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Giovanni Quaglino 

Per Susa e la Valle. I primi 20 anni di attività 
dell’Associazione Il Ponte

l 19 settembre 1996 nasceva l’Associazione Il Ponte. Nel 2016 presso il salone 
conferenze dell’Hotel Napoleon abbiamo festeggiato, con tantissime persone, 
soci, autorità comunali e regionali, l’importante traguardo di 20 anni di vita 
associativa. Il primo consiglio direttivo, e per i successivi 13 anni, è stato 

presieduto dalla prof.ssa Gemma Amprino Giorio. 
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Questi 20 anni sono stati densi di progettualità, anche in ambito sociale. Pre-
zioso per la comunità è stato il patrimonio religioso presente in Valle, custodito 
in una struttura museale di primaria importanza come il Museo Diocesano di 
Arte Sacra, realizzato nel complesso religioso della Chiesa del Ponte, luogo in 
cui nacque nel 1996 l’omonima Associazione Il Ponte. 

La volontà dei Soci Fondatori fu proprio 
quella di creare un “Ponte”, in grado di far 
dialogare tra loro momenti storici e luoghi 
geografici diversi, attraverso azioni ed in-
terventi preziosi per la valorizzazione e la 
tutela del patrimonio umano e culturale di 
Susa e della Valle, nella convinzione che le 
nostre Città e i nostri Comuni custodiscano 
tesori di pregio a livello nazionale ed in-
ternazionale, proprio per le testimonianze 
celtiche, romane, medioevali, barocche e 
risorgimentali, che impreziosiscono i nostri 
centri urbani paragonabili a scrigni preziosi 
di opportunità culturali.

I principali progetti realizzati nel corso di 
questi 20 anni sottolineano l’ampia parteci-
pazione di Enti, Associazioni e persone che 
hanno contribuito all’esito positivo degli 
eventi messi in campo, formando di volta 
in volta una rete realizzata con la Regione 
Piemonte, la Provincia, i Comuni e molte 
Associazioni territoriali. Rete sostenuta da 
un’articolata condivisione e partnership del 
territorio a partire dal convegno del 2002 
Una Valle da Sogno, un Sogno per la Valle.

È subito emersa, quale denominatore comu-
ne, la capacità dell’Associazione Il Ponte di 
creare collegamenti a livello locale, regiona-
le e nazionale con realtà affini per storia ed 
attrattiva turistica a Susa e alla Valle, come 
ha attestato il progetto Mille e ancora Mille 

anni di luce che ha visto portare a termine 
da parte di 15 Associazioni valsusine, con 
l’aiuto delle Istituzioni, l’illuminazione 
artistica di cinque monumenti valsusini, a 
significare la volontà di unire nel volgere 
del terzo millennio tutta la Valle di Susa. 

V
O

LO
N

TA
R
I 
&

 V
O

LO
N

TA
R
IA

TO



127

In ambito nazionale e interregionale si è di-
stinto l’evento Quattro Città unite da 4 Archi: 
Susa Aosta Rimini Fano, nel corso del quale 
si è promosso l’Arco di Augusto di Susa e il 
patrimonio classico presente dei Comuni citati, 
lavorando di concerto con le Associazioni e le 
Amministrazioni Comunali dei singoli territori. 

Indiscutibile è il contributo editoriale realiz-
zato dall’Associazione nel corso degli anni, 
attraverso la pubblicazione di numerosi libri, 
relativi alla storia, all’arte e alle tradizioni di 
Susa e della Valle nonché a romanzi inediti 
o a ristampe anastatiche di testi signi#cativi 
dei secoli precedenti. Molti testi sono stati 
pubblicati in seguito ai convegni su temi d’at-
tualità, ai corsi di formazione e alle proposte di 
educazione all’arte nelle sue varie espressioni 
promossi con tenacia dall’associazione.

Per il futuro si prospetta una originale ricerca sul tema avente come titolo Susa 
nel tempo e nello spazio. Segusio ◊ Susa. Città celtiche della “Vittoria” nell’area 
mediterranea. Altre “Susa” nel mondo.

Questo tema è volto alla ricerca di possibili collegamenti tra città di origine 
celtica dell’area mediterranea, che presentano assonanza con la denominazione 
“Segusio” secondo l’ipotesi che la radice del nome “Segusio” SEG- richiami 
costantemente termini che in epoca celtica potevano avere il significato di forza 
o di vittoria (vedi l’articolo a pag. 99). 
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