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Al1e soglie de1l'altone
d;oer-o h V:lle dì Sus: è

interessata da due grandi
trasformazioni: i1 pre
valere dell'uso de1 valico
del Moncenisio rispetto
a quel1o del Nlongìnevro
e la crisi progressive della
romana Via delle G,rllie
sostitnita, a causa dclle
mutate condizioni po
litiche e del r-enìr mcto
della manutenzìonc, da
r.rn lascio di vie e di pistc
(l"'area di strrda" valsusi
ne è uno dei rrmi piir noti
è.ella fia Franrìgna).
Storicamente la Valle si ca
ratterizza come "conidoio"
viario :r1 centro di delìcati
equilibri, che l-edono come
prot'rgonisti Goti, Bizm
tini, Franchi e Longo-

Qresta particolare situa
zione politica è a1la base

della fondazione, ne1 726,
del monastero dclla No
ralesa, avarnposto rcligio
so e cultlralc del mondo
carolingio proiettato vcr
so quello longoberdo. Le
ricerche àrcheologiche
hanno portato';ì1'acqui
sizìo»e cli impotanti dati
su questo antico cc[obio
e 11 recupero di un cospi
cuo prtrimonìo di rcpcrti,
tra cui un frammcnto di
sarcofago decorato da una
patte di cht;! 1dnt si ttàt
te di una del1e tracce pìù
significatir-e della cristia
nizz:rzione delle V le, su

cui prutroppo r.a registata
l'assenza di testimonianze
paleocristiane.
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bardì, un teritorio ìn cui
si registra i1 passaggìo, 1o

scontlo, ma rnchc lt) stàn-
ziamento di popoli cÌir,'ersi,

come emerge dalle incl.rgi-
ni archcologichc condotte
à Rivofi, Bardonccclià,
Cesana Pariol, Collegno.
In qucsti siti lc rccenti
scopcrtc di nccropolì (o in
elcud cesi 1a comprcsenza
di recropoli e abitato) con-
scntono di indegxre Npetli
c dinanichc dcl processo
di inte$nzione tra popo-
lazionc locJc e cultura dcì
popolì germer, ici.
Parallelamentc muta an-
che l'organizzazione cc
clesiastica:irtorno 575
infatti la Valle di Susa ò

parte de11a nuova sede ve
scor.ile con sede a St.Jean

de Nhurienne, creata dal
re bùlgundo Gontrenno
che, temendo l'iÌ min'Àccix
longoberde, cetcò di con-
so1ìdare le basi del suo po-
tere assicurandosi h Valle.
Tale'rnnessrone signrfica
vr h formaz-ione di un cu-
neo lìanco in un teffitorio
che rssumeva, in modo
sempre piir nrarcato, i
connotati propri di una
rea di coniner le Chiuse
(su cui le inform:rzioni ar
cheologiche so.o ancora
molto scarse) di\''eonero
ùllorr un'à veriÌ frontiera e

tele dmàsero 6no aì 773,
qLrendo furono teètro de1

celebrc scon[o tra CÀr1o

Nlagro c Dcsidcrio chc
decise 1e sortì del regno
lorgobardo.
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Nel corso del medioer-o
1a \ralIe di Susa vede af-
fiancarsi ai poterì religiosi
(abbazie, chiese, canoni-
che) quelli signorili, che
dcternrìnano rLna serie
di rir,.r1ità pcr il control-
1o dcl suo trlccitto c chc
plasmano i1 pacsaggi,: con
torì c castclli. Il patrimo-
nio t-ortiicato ncdiu.rlc
valsusino ò vario e diI1è-
renziato a scconda delle
aiee e dcllc committcn
ze: i Saloia cortrolleviÌ-
no 1a bàss1r c media Valle
di Susa; i conti d'Albon,
noti come De11i0i, 'ir'!.e-

vÌno ìnvece i1 controllo
sul N{orginevro e 1'alte
Val1c. A livcllo di cdilizie
fbrtifi catr tlucsta divisione
dctcrnina ccr,tri forti6-
càti per lÀ prrte sàbàudr

(Ar,igliana e SLrse) e per 1l
parte delfinale (OuLr, -Bar-
donecchia e Ccsane), a cui
ve eggiunlo un moseico di
caselorti e casetorri.
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