L’Associazione Il Ponte di Susa il 21 giugno 2019 ha presentato il progetto dal titolo: Susa, Gioiello delle Alpi Cozie. Tale progetto ha beneﬁciato del patrocinio della
Città di Susa, della Città Metropolitana di Torino, della Regione Piemonte e della
partecipazione di Turismo Torino e Provincia.

LETTURE DEL TERRITORIO

La presentazione è avvenuta presso l’Aula Magna dell’Unitre di Susa dinnanzi ad un
numeroso pubblico e alla presenza delle autorità istituzionali del Comune di Susa.
Nell’occasione il presidente dell’Associazione Il Ponte ha illustrato le straordinarie
bellezze artistiche e ambientali della Città di Susa, anche attraverso un documento
multimediale in cinque lingue (italiano, francese, inglese, spagnolo e tedesco) arricchito da immagini del patrimonio storico/culturale segusino.
Lo scopo della conferenza è stato quello di informare i presenti che l’elaborato
multimediale illustrativo, che pubblicizza la Città di Susa (realizzato dall’informatico Fausto Marzo), è presente sia sul sito internet dell’Associazione Il Ponte www.
associazioneilponte.com sia a disposizione di altri siti di soggetti pubblici o privati,
ﬁnalizzati alla promozione della Città di Susa.
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Il 14 dicembre 2019, presso il Castello della Contessa Adelaide, si è inoltre tenuta
una conferenza del prof. Massimo Centini: “L’Arco di Susa… linguaggio di pace e
convivenza”, alla quale è seguita la presentazione dell’elaborato multimediale sopra
descritto. La conferenza e il video erano accompagnati da una ricca pubblicazione.
Strutturato in unico fornice, l’Arco è realizzato utilizzando imponenti pietre, forse
provenienti da una cava di marmo della vicina Foresto, ed è arricchito da colonne
angolari sormontate da capitelli corinzi che paiono sorreggere solennemente l’importante fregio, oggetto di attenzione nella nostra pubblicazione.
Il professor Massimo Centini ha proposto una puntuale lettura di quanto avvenuto
2000 anni or sono in occasione del patto di amicizia tra la Civiltà Celtica e quella
Romana. Ha curato con speciﬁci approfondimenti il testo che esamina i diversi elementi scultorei componenti il fregio ed ha eseguito un’attenta lettura del ruolo che
ogni ﬁgura ha avuto durante la cerimonia del patto.

LETTURE DEL TERRITORIO

Con gli strumenti multimediali curati da Fausto Marzo, si potrà indubbiamente agevolare la lettura del fregio e facilitarne la divulgazione, in linea con uno degli obiettivi
dell’Associazione Il Ponte che è quello di diffondere la conoscenza, anche attraverso le
reti informatiche, dei tesori valsusini, lasciatici in eredità dalla storia per contribuire
allo sviluppo turistico ed economico della Città di Susa e della Valle.
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