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che fiancheggia il rio Pracchio, nel territorio comunale

Archeologici del Piemonte e dall’Università di Torino
costituiscono una parte del settore residenziale, ma
dovevano esserci anche altre strutture destinate
alle attività produttive, distribuite su una superficie
accertata di almeno 3000 mq. Come altri edifici
a destinazione affine, anche la villa di Caselette
mostra di aver subito nel periodo del suo non breve
utilizzo alterni fenomeni di sviluppo economico e
di decadenza, chiaramente riflessi nelle vicende
edilizie del complesso residenziale, attraverso fasi
di ampliamento e abbellimento delle strutture
esistenti, cui si susseguono momenti di abbandoni
parziali, crolli o restauri affrettati.
Nella fase meglio conosciuta si presentava con un
corpo principale quadrangolare, di non meno di 80
x 70 m, con due nuclei di ambienti: a nord la parte
più importante, organizzata attorno a uno spazio
centrale coperto e preceduta da un portico a colonne
in muratura; a sud, a una quota più bassa, una serie
di vani (ora interrati) di funzione non chiara. Gli
ambienti di carattere rustico erano probabilmente
collocati a ridosso della parte scavata, a est e ovest,
o all’esterno del complesso.
La tecnica muraria prevalente vede un largo
impiego della pietra e ciottoli di fiume spezzati,
legati da malta a tenore argilloso in larga parte
non conservatasi, e disposti a piani orizzontali
intervallati da filari di pietre piatte. In taluni casi (e
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Giuseppe. Di fatto, la trasformazione dell’edificio in
luogo di culto si verificò già nella seconda metà del
XVIII secolo, quando compare per la prima volta nella
cartografia sabauda con il toponimo “Pilone”.
Il recente risanamento della chiesa ha costituito l’occasione per le indagini archeologiche che hanno identificato un edificio precedente, inglobato all’interno della
più recente cappella. La più antica fase costruttiva è
oggi visibile, dall’interno del vano inferiore, nella porzione alla base delle pareti: si tratta di quattro murature ad andamento rettilineo collegate da altrettante
strutture curvilinee nelle quali si possono riconoscere
i lati interni di quattro torri a pianta forse circolare. Le
murature realizzate con pietre legate da malta terrosa
di scarsa qualità sono conservate al solo livello delle
tonaco di colore giallo con zoccolatura in finto mar- fondazioni. La morfologia di questo edificio, che defimo, la costruzione dell’attuale copertura, il dipinto in nisce uno spazio interno di circa 6,50 m di diametro,
facciata che raffigura la Vergine con il Bambino e san non è certamente attribuibile ad un luogo di culto e

sembra piuttosto interpretabile come un piccolo fortilizio a quattro torri. Lo scavo archeologico ha inoltre
consentito l’individuazione di una muratura rettilinea
con andamento nord-sud innestata sul fianco meridionale del monumento antico, identificabile verosimilmente con la porzione della cinta difensiva collegata
alla fortificazione. La struttura originaria dell’edificio
sembra poi essere stata mantenuta ed utilizzata nei
secoli fino alla sua trasformazione in chiesa. È infatti
visibile al di sopra delle fondazioni più antiche una seconda fase costruttiva rappresentata dalla ricostruzione dei muri di spina e delle quattro torrette, databile
al X-XI secolo. Purtroppo lo scavo archeologico all’interno dell’edificio non ha restituito prove sicure per
attribuirne l’appartenenza al celeberrimo sistema fortificato delle chiuse, ma la singolare costruzione non
presenta ad oggi neanche elementi contrari a questa
suggestiva ipotesi.
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Le chiuse e la cappella di S. Giuseppe
a Chiusa San Michele

Si tratta di un’importante testimonianza di epoca
romana, situata nella zona dei Pian, sulle basse
pendici sud-orientali del Musiné, alla sinistra
orografica della Dora Riparia, in una splendida
cornice paesaggistica.

