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Che cos'ê la Storia? Non èforse semplicemente 
quel tempo in cui non eravamo ancora nati? 

R. BARTHES, La camera chiara

Che cos'è la Storia? Non è forse semplicemente 

quel tempo in cui non eravamo ancora nati? 

R. Barthes, La camera chiara 



PRESENTAZIONE 

Recuperare la storia della città di Aosta, non soltanto per le sue vestigia romane, ma anche per 
le sue numerose testimonianze medievali. 

E questo ii tentativo che è stato fatto ristrutturando la cappella di San Grato, che aveva cono-
sciuto i pesanti attacchi del tempo e degli uomini. L'edificio, oggetto di una ricerca finalizzata al 
restauro, ha reduperato la fisionomia originaria e mostra oggi l'elegante facciata. La cappella, pic-
colo ma prezioso gioiello incastonato nel cuore della città da oltre sette secoli, è pronta a riappro-
priarsi del ruolo sociale che svolse sino agli inizi di questo secolo. 

Dedicata al santo patrono della diocesi di Aosta, la cappella dava ii proprio nome all'intera 
via, nota per l'intensità del commerci anche come <<rue des Marchands>> e poi diventata, nel 1865, 
l'attuale via De Tillier. Nella piazzetta antistante, punto d'incontro e di scambio, si svolgeva ii tra-
dizionale mercato delle castagne. Ii sito della cappella di San Grato era, quindi, oltre che uno dei 
centri della vita religiosa della città, uno dci principali punti di riferimento delle attività commer-
ciali di Aosta, che nella <<carreria Sancti Grati>> Si svolgevano, favorite dal transito dei viandanti 
lungo l'antico <<decumanus maximus>>. 

Una funzione, quella aggregante svolta dall'edificio e dalla piazzetta, che nel corso di questo 
secolo si è perSa, accompagnandoSi al degrado generale del centro storico. 

Mi auguro che questo libro, che apre un capitolo nuovo nella storia della cappella di San Gra-
to e quindi nella Storia di Aosta, possa offrire elementi metodologicamente validi per un corretto 
recupero del centro storico della nostra città. Compito del politico è adesso quello di far tornare a 
vivere questo edificio, dopo il lungo letargo, affinchd recuperi un suo ruolo ben preciSo nel quadro 
di un centro storico in evoluzione, che grazie all'impegno di mold cittadini, sta riacquistando ii 
posto di primo piano che gli compete nella vita quotidiana di Aosta.

EDOARDO BIcH
Presidente del Consiglio Regionale

della Regione Autonoma Valle d'Aosta
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PREFAZIONE 

L'indagine sulla cappella di S. Grato è stata svolta, con aldune interruzioni, tra la fine del 1987 
e ii 1991; condotta in ambito interdisciplinare, ha visto la collaborazione di una archeologa (A.M. 
Cavallaro) e di due architetti (G. De Gattis e A. Sergi); la discussione dei risultati che si acquisi-
vano con ii procedere della ricerca è stata aperta ai contributi di un archeologo specialista di cera-
miche post-classiche (A. Vanni Desideri) e di un architetto esperto di storia dell'arte e dell'archi-
tettura medievali in Valle d'Aosta (B. Orlandoni). 

Lo scavo archeologico è stato eseguito da G. Vinci e P. Zingale; le indagini e ii restauro delle 
murature sono stati effettuati con la collaborazione di P. Bancod, C. e D. Locatelli, F. Morris, P. 
Padalino, V. Philippot, S. Rocca. I saggi sugli intonaci affrescati sono stati eseguiti dagli allievi di 
un corso per restauratori diretto da G. Pulga; alle operazioni di restauro ha partecipato un gruppo 
di tecnici svizzeri e tedeschi. 

La direzione dei lavori di cantiere è stata assunta da A. Sergi. 
Le fotografie sono di M. Catalano, A. De Tommaso, F. Rollando, i disegni di F. Comi; ii rilie-

vo del prospetto est della cappella è stato realizzato da C. Fazari e S. Pinacoli, che hanno collabo-
rato anche al rilievo architettonico dci piani cantinati dell'edificio. Ii restauro dei frammenti cera-
mici si deve a C. PedelI, i disegni di questi sono di C. Colet-Kahien e F. Del Vecchio, le foto di 
F. Rollando. 

Le vane stesure dattiloscritte del testo sono state curate con paziente impegno da G. Cino. 
Si desidera ringraziare 11 Soprintendente ai Beni Culturali della Regione Autonoma della Valle 

d'Aosta, architetto D. Prola, per la fiducia accordata, e la dott.ssa R. Mollo Mezzena, responsabile 
del Servizio Beni Archeologici della stessa Soprintendenza, per l'autorizzazione alla riproduzione 
di materiale iconografico inedito, proveniente dall'Archivio del Museo Archeologico. 

Si ringraziano, inoltre, i responsabili dell'Archivio Storico Regionale di Aosta. 
Ringraziamenti particolari vanno ad A. Milloz, che ha amichevolmente accettato di discutere 

numerose questioni di topografia aostana, mettendo a nostra disposizione i risultati inediti di sue 
ricerche d'archivio; a L. Operti, per la trascrizione di documenti riguardanti la cappella e gli 
immobili dell'immediato contesto urbano; a E. Peyrot, alla cui affettuosa disponibilità si deve la 
proposta di progetto grafico, condotta con la collaborazione di L. Finessi; a J. Alcoberro, per la 
critica costruttiva esercitata sulla nostra proposta di progetto. 

Un sentito ringraziamento, infine, va al Consiglio della Regione Autonoma della Valle d'Ao-
sta e al suo Presidente, dott. Edoardo Bich, per il contributo determinante concesso alla realizza-
zione del volume.

A.M. CAVALLARO, G. DE GATTIS, A. SERGI
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ANTONINA MARIA CAVALLARO, GAETANO DE GATTIS, ANTONIO SERGI 

L'INDAGINE STRATIGRAFICA E L'ANALISI DEL SITO 

PREMESSA 

Ii restauro delta cappella di S. Grato è derivato dalla volontà di recupero di un monumento si-
gnificativo per la storia e l'urbanistica aostane, degradato da usi impropri negli ultimi due secoli 
(fig. 1). 

Ii problema delta fruizione dell'edificio, di proprietà comunale, veniva affrontato net 1975. 
Con una delibera di Giunta it relativo progetto era inserito net dibattito generate sul centro storico, 
la cui tutela Si intendeva attuare <<attraverso it mantenimento di tutta la vitalità culturale e sociale 
del centro stesso, che in tal modo eviterà di trasformarsi in quartiere museo o quartiere dormito- 
rio>> . 

Net parere favorevole espresso in merito dalla Soprintendenza ai Beni Culturali delta Regione 
Autonoma delta Valle d'Aosta era riconosciuta <<l'indifferibilità>> del restauro dell'edificio ed era-
no fomite indicazioni progettuali col suggerire <<ii recupero del disegno architettonico delta faccia-
ta e dello spazio intemo nella sua interezza e unità>> e <<una destinazione dignitosa non in contrasto 
con la qualità del monumento>>. Si precisava, inoltre, che i lavori avrebbero richiesto indagini pre-
ventive per verificare l'eventuale presenza <<di superfici aifrescate e ogni altro elemento architet- 
tonico archeologico>> 2 

Ii fatto che it monumento fosse proprietà pubblica e la mancata adozione da parte del Comune 
di programmi di riutilizzo a breve termine hanno consentito alla Soprintendenza di formulare e 
attuare un progetto di ricerca finalizzato at restauro e recupero relativamente svincolato da rigidi 
limiti di tempo . 

D'altra parte, it carattere di proprietà privata dei due edifici limitrofi, a sud e a ovest, ha impe-
dito to scavo archeologico nelle cantine circostanti la cappella, dove l'indagine non è potuta anda-
re oltre l'osservazione delle murature visibili e l'esecuzione su queste di alcune campionature di 
intonaco. Per gli stessi motivi, la ricerca sugli elevati, all'intemo condotta sulle quattro pareti, 

'Relazione a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune di Aosta, in data 11.3.1975. 
2 Pareri espressi nelle note prot. n. 4214/BA del 25.6.1975 e prot. n. 71 1/BC del 16.1.1985. Perchè ii progetto fosse 

riproposto si è dovuto attendere, quindi, dieci anni. Nuevo impulso in tal senso veniva dal dibattito sul recupero del cen-
tro storico di Aosta, stimolato nel 1986 dalla provocatoria ricostruzione in tubi di acciaio della chiesa di S. Francesco, 
nel sito - l'attuale piazza Chanoux - in cui questa era sorta finn al 1836 (cfr. La chiesa di S. Francesco in Aosta, a cura 

di B. Orlandoni, Torino 1986). 
Sulla differenza fra intervento programmato e <<restauro di emergenza>>, cfr. F. D0GLI0NI, La ricerca sulle strut-

ture edilizie tra archeologia stratigrafica e restauro architettonico, in Archeologia e restauro dei monumenti, Firenze 

1988, p. 243. 
Per quel che riguarda la ricerca, intesa come fase ineliminabile di ogni progetto di recupero, cfr. R. FRANCOVICH, 

Archeologia e restauro: da contiguith a unitarieth, in <Restauro e città>, 2. Archeologia urbana e restauro, 1985, pp. 

14-16; ID., Archeologia e restauro dei monumenti. Nota introduttiva, in Archeologia e restauro dei monumenti, cit., p. 

16 sgg.

Antonina Maria Cavai,taro, Gaetano De Gattis, Antonio Sergi 

L'INDAGINE STRATIGRAFICA E L'ANALISI DEL SITO 

Premessa 
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all'estemo si è potuta effettuare solo sui due lati liberi, a nord e a est. Dati questi limiti, ii campo 
di indagine veniva a coincidere con ii perimetro dell'edificio. 

Ii progetto di tutela della cappella di S. Grato, che, come si è visto, ne prevedeva ii restauro, 
ha adottato l'indagine storico-documentaria e quella stratigrafica nel terreno e sugli elevati come 
mezzo per la comprensione di eventi che harmo interessato ii sito. Obiettivo ottimale della ricerca 
è stato considerato ii raggiungimento del grado di conoscenza derivante dalla massima estensione 
possibile dell'indagine, tenuto conto dei limiti imposti dalle caratteristiche del sito. 

La sostanziale diversità fra stratificazione naturale e artificiale 4 legittima, a nostro parere, ri-
spetto al contesto di specie, la scelta, da noi adottata, della campionatura come strategia di esecu-
zione dell'indagine stratigrafica. Questo sistema, fuorviante se adottato su depositi di origine na-
turale o non regolati da leggi note, ci sembra invece applicabile allo studio di edifici, in quanto 
costituiti da elementi organizzati da volontà progettuale di cui è possibile individuare le regole di 
base 5 . La sua adozione, VOl, si rivela quanto mai opportuna nei casi in cui l'edificio sia oggetto di 
restauro finalizzato al riuso, per cui è necessario evitare di giungere, attraverso la progressiva, in-
controllata perdita di elementi, a un punto di difficile lettura di fasi o addirittura di impossibile re- 
stituzione della fisionomia del monumento 6 

Attraverso indicazioni fornite dai singoli campioni, sara possibile decidere, di volta in volta, il 
proseguimento dell'indagine e, quindi, l'eventuale rimozione dello strato nella sua totalità. Per ii-
mitarci al caso rappresentato dalla cappella di S. Grato, la decisione circa l'opportunità e possibi-
lità di estendere l'indagine oltre il momento della campionatura Si è basata ogni volta sulle indica-
zioni fomite dalla campionatura stessa, mentre l'eventuale prosecuzione è stata sempre confrontata 
con le scelte progettuali, a loro volta agganciate ai risultati dell'indagine stessa. Si è creato cos! un 
sistema di interrelazione e influenza reciproca fra indagine e progetto '. 

Sui processi formativi degli strati, cfr. A. ARNOLDUS HUYZENVELD - G. MAETzKE, L'injluenza dci processi no-
turati neltaformazione deite stratficazioni archeotogiche: 1' esempio di uno scavo atforo romano, in <Archeologia Me-
dievale>> XV (1988), P. 126 sgg. 

Sulla possibilità di usare la campionatura come tecnica vera e propria, non come ripiego dettato da motivi di ordi-
ne essenzialmente economico, cfr. M.O.H. CARVER, Vatutazione, strategia e analisi nei Siti piuristratificati, in <Ar-
cheologia Medievale>> X (1983), pp. 58-59. Ii problema, perO, non sta tanto nella legittimità dell'adozione di una tecnica 
della campionatura intesa come possibilità - o necessità - di indagare una piccola porzione di un contesto piii ampio, 
anche perchè, come è stato giustamente osservato, ogni sito è - in rapporto a un'intera città, per esempio - un campione 
(cfr. M.O.H. CARVER, art. cit., p. 58). Si tratta, piuttosto, della legittimita dell'estensione del dato ricavato dall'indagi-
ne sul campione a un contesto, sia anche di poco, phi ampio. Tale possibilità di estensione, da escludere, a nostro pare-
re, in ambito di stratificazione naturale, ci sembra legittima, come si è detto, nel caso in cui l'oggetto indagato sia il pro-
dotto di una stratificazione regolata da leggi note. 

Sul problema, cfr. F. D0GuONI, La ricerca suite strutture editizie, cit. pp. 244-245 e F. SCOPPOLA, L'appari-
scente. Considerazioni in memoria di Cesare Brand!, in Archeologia e restauro dci monumenti, cit., p. 72. 

Sulla <<conoscenza come fatto progressivo e mai concluso che richieda al progetto minore perentorietà e maggiori 
spazi di approfondimento, e veda net cantiere il luogo principe di ulteriore studio, ricerca e verifica>>, cfr. F. DOGLIONI, 
La ricerca suite strutture editizie, cit., p. 232 e F. SCOPPOLA, L'appariscente, cit., p. 71; cfr. anche F. SCOPPOLA, L'in-
dagine archeologica nell'eievato. Palazzo Aitemps (Roma), in <<Archeologia Medievale>> XVI (1989), p. 294.
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all'esterno si è potuta effettuare solo sui due lati liberi, a nord e a est. Dati questi limiti, il campo 
di indagine veniva a coincidere con il perimetro dell'edificio. 

Il progetto di tutela della cappella di S. Grato, che, come si è visto, ne prevedeva il restauro, 
ha adottato l'indagine storico-documentaria e quella stratigrafica nel terreno e sugli elevati come 
mezzo per la comprensione di eventi che hanno interessato il sito. Obiettivo ottimale della ricerca 
è stato considerato il raggiungimento del grado di conoscenza derivante dalla massima estensione 
possibile dell'indagine, tenuto conto dei limiti imposti dalle caratteristiche del sito. 

La sostanziale diversità fra stratificazione naturale e artificiale 4 legittima, a nostro parere, ri- 
spetto al contesto di specie, la scelta, da noi adottata, della campionatura come strategia di esecu- 
zione dell'indagine stratigrafica. Questo sistema, fuorviante se adottato su depositi di origine na- 
turale o non regolati da leggi note, ci sembra invece applicabile allo studio di edifici, in quanto 
costituiti da elementi organizzati da volontà progettuale di cui è possibile individuare le regole di 
base 5. La sua adozione, poi, si rivela quanto mai opportuna nei casi in cui l'edificio sia oggetto di 
restauro finalizzato al riuso, per cui è necessario evitare di giungere, attraverso la progressiva, in- 
controllata perdita di elementi, a un punto di difficile lettura di fasi o addirittura di impossibile re- 
stituzione della fisionomia del monumento 6. 

Attraverso indicazioni fomite dai singoli campioni, sarà possibile decidere, di volta in volta, il 
proseguimento dell'indagine e, quindi, l'eventuale rimozione dello strato nella sua totalità. Per li- 
mitarci al caso rappresentato dalla cappella di S. Grato, la decisione circa l'opportunità e possibi- 
lità di estendere l'indagine oltre il momento della campionatura si è basata ogni volta sulle indica- 
zioni fomite dalla campionatura stessa, mentre l'eventuale prosecuzione è stata sempre confrontata 
con le scelte progettuali, a loro volta agganciate ai risultati dell'indagine stessa. Si è creato così un 
sistema di interrelazione e influenza reciproca fra indagine e progetto 1. 

4 Sui processi formativi degli strati, cfr. A. Arnoldus Huyzenveld - G. Maetzke, L'influenza dei processi na- 
turali nella formazione delle stratificazioni archeologiche: l'esempio di uno scavo al foro romano, in «Archeologia Me- 
dievale» XV (1988), p. 126 sgg. 

5 Sulla possibilità di usare la campionatura come tecnica vera e propria, non come ripiego dettato da motivi di ordi- 
ne essenzialmente economico, cfr. M.O.H. Carver, Valutazione, strategia e analisi nei siti pluristratiflcati, in «Ar- 
cheologia Medievale» X (1983), pp. 58-59. Il problema, però, non sta tanto nella legittimità dell'adozione di una tecnica 
della campionatura intesa come possibilità - o necessità - di indagare una piccola porzione di un contesto più ampio, 
anche perchè, come è stato giustamente osservato, ogni sito è - in rapporto a un'intera città, per esempio - un campione 
(cfr. M.O.H. Carver, art. cit., p. 58). Si tratta, piuttosto, della legittimità dell'estensione del dato ricavato dall'indagi- 
ne sul campione a un contesto, sia anche di poco, più ampio. Tale possibilità di estensione, da escludere, a nostro pare- 
re, in ambito di stratificazione naturale, ci sembra legittima, come si è detto, nel caso in cui l'oggetto indagato sia il pro- 
dotto di una stratificazione regolata da leggi note. 

6 Sul problema, cfr. F. Doglioni, La ricerca sulle strutture edilizie, cit. pp. 244-245 e F. Scoppola, L'appari- 
scente. Considerazioni in memoria di Cesare Brandi, in Archeologia e restauro dei monumenti, cit., p. 72. 

7 Sulla «conoscenza come fatto progressivo e mai concluso che richieda al progetto minore perentorietà e maggiori 
spazi di approfondimento, e veda nel cantiere il luogo principe di ulteriore studio, ricerca e verifica», cfr. F. Doglioni, 
La ricerca sulle strutture edilizie, cit., p. 232 e F. Scoppola, L'appariscente, cit., p. 71; cfr. anche F. Scoppola, L'in- 
dagine archeologica nell'elevato. Palazzo Altemps (Roma), in «Archeologia Medievale» XVI (1989), p. 294. 



Fig. 1. Facciata della cappella prima dell'inizio dei lavori (foto A. De Tommaso). 
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IL CONTESTO URBANO 

La cappella di S. Grato si situa nel centro di Aosta, in via De Tillier al numero civico 49, poco 
distante dall'incrocio con la via Croix-de-Ville; le due strade costituiscono i principali assi viari 
del centro storico, corrispondenti in linea di massima ai tracciati del decumanus e del cardo maxi-
mi dell'Aosta romana 1 (figg. 2, 3). Lo spazio antistante la cappella si configura come una piazzet-
ta - che ha assunto la denominazione di S. Grato - dalla quale si diparte, verso nord, la via Lo-
stan; una viuzza, la ruelle des Pompes, fiancheggia a eSt l'edificio, mentre a sud l'isolato 
prospetta sul passaggio Folliex. 

L'identificazione dell'attuale cappella di S. Grato con una chiesa o cappella omonima menzio-
nata in documenti medievali è data per scontata da Pierre-Etienne e Joseph-Auguste Due e da altri 
studiosi locali; il problema è stato affrontato, al massimo, solo nei termini di una eventuale riedifi-
cazione o riduzione dell'antico edificio 2 In definitiva, l'identità fra la cappella odiema e la chiesa 
ricordata già in atti del sec. XIII non è mai stata messa in discussione. 

Dei documenti riguardanti Aosta medievale solo una piccola parte è edita; la grande maggio-
ranza dei testi aspetta di essere ordinata e classificata. E impossibile, quindi, al momento, uno stu-
dio sistematico delle testimonianze relative alla chiesa e alla cappella di S. Grato. Ci siamo limita-
ti, perciô, all'esame di materiale documentario pubblicato e di delibere comunali del periodo 
compreso fra la meth del sec. XVIII e la metà del XIX 3. 

Ii documento phi antico che attesti l'esistenza in Aosta di una chiesa di S. Grato sembra essere 
una donazione del 1203, in cui si menziona, appunto, una ecciesia sancti Grati 4 . Ii documento in 
questione, di cui i Due riportano solo qualche rigo, non è altrimenti noto. A proposito di questa 
chiesa, Pierre-Etienne Due accenna anche a un atto del 1210 che, perô, non cita testualmente . 

La prima, generica indicazione topografica la Si ricava dal pill antico dei documenti pubblicati 
da noi presi in esame, datato ottobre 1245, riguardante la donazione di un pezzo di terra que jacet 

R. MOLLO MEZZENA, Augusta Praetoria. Aggiornamento suite conoscenze archeologiche delta cittd e del suo 
territorio, in Atti del Congresso sut Bimittenario della città di Aosta, Bordighera-Aosta 1982, tav. II; L. COLLIARD, La 
vieilte Aoste, I, Aoste 1978, pp. 13-24. 

2 P.-E. Due, Culte de Saint-Grat, évêque et patron du diocese d'Aoste, (8fascicules), Turin-Aoste 1892-1897 (in 
particolare sull'edificio, cfr. Vli fascicute, Aoste 1896). Cfr. anche J.-A. Due, Histoire de l'Eglise d'Aoste, (H.E.A.), 
(10 volumes), Aoste - Saint-Maurice, 1908-1915, 11 p. 124; III, pp. 38, 211-212; IV, pp. 326, 483-484; V, p.94; VIII, p. 
122; cfr. inoltre, H.L., Anciennes chapetles de la cite d'Aoste, in <<Le messager valdotain>> 1928, P. 44; L. COLLIARD, 
La vieille Aoste, I, cit., pp. 186-189; E. BRuN0D, Catatogo degti enti e degli edifici di culto e dette opere di arte sacra 
net/a Diocesi e Comune di Aosta, Aosta 1981, pp. 190-193; J. DOMAINE, Le cappetle nella diocesi di Aosta, Aosta 
1987, p. 3. 

Ad accrescere le possibilità di confusione, contribuisce la presenza di una cappellania sotto ii nome di S. Grato 
presso la Cattedrale. La sua esistenza e testimoniata da vari documenti contenuti nel Liber Reddituum Cap ituli Auguste, 
ed. a cura di A.M. Patrone, Torino 1957, passim. V. anche E. BRUNOD, Catatogo degli enti e degti ed(fici di cu/to e del-
le opere di arte sacra net/a Diocesi di Aosta. La Cattedrale di Aosta , Aosta 1975, p. 522. 

Sembra dovuta, appunto, a confusione l'affermazione di E. BRuN0D, La Cattedrate di Aosta, cit., p. 40, che attri-
buisce all' attuale cappella di S. Grato una cappellania che, invece, sembra essere, piuttosto, quella della Cattedrale. 

Una porta detta di S. Grato, sopravvissuta, sia pure sotto altro nome, fino al secolo scorso, ubicata con certezza a 
est della cappella attuale, all'incrocio fra le vie De Tillier e Gramsci, è menzionata già nel sec. XIII (cfr. L. COLLIARD, 
La vieitle Aoste, I, cit., pp. 52-56). L'antichità e la diffusione del culto di S. Grato, che occupb il seggio episcopale ao-
stano dal 452 al 470 d.C. e di cui ci è pervenuta l'iscrizione funeraria (cfr. A.M. CAVALLARO - U. WALSER, Iscrizioni 
di Augusta Praetoria, Aosta 1988, pp. 166-167) non consentono, a nostro parere, di stabilire, solo sulla base del nome, 
relazioni di contiguità fra la porta e luoghi di culto dedicati al santo. 

Queste ultime sono raccolte sotto ii titolo Immeubies et place de la chapetle Saint-G rat. Procès 1742-1 856, Ar-
chives Historiques Régionales (A.H.R.). 

P.-E. Due, op. cit., VII, p. 6; J.-A. Due, H.E.A., cit., II, p. 124. Cfr. anche J.-A. Due, Esquisses historiques des 
évêques d'Aoste appartenant au XIC et au XIIl < siècle, in <<Bulletin de l'Académie St. Anselme>> (B.A.S.A.) XII (1885), 
pp. 195-196. 

P.-E. Due, loc. cit..
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Il contesto urbano 

La cappella di S. Grato si situa nel centro di Aosta, in via De Tillier al numero civico 49, poco 
distante dall'incrocio con la via Croix-de-Ville; le due strade costituiscono i principali assi viari 
del centro storico, corrispondenti in linea di massima ai tracciati del decumanus e del cardo maxi- 
mi dell'Aosta romana 1 (figg. 2, 3). Lo spazio antistante la cappella si configura come una piazzet- 
ta - che ha assunto la denominazione di S. Grato - dalla quale si diparte, verso nord, la via Lo- 
stan; una viuzza, la ruelle des Pompes, fiancheggia a est l'edificio, mentre a sud l'isolato 
prospetta sul passaggio Folliex. 

L'identificazione dell'attuale cappella di S. Grato con una chiesa o cappella omonima menzio- 
nata in documenti medievali è data per scontata da Pierre-Etienne e Joseph-Auguste Due e da altri 
studiosi locali; il problema è stato affrontato, al massimo, solo nei termini di una eventuale riedifi- 
cazione o riduzione dell'antico edificio 2. In definitiva, l'identità fra la cappella odierna e la chiesa 
ricordata già in atti del sec. XIII non è mai stata messa in discussione. 

Dei documenti riguardanti Aosta medievale solo una piccola parte è edita; la grande maggio- 
ranza dei testi aspetta di essere ordinata e classificata. È impossibile, quindi, al momento, uno stu- 
dio sistematico delle testimonianze relative alla chiesa e alla cappella di S. Grato. Ci siamo limita- 
ti, perciò, all'esame di materiale documentario pubblicato e di delibere comunali del periodo 
compreso fra la metà del sec. XVIII e la metà del XIX3. 

Il documento più antico che attesti l'esistenza in Aosta di una chiesa di S. Grato sembra essere 
una donazione del 1203, in cui si menziona, appunto, una ecclesia sancii Grati 4. Il documento in 
questione, di cui i Duc riportano solo qualche rigo, non è altrimenti noto. A proposito di questa 
chiesa, Pierre-Etienne Due accenna anche a un atto del 1210 che, però, non cita testualmente 5. 

La prima, generica indicazione topografica la si ricava dal più antico dei documenti pubblicati 
da noi presi in esame, datato ottobre 1245, riguardante la donazione di un pezzo di terra que jacet 

1 R. Mollo Mezzena, Augusta Praetoria. Aggiornamento sulle conoscenze archeologiche della città e del suo 
territorio, in Atti del Congresso sul Bimillenario della città di Aosta, Bordighera-Aosta 1982, tav. II; L. Colliard, La 
vieille Aoste, I, Aoste 1978, pp. 13-24. 

2 P.-E. Duc, Culte de Saint-Grat, évêque et patron du diocèse d'Aoste, (8 fascicules), Turin-Aoste 1892-1897 (in 
particolare sull'edificio, cfr. VIIe fascicule, Aoste 1896). Cfr. anche J.-A. Duc, Histoire de l'Eglise d'Aoste, {H.E.A.), 
(10 volumes), Aoste - Saint-Maurice, 1908-1915, II p. 124; III, pp. 38, 211-212; IV, pp. 326, 483-484; V, p. 94; VIII, p. 
122; cfr. inoltre, H.L., Anciennes chapelles de la cité d'Aoste, in «Le messager valdotain» 1928, p. 44; L. Colliard, 
La vieille Aoste, I, cit., pp. 186-189; E. Brunod, Catalogo degli enti e degli edifici di culto e delle opere di arte sacra 
nella Diocesi e Comune dì Aosta, Aosta 1981, pp. 190-193; J. Domaine, Le cappelle nella diocesi di Aosta, Aosta 
1987, p. 3. 

Ad accrescere le possibilità di confusione, contribuisce la presenza di una cappellania sotto il nome di S. Grato 
presso la Cattedrale. La sua esistenza è testimoniata da vari documenti contenuti nel Liber Reddituum Capituli Auguste, 
ed. a cura di A.M. Patrone, Torino 1957, passim. V. anche E. Brunod, Catalogo degli enti e degli edifici di culto e del- 
le opere di arte sacra nella Diocesi di Aosta. La Cattedrale di Aosta , Aosta 1975, p. 522. 

Sembra dovuta, appunto, a confusione l'affermazione di E. Brunod, La Cattedrale di Aosta, cit., p. 40, che attri- 
buisce all' attuale cappella di S. Grato una cappellania che, invece, sembra essere, piuttosto, quella della Cattedrale. 

Una porta detta di S. Grato, sopravvissuta, sia pure sotto altro nome, fino al secolo scorso, ubicata con certezza a 
est della cappella attuale, all'incrocio fra le vie De Tillier e Gramsci, è menzionata già nel sec. XIII (cfr. L. Colliard, 
La vieille Aoste, I, cit., pp. 52-56). L'antichità e la diffusione del culto di S. Grato, che occupò il seggio episcopale ao- 
stano dal 452 al 470 d.C. e di cui ci è pervenuta l'iscrizione funeraria (cfr. A.M. Cavallaro - G. Walser, Iscrizioni 
di Augusta Praetoria, Aosta 1988, pp. 166-167) non consentono, a nostro parere, di stabilire, solo sulla base del nome, 
relazioni di contiguità fra la porta e luoghi di culto dedicati al santo, 

3 Queste ultime sono raccolte sotto il titolo Immeubles et place de la chapelle Saint-Grat. Procès 1742-1856, Ar- 
chives Historiques Régionales (A.H.R.). 

4 P.-E. Duc, op. cit., VII, p. 6; J.-A. Duc, H.E.A., cit., II, p. 124. Cfr. anche J.-A. Duc, Esquisses historiques des 
évêques d'Aoste appartenant au XIIe et au XIIIe siècle, in «Bulletin de l'Académie St. Anselme» {B.A.S.A.) XII (1885), 
pp. 195-196. 

5 P.-E. Duc, loc. cit.. 



I.^ L--!-- 0

1l

, II_j
I I	 H 

A 11	 PUeIj43	
A	

e4 j	 - I
LJ uaqoeioj.	

-	 L

Lj

TEA 
C

L'INDAGINE STRATIGRAFICA E L'ANALISI DEL SITO
	

17 

CfD 

(-)o 

.	 ; 

00 
0 

C-) 

.	 •: 

00

Ln

00

C-)

C) 
<p 

C) 

OP 

C) CID  
C) 

ct 

p 

0-

C-) 

L 

r 

LLI	 EiEI 
nalIIO LTh Liii 

1
-idi .- 	 -	 I

E

0 

0 

C) 
P 
C) 
C) 

C-) 

CL

l'indagine stratigrafica e l'analisi del sito 17 



18	 A.M. CAVALLARO, G. DE GATTIS, A. SERGI 

infra augusta ciuitate prope sanctj gradj 6 dal quale si evince l'esistenza, all'intemo della città, di 
un luogo di culto talmente noto da costituire punto di riferimento. Fra i documenti esaminati, tut-
tavia, non sono stati trovati atti che ne indichino specificamente i confini. 

Tra la fine del sec. XIII e gli inizi del XIV, l'edificio, ricordato raramente come ecciesia e piü 
spesso come capella, continua a costituire punto di riferimento in atti pubblici e privati (prope 
Sanctum Gratum, retro capellam Sancti Grati). In una donazione del 1288 si tratta di una casa p0-

sta infra civitatem Auguste in vico Sancti Grati; confini sono, da una parte, la strata, all'opposto 
la carreria retro Sanctum Gratum '. Integrando queste informazioni con queue forniteci da un 
censo dello stesso anno su una casa posta ante cape/lam Sancti Grati 8 che ha la fronte sulla stra-
ta, se ne deduce che anche la capella prospetta suhla strata e si ha conferma, inoltre, del fatto che 
la carreria retro Sanctum Gratum è, all'incirca, parallela alla strata. 

L'interpretazione corrente di questi riferimenti topografici, che non si discosta dalle conclusio-
ni alle quali giungevano Pierre-Etienne e Joseph-August Due, fa coincidere ii vicus Sancti Grati 
con la ruelle des Pompes e la carreria retro Sanctum Gratum con l'attuale passaggio Folliex; ne 
consegue che la strata coincide con la via De Tillier 9 . La cappella oggetto dell'indagine si identi-
fica, perciô, con la chiesa a cui Si accenna nei documenti medievali. 

Ii posizionamento dell'edificio del sec.XIII quale si puô ricavare dai documenti sopra ricordati 
è, in astratto, effettivamente confrontabile con quello della cappella. Tali documenti, perè, si limi-
tano a fornire indicazioni che, almeno allo stato attuale delle conoscenze relative all'assetto urba-
no di Aosta nel Medioevo, sono molto generiche e applicabili a piü di un'area che preSenti analo-
ghi rapporti fra strade '°. L'identificazione tradizionale della chiesa con la cappella si basa, quindi, 
in ultima analisi, su quella che potrebbe essere solo una curiosa - ma possibile - somiglianza di 
posizione fra due edifici di epoca diversa, circondati entrambi da strade suscettibili di uguali defi-
nizioni e in analogo rapporto reciproco. 

L'evidente discordanza dello stile architettonico dell'edificio oggi visibile, rispetto all'epoca a 
cui Si riferiscono i testi che accennano alla chiesa, non sfuggiva alDuc, che la superavano ipotiz-
zando genericamente una successiva riduzione del primitivo edificio a des moindres proportions 
riduzione alla quale, da una parte, non sembra accennare alcun documento noto, e che, dall'altra, è 
stata decisamente smentita dai risultati dell'indagine archeologica. L'assenza di resti di fasi strut-
turali precedenti l'edificio nelle sue dimensioni e aspetto attuali, infatti, costituisce prova decisiva 
per escludere che la cappella sia il risultato di un riadattamento della chiesa esistente già nel sec. 
XIII. 

In margine, infine, se la cappella ricalcasse l'ubicazione della chiesa piü antica, quest'ultima 
sarebbe stata caratterizzata da orientamento nord-sud, che sembra forzato per un edificio religioso 
di quell'epoca 12 

6 G. BATTAGLINO, Le carte dell'archivio dell'Ospedale Mauriziano di Aostafino at 1300, in Miscellanea Valdo-
stana, Pinerolo 1903, p. 261. 

LiberReddituum Capituli Auguste, cit., p. 147 epassim. 
8 Liber Reddituum, cit., p. 208. 

Cfr. L. COLLIARD, La vieille Aoste, I, cit., pp. 121, 124. L'autore avrebbe potuto, forse, distinguere piO chiara-
mente quella che h una sua interpretazione (l'ancicnne rue Croux-des-Bétes - ii passaggio Folliex - que le Liber Reddi-
tuum appelle aussi carreria retro Sanctum Gratum) dall'indicazione contenuta nel Liber Reddituum, che si limita ad ac-
cennare a una carreria retro Sanctum Gratum, non specificandone I'ubicazione. 

Ii Colliard stesso (op. cit., p. 110) distingue, poi, fra carreria retro Sanctum Gratum e carreria Sancti Grati; que-
st'ultima conisponderebbe al tratto di via De Tillier sul quale prospetta la cappella, e che, in effetti, già nel sec. XVII 
(ma a partire da che epoca?) portava ii name di rue Saint-Grat (la grande rue de Sainct Grat et Nabuisson, acte de re-
connaissance, 31 aotit 1640, Inventaire des Archives des Challant, vol. 83, mazzo 2, n. 1, f. 8 v. (A.H.R.). Al decuma-
nus (via De Tillier), perO, i testi medievali sembrano attribuire, piuttosto, la definizione di strata, non quella di carreria 
(v. oltre nel testo). 

10 Sull'urbanistica di Aosta medievale e sulla sua divisione in terzieri, cfr. J.-B. DE TILLIER, Recueil contenant dis-
sertation historique et géographique sur la vallée et duché d'Aoste, MDCCXXXVII, ed. a cura di A. Zanotto, Aoste 
1968; L. COLLIARD, La vieille Aoste, I, cit., p. 29 sgg. 

P. -E. Due, op. cit., VII, p. 8. 
12 Secondo M.C. MAGNI, Architettura religiosa e scultura romanica ne/la Valle d'Aosta, Aosta 1974, p. 16, carat-

teristico delle chiese romaniche della Valle d'Aosta è, in generale, lo <<sganciamento delle planimetrie da un preciso
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la correria retro Sanctum Gratum è, all'incirca, parallela alla strata. 

L'interpretazione corrente di questi riferimenti topografici, che non si discosta dalle conclusio- 
ni alle quali giungevano Pierre-Etienne e Joseph-August Duc, fa coincidere il vicus Sancii Grati 
con la ruelle des Pompes e la correria retro Sanctum Gratum con l'attuale passaggio Folliex; ne 
consegue che la strata coincide con la via De Tillier 9. La cappella oggetto dell'indagine si identi- 
fica, perciò, con la chiesa a cui si accenna nei documenti medievali. 

Il posizionamento dell'edificio del sec.XIII quale si può ricavare dai documenti sopra ricordati 
è, in astratto, effettivamente confrontabile con quello della cappella. Tali documenti, però, si limi- 
tano a fornire indicazioni che, almeno allo stato attuale delle conoscenze relative all'assetto urba- 
no di Aosta nel Medioevo, sono molto generiche e applicabili a più di un'area che presenti analo- 
ghi rapporti fra strade 10. L'identificazione tradizionale della chiesa con la cappella si basa, quindi, 
in ultima analisi, su quella che potrebbe essere solo una curiosa - ma possibile - somiglianza di 
posizione fra due edifici di epoca diversa, circondati entrambi da strade suscettibili di uguali defi- 
nizioni e in analogo rapporto reciproco. 

L'evidente discordanza dello stile architettonico dell'edificio oggi visibile, rispetto all'epoca a 
cui si riferiscono i testi che accennano alla chiesa, non sfuggiva ai Due, che la superavano ipotiz- 
zando genericamente una successiva riduzione del primitivo edificio à des moindres proportions 11, 
riduzione alla quale, da una parte, non sembra accennare alcun documento noto, e che, dall'altra, è 
stata decisamente smentita dai risultati dell'indagine archeologica. L'assenza di resti di fasi strut- 
turali precedenti l'edificio nelle sue dimensioni e aspetto attuali, infatti, costituisce prova decisiva 
per escludere che la cappella sia il risultato di un riadattamento della chiesa esistente già nel sec. 
XIII. 

In margine, infine, se la cappella ricalcasse l'ubicazione della chiesa più antica, quest'ultima 
sarebbe stata caratterizzata da orientamento nord-sud, che sembra forzato per un edificio religioso 
di quell'epoca 12. 

6 G. Battaglino, Le carte dell' archivio dell' Ospedale Mauriziano di Aosta fino al 1300, in Miscellanea Valdo- 
stana, Pinerolo 1903, p. 261. 

7 Liber Reddituum Capitali Auguste, cit., p. 147 e passim. 
8 Liber Reddituum, cit., p. 208. 
9 Cfr. L. Colliard, La vieille Aoste, I, cit., pp. 121, 124. L'autore avrebbe potuto, forse, distinguere più chiara- 

mente quella che è una sua interpretazione [l'ancienne rue Croux-des-Bêtes - il passaggio Folliex - que le Liber Reddi- 
tuum appelle aussi carreña retro Sanctum Gratum) dall'indicazione contenuta nei Liber Reddituum, che si limita ad ac- 
cennare a una carreria retro Sanctum Gratum, non specificandone l'ubicazione. 

Il Colliard stesso [op. cit., p. 110) distingue, poi, fra carreria retro Sanctum Gratum e carreria Sancii Grati; que- 
st'ultima corrisponderebbe al tratto di via De Tillier sul quale prospetta la cappella, e che, in effetti, già nel sec. XVII 
(ma a partire da che epoca?) portava il nome di rue Saint-Grat [la grande me de Sainct Grat et Nabuisson, acte de re- 
connaissance, 31 août 1640, Inventaire des Archives des Challant, vol. 83, mazzo 2, n. 1, f. 8 v. [A.H.R.). Al decuma- 
nus (via De Tillier), però, i testi medievali sembrano attribuire, piuttosto, la definizione di strata, non quella di carreria 
(v, oltre nel testo). 

10 Sull'urbanistica di Aosta medievale e sulla sua divisione in terzieri, cfr. J.-B. De Tillier, Recueil contenant dis- 
sertation historique et géographique sur la vallée et duché d'Aoste, MDCCXXXVII, ed. a cura di A. Zanotto, Aoste 
1968; L. Colliard, La vieille Aoste, I, cit., p. 29 sgg, 

11 P.-E. Duc, op. cit., VII, p. 8. 
12 Secondo M.C. Magni, Architettura religiosa e scultura romanica nella Valle d'Aosta, Aosta 1974, p. 16, carat- 

teristico delle chiese romaniche della Valle d'Aosta è, in generale, lo «sganciamento delle planimetrie da un preciso 
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20	 A.M. CAVALLARO, G. DE GATTIS, A. SERGI 

Nell'ambito di una gerarchia delle vie urbane aostane in epoca medievale, stabilita sulla base 
di indicazioni fomite da atti notarili, compresi fra la fine del see. XIV e gli inizi del XV, al primo 
posto si colloca la strata, corrispondente ai principali assi viari ricalcanti l'andamento del decu-

manus e del cardo maxirni, almeno del tratto settentrionale di quest'ultimo, che dall'epoca romana 
in poi ha svolto ruolo di collegamento transalpino 13, seguono, in ordine di importanza, la 
carreria, ii vicus, la ruca 14 quest'ultima coincidente, forse, in certi casi, con ii vicus 15 

Secondo questa proposta e sulla base dei dati ricavabili dai documenti noti, la chiesa di S. 
Grato, quindi, potrebbe venire validamente collocata sul cardo maxirnus, oltre che sul decumanus, 
a sud o a nord di quest'ultimo; il quartiere - o meglio terziere - di Bicheria, in cui, secondo un 
documento del 1288, si trova una casa che ha come confine la cararia (sic) Sancti Grad 16 Si 

estende, infatti, secondo ii De Tillier, a nord e a sud del decurnanus 17 

Di Supporto a questa nuova ipotesi di ubicazione della chieSa di S. Grato è un passaggio di 
Pierre-Etienne Due, il quale, sulla scorta di indicazioni contenute in un documento del 1553, ri-
corda come l'edificio Si collocasse prês de Croix-de-Ville in rnedio civitatis 18 E possibile che ii 
documento in questione contenesse piü precisi riferimenti alla localizzazione della chiesa, dal Due 
non tenuti nel dovuto conto a causa della fuorviante equivalenza, a priori stabilita, fra chiesa e 
cappella odiema. Quest'ultima, in yenta, per la sua posizione, poco esattamente potrebbe dirsi 
près de Croix-de-Ville, ma, al tempo stesso, non è da questa lontana al punto da fare esciudere che 
le Si possa genericamente riferire una annotazione del tipo di quella sopra riportata 19 

Un atto notarile del 1414, poi, fa riferimento a una casa posta in ruca Sancti Grati prope Cru-
cern Ville 20. se la chiesa fosse sorta nel luogo in cui ora vediamo la cappella, il riferimento topo-
grafico pill Spontaneo all'epoca, come si puà osservare in altri testi redatti a cura dello SteSSo no-
taio, sarebbe stato non la Crux Ville, ma ii Crosus Bestial-urn 21 

L'ubicazione in proSsimità della Crux Ville spiegherebbe meglio, fra l'altro, anche l'accenno 
di P.-E. Due a un passage pour hommes etfemmes qui allaient par une éscalier de pierre a la dite 
église, du coté de la Porte Béatrix 22 Tale pasSaggio sarebbe risultato, eosI, diretto lungo l'asse 
del cardo. 

orientamento Est-Ovest>>, per quanto, tuttavia, in ambito urbano sembra prevalere la regola, rigorosamente seguita nd 
resto dell'arco alpino centrale, del posizionamento dell'edificio religioso secondo nil asse est-ovest. 

13 R. MOLLO MEZZENA, Strutturazione urbanistica di Aosta romana, in Aosta. Pro getto per una storia del/a cittd, 
a cura di M. Cuaz, Aosta 1987, pp. 23-24. 

14 C. Du CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, (rist. Graz 1954), s.v. rucairuga : platea, vicus, nostris 
Rue; carreria : via: sed i/la proprie per quam carrus transire potest; strata : via publica lapidibus, seu silice munita. 

15 La dott.ssa Adele Milloz, alla quale si deve la proposta di cui sopra, interpone, fra la strata e la carreria, la via 
publica che, perO, a nostro parere, sembra definire, talvolta, almeno in qualcuno dei casi da noi esaminati, la strata. 

16 LiberReddituum, cit., p. 163. 
' 7 J.-B. DE TmLmR, Historique, cit., p. 525; L. COLLIARD, La vieille Aoste, I, cit., pp. 29-32. 

Il toponimo Croix-de-Ville è molto antico e indica la persistenza dell'incrocio fra i principali assi viari romani, 
incrocio che risulterà sempre centro ideale della città, anche se SpoStato a oveSt, rispetto a quello geometrico, nel rettan-
golo urbane di epoca romana. Cfr. R. MOLLO MEZZENA, Aggiornainento sulle conoscenze archeologiche, cit., p. 227 
sgg.; L. COLLIARD, La vieille Aoste, I, cit., p. 112. 

19 P.-E. Due, O. Cit., VII, p. 8. Da sottolineare che questa osservazione, come be altre condotte sul testo del Due, 
dipendono da interpretazioni delI'autore di documenti che egli non trascrive per intero e dei quali non fornisce estremi 
utili al reperimento. In generale, gli atti da mi citati non sono altrimenti noti. 

Sull'attendibilità e i limiti dell'opera di P.-E. Due, cfr. R. AMIET, Processionale Augustaisum, tome J (Monumen-
ta Liturgica Ecclesiae Augustanae V), Aoste 1983, p. 193, n. 10 e L. COLLIARD, Un grand érudit valdôtain: Pierre-
Etienne Duc (1827-1914). Notice bio-bibliographique, in B.A.S.A. L (1982), pp. 3-20. Sui Due, v. anche L. COLLIARD, 
La culture valdôtaine an cours des sicles, Aoste 1976, pp. 268-270 e 446-452. 

20 Minuta notarile cartacea, notaio Johannes Casei, anno 1414, f. 77v., inedita. Archivio notarile di Aosta. (Segna-
lazione di Adele Milloz). 

21 Auguste prope Crosum Bestiarum in domo habitacionis Aymoneti Pessiour (minuta notarile cartacea, notaio 
Johannes Casei, anno 1412, f. 134v., inedita. Archivio notarile di Aosta. Segnalazione di Adele Milloz). Sul Crosus Be-
stiarum, v. oltre, p. 33 sgg. 

22 P.-E. Duc, op. cit., VII, p. 7. Sulla Porte Béatrix, in corrispondenza della Porta Principalis Dextera di epoca ro-
mana, si veda L. COLLIARD, La vieille Aoste, I, cit., pp. 58-60.
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Nell'ambito di una gerarchia delle vie urbane aostane in epoca medievale, stabilita sulla base 
di indicazioni fomite da atti notarili, compresi fra la fine del sec. XIY e gli inizi del XV, al primo 
posto si colloca la strata, corrispondente ai principali assi viari ricalcanti l'andamento del decu- 
manus e del cardo maximi, almeno del tratto settentrionale di quest'ultimo, che dall'epoca romana 
in poi ha svolto molo di collegamento transalpino 13; seguono, in ordine di importanza, la 
carreña, il vìcus, la ruca 14, quest'ultima coincidente, forse, in certi casi, con il vicus 15. 

Secondo questa proposta e sulla base dei dati ricavabili dai documenti noti, la chiesa di S. 
Grato, quindi, potrebbe venire validamente collocata sul cardo maximus, oltre che sul decumanus, 
a sud o a nord di quest'ultimo; il quartiere - o meglio terziere - di Bicheria, in cui, secondo un 
documento del 1288, si trova una casa che ha come confine la cararia (sic) Sancii Grati 16, si 
estende, infatti, secondo il De Tillier, a nord e a sud del decumanus 11. 

Di supporto a questa nuova ipotesi di ubicazione della chiesa di S. Grato è un passaggio di 
Pierre-Etienne Due, il quale, sulla scorta di indicazioni contenute in un documento del 1553, ri- 
corda come l'edificio si collocasse près de Croix-de-Ville in medio civitatis 18. È possibile che il 
documento in questione contenesse più precisi riferimenti alla localizzazione della chiesa, dal Due 
non tenuti nel dovuto conto a causa della fuorviarne equivalenza, a priori stabilita, fra chiesa e 
cappella odierna. Quest'ultima, in verità, per la sua posizione, poco esattamente potrebbe dirsi 
près de Croix-de-Ville, ma, al tempo stesso, non è da questa lontana al punto da fare escludere che 
le si possa genericamente riferire una annotazione del tipo di quella sopra riportata 19. 

Un atto notarile del 1414, poi, fa riferimento a una casa posta in ruca Sancii Grati prope Cru- 
cem Ville 20: se la chiesa fosse sorta nel luogo in cui ora vediamo la cappella, il riferimento topo- 
grafico più spontaneo all'epoca, come si può osservare in altri testi redatti a cura dello stesso no- 
taio, sarebbe stato non la Crux Ville, ma il Crosus Bestiarum 21. 

L'ubicazione in prossimità della Crux Ville spiegherebbe meglio, fra l'altro, anche l'accenno 
di P.-E. Duc a un passage pour hommes et femmes qui allaient par une éscalier de pierre à la dite 
église, du coté de la Porte Béatrix 22. Tale passaggio sarebbe risultato, così, diretto lungo l'asse 
del cardo. 

orientamento Est-Ovest», per quanto, tuttavia, in ambito urbano sembra prevalere la regola, rigorosamente seguita nel 
resto dell'arco alpino centrale, del posizionamento dell'edificio religioso secondo un asse est-ovest. 

13 R. Mollo Mezzena, Strutturazione urbanistica di Aosta romana, in Aosta. Progetto per una storia della città, 
a cura di M. Cuaz, Aosta 1987, pp. 23-24. 

14 C. Du Gange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, (rist. Graz 1954), s.v. ruca/ruga : platea, vicus, nostris 
Ruc, carreña : via: sed illa proprie per quam carrus transiré potest; strata : via publica lapidibus, seu silice munita. 

15 La dott.ssa Adele Milloz, alla quale si deve la proposta di cui sopra, interpone, fra la strata e la correria, la via 
publica che, però, a nostro parere, sembra definire, talvolta, almeno in qualcuno dei casi da noi esaminati, la strata. 

16 Liber Reddituum, cit., p. 163. 
17 J.-B. De Tillier, Historique, cit., p. 525; L. Colliard, La vieille Aoste, I, cit., pp. 29-32. 
18 II toponimo Croix-de-Ville è molto antico e indica la persistenza dell'incrocio fra i principali assi viari romani, 

incrocio che risulterà sempre centro ideale della città, anche se spostato a ovest, rispetto a quello geometrico, nel rettan- 
golo urbano di epoca romana. Cfr. R, Mollo Mezzena, Aggiornamento sulle conoscenze archeologiche, cit., p. 227 
sgg.; L. Colliard, La vieille Aoste, I, cit., p. 112. 

19 P.-E. Duc, op. cit., VII, p. 8. Da sottolineare che questa osservazione, come le altre condotte sul testo del Due, 
dipendono da interpretazioni dell'autore di documenti che egli non trascrive per intero e dei quali non fornisce estremi 
utili al reperimento. In generale, gli atti da lui citati non sono altrimenti noti. 

Sull'attendibilità e i limiti dell'opera di P.-E. Duc, cfr. R. Amiet, Processionale Augustanum, tome Ier {Monumen- 
ta Liturgica Ecclesiae Augustanae V), Aoste 1983, p. 193, n, 10 e L. Colliard, Un grand érudit valdôtain: Pierre- 
Etienne Due (1827-1914). Notice bio-bibliographique, in B.A.S.A. L (1982), pp. 3-20. Sui Due, v. anche L. Colliard, 
La culture valdôtaine au cours des siècles, Aoste 1976, pp. 268-270 e 446-452. 

20 Minuta notarile cartacea, notaio Johannes Casei, anno 1414, f. 77v., inedita. Archivio notarile di Aosta. (Segna- 
lazione di Adele Milloz). 

21 Auguste prope Crosum Bestiarum in domo habitacionis Aymoneti Pessiour (minuta notarile cartacea, notaio 
Johannes Casei, anno 1412, f. 134v., inedita. Archivio notarile di Aosta. Segnalazione di Adele Milloz). Sul Crosus Be- 
stiarum, v. oltre, p. 33 sgg. 

22 P.-E. Duc, op. cit., VII, p. 7. Sulla Porte Béatrix, in corrispondenza della Porta Principalis Dextera di epoca ro- 
mana, si veda L. Colliard, La vieille Aoste, I, cit., pp. 58-60. 
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Rileggendo alla luce di queste suggestioni gli atti del 1288 23 6 possibile, utilizzando i dati 
che ci fomiscono, ipotizzare una diversa localizzazione della chiesa, almeno altrettanto plausibile, 
in linea teorica, di quella attualmente corrente. 

La facciata dell'edificio sacro prospetterebbe, secondo questa ipotesi, sul cardo, non sul decu-

manus maximus; la carreria retro Sanctum Gratum sarebbe da identificare con l'attuale via Lo- 
Stan; ii vicus, o ruca 24 che costituisce ii confine nord del lotto, coinciderebbe con uno dei vicoli, 
oggi divenuti passaggi fra case, che collegano la via Croix-de-Ville con la via Lostan. L'identifica-
zione della carreria con la via Lostan sembra supportata anche dall'acceimo a res illorum de Tam 
nelle immediate vicinanze della chiesa 25 

In una veduta pittorica della città di Aosta, della seconda metà del sec. XVII 26 (fig. 4), nella 
quale compaiono, visti da nord, i principali edifici religiosi, oltre a vari palazzi e monumenti, in 
buona parte tuttora esistenti, posizionati con notevole fedeltà prospettica, si pUÔ notare, a ovest 
della Cattedrale, una tone che, a nostro avviso, va interpretata come campanile. E confrontabile, 
infatti, per l'altezza e la disposizione delle aperture, con altre strutture raffigurate nel dipinto, che 
sono con certezza dei campanili; in particolare, per la copertura, si confronta con quello romanico 
della chiesa di St-Bénin. 

A nord di questa tone, un edificio di notevoli dimensioni, a pianta rettangolare, forse absidato, 
posto in senso est-ovest, sembra affacciarsi lungo l'asse individuato dalla linea ideale che unisce 
le due porte urbane alle estremità del cardo (porte Principalis Sinistra e Dextera, quest'ultima 
conispondente alla medievale Porte Béatrix). L'incrocio fra questo asse e l'altro in direzione est-
ovest (asse del decumanus) risulta prospetticamente a sud del campanile e dell'edificio; ciè raffor-
zerebbe l'ipotesi appena avanzata della collocazione, a nord del decumanus, tra le attuali vie 
Croix-de-Ville e Lostan, della chiesa, forse conispondente all'edificio raffigurato 27 La tone con 
altana che nel dipinto compare accanto al campanile potrebbe appartenere, appunto, alla proprietà 
Lostan. 

Tale posizionamento della chiesa medievale coincide singolarmente con quello ipotizzato sul-
la base della lettura dei documenti. Bisogna, perô, sottolineare, a questo punto, come i pin signifi-
cativi fra i testi da noi esaminati appartengano ai secoli XIII-XV mentre ii dipinto è del tardo se-
colo XVII. Se quest'ultimo rappresentasse ancora la <<fotografia>> della situazione descritta nei 
documenti, si dovrebbe dedume la coesistenza della tone campanaria, e forse anche della chiesa 
(ormai in declino, o addirittura adibita a usi profani), e della cappella attuale per almeno due seco-
li dopo la costruzione di questa che, sulla base soprattutto di dati stilistici, si colloca nella seconda 
metà del sec. XV. Nella pianta urbana del De Tillier, la pii antica fra quelle pervenuteci 28 (fig. 5), 
non è indicato alcun edificio sacro nel luogo in questione, per cui nel 1730, anno di stesura della 
pianta, o esso non era piü identificabile come tale, oppure era stato demolito. 

23 V. nota 7. 
24 Oltre at vicus e alla carreria, una ruca Sancti Grati, da assimilare, forse, al vicus, compare, at momento, solo in 

atti notarili inediti della fine del sec. XIV-inizi sec. XV (segnalazione di Adele Milloz). 
25 Le grafie ill(orum) de Tam e Lostam (Liber Reddituum, p. 208) ci sembrano costituire indizi validi per ipotizzare 

la derivazione del cognome signorile Lostan (per il quale v. J.-B. DE TILLIER, Nobiliaire an Duché d'Aoste, ed. a cura 
di A. Zanotto, Aoste 1970, p. 392, sgg. e L. COLLIARD, Vecchia Aosta, cit., p. 85) dalla fusione degli elementi delta for-
ma dell'accusativo illos de Tam/*illos Tam/los Tam/Lostan. 

26 II dipinto, olio su tela di autore anonimo, si conserva ad Aosta nel palazzo dell'Amministrazione Regionale. 
27 11 late orientale dell'attuale via Croix-de-Ville, nella parte compresa fra le vie De Tillier e Dc Sales, vede ii sus-

seguirsi di isolati separati da stretti passaggi coperti, molto verosimilmente corrispondenti a viuzze ancora ben ricono-
scibili in una pianta urbana del 1827. Se anche cogliesse net vero l'ipotesi di ubicazione del logis de la Croix Blanche at 
n.civ.16, a sud della via oggi divenuta passaggio coperto (cfr. M. ANSALDO, Peste,fame, guerra. Cronache di vita val-
dostana del secolo XVII, Aosta 1976, pp. 144-146), rimane la possibilità di collocare appena pitt a nord la chiesa che, 
anche in questo caso, sarebbe stata fiancheggiata da una viuzza - la ruca o vicus Sancti Grati - tendente verso la carre-
na retro Sanctum Gratuns. Da notare, infine, che in documenti meclievali il forno civico, situabile appena a sud dell'in-
crocio con la via De Sales, appare confinante con res Sancti Grati (L. COLLIARD, La vieille Aoste, II, Aoste 1979, p; 
146).

28 J.-B. DC TILLIER, Plan de la citté d'Aoste, de ses faux-houngs et de leurs environs, dons leur estat present, 
MDCCXXX, in Histonique, cit.
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Rileggendo alla luce di queste suggestioni gli atti del 1288 23, è possibile, utilizzando i dati 
che ci forniscono, ipotizzare una diversa localizzazione della chiesa, almeno altrettanto plausibile, 
in linea teorica, di quella attualmente corrente. 

La facciata dell'edificio sacro prospetterebbe, secondo questa ipotesi, sul cardo, non sul decu- 
manus maximus', la carreña retro Sanctum Gratum sarebbe da identificare con l'attuale via Lo- 
stan; il vicus, o ruca 24, che costituisce il confine nord del lotto, coinciderebbe con uno dei vicoli, 
oggi divenuti passaggi fra case, che collegano la via Croix-de-Ville con la via Lostan. L'identifica- 
zione della carreña con la via Lostan sembra supportata anche dall'accenno a res illorum de Tarn 
nelle immediate vicinanze della chiesa 25. 

In una veduta pittorica della città di Aosta, della seconda metà del sec. XVII 26 (fig. 4), nella 
quale compaiono, visti da nord, i principali edifici religiosi, oltre a vari palazzi e monumenti, in 
buona parte tuttora esistenti, posizionati con notevole fedeltà prospettica, si può notare, a ovest 
della Cattedrale, una torre che, a nostro avviso, va interpretata come campanile. È confrontabile, 
infatti, per l'altezza e la disposizione delle aperture, con altre strutture raffigurate nel dipinto, che 
sono con certezza dei campanili; in particolare, per la copertura, si confronta con quello romanico 
della chiesa di St-Bénin. 

A nord di questa torre, un edificio di notevoli dimensioni, a pianta rettangolare, forse absidato, 
posto in senso est-ovest, sembra affacciarsi lungo l'asse individuato dalla linea ideale che unisce 
le due porte urbane alle estremità del cardo (porte Principalis Sinistra e Dextera, quest'ultima 
corrispondente alla medievale Porte Béatrix). L'incrocio fra questo asse e l'altro in direzione est- 
ovest (asse del decumanus) risulta prospetticamente a sud del campanile e dell'edificio; ciò raffor- 
zerebbe l'ipotesi appena avanzata della collocazione, a nord del decumanus, tra le attuali vie 
Croix-de-Ville e Lostan, della chiesa, forse conispondente all'edificio raffigurato 27. La torre con 
altana che nel dipinto compare accanto al campanile potrebbe appartenere, appunto, alla proprietà 
Lostan. 

Tale posizionamento della chiesa medievale coincide singolarmente con quello ipotizzato sul- 
la base della lettura dei documenti. Bisogna, però, sottolineare, a questo punto, come i più signifi- 
cativi fra i testi da noi esaminati appartengano ai secoli XIII-XV, mentre il dipinto è del tardo se- 
colo XVII. Se quest'ultimo rappresentasse ancora la «fotografia» della situazione descritta nei 
documenti, si dovrebbe dedurne la coesistenza della torre campanaria, e forse anche della chiesa 
(ormai in declino, o addirittura adibita a usi profani), e della cappella attuale per almeno due seco- 
li dopo la costruzione di questa che, sulla base soprattutto di dati stilistici, si colloca nella seconda 
metà del sec. XV. Nella pianta urbana del De Tillier, la più antica fra quelle pervenuteci 28 (fig. 5), 
non è indicato alcun edificio sacro nel luogo in questione, per cui nel 1730, anno di stesura della 
pianta, o esso non era più identificabile come tale, oppure era stato demolito. 

23 V. nota 7. 
24 Oltre al vicus e alla carreria, una ruca Sancii Grati, da assimilare, forse, al vicus, compare, al momento, solo in 

atti notarili mediti della fine del sec. XlV-inizi sec. XV (segnalazione di Adele Milloz). 
25 Le grafie ill(orum) de Tarn e Lostam {Liber Reddituum, p. 208) ci sembrano costituire indizi validi per ipotizzare 

la derivazione del cognome signorile Lostan (per il quale v. J,-B. De Tillier, Nobiliaire du Duché d'Aoste, ed. a cura 
di A. Zanotto, Aoste 1970, p. 392, sgg. e L. Colliard, Vecchia Aosta, cit., p. 85) dalla fusione degli elementi della for- 
ma dell'accusativo illos de Tampillos Tam/los Tam/Lostan. 

26 II dipinto, olio su tela di autore anonimo, si conserva ad Aosta nel palazzo dell'Amministrazione Regionale. 
27 II lato orientale dell'attuale via Croix-de-Ville, nella parte compresa fra le vie De Tillier e De Sales, vede il sus- 

seguirsi di isolati separati da stretti passaggi coperti, molto verosimilmente corrispondenti a viuzze ancora ben ricono- 
scibili in una pianta urbana del 1827. Se anche cogliesse nel vero Tipotesi di ubicazione del logis de la Croix Bianche al 
n.civ.16, a sud della via oggi divenuta passaggio coperto (cfr. M. Ansaldo, Peste, fame, guerra. Cronache di vita val- 
dostana del secolo XVII, Aosta 1976, pp. 144-146), rimane la possibilità di collocare appena più a nord la chiesa che, 
anche in questo caso, sarebbe stata fiancheggiata da una viuzza - la ruca o vicus Sancii Grati - tendente verso la carre- 
ria retro Sanctum Gratum. Da notare, infine, che in documenti medievali il forno civico, situabile appena a sud dell'in- 
crocio con la via De Sales, appare confinante con res Sancii Grati (L. Colliard, La vieille Aoste, II, Aoste 1979, p. 
146). 

28 J.-B, De Tillier, Pian de la citté d'Aoste, de ses faux-bourgs et de leurs environs, dans leur estât present, 
MDCCXXX, in Historique, cit. 
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L'INDAGINE STRATIGRAFICA E L'ANALISI DEL SITO 	 23 

Le argomentazioni fin qui svolte hanno, comunque, valore di ipotesi da verificare quando sara 
possibile accedere a un numero maggiore di documenti, soprattutto a quelli conservati nell'archi- 
vio del Capitolo della Cattedrale, attualmente in fase di riordino 29 fra i quali dovrebbero trovarsi 
gli atti menzionati dai Duc 

Resta ii fatto che, come si evince dalle fonti scritte, l'antica chiesa di S. Grato sembra gradual-
mente perdere di importanza, fino a scomparire, in un momento difficilmente precisabile. 

Nel 1427 ii Rettore Jacques de La Crete viene incaricato di redigere un rapporto dal quale ri-
sulta che l'istituzione godeva all'epoca di rendite 3j. La stessa conclusione è autorizzata dal conte-
nuto di un documento del 1456, in cui, per far fronte a spese di manutenzione straordinaria di parti 
del chiostro e della cattedrale, ii Capitolo inoltra a! Vescovo richiesta di unione della cappella di 
S. Grato alla mensa capitolare 32 . Potrebbe collegarsi all'accoglimento della richiesta la decisione 
da parte del Capitolo di imialzare la nuova cappella, che sembra risalire proprio alla seconda metà 
del sec. XV e che appare dipendere strettamente dalla Cattedrale, come è dimostrato dalla presen-
za dello stemma con gigli nella chiave di volta ed è confermato dall'atto di visita pastorale 
dell'anno 1546, che la definisce perpetuo unitam capitulo 

Per quanto riguarda la dedica, bisogna osservare che l'affresco in facciata, datato 1512, non 
comprende inizialmente la figura di S. Grato, aggiunta solo in un secondo momento, utilizzando 
una tecnica pittorica diversa. Fermo restando che il nome di un edificio sacro, indipendentemente 
da eventuali raffigurazioni affrescate, pub essere affidato alla presenza in esso di reliquie, statue e 
dipinti mobili, rimane comunque ipotizzabile anche 1 'iniziale dedica dell 'edificio ad altro santo o 
alla Madonna 

D'altra parte, perO, per il valore non generico da noi finora attribuito ai riferimenti topografici 
che mettono in relazione la Croix-de-Ville e la chiesa di S. Grato, si dovrebbe ipotizzare la soprav-
vivenza della vecchia chiesa, ancora come sede di culto, almeno fino al 1553, anno in cui deux 

messes basses par semaine vengono celebrate, l'una all'altare della chiesa di Santa Croce, l'autre 
a 1' église de Saint-Grat existante près de Croix-de-Ville in medio civitatis . 

29 La ricostruzione delta topografia di Aosta medievale non pub che avvenire attraverso la ricomposizione dei dati 
catastali urbani deducibili dallo studio sistematico e informatizzato dei documenti, suddivisi per epoche. Ai punti fermi 
cos! stabiliti si potranno via via agganciare le successive acquisizioni. 

V. nota 2. 
31 P.-E. Duc, op.cit., pp. 6, 8. 
32 J.-A. Duc, H.E.A., cit., IV, pp. 483-484. 
D P.-E. Duc, op. cit., p. 8. 

Sulla cassa reliquiario di S. Grato, ultimata nel 1458, che non necessariamente, perO, deve essere stata collocata 
nella cappella e, in generale, sulla produzione artistica dell'epoca, cfr. B. ORLANDONI, La produzione artistica ad Ao-
sta durante ii tardo medioevo, in Aosta. Progetto, cit., pp. 199-240 e R. PAssoNI, Arte e committenti in Aosta: probleini 
trecenteschi e verUIche sul gotico internazionale, ibid., pp. 241-252. 

P.-E. Due, loc. cit.
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Per quanto riguarda la dedica, bisogna osservare che l'affresco in facciata, datato 1512, non 
comprende inizialmente la figura di S. Grato, aggiunta solo in un secondo momento, utilizzando 
una tecnica pittorica diversa. Fermo restando che il nome di un edificio sacro, indipendentemente 
da eventuali raffigurazioni affrescate, può essere affidato alla presenza in esso di reliquie, statue e 
dipinti mobili, rimane comunque ipotizzabile anche l'iniziale dedica dell'edificio ad altro santo o 
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D'altra parte, però, per il valore non generico da noi finora attribuito ai riferimenti topografici 
che mettono in relazione la Croix-de-Ville e la chiesa di S. Grato, si dovrebbe ipotizzare la soprav- 
vivenza della vecchia chiesa, ancora come sede di culto, almeno fino al 1553, anno in cui deux 
messes basses par semaine vengono celebrate, Puna all'altare della chiesa di Santa Croce, l'autre 
à l'église de Saint-Grat existante près de Croix-de-Ville in medio civitatis 35. 

29 La ricostruzione della topografia di Aosta medievale non può che avvenire attraverso la ricomposizione dei dati 
catastali urbani deducibili dallo studio sistematico e informatizzato dei documenti, suddivisi per epoche. Ai punti fermi 
così stabiliti si potranno via via agganciare le successive acquisizioni, 

30 V. nota 2. 
31 P.-E. Duc, op.cit., pp. 6, 8. 
32 J.-A. Duc, H.E.A., cit., IV, pp. 483-484. 
33 P.-E. Duc, op. cit., p. 8. 
34 Sulla cassa reliquiario di S. Grato, ultimata nel 1458, che non necessariamente, però, deve essere stata collocata 

nella cappella e, in generale, sulla produzione artistica dell'epoca, cfr. B. Orlandoni, La produzione artistica ad Ao- 
sta durante il tardo medioevo, in Aosta. Progetto, cit., pp. 199-240 e R. Passoni, Arte e committenti in Aosta: problemi 
trecenteschi e verifiche sul gotico internazionale, ibid., pp. 241-252. 

35 P.-E. Due, loc. cit. 
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OssERvAzIoNI PRELIMINARI 

Le osservazioni preliminari all'indagine stratigrafica, eseguite sulla cappella e sugli immobili 
circostanti, compresi gli ambienti attualmente interrati, sono state sufficienti a stabilire che l'edifi-
cio rappresentava un'entità autonoma dal punto di vista strutturale e funzionale. 

Esso era costituito da un ambiente interrato e da uno fuori terra - la cappella vera e propria - 
ii di volume appariva suddiviso da un soppalco ligneo. 

Le prime osservazioni harmo consentito di definire ii campo d'indagine ed evidenziato per 
grandi linee le fasi edilizie del contesto e le principali fasi strutturali dell'edificio, precisate poi at-
traverso la successiva indagine stratigrafica. 

Supporto delle osservazioni è stato ii rilievo architettonico della cappella e delle cantine conti-
gue, su cui di volta in volta venivano inserite le nuove acquisizioni 1 . Tale procedimento ha dato 
luogo a un rilievo in cui erano evidenziati i punti particolari e/o anomali della struttura, indagati 
prima attraverso le campionature. Ii completamento dell'indagine stratigrafica ha dato, come pro-
dotto grafico finale, un rilievo descrittivo che è, di fatto, composito. La relativa semplicità strati-
grafica dell'edificio ha reso, infatti, superflua la stesura di rilievi di fase. Va sottolineato che que-
sto tipo di rilievo registra contemporaneamente anche le scelte progettuali scaturite dal procedere 
dell'indagine 2 rivelando cos! la sua duplice caratteristica di strumento utilizzato per scelte di pro-
getto e di risultato di tali scelte. Sta in questo la sua differenza rispetto al rilievo definito <<critico>> 
da Doglioni 3 , da lui adottato come strumento conoscitivo e di controllo in cantieri non specifica-
tamente di ricerca, che, ad indagine conclusa, costituisce <<la base non solo grafica ma anche con-
cettuale di un'opera di restauro>> 4 

Nel caso della cappella di S. Grato, risultava evidente che l'attuazione di un progetto di re-
stauro che avesse mantenuto tutti gli elementi presenti al momento deli 'intervento, riferentisi a 
funzioni diverse e a diverse fasi, avrebbe impedito sia la comprensione del monumento nella sua 
totalità e nella sua fisionomia originaria, sia la lettura dei singoli elementi e delle vane fasi. 

Piü proficua, nell'ottica di una restituzione architettonica finalizzata alla comprensione globa-
le dell'edificio, è apparsa, nel corso delle indagini, la ricomposizione della probabile fisionomia 
originaria di questo, con il mantenimento di alcuni indicatori significativi delle fasi intermedie; ta-
li indicatori appaiono oggi di segno positivo (affreschi) e negativo (tagli effettuati per l'inserimen-
to del portale settecentesco e delle travi portanti il soppalco in legno che divideva ii volume della 
cappella). 

Le osservazioni preliminari hanno consentito di tracciare un quadro abbastanza chiaro dell'iter 
evolutivo della struttura; le campionature lo hanno confermato e completato, fornendo ulteriori in-
dicazioni per il restauro del monumento. 

La decisione di estendere 1' indagine stratigrafica all' intera superficie interessata dalla presen-
za di intonaci appartenenti a fasi successive a quella d'impianto è derivata dalla somma dei dati 
forniti dall'osservazione preliminare e di quelle scaturite dal procedere della ricerca. 

Ii pessimo stato del palinsesto degh intonaci visibili, evidenziato dalla campionatura, ha reso, 
infine, meno problematica la scelta relativa alla loro rimozione o conservazione. 

Su due delle pareti indagate preliminarmente la ricerca ha incontrato un limite nella presenza 
di affreschi, che sono stati, ovviamente, mantenuti nell'ambito della ricomposta fisionomia origi-
naria del monumento. 

R. FRANCOVICH, Archeologia e restauro: eta contiguith a unitarietd, cit., p. 19. 
2 V. Premessa. 

F. DOGLIONI, La ricerca sulle strutture edilizie, cit., pp. 224 e sgg.; ID., Ambienti di din3ore n3edievali. Terni di 
ricerca, in Ambienti di dimore medievali a Verona, 'Venezia 1987, PP. 19-20. 

F. DOGuONI, Ambienti di din3ore n3edievali, cit., p. 20. 
In ambito edilizio aostano, da tempo violentemente attaccato dalla speculazione, sarebbe necessaria l'adozione del 

<<rilievo critico ... come forma di approfondimento conoscitivo>> che si collochi <<entro la procedura tecnico-amministrati-
va del restauro edilizio ordinario>> (ID., Ambienti di dirnore medievali, cit., p. 19).
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Supporto delle osservazioni è stato il rilievo architettonico della cappella e delle cantine conti- 
gue, su cui di volta in volta venivano inserite le nuove acquisizioni ' . Tale procedimento ha dato 
luogo a un rilievo in cui erano evidenziati i punti particolari e/o anomali della struttura, indagati 
prima attraverso le campionature. Il completamento dell'indagine stratigrafica ha dato, come pro- 
dotto grafico finale, un rilievo descrittivo che è, di fatto, composito. La relativa semplicità strati- 
grafica dell'edificio ha reso, infatti, superflua la stesura di rilievi di fase. Va sottolineato che que- 
sto tipo di rilievo registra contemporaneamente anche le scelte progettuali scaturite dal procedere 
dell'indagine 2, rivelando così la sua duplice caratteristica di strumento utilizzato per scelte di pro- 
getto e di risultato di tali scelte. Sta in questo la sua differenza rispetto al rilievo definito «critico» 
da Doglioni 3, da lui adottato come strumento conoscitivo e di controllo in cantieri non specifica- 
tamente di ricerca, che, ad indagine conclusa, costituisce «la base non solo grafica ma anche con- 
cettuale di un'opera di restauro» 4. 

Nel caso della cappella di S. Grato, risultava evidente che l'attuazione di un progetto di re- 
stauro che avesse mantenuto tutti gli elementi presenti al momento dell'intervento, riferentisi a 
funzioni diverse e a diverse fasi, avrebbe impedito sia la comprensione del monumento nella sua 
totalità e nella sua fisionomia originaria, sia la lettura dei singoli elementi e delle varie fasi. 

Più proficua, nell'ottica di una restituzione architettonica finalizzata alla comprensione globa- 
le dell'edificio, è apparsa, nel corso delle indagini, la ricomposizione della probabile fisionomia 
originaria di questo, con il mantenimento di alcuni indicatori significativi delle fasi intermedie; ta- 
li indicatori appaiono oggi di segno positivo (affreschi) e negativo (tagli effettuati per l'inserimen- 
to del portale settecentesco e delle travi portanti il soppalco in legno che divideva il volume della 
cappella). 

Le osservazioni preliminari hanno consentito di tracciare un quadro abbastanza chiaro dell'iter 
evolutivo della struttura; le campionature lo hanno confermato e completato, fornendo ulteriori in- 
dicazioni per il restauro del monumento. 

La decisione di estendere l'indagine stratigrafica all'intera superficie interessata dalla presen- 
za di intonaci appartenenti a fasi successive a quella d'impianto è derivata dalla somma dei dati 
fomiti dall'osservazione preliminare e di quelle scaturite dal procedere della ricerca. 

Il pessimo stato del palinsesto degli intonaci visibili, evidenziato dalla campionatura, ha reso, 
infine, meno problematica la scelta relativa alla loro rimozione o conservazione. 

Su due delle pareti indagate preliminarmente la ricerca ha incontrato un limite nella presenza 
di affreschi, che sono stati, ovviamente, mantenuti nell'ambito della ricomposta fisionomia origi- 
naria del monumento. 

1 R. Francovich, Archeologia e restauro: da contiguità a unitarietà, cit., p. 19. 
2 V. Premessa. 
3 F. Doglioni, La ricerca sulle strutture edilizie, cit., pp. 224 e sgg.; Id., Ambienti di dimore medievali. Temi di 

ricerca, in Ambienti di dimore medievali a Verona, Venezia 1987, pp. 19-20. 
4 F. Doglioni, Ambienti di dimore medievali, cit., p. 20. 
In ambito edilizio aostano, da tempo violentemente attaccato dalla speculazione, sarebbe necessaria l'adozione del 

«rilievo critico...come forma di approfondimento conoscitivo» che si collochi «entro la procedura tecnico-amministrati- 
va del restauro edilizio ordinario» (Id., Ambienti di dimore medievali, cit., p. 19). 
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