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1. PREMESSA

Il presente studio si propone di fornire informazioni utili ai fini di una valutazione
preventiva del rischio di interferire in preesistenze e manufatti archeologici durante i lavori di
realizzazione della seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia – Jafferau”.
I lavori in progetto riguardano una parte del territorio del Comune di Bardonecchia
collocata a Nord-Est dell’abitato, alla sinistra orografica della Dora di Bardonecchia, lungo le
scoscese pendici dell’ampio monte Jafferau (m 2805 s.l.m.), dove si trova il comprensorio
sciistico omonimo. La seggiovia verrà realizzata in sostituzione di altri due impianti: la
seggiovia biposto a morsa fissa “Fregiusia – Plateau” e la sciovia “Plateau”, con lo scopo di
raggiungere con un’unica tratta l’impianto di risalita più alto, la seggiovia Pian del Bosco Testa del Ban, in modo da diminuire drasticamente i tempi di avvicinamento alla zona più nota
ed interessante del comprensorio, eliminando l’attuale necessità di utilizzare due impianti.
L’opera si configura come la naturale prosecuzione della Telecabina “Bardonecchia –
Fregiusia”, già realizzata nel 2005 dal medesimo Comune, nell’ambito delle opere di
Compensazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006.
2. SCELTE PROGETTUALI E DESCRIZIONE DELLE OPERE

La realizzazione del nuovo impianto, che seguirà fedelmente il tracciato della attuale
seggiovia “Fregiusia- Plateau”, procedendo verso monte lungo il percorso (attualmente pista)
occupato un tempo dalla sciovia “Gigante”, smantellata nel 1982, è progettata per il trasporto
promiscuo di sciatori/pedoni e mountain-bike. Oltre a smantellare la seggiovia esistente si
demoliranno le stazioni di valle e di monte, nonché i 19 plinti esistenti dei sostegni di linea
fino alla profondità di cm 20 dal piano di campagna, con ripristino della superficie erbosa;
inoltre si abbatterà la vecchia stazione di monte della sciovia “Gigante”.
La nuova seggiovia avrà tracciato rettilineo e, data la morfologia del terreno piuttosto
regolare, non saranno necessari importanti movimenti terra lungo la linea; saranno ricostruiti
gli elementi abbattuti. La stazione di valle avrà il piano di imbarco a quota m 1927,11 s.l.m., la
stazione di monte con il piano di sbarco a quota m 2359,60 s.l.m. e 17 saranno i sostegni di
linea lungo il percorso. La lunghezza della seggiovia, calcolata tra i gli ingressi delle due
stazioni, è di circa m 1532.
Il progetto prevede, inoltre, la posa dei cavi in trincee a sezione trapezoidale della
profondità di cm 80, con larghezza alla base di cm 50 e angolo di scarpa pari a 60°, che
2

verranno scavate con mezzi tipo ragno e miniescavatori. I movimenti terra e gli scavi previsti,
per un volume totale di m³23.600, sono relativi alla sistemazione del terreno per la
realizzazione del magazzino della stazione di valle, per le sistemazioni dei piani di imbarco e
di sbarco sciatori, dei getti dei plinti delle due stazioni (valle e monte) e dello scavo lungo tutta
la linea, sede dei cavi di energia, di segnalazione, di comunicazione e di terra, e saranno in
totale compensazione scavi/riporti.
Se ne deduce pertanto che i movimenti terra verranno effettuati sostanzialmente nelle
sole aree inerenti la stazione di valle (oltre ad una area limitrofa che fungerà da cava di prestito
per la terra necessaria) e di monte del nuovo impianto. Fatto salvo lo scavo delle trincee per la
posa dei cavi di cui sopra, lungo linea si effettuerà solamente un limitato scavo al fine di
regolarizzare il profilo su terra ed il materiale di risulta verrà portato a monte per completare il
reinterro della stazione di monte; in basso, il materiale prelevato dallo scavo verrà utilizzato
per sistemare la zona di stazione di valle.

Fig. 1 Bardonecchia con la zona d’intervento.
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Fig. 2 Localizzazione dell’intervento sul Monte Jafferau.

3. INQUADRAMENTO GEO-MORFOLOGICO DEL TERRITORIO
Sulla base dell’evoluzione geomorfologia la valle di Susa si divide in tre settori: Alta
Valle, a monte di Oulx, ove si trova Bardonecchia; Media Valle, tra Oulx e Susa, e Bassa
Valle, tra Susa e Rivoli. Il comune di Bardonecchia si trova all’estremità occidentale della
Valle di Susa, che, situata tra le Alpi occidentali e l’Alta Pianura Padana, è racchiusa, a livello
macro-geologico, tra lo spartiacque alpino dei valichi del Monginevro e del Moncenisio e la
pianura dell’anfiteatro morenico di Rivoli/Avigliana.
Nel caso specifico il paesaggio appare plasmato dai ghiacciai e dalle acque libere e
incanalate del Quaternario. L’area oggetto dell’intervento, prevalentemente boschiva e in
buona parte ricoperta da vegetazione ad alto fusto, è il versante esposto a Ovest del monte
Jafferau il cui substrato roccioso, costituito da calcescisti, è ricoperto da una coltre detritica
quaternaria con sporadici accumuli di frana, rimodellata dal reticolo idrografico post-glaciale;
nei settori superiori dei versanti la copertura detritica è prevalentemente priva di matrice fine.
4

Gibbosità e avvallamenti, effetto dell’azione del gelo e del disgelo, caratterizzano parte del
territorio interessato dall’intervento. Esso è anche solcato da una carrereccia, di accesso alla
vetta e al forte militare ivi presente.
L’area dove sorgerà la stazione di valle è già stata oggetto di una rete di regimazione
delle acque superficiali, realizzata al momento della costruzione dell’albergo Frejusia e della
stazione di monte della cabinovia; opere analoghe sono comunque previste nell’area della
costruzione della stazione di monte della seggiovia in progetto.
4. INQUADRAMENTO STORICO-ARCHEOLOGICO
L’area vasta è caratterizzata dalla presenza di importanti valichi che conducono oltralpe
verso il versante francese; fra questi, qualificati dal valore acquisito nelle diverse epoche
storiche, i più significativi sono il valico del Monginevro e quello del Moncenisio1, dalla
geomorfologia estremamente diversa, che consentono di accedere rispettivamente alla Francia
centro-meridionale e a quella centro-settentrionale. Le migliori condizioni climatiche,
unitamente alla conformazione più agevole dei rilievi, determinarono per il primo, nel corso
del tempo, un utilizzo preferenziale, comportando la nascita lungo questa tratta della Via delle
Gallie (la medievale via Francigena) che si configurò come un elemento essenziale dello
sviluppo non solo della vallata, ma dell’intera regione piemontese2. La Via delle Gallie, infatti,
su un itinerario in parte noto fin dalla preistoria, partiva dalla porta occidentale di Augusta
Taurinorum e, sviluppandosi con un doppio percorso ai due lati della Dora3, raggiungeva il
valico del Monginevro. Più nello specifico la conca di Bardonecchia, una delle diramazioni
più importanti del bacino idrografico della Dora Riparia, l’importante corso d’acqua che solca
la Valle fino a Torino, seppur circondata da alte cime, non è mai rimasta isolata dalle vallate
vicine. Erano diversi i valichi che permisero, fin dall’antichità, il contatto con l’esterno: il
Colle della Scala, il Colle di Valle Stretta, il Colle della Rho e il Colle del Fréjus.

Preistoria e protostoria
La storia dell’Alta Valle di Susa è difficilmente ricostruibile per periodi storici
precedenti l’età medievale, principalmente per la frammentarietà delle fonti storiche e per la
1

Il primo conduce alle valli francesi della Durance, da cui è poi possibile raggiungere la Provenza, e della
Guisane da cui poi, attraverso il passo del Lautaret, il Dipartimento dell’Isère; il secondo porta alla valle dell’Arc
e quindi sia in Val d’Isère che verso Chambéry e Lione. Per i dati archeologici e le ipotesi di lavoro sul passo del
Moncenisio si veda WATAGHIN CANTINO 1981, pp. 25-33.
2
CROSETTO, DONZELLI, WATAGHIN 1981, pp. 357-358.
3
CORRADI, 1968; CROSETTO - DONZELLI - WATAGHIN, 1981, p. 364; BRECCIAROLI TABORELLI, 1991.
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dispersione di queste verificatasi successivamente al periodo delle “invasioni barbariche”.
Anche in epoca romana, peraltro, era possibile tracciare un quadro della distribuzione abitativa
e della pertinenza etnica prevalentemente solo a livello macroregionale, in quanto le fonti
storiche difficilmente descrivevano minutamente attività umane su basi territoriali più ristrette.
In linea generale le tracce più antiche della frequentazione umana nella Valle di Susa
sono riconducibili a piccole comunità neolitiche che vi si stanziarono tra il Neolitico Medio e
Medio-recente, epoca in cui sensibili miglioramenti dal punto di vista climatico favorirono,
nell’arco del V millennio a.C., l’attraversamento dei valichi alpini e l’insediamento di abitati
sparsi a quote medio basse4. Le dinamiche di occupazione dei diversi siti finora noti
rispondono a criteri di sfruttamento delle risorse naturali fortemente condizionati dalla
topografia locale, sulla base della quale si possono identificare, da un lato, forme insediative
stanziali collocate in ripari sotto-roccia e associate a coltivazioni cerealicole e leguminose, più
o meno estese, in associazione con allevamento di bovini, suini e ovo-caprini (peraltro sfruttati
per la produzione di latte e la lavorazione delle pelli), esempio il sito della Maddalena di
Chiomonte per l’Alta Valle, dall’altro installazioni temporanee riferibili a bivacchi occasionali
di comunità dedite a un’economia mista tipica dei sistemi seminomadi di cacciatori-allevatori,
fino a ora non rilevati in Alta Valle.
Per la prima metà del II millennio sembra delinearsi una situazione differente, in
quanto miglioramenti climatici portarono a una migliore stabilità colturale e a un conseguente
impulso demografico, elementi che determinarono un ri-orientamento dell’occupazione
territoriale anche verso le aree di pianura, come dimostrano la continuità di occupazione del
sito di Chiomonte e i rinvenimenti provenienti dalle zone lacustri e perilacustri della Bassa
Valle (Avigliana/Trana, Caselette, Novaretto e Vaie)5. In questa fase storica sembra prevalere
un sistema economico basato maggiormente sull’allevamento e la caccia, mentre la
coltivazione sembra assumere un ruolo secondario, così come la metallurgia pare circoscritta a
una limitata produzione tarda.
Man mano che si procede verso la prima epoca storica il quadro dell’antropizzazione
della Valle di Susa si polarizza progressivamente attorno alla presenza celto-ligure. Il
paesaggio che si viene a comporre in questo periodo deve essere immaginato come
rappresentato da una dispersione di insediamenti rurali, che costituiscono i soggetti
direttamente preposti allo sfruttamento delle risorse derivanti dalla condivisione delle terre, dei
4

CARRARO, PEROTTO 1998, p. 32.
Dal sito della Maddalena sono stati recuperati frammenti ceramici che dimostrano ancora la sussistenza di
contatti con culture del Bronzo Antico di area rodaniana. GAMBARI1998A, p. 131. Tale situazione è del resto
ravvisabile dai ritrovamenti di Foresto e di Avigliana, che dimostrano, accanto all’esistenza di materiali di
produzione locale, anche reperti d’origine elvetica. DE MARINIS 1998, p. 167; GAMBARI 1998A, p. 131.
5
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pascoli, dei boschi e degli approvvigionamenti idrici. Gli abitanti di queste aree, in primo
luogo le genti taurine, erano principalmente dediti all’allevamento transumante e al contempo
rivestivano un ruolo determinante nel controllo dei valichi già dalla seconda metà del II
millennio a.C.6 ed è verosimile che una porzione molto estesa del territorio segusino fosse
coinvolta nelle trasmigrazioni degli armenti che, all’inizio della primavera, venivano trasferiti
verso gli alpeggi in quota, per poi essere ricondotti verso valle, attraverso tappe intermedie, nel
tardo periodo estivo7.
È pertanto possibile ipotizzare che i movimenti connessi alla pratica transumante
abbiano influenzato direttamente e in modo piuttosto incisivo il quadro dell’occupazione
stabile del territorio, promuovendo la nascita di forme insediative nei punti di accumulo del
foraggio per i periodi invernali, le cui residue manifestazioni materiali attualmente sono
riconducibili alla presenza di incisioni rupestri e di massi incisi con coppelle e motivi
geometrici, zoomorfi o antropomorfi a esempio nei territori tra Alta e Bassa valle (Chiomonte,
Gravere, Mompantero, Bussoleno, San Giorio, Villarfocchiardo, Condove, Caprie, Villar
Dora)8.

Età romana
Il processo di conquista del Piemonte padano e pedemontano, iniziato a partire dalla
seconda metà del II secolo a.C. e giunto a compimento negli ultimi decenni del I secolo a.C.,
portò a più drastici mutamenti nell’occupazione del territorio valsusino. Con la nascita del
distretto delle Alpes Cottiae, nel 14 a.C., con vertice amministrativo a Susa, si assiste a una
riorganizzazione geografico-economica dell’intera regione. Il territorio dei Taurini ricade in
maggior parte sotto l’orbita di Roma, anche se la carica prefettizia rivestita da M. Iulius Cottius
segnala come non si possa parlare di vera e propria conquista militare per il territorio
valsusino, quanto piuttosto di un progressivo scivolamento nell’orbita del mondo romano9.
L’organizzazione del territorio apportata dai Romani sembra ricalcare una ormai
consolidata situazione geografica e storica: la porzione iniziale della valle, fino all’altezza di
6

GAMBARI 1999, p. 108.
PEZZANO 1988, pp. 203-204. Tracce di questa intensa attività sarebbero individuabili nell’ampia diffusione del
toponimo alpe7 riscontrabile nei territori di Caprie, Chianocco, Condove, Mompantero e Villarfocchiardo, così
come da furest nella frazione Foresto di Bussoleno; entrambi i toponimi possono infatti essere ricondotti ai due
diversi momenti della transumanza, indicando le stazioni di tappa che dovevano servire rispettivamente le
percorrenze di ascesa e discesa del bestiame
8
ARCÀ 1990; ARCÀ 2009A.
9
Il rapporto di cooperazione tra i re indigeni e Roma risale al patto stipulato tra Cesare e il padre di Cozio,
Donno. In occasione del transito attraverso la valle avvenuto nel 58 a.C., il futuro dittatore è costretto ad aprirsi la
strada combattendo contro le popolazioni locali e, in seguito alla sua vittoria, Donno, constatata la potenza delle
armi romane, sottoscrive un accordo di libero transito a vantaggio dei Romani, ricevendo in cambio il compito di
garantire la sicurezza del passaggio. RUGGIERO 1996, p. 10.
7
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Avigliana, rientrava nella regio XI mentre il tratto della vallata che si dipartiva da Avigliana
stessa, dalla val Cenischia e da quelle secondarie era compreso nel distretto delle Alpi Cozie10.
La suddivisione così apportata sembrava quindi coincidere, nelle sue linee generali, con il
confine che era proprio dei domini di re Cozio prima della conquista e della riorganizzazione
amministrativa voluta da Roma.
A questo periodo si deve un nuovo assetto delle vie di comunicazione precedenti ed in
particolar modo del tratto Segusio-Mons Matrona (Monginevro), che assunse la funzione di
strada imperiale di grande flusso mediante opere di risistemazione di percorsi già noti in
precedenza11. La viabilità messa in opera nei secoli della dominazione di Roma fu infatti senza
dubbio uno dei tratti maggiormente incisivi per il mutamento del panorama rurale e per lo
sviluppo delle forme di inurbamento12.
I primi interventi di risistemazione della viabilità dovettero verosimilmente apportare
delle variazioni del tracciato stesso, oltre a comportare il consolidamento del sedime stradale e
dei punti di guado della Dora. La riorganizzazione si incentrò quindi sul consolidamento dei
capisaldi di controllo del valico monginevrino e della conca segusina per poi sviluppare una
rete di stationes lungo tutto il percorso laddove, in precedenza, il controllo di questa
percorrenza era garantito da quattro oppida collocati in posizione strategica, rispettivamente
all’imbocco del valico monginevrino, alla strozzatura di Exilles, presso la conca di Susa e allo
sbocco sulla piana torinese. Nello specifico le fonti attestano la presenza di tre insediamenti
fortificati: Excingomagus, Segusio13 e Ocelum14; mentre le prime due sono identificabili con
Exilles e Susa, la terza risulta essere di riconoscimento maggiormente incerto, anche se le fonti
la collocano alcuni chilometri a Ovest di Ad Fines (frazione Drubiaglio di Avigliana); un
quarto centro di fondazione preromana potrebbe infine essere identificato, su base
toponomastica, nell’abitato di Cesana (Goesao) ai piedi del valico del Monginevro. La strada

10

Il tratto iniziale della valle di Susa si distingueva infatti per uno stretto legame con la pianura, probabilmente
giustificato dalla morfologia del luogo; l’area che si sviluppava a partire da Avigliana era invece maggiormente
legata alle vicende dell’ambiente montano. Del resto, come ricordato dalle fonti, poco ad Ovest della statio ad
fines si trovava Ocelum, la più orientale delle civitates di Cozio, ove Cesare poneva il limite estremo della Gallia
Cisalpina. A tale riguardo si vedano CAES., B.G., I, 10; PLIN., N.H., III, 20, 135; STRAB., 4, 1, 3.178.
11
AMM.MARC., XV, 10, 2 e 7.
12
L’asse stradale segusino era sicuramente noto a Roma già dal III secolo a.C., allorché il transito di Annibale
attraverso la valle di Susa mostrò ai Romani quale fosse l’importanza del controllo dei valichi montani. Da questo
momento in poi l’Urbe si impegnerà in una costante opera di penetrazione nella valle per assumerne il controllo.
RUGGIERO 1996, pp. 10-11.
13
L’etimo celtico dell’antico nome di Susa potrebbe essere ricondotto al celtico segu=luogo fortificato.
RUGGIERO 1996, pp. 8-9.
14
CROSETTO, DONZELLI, WATAGHIN 1981, pp. 359-361.
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partiva dalla porta occidentale di Augusta Taurinorum sviluppandosi con un doppio percorso
ai due lati della Dora15.
Nella parte alta della valle la strada, superata Excingomagus, attraversava due volte il
fiume per giungere alla statio ad Martis (Oulx)16, alla confluenza del torrente Bardonecchia
con la Dora Riparia, dove il tracciato stradale si biforcava proseguendo verso Sud-Sud/Ovest
in direzione di Goesao (Cesana) e del valico del Monginevro e verso Ovest alla volta della
valle di Bardonecchia17. Accanto ai percorsi principali si doveva poi sviluppare una rete di assi
viari minori (talvolta già presenti in periodo preromano), posti a collegamento o degli
insediamenti rurali o di vie commerciali di nuova apertura.

In conclusione il quadro del popolamento della valle segusina per questi secoli risulta
essere articolato da un lato in alcuni centri maggiori collegati dall’asse cardinale della Strada
delle Gallie e dall’altro da un fitto reticolo di tracciati minori atti a connettere gli insediamenti
dispersi nelle zone montane o a servire quelli delle aree vallive inquadrati nelle maglie della
centuriazione; anche se infatti le tracce materiali non sembrano aver lasciato meno che labili
segni della loro presenza, l’individuazione di sepolture variamente distribuite nel territorio
indicano con chiarezza come almeno dal I secolo a.C. vi sia stato un rapido sviluppo
demografico delle campagne riorganizzate nell’agro centuriato di Augusta Taurinorum. Per
l’epoca pienamente romana, complice una pronunciata organizzazione del territorio ordinata
con la creazione di distretti amministrativi corredati da un più solido sistema viario, si
percepisce un’occupazione del territorio più capillare e diffusa. Tale aspetto pare surrogato
dalla diffusa convinzione che sull’asse viario delle attuali Oulx e Bardonecchia passasse un
tracciato stradale secondario che si dipartiva dall’arteria principale della strada imperiale delle
Gallie.
Per quanto concerne il territorio di Bardonecchia non sono note al momento tracce di
insediamenti di età romana, consistenti in strutture o sepolture; la presenza romana pare
tuttavia indiziata da alcuni rinvenimenti archeologici quali un’epigrafe dedicata ad Apollo
Beleno (scheda n. 1) e sporadiche monete (schede nn. 2, 3). Tali ritrovamenti, peraltro esigui,

15

CORRADI, 1968; CROSETTO - DONZELLI - WATAGHIN, 1981, p. 364; BRECCIAROLI TABORELLI, 1991.
Tale località era particolarmente debole dal punto di vista difensivo doveva essere stata concepita, per la sua
posizione alla confluenza delle valli, soprattutto come importante snodo commerciale; alla base dell’occupazione
romana di questo territorio le motivazioni di carattere economico dovettero evidentemente su quelle di ambito
militare e che stazioni come questa e ad Fines sorgessero in punti privi di valore strategico. A conferma
dell’esistenza di questo scalo della Statio ad Martis sarebbe recupero di un miliario presso il chiostro dell’abbazia
di S. Lorenzo e la notizia della scoperta di alcuni resti di strutture murarie di età romana presso la stazione
ferroviaria di Oulx.
17
CROSETTO, DONZELLI, WATAGHIN 1981, p. 364.
16
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sembrerebbero comunque da collocarsi in aree, quando note, distanti dal territorio oggetto di
questa indagine.

Età tardo antica e medievale
Le fonti documentarie per questo periodo sono piuttosto lacunose ed è difficile
tracciare una ricostruzione puntuale della demografia e delle vie di transito tra l’epoca tardoantica e l’alto medioevo. Allo stato attuale delle ricerche non sono state infatti rinvenute
evidenze tali da poter permettere una ricostruzione storica del popolamento nel corso del
periodo altomedievale; per quel che concerne il territorio di Bardonecchia è tuttavia senz’altro
da segnalare un nucleo di dodici sepolture rinvenute nel Borgo Vecchio (scheda n. 4). La crisi
economica e produttiva caratterizzante gli ultimi secoli di vita dell’Impero d’Occidente ebbe
probabilmente immediati riflessi sulla manutenzione dei grandi assi viari che sostenevano la
macchina economico-militare imperiale e di fatto l’impossibilità di provvedere alla loro cura
ne condannò molti all’abbandono. Anche se in ogni caso non sono noti resti materiali riferibili
a infrastrutture stradali di epoca alto-medievale, è legittimo supporre che la sopravvivenza
degli assi di comunicazione precedenti sia stata fortemente influenzata dalle condizioni
ambientali assumendo forme differenti a seconda degli ambiti geografici e dell’interferenza
degli agenti di degrado, non più arginati da una preordinata attività manutentiva.
In epoca medievale, stante l’impianto di centri abitati sia su siti romani18 sia in
fondazioni ex novo, è attestata la formazione dei distretti plebani, prima delle incursioni
Saracene, con le pievi di Santa Maria di Susa e San Lorenzo di Oulx. Durante questo periodo
si riscontrano alcuni cambiamenti per quel che concerne l’assetto della viabilità e la
costituzione di nuovi e nevralgici centri abitati. Il passaggio della strada sulla destra orografica
della Dora, determina un nuovo valore per i territori compresi tra Avigliana e Bussoleno,
sebbene non venga abbandonato neppure il sistema viario preesistente. I percorsi precedenti,
infatti, sembrano mantenere le loro caratteristiche soprattutto in alcune aree ed è soltanto in età
carolingia, con la fondazione dell’Abbazia di Novalesa, che l’accresciuta importanza del
Moncenisio offusca il valore del valico del Monginevro e causa una sostanziale decadenza dei
territori interessati da questa percorrenza. Per questa ragione è dunque lecito ipotizzare che in
epoca medievale si sia affermato un nuovo tracciato rispetto a quello della Strada delle Gallie,
articolato maggiormente sulla sponda destra della Dora ma soprattutto diretto verso il
Moncenisio, anche se il valico monginevrino non cessò comunque di esistere.
18

Vedi infra principali voci toponomastiche.
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In generale il panorama della distribuzione insediativa per il periodo medievale sembra
essere fortemente influenzato da un flusso di rioccupazione delle aree rurali, al di fuori dei
centri consolidatisi in epoca romana, supportato soprattutto dall’elemento polarizzatore delle
fondazioni monastiche e condizionato nelle vicende economiche dalle variazioni dei percorsi
stradali. Le forme di insediamento umano potrebbero dunque essere ricondotte alla presenza di
abitati sparsi e dispersi su un vasto areale geografico e caratterizzate dalla presenza di piccoli
complessi edilizi con funzione agricola, che progressivamente finiscono per riaggregarsi
attorno ai centri di potere religioso.
Per quest’epoca un elemento di forte interesse storico-archeologico è rappresentato
dalla Prevostura di Oulx19; con continuità di occupazione fin dall’età romana comprovata non
tanto dalla dedica ad un santo paleocristiano, ma dalla precedente pieve di S. Lorenzo20, il cui
appellativo “plebs martyrum” può essere riportato alla mansio Ad Martis romana21. Questa
fondazione, con l’istituzione della prevostura avvenuta successivamente al 1042, influenzò e
condizionò pesantemente la nascita e lo sviluppo storico-economico dell’abitato di Oulx, le cui
sorti si legarono indissolubilmente alle alterne vicende dell’organo religioso come accadde per
altri territori e altri centri religiosi.
Per l’epoca medievale Bardonecchia rappresenta senz’altro un contesto di grande
interesse22. Sul suo territorio sorgono infatti due importanti fortificazioni: il castello dei De
Bardonisca e quello Delfinale di Bramafam. Il primo era localizzato a monte del più antico
nucleo dell'abitato, sulle estreme pendici della dorsale che scende dal Vallone della Rho
congiungendosi con il Vallone del Frejus; di esso è ancora visibile la Tour d’Amount (scheda
n. 5)23. Il secondo, riconducibile alla prima metà del XIV secolo, era costituito da un torrione
collocato sull’altura dell’attuale forte ottocentesco e dal corpo del castello vero e proprio che
probabilmente si estendeva sul fondovalle nell’attuale territorio della cappella di Sant’Anna. A
riprova di questa disposizione, nella Carta degli Stati Sardi in Terraferma del 1816, si osserva
sul sito dell’attuale cappella la presenza del toponimo Le Chateau accompagnato da Tour
Bramafam sulla cima del rilievo che ospita la fortezza di XIX secolo. Inoltre, in uno dei rilievi
realizzati per la costruzione del forte, si nota l’uso del termine “castello” in corrispondenza
19

COLLINO 1908.
CASALIS 1853, voce “Oulx”; FERRERO 1888, pp. 438-439.
21
MOLA DI NOMAGLIO 2000, p. 63.
22
CASALIS 1853, voce “Bardonecchia”.
23
Presso il sito della Tour d’Amount, in anni recenti, sono state condotte alcune campagne di scavo finalizzate
alla riqualificazione dell’area per la creazione di un parco archeologico. Tali interventi hanno permesso di chiarire
lo sviluppo delle fasi edilizie del castello e soprattutto di accertare stratigraficamente la presenza di fasi relative
alla fine del XIII-inizio del XIV secolo arretrando così l’ipotetica datazione della sua fondazione. ASBAAP,
Bardonecchia, Tour d’Amount. CHIODI 2007, p. 344; PEJRANI BARICCO, CERRATO 2001, pp. 113-116.
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delle case di Sant’Anna e, sulla sommità del Bramafam, la dicitura “torre Bramafam” 24. In
coerenza con la diffusa occupazione del territorio dimostrata per l’età precedente i toponimi
attestano una frequentazione risalente almeno al IX secolo, come testimoniato dalle notizie in
merito alla potente Prevostura di Oulx, al più tardo castello di Bramafam ed al fortilizio della
località Chateau di Beaulard. Tali evidenze storiche permettono di ipotizzare che, non solo nei
relativi centri abitati (Oulx, Bardonecchia e Beaulard), ma anche nei territori di loro
pertinenza, possano essere sopravvissute tracce insediative di varia natura, sorte proprio in
relazione a questi poli di attrazione; sicuramente simili forme di stanziamento monastico e/o
castellano in passato ebbero la capacità di implementare l’inurbamento di vaste aree
geografiche proprio per la loro intrinseca predisposizione alla difesa ed allo sfruttamento
economico-produttivo del territorio. Come per il periodo romano, dunque, è plausibile credere
che nei pressi di questi siti possano essere sopravvissute forme abitative rurali e reti viarie
secondarie, occultate dal locale e progressivo abbandono di queste zone.

Età moderna
La Valle di Bardonecchia venne ad assumere una discreta importanza soltanto a
partire dal XVIII secolo, nonostante in zona fossero attestati fin dal medioevo castelli e
caseforti, in occasione del passaggio delle truppe savoiarde dal Colle della Rho durante la
guerra di Successione spagnola. Fu, comunque, solo con l’Unità d’Italia che il centro, da
modesto villaggio di montagna, divenne un importante centro economico e strategico militare.
Da subito, con la cessione alla Francia della Savoia e la creazione lungo le cime del confine
politico, nacque l’esigenza di fare della Conca una sicura base difensiva. Iniziarono così, in
seguito ai provvedimenti varati nel 1874, i primi interventi edificatori nella zona. A parte il
fortificare la zona di accesso al tunnel ferroviario del Fréjus (aperto nel 1871), ai piedi dello
Jafferau, fu comunque l’ingresso nella Triplice Alleanza dell’Italia che fece da volano a un
importante programma di investimenti tra il 1890 e il 1900 lungo i versanti dei monti a corolla
della Conca. Oltre a varie opere come il Forte Bramafan, la batteria del Monte Gasparre, la
batteria corazzata del Pramand, il Forte Foens, sulle pendici meridionali dello Jafferau, a oltre
m 600 di distanza in linea d’aria dalla zona di arrivo della nostra seggiovia. Infine si costruì,
nel 1898, il Forte Jafferau25, poco sotto l’elevata cresta del monte eponimo (a m 2775 s.l.m.),
24

CORINO 1998, pp. 11-12. Allo stato attuale della ricerca è difficile stabilire se fra i ruderi delle case della
regione Sant’Anna si possano riconoscere delle preesistenze. Se è vero, infatti, che tra gli elementi lapidei
impiegati in questi fabbricati sembra possibile riconoscere alcuni manufatti che potrebbero denunciare una
qualche forma di recupero e riutilizzo, tuttavia solo una meticolosa attività di ricognizione associata e una decisa
pulizia dell’area potrebbero fornire risposte più puntuali.
25
GARIGLIO, MINOLA 1994, pp. 73-84.
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sul suo versante Est, a circa m 1130 di distanza, in linea d’aria, dalla suddetta zona.
Quest’opera non ebbe solo funzione di interdizione e protezione ma anche il carattere di
elemento ad azione lontana, in virtù della sua posizione e del suo armamento. Essa era una
delle fortificazioni più alte della Alpi grazie anche alla lunga (km 20!) strada militare di
accesso Pramand-Foens-Jafferau, realizzata nel 1886, che gli sfila intorno partendo dal
territorio del comune di Salbertrand, paese della Media Valle a Est della Conca di
Bardonecchia26. Negli anni ’30 del Novecento, poi, al Forte, come per le altre strutture, si
affiancarono, all’interno di un vasto programma di ammodernamento, piccole o medie opere in
caverna o in calcestruzzo. Tutte le fortificazioni vennero poi smantellate al termine del
conflitto mondiale, in ossequio al Trattato di Parigi del 1947.

L’attività di survey, necessaria in questo genere di analisi, non è stata eseguita a
causa delle condizioni stagionali. Si consiglia di rinviarla all’inizio dei lavori.
Alla luce di quanto esposto e recuperato dall’analisi delle fonti storiche,
archeologiche e toponomastiche, si ritiene che il rischio archeologico per l’area
interessata dai lavori sia da valutare di entità medio-bassa.

Torino, maggio 2016

26

BOGLIONE 2003, pp. 56-60.
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VOCI TOPONOMASTICHE

Oulx
Epoca moderna: Oulx (1683) rimane invariato fino al XVIII secolo.
Epoca medievale: Ulces (a. 880), Ultes (sec. IX), de Ulcis (a. 1050), Ulcium (a. 1083) tutte
riconducibili a un personale Ulkos, noto anche su monete preromane delle Alpi.
Epoca romana: ad Martis (Ammiano, Peutinger, vasi di Vicarello, Itinerario Antonino), Villa
Martis (Aelio Spartiano).
I nomi recenti derivano da quelli medioevali più antichi anche se influenzati dalla
francesizzazione post medievale. E’ stata estremamente dibattuto il passaggio dal nome
romano, ad Martis, a quello medievale nelle sue diverse varianti. Infatti Durandi ne vede una
derivazione dal germanico occhio, vista e splendore, che sarebbero attributi di Beleno 27 ed
Apollo, ipotizzando l’esistenza di un culto locale di queste divinità, Solari invece ne riconduce
l’origine all’epiteto di Marte Ocelus, identificando così nel territorio ulcense un luogo di culto
preromano.
CAPELLO 1940, pp. 165-167; DT 1990, p. 463; DTP 1965, p. 248; SOLARI 1998, p. 214.

Beaulard
Epoca moderna: Beaulard (1683), Beulacc, Belacium (1600-1700).
Epoca medievale: Beolario (1165), Beolard (1157), Beollario (1120), Bedulario (1065).
Epoca romana: Bedulacum?, Belac?
In questo caso l’origine del toponimo non è ancora chiara, in quanto il Durandi associa Belac
al nome del dio celtico Beleno, il Capello propone una derivazione dalla voce celtica Betulla
che si sarebbe trasformata nel basso latino Betullacum o Betulacum fino a giungere alla voce
Belac ed infine l’Olivieri suggerisce un’etimologia dal personale germanico Balvhart o simili.
CAPELLO 1940, pp. 170-172; DTP 1965, p. 86.

Beaulard Chateau
Epoca moderna: Beaulard (1683), Castello (1600).
Epoca medievale: Castel (1157), Castellum (VIII sec.).
27

Per le divinità indigene nei distretti alpini si veda HATT 1975-1976, pp. 354-364.
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L’etimologia del termine dovrebbe essere, secondo il Capello, preromana dato che, secondo le
fonti, era usanza gallica denominare in questo modo i luoghi elevati e fortificati28.
CAPELLO 1940, p. 172.

Bardonecchia
Epoca moderna: Bardonache (1683).
Epoca medievale: Bardonisca (sec. IX), Bardonesca (1148), Bardonecchia (1365).
Epoca romana: Bardoniscum?
Epoca celtica: Bardomagus?
Secondo Capello il tema bar potrebbe derivare da una voce germanica o celtica con il
significato di trinceramento naturale; secondo il Durandi sarebbe riconducibile a termini
nordici che significherebbero “luogo dei canti”, mentre per il Dottin Bardus è una voce celtica
che significherebbe cantore. Infine l’Olivieri lo ritiene legato al nome dei (Longo)Bardi.
CAPELLO 1940, pp. 172-174; DT 1990, p. 62; DTP 1965, p. 84.

28

In particolare Capello si riferisce ad un passo di Giulio Cesare riportato nel De Bello Gallico. CAES., B.G., VII,
15.
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RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI NELL’AREA DI INDAGINE

1. BARDONECCHIA, INDETERMINATO
Torino
Provincia
Bardonecchia
Comune
Località
AGP 2008, 59, 69 (1:50000)
Dati cartografici
Vincoli esistenti
materiale sporadico (epigrafe)
Tipologia
Epigrafe ad Apollo Beleno, attualmente dispersa.
Descrizione
Età romana
Cronologia
XVIII secolo
Anno di rinvenimento
casuale
Modalità di rinvenimento
incerto
Grado di ubicabilità
CROSETTO, DONZELLI, WATAGHIN 1981, p. 409 (n. 78).
Bibliografia
Archivio
2. BARDONECCHIA, GRANGE DELLA RHÔ
Torino
Provincia
Bardonecchia
Comune
Grange della Rhô
Località
AGP 2008, 59, 69 (1:50000)
Dati cartografici
Vincoli esistenti
materiale sporadico (monete)
Tipologia
Monete di età romana attualmente disperse.
Descrizione
I secolo d.C.
Cronologia
1907
Anno di rinvenimento
Rinvenute nel Vallone della Rhô durante lo scavo per
Modalità di rinvenimento
l’acquedotto nel 1907
incerto
Grado di ubicabilità
CROSETTO, DONZELLI, WATAGHIN 1981, p. 409 (n. 79).
Bibliografia
Archivio
3. BARDONECCHIA, COLLE DELLA RHÔ
Torino
Provincia
Bardonecchia
Comune
Colle della Rhô
Località
AGP 2008, 59, 69 (1:50000)
Dati cartografici
Vincoli esistenti
materiale sporadico (monete)
Tipologia
16

Descrizione
Cronologia
Anno di rinvenimento
Modalità di rinvenimento
Grado di ubicabilità
Bibliografia
Archivio

Monete attualmente disperse.
Età romana (?)
XIX secolo
incerto
CROSETTO, DONZELLI, WATAGHIN 1981, p. 409 (n. 80).
-

4. BARDONECCHIA, CASTELLO, TOUR D’AMOUNT
Torino
Provincia
Bardonecchia
Comune
Borgo vecchio
Località
AGP 2008, 59, 69 (1:50000)
Dati cartografici
Vincoli esistenti
castello
Tipologia
Castello appartenente alla famiglia dei de Bardonisca e
Descrizione
successivamente soggetto al potere delfinale, citato per la
prima volta in documenti del XIV secolo (atti di vendita dei
possedimenti delfinali del 1339), ma con fasi edilizie già
attribuibili al XIII/XIV secolo.
I fase (XIII/XIV secolo). Torre a base quadrata con cortina
quadrangolare denominata Tur d’Amun;
II fase (XIV/XV secolo). Ampliamento del castello e
inserimento di due torri angolari cilindriche;
III fase (post 1562). Trasformazioni funzionali a un’uso
residenziale;
IV fase (post 1670). Abbandono.
Il complesso è stato recentemente sottoposto a interventi di
restauro e consolidamento (1999-2006).
Età medievale
Cronologia
1999
Anno di rinvenimento
assistenza, scavo stratigrafico
Modalità di rinvenimento
certo
Grado di ubicabilità
ITINERARI 2010; PEJRANI BARICCO, UGGÈ 2011, p. 176.
Bibliografia
Archivio

5. BARDONECCHIA, BORGO VECCHIO, A NORD DI VIA SAN GIORGIO
Torino
Provincia
Bardonecchia
Comune
Borgo vecchio, 200 m a Ovest del Castello
Località
AGP 2008, 59, 69 (1:50000)
Dati cartografici
Vincoli esistenti
tombe
Tipologia
Necropoli costituita da 12 tombe in fossa terragna semplice o
Descrizione
in cassa litica (lastre) ordinate per file e attribuibili a un
gruppo alloctono. All’interno delle sepolture erano deposti
alcuni oggetti di corredo o di complemento delle vesti,
attribuibili a epoca altomedievale.
17

Cronologia
Anno di rinvenimento
Modalità di rinvenimento
Grado di ubicabilità
Bibliografia
Archivio

Età medievale (VI/VII-VIII secolo d.C.)
2005
assistenza, scavo stratigrafico
certo
PEJRANI BARICCO, UGGÈ 2011, p. 176.
-
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