
Castello di SAN GIORIO 
 
È la parte più antica e caratteristica del paese. Risale alla fine dell’XI secolo e domina la Bassa Valle di Susa 
dall'alto di uno dei caratteristici moulé che dominano la piana sangioriese. Distrutto nel 1691 dal generale 
francese Catinat, venne restaurato negli anni Settanta ma necessita tutt’ora di una seria gamma di interventi. 
È composto da due sezioni: il castello superiore, in mediocre stato di conservazione, è caratterizzato 
dall’imponente torre a pianta circolare; il castello inferiore, che anticamente fungeva da ricetto per gli abitanti 
del luogo, è in stato fatiscente. Altri beni artistici di notevole pregio sono la Chiesa Parrocchiale di San 
Giorgio Martire, ricostruita nel 1937, ma conservante ancora l'originale campanile in stile romanico e la Casa 
Forte fortificata dalle caratteristiche merlature a coda di rondine, appartenente alla parrocchia. 
 
Indicazioni 
 
Percorrendo la S.S.24 del Monginevro in direzione Susa, girare a destra presso San Giorio di Susa in via 
Carlo Carli, quindi imboccare la prima strada sulla destra. Da qui proseguendo dritti si giunge alla parte 
inferiore del castello, alla casa forte ed alla chiesa, mentre svoltando ulteriormente a destra (verso il 
cimitero) si giunge alla parte superiore del castello (ultimi 200m da percorrere a piedi lasciando l’autovettura 
al cimitero). 
 
San Giorio è inoltre teatro di uno dei momenti più suggestivi e particolari dell'intero folklore valsusino: la 
"soppressione del feudatario", rievocazione storico leggendaria (testi di Don Attilio Bar, musiche di Luigi 
"Viginet" Pognant Gros), che si svolge presso l'antico castello nella domenica più vicina al 23 aprile. Un 
centinaio di personaggi in costume medioevale rivive, con canti e balli originali della tradizione locale, la 
leggenda del popolo contadino che, vessato da un signorotto locale della famiglia Bertrandi, si ribella al 
tentativo di far valere lo "ius primae noctis" su una giovane sposa. 
Nella tradizione locale spiccano gli Spadonari e la loro Danza delle Spade, cioè i Sabru, di antichissima ed 
incerta origine, gli originali vestiti riccamente decorati ed i cappelli adornati di fiori a testimonianza degli 
antichi riti propiziatori legati alla primavera ed alla fertilità dei campi. 

 


