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1.  Torri, aristocrazia e potere tra X e XII secolo

Una struttura materiale, garantisce, proprio perché 
elemento visivamente percepibile, l’immediata associazio-
ne spaziale e geografica a un’entità, a un potere e a ciò che 
essa rappresenta. L’elemento strutturale diviene autorefe-
renziale, finalizzato ad assicurare un concreto e qualifican-
te prestigio personale. Le torri edificate lungo il solco 
vallivo della Dora Baltea e in alcuni dei principali rami 
laterali, costituiscono la puntuale manifestazione di carat-
terizzazioni simboliche che testimoniano il possesso terri-
toriale, la disponibilità economica e l’affermazione politi-
ca di nuove figure dell’aristocrazia che si va affermando. 
L’intensa fase edificatoria di questi secoli, s’inserisce in un 
complesso quadro congiunturale che coinvolge un vasto 
territorio a cavallo delle Alpi ma che risente della partico-
lare situazione geografica della regione. I particolarismi 
micro territoriali, politici, sociali e morfologici, hanno 
condizionato tempi e modi delle attività edificatorie. Il 
fenomeno riflette la forza della trasformazione sociale che 
sta avvenendo, quasi una rottura nella storia del popola-
mento. La presenza di strutture fortificate e la loro molti-
plicazione sul territorio, descrive l’esito di profondi mu-
tamenti avvenuti in Valle d’Aosta tra X e XII secolo. Lo 
sfaldamento del regno di Borgogna, alla morte di Rodolfo 
III nel 1032 e l’annessione del regno all’impero ottoniano 
(Barbero 2000; Locatelli 2012), trasformò il territorio 
valdostano in «terreno di confronto, e a volte di scontro, 
tra i maggiorenti ecclesiastici e laici locali» (Rivolin 2008, 
p. 7). Il ruolo assunto dal conte Umberto quale funziona-
rio imperiale, nella veste di comes, dal secondo ventennio 
dell’XI secolo, e dei suoi discendenti, determinò gradual-
mente un diretto controllo giuridico e politico dell’area 
urbana e periurbana, ma probabilmente una giurisdizione 
meno influente sull’intero territorio della valle. Si deve 
presumere che già da questa data il germe della dinastia 
sabauda avesse già stretto vincoli di vassallaggio e consan-
guineità con le più importanti famiglie aostane. La pre-
senza comitale però, non doveva costituire l’unico «polo 
di aggregazione per l’aristocrazia della regione», bensì essa 
rappresentava un’alternativa a un altro polo catalizzatore 
espresso dal potere episcopale, personificato dal vescovo 
di Aosta (Barbero 2000, p. 36). L’antagonismo tra questi 
due poteri e la volontà da parte del conte di esercitare uno 

1  Questo lavoro riprende e rielabora quanto edito in alcuni studi sulle 
torri valdostane comparsi sui Bollettini della Soprintendenza per i beni e le 
attività culturali della Regione Valle d’Aosta o all’interno degli atti del XXIIe 
Colloque des Alpes dans l’Antiquité, dal titolo Les manifestations du pouvoir 
dans les Alpes de la Préhistoire au Moyen-Âge tenutosi dal 2 al 4 ottobre 2009 a 
Yenne (Savoie) e citati in bibliografia.

stretto controllo sull’episcopato è alla base dei contrasti e 
del carattere un po’ incerto che viene ad assumere l’am-
ministrazione territoriale. L’epoca è caratterizzata anche 
da una grande confusione patrimoniale, come sembrano 
testimoniare le fonti archivistiche, nelle quali sembra sia 
impossibile distinguere fra «beni e diritti ecclesiastici, 
[beni] del fisco regio, … benefici dei funzionari del Regno 
e i patrimoni dei grandi clan aristocratici» (Rivolin 2000, 
p. 26). In questa congiuntura, tra mutata realtà economi-
ca e articolazione di nuove strutture politiche, le piccole 
élites, che dominano in circoscritti spazi territoriali, intra-
prendono la costruzione delle loro residenze in pietra. La 
presenza di «un’indisciplinata aristocrazia minore» (Rivo-
lin 2008, p. 7), tramite investimenti economici anche 
rilevanti, si concretizza nella costruzione di questi edifici 
nell’ambito di un più vasto fenomeno di colonizzazione 
e organizzazione fondiaria del territorio. L’ancora scarsa 
valenza politica e territoriale della dinastia comitale sabau-
da, favorisce l’iniziativa di questi piccoli possidenti terrieri 
che esprimono le loro rivalità e la loro intraprendenza, 
edificando le torri sugli ampi pianori coltivati di loro 
proprietà. Fino al momento in cui i Savoia non riuscirono 
ad acquisire una vera e propria supremazia politica, il 
controllo delle aree agricole maggiormente redditizie, 
variamente dislocate nelle aree rurali, doveva essere strut-
turato in organismi territoriali minori, in possesso di una 
pluralità di proprietari e nuovi protagonisti 2. Questo fe-
nomeno interpretato come “ruralizzazione”, secondo al-
cuni autori, costituirebbe l’esito di una migrazione dei 
signorotti dalla città verso il territorio, in seguito al con-
trollo che Tommaso I di Savoia riuscì a ottenere nel 1191 
sulla città stessa, stipulando la “Carta delle Franchigie” 
(Zanotto 1980, p. 5). Questo documento è definito 
complesso, poiché frutto di compromessi tra due poteri 
concorrenti, quello vescovile e quello laico (Rivolin 1991). 

2  All’interno di questo dinamismo si devono contemplare anche le edi-
ficazioni in siti arroccati la cui costruzione sembrerebbe rispondere a esigenze 
di tipo tecnologico/difensivo, i famosi “castelli recinto”, sui quali molti aspetti 
rimangono da chiarire. Recenti interventi svolti dalla Soprintendenza per i 
Beni Archeologici e dal Servizio Restauro e Valorizzazione sui castelli di Cly, 
Châtel-Argent, Saint-Pierre, Graines e Quart, hanno posto le basi per un rie-
same archeologico/strutturale della loro evoluzione. Nel caso di Quart lo scavo 
archeologico ha potuto dimostrare l’esistenza sulla sommità di strutture depe-
ribili, probabili capanne, prima dell’edificazione del torrione. Il ritrovamento 
di queste capanne permette di ipotizzare la presenza di un villaggio antecedente 
l’impianto della fortificazione. L’ipotesi è che gli stessi abitanti coltivassero i 
terreni circostanti alle strette dipendenze dei Signori che poi diverranno pro-
prietari del castello che allora si identificavano ancora con il patronimico “de la 
Porte de Saint’Ours”. Anche l’indagine realizzata al castello di Saint-Pierre ha 
evidenziato l’esistenza di strutture lignee, datate con 14C alla metà del X secolo, 
precedenti l’edificazione di una torre quadrata che si sovrappone a un edificio 
in pietrame di pianta rettangolare.




