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1. Le Clusae Augustenses e la stretta di Montjovet: significato e natura 
del baluardo
I processi di riallineamento politico-territoriale dello strategico Ducato di Ao-
sta rispetto alla pregressa situazione imperiale romana, con arroccamenti, 
nuove fondazioni e rifondazioni lungo la viabilità primaria attraverso la valla-
ta, conoscono una notevole accelerazione a partire dalla fine del XII secolo 
in ragione del consolidarsi del controllo da parte del conte di Moriana, in se-
guito conte e poi duca di Savoia. Ne deriva un riordino signorile che affianca 
al riconoscimento delle franchigie alla città di Aosta, da parte di Tommaso I 
(1191)(1), un’assegnazione specifica di baluardi territoriali alle famiglie “ligie” 
al dominus sabaudo. Una nuova organizzazione attestata nell’ambito del 
rinnovo delle medesime franchigie da parte di Tommaso II nel 1253, e volta 
a favorire la connotazione di valico alpino dell’intera vallata, estendendo il 
ricorso alle redditiones castrorum per i presidi tenuti in feudo dai Savoia da 
parte dei nobili locali.(2) Rispetto, infatti, alla frammentazione in una decina di 
famiglie dominanti (ossia i signori di Bard, di Pont-Saint-Martin, di Vallaise, 
gli Challant, i domini di Montjovet,(3) di Nus, di Quart, di Aymavilles, di Sarre, 
di Introd, i Sarriod e d’Avise, poi destinati a riassetti in funzione della ridefini-
zione dei gruppi familiari e dei relativi rami) che precede la riorganizzazione 
di Tommaso I, con il secolo successivo si avvia un programma di riassegna-
zione di incarichi fiduciari che riduce notevolmente il numero di signori locali 
effettivamente con ruoli primari: balivato a membri delle famiglie più accre-
ditate a rotazione e a seconda degli interessi contingenti, carica di visconti e 
di cancellieri quasi in modo ereditario agli Challant dalla metà del XII secolo, 
incarichi militari di comando ai Vallaise. Parallelamente, l’acquisto del titolo 
comitale da parte del vescovo di Aosta sulla villa di Cogne (1154), cui si 
aggiungerà il controllo sull’intera vallata (1225), lo rende il “premier pair du 
Duché par rapport à la dignité” – secondo la celebre definizione del Primo 
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(1) Historia Patriae Documenta (HPM), Chartae, II, col. 728-730, 
794. Per le franchigie e le autonomie nell’ambito del Ducato: 
Jean-Baptiste de Tillier, Le Franchigie della comunità del Duca-
to d’Aosta, (Aosta, [1730] manoscritto), a cura di Maria Clotilde 
Daviso di Charvensod, Maria Ada Benedetto (Torino, Deputa-
zione Subalpina di Storia Patria, VII, 1956).
(2) Giuseppe Sergi, “Il medioevo: Aosta periferia centrale”, in La 
Valle d’Aosta e l’Europa, a cura di Sergio Noto, (Firenze, Ol-
schki, 2008, 2 voll.), I, 60. Per le norme si veda il fondamentale 
Maria Alda Letey Ventilatici, Le Livre rouge de la cité d’Aoste 
(Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1956).
(3) ASTo, Corte, Duché d’Aoste, mazzo 1, docc. 12, 24 citato in 
Maria Costa, Parchemins valdôtains du moyen âge (XIIe-XVe 
siècles) (Aosta, Imprimerie Valdôtaine, 2000).
(4) Chiara Devoti, “Rifondazione e consolidamento di alcuni 
‘luoghi di strada’ nel Ducato d’Aosta”, in Fare urbanistica tra 
XI e XIV secolo, a cura di Claudia Bonardi, Storia dell’Urba-
nistica 7 (2015), 247. Per una disamina di dettaglio su queste 
dinamiche: Lin Colliard, “La Vallée d’Aoste et la Maison de 
Savoie jusqu’à l’avènement de Charles-Emmanuel III (1730) ”, 
Le Flambeau, 2 (1984), 5-19 ; per l’acquisto del titolo comitale 
dalla città di Ivrea e per le sue ripercussioni sugli equilibri locali: 
Alessandro Barbero, “Conte e vescovo in Valle d’Aosta (secoli 
XI-XIII)”, Bollettino Storico Bibliografico Subalpino, 86 (1988), 
39-75, riedito in Barbero, Valle d’Aosta medievale (Napoli, Li-
guori, 2000), 1-40.
(5) Giuseppe Sergi, “L’unione delle tre corone teutonica, italica 
e borgognona e gli effetti sulla Valle d’Aosta”, Bollettino Storico 
Bibliografico Subalpino, CIII (2005), 20 sgg., ripreso in Sergi, “Il 
medioevo: Aosta periferia centrale”, 37-41.
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(6) Così compare indicato Bermondo tra i sottoscrittori delle 
franchigie del 1191 secondo la trascrizione del Primo Segreta-
rio del Ducato. Jean-Baptiste de Tillier, Historique de la Vallée 
d’Aoste (Aosta, [1740] manoscritto), a cura di André Zanotto 
(Aosta, ITLA, 1956), 59.
(7) Dalla dedicazione del 1253 al conte di Savoia in de Tillier, 
Historique, 63.

8.1

8.1
Carlo Morello, Ducato d’Aosta, in Avvertimenti sopra le
fortezze di S.A.R., 1656. BRT, Manoscritti, Militari 178

The landscape structure composed by the complex of castles – and not by one castle – of Montjovet is a recognized garrison point 
in the context of the Valley of Aosta cross-border system characterized by the two bulwarks of Montjovet and Verrès. The dominant 
position of “Mongiveto” (as Olgiati calls it) is the main structure. This is the so-called castle of Saint-Germain, more ancient in
foundation, but object of heavy and recognizable reshaping during the XIII century. The castle is an important structure both militarily 
and functionally only if placed in connection with the behind Chenal castle (XIII-XIV century). The system, designed by Alfredo
d’Andrade, director of the Regional Office for the Conservation of Monuments of Piedmont, Liguria and Valle d’Aosta, is the object
of a rich correspondence on protection and restoration, largely unpublished, studied with an interdisciplinary approach.

Segretario del Ducato, Jean-Baptiste de Tillier – e l’interlocutore privilegiato 
in un contesto che appare ormai stabilizzato.(4)

“Valle stradale e principato di valico”,(5) il Ducato d’Aosta terminava a Bard, con 
le sue famose Clusae o Claustrae Augustenses, e con la famiglia dei de Bardo 
a riscuotere pedaggi, ma aveva il suo primo baluardo difensivo nel castello di 
presidio di Montjovet, conferito entro i primi anni novanta del XIII secolo agli 
Challant (imparentati con i “de Moniovet”(6) ossia “Montis Ioveti”,(7) ormai caduti 
in disgrazia agli occhi sabaudi) quale polo militare in grado di assicurare un 
progressivo controllo sull’intera vallata di transito. Subentrati completamente 
ai più antichi al volgere del XIII secolo, i nuovi signori di Challant pongono 
mano a una completa riorganizzazione funzionale del territorio, che parte dai 
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diritti bannali,(8) si estende alle colture e arriva all’insediamento, distinto tra il 
“burgus vetus iuxta ecclesiae santii eusebii”, e il “burgus Montis Ioveti”,(9) nuova 
fondazione da ascriversi al secondo decennio del XIII secolo.(10) Si tratta di fatto 
della rifondazione di un borgo assai più distante e da parte opposta rispetto 
alla Dora Baltea, non lontano da dove oggi sorge la parrocchiale ottocentesca, 
legata alle precise logiche di esazione del dazio,(11) in gran parte potenziato 
ancora nel XV in stretta contiguità cronologica con la riconfigurazione della 
parrocchiale.(12) Un’ulteriore chiesa, quella “sancti germani de monjovet”, citata 
nella bolla di Alessandro II del 1176, che ripartisce il controllo religioso sulle 
parrocchie valdostane,(13) e associata a un piccolo nucleo di case, sorgeva 
presso il castello. Le indagini più recenti dimostrano che, a fronte di una fon-
dazione antica, che giustifica appieno la citazione del 1176, l’edificio è stato 
completamente riedificato nel XV secolo, come per la chiesa parrocchiale, 
e decorato con affreschi, poi obliterati dalla sopraelevazione successiva di 
fine XVII.(14) Infine, retrostante al presidio posto a guardia di una profondissima 
forra del fiume si collocava, sull’altopiano da sponda opposta, il fulcro fortificato 
di Chenal, con relativo castello (in seguito rivisto in chiave di casaforte), già 
appartenente a Ebalo di Challant e ceduto a Faidino di Montjovet (al secolo 
Guillaume Souriet) in permuta del ben più strategico castrum di Montjovet, nel 
1292, quasi in parallelo con l’estromissione dei signori di Montjovet a favore 
degli Challant,(15) ai quali Filippo di Savoia garantirà il controllo completo del 
feudo entro il 1295 in cambio della cessione del titolo di visconte di Aosta.(16) 
Rifondazione dell’insediamento e consolidamento del presidio territoriale at-
traverso il sistema dei castelli(17) (e dunque non del singolo castello) di Mon-
tjovet coincidono quindi, appare evidente, con una fase di profonda revisione 
nella quale i Savoia – per tramite dei fedelissimi Challant – avocano a sé soli 
il controllo diretto delle Claustrae Augustenses, un presidio territoriale, quello 
delle chiuse aostane, da identificarsi a questa data definitivamente con l’intero 
Ducato, come sottolineato ormai da tempo dalla critica,(18) e con ancora una 
volta in Montjovet e in Verrès le due roccaforti maggiori.(19)

Architettonicamente, il primo nucleo del castello di Montjovet, detto anche 
impropriamente di Saint-Germain, a dominare il grande sperone roccioso 
che blocca il percorso viario, sarebbe da collocarsi in avanzato XII secolo, 
cui si possono ascrivere una buona porzione della torre e una parte del 
cortile interno, ricostruiti a fronte di una torre ancora antecedente, mentre 
al processo di ridefinizione innestato dal passaggio agli Challant si ascri-
vono la notevolissima (per estensione e qualità esecutiva) cinta esterna e 
la cosiddetta “residenza”, all’angolo sud-ovest e poco discosto dalla tor-

(8) Sergi, “Il medioevo: Aosta periferia centrale”, 44-46.
(9) Consegnamenti feudali a Ebalo di Challant nel 1295 in Aosta, Archi-
vi Storici Regionali (AHR), Fonds Challant, Consegnamenti, m. 109.
(10) La prima citazione della parrocchiale, riportata da mons. Duc, 
risale al 1223 quando una donazione di terreno è firmata “devant 
l’église de Sainte-Marie de Publey, Montjovet [che in realtà è da 
identificarsi già con la nuova collocazione a Montjovet Bourg, ma 
si conserva il vecchio appellativo]”. Saint-Gilles de Verrès, Archivi 
della prevostura e Aosta, Archivi Vescovili in Joseph-Auguste Duc, 
Histoire de l’Église d’Aoste (d’ora in avanti H.E.A.) (10 voll., Aoste 
- Saint-Maurice, Oeuvre de Saint-Augustin, 1901-1915), II, 177.
(11) Il maggiore sostentamento del borgo deriva dai traffici e dall’e-
sazione di pedaggi, come attestato dalla Declaration de Bormond 
Signeur de Montojouet touchant la manière d’exiger le Peage du 
dit lieu de Montjouet, 28 luglio 1234. Archivio di Stato di Torino 
(ASTo), Corte, Paesi, Aosta, Duché d’Aoste, m. 7, Montjovet dal 
1230 al 1438. La presenza di un “casello” e la relativa variazione 
del sistema viario nell’area della stretta di Montjovet sono state in-
dividuate precocemente da Luigi Imparato, “Un percorso di cono-
scenza per la schedatura del borgo di Montjovet. Il sistema territo-
riale”, in Montjovet. Caso-studio per un modello di schedatura dei 
borghi alpini a cura di Chiara Devoti (Torino, Celid, 2005), 69-76.
(12) In occasione di recenti interventi di restauro sono emerse 
tracce archeologiche di una struttura simile all’attuale, ma di 
dimensioni minori, sotto all’edificio di culto. La fisionomia del 
borgo alle diverse fasi relative ai catasti del 1295 e del 1376 è 
stata ricomposta da Denise Rusinà, “Un progetto urbanistico 
medievale. Il caso del Bourg di Montjovet: una villanova preor-
dinata”, in Fare urbanistica tra XI e XIV secolo, 137-153.
(13) Per la ripartizione delle parrocchie (in gran parte plebanie) 
nel contesto della diocesi: Joseph-Antoine Besson, Mémoire 
pour l’histoire ecclésiastique des diocèses de Genève, Taran-
taise, Aoste et Sion et du décanat de Savoie (Nancy, Henault, 
1759); H.E.A., II (1901), 41; Amato Pietro Frutaz, Le fonti per la 
storia della Valle d’Aosta (Roma, Edizioni di Storia e Letteratu-
ra, 1966), 237, da rivedere anche nell’edizione con note di ad-
dizione di Lin Colliard (Aosta, Tipografia Valdostana, 2006); per 
uno sguardo in relazione alla penisola Aldo A. Settia, Chiese, 
strade e fortezze nell’Italia medievale (Roma, Liguori, 1991).
(14) Gianfranco Zidda, Marco Cagna, Novella Cuaz, “I dipinti sul-
la facciata della parrocchiale di Saint-Gernain (Montjovet)”, in 
Bollettino della Soprintendenza per i beni e le attività culturali 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 4 (2007), 246-249.
(15) Per questi nuclei rimando a Luigi Imparato, Tiziana Malan-
drino, “Una lettura storica del territorio e dell’insediamento di 
Montjovet: le strade, i castelli, il borgo”, in Montjovet, 86-94.
(16) ASTo, Corte, Paesi, Aosta, Duché d’Aoste, m. 7, “Echange”, 
25 settembre 1295.
(17) Il recente studio di Beatrice del Bo esplora le fonti rappresenta-
te dai conti di Castellania per il contesto valdostano, offrendo una 
interessante e approfondita lettura che correla il dato sul cantiere 
per la costruzione e trasformazione delle fortezze a quello econo-
mico con la valutazione delle spese di gestione, tracciando, con 
un’inedita interpolazione, il ruolo di governo e gestione svolto dai 
castellani, nonché l’organizzazione del lavoro e delle maestranze 
nel contesto stesso dei cantieri. Ne scaturisce un bilancio critico 
sulle opportunità e i costi delle forme di comando nel territorio di 
indagine, che può rappresentare lo sfondo entro cui considerare 
anche i cantieri e le trasformazioni dei complessi di Montjovet. 
Beatrice Del Bo, Il valore di un castello. Il controllo del territorio 
in Valle d’Aosta fra XII e XV secolo (Milano, FrancoAngeli, 2016).
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(18) Emanuela Mollo, “Le chiuse: realtà e rappresentazioni men-
tali del confine alpino nel Medioevo”, in Bollettino storico-biblio-
grafico subalpino, LXXXIV (1986), 333-390.
(19) Tutto ciò è evincibile dalle dispute che caratterizzano questa 
porzione di territorio valdostano nel XIII secolo e che portano a 
una presa diretta in carico da parte del conte di Savoia dei beni 
dei “di Mongiveto”, come ricordato da de Tillier, Cronologie hi-
storique du nom, armoiries et genealogies des maison & famil-
les nobles du Duché d’Aoste, (Aosta, [1726-33] manoscritto), a 
cura di Orphée Zanolli (Aosta 1970), s.v.
(20) Bruno Orlandoni, Architettura in Valle d’Aosta, I. Il romanico 
e il gotico, 1000-1420 (Ivrea, Priuli & Verlucca, 1995), 87 con 
ricostruzione delle fasi sulla base del rilievo di Carlo Nigra degli 
anni Trenta.
(21) Gianamria Olgiati ne parla diffusamente nella relazione del 
1547, stesa durante l’ispezione condotta su commessa del go-
vernatore del Ducato di Milano Ferrante Gonzaga.
(22) Il 10 febbraio 1438 François de Challant signore di Montjo-
vet cede ad Amedeo di Savoia “Château, Bourg, Chatellanie, et 
Mandement de Montjouet”. ASTo, Corte, Paesi, Aosta, Duché 
d’Aoste, m.7, “Cession”.
(23) ASTo, Riunite, Camerale Savoia, inventario 68, f. 83, mm. 
1-20 in Imparato, Malandrino, Una lettura storica, nota 26.
(24) Sulle fortificazioni alla moderna nello spazio sabaudo, entro 
la vastissima storiografia e bibliografia disponibile, si faccia rife-
rimento almeno a Micaela Viglino Davico (a cura di), Fortezze 
“alla moderna” e ingegneri militari del ducato sabaudo / Forte-
ress “à la moderne” et ingénieurs mililtaiers du duché de Savoie 
(Celid, Torino, 2005), da cui si può trarre amplissima bibliografia.
(25) Posizione e struttura hanno fatto ipotizzare a Gugliemo 
Lange che questa sorgesse su un precedente sistema di av-
vistamento romano, ma non vi sono evidenze archeologiche 
a suffragio di questa interpretazione se non in parte il tracciato 
della strada consolare ricostruito da Barocelli. Gugliemo Lan-
ge, “Torri romane in Valle d’Aosta”, in Bulletin de l’Académie 
de Saint-Anselme, XLIV (1969) 52 e Piero Barocelli, “Ricerche 
e studi sui monumenti romani della Valle d’Aosta”, in Aosta. 
Rivista della Provincia, VI (1934), numero straordinario.
(26) Luisa Stafferi, Maurizio Gomez, “I materiali da costruzione 
della tradizione nella proposta di nuova schedatura”, in Mon-
tjovet, 52-59.
(27) Il primo storico del Ducato, de Tillier, annota che al 1540 il 
castello era già in rovina. In realtà la demolizione per potenzia-
re la piazzaforte sembra difficile possa essere antecedente alla 
fine del governo francese sui territori al di qua delle Alpi, quindi 
di fatto a Cateau-Cambrésis. In ogni caso il margine di sposta-
mento è inferiore al mezzo secolo. de Tillier, Historique, 198.
(28) La considerazione è esposta in André Zanotto, Castelli val-
dostani (Aosta, Musumeci, 1975), 115 e riproposta anche da 
Orlandoni, Architettura in Valle d’Aosta, 118.
(29) ASTo, Corte, Paesi, Aosta, Duché d’Aoste, m. 7, “Testament 
du dit Ebal”, 24 maggio 1323.
(30) Orlandoni, Architettura in Valle d’Aosta, 142. Si veda anche 
Mauro Cortelazzo,“La metamorfosi di un paesaggio alpino: 
l’incastellamento valdostano tra X e XIII secolo”, in Bulletin 
d’Études Préhistoriques et Archéologiques Alpines, XXVIII 
(2017), pp. 181-220.

re, di Ebalo Magno(20) (visconte di Aosta dal 1277 al 1295 e defunto nel 
1323, consorte non a caso in prime nozze della cugina Alasia di Montjovet, 
che portava in dote il mandamento di Chenal oltre che parte di quello di 
Montjovet stesso). L’organizzazione complessiva, seppure sommariamen-
te, appare ancora chiaramente leggibile nel disegno speditivo realizzato 
contestualmente all’ispezione di tutte le piazzeforti da parte di Gianmaria 
Olgiati(21) e quindi eseguito quando il presidio – ormai passato dal 1438 
stabilmente in mano ai Savoia(22) (che continuano ancora per un po’ a in-
feudare gli Challant del mandamento, ma si riservano il controllo diretto 
sul castello per il quale nominano autonomamente un castellano)(23) – era 
interessato da un programma di revisione dei baluardi dello Stato e non più 
solo dei castelli locali, nel contesto della rilettura sabauda in chiave “alla 
moderna”.(24) La torre nella sua conformazione attuale è di circa sei per sei 
metri (con spessori murari di un metro e sessanta secondo Nigra per un’al-
tezza di diciannove metri), quindi di dimensioni relativamente modeste, ma 
in posizione dominante e con visuale completa sulla vallata.(25) È proprio 
il recinto, conteggiato ancora dal medesimo studioso con uno sviluppo di 
quasi 200 metri, ovviamente comprendendo sia il circuito più antico, assai 
più ristretto, sia l’estesissima ridefinizione esterna, l’elemento di maggiore 
imponenza. I blocchi monolitici che caratterizzano il settore residenziale at-
tribuito alla committenza di Ebalo, di discrete dimensioni, sono in prasinite 
(arco e architravi di finestre) e in calcescisto (davanzali e conci degli archi), 
tutte pietre locali.(26)

In posizione retrostante si ergono i ruderi – volutamente tali perché la piaz-
zaforte fu demolita alla metà del XVI secolo per potenziare il raggio d’azione 
del presidio del castello frontale(27) – del castello di Chenal, che in un atto del 
1250 è definito “nuovo”,(28) ma che forse aveva origini più antiche e che quindi 
a quella data era stato di fatto ricostruito. Il testamento di Ebalo di Challant del 
1323 parla infatti chiaramente di “castello vecchio” per Montjovet e “nuovo” 
(ma probabilmente ancora una volta nel senso di riedificato) per Chenal.(29) 
La struttura attuale di questo, infatti, con la torre “incamiciata” dalla cortina 
muraria (che si ritrova in altri casi, tra cui il castello Vallaise di Arnad, quello di 
Challant-Villa e Bard prima della ricostruzione ottocentesca) parrebbe appar-
tenere a un modello consolidato ascrivibile appieno al XIII secolo.(30) Anche 
la scelta dei materiali locali e il loro approntamento (pietre squadrate anche 
se di dimensioni minori rispetto a quelle del castello frontale, con malte di 
allettamento in strati sottilissimi, compatte e di elevata durezza) appaiono 
compatibili con questa ipotesi di ricostruzione.
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Se nella già ricordata ricognizione dell’Olgiati il presidio non presenta più gran-
de interesse militare (però solo tre luoghi del Ducato sono raffigurati: Aosta, 
“Agosta”, “mongiouet” appunto e “Upardi” ossia Bard e la scelta non è priva di 
significato se gli altri oltre venti castelli presenti sul territorio sono considerati 
solo “per dilleto”),(31) il “Castello di Mongiveto” raffigurato nel 1659 è ancora 
ampiamente nella sua connotazione acquisita dopo gli interventi degli Challant 
e grazie a qualche – assai scarno – elemento di revisione di età moderna(32) 
a confermare l’opinione di Carlo Morello che il presidio ormai sia svuotato di 
qualsiasi efficacia militare.(33) Nella raffigurazione, in parte assonometrica, qual-
cosa si legge ancora dell’organizzazione architettonica del complesso – anche 
ormai in assenza di una guarnigione di presidio, come informa ancora il Morel-
lo – ma verso l’esterno l’idea dell’abbandono sembra trasparire. Il castello di 
Chenal peraltro non viene neanche più menzionato.(34)

Tuttavia, mentre si consolida un’immagine romantica delle rovine di Montjovet, 
con decine di incisioni diffuse in tutta Europa, tra cui primeggia la notissima 
veduta di Brockedon,(35) ripresa e resa sempre più aspra, la “riscoperta” del 
complesso sistema dei castelli di Montjovet passa attraverso una serie di mi-
nuziose indagini, condotte dalle grandi figure del restauro dell’Ottocento, dove 
certo il baluardo frontale ha la sua parte, ma schizzi e note in quantità, di mano 
di d’Andrade, sono riservati proprio alle rovine di Chenal. Il senso del sistema 
non sfuggiva in alcun modo agli eruditi del tardo XIX secolo, pronti a tentarne 
una accorata difesa.

(31) Se ne veda l’analisi critica in Micaela Viglino Davico, Chiara 
Devoti, “Aspetti dell’età moderna nell’architettura valdostana 
(secoli XVI-XVIII)”, in La Valle d’Aosta e l’Europa, 293-331, 
301.
(32) [Auditore Gabuto], Castello di Mongiveto, 1659, in ASTo, 
Camerale, Tipi Art. 666, n. 10.
(33) Carlo Morello, Avvertimenti sopra le fortezze di S.A.R., 1656 
in Torino, Biblioteca Reale (BRT), Manoscritti, Militari 178 e 
ancora Viglino Davico, Devoti, “Aspetti dell’età moderna”, 305.
(34) L’unicum rappresentato dal complesso dei castelli di Mon-
tjovet, per ragioni di insediamento, per le progressive dismis-
sioni e le conseguenti ricollocazioni e stratificazioni risulta 
difficilmente comparabile secondo criteri analogico-geografici. 
Tuttavia, per una ricognizione vasta sui castelli in Valle d’Aosta, 
posti sotto la lente interpretativa del cantiere, tra esiti formali, 
maestranze, committenza e storia, si veda Bruno Orlandoni, 
Costruttori di castelli. Cantieri tardomedievali in Valle d’Aosta 
(voll. I-III, collana Bibliothèque de l’Archivum Augustanum, Ar-
chives Historiques Régionales, Aosta, 2008-2010).
(35) William Brockedon, disegnatore, Henry Wallys, incisore, 
Chateau of St Germain. From the defile of Mont Jovet in Wil-
liam Brockedon, Illustration of the Passes of the Alps, by whi-
ch Italy communicates with France, Switzeland and Germany 
(London, Rodwell, 1828).
(36) Si vedano Daniela Biancolini, “L’attività di Alfredo d’Andrade 
tra il 1884 e il 1915: da regio delegato a soprintendente”; e Clara 
Vitulo, “L’Elenco ministeriale degli edifici di interesse storico-ar-
tistico: precedenti e risvolti operativi”, in Alfredo d’Andrade. Tu-
tela e restauro, a cura di Maria Grazia Cerri, Daniela Biancolini 
Fea, Liliana Pittarello (Firenze, Vallecchi, 1981), 57-84.

8.2
[Auditore Gabuto], Castello di Mongiveto, 1659. ASTo,

Camerale, Tipi Art. 666, n. 10

8.2

8.3
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(37) Si tratta del Fondo Archivi Privati, d’Andrade dell’Archivio di 
Stato di Torino; vi sono conservati documenti e lettere personali 
di d’Andrade, talvolta le ‘minute’ o copie della corrispondenza 
in capo alla Delegazione per la Conservazione dei Monumenti 
del Piemonte e della Liguria, la cui pratica ufficiale è a sua volta 
depositata presso l’Archivio dell’attuale Soprintendenza Arche-
ologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Tori-
no. Per una disamina sulla logica che presiede a questo fondo: 
Chiara Devoti, Monica Naretto, “Da De Dartein a d’Andrade. 
Scoperta, conoscenza e tutela dell’architettura ‘lombarda’ in 
area piemontese: ‘intorno’ a Santa Fede a Cavagnolo Po”, in 
Romanico Piemontese, Europa Romanica. Architetture, circo-
lazione di uomini e idee, paesaggi, a cura di Saverio Lomartire 
(Livorno, Debatte, 2016), 171-179, 174.
(38) ASTo, Corte, Archivio d’Andrade, Carteggio dell’Ufficio, Cor-
rispondenza e Minute per località di intervento (1885-1898), 
busta 70, fascicolo 8, Montjovet (Castello), lettera del 3 set-
tembre 1891 indirizzata Al Ministero dell’Istruzione, Divisione 
Arte Antica, in Roma.

8.3
William Brockedon, disegnatore, Henry Wallys, incisore, 
Chateau of St Germain. From the defile of Mont Jovet in 
Illustration of the Passes of the Alps, by which Italy com-
municates with France, Switzeland and Germany (London, 
Rodwell, 1828)

2. “Quella imponente rovina, una delle più grandiosamente pittoresche 
della Valle d’Aosta”
Spetta ad Alfredo d’Andrade, prima Regio Delegato ministeriale e poi Direttore 
Regionale per la Conservazione dei Monumenti del Piemonte (comprendente 
anche la Valle d’Aosta) e della Liguria(36) il merito di avere segnalato l’impor-
tanza e al tempo stesso il degrado nel quale stava incorrendo il castello. In un 
interessante carteggio, conservato nel suo fondo personale presso l’Archivio di 
Stato di Torino,(37) nel settembre del 1891 il “Regio Delegato” scrive: 

Mi viene comunicato che i soliti demolitori hanno preso di mira 
il Castello di Montjovet e che ivi vanno a fare provvista di pietre 
quadrate per riparare qualche umile casuccia, così contribuendo a 
fare sparire quella imponente rovina, una delle più grandiosamente 
pittoresche della Valle d’Aosta. Credo di raccomandare a codesto 
Ministero che voglia fare le pratiche necessarie perché il Sindaco 
locale faccia cessare questo deplorevole fatto […].(38)

Non si trattava peraltro di un caso isolato nel contesto delle vestigia valdo-
stane, visto che una sorte analoga pareva toccare in quegli anni alla “torre 
di Vert nel comune di Premonton, presso Pont-Saint-Martin” e al castello di 
Susey ancora nel medesimo circondario, al confine con il territorio di Per-
loz, sempre secondo la segnalazione di d’Andrade. La risposta da parte 
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(39) Ibidem, lettera del 30 settembre 1891 firmata dal Sottopre-
fetto di Aosta e indirizzata al Prefetto di Torino.

del Sottoprefetto aostano, Chiara, “seriamente impressionato e [nel timore] 
che si trattasse di qualcosa di assai grave e assai minaccioso”, recatosi 
a ispezionare, su indicazione del Ministero, le condizioni della “pittoresca 
rovina”, appare estremamente emblematica: non il baluardo di Montjovet è 
oggetto di vandalismi, secondo la sua opinione, quanto ben altri “importanti 
castelli di cui la Valle d’Aosta è ricca” (tra cui quello di Nus, ormai ridotto “a 
catapecchia”, e perfino quelli di Verrès e Fénis, la cui cappella è impiegata 
come fienile e le sale interne come stalle e porcili a causa della “ristrettezza 
finanziaria dei proprietari e all’ignoranza degli affittuarii”).(39) Se – dice il fun-
zionario – oltretutto il castello di Montjovet non è neppure il più pregevole in 
termini artistici, è anche tale che:

8.4
Alfredo d’Andrade, Castello di Chenal, 1885. GAM,

Gabinetto Disegni e Stampe, Fondo d’Andrade, 963LT
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8.5
Alfredo d’Andrade, Castello di Montjovet (Valle d’Aosta), 1885. 
GAM, Gabinetto Disegni e Stampe, Fondo d’Andrade, 694LT

8.4, 5

(40) Ibidem, lettera del 17 ottobre 1891 firmata per il Ministro.
(41) Presso Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di 
Torino (GAM), Gabinetto Disegni e Stampe.
(42) Per i legami tra d’Andrade e la valle, si vedano anche Al-
fredo d’Andrade. L’opera dipinta e il restauro architettonico in 
Valle d’Aosta tra il XIX e il XX, catalogo della mostra (Quart, 
Musumeci, 1999) e Carolina Filippini, Alfredo d’Andrade. Pre-
cursore e mentore nel recupero e valorizzazione delle Antichità 
in Valle d’Aosta (Aosta, Le Château, 2007).

non presenta più alcuna traccia del castello antico, di cui non è dato 
rilevare ora né la pianta né la configurazione: non vi sono che poche 
mura isolate e un avanzo di torre, e pel resto un mucchio di pietre, 
anzi di macerie, sparse tutto all’intorno dei ruderi rimasti in piedi. 
Ma sono pietre senza alcun pregio e che non francano neppure la 
spesa e la fatica di arrampicarsi là in cima per asportarle, tanto più 
avuto riguardo alla ricchezza di materiale che tutte le roccie sotto-
stanti e circostanti offrono.

Le segnalazioni su Verrès e su Fénis non potranno che indurre il Ministro a 
chiedere supplementi d’indagine per questi due castelli,(40) ma non distoglie-
ranno affatto d’Andrade dall’attenzione per il “pittoresco” Montjovet, certo non 
solo un “mucchio di pietre” dalla scarsa leggibilità, ma un complesso fortificato 
tra i più estesi e strutturati. Il suo interessamento era pregresso al ruolo ufficiale 
assunto: ne fanno fede due schizzi, che investono sia l’impropriamente detto 
castello di Saint-Germain (ossia Montjovet), sia quello di Chenal, conservati 
presso la Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino nel fondo 
dedicato al grande restauratore e ai suoi collaboratori.(41) Già nel 1885, quindi 
poco più di cinque anni prima di lanciare l’allarme per il baluardo principale, 
e un anno prima di assumere il ruolo di Direttore dell’Ufficio Regionale per la 
Conservazione dei Monumenti,(42) infatti, aveva visitato, rilevato e studiato il 
castello di Chenal: nello schizzo datato 3 agosto, secondo una ben precisa 
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8.6
Carlo Chessa, Castello di Montjovet, in Giuseppe Giacosa, 

Castelli valdostani e canavesani (Torino, Roux e Frassati, 
1897), tavola fuori numerazione

modalità di approccio, compaiono una veduta assonometrica da nord-ovest, 
la pianta densamente quotata, anche con ipotesi di integrazione per la cinta in 
parte ormai perduta e una ricca serie di annotazioni, tra cui dettagli sulla natura 
delle malte e sulla qualità del pietrame impiegato, accompagnate da schizzi 
minori. Egli rileva anche la demolizione volontaria di parte della struttura (“parti 
altrimenti demolite dagli uomini” e altresì “pare che il mastio sia stato demolito 
ad arte e che fosse di grande altezza visto il volume dei materiali che ne resta-
no, riempiendo una metà del castello”), di cui si è già detto, dimostrando una 
perfetta cognizione delle sorti occorse alla fabbrica.(43) Nella stessa giornata 
d’Andrade schizzava anche il castello di Montjovet, molto correttamente indica-
to come tale, con una veduta prevalentemente paesaggistica, secondo un’altra 
declinazione del suo sguardo, quella legata al contesto e alla percezione delle 
relazioni visive. La possente cinta, tratto distintivo, e la snella torre squadrata 
svettano in cima allo sperone roccioso dominando il passaggio lungo la stret-
tissima forra del torrente e vigilando sulla strada di mezza costa come sul si-

(43) GAM, Gabinetto Disegni e Stampe, Fondo d’Andrade, 
963LT.
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8.6

(44) L’incisione di Carlo Chessa, inserita nel volume di Giusep-
pe Giacosa, Castelli valdostani e canavesani (Torino, Roux e 
Frassati, 1897) appare leggermente più ravvicinata e scorciata 
a mostrare il superamento della stretta dal lato della Dora Bal-
tea, ma non dissimile concettualmente.
(45) Jean-Baptiste de Tillier, Chronologie des familles nobles 
ou Nobiliaire du Duché d’Aoste (manoscritto, Aosta 1726-33), 
edizione critica a cura di André Zanotto (Aosta, Éditions de la 
Tourneuve, 1970).
(46) “[…] de Andrade aveva iniziato a compilare quelle che lui 
stesso chiama ‘memorie archeologiche’ e che suo figlio avreb-
be definito come una ‘sorta di dizionario o enciclopedia arche-
ologica’, nel quale ‘raccolse un vasto numero di notizie storiche 
e archeologiche e di particolari costruttivi”. Teresa Cunha Fer-
reira, Il Portogallo di Alfredo de Andrade. Città, architettura, pa-
trimonio (Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2014), 
231; si veda qui più diffusamente l’intero paragrafo “Memorie 
archeologiche di Alfredo de Andrade”, 231-244.

stema dei rapporti intervallivi. Lo schizzo è preso da una posizione ancora più 
preminente, probabilmente da Ciséran, secondo uno scorcio prospettico che 
ricompare in alcune incisioni, anche molto diffuse, di fine secolo.(44)

I due gradi diversi di dettaglio tra la lettera ‘ispettiva’ e i disegni interpretativi 
corrispondono a un momento preciso della ricerca di d’Andrade: al 1891 è il 
funzionario regio che parla, mentre gli schizzi si riferiscono a una fase pregres-
sa, del d’Andrade scopritore e studioso, allorquando il castello di Chenal era 
al centro della sua attenzione per le evidenti connessioni con il già richiama-
to castello di Villa a Challant-Saint-Victor, cui sono dedicati analoghi disegni, 
centro comitale della potente famiglia, ampliato da Ebalo Magno, e dotato di 
una possente cinta, oltre che di affreschi ancora leggibili all’epoca della rico-
gnizione, per essere poi trascurato, a partire dal 1295, dopo l’acquisto del più 
emblematico baluardo di Montjovet, eletto a nuova residenza principale.  Ele-
mento comune – segnalato dallo stesso d’Andrade – la cinta che avvolge come 
una camicia il donjon, quasi un’evidenza della committenza di Ebalo di Chal-
lant, ultimo visconte di Aosta. Se i possedimenti del più potente signore locale 
dell’epoca (Fénis, Chenal, Villa, Graines, la torre di Bramafam e poi, lasciato 
il ruolo sulla città nella mani dei Savoia, anche Montjovet) erano certamente 
noti a d’Andrade attraverso il Nobiliaire di de Tillier,(45) il riconoscimento dei 
caratteri architettonici distintivi – e in generale poco rilevati – attraverso misure 
e annotazioni, secondo un metodo dal lui stesso definito “archeologico”,(46) gli 
va ascritto come interesse acuto e precoce, che si estende senza discrimini ai 
“ruderi” e agli “ammassi di macerie” per la loro complessità di tracce e testimo-
nianze materiali, tentando di salvaguardarli da spogli e impieghi impropri, prima 
con lo studio e poi con la tutela. L’assenza di ulteriori scambi di lettere riguardo 
al grandioso complesso di Montjovet lascia intendere che altri, più pressanti, 
intendimenti abbiano preso il sopravvento, certamente Fénis, che sappiamo 
restaurato da d’Andrade a partire dal 1897 dopo averne operato l’acquisto due 
anni prima per conto dello Stato, ma anche Verrès, come collaboratore agli 
interventi sin dal 1888 e, ovviamente, i diversi monumenti aostani, affrontati 
secondo un approccio all’integrità che contempla talvolta il ripristino delle for-
me “originarie” anche attraverso riletture e interpretazioni filologiche. Un tipo di 
intervento che né Chenal né Montjovet avranno modo di conoscere, consolidati 
definitivamente nella loro condizione di “pittoresca rovina”.
E purtuttavia, lo studio di d’Andrade lascia i suoi segni: di Villa e di Chenal, 
con i relativi richiami, rendono testimonianza le piante di Carlo Nigra nella sua 
notissima opera dedicata a torri, castelli e caseforti del Piemonte (compren-
dente ancora una volta la Valle d’Aosta) del 1937, tra l’altro forse l’unica pianta 
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(47) Carlo Nigra, Torri, castelli e case forti del Piemonte dal 1000 
al secolo XVI (Novara, Il Novarese, 1937). A Chenal sono dedi-
cate le ill. 19 e 20, questa seconda dichiaratamente lo schizzo 
di d’Andrade, a Villa le ill. 29 e 29 bis e a Montjovet 14-18. Per 
l’attività di Nigra come studioso e per i legami con d’Andrade: 
Paolo Volorio, “L’attività di Carlo Nigra a Torino e nell’ambiente 
della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti”, in Bollet-
tino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, 1996, 
247-260 e Paolo Volorio, “Carlo Nigra restauratore: sulle orme 
di Alfredo d’Andrade”, in Ananke, n. 17-18 (1997), 130-140.
(48) GAM, Gabinetto Disegni e Stampe, Fondo d’Andrade, 
fot.154-162.

8.7, 8

8.9, 10

8.7
Carlo Nigra, Castello di Chenal (presso Montjovet), in Torri, 

castelli e case forti del Piemonte dal 1000 al secolo XVI 
(Novara, Il Novarese, 1937), ill. 19

8.8
Carlo Nigra, Castello di Villa, indicato come Castello di 

Challant in Torri, castelli e case forti del Piemonte dal 1000 al 
secolo XVI (Novara, Il Novarese, 1937), ill. 29

disponibile per il castello di Villa fino a tempi recentissimi, mentre Montjovet ha 
anche un ricco corredo fotografico.(47)

Quest’ultimo trova un esteso corrispettivo nuovamente nella raccolta di positivi 
presso la GAM: nove stampe fotografiche di dimensioni leggermente variabili 
documentano sia l’organizzazione generale delle rovine, sia la torre, sia ancora 
parti – con gradi mutevoli di dettaglio – dell’imponente cinta e della porzione 
residenziale legata alla committenza di Ebalo. Montate su cartoncini e dotate 
di didascalia,(48) se non corrispondono esattamente con quanto pubblicato da 
Nigra, anche perché leggermente precedenti come scatti, appaiono sostanzial-
mente analoghe come scelta delle vedute e dei particolari (solo la pubblicazio-
ne aggiunge una veduta dalla chiesa di Saint-Germain, nel rapporto tra campa-
nile e torre, che diverrà a sua volta raffigurazione consolidata del complesso).
Completano la raccolta anche due positivi di documenti, relativi alla ricognizio-
ne dell’“Auditore Gabuto”, con pianta e elevato pseudoassonometrico del ca-
stello, estratti dalle raccolte dell’Archivio di Stato di Torino,(49) sempre montate 
su cartoncino e schedate, a riprova di un approccio colto, seppur non ancora 
nelle condizioni di procedere con quegli interventi diretti di restauro che caratte-
rizzano la “scuola torinese” coagulatasi in quegli anni attorno e come prosieguo 
alla eccezionale figura di Alfredo d’Andrade.
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8.9
Anonimo, Castello di Montjovet, mura e torre da sud e mura 
del cortile (sec. XVI). GAM, Gabinetto Disegni e Stampe, 
Fondo d’Andrade, fot. 156-157

8.10
Anonimo, Castello di Montjovet, quattro fotografie di dettagli. 
GAM, Gabinetto Disegni e Stampe, Fondo d’Andrade, fot. 
159-162


