
Se la peculiarità di Bussoleno medievale
non fu dunque quella di essere una

emergenza ecclesiastica o monastica, né
tanto meno militare di particolare rilievo,
percontro la promozione sociale della
comunità locale si sviluppò in concomitan-
za con la sua affermazione come importan-
te centro commerciale nell’area alpina
lungo le direttrici dei colli del Moncenisio e
del Monginevro.
A partire dal 1290 è introdotta una fiera
franca che per sei giorni a cavallo della
festività di san Luca (18 ottobre) raccoglie
un rilevante flusso commerciale.
Nel 1294 Bussoleno ottiene
un’articolata carta di franchigia
dal conte che verrà di volta in
volta confermata dai conti
sabaudi tra il 1351 e il 1408
consolidando la tradizione di
autonomia della comunità. Il
territorio bussolenese viene
eretto a mistralìa comitale e nei
rendiconti finanziari del domi-
nio Bussoleno inizia ad avere
una contabilità fiscale distinta da
quella della restante castellania
segusina. Il ceto dirigente locale
inaugura dunque un rapporto
diretto con il conte senza
inframmettenze di altri poteri di
valle. 
Ulteriore sviluppo dell’insediamento si ha
alla fine del Trecento quando tutto l’impian-
to urbano in sponda destra a ridosso del
ponte e della chiesa parrocchiale viene
cinto da una cortina muraria in forma di
burgus clausus: nel 1408 veniamo a cono-
scenza che in un anno imprecisato Amedeo
VII volle e ordinò che la località di Busso-
leno fosse chiusa da mura e fortificata e
ciò avvenne circa trent’anni fa (“voluit et
ordinavit quod ipse locus Bozoleni claude-
retur et fortificaretur iam sunt triginta anni
lapsi vel circa”). Da altra fonte veniamo a
sapere che nel 1392 il borgo era già cinto
da una cortina murata. Si tratta di un
impianto ancor oggi leggibile nelle strutture
e negli assi viari del centro storico che
denunciano l’ortogonalità progettuale del-
l’insediamento. Il borgo chiuso inglobava
l’area ecclesiale preesistente, a sud-est, e
un’area che potremmo definire residenzia-
le, oggi nota come Castello degli Allais:
una tozza casatorre che domina l’in-
sediamento nel suo sviluppo lungo la corti-
na sud-orientale. Si tratta dello stesso sito
su cui avevano costruito le loro caseforti i
de Aprili e i Bartolomei. 
Il borgo era protetto da tre porte fortificate:
la Porta inferior o di Piemonte a est, la
Porta superior o di Francia a ovest e, infi-
ne, la Porta pontis Durie a nord-ovest in
stretta connessione con il ponte sulla Dora.
Di queste tre porte, si conserva solo l’occi-
dentale, mentre le altre due furono fatte
demolire nel 1815 dal maggiore Giovanni
Rana: il maggiore del Corpo Reale del

Genio sabaudo era stato incaricato di prov-
vedere al trasporto cautelato fino a Torino
dei grandi carichi di opere d’arte che, su
carro, rientravano in Piemonte dalla Fran-
cia dopo le razzie napoleoniche delle cam-
pagne d’Italia. La demolizione di pubblici
stabilimenti fu operazione che interessò
tutti i borghi di strada dell’intendenza e
provincia segusina là dove portici, edifici a
sporto o porte urbiche impedivano il sicuro
attraversamento dei carri carichi di anti-
chi monumenti di grossa mole.
Le nuove esigenze di viabilità non furono
però una innovazione postnapoleonica: nel
1739 per il transito di travi per costru-
zione del cuoperto della fabbrica del tea-
tro, vale a dire del Teatro Regio di Torino,
furono demoliti due portici con stanze
sopra nel cuore del centro storico. Nell’uno
e nell’altro caso si trattava di grossi carichi
che proprio nell’attraversamento degli abi-
tati d’impianto medievale trovavano ostacoli
e impedimenti nella troppo angusta luce
delle porte urbiche e nelle case a sporto su
portico che riducevano vieppiù la sede stra-

dale. Inoltre, a partire dall’ultimo decennio
del Cinquecento, l’uso bellico delle mura
dei borghi chiusi era del tutto superato
dalle nuove fortezze bastionate che in valle
furono erette su progetti di Gabrio Busca,
Gerolamo Portegiani, Ascanio Vittozzi e Gia-
como Soldati, mentre iniziò un vero e pro-
prio abbandono di tali vecchi apparati
difensivi con l’occupazione degli spazi pub-
blici delle relative fortificazioni cui furono
addossate le case o in cui furono aperti
vicoli e passaggi vicinali.
Il 21 novembre 1591 l’infanta donna Cateri-
na d’Austria, moglie del duca Carlo Ema-
nuele I, ordinava ai sindaci di Bussoleno di
attender a far demolir tutta la muraglia
di quella terra che ancor resta in piedi et
giorno et notte senza perder un punto di
tempo. Il 27 di quello stesso mese di
novembre Francesco Provana scriveva al
capitano Francesco Ferrero di sospendere i
lavori di demolizione lasciando in piedi la
parte verso la Dora che ancor oggi presen-
ta la cortina muraria con le torri cilindri-
che nel suo impianto originario pressoché
intatto. L’operazione demolitoria ne aveva
comunque di molto abbassato l’altezza e
soppresso il cammino di ronda. Pertanto
chi oggi visiti il borgo chiuso deve rendersi
conto che percorre un itinerario che si svi-
luppa in una struttura medievale di cui con-
serviamo solo parzialmente la struttura ori-
ginaria e, trattandosi del cuore stesso del-
l’insediamento, è uno spazio vissuto in ter-
mini utilitaristici e ambientali anche attra-
verso demolizioni, ricostruzioni e adatta-

menti che si sono succeduti durante tutta
l’età moderna quasi senza soluzione di con-
tinuità, spesso perdendo la nozione delle
destinazioni originarie. Solo in parte, ad
esempio, abbiamo ancora sott’occhio lo
sviluppo della cortina burgense: essa si svi-
luppava come menia burgi in un tozzo
quadrilatero protetto su tre lati dal fossato
(fossale meniorum) mentre a nord sfrutta-
va la difesa naturale della ripa Durie. Nel-
l’impianto originario le case non erano
addossate alle mura dalle quali le separava
la strada di servizio (viagium meniorum)
che doveva essere libera e facilmente per-
corribile dai difensori attestati sull’alto
delle mura, servite queste ultime da uno
spalto ligneo (corseria), merlate e coperte
da mantelli mobili. Il fulcro della difesa set-
tentrionale doveva essere incentrato sulla
posizione dominante della casatorre signo-
rile del castello degli Allais, mentre a orien-
te lo stesso campanile dell’Assunta, immor-
sato sul filo della cortina muraria, copriva e
batteva la porta di Francia.
Lo spazio così circoscritto racchiudeva un
frammento stesso della via francigena cor-
rispondente all’attuale via Walter Fontan.
Attraverso la Porta pontis Durie si raggiun-
geva la sponda sinistra del fiume dove si
sviluppava la contrada d’oltre Dora o Borgo
della paglia dal profilo chiaramente ruraliz-
zato, in contrasto con l’alto valore immobi-
liare e residenziale del borgo chiuso. Que-
st’ultimo era caratterizzato da apoteche e
rezolia, nonché da albergarie e case porti-
cate, non sconosciute al grande pubblico
per essere state, come nel caso di casa
Aschieri, riprodotte nel Borgo Medievale
del Valentino a Torino. 
Le unità immobiliari di maggior pregio si
affacciavano sulla via francigena esibendo-
si su due piani (come nel caso di Casa
Aschieri) o con tre nel caso di domus sola-
riate. Il pian terreno o piano rialzato era
usualmente adibito a negozi, laboratori arti-
giani o magazzini (apoteche, rezolia) rele-
gando sul retro le camere caminate o
fogagne destinate alla confezioni dei cibi e
alla vita domestica diurna. Gli spazi aperti
dovettero man mano essere sacrificati
all’incremento di nuove unità immobiliari o
dall’ampliamento delle preesistenti: nella
seconda metà del quattrocento sono poche
le emergenze residenziali che risultano
ancora coordinate a un cortile di servizio
(curtis o cortavecium) e che dispongono
di ampi stallaggi e fienili (stabula).
E’ il caso degli alberghi che sfruttavano il
flusso di mercanti e pellegrini impegnati nei
loro spostamenti lungo la via francigena e

che necessitavano non solo di vaste superfi-
ci coperte, ma altresì di strutture di servizio
per il ricovero delle cavalcature e dei carri.
Di queste nell’area sudoccidentale dell’inse-
diamento si segnalava il complesso immo-
biliare costituito da case, cortile, magazzini
e stallaggi dove si fa la locanda della
Cerva (ubi fit hospicium Cerve). L’alber-
go del Montone (albergaria signi
Mutonis) confinava con la ruata de Bargis
e la piazza del pozzo (platea putei). L’al-
bergo della Croce Bianca (hospicium sub
signo Crucis Albe, usualissimo emblema
sabaudo) risultava anch’esso inserito a
ridosso della Porta superiore verso la con-
trada di Barge: dev’essere individuato con il
pregevole complesso immobiliare che esibi-
sce una serie di stemmi di fattura cinque-
centesca delle province e governatorati di
Francia, eseguita dal pittore Pietro Vas nel
1540. La concentrazione delle locande in
questo settore del borgo si spiega con la
diretta comunicazione che la ruata de Bar-
gis e la Porta di Francia garantivano con
l’area extramuranea dove si teneva la fiera
di san Luca. L’unica locanda attestata nel
settore sud-orientale dell’insediamento
risultava essere l’albergo dell’Angelo
(albergaria signi Angeli) posto in coeren-
za con la contrada del forno comunale
(ruata furni).
All’interno del borgo, oltre ai pozzi e al
forno essenziali per la vita quotidiana, tro-
vavano spazio due mulini bannali. Il mulino
da grano (molendinum grani) corrispon-
dente all’attuale mulino Varesio e la pista
da olio (molendinum olei) che produceva
l’olio di noce sfruttando un secondo salto
della canalizzazione di derivazione del rio
Gillardo.
Lo sviluppo ulteriore del borgo in età
moderna, dopo l’infeudazione ai Savi, ai de
Gorzano, a fine Trecento, e ai della Catena
nel Quattrocento, si ebbe quando la signo-
ria locale dai Bobba passò ai Castellamonte
con titolo comitale e si legò allo sfrutta-
mento delle cave di marmo attive tra Chia-
nocco e Foresto, che gli stessi Castellamon-
te coordinarono per la fornitura dei cantie-
ri secenteschi della capitale. Ma se si esclu-
de la trasformazione barocca del castello
degli Allais e la trasformazione radicale
della chiesa dell’Assunta, non si può coglie-
re alcuna trasformazione di rilievo dell’im-
pianto originario fino alla riplasmazione
urbanistica dell’età della Restaurazione.

Il Borgo chiuso

Fine ‘800. Il lungo Dora e le mura medievali

Rappresentazione del compatto impianto del burgus clausus trecentesco.

1867. Particolare della mappa Rabbini che mostra

l’esatta ubicazione delle tre torri delle mura medievali
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1887. Casa Aschieri in una foto di Carlo Nigra.


