributo. I lavori dureranno 
circa due anni. Proprio durante i primi scavi è stata ritrovata una pavimentazione molto 
antica, che potrebbe risalire all’epoca romana o celtica, sotto il battuto più recente della 
sala che al piano terra ospitava l’archivio storico, a fianco della sala dedicata finora alle 
esposizioni. E le scoperte sono continuate nei mesi successivi: oltre ad alcuni mosaici 
di epoca romana, sono venuti alla luce anche due affreschi che la Soprintendenza ha 
datato ad un’epoca compresa tra il XII e il XIII secolo. Regione, Provincia e Città di 
Susa hanno inoltre siglato un accordo di programma per la promozione del patrimonio 
archeologico rinvenuto durante i lavori di riqualificazione della vicina piazza Savoia.

Inaugurazione dei restauri alla chiesetta della Madonna delle Grazie
Almese, 14 ottobre 2007

È tornata al suo antico splendore la chiesetta della Madonna delle Grazie di Rivera. 
Un edificio sacro costruito ad alcune centinaia di metri da piazza Comba, ma per anni 
abbandonato a se stesso: ora, grazie all’interessamento delle famiglie Calabrese e 
Bronzino e ad alcune donazioni di privati, si sono potuti svolgere questi interventi di 
restauro interni ed esterni, che hanno riportato alla luce gli antichi affreschi e i giochi 
asimmetrici ben visibili sulla facciata. Le tonalità scelte sono particolarmente vivaci: 
l’azzurro del cielo limpido e il rosa, simbolo di femminilità e delicatezza.
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Inaugurazione dei restauri al campanile di San Giusto
Susa, 21 ottobre 2007

Susa ha potuto riabbracciare il suo campanile di San Giusto: i lavori di restauro erano 
cominciati a fine marzo e sono stati inaugurati domenica 21 ottobre alla presenza delle 
autorità, tra cui il vescovo di Susa monsignor Alfonso Badini Confalonieri. Il costo 
dell’intervento, quasi interamente coperto da Regione e Fondazione Crt, si aggira sui 
500mila euro. I lavori hanno interessato il restauro conservativo del campanile: sono 
stati effettuati anche interventi sulla parte alta della torre campanaria, che conserva 
ancora le decorazioni volute dal cardinale Estouteville intorno al 1450; inoltre è stata 
rifatta la linea interna dei piani e, laddove è stato possibile, sono state liberate le fine-
stre. Tutte le aperture sono state poi protette con una rete che non permetta l’ingresso ai 
volatili. È stato anche rimesso a nuovo e ampliato l’impianto di illuminazione interna.

Incontri con l’autore
Sant’Antonino, ottobre 2007

Il consiglio di biblioteca ha organizzato un ciclo di “incontri con l’autore”, iniziato con 
la serata che ha avuto come ospite il noto scrittore Sergio Pent, autore del romanzo 
“La nebbia dentro”. Il programma è proseguito con Claudia Bocca, docente di lettere 
a Torino, che ha presentato il suo ultimo libro intitolato “I personaggi che hanno fatto 
grande Torino” edito da Newton Compton. Il volume offre una breve ma efficace car-
rellata di un centinaio di personaggi che in modi diversi hanno permesso al capoluogo 
piemontese di assumere il ruolo guida del paese.

Apertura al pubblico e riordino dell’archivio storico comunale
Condove, ottobre 2007

Dal 4 ottobre 2007 l’archivio storico comunale è accessibile a chiunque: per fruirne 
basta recarsi nella biblioteca di via Roma il giovedì dalle 14 alle 17. L’idea di aprirlo 
al pubblico porta la firma dell’amministrazione comunale, che ha deciso di dare il giu-
sto risalto a tutta la documentazione disponibile, dando attuazione ad un importante 
progetto dal punto di vista archivistico che verrà realizzato con la collaborazione della 
dottoressa Paloma Gibaja. È infatti previsto un riordino vero e proprio di tutto il mate-
riale, che sarà inventariato e catalogato anche dal punto di vista informatico: l’archivio 
condovese comprende 30 metri lineari di documenti storicizzati e 50 metri lineari di 
volumi, leggi e decreti. Tra i suoi documenti più antichi c’è anche una pergamena del 
1288 avente per oggetto i capitoli stipulati tra l’abate di San Giusto di Susa e i rappre-
sentanti comunali di Frassinere in merito al pagamento delle decime.
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Bicentenario della nascita di Luigi Des Ambrois
Oulx, 30 ottobre 2007

Celebrazioni in grande stile a Oulx per il bicentenario della nascita di Luigi Des Ambrois 
de Nevache, illustre cittadino ulcense nato il 30 ottobre 1807 in un elegante palazzo 
del borgo vecchio, che fu protagonista del Risorgimento nazionale. Per l’occasione il 
Comune di Oulx ha deciso di posare una targa commemorativa presso il municipio di 
piazza Garambois, a cui è seguita una conferenza del professor Roberto Borgis, docente 
di storia, che ha proposto un’analisi storica del personaggio. Il cavalier Des Ambrois 
fu infatti deputato, senatore e ministro del Regno d’Italia nonché sottoscrittore dello 
statuto albertino. Ma la perla delle celebrazioni è stata la mostra fotografica realizzata 
dagli studenti dell’indirizzo grafico-pubblicitario dell’istituto Des Ambrois. In occa-
sione del bicentenario, Poste italiane ha anche preparato uno speciale annullo.

Biblioteca comunale intitolata a Nella Bar
Bussoleno, 3 novembre 2007

Trasferita da qualche mese al primo piano dell’edificio di via Traforo 62, la biblio-
teca comunale di Bussoleno è ora intitolata a Nella Bar, insegnante ed amministra-
rice. L’inaugurazione ufficiale dei nuovi locali, ampi e luminosi, si è tenuta sabato 3 
novembre: oltre alla biblioteca classica, c’è anche una sezione specifica per l’emeroteca 
(giornali e riviste), un Internet-point con due postazioni, una sezione bimbi e ragazzi, 
un angolo adibito a ludoteca per i più piccini e una sala per lettura, consultazione e 
studio.

Pionieri delle Alpi: il pieno neolitico tra le Alpi occidentali
Chiomonte, 16-18 novembre 2007

Il museo della Maddalena ha ospitato per due giorni un convegno italo-francese di 
archeologia intitolato “Pionieri delle Alpi: il pieno neolitico tra le Alpi occidentali”, 
dedicato alla figura di Giampiero Guerreschi, studioso recentemente scomparso che 
fin dagli anni ‘70 aveva dato un contributo fondamentale all’indirizzo delle ricerche 
archeologiche in Italia. L’evento è stato organizzato dalla Comunità montana alta valle 
Susa, dal Comune di Chiomonte, dal Cesma, che gestisce le attività del museo della 
Maddalena, e dal Comune francese di Sollières-Sardières.

Yo lo vivì asì - Così l’ho vissuto
Borgone, novembre 2008
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Renata Moro, borgonese d’origine e argentina d’adozione, è l’autrice e la protagonista 
del libro “Yo lo vivì asì”, ovvero “Così l’ho vissuto”, presentato nella sala consigliare di 
Borgone durante una serata di amarcord che si è ben presto trasformata in uno scambio 
culturale dal sapore speciale. I ricordi di Renata Moro sono impressi in queste pagine, 
narrati in spagnolo nella prima parte del volume e in italiano nella seconda: si tratta di 
un’autobiografia tutta dedicata al Piemonte e alla valle di Susa che la donna, con grande 
emozione, ha potuto riabbracciare durante la sua visita a Borgone. Il tema dell’emi-
grazione oltreoceano è stato dunque al centro della serata promossa dal Comune di 
Borgone: la musica, le parole e soprattutto il dialetto piemontese sono stati il motivo 
trainante di un incontro sentito, che ha messo in luce il forte legame che ancora oggi 
unisce le due sorelle alla loro terra d’origine.

Giornata dolciniana
Vaie, 1° dicembre 2007

Una giornata per ricordare le vicende di Fra’ Dolcino, predicatore accusato di eresia 
dalla chiesa cattolica e giustiziato pubblicamente il 1° giugno 1307 dopo aver assistito 
al rogo della compagna Margherita e del suo luogotenente Longino da Bergamo. L’ha 
organizzata a Vaie l’associazione culturale “La linea d’ombra” in collaborazione con 
il Comune. La giornata ha avuto il suo momento centrale nella conferenza sul tema 
“Le eresie nel Medioevo” tenuta dal pastore Giorgio Bouchard: a fare da corollario 
la mostra della cooperativa “Arti visive” intitolata “Il lievito dell’eresia” e il concerto 
dell’insieme polifonico femminile “Filippo Neri” dedicato al filone “Accogliere la 
diversità a 700 anni dal rogo di Dolcino e Margherita”.

“Matolda” di Barbara Debernardi
Sant’Ambrogio, 7 dicembre 2007

Nel suo ultimo romanzo, il sesto della sua carriera da scrittrice, c’è un po’ tutta la 
sua vita: i racconti di sua nonna, le passeggiate con papà, i suoi posti, gli studi teolo-
gici, la sua valle. Tutto questo in “Matolda”, storia di pura fantasia ma verosimile per 
diversi aspetti storici che toccano nell’intimo i ricordi dell’autrice Barbara Debernardi. 
Il romanzo, presentato nella foresteria della Sacra di San Michele, affonda le radici 
nell’epoca longobarda: la vicenda è ambientata in valle di Susa tra il giugno e il novem-
bre 773, anno a cui risale la storica battaglia delle Chiuse; la protagonista è Matolda, 
principessa longobarda spinta dal padre Rachi a scappare di casa da sola per cercare 
rifugio dall’imminente invasione dell’esercito di Carlo Magno.
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Restauro per le opere della cappella della Madonna delle Grazie
Avigliana, 8 dicembre 2007

I contributi di alcuni “sponsor privati”, la ditta Ilmed di Franco Panicco, aviglianese, 
e il Rotary club di Rivoli, hanno reso possibile il recupero e il restauro delle impor-
tanti opere rinvenute nell’inventario presso la cappella della Madonna delle Grazie. Il 
primo intervento è quello che ha interessato il quadro de “Il giudizio di Re Salomone”, 
presentato pubblicamente dallo storico e studioso d’arte Paolo Nesta: presenti anche il 
sindaco Carla Mattioli, il consigliere Silvio Amprino, il presidente dei Rotary Claudio 
Mollea e monsignor Ruffino, canonico del duomo di Torino, che ha poi celebrato la 
santa Messa.

Il Piemonte ed i Savoia: l’origine di una dinastia
Bardonecchia, 13 dicembre 2007

Giovedì 13 dicembre 2007 a Bardonecchia presso l’hotel Des Geneys si è tenuto un 
incontro di studio sul ruolo storico/politico della dinastia Savoia nel Piemonte dei 
secoli passati. La giornata è stata organizzata dagli studenti del College Istituto Frejus 
di Bardonecchia del prof. Giovanni Valentini ed ha visto la partecipazione straordina-
ria di S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia, Principe di Piemonte e di Venezia, che è 
intervenuto con grande disponibilità, portando il suo contributo al dibattito storico con 
gli studenti, i giornalisti e il pubblico presente. Il momento seminariale ha registrato 
altresì gli interventi del prof. Roberto Borgis, insegnante di storia, del prof. Robert 
Oresko, docente di storia all’Università di Oxford ed esperto di Casa Savoia, e del prof. 
Luca Patria, storico e presidente del Centro Ricerche Cultura Alpina. L’Associazione 
Segusium è stata rappresentata dalla prof.ssa Giuliana Giai che ha donato ai relatori 
e a S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia alcune delle più recenti pubblicazioni della 
Rivista; nelle settimane successive sono pervenuti a Segusium i ringraziamenti ufficiali 
del Principe ed i Suoi apprezzamenti per la Rivista che da anni si occupa della valo-
rizzazione dell’immenso patrimonio di cultura e di tradizioni valsusine. Si è trattato di 
un evento culturale di rilievo che ha consentito di far conoscere la nostra Rivista in un 
ambito insolito e sicuramente stimolante. 

Moncenisio in cartolina
Meana, 15 dicembre 2007

Il valico del Moncenisio narrato attraverso una raccolta di cartoline: un modo diverso 
e originale per raccontare un luogo-simbolo della valle di Susa. L’idea è di Fabrizio 
Arietti, 40 anni, disegnatore tecnico, segusino di nascita e meanese d’adozione, autore 
del libro “Moncenisio in cartolina”. Si tratta anzitutto di un volume di collezionismo 
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che raccoglie le antiche fotografie che Costanzo Grosso, gestore della storica edicola 
in Susa, nonché suo bisnonno, scattava e faceva stampare per poi rivenderle come car-
toline. Il libro raccoglie molti scatti inediti, tra cui momenti di vita, paesaggi e scorci 
caratteristici, fissando l’attenzione sulle immagini del paese che esisteva prima della 
costruzione della diga: l’arco temporale di riferimento abbraccia il periodo tra il 1899 e 
il 1930. Il libro è stato anche presentato al pubblico nei locali del municipio di Susa.

Recuperati gli antichi affreschi della chiesetta dell’Oulme
Salbertrand, dicembre 2007

Quella che era solo un’ipotesi è diventata realtà: dopo un intervento di restauro durato 
circa sei mesi, sono tornati a risplendere gli antichi affreschi del Cinquecento affiorati 
dalle pareti della chiesetta dell’Oulme, la più antica cappella di Salbertrand. Durante 
gli anni scorsi erano stati effettuati alcuni sondaggi sull’intonaco delle pareti interne, 
da cui vennero fuori imponenti affreschi sui quali si leggeva non solo la data del 1534, 
ma anche alcuni nomi (Teres e Medal) forse riconducibili alle famiglie committenti. 
L’affresco più grande riportato alla luce è quello absidale, che rivela episodi della vita 
di Maria Vergine; quello più piccolo si trova sulla parete di fronte all’ingresso, da dove 
si ammira una deposizione affiancata da due santi, Lucia e Rocco. I lavori, per un totale 
di 140mila euro, sono stati finanziati da Compagnia San Paolo, Regione, Comune di 
Salbertrand, parrocchiani e cittadini sensibili al progetto. L’inaugurazione si è tenuta il 
22 giugno in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista.

“Il Gran Bosco” e “Lu travau du bò a Salbertran”
Salbertrand, dicembre 2007-gennaio 2008

Durante le festività natalizie, la sala convegni del parco del Gran Bosco di Salbertrand 
ha ospitato due serate culturali durante le quali sono stati presentati al pubblico altret-
tanti libri. “Il Gran Bosco”, arricchito dagli affascinanti scatti fotografici di Riccardo 
Camusso, è nato dalla volontà dell’ente parco di divulgare la realtà e le potenzialità che 
l’area naturalistica di Salbertrand è in grado di offrire. “Lu travau du bò a Salbertran”, 
firmato dall’ormai infaticabile Oreste Rey, focalizza invece la sua attenzione sull’eco-
nomia boschiva nel piccolo comune dell’alta valle. Dalle sue pagine si apprende il 
duro e faticoso rapporto tra uomo e bosco, ma anche tutta la ricchezza che il bosco può 
donare ai suoi abitanti.
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La festa di Sant’Abaco e il conte Cays
Caselette, 12 gennaio 2008

Tradizionale appuntamento culturale in occasione della festa patronale di Sant’Abaco: 
il professor Dario Vota ha trattato quest’anno il tema legato al santuario e al conte Cays, 
una delle figure di spicco della storia di Caselette. La sua interessante analisi storica 
ha anche fornito lo spunto per esprimere il disappunto generale della comunità rispetto 
alle voci secondo cui il castello del conte Cays, edificio di grande valore per la storia e 
l’identità di Caselette, sarà messo in vendita dalla comunità salesiana. In pochi giorni 
sono già state raccolte 2100 firme contro quest’ipotesi.

Apertura al pubblico del Centro culturale storico e della Resistenza
Condove, gennaio 2007

È ora a disposizione delle scuole e di tutti gli appassionati di storia la ricca raccolta di 
materiale archiviata presso il Centro culturale storico e della Resistenza di Condove, 
istituito 23 anni fa e ubicato nella sede Anpi di via Roma adiacente al salone della 
biblioteca comunale. Il Centro ha infatti deciso di aprire le porte al pubblico ogni mar-
tedì dalle 15 alle 18 e al sabato dalle 9 alle 12. Sui suoi scaffali sono custoditi oltre 
3mila testi, 88 videocassette, innumerevoli riviste oltre a documenti, ricerche scolasti-
che, raccolte di testimonianze e oggetti d’epoca risalenti alle guerre, racchiusi questi 
ultimi in un apposito armadio con tanto di lucchetto.

“L Carnavà du guéini”
Salbertrand, 1° febbraio 2008

La storia del Carnevale di Salbertrand in dvd, ripercorsa attraverso filmati ed immagini. 
È questo il contenuto del VI “cahier” dell’Ecomuseo Colombano Romean, realizzato 
in forma multimediale da Ilio Amisano dell’associazione culturale Musicaviva con la 
consulenza scientifica di Lia Zola, ricercatrice in scienze antropologiche dell’Univer-
sità di Bergamo. Il lavoro è stato presentato presso la sala convegni della sede del Parco 
del Gran Bosco.

Finanziamenti per il restauro della chiesa di San Bartolomeo
Avigliana, febbraio 2008

La Compagnia San Paolo ha concesso un contributo di 150mila euro per la ristruttura-
zione della chiesa di San Bartolomeo, vicina al lago Piccolo, acquistata lo scorso anno 
dal Comune per un importo pari a 65mila euro. Il Comune stesso ha poi presentato un 
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progetto di riqualificazione e recupero del sito. Gli affreschi del ‘400 della chiesa sono 
in pessimo stato di conservazione: il contributo servirà per il loro bendaggio e per un 
po’ di rilievi sulla pavimentazione.

Le tradizioni celtiche del Piemonte e il mito della città di Rama
Bussoleno, 8-10 febbraio 2008

Un tuffo nel passato seguendo le tradizioni ancora vive lungo i sentieri della valle di 
Susa, ricca di pietre e testimonianze della cultura celtica. È quanto ha proposto la tre 
giorni organizzata dal Comune di Bussoleno insieme alla Comunità montana, Ecospiri-
tuality foundation onlus: tra i tanti appuntamenti in calendario anche una conferenza sul 
tema “Le tradizioni celtiche del Piemonte e il mito della città di Rama”, durante la quale 
è stato presentato al pubblico il libro “Rama vive”: all’incontro ha partecipato anche il 
sindaco di Borgone Simona Pognant, dato che alcune delle testimonianze più significa-
tive si trovano proprio sul territorio borgonese. Tra queste le ruote solari che rimandano 
al mito di Fetonte, situate nell’area archeologica del Maometto, dolmen e tumultus, 
coppelle e graffiti. Ma l’intera valle è disseminata da queste pietre, come mostrano le 
foto a corredo del volume che traccia la storia delle varie leggende: lo stesso “ballo 
dell’orso” di Mompantero ne è una reminiscenza. C’è poi un’interessante cartina che 
mostrerebbe l’antica città di Rama sotto il Roc Maol (Rocciamelone) e il Musinè.

Cinquantenario di fondazione per il Rotary Club Susa Valsusa
Avigliana, 11 febbraio 2008

Il Rotary Club Susa Valsusa ha compiuto 50 anni. Da sempre impegnato in numerose 
iniziative umanitarie in campo internazionale e sul territorio e in progetti legati alla 
crescita turistico-culturale della valle, il Club ha organizzato una serata di festa al risto-
rante Hermitage di Avigliana a cui hanno partecipato molte personalità: a tutti i presenti 
è stato consegnato il volume “Rotary Club Susa Valsusa. 50 anni di storia”, che racco-
glie non solo le informazioni sul Club, ma anche tutto ciò a cui ha deciso di dedicarsi 
mettendo in gioco la professionalità dei soci attraverso il “serve above self”, ovvero il 
servire al di sopra di ogni interesse personale, in perfetto spirito rotariano.

“Dalla parte giusta”
Condove, 16 febbraio 2008

Un pezzo di storia partigiana ha fatto ritorno a Condove: è Enrica Morbello Core, cono-
sciuta in valle col suo nome di battaglia, “Fasulin”, che nei locali della biblioteca comu-
nale ha presentato il suo libro “Dalla parte giusta”. Si tratta di un diario di 300 pagine in 
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cui si mescolano vita privata e lotta di liberazione, che Fasulin tra la Moncenisio, dove 
collaborava con il Cln clandestino, e la montagna condovese, fu partigiana presso la 
borgata di Prato del Rio con alcuni compagni della 114ª Brigata Garibaldi. Una donna 
coraggiosa, che rischiò più volte la vita anche alle soglie della Liberazione, quando 
dovette nascondersi per tre giorni interi mangiando soltanto un pezzo di pane e una 
mela all’interno della fabbrica, braccata dai fascisti.

Archivio storico comunale, scolaresche e lezioni aperte
Avigliana, marzo 2008

Lezioni aperte all’archivio storico comunale di Avigliana: lo hanno visitato gli alunni 
della scuola media Defendente Ferrari e delle scuole elementari di Giaveno, che hanno 
appreso dalla viva voce di Giuseppe Martinacci come funziona un archivio storico e 
come un archivista svolge il proprio mestiere. Martinacci, archivista con la passione per 
i documenti storici che tracciano il percorso culturale e sociale di un territorio, è anche 
colui che nel 2004 ha curato il riordino dell’archivio comunale. Di qui è partita l’idea 
di coinvolgere le scuole del territorio.

Ok della Soprintendenza all’archivio storico comunale: prosegue il riordino
Sant’Antonino, 28 febbraio 2008

La parte più grossa del riordino dell’archivio storico comunale si è già conclusa: ora 
è arrivato anche il benestare della Soprintendenza ai beni archivistici del Piemonte. Il 
dottor Banfo lo ha infatti collaudato, complimentandosi con l’amministrazione comu-
nale e la ditta Retriever per l’ottimo lavoro eseguito. Intanto l’operazione di riordino 
è ulteriormente proseguita con la catalogazione di tutto il materiale relativo ai lavori 
pubblici, al bilancio e alla raccolta delle leggi.

Frejus: la ferrovia da Torino a Modane e Chambery
Bardonecchia, 15 marzo 2008

Focalizza la sua attenzione sulla storia del tunnel ferroviario del Frejus il nuovo libro di 
Stefano Garzaro ed Edoardo Tripodi intitolato “Frejus: la ferrovia da Torino a Modane 
e Chambery”. La prima parte del compendio si concentra sulla nascita del Frejus: idee 
progettuali, retroscena politici, i contrasti e infine la sua realizzazione. Ma il volume 
non si concentra solo sulle vicende del traforo: viene infatti presentata anche una meti-
colosa contestualizzazione storica che abbraccia circa 170 anni, in cui si inserisce anche 
la breve vita della ferrovia Fell del Moncenisio, fino ad arrivare agli sviluppi del treno 
nell’era moderna. La parte scritta è corredata da un’ampia galleria fotografica di ben 
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750 immagini, molte delle quali d’epoca. Il volume è stato presentato pubblicamente 
nei locali della biblioteca di Bardonecchia.

Sportelli linguistici per la promozione delle lingue minoritarie
Oulx-Giaglione, 26 marzo 2008

Due nuovi sportelli, in alta valle, per la diffusione e la promozione delle lingue mino-
ritarie occitana, francoprovenzale e francese: l’iniziativa rientra nel progetto 2005 pre-
sentato dall’assessorato alla cultura della Provincia e finanziato nell’ambito del pro-
gramma di interventi previsti dalla legge 482. I due sportelli si trovano a Oulx, presso il 
palazzo comunale, e a Giaglione, al Cesdomeo: sono previste, tra le numerose attività, 
la realizzazione di programmi radiofonici in lingua minoritaria, di servizi e pagine pub-
blicitarie su giornali e quotidiani. Il progetto è condotto dall’associazione Chambra 
d’Oc.

Biblioteche on-line in alta valle
Marzo 2008

Mettersi in rete, on-line e off-line, per diffondere cultura. È questo l’obiettivo del pro-
getto “Costituzione di un sistema bibliotecario” realizzato dalla Comunità montana 
alta valle. Un progetto, sostenuto dalla Regione Piemonte, che punta al coordinamento 
e al potenziamento delle realtà locali, già dotate o anche sprovviste di una biblioteca. 
È stato realizzato un database comune sul quale hanno trovato posto tutte le collezioni 
esistenti, riordinando dove necessario il materiale presente: l’elenco dell’intero patri-
monio librario, composto da circa 33mila volumi di ogni genere, è consultabile in una 
specifica sezione del portale della Comunità montana (www.cmavs.it).

Luigi Des Ambrois e i trasporti: una sfida di ieri e di oggi
Oulx, 29 marzo 2008

Nonostante per lungo tempo la cosa sia un po’ rimasta nell’ombra, Luigi Des Ambrois 
ebbe un importante ruolo specialmente nella nascita del collegamento ferroviario italo-
francese sotto il Frejus. Un aspetto centrale della sua carriera politica che è stato appro-
fondito durante il convegno organizzato presso la sala consigliare di Oulx: relatore e 
moderatore dell’incontro Roberto Borgis, docente di lettere presso la scuola media di 
Bardonecchia, che ha ricordato il grande impulso che Des Ambrois diede alla realiz-
zazione del tunnel del Frejus e di altre importanti opere sempre in ambito ferroviario. 
Alla conferenza hanno partecipato anche gli ingegneri Michele Cantore e Giacomo 
Palmieri, che hanno invece descritto i moderni sviluppi delle infrastrutture ferroviarie.
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Le poesie di don Natalino Bartolomasi
Chiusa San Michele-Villar Focchiardo, aprile 2008

L’Università della terza età di Sant’Antonino ha proposto due analoghe serate a tema 
sulla poesia del compianto don Natalino Bartolomasi. Trattandosi di un sacerdote 
appassionato e profondo cultore di storia locale, la sua è una poesia che ha sempre 
saputo esprimere non solo sentimenti religiosi, ma anche grande attenzione alla realtà 
dei nostri luoghi. L’introduzione alla comprensione delle singole opere è stata curata 
dalla poetessa Laura Grisa e dall’attore Luigi Carcano: l’analisi dei temi poetici è stata 
intervallata da brevi passaggi musicali eseguiti al flauto da Francesca Perdoncin.

Le trincee del Carso viste dalle montagne di Almese
Almese, aprile 2008

L’Almese dei primi decenni del Novecento in una tesi di laurea: l’autrice è Cristina 
Bondesan, neo dottoressa in economia e commercio, che nell’elaborato che conclude il 
suo percorso di studi ha scelto di analizzare un frammento di storia del paese in cui vive 
da soli quattro anni. La sua analisi si concentra sulla popolazione, sulle condizioni di 
vita, l’economia e l’amministrazione comunale almesina negli anni che vanno dal 1914 
al 1920. Una tesi di carattere economico con un’apertura all’aspetto storico, a quello 
politico e alla composizione sociale di una comunità di cui facevano parte circa 1450 
persone, e che nel primo ‘900 era caratterizzata da un significativo flusso migratorio. 
Per raccogliere le informazioni, Cristina Bondesan ha consultato l’archivio comunale, 
dove è riuscita a reperire un notevole quantitativo di materiale, come bilanci, delibere 
e altri documenti, che le ha permesso di raccontare innumerevoli situazioni. Nel com-
plesso emerge il quadro di una realtà agricola in cui si pagava il dazio per qualsiasi ali-
mento e in cui gli effetti della “grande guerra” sono meno evidenti di quanto accadeva 
nelle grandi città.

Affiora un tesoro artistico sulle pareti della parrocchiale di Sant’Antonino
Sant’Antonino, 19 aprile 2008

Ad un anno di distanza dall’avvio del cantiere, la parrocchia di Sant’Antonino ha pre-
sentato alla comunità il primo risultato dei lavori di restauro sulle pareti interne della 
chiesa di piazza Libertà, coordinato dall’architetto Francesco Novelli. Gli affreschi 
riportati alla luce appartengono ad epoche diverse. I più antichi sono quelli dell’abside 
sopra il coro ligneo: un’immagine di San Sebastiano e un braccio che regge una spada, 
datati fra il 1200 e il 1300. Più recenti, probabilmente del ‘600, le immagini stilizzate 
del Sacro Cuore di Gesù e di Maria scoperte sulla volta, mentre le figure dei quattro 
evangelisti dipinte nell’abside maggiore sono di inizio ‘900. A queste si aggiungono le 
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immagini di cinque angeli con gli strumenti della passione intorno alla Vergine addolo-
rata. Dopo la navata centrale e l’abside, i lavori sono proseguiti nelle navate laterali.

Incontri letterari con “Biblioteche in rete”
Aprile-luglio 2008

La Comunità montana alta valle, nell’ambito del progetto “Biblioteche in rete”, ha 
promosso un ciclo di incontri letterari in collaborazione con i comuni ospitanti. Tra i 
vari ospiti anche la nota scrittrice Margherita Oggero (14 giugno a Chiomonte) e Piero 
Soria, autore del romanzo “Il topo, delitti nella Torino nera” (12 luglio a Cesana).

Recuperati gli antichi catasti dell’archivio comunale
Buttigliera, 6 maggio 2008

Tre secoli di storia di Buttigliera restituiti alla comunità: tre secoli custoditi tra le 
pagine ingiallite degli antichi catasti della sezione storica dell’archivio comunale, 
appena restaurati e riconsegnati in municipio. L’investimento rientra nel più complesso 
progetto di valorizzazione dell’archivio pubblico, culminato nella realizzazione dei 
nuovi locali retrostanti il municipio. Si tratta di 16 volumi contenenti le registrazioni 
di tutte le proprietà esistenti in paese dalla metà del ‘600 ai primi anni del ‘900: reperti 
unici di una storia di passaggi di mano, vendite e acquisizioni che contengono tracce 
rilevanti sull’evoluzione del paese. Nomi storici di famiglie, possedimenti pubblici e 
parrocchiali, tutto custodito nei faldoni riconsegnati all’amministrazione comunale dai 
restauratori astigiani della ditta “Valter Vinai”.

L’Arcangelo Michele, il fiume della vita e il paesaggio
Torino, 9 maggio 2008

Da Maastricht alla Sacra sulle tracce dell’Arcangelo Michele: un viaggio che ha avuto 
come protagonista Kim H. Veltman, direttore del Virtual Maastricht Mc Luhan insti-
tute, che accompagnato da Domenico Papa dell’Accademia delle belle arti di Venezia 
si è recato in visita alla Sacra di San Michele, soffermandosi con particolare attenzione 
sul portale dello zodiaco. Visita che ha poi fornito lo spunto per la lezione sul tema 
“L’Arcangelo Michele, il fiume della vita e il paesaggio”, tenuta presso il circolo dei 
lettori di via Bogino a Torino. Partendo proprio dalla figura di San Michele e dalle 
opere monumentali a lui dedicate in tutta Europa, Veltman ha approfondito il concetto 
di arte sacra, intriso dall’aura di culture diverse. In merito alla Sacra di San Michele, il 
direttore del Virtual Maastricht Mc Luhan institute ha invece sottolineato le peculiarità 
delle porte poste all’ingresso.
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Quattro incontri culturali per i volontari della Sacra di San Michele
Sant’Ambrogio, maggio 2008

Il professor Germano Bellicardi, presidente della società Segusium, ha tenuto a batte-
simo il ciclo di incontri culturali organizzati nei quattro sabato pomeriggio di maggio 
per i volontari della Sacra di San Michele e per tutti gli interessati ad approfondire gli 
argomenti proposti durante il 18° corso di formazione. Durante la sua lezione nella 
foresteria della Sacra, Bellicardi ha ricordato la funzione dello scriptorium all’interno 
di un monastero: un luogo silenzioso in cui si copiavano i testi per la propria biblioteca 
da esemplari forniti da altre biblioteche. Nell’abbazia sacrense si parla di due stanze 
piene di libri. Nei successivi incontri si è parlato invece di arte della legatoria con Luigi 
Robba, di Lutero e riforma protestante con Mario Biamonte.

Ti ricordi quando parlavamo in patois?
Chianocco, 17 maggio 2008

Ha avuto un ottimo riscontro di pubblico l’iniziativa “Ti ricordi quando parlavamo il 
patois?”, promossa da Pro loco, Comune e biblioteca di Chianocco. Tantissime persone 
hanno affollato la Casaforte per ascoltare dalla voce di chi il patois ancora lo parla le 
esperienze di un passato che sembra ormai lontanissimo, ma che in realtà così lon-
tano non è. Sei i protagonisti, i cui interventi sono stati moderati da Giorgio Perino: 
Luigi Didero di Pavaglione, Tino Cevrero della Baritlera, Renzo Rossero di Campoa-
sciutto, Luciano Rossero di Vindrolere, Adalgisa Pognant del Molè e Anita Armando 
del Colombè. Sei borgate per altrettanti patois molto diversi tra loro, alcuni dei quali 
quasi incomprensibili anche a chi il piemontese lo parla correntemente. Un interessante 
viaggio nella montagna in tutti i suoi aspetti, che ha riportato in luce racconti ed espe-
rienze di campagna e di guerra, di feste e matrimoni; di quando a scuola si imparava a 
leggere ma anche a fare i lavori di casa, a cucire e seminare; di quando l’acqua potabile 
non arrivava nelle case e i bambini andavano a prenderla nelle bealere; di quando le 
borgate erano rifugio dei partigiani e i tedeschi salivano a monte per cercarli; di quando 
si andava di borgata in borgata laddove si tenevano feste, per andare a ballare e cono-
scere ragazzi e ragazze. Accanto all’incontro, è stata allestita una mostra di fotografie 
dei primi decenni del secolo scorso, molto apprezzata.

Una targa per Luigi Reuil, primo marinaio valsusino
Salbertrand, 17 maggio 2008

Luigi Reuil, nato il 29 marzo 1827 a Eclause, frazione di Salbertrand, fu il primo a 
partire dalla sua valle per svolgere il servizio militare nella marina sarda fondata dal 
chiomontino Giorgio Andrea Des Geneys. Fu dunque il primo valsusino ad entrare a 
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far parte della marina come militare di leva, che per lui durò dal 1848 al 1856. A lui il 
gruppo valsusino dell’associazione marinai e il Comune di Salbertrand hanno voluto 
dedicare una targa, scoperta proprio nella sua Eclause: quella di Reuil fu senz’altro 
un’esperienza traumatica, visto che in pochi giorni dovette passare dai pendii della 
montagna alle onde del mare, ma lui ci riuscì, prima di tornare nella sua valle dove 
rimase per il resto della sua vita condividendo l’esperienza di “maestro d’ascia” sulle 
navi con i suoi compaesani di sempre.

Da Venaus al Passore: le montagne che ispirarono Luigi Vayr
Venaus, 18 maggio 2008

In occasione della quinta edizione della festa nazionale “Voler bene all’Italia” pro-
mossa da Legambiente, il Comune di Venaus, la Pro loco, l’Effepi e la squadra Aib 
hanno organizzato una camminata lungo il sentiero ispirato da alcuni componimenti di 
Luigi Vayr, noto poeta francoprovenzale di Venaus. Dopo aver visitato gli angoli più 
caratteristici del centro storico del paese, i partecipanti sono partiti alla volta di Pian 
Suffi e del Passore con tappa in borgata San Martino, dove hanno potuto incontrare 
proprio lo scrittore Luigi Vayr.

Raccolta di fondi per il restauro della cappella del Conte Verde
Condove, maggio 2008

È ripresa la raccolta di fondi “Una tegola per la cappella del castello”, promossa dalla 
parrocchia di San Pietro in Vincoli per recuperare la somma necessaria alla coper-
tura della spesa sostenuta per il rifacimento del tetto e allo svolgimento di altri lavori 
sulla cappella posta in prossimità del castello del Conte Verde. La raccolta si è chiusa 
domenica 1° giugno con la festa degli sposi, in cui le coppie hanno rinnovato la loro 
promessa a distanza di diversi anni dalla data delle nozze.

Il ricamo Bandera: arte, storia, professione, occasione di incontro
Villar Focchiardo, 21 maggio 2008

Un convegno per conoscere più da vicino il ricamo Bandera. La proposta porta la firma 
dell’Università della terza età di Sant’Antonino, che d’intesa con il settore pari oppor-
tunità della Provincia e il Cirsde, Centro interdisciplinare di studi sulle donne, ha orga-
nizzato questo pomeriggio di studio, il primo in questo senso in valle di Susa, che ha 
offerto al folto pubblico presente a Cascina Roland un’occasione di approfondimento 
culturale e di confronto su una tecnica di ricamo sempre più diffusa anche sul nostro 
territorio grazie all’attività di scuole ed associazioni locali. Al convegno, a cui è inter-
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venuta anche l’assessore provinciale alle pari opportunità Aurora Tesio, hanno parteci-
pato due relatrici di grande spessore: Donatella Taverna, esperta piemontese di storia 
del ricamo e autrice del volume “Quel ricamo d’armonia, materiale per una storia delle 
arti d’ago in Piemonte dal Medioevo ad oggi”; Vanessa Maher, docente di antropologia 
all’Università di Verona e autrice di “Tenere le fila”, opera che tratta del complesso 
mondo delle sartine analizzando un secolo di storia sociale attraverso le “Caterinette”. 
Accanto alla conferenza, è stato presentato al pubblico un allestimento dei lavori Ban-
dera realizzati dalle scuole e dalle associazioni di tutta la provincia.

La biblioteca civica intitolata a Giorgio Calcagno
Almese, 23 maggio 2008

Porta ufficialmente il nome del noto scrittore e giornalista almesino Giorgio Calcagno 
la biblioteca civica di via Roma. La decisione di intitolargli la struttura formalizza un 
legame anagrafico (Calcagno nacque ad Almese nel 1929) e affettivo che si è protratto 
per decenni: al suo interno si trovano oltre 6mila volumi, tra i quali quelli dell’autore, 
in parte donati da lui e dalla sua famiglia, in parte acquisiti dall’amministrazione comu-
nale, e una ricca collezione legata alla storia della valle di Susa.

Il premio letterario “Giorgio Calcagno” assegnato ad Arrigo Levi
Almese, 23-24 maggio 2008

Dopo Umberto Eco, è quest’anno Arrigo Levi il vincitore della seconda edizione del 
premio letterario intitolato alla memoria di Giorgio Calcagno. Oltre ad essere un rico-
noscimento ad un grande giornalista, che ha scritto per anni su testate internazionali 
come Newsweek e Times, quello consegnato ad Arrigo Levi ha voluto essere anche un 
omaggio alla professione giornalistica, a cui per altro è dedicata tutta questa seconda 
edizione del premio. Ma la scelta del celebre saggista, nonché consigliere degli ultimi 
due presidenti della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano, rappre-
senta anche la testimonianza dell’importante lavoro svolto da Levi come direttore ed 
editorialista del quotidiano “La Stampa” proprio insieme a Calcagno, in particolare dal 
1975 con la nascita dell’inserto “Tuttolibri”.

I cavalieri gerosolimitani in Alta Valle di Susa 
Chiomonte, 24 maggio 2008

Il 24 maggio 2008 a Chiomonte è stata aperta al pubblico la chiesa di S. Caterina, 
oggetto di recenti e accurati restauri. Si tratta di un edificio religioso dalla storia molto 
antica e complessa: fu edificato agli inizi del XIII secolo nel luogo in cui esisteva già 
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da anni una domus hospitalis gerosolimitana con l’annesso cimitero. I Cavalieri di San 
Giovanni di Gerusalemme difatti fornivano assistenza ai poveri e ai pellegrini di pas-
saggio lungo la via regia e l’ospedale di Chiomonte era una delle testimonianze più 
importanti della loro presenza nella Valle di Susa; inizialmente la chiesa fu intitolata a 
S. Giovanni Battista, protettore dell’Ordine, e soltanto verso la metà del Trecento mutò 
la sua intitolazione in S. Caterina, patrona del Delfinato nonché delle fanciulle adole-
scenti, dopo la creazione dell’Ordine cavalleresco di S. Caterina da parte di Umberto II. 
Ma i Gerosolimitani ormai già dal 1240 avevano ceduto sia la domus che l’attigua chiesa 
alla Prevostura di S. Lorenzo d’Oulx, rinunciando alla propria presenza in Chiomonte. 
Nei secoli successivi essa subì vari rimaneggiamenti, soprattutto nel Seicento, quando 
all’altare e agli interni fu data la veste barocca che tuttora è possibile ammirare. 
I recenti restauri hanno portato alla luce anche preziosi affreschi nella parte absidale, 
illustrati doviziosamente dal direttore della Soprintendenza ai Beni artistici, dott. Clau-
dio Bertolotto, secondo il quale paiono ascrivibili alla seconda metà del Trecento, 
probabilmente opera di un unico artista di matrice giottesca. Gli affreschi dell’abside 
raffigurano i 12 Apostoli, ognuno dei quali ha in mano un cartiglio con i versetti del 
“Credo”, secondo la tradizione agostiniana. Nella parte delimitante l’arco trionfale 
è visibile una scena dell’Annunciazione, di cui finora si conosceva solo l’Angelo, in 
quanto tutta la parete era coperta da uno spesso strato di intonaco. Secondo il dott. 
Bertolotto la tradizione giottesca nel XIV secolo giunge in Piemonte dalla vicina Lom-
bardia e si “incontra” negli affreschi chiomontini con elementi della pittura senese affe-
rente a Simone Martini, che, negli ultimi anni della sua vita, si reca ad Avignone alla 
corte papale. Difatti dal 1340 la pittura senese si diffonde nell’Avignonese e, di riflesso, 
anche nella Valle di Susa, notoriamente terra di passaggio e dunque ricettiva nei con-
fronti degli influssi esterni. La scelta dei colori evidenzia decorazioni ricche e fanta-
siose che, unite al forte vigore espressivo nella costruzione dei volti, formano una serie 
di quadretti di alta ed intensa sensibilità pittorica. Nell’Annunciazione la Madonna ha 
un’espressione quasi di ritegno, come in analoghe opere di Simone Martini.
All’interno della chiesa, su una parete laterale, ha trovato, inoltre, collocazione un 
affresco, anch’esso restaurato, asportato da una cappella chiomontina (poi divenuta 
casa privata): seppur molto danneggiato dallo scorrere del tempo, consente di “intuire” 
Gesù Cristo con due Angeli e la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli. Sicuramente 
si tratta di un artista diverso, dell’ambiente del gotico internazionale, operante tra la 
fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento.
È stato restituito alla bellezza originaria anche l’altare barocco della metà del ‘600, 
probabilmente attribuibile all’architetto François Cuenot che progettò anche l’altare 
maggiore della Parrocchiale e operò a Chambery proprio in quegli anni al servizio del 
duca di Savoia. Nell’occasione inaugurale la giornata si è conclusa con un concerto 
di musica barocca a cura dell’orchestra sinfonica della Rai di Torino, con musiche di 
Mozart, Haendel, Vivaldi, Hertel che hanno trasportato il pubblico nelle antiche e magi-
che atmosfere seicentesche, in un viaggio virtuale e suggestivo nel passato.

Caterina Angela Agus
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La scuola media adotta il museo civico di Susa
Susa, 21 maggio 2008

La classe 2ªB della scuola media “Bartolomeo Giuliano” di Susa ha presentato pubbli-
camente la mostra “Adotta un monumento: il museo civico di Susa”, realizzato con il 
patrocinio della Città di Torino, dell’Ufficio scolastico regionale e della Soprintendenza. 
L’obiettivo del progetto è quello di far conoscere alle nuove generazioni la presenza del 
museo civico e l’importanza delle sue collezioni. L’iniziativa ha permesso ai giovani 
studenti segusini di operare attivamente con alcuni reperti: i ragazzi hanno selezionato 
e riprodotto le opere, le hanno fotografate e fornite di didascalie. Hanno poi reperito 
fonti bibliografiche, esaminando e confrontando le immagini per individuarne gli aspetti 
comuni più interessanti. Infine hanno predisposto una presentazione multimediale.

Restaurato il pilone di Plancassino
Gravere, 24 maggio 2008

Sotto una pioggia battente è stato benedetto dal parroco di Gravere don Enzo Calliero 
il pilone di Plancassino, nei pressi della frazione Arnodera, oggetto di un intervento di 
restauro portato avanti dal Comune. Al suo interno è collocata la statua della Vergine, 
ospitata nel periodo dei lavori presso le famiglie Brayda e Adaglio. Quello di Plancas-
sino è solo uno dei tanti piloni votivi costruiti ai margini della mulattiera che da Susa, 
attraverso le borgate Arnodera, Armona, Bastia e Altaretto, sale alla certosa di Madonna 
della Losa, meta di uno dei percorsi di fede più praticati dai fedeli segusini e graveresi.

Cocktail musicale con l’Unitre, settima edizione
Sant’Antonino, 25 maggio 2008

La piazzetta di Sant’Antonio ha ospitato il tradizionale “Cocktail musicale” pensato 
dall’Unitre di Sant’Antonino per onorare l’antica dedicazione della cappella campestre 
a San Desiderio, vescovo di Vienne, di cui ricorre la venerazione il 26 maggio. Ospiti di 
questa settima edizione sono stati i “Big harp blues band”, tra i protagonisti del “Blues 
festival 2007” di Torino, che hanno alternato musica blues a brevi presentazioni dei brani 
eseguiti: al termine del concerto l’immancabile cocktail a base di prodotti tipici locali.

Lâ Via e lou Viô, la Val e la Varaddë
Exilles-Salbertrand, giugno 2008

Mulattiere e sentieri, Grange della valle e valle di Oulx: su tutti questi aspetti insiste 
“Lâ Via e lou Viô, la Val e la Varaddë”, una sorta di guida all’esplorazione del territorio 
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di Exilles. Il volume, dal titolo in lingua occitana, è stato presentato nel salone della 
sede del Parco del Gran Bosco alla presenza di Tullio Telmon, docente presso l’Univer-
sità di Torino: l’autore, Fulvio Norse, ha deciso di scrivere questo libro non solo per far 
conoscere le bellezze naturalistiche e paesaggistiche di Exilles e Salbertrand, ma anche 
per consigliare altri itinerari in tutta la valle di Susa, alta e bassa. Una guida da leggere, 
ricca di riflessioni, digressioni storiche, aneddoti, curiosità e poesie, impreziosita da 
fotografie a colori, cartine ed illustrazioni. Il libro rientra in un progetto ambientale, 
coordinato dal Gran Bosco, che dovrebbe permettere di recuperare una via storica di 
inizio ‘900 (il sentiero del ghiaccio che portava al Galambra) e due piccole edicole 
lungo il sentiero che da Exilles sale a San Colombano.

Restauri in vista per il santuario di Madonna della Bassa
Rubiana, giugno-luglio 2008

È approdata in Regione la richiesta di contributi per il restauro del santuario della Bassa, 
lo storico complesso mariano costruito nel 1714 in seguito ad una guarigione miraco-
losa operata dalla Madonna nei confronti di uno sventurato che si era rotto una gamba. 
Ora più che mai, l’edificio necessita di un significativo intervento di restauro e per 
questo il Comune ha presentato domanda di finanziamento in Regione, sulla base del 
progetto redatto dall’ingegner Roberto Cimarella: il santuario è infatti parte integrante 
di un patrimonio naturalistico e storico che merita di essere valorizzato, anche sotto il 
profilo turistico. Il costo totale dell’opera si aggira sui 600mila euro: 255mila sono già 
stati messi a disposizione dalla Cei, 8mila dai comuni di Rubiana e Valdellatorre. Per 
ora è già stato ultimato il rifacimento delle coperture degli edifici che compongono il 
complesso mariano, per un totale di circa 200mila euro.

Un pannello storico per ricordare Dorina Abegg
Sant’Antonino, 5 giugno 2008

Salgono a quota 13 i pannelli illustrativi posati dall’Università della terza età sugli 
edifici storici, civili e religiosi del paese. L’ultimo arrivato è quello dedicato alla scuola 
elementare Dorina Abegg: il compito di ricostruire la storia dell’edificio all’angolo tra 
via Torino e via Abegg, tirato su tra il 1925 e il 1926, è stato affidato ai ragazzi della 
classe 5ªB della primaria, guidati dalla loro insegnante Monica Mandirola e da Piero Del 
Vecchio, appassionato ricercatore. Un lavoro durato la bellezza di cinque mesi, con tutti i 
crismi della ricerca storica: una visita guidata nell’archivio storico comunale e interviste 
sul campo agli anziani del paese per raccogliere ricordi e testimonianze. Preziosa, in 
questo senso, la collaborazione di Rina e Dionigi Giuliano ed Ettore Rumiano. La sintesi 
del lavoro è diventata prima un vero e proprio libricino di 20 pagine, poi il pannello 
illustrativo ora collocato sulla parete esterna all’ingresso dell’edificio scolastico.
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“Sulle strade di Parigi” con Giorgio Jannon
Parigi, 14-15 giugno 2008

Trasferta parigina per lo storico valsusino Giorgio Jannon, che nell’ambito del forum 
delle associazioni italiane a Place d’Italie ha presentato il suo ultimo libro “Sulle strade 
di Parigi”: si tratta del primo volume di una nuova collana di storia locale che affronta, 
fra i vari temi, anche quello dell’emigrazione della gente delle valli di Susa e Sangone 
verso la Francia. All’interno troviamo molte storie, appassionate e appassionanti: storie 
di lavoratori, di un’umanità alla ricerca di strade nuove, di personaggi che cercarono 
altrove quello che la terra madre non permetteva.

I nomi della terra: la toponomastica nelle valli alpine di lingua occitana e franco-
provenzale
Oulx, 22 giugno 2008

Nell’ambito della “Festa delle minoranze linguistiche storiche della provincia di 
Torino”, Oulx ha ospitato il convegno sul tema “I nomi della terra: la toponomastica 
nelle valli alpine di lingua occitana e francoprovenzale”, con Matteo Rivoira come rela-
tore: il momento è stato propedeutico all’inaugurazione delle targhe toponomastiche 
recanti i nomi dei comuni in occitano e francoprovenzale. Canti e musiche del gruppo 
“Aire de Prima” hanno poi animato l’intera giornata di festa in piazza Masino.

Oulx e Saint Donat, festeggiato il ventennale di un gemellaggio lungo 300 anni
Oulx, 20-22 giugno 2008

Il gemellaggio tra Oulx e Saint Donat sur l’Herbasse, comune della valle del Rodano, ha 
celebrato il suo ventennale con tre intense giornate di festa per le due comunità. Il loro è 
anzitutto un legame storico e culturale che risale già al Settecento: la chiesa di Saint Donat 
era infatti sotto la giurisdizione della prevostura di Oulx; poi, nel 1790, venne nominato 
il primo segretario comunale della località francese, che tra l’altro proveniva da Cesana. 
Così, viste le comuni radici, i due comuni nel 1988 hanno deciso di dare vita ad un vero 
gemellaggio: un legame sempre attuale, visto che proprio durante la tre giorni alcuni abi-
tanti di Saint Donat hanno scoperto di avere dei parenti nella frazione Beaume.

650 anni di fede sul Rocciamelone
Mompantero, giugno 2008
Si chiama “650 anni di fede sul Rocciamelone” ed è il supplemento al bollettino del 
santuario della Madonna del Rocciamelone di Mompantero che il comitato di redazione 
ha deciso di stampare in occasione dei festeggiamenti per i 650 anni dalla posa del 
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trittico sulla vetta da parte di Bonifacio Rotario. Al numero unico sono state allegate 
650 copie delle sei cartoline realizzate con opere prestate gratuitamente da altrettanti 
artisti valsusini e astigiani, 650 pochette e un annullo filatelico ideato da un’altra artista 
segusina, Anna Branciari. Oltre a riportare alcune informazioni sul trittico dal punto di 
vista artistico, il piccolo volume contiene anche notizie inedite sulla vita e la figura di 
Bonifacio Rotario: la redazione, infatti, si è messa in moto alla ricerca delle sue radici, 
trovando nel professor Renato Bordone di Asti, storico, un’importantissima fonte per 
poter raccogliere informazioni sulla figura del nobile astigiano e sulla sua impresa.

I cantastorie ottocenteschi protagonisti a Montebenedetto
Villar Focchiardo, 29 giugno 2008

La certosa di Montebenedetto ha ospitato l’esibizione dei “Cantastorie di Alpignano”: 
un pomeriggio all’insegna di canti nati a cavallo tra Ottocento e Novecento, tratti dalla 
tradizione piemontese, insieme ad altri di tipo storico-patriottico, passando con disin-
voltura dai componimenti scherzosi e burleschi a quelli spiritosi e dedicati all’amore. 
Tutti brani che dal 2004 in poi hanno fatto girare i cantastorie anche nelle trasmissioni 
televisive di alcune emittenti private.

Cantiere di lavoro nella villa romana
Almese, 14-25 luglio 2008

Ha interessato per la prima volta anche la storia e l’archeologia del territorio almesino il 
cantiere di lavoro organizzato dal Comune di Almese in collaborazione con la Comunità 
montana. Obiettivo del progetto è quello di consentire ai giovani di confrontarsi, seppur 
per due settimane, con il lavoro pratico e di sviluppare al tempo stesso un rapporto più 
diretto con il territorio in cui vivono, acquisendo conoscenze in ambito storico, archeolo-
gico, ambientale e naturalistico. All’antica villa romana, i giovani hanno dovuto svolgere 
attività di sistemazione, pulizia, riassetto, tinteggiatura, bonifica e taglio delle piante.

Restaurato l’antico armonium della chiesa parrocchiale
Exilles, 5 luglio 2008

Nuova veste per l’armonium della chiesa parrocchiale, realizzato nel 1891 da una ditta 
canadese: dopo un intervento di restauro costato circa 4mila euro, a cui hanno contribuito 
Parrocchia e Comune di Exilles, Parco del Gran Bosco e Comunità montana alta valle, 
si è tenuta in chiesa l’inaugurazione al pubblico con un concerto per armonium, suonato 
dall’organista Paolo Leone, e, per flauto traverso, suonato da Fabrizio Bumbaca. Prima 
del lavoro di ripristino, lo strumento musicale si trovava in mediocri condizioni: è stato 
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così smontato pezzo per pezzo e restaurato con materiali conformi all’originale.

Alpi da scoprire: arte, paesaggio, architettura per progettare il futuro
Susa-Exilles-Bardonecchia, 6 luglio 2008

Tre località, tre anniversari per una trama narrativa che ha incantato migliaia di visita-
tori. È intitolata “Alpi da scoprire: arte, paesaggio, architettura per progettare il futuro” 
la mostra realizzata da Regione, Comune di Bardonecchia, Museo nazionale della mon-
tagna di Torino, Centro culturale diocesano di Susa, Compagnia San Paolo e Fonda-
zione Crt, inserita nel cartello di eventi di Alpi 365. La mostra, curata da Giuseppe 
Sergi, ha avuto come filo conduttore un percorso culturale ricco di suggestione, fondato 
sul rapporto uomo-spazio alpino: il 650° anniversario del Trittico sul Rocciamelone e 
della prima scalata documentata, il 300° della conquista del Forte di Exilles e dell’alta 
valle da parte dell’esercito sabaudo, il 100° di fondazione dello sci club Bardonecchia. 
Nell’ambito della rassegna, alcune biblioteche valsusine hanno inoltre organizzato una 
serie di incontri culturali con scrittori che hanno trattato il tema delle Alpi sotto molte-
plici forme, dalla scoperta degli spazi alpini alle conquiste militari, dagli insediamenti 
religiosi alle definizioni dei luoghi secondo la toponomastica.

Restaurato l’altare della cappella di Sant’Anna
Villar Focchiardo, 20 luglio 2008

Grazie alle abili mani della priora Marinella Montabone, l’altare della cappella di 
Sant’Anna di Villar Focchiardo è tornato al suo stile originale: levate via le coperture in 
plastica, truciolato e moquette, i tre piani sono stati rifatti in pietra grigia. Durante l’in-
tervento si è anche scoperto che alla base dell’altare c’era ancora una pietra originale 
del ‘700, ripulita affinché possa tornare alla sua antica utilità.

Mostra sul ricamo Bandera
Chiomonte, 19 luglio 2008

Si è trasformato in una mostra il corso di ricamo Bandera che si è tenuto nell’autunno 
2007 a Gravere e Chiomonte sotto la guida di Sandra Bellone e Giovanna Fossati: la 
chiesa di Santa Caterina ha infatti un’esposizione dei lavori prodotti durante l’anno, che 
hanno avuto come spunto alcuni particolari di opere d’arte a cui di solito non si fa caso.
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Raduno degli scrittori alpini
Moncenisio, 26-27 luglio 2008

Per il decimo anno consecutivo gli scrittori delle Alpi si sono incontrati a Moncenisio, 
in una due giorni che ha richiamato al colle le migliori penne dell’arco alpino. Oltre alle 
varie iniziative collaterali in programma, si è anche svolta una tavola rotonda moderata 
dall’assessore provinciale alla cultura Valter Giuliano sulle lingue minoritarie sul tema 
“La lingua madre nelle opere degli autori”: i principali autori del settore, sia italiani che 
francesi, hanno presentato le loro opere e le motivazioni che li hanno spinti a scrivere 
nella rispettiva lingua madre.

Los caminos del reencuentro: la revelaciòn piemontesa
Exilles, luglio 2008

I ricordi di padre Juan Esteban Rougier, parroco argentino originario di San Colombano 
di Exilles, sono diventati un libro, primo volume di una trilogia sul tema del re-incontro 
tra discendenti di emigranti e parenti italiani: si intitola “Los caminos del reencuentro: 
la revelaciòn piemontesa” ed è stato presentato proprio in terra argentina. Molti i riferi-
menti alla valle di Susa, con cui il sacerdote ha tenuto contatti fin dal suo primo viaggio 
in Piemonte nel 1970, dove conserva ancora parentele e soprattutto salde amicizie.

Restauri per la chiesa parrocchiale di Villar Focchiardo
Villar Focchiardo, luglio 2008

La chiesa parrocchiale dedicata a Maria Vergine Assunta è pronta per il ciclo di ristruttu-
razioni che è già iniziato e che si prolungherà fino al 2009. Dopo un primo intervento sulla 
torre campanaria, costato circa 13mila euro, si passerà al completo rifacimento del tetto, 
sempre in lose, della chiesa settecentesca, dove nel frattempo sono stati portati a termine 
alcuni prelievi sulle pareti interne per conoscere l’originale tinteggiatura. Grattando via 
l’intonaco, sono emersi i colori originari e alcuni frammenti di affreschi che risalgono 
appunto al Settecento: nella cappella del rosario è già ben visibile l’ultimo mistero, mentre 
nella cappella dell’Assunta sono comparsi il volto di un angelo e un santo vescovo. Spet-
terà poi alla Soprintendenza stabilire se continuare o meno con le operazioni di recupero.

Rocciamelone tra storia e fede
Susa, 1° agosto 2008

È interamente dedicato al Rocciamelone l’ultimo libro di Mauro Minola, noto storico 
della valle di Susa: l’opera è stata presentata a Cascina Parisio nell’ambito di una serie 
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di incontri basati sull’abbinamento tra la cultura e la buona cucina. “Rocciamelone tra 
storia e fede”, edito da Susalibri, è un volume ricco di fotografie e molto ampio nella 
sua impostazione: l’idea di pubblicarlo è nata in occasione della ricorrenza dei 650 
anni dalla prima ascensione alpina alla vetta della montagna simbolo della valle. Con 
un’attenta analisi del territorio attraverso fonti storiche e materiali, il libro permette di 
delineare un quadro completo di tutti gli aspetti e i fatti che hanno reso il Rocciamelone 
così importante per la valle: da Bonifacio Rotario alle salite in vetta dei principi di casa 
Savoia, dalle peripezie legate alla costruzione del monumento alla Vergine alle vicende 
storiche più recenti legate alla lotta di Resistenza. Una visione d’insieme, ma anche una 
testimonianza della gente comune, che in modi diversi ha contribuito a rendere il Roc-
ciamelone un monte sacro. Un culto, questo, che come ricorda Minola si deve in gran 
parte all’opera del duca Amedeo VIII: dopo essere salito nel 1419 in pellegrinaggio fino 
in vetta, volle infatti consacrare i suoi possedimenti alla Madonna del Rocciamelone 
raffigurata nel celebre Trittico portato lassù da Bonifacio Rotario il 1° settembre 1358. 
Il suo gesto servì in questo modo a consacrare definitivamente la fede della sua dinastia 
verso questa montagna-simbolo.

Restauri per la cappella del Cresto
Sant’Antonino, 2 agosto 2008

Hanno preso finalmente il via i lavori di restauro della cappella del Cresto, un sogno 
che l’Unitre di Sant’Antonino e la parrocchia coltivavano da tempo. E i primi risultati 
si vedono già: sabato 2 agosto, in occasione della festa della borgata, è stato infatti inau-
gurato al pubblico il nuovo tetto. La cappella, edificata nel 1713 e consacrata nel 1717, 
è da sempre un luogo di culto importante per il Cresto, tanto che già nel 1796 era retto 
da una compagnia che provvedeva alle spese del culto. Tra il 1775 e il 1810 furono poi 
aggiunte alla struttura rettangolare la sacrestia e il campanile. Il rifacimento del tetto 
rappresenta soltanto un tassello di questo primo lotto di lavori: si proseguirà infatti 
con lo scavo perimetrale lato ovest e abside per posizionare materiali atti al drenaggio 
e allo scolo delle acque piovane, poi si provvederà al consolidamento in fondazione, 
lato abside interno chiesa, necessario al complessivo riassetto del manufatto. La spesa 
per questo primo lotto ammonta a 43mila euro, coperti in parte da Regione, Comune, 
Unitre e ditta Selmat, ma per completare l’opera ne servono altri 70mila. Per il pros-
simo anno, se arriveranno altri contributi dalle fondazioni bancarie, l’auspicio è quello 
di procedere al restauro degli affreschi del ‘700 che decorano la cappella, aprendo un 
vero e proprio cantiere d’arte.



Cronache di Segusium





Susa, 28 giugno 2008, Aula Magna del Liceo Classico
Assemblea ordinaria dei soci
Relazione del presidente
 

Cari soci e ospiti amici, secondo la tradizione e lo statuto, trascorso per me un anno 
di presidenza, desidero presentare all’Assemblea della Società di ricerche e studi val-
susini “Segusium” la consueta relazione. Nell’occasione ringrazio la dott.sa Gally, che 
ci ospita nell’Aula Magna del Liceo: ciò che questa volta è stata necessità a causa dei 
lavori in corso al Castello di Adelaide, potrebbe diventare nel futuro scelta, come era 
un tempo d’altra parte. Quanto al momento dell’incontro, ho voluto che questo avve-
nisse entro il primo semestre dell’anno, mentre per il giorno, dati gli impegni di alcuni 
stretti collaboratori, è stato possibile stabilire oggi, sabato 28. Succede un po’ così nella 
vita: che quelli che s’impegnano cambiano distintivo secondo le diverse associazioni di 
appartenenza. Ed è profondamente vero il concetto espresso da Cavour e caro a mons. 
Falaguerra: “Vuoi che si faccia qualcosa? Dallo da fare a chi ha già molto da fare”.

La “Segusium”, fondata nel 1963, è giunta al 45° anno di attività ed ha in pro-
gramma per l’anno in corso due edizioni: il n. 47 della rivista (la media è quindi lieve-
mente superiore a un numero all’anno), con impostazione miscellanea, che si annuncia 
di interesse notevole per contributi significativi, ed un libro speciale sulle iscrizioni 
romane (del museo di antichità di Torino, della Valle di Susa, della città di Susa, del 
“lapidarium” del Seminario vescovile e del museo civico): pregevole studio della dot-
toressa Elena Cimarosti, riveduto dal prof. Giovanni Mennella, pubblicazione che sotto 
l’aspetto della divulgazione si impone per assoluta originalità ed unicità ed è contri-
buto nel settore a rompere la cerchia degli iniziati. In particolar modo per quest’opera 
occorrerà studiare delle convenienti ed inappuntabili modalità di distribuzione. Questo 
libro farebbe così parte di quella quindicina edita dalla nostra società oltre alla rivista 
annuale e che potremmo definire “fuori serie”.

L’autunno scorso è stata completata la collana “La biblioteca di Segusium” con il 
numero otto, il “Dizionario araldico valsusino”, opera di Gustavo Mola di Nomaglio, a 
colori. Quanto alla collana, nel suo complesso, si è trattato, come è noto, della ripropo-
sizione in libri monotematici di articoli ripresi da numeri diversi della rivista e perciò 
già editi, accompagnati da studi inediti; sono del tutto inediti solo il numero 4, “I Lon-
gobardi e le Alpi”, esito di un recente convegno tenutosi sull’argomento nel Comune di 
Chiusa S. Michele, ed il citato numero 8. Tale iniziativa è stata ideata da Tullio Forno, 
direttore emerito della rivista, seguita con competenza da Piero Del Vecchio, attuale 
direttore, sostenuta con passione dal presidente uscente Lino Perdoncin, adesso teso-
riere, e accompagnata dal contributo fondamentale della Compagnia di San Paolo.

Nel corso di questi mesi passati abbiamo cercato di presentare la nostra società, 
talvolta in modo discreto come presso le Unitré di Susa e Condove o l’associazione 
dei volontari della Sacra di San Michele, altre volte con intensità, in particolare con la 
“campagna d’autunno”.
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Il 25 ottobre 2007 nella sala consiliare del Palazzo municipale della città di Susa 
è stato presentato il “Dizionario araldico valsusino” con la partecipazione dell’autore 
Gustavo Mola di Nomaglio e di Roberto Sandri Giachino, direttore del Museo del 
Risorgimento. Il 9 novembre 2007 nella Biblioteca Comunale di Condove sono stati 
presentati con la partecipazione di uno degli autori degli articoli, Luca Nejrotti, il n. 46 
della rivista, e di Gustavo Mola di Nomaglio il n. 8 della collana.

Il “Dizionario araldico valsusino” è stato ancora presentato in televisione e poi il 12 
novembre 2007 al Centro Studi Piemontesi di Torino.

Il 22 novembre una nostra folta rappresentanza (quattro consiglieri) ha partecipato 
ad un convegno organizzato presso l’Archivio di stato di Torino dalla Società storica 
delle valli di Lanzo con il titolo “La storia locale oggi in Piemonte e in Valle d’Aosta”. 

L’attività della “Segusium” non si limita alla produzione della rivista ed alla sua 
promozione: sarebbe tuttavia ciò già un bel risultato.

L’azione è stata anche volta a intrecciare rapporti e stabilire contatti. Attendiamo 
frutti.

Nel passato il risultato massimo è stato il possente concorso al ritorno, dopo più di 
un secolo, dei monaci benedettini all’abbazia di Novalesa. La regola di San Benedetto, 
comunemente nota nella sintesi “Ora et labora”, potrebbe in modo più completo leg-
gersi, come è scritto in essa e come osserva Johann Huizinga in “Autunno del Medio-
evo”, “Ora, lege et labora”.

Ecco, leggere e studiare è una delle occupazioni del socio di “Segusium”. Vorrei 
ridire ancora una volta: il ricercatore di “Segusium” è un po’ come l’ape operaia, lo 
studioso di fama nazionale e internazionale come l’ape regina, che si avvale del lavoro 
dell’ape operaia, spesso prezioso: lo storico locale individua il sito di “Ocelum” in 
prossimità della dorsale di Torre del Colle, mentre il grande Dizionario della lingua 
latina Georges, probabilmente errando, traduce tale nome “Oulx”. Il nostro vicepresi-
dente Dario Vota, al termine di questa assemblea, parlerà su un tema di romanità: rilet-
ture recenti di alcune fonti su “Segusio”, tra cui una di particolare interesse riguardante 
il fregio dell’arco di Augusto di Susa fatta dal prof. Cesare Letta, professore dell’Uni-
versità di Pisa. È una testimonianza aggiuntiva dell’attenzione con cui veniamo seguiti 
a diverse latitudini.

In questo anno 2008 si celebrano i 650 anni dell’ascesa sul monte Rocciamelone 
di Bonifacio Rotario, argomento su cui la “Segusium” potrà sostenere le iniziative di 
promozioni celebrative assunte dall’ambito ecclesiastico.

Per il 2009 è stata avviata una collaborazione con due studiosi insigni del Medio-
evo, Rinaldo Comba e Luca Patria, per la realizzazione di un convegno e di una pubbli-
cazione sull’abbazia di San Lorenzo di Oulx.

Nel 2009 si compiono inoltre i dieci anni dalla morte del canonico Bartolomasi: la 
maestra Laura Grisa sta studiando la sua produzione poetica. Uno spazio nelle nostre 
pubblicazioni potrebbe onorare degnamente il caro don Natalino.

Sempre in vista del 2009, la professoressa Giuliana Giai, nostro consigliere, ha 
elaborato un progetto per lo studio, in sintonia con il prof. Bennet dell’Università di 
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Edimburgo in Scozia (di quella nazione è patrono, come molti sanno, Sant’Andrea), del 
mystère del martirio di Sant’Andrea. L’iniziativa si annuncia di straordinario interesse 
internazionale e merita attenzione e sostegno concreti.

Nel 2010 la Segusium coopererà con il comitato celebrativo della ricorrenza dei 
400 anni del Trattato di Bruzolo, che precede di poco ed ha implicazioni con la famosa 
Guerra dei Trent’anni.

Per il 2011 la “Segusium” ha aderito al programma celebrativo del 150° anniver-
sario dell’Unità d’Italia, promosso dalla Regione Piemonte, presentando per la città 
di Susa un fatto significativo di partecipazione quantunque da non enfatizzare oltre 
misura: l’ammassamento in Susa e poi il trasporto in treno a Torino e quindi ad Ales-
sandria delle truppe francesi impiegate nel 1859 per la 2° guerra d’indipendenza: un 
primato mondiale di logistica.

La “Segusium” ha recentemente aderito al progetto “Terre di Adelaide e Odon” con 
altre associazioni e la società Sitaf, la quale offrirà un’occasione di visibilità sul corpo 
di collegamento sopra l’autostrada tra due torri nell’area di servizio del Gran Bosco di 
Salbertrand. L’inaugurazione è avvenuta il 5 giugno scorso.

Qualche giorno prima, il 21 maggio, nell’occasione di una visita a Tullio Forno in 
Lomellina, ho compiuto con lui ed altri amici una missione a Breme sulle tracce delle 
memorie novalicensi. Ne tratterò a parte.

I conti della società, salvo smentita dei revisori dei conti, appaiono in ordine. Ne 
riferirà tra poco il tesoriere. Poi sottoporremo all’Assemblea i bilanci, consuntivo del 
2007 e preventivo del 2008. I soci, quasi tutti in regola con il versamento per il 2008, 
sono 195. La quota associativa è intenzione mantenerla per tutto il quinquennio nell’en-
tità di € 30. Lo deciderà peraltro di volta in volta, secondo lo statuto, l’Assemblea. I 
soci devono ricevere una particolare attenzione: essi partecipano in quanto lo desiderino 
alle attività dell’associazione e ricevono gratuitamente tutte le pubblicazioni relative ad 
ogni anno di associazione. Certo qualcuno è socio per sostenere la “Segusium”, ma tutti 
devono avere anche la convenienza economica dell’adesione rispetto a chi, esterno, si 
procura le pubblicazioni che in modica quantità vengono cedute.

Desidero informare in conclusione che tra la fine di settembre ed i primi di ottobre 
del 2007 si è fatto il trasloco del deposito dei libri dal Castello, per i lavori lì program-
mati, ad un capannone dell’ex Manifattura, ora Parco tecnologico Martina, durante 
il quale ho potuto constatare e apprezzare eccellenti capacità organizzative di Lino 
Perdoncin, insieme all’aiuto di alcuni soci e amici. Grande parte dei libri sono dunque 
nel nuovo deposito, alcune decine per ogni numero in tre armadi nella Casa comunale 
delle associazioni di Corso Unione Sovietica 8 presso la sede sociale. In un armadio ci 
sono le copie della rivista, in un altro quelle della collana, in un altro ancora quelle dei 
numeri speciali.

È in corso la discussione se immettere sul sito internet sintesi degli articoli oppure 
gli articoli integrali della rivista. 

L’ultimo atto è stata la fornitura al Comune di Susa per occasioni di omaggi di 
rappresentanza di quindici serie degli otto volumi della collana “La biblioteca di Segu-
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sium”, corrisposti per un contributo accertato di € 700, sostitutivo del precedente con-
tributo (di € 500), che veniva concesso senza libri in cambio.

Ringrazio ognuno della presenza e dell’attenzione, grato a tutti coloro che nella 
“Segusium” si impegnano, compresi il Direttore della rivista Piero Del Vecchio e il 
Comitato di redazione, la segretaria del Consiglio Rita Martinasso e il Consiglio diret-
tivo, ed a quanti nei decenni si sono dedicati ed hanno costruito e conservato questa 
nostra ricchezza culturale.

Germano Bellicardi
 

L’“Icona della premura” di Laura Grisa 
Inno religioso in occasione dei 650 anni 
del “Trittico del Rocciamelone” 

Tra le varie manifestazioni, iniziative, scritti e cronache celebranti i 650 anni del 
trittico bronzeo del Rocciamelone, portato nel 1358 da Bonifacio Rotario sull’omo-
nima vetta per espletare un voto, è bene ricordare un componimento poetico di Laura 
Grisa: “Icona della premura” (il Trittico di Bonifacio Rotario). Componente storico del 
Comitato di redazione della rivista Segusium, oltre che collaboratrice del settimanale La 
Valsusa, nonché attenta critica delle pubblicazioni sulla valle di Susa, la Grisa ha reso 
omaggio alla straordinaria impresa, con un inno composto da due strofe di otto versi 
ed una terza di sei, messo in musica da Andrea Gallo di Asti. Una dolce descrizione 
dell’immagine del trittico che vede la Madonna, icona della Premura, reggere in braccio 
il Figlioletto con uno sguardo tenero; mentre Lui contraccambia la dolcezza della Madre 
con una carezza. Sul recto dell’anta destra del trittico aperto, ai loro piedi, Bonifacio 
Rotario, committente dell’opera, orante crociato scampato alla prigionia dei turchi in 
Terra Santa, viene presentato da San Giovanni Battista, in piedi dietro di lui. Sull’anta 
sinistra, rivolto verso i protagonisti centrali, l’immagine di San Giorgio a cavallo che 
con una lunga lancia trafigge un drago infernale, rappresentato come consuetudine ico-
nografica nell’atto di sconfiggere il Male. Infine, nell’ultima strofa, un riferimento al 
presente ed alla protezione che, ancora oggi, l’Icona della Premura, esercita sui fedeli.

Breme, 21 maggio 2008
Una visita all’amico Tullio Forno: cronaca di un viaggio

Alla sollecitazione mia e di Piero Del Vecchio, suo successore nella direzione della 
rivista “Segusium”, di scrivere un articolo sull’abbazia di Breme, il nostro amico Tullio 
Forno, trasferitosi a Sartirana Lomellina a quattro chilometri da Breme, si era sempre 
schermito dicendo: “Non sono un medievista”. Egli ha poi fatto rimbalzare tale richie-
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Dall’icona bronzea
e dal Monte Rocciamelone,
o Madre della premura,
la tua presenza regale
cede in tenerezze di sguardi.
E il fi glioletto ricambia
il fl uire silente del cuore 
in un accostar di carezza.

Ai tuoi piedi, supplice,
il crociato orante,
la mente ai lontani perigli,
al voto tra ceppi stranieri.

In attenta, vigile protezione
il Battista del Giordano.
Sulla trafi tta gola infernale,
il trionfante cavaliere Giorgio.

Ancora parli 
e palpiti nei nostri cuori,
icona della vetta,
della fede,
del franar del male,
e della celestiale, materna premura.

Laura Grisa

Icona della premura
(Il Trittico di Bonifacio Rotario)
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sta su di me, nell’occasione di una visita fattagli il 21 maggio scorso: una missione sulle 
tracce delle memorie novalicensi.

Non sarebbe bastato ad infiammarlo alla narrazione (lui che si definisce un risorgi-
mentalista) un possibile collegamento alla storia dell’Ottocento: il fatto che Ludovico 
di Breme, uno degli ultimi e il più famoso tra i marchesi di Breme, scrittore romantico 
e amico del Manzoni, fu il fondatore della rivista “Il Conciliatore”.

Il legame con il Comune della provincia di Pavia non riguarda dunque soltanto i 
rapporti personali, ma anche un fatto storico strettamente legato alla storia dei monaci 
di Novalesa: questi infatti all’inizio del X secolo (cfr. Segusium, n. 10) sotto la pres-
sione dei Saraceni (nell’anno 906), delle incursioni dei quali alcuni peraltro caddero 
vittime, si spostarono dapprima a Torino a Sant’Andrea (l’attuale chiesa della Conso-
lata; di quel tempo rimane il campanile romanico) e successivamente, per le donazioni 
loro fatte dal marchese Adalberto d’Ivrea, a Breme in Lomellina. Per l’ottima posizione 
del luogo, fertile e sicuro, Donniverto, ultimo abate di Novalesa e primo di Breme, 
edificò un nuovo monastero che intitolò a San Pietro come quello abbandonato nella 
Val Cenischia.

L’incontro è stato propizio anche per consolidare delle amicizie: due amici di Tullio, 
il dott. Alves Beccaria, già vicesindaco di Mortara, e la professoressa Milena Garim-
berti Torazza si sono applicati per la buona riuscita della spedizione: il primo come 

Abbazia di Breme, chiostro, 21 maggio 2008. Da sinistra: Tullio Forno, Germano Bellicardi, Milena 
Garimberti Torazza, l’assessore alla cultura di Breme, il sindaco di Breme (foto Alves Beccaria).
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autista e fotografo, la seconda come guida dei luoghi e per la sosta culinaria al ristorante 
“da Mafalda”.

A Sartirana si può andare anche in treno su una ferrovia coeva alla Torino-Susa, la 
linea tra Alessandria e Novara (in 44 minuti mi sono portato da Alessandria a Sartirana 
ed in 45 da Sartirana a Novara). Un aspetto molto significativo è la straordinaria dispo-
nibilità del sindaco di Breme, che si può raggiungere facilmente al suo cellulare (visite 
guidate gratuite al 328 7816360), e dell’assessore alla cultura. Essi accompagnano e 
regalano inoltre una pubblicazione curata dall’Amministrazione comunale, dalla quale 
si possono trarre preziose notizie, tra cui alcune di queste.

Il Municipio di Breme, a 104 metri sul livello del mare (meno di 1000 abitanti, terra 
di risaie), occupa il lato ovest del complesso abbaziale, al primo piano (vi sono l’uf-
ficio del sindaco, gli altri uffici, la sala consiliare, l’archivio), sopra il chiostro, di cui 
sussistono ancora inoltre il lato meridionale e quello orientale; della chiesta abbaziale 
orientata, costruita nel lato nord, resta solo la parete sinistra, al di là della quale c’è una 
corte in cui si vedono, dell’esterno della chiesa distrutta, delle arcate e la parte absidale, 
oltre a degli ambiti (tra cui la “sacrestia”) ancora da studiare e quindi da riconoscere.

Dell’epoca della fondazione (X secolo) rimane la suggestiva cripta divisa in tre 
navatelle con quattro colonne cilindriche originali in pietra e quattro di mattoni eviden-
temente fatte dopo.

Il campanile è del XVI secolo.
L’abbazia fu abitata dai monaci benedettini dalle origini alla metà del ‘500, poi 

vennero gli Olivetani, che procedettero a due ristrutturazioni, una cinquecentesca, ed 
una, successiva a trasformazioni dell’abbazia per uso militare, seicentesca. Nel XVIII 
secolo essa fu soppressa. È anche interessante, del XVII secolo, la cucina dei frati 
(veramente dei monaci), mentre è in programma il recupero del refettorio. Al di fuori 
dell’abbazia è degno di nota il Battistero (molto interessante nella parte esteriore) del 
Mille, oggi divenuto cappella di San Barnaba della Chiesa parrocchiale di cui è prege-
vole anche il campanile. Nei dintorni, verso Candia Lomellina, di particolare interesse 
è l’oratorio campestre di Santa Maria di Pollicino, pertinenza della “curtis” di Pollicino 
o Polliciano del X-XI secolo, e molto simile alla cappella di Sant’Eldrado a Novalesa.

Germano Bellicardi

Sartirana Lomellina, 4 luglio 2008
Un saggio biografico dedicato al deputato Epifanio 
Fagnani

Il 4 luglio scorso, il dott. Tullio Forno, già Direttore della nostra Rivista, ha presentato 
a Sartirana Lomellina, provincia di Pavia, dove attualmente risiede, il suo saggio dedicato 
al deputato Epifanio Fagnani (Mortara 1793 - Torino 1868) che restò in lizza per l’ele-
zione alla Camera dei Deputati nelle prime quattro legislature del Regno di Sardegna.
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Nella prima legislatura del Parlamento Subalpino fu eletto a rappresentare il Col-
legio di Sartirana, ma “per ineleggibilità (essendo egli allora Ispettore Demaniale) 
l’elezione venne annullata dalla Camera nella seduta del 10 maggio 1848”. Deputato, 
quindi, solo per due settimane.

In seguito “emigrò” nel collegio di Garlasco dove partecipò in modo proficuo alle 
attività parlamentari della Camera dei Deputati, nella terza e quarta legislatura.

L’ingegnere Epifanio Fagnani scrisse di ingegneria ma anche di argomenti filosofici 
e sociali.

Uno studio molto apprezzato dalla cittadinanza, tanto che l’ha invitato ad una nuova 
ricerca, di vivo interesse, per il Circondario e non solo: quella relativa alla ferrovia 
Alessandria-Mortara-Novara, coetanea della Torino-Susa.

Un invito che è conferma della stima verso il nostro stimato Direttore, stima che 
Segusium condivide e vuole esternargli anche su queste colonne, unitamente a fervidi 
auspici per il futuro nuovo lavoro. Il libretto è stato realizzato con il contributo di vari 
promotori, tra cui la Biblioteca Comunale di Sartirana, nella cui sede è stato presentato.

Laura Grisa

Un progetto per il sito Internet di Segusium

La diffusione delle proposte e dell’attività della Società di Ricerche e Studi Valsusini 
– Segusium da alcuni anni è veicolata anche attraverso lo strumento della Rete Inter-
net. Molte segnalazioni, contatti con nuovi lettori e potenziali collaboratori avvengono 
ormai per questa via. Il Comitato di Redazione ha dunque preso in esame la possibilità 
di potenziare il nostro Sito e di renderlo più simile a quello di altri portali di società 
e associazioni di studio. Per fare questo occorre destinare risorse umane e finanziarie, 
istituire un gruppo permanente di lavoro, incaricare una persona di seguire per conto di 
Segusium il progetto, nel caso di una gestione esterna al Comitato o al Consiglio.

Al momento le linee progettuali definite dal Comitato e dal Consiglio sono due:  
accanto alla vetrina delle attività della Società proposta dal nostro portale, si potrebbe 
creare uno spazio (blog) per il dialogo con i lettori o lo scambio di opinioni, testi e 
proposte; allo stesso modo si ritiene opportuno acquisire in versione informatica tutto 
il materiale edito da Segusium e renderlo disponibile in Rete su richiesta,  per i numeri 
antecedenti gli ultimi dieci-quindici anni in forma gratuita o semigratuita, per le annate 
precedenti in forma gratuita.

Si è pertanto al lavoro per definire un progetto che sia sottoposto alle Fondazioni 
Bancarie per un contributo economico a sostegno, mentre la giovane Giulia Viotti del 
Comitato di Redazione ha dato la sua disponibilità a seguirne le fasi operative e l’acqui-
sizione informatica delle annate precedenti il 1999. Il prossimo 2009 sarà in tal senso 
decisivo.

Piero Del Vecchio










