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Le pnovrrERA E ra vrABrt,rre wBr MBoIoBvo
A partire dal IV-\r secolo,
causa I'instrbilità politica
e la sLrccessir.a disgrege-
zìone deÌÌ'Impero, la c:r-
tene montuosr delle Alpi
divieoe l'uoìca frontie-
ra .rncora difendibile di
lronte alla pressione delle
popol.rzioni germaniche
nel nord ltalia. Lo stesso

SentAmbrogio r,'escovo

di N'lilano, ellèrmerà che
la sola speranza contro i
nemici è riposta in-41pizrz
oal/a. E inirtti in que-
sto periodo che si attua
il sistema di uno sùetto
controllo sul1e strade che
attrarrrsevano le Alpi con
1a costruzione delle così
dcttc "chiusc", ur sistemr
di chiusura dci punti pirì
strcttì dc1lc vallate attre
vcrsetc drllc principelì ar
teric stradali. Le stfirtturt
matcrialc dcllc chiuse è

bcn rlppresent.rta d. 1.r

S(L\ocù{r!1{ \rf,\trr I rs

miniatura contenuta nelLa

Na ti tia D ìgnitatum lorga
nigramma de11e ctriche
militari e civili del tardo
impero) indic;rta come
t rtlti lttlid. cir.d Abe!.
Sono rallìgurati infàtti
oltre ad una cittiL cinta da
mura, rnche dei tratti di
muraglioni, irtanezza
ti dr torrette, costflite a

sbarrare la \ralle situata
tra le r-erte di due cime
montr,rose. La docr,rmen
tazione eltomedier.ale at
testa la presenza di chiuse
lungo tutro lhrco alpino.
In Valle di Susa questo
sistema di sbafiemento
era colloc'nto tre le due
cime dei monti Cxprasio e

Pirchiriano, dovc la Valle
flggiurgc il suo puì1to piii
stretto, c dovc irrcora oggi
sorgc lìbitato di Chiuse,
citato da1le fonti sìn da1-

l'XT *r:ol, comi: oi11z1aia

r \1o\À:r|:trrr s $(B1lrh ltr{H{\rirrt Rn?rtyn i.ìone .b/le Chi r
dcl ttùo rb;"r in '\.tni^ D1

lrìir,rum ().cldcntis, P. f
Mntì Pi.hn'i,n t (ìn,ntio
/r,,aa /,t n nno nt ttnn Lt t-
ion :u d|cgro dì G.ll Borgo-



namine Clu\n. D1 lì p^s-
seva I'importante stre-
da delle Gallie che dalla
pianr.rra di Torino colle-
g'rva attraverso il passo
del Nlloncenisio l'Itrlia
con l'r Frùncià. Lè stndà,
ne1 Nledìoevo, a diflè-
renza dellepoce romÀ11a,

dopo Rivoli, costeggiavs
1e sponda orograflca de
stre de1la Dora toccrndo
i centrì di S. Ambrogio,
Chiuse, S. Antonino,
Villrr }ìcchiardo, Busso-
1eno, per riattraversare il
Iìume ';r Susa e proseguire
verso ;1pàsso alpino.
I Longobardi ripreseto
e ràllorzxrono il sistema
delle Chiuse sen,prc come
difèsa de1 /lzrs elpino, e

proprio alle chiuse delle
Va1le di Susa si concel-
trò la dilèsa longobarda
contro l'invasio[c dei
l'ranchi, con Le battaglia
e successiva dislatta di re
Desiderio nel 773. Dopo
1a conquista franca dei
territori italiani il ruoLo
delle Alpi cotre conlìre
muta di signilicato a causa
del nuovo assetto politico.
In Val1e Susa a partire da1

X secolo, la càte1Ìa morl
tuosa rìm rà frontiera
tra i rcgni italicì e i paesì

ohalpe, mÀ assumerdo
un ruolo soplàttutto com
merciale, strcttirmcntc

legate al passeggic, dc1la
strÀda "di Frarlcit'.
Un gruppo di momci bc
ncdettini fondò alla 6ne
de1 X secolo proprio su1

la vcttr del Pirchiriano
un monastero dedicato
allArcangelo Michele
.le1ìnito da11e cronache
in Itatiae fatti hs (alle
porte d'Italia). Ne1le ster
se cronache i1 villaggio
dì Chn:sr è detro cirunt
Chsan ratiaxun d radi
eem. . . Pircùunianun situnt
,4u:anii Fin;ùu: lcollo
cirto sotto i1 Pirchiriano,

posto ri conlìri d'Ita1ia).
Nla soprattutto r,ìene sot
tolircàtà 1à fòrtc clìpen
denza monastcro strida
di Francia: sìtuato lungo
f itincrario per Roma, (lr
randno itk,:re) d,ove con
lluiva una rl oltitudnre di
pellegrini, il monestero
piemontese si trovava a

merà tm Nlont Saint X'Ii-
chel in Norrnandia e S.

N1ichele al Gargano. Per
rallorzare il loro potere i
rnonaci lòndarono poi il
villaggio di S. .,\mbro-
gio, sotto il Pirchiriano,

lungo la strada, a pocli
chilometri dal villaggio di
Clasa. Lantica chiusa mi-
litarc, già nel 1083 r.iene
ricordetà sui docume0ti
solo come luogo di sosta
pcr i1 pedeggio, mentre
dal 1205 la riscossione
de1 pedeggio lungo le vìe
francigena pcr 1e merci
che Lrsciv:uo dall'ltalia
verso la Francia, r.errà
spostata nel villaggio di
S. Àmbrogio, situato a

cavallo della strada.
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