Le aree archeologiche di Susa
e il Castello della Contessa Adelaide
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gestire eventuali problemi di ordine pubblico. La costruzione di edifici tanto imponenti, che avrebbero potuto
offrire riparo ad eventuali nemici, è la testimonianza di
un’epoca di pace stabile, in cui le città non temevano
minacce dall’esterno (I-II secolo d.C.). In età medievale, cessati gli spettacoli, gli anfiteatri abbandonati sono
spesso stati utilizzati come cave di materiale da costruzione e i loro resti sepolti dai sedimenti, in attesa di essere “riscoperti”. L’anfiteatro di Susa, sorge a sud della
città, a lato della via verso il Mons Matrona (Monginevro); coperto da metri di depositi è stato riportato alla
luce e restaurato negli anni tra 1956 e 1968. Sfrutta
una conca naturale riparata dagli agenti atmosferici,
con un lato dell’ellisse poggiato sulla collina e l’altro
costruito artificialmente.
La cavea, poco conservata, è di piccole dimensioni (max
m 60 circa); le gradinate sono sostenute da un plinto
anulare munito di un corridoio di servizio che si interrompe in corrispondenza degli ingressi.

La cinta muraria di Segusio, costruita tra la fine del
III e gli inizi del IV secolo d.C. per urgenti esigenze
difensive, cingeva l’abitato disegnando un’insolita forma urbana triangolare, con un’appendice occidentale
rappresentata dall’altura del castrum. La struttura è rinforzata da torri circolari (diametro m 7), disposte ad
intervalli non regolari. La cortina interna ed esterna è
formata da pietre spaccate e disposte con una certa regolarità, mentre il nucleo è formato da un riempimento
a sacco, contenente ciottoli di fiume, frammenti laterizi,
di scultura e di altri materiali lapidei, quali epigrafi e
frammenti marmorei, recuperati dalla demolizione degli
edifici realizzata durante la costruzione. Il percorso a
nord-est seguiva la Dora e a sud fiancheggiava il fossato, oggi ricoperto e corrispondente all’attuale corso
Unione Sovietica, dove alcuni tratti significativi sono inglobati nelle case moderne. Ribassata di circa la metà
nel Settecento, la cinta ha subito modifiche che hanno
in parte cancellato il tessuto romano, ma in alcuni tratti
conserva l’originario intonaco rosato. Vi si aprivano tre
porte: Porta Castello, nei pressi dell’Arco di Augusto, a
est Porta Piemonte, di cui una parte è inglobata nella
Torre dell’Orologio. Di qui l’asse principale della rete

urbana raggiungeva a ovest Porta Savoia: tuttora conservata è anche ricordata come Porta del Paradiso, per
l’esistenza presso San Giusto di un’area adibita a cimitero (parvisium). Presenta due torri circolari collegate
alla parete centrale che sormonta l’unico fornice.
Il Castello rappresenta la “rocca” di Susa; originariamente con compiti di difesa e di residenza privilegiata,
divenne la dimora della contessa Adelaide, sposa nel
1046 di Oddone di Savoia, capostipite della dinastia
sabauda. Il complesso, restaurato negli ultimi anni e
oggi punto di riferimento della città storica, è il risultato di una continua sovrapposizione di interventi edilizi,
che può essere sintetizzata come segue: la manica est
o “manica corta”, databile ai secoli X-XI, che ancora
oggi conserva la porta di accesso da est con pustierla e
caditoie originali e bifore romaniche; la manica nord o
“manica lunga”, databile al XIII secolo, distrutta da un
incendio nel 1690, ricostruita e ampliata strutturalmente intorno al 1750, in occasione delle nozze di Vittorio
Amedeo con Maria Antonia. Con questi interventi l’intera area assume sostanzialmente l’apetto odierno, eccetto le modifiche dovute all’occupazione napoleonica
e alla destinazione ottocentesca dell’edificio a Scuole
Pubbliche.
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Castello: particolare di un mosaico pavimentale.
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I secolo
a.C.del
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per
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Un accordo politico rese possibile, verso il 13 a.C.,
Si tratta di un’importante testimonianza di epoca
l’inserimento delle tribù insediate nel settore centrale
romana, situata nella zona dei Pian, sulle basse
delle Alpi occidentali nel sistema politico-amministrapendici sud-orientali del Musiné, alla sinistra
tivo
romano.della
Il “regulo”
Cozio e inOttaviano
Augusto
orografica
Dora Riparia,
una splendida
definirono
la creazione di una prefettura (poi provincornice paesaggistica.
cia), detta delle Alpi Cozie, governata per conto di
Roma
capo indigeno,
e celebrarono
l’evento
con
Con ladal
fondazione
di Augusta
Taurinorum
(25 a.C.
circa),
le diterre
attorno
a Torino
l’erezione
un arco
in marmo
della furono
Valle di divise
Susa nele
assegnate
9-8 a.C. a famiglie di coloni che si erano trasferite
qui
che vipiùcostruirono
dellesiamo
fattoriein per
Ora emolto
che in passato
gradocoltivare
di legqueste
terre. Ciòcosa
avvenne
probabilmente
gere in dettaglio
avvenne
nel momentoquando,
fondanqualche decennio dopo la conquista della Gallia
te il centro urbano, capitale della neonata prefettura.
da parte di Giulio Cesare (conclusa nel 52 a.C.), il
Recentissime (2005-2009) scoperte archeologiche
settore occidentale delle Alpi cominciò a interessare
in
piazzacome
Savoiaarea
e sull’altura
ci consentoa Roma
strategicadelperCastello
i collegamenti
tra
no
perelaGallia:
prima nel
voltasuccessivo
uno sguardo
sul centro
politico,
Italia
progetto
di Augusto
amministrativo,
giuridico
della piccola
citdi conquista era
infattie religioso
fondamentale
il pieno
tà, creata dei
ex-novo
fareedadelle
simbolo
monumentacontrollo
passiper
alpini
vie attraverso
di
essi.
Le lealtà
Alpi Cozie
Romani
seguitoin
le della
delle passarono
aristocrazieailocali
versoinRoma,
ad
un accordo
siglatopernelil controllo
13 a.C. del
convalico
il capo
un’area
alpina cruciale
del
locale
Cozio,e l’accesso
che divenne
praefectus
di quella
Monginevro
alla Gallia
Narbonese.
che
sarà Savoia
una provincia
autonoma.
Il territorio
di
In piazza
si è chiarito
l’assetto del
settore setTorino (e d’Italia) arrivava fino alla zona tra Rivoli
tentrionale della piazza del foro, quello occupato, nel
e Avigliana, dove si trovava il posto di controllo
modello
canonico,
dal
culto
dedicato
a
Roma
e
alla
doganale della statio ad Fines (in località Malano
casa
Il tempio
di Segusio
pressoimperiale.
Avigliana),
lungoforense
la strada
versosiiltrovava
valico
su
terrazza sopraelevata
(m 51 x 44), circondeluna
Monginevro
(mons Matrona).

