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PREMESSA 

Il presente elaborato di valutazione del rischio archeologico, redatto in ottemperanza alla 

normativa sulla verifica preventiva del rischio archeologico (D.L. 109/2005, artt. 2ter-

quinquies, poi recepito dal D.L. 163/2006, artt. 95-96), è parte integrante del progetto di 

fattibilità relativo alla dismissione di una fossa Imhoff lungo Strada Tanaro, nel comune di 

Verduno. 

La relazione prende in considerazione il territorio comunale di Verduno,  rappresentato 

graficamente sulla C.T.R. - Carta Tecnica Regionale in scala 1: 10.000 nel foglio 192, sezione 

120. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che si inserisce nel quadro di miglioramento 

dell’efficenza depurativa della rete fognaria del comprensorio, riguarda la dismissione di una 

fossa Imhoff (un piccolo impianto di depurazione) in Verduno, e la realizzazione di un nuovo 

tratto di collettore fognario - lungo Strada Tanaro -  che si immetterà nella condotta di nuova 

realizzazione ad opera della Provincia di Cuneo lungo la Strada Provinciale n. 7.  

Il progetto insiste su Strada Tanaro, la rotabile asfaltata che collega il concentrico di Verduno 

con la S.P. 7, passando a lato del costruendo nuovo ospedale. Nel dettaglio i lavori 

prevedono: 

- dismissione della fossa Imhoff, posta su lato est della strada. 

- realizzazione di un nuovo pozzetto di intercettazione della condotta esistente, posto a monte 

della fossa imhoff. 

- realizzazione di un nuovo collettore fognario di collegamento con la fognatura in progetto 

che sarà realizzata dalla Provincia di Cuneo come da progetto esecutivo del  luglio 2016. 

Per realizzare il tratto di condotta fognaria, di lunghezza 683 m, si prevede uno scavo di 

larghezza ridotta (50-60 cm) e profondità di 1,5/1,7 m; per posare il nuovo pozzetto a monte 

della fossa Imhoff esistente lo scavo sarà di dimensioni un poco maggiori (1,5x1,5 m).  
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Ortofoto a colori (Google Earth 2016) con  indicazione del tracciato della condotta fognaria prevista (in rosso), 
all’estremità meridionale della quale si trova la fossa Imhoff che verrà dismessa (da Relazione tecnica 

illustrativa) 
 

RITROVAMENTI PALEONTOLOGICI 

Il settore in esame è situato in un’aerale di notevole interesse paleontologico1. Il substrato, 

appartenente alla successione eocenico-messiniana del Bacino Terziario Piemontese (BTP), è 

costituito da una successione di depositi marini e continentali, con i sedimenti più antichi 

esposti principalmente nelle aree rilevate della Langhe, del Monferrato, del Roero e della 

Collina di Torino.  

Il versante collinare di Verduno interessato dal progetto insiste sui depositi miocenici del 

Messiniano superiore2. In questo periodo il Mediterraneo subì diverse variazioni di livello, 

                                                           
1 Per questa sezione si è fatto riferimento a S. Colombero, Ritrovamenti paleontologici, in Verifica Preventiva 

dell’Interesse Archeologico relativa al progetto “Derivazione idroelettrica sul fiume Tanaro presso la presa del 
canale di Verduno”, gennaio 2017 (redatta da V. Cabiale). 
2 Si veda Carta Geologica d’Italia scala 1:100.000, Fogli nn° 68 “Carmagnola” e 69 “Asti”. Il Messiniano (ca. 
7-5,3 milioni di anni fa), l’ultima età del Miocene, si situa cronologicamente subito dopo il Tortoniano (ca. 10 
milioni di anni fa), periodo al quale risale la formazione geologica delle Marne di S. Agata fossili, v. 
CAVALLO, MARENGO 2006, Fig. 1 p. 13 e scala geocronologia a p. 17. Sulla successione stratigrafica 



 
Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico 

Comune di Verduno 
Dismissione fossa Imhoff Strada Tanaro- 2017 

 

 4

probabilmente a causa di movimenti tettonici su scala globale, attraversando fasi di 

abbassamento e parziale disseccamento, con conseguente aumento della salinità dell’acqua e 

con la formazione di depositi, in prevalenza gessi. Le variazioni del livello del mare e i 

cambiamenti avvenuti nella flora e nella fauna sono testimoniate dalle successioni 

stratigrafiche documentate, ad esempio, negli affioramenti presso la cava abbandonata della 

fornace Casetta a Mussotto d’Alba, a NW rispetto alla città3, e a Roddi presso cascina Ardito4, 

dove si sono conservati strati con impronte di foglie, insetti, resti di pesci di ambienti 

lagunare. Inoltre, resti di molluschi fossili e pesci marini, impronte di insetti o elementi 

vegetali, sono stati recuperati numerosi nei depositi argillosi e sabbiosi che costituiscono le 

colline del Roero e delle Basse Langhe, e nella zona a W e NW rispetto alla città di Alba (S. 

Vittoria d’Alba, Monticello, Guarene, Castagnito)5; reperti paleontologici relativi a faune 

marine del Messiniano sono emersi anche a Verduno, nell’alveo del Tanaro (schede siti nn. 

3-4). 

Resti di vertebrati fossili continentali, meno numerosi ma di notevole importanza e unici nel 

contesto italiano ed europeo, sono stati rinvenuti, in tempi piuttosto recenti, nei depositi 

esposti dall’erosione del fiume Tanaro al confine tra i territori comunali di Verduno, Bra 

(Pollenzo) e S. Vittoria d’Alba, a valle della derivazione del canale “Tanaro cit” e della 

traversa sul fiume Tanaro ad essa collegata (siti nn. 2-3-4). Tra i rinvenimenti più importanti 

(cronologicamente situati tra 5,55 e 5,33 milioni di anni fa) si annoverano quello di un 

Anancus, un proboscidato estinto delle dimensioni paragonabili a un elefante odierno (c.d. 

mastodonte di Verduno), che fu ritrovato in parziale connessione anatomica (sito n. 2), e i 

resti frammentari di specie estinte di gazzelle, antilocapre, camelidi, giraffidi, rinoceronti 

(scheda sito n. 3-4).  

 

 

                                                                                                                                                                                     

geologica e paleontologica della fascia valliva di Verduno si veda S. Colombero, Assistenza paleontologica, in 
UGGE’, FERRERO, COLOMBERO, OCELLI 2016, pp. 278-280. 
3 Archivio SAP Terr. 
4 In loc. Cascine Ardito, durante gli scavi per costruzione del complesso residenziale Borgata Cadonia (1985) a 
est rispetto al concentrico abitato, sono stati messi in luce strati fossiliferi a pesci del Miocene superiore; si tratta 
di strati marnosi laminati della parte alta della formazione di Sant’Agata Fossili, contenenti impronte e resti di 
faune marine e di flora (CAVALLO, PAVIA 1985; Archivio SAP Terr. CN 97/1, segnalazione prof. G.Pavia). 
5 CAVALLO, MARENGO 2006, pp. 19-23; GAUDANT 2007. 
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INQUADRAMENTO storico-archeologico del territorio 

Età preistorica e protostorica 

Il comprensorio albese è stato abitato sin da epoca pre- e protostorica. Le prime tracce di 

frequentazione, condizionate dalle dinamiche del Tanaro, si possono collocare già nel 

Mesolitico, quando il territorio era interessato da limitate presenze di gruppi dediti alla caccia 

e alla raccolta di molluschi e vegetali; durante il Neolitico antico, invece, sembra essere 

avvenuta una vera e propria colonizzazione dell'area attraverso i contatti prima con la Cultura 

della Ceramica Impressa Ligure, poi con quella dei Vasi a Bocca Quadrata6. La continuità di 

insediamento dal Mesolitico all’età del Ferro è testimoniata, in Alba, in particolare nella zona 

occidentale della città (Corso Piave e Corso Europa, soprattutto nel tratto tra via Scaglione e 

loc. San Cassiano), grazie a numerose indagini archeologiche7. 

Nell’età del Rame e nell'età del Bronzo, nonostante la bassa densità demografica, nell’aerale 

albese si evidenzia una presa di possesso del territorio e il consolidamento del controllo delle 

vie di comunicazioni fluviali e terrestri che collegavano la costa ligure, la pianura padana e le 

aree transalpine. In questo senso, il ruolo strategico della Valle del Tanaro si rafforza nell'età 

del Ferro quando gli Etruschi, alla fine del IX secolo, danno vita ad un sistema commerciale 

                                                           
6 VENTURINO GAMBARI 2006, p. 17. 
7 VENTURINO GAMBARI et alii 1995; VENTURINO GAMBARI et alii 1999; PEROTTO 1995; 
VENTURINO GAMBARI, CERRATO, OTTOMANO 2004; VENTURINO GAMBARI 2006, pp. 23 ss. I 
rinvenimenti protostorici ad Alba sono stati numerosi, nell’area a ovest della città come in quella meridionale (in 
particolare lungo il tracciato dell’attuale corso Langhe, Borgo Moretta, dove si sono ritrovati un insediamento e 
una necropoli della tarda età del Bronzo: VENTURINO GAMBARI 1987 e 1995). I numerosi interventi 
archeologici hanno consentito il riconoscimento di un’ampia stratigrafia nella quale i depositi di frequentazione 
antropica sono intervallati da apporti alluvionali sterili dovuti a fasi di piena del Tanaro. Il fiume occupava, già 
in età neolitica (6000-3500 a.C), una posizione simile all’attuale; la piana a meridione era posta a una quota più 
alta (+ 3 m circa) rispetto al fiume ed era quindi abitabile. L’area in questione, oggi a una certa distanza dal 
fiume era sita, a partire circa dal 3500 a.C, lungo un ramo secondario del Tanaro, formatosi durante una fase di 
peggioramento climatico, con frequenti esondazioni del collettore principale. Durante gli scavi è stata 
evidenziata la traccia del paleo alveo di questo canale laterale, orientato SW-NE, che si attivava nei periodi di 
maggiore piena. Negli intervalli più stabili da un punto di vista idrogeologico si situano le fasi di frequentazione 
antropica; nei momenti in cui il ramo secondario era attivato la frequentazione doveva essere limitata solo alla 
porzione localizzata a ridosso del margine meridionale delle colline. Per il periodo più antico (età del Bronzo) si 
è ritrovata, lungo il paleo alveo, una tomba isolata a inumazione, entro fossa rettangolare, già violata in antico 
per recuperare, probabilmente, gli elementi metallici del corredo. Il paleo suolo del Bronzo è coperto da un 
deposito colluvionale bruno, contenente frammenti ossei animali e frammenti ceramici riferibili alla prima età 
del Ferro. In questo secondo periodo l’area, a giudicare dalle indagini micro-morfologiche, sembra essere stata 
adibita a prato / pascolo; sono state rinvenute numerose tracce in negativo relative buche di palo e pozzetti 
riferibili probabilmente ad usi agricoli. La fase di frequentazione di prima età del Ferro (900-475) è coperta da 
un livello sterile dovuto ad attività alluvionali. In un intervallo di tempo non determinabile con precisione ma 
verosimilmente nel corso dell’età del Ferro, l’alveo del braccio secondario viene riempito da successivi 
sedimenti e progressivamente colmato, forse in seguito a un abbassamento del fiume principale. 



 
Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico 

Comune di Verduno 
Dismissione fossa Imhoff Strada Tanaro- 2017 

 

 6

basato sulla navigazione fluviale, consentendo così lo sviluppo delle popolazioni liguri 

dell'entroterra; lo sfruttamento a fini agricoli e di allevamento delle fasce perifluviali si 

afferma già a partire dall’età del Bronzo. Agli inizi del V secolo si assiste al crollo del sistema 

economico etrusco; i saccheggi delle popolazioni celtiche transalpine e le invasioni galliche, 

inoltre, portano a un arroccamento delle popolazioni nelle vallate appenniniche e di 

conseguenza si ritorna ad un'economia basata sulla pastorizia e sul mercenariato.  

Nel territorio braidese e pollentino le testimonianze archeologiche di età protostorica non 

sono numerose come in Alba; sono però noti alcuni manufatti in pietra levigata di età 

neolitica, tra i quali due asce in pietra verde, una reperita nel territorio comunale di Santa 

Vittoria, attualmente conservata nel palazzo comunale8, e una seconda ritrovata nel 1981 nella 

frazione San Matteo di Bra9. Presso Roddi, nel letto del fiume Tanaro, è stata recuperata una 

spada in bronzo, mancante dell’impugnatura (1200-1000 a.C)10, un ritrovamento inquadrabile 

nella pratica, comune nell’età del Bronzo in tutta Europa, di depositare intenzionalmente in 

specchi e corsi d’acqua oggetti metallici, soprattutto armi in bronzo; le spade, spesso deposte 

senza tracce d’uso e quindi senza essere state prima utilizzate, sono forse da interpretare come 

offerte alle divinità o ai defunti. 

Ai secoli successivi risalgono alcuni materiali conservati nel Museo Civico di Palazzo 

Traversa a Bra11, per lo più derivati (diversamente da quanto notato per Alba) da  ritrovamenti 

occasionali e per i quali manca una precisa indicazione di provenienza; tra di essi, un rasoio 

villanoviano in bronzo (prima metà dell’VIII sec. a.C.) e una spada in ferro (probabilmente IV 

sec. a.C) che potrebbe provenire da una sepoltura a cremazione, forse entro cassetta litica (la 

spada è ripiegata su se stessa). Un’ascia in bronzo, infine, è stata ritrovata durante lavori 

svoltisi nel secolo scorso nel castello di Pollenzo12.  

Tracce di insediamenti stabili protostorici nell’areale di interesse sono state individuate a:  

Pocapaglia (località Strada Valle), a mezza costa sulle pendici orientali di un rilievo collinare 

che sorge davanti alla piana di Pollenzo13 e a Cherasco sulla collina nota come “Bricco del 

                                                           
8 MOLINO, SOLETTI 1984, p. 137. 
9 MOSCA 1988. 
10 VENTURINO GAMBARI 2006, pp. 39; il ritrovamento è avvenuto a una profondità di ca. 1,5 m dal piano 
campagna, durante i lavori per la realizzazione delle prese d’acqua del canale del Vivaro / Molino d’Alba. 
11 VENTURINO GAMBARI 1993. 
12 VENTURINO GAMBARI 1988, p. 180. 
13 VENTURINO GAMBARI 1988. 
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diavolo”, lungo il lato sinistro della strada moderna Cherasco – La Morra14. Un altro sito 

protostorico, situato in area pianeggiante più vicina al fiume, si estendeva, sempre nel 

territorio attuale di Cherasco, a nord della Cascina dello Spià, a nord-est rispetto al castello di 

Manzano; i depositi, indagati parzialmente, sono stati individuati durante le indagini 

archeologiche preventive per l’autostrada Asti-Cuneo15. 

La presenza di insediamenti protostorici nella Media Valle Tanaro sembra d’alta parte  

suggerita anche da alcuni toponimi quali Verduno (viro – dunum = la forte rocca), di origine 

linguistica celtica16.  

 

Età romana 

Nel corso del II secolo a.C., in seguito agli scontri e ai primi contatti tra i Romani e i Liguri 

che abitavano nella zona delle Langhe, ebbe inizio il processo di romanizzazione del 

Piemonte meridionale, nell’ambito della programmatica politica di Roma di creare alcuni 

capisaldi nell’area di transito compresa tra la Pianura Padana, i valichi alpini e la costa ligure. 

Alla conquista militare seguì l’organizzazione giuridica e amministrativa del territorio; il 

popolamento avvenne tramite la fondazione di centri urbani e in particolare, per il territorio 

che interessa in questa sede, Pollentia (Pollenzo) e Alba Pompeia (Alba)17. Pollentia fu 

fondata nel II secolo a.C sul fiume Tanaro (la datazione esatta è controversa, nel 179 o nel 

                                                           
14Intorno all’anno Mille sulla collina fu costruito un castello a controllo di un insediamento sottostante e di un 
probabile guado sul fiume. Le strutture murarie, rimaste parzialmente visibili, sono state identificate (già dal 
Casalis nel 1873) con i resti del castello medievale di Mancianum, documentato dal 1041 e abbandonato quando 
fu costruita la villanova di Cherasco (1243). Gli scavi archeologici, condotti in più campagne (1986-1991), 
hanno portato al ritrovamento di strutture murarie di diverse fasi costruttive databili tra X e XIII sec. L’esistenza 
di una frequentazione protostorica è ipotizzabile grazie al ritrovamento di  materiali ceramici in giacitura 
secondaria e di lacerti di paleosuoli databili tra l’età del Bronzo finale e la prima età del Ferro (FILIPPI-
MICHELETTO 1987, schede 4.19; MICHELETTO 1988, 1991, 1994). 
15 Le indagini archeologiche preventive, ancora da completare, sono state effettuata nel 2013: sono state 
effettuate numerose trincee di scavo nell’esteso pianoro (area A, superficie tot. 24.000 mq) situato a N e NW di 
Cascina dello Spià e delimitato a E da rio Deglia, a W da rio S. Michele. In quasi tutte le trincee il coltivo (sp. 40 
cm) copriva un deposito alluvionale-colluviale (sp. da 40 cm a W, sino a 2,2 m a E), sotto il quale sono emersi 
livelli con tracce di antropizzazione (prof. 1,6 / -2,5 da p.c.). La densità di reperti e il grado di antropizzazione 
sono più evidenti nel settore W (trincee 22-28-29-30), mentre in quello E la stratigrafia appare rimaneggiata 
probabilmente a causa dell’azione del fiume e dei ruscellamenti. I livelli antropici  (materiale concotto, 
ceramica) indicano la presenza di un insediamento di età protostorica, che verosimilmente si estendeva a partire 
dai piedi del pendio che delimita a S il pianoro. Nella parte più a valle, a N e NE, sono più numerosi i depositi 
colluviali con materiali in giacitura secondaria (Archivio SAP Terr., Autostrada Asti-Cuneo, Tronco II, Lotto 6). 
16 VENTURINO GAMBARI 1993, p. 238. 
17 Sulla romanizzazione del territorio: SARTORI 1965. 
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125-2318); l’impianto urbano e una parte del territorio circostante sono orientati 23°50’ NW / 

SE ma è stato osservato, tangente a questo orientamento, un altro tipo di centuriazione (6°50’ 

NW / SE) che interessa la pianura sino a Cuneo19. Alba Pompeia fu invece fondata 

successivamente, nell’ 89 a.C, sulla sponda destra del Tanaro. Il territorio pollentino e quello 

albese erano divisi dal confine naturale del Tanaro20;  entrambi risultavano annessi alla Regio 

IX – Liguria, circoscrizione amministrativa che comprendeva il territorio piemontese a sud 

del Po.   

Gli agri afferenti alle città di Alba Pompeia e Pollentia dovevano essere caratterizzati da un 

popolamento rurale di tipo sparso, costituito da limitati nuclei abitati (vici), 

verosimilmente legato ad attività produttive agricole, come sembrano suggerire i 

ritrovamenti puntiformi di molti reperti ed epigrafi sia nelle zone pianeggianti sia in quelle 

collinari. Il territorio comunale di Verduno ricade nel comprensorio di Alba Pompeia (settore 

nord-ovest)21. Nel territorio del municipium albese non sono sinora note tracce di 

centuriazione22, tracce che generalmente non si conservano nelle aree perifluviali interessate 

da profondi cambiamenti dipendenti dalle dinamiche fluviali e verosimilmente adibite a 

pascoli e boschi; la vasta area tra Tanaro, Talloria e Belbo doveva, in prevalenza, essere 

destinata ad attività agricole.  

La fascia a sud del Tanaro compresa tra Alba e Pollenzo era attraversata da un percorso viario 

di collegamento tra i due centri urbani. Alcuni tratti di selciato stradale sono stati documentati 

ad Alba, in corso Piave; lungo questa strada si disponeva la necropoli extraurbana sud-

occidentale, una porzione della quale è stata individuata in loc. San Cassiano23, e che doveva 

svilupparsi fino alla collina di Roddi. In prossimità di loc. Cantine di Roddi 24 il percorso 

                                                           
18GONELLA, RONCHETTA 1980, pp. 95-97. 
19 ZANDA 1998, p. 55. 
20 MENNELLA, BERDARDINI 2002, fig. a pp. 142-143. 
21 GIORCELLI BERSANI 1999, fig. a p. 51. 
22 La centuriazione è un’opera di divisione e razionalizzazione agraria caratteristica delle romanizzazione di un 
territorio; oltre alla divisione, su maglie regolari, dei terreni agricoli, prevedeva opere di disboscamento, di 
bonifica e di  regimentazione delle acque, ed era correlata con la sistemazione della rete viaria. Alle opere di 
centuriazione seguiva l’assegnazione delle terre a coloni o gruppi di persone (assegnazioni viritane) che erano 
incaricati di mettere in opera il progetto impostato: si trasferivano con le famiglie nel lotto ricevuto, costruivano 
abitazioni e strade, delimitavano gli appezzamenti, impiantavano le prime colture. v. ZANDA 1998. 
23 Alba Pompeia 1997, pp. 281 ss. 
24 In loc. Cantine Roddi, durante operazioni di scavo (2002) lungo la prosecuzione di Corso Piave, presso il 
confine tra i comuni di Alba e Roddi, sono state intercettate due sepolture sono a incinerazione indiretta entro 
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viario probabilmente si divideva: un ramo principale proseguiva in pianura lungo la sponda 

del Tanaro diretto verso Pollentia ed Augusta Bagiennorum (Bene Vagienna) e passando 

verosimilmente alle base delle colline di Roddi e Verduno25, mentre un ramo secondario 

piegava a S verso la vallata del Talloria26.  

L’insediamento romano individuato a mzza costa sulla collina di Roddi, in  loc. Piana, era 

forse posto lungo la strada di collegamento tra Alba e Pollentia, analogamente ad altri 

insediamenti rustici individuati a Grinzane Cavour (fraz. Gallo d’Alba)27 e in regione San 

Cassiano nella periferia occidentale di Alba28. In loc. Piana a Roddi sono emersi i resti di un 

edificio di età romana, probabilmente un insediamento rurale o villa rustica, sopra ai quali si è 

impostato in età medievale un insediamento monastico, del quale è stata parzialmente scavata 

la chiesa di S. Stefano; le murature dell’insediamento romano (strutture in ciottoli e malta 

orientate NS/EW) di I-II sec. a sua volta coprono stratigrafie di età repubblicana29.  

I territori di Roddi e Verduno, e dei comuni circostanti, sono stati interessati, in anni recenti, 

da indagini di archeologia preventiva in relazione ai futuri lavori dell’autostrada Asti-Cuneo. 

Nell’ambito di questi interventi sono stati eseguiti (2013-14), su richiesta della 

Soprintendenza, dei sondaggi archeologici mirati, alcuni dei quali hanno restituito evidenze 

archeologiche verosimilmente riferibili ad edifici rustici di età romana, ad esempio nel 

comune di La Morra30 e soprattutto a Verduno, lungo la S.P. 7 (scheda sito n. 1), in area 

prossima a quella di intervento, dove sono emerse alcune strutture murarie associate a una 

porzione di acciottolato. Infine, un possibile insediamento forse collegato alla presenza di un 

                                                                                                                                                                                     

cassa in muratura, con corredo di seconda metà del I sec. d.C., e una terza sepoltura a inumazione in fossa 
terragna con copertura alla cappuccina (III-IV sec. d.C.): PREACCO ANCONA 2007, pp. 19 – 20. 
25 Sul percorso della strada: FILIPPI, MICHELETTO 1987, p. 7.  
26 MACCARIO 1980, pp. 94-95 
27 Alba Pompeia 1997, p. 33. 
28 Alba Pompeia 1997, p. 34. 
29

 Le strutture e le sepolture a inumazione sono probabilmente riferibili all’insediamento monastico e alla 
ecclesia Sancti Stefani de Rodo citata in una bolla di papa Bonifacio VIII (1014). La chiesa del priorato 
benedettino di S.Stefano, dipendente dall’abbazia di Novalesa, è stata parzialmente scavata (area presbiteriale e 
parte delle navate). L’area, già nota prima degli scavi per il costante rinvenimento di materiali durante le arature, 
è stata sottoposta a vincolo diretto ex-lege 1089/39, ora D. Lgs.vo 42/2004 (FILIPPI 1988 e 1988b; Alba 

Pompeia 1997, p. 33). 
30 In una delle trincee di archeologia preventiva effettuate in un campo subito a SW di loc. La Presa in La Morra 
(area A, trincea 17, foglio 2, mappale 52) è stata individuata, a una prof. di 60 cm, una sistemazione in ciottoli: 
probabilmente una strada glareata di età romana, con verosimile orientamento SE/NW. La sistemazione (che 
includeva anche qualche frammento di tegole romane) era sigillata da un deposito alluvionale, sulla superficie 
del quale (immediatamente sotto il coltivo) sono state identificate due tracce carboniose di diam. 40 cm 
(Archivio SAP Terr., Autostrada Asti-Cuneo, Tronco II, Lotto 6). 
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guado sul fiume è quello individuato già negli anni ’50 dal Mosca a La Morra, in loc. La 

Presa, sul pendio di una collina a strapiombo sul Tanaro, con probabile continuità d’uso sino a 

età medievale31.  

 

Età tardo antica e medievale  

Il tardo periodo romano, a partire almeno dal III secolo, sembra essere caratterizzato da una 

profonda crisi economica e sociale, particolarmente evidente nel Piemonte meridionale, con i 

principali centri urbani che subiscono un processo di evidente contrazione. Tuttavia, dalla 

rilettura dei dati archeologici dei passati scavi e delle fonti scritte è emerso, negli ultimi anni, 

un quadro di sintesi del periodo tardo-antico e altomedievale più articolato, ad esempio per 

quanto riguarda Pollentia32. Pollenzo si trasformò gradualmente in un centro fortificato, 

assumendo il toponimo Castrum Pollentinum citato dall’Anonimo Ravennate nel VII secolo. 

Un tratto della cinta muraria, probabilmente proprio quella del Castrum Pollentinum, è stato 

individuato durante gli scavi ai margini della città romana e sembra risalire a un’epoca 

successiva alla metà del V secolo33. Nell’area dell’Agenzia Carloalbertina, invece, si sono 

ritrovati i resti del borgo medievale e del cimitero sorto intorno alla chiesa di S. Pietro34, con 

materiali che coprono un ampio arco cronologico che arriva sino al XIV secolo. Una chiesa 

plebana paleocristiana a Pollenzo, intitolata forse a S. Vittorio, è ricordata dalle fonti scritte; 

non è stata ancora identificata puntualmente ma è presente nelle mappe settecentesche 

nell’area del castello. 

                                                           
31 Le indagini archeologiche di E. Mosca (1955) individuarono, a una prof. di 50-60 cm, una struttura muraria 
larga 1,5 m (alt. 50 cm), in pietre e malta, forse pertinente un insediamento fortificato. In seguito alla 
segnalazione dell’affioramento di laterizi, ceramica e ciottoli durante lavori agricoli, sono stati effettuati (1997) 
nuovi sondaggi di scavo e in uno di essi (n. 2) è emerso alla prof. di 50 cm un muro N/S in ciottoli, frammenti 
laterizi e malta, articolato con un basamento di colonna o pilastro. La struttura si conserva in fondazione (alt. 30 
cm); piani d’uso ed elevato sono stati asportati dai lavori agricoli.  I materiali ceramici risalgono soprattutto a età 
romana, ma numerosi documenti d’archivio di età medievale si riferiscono al luogo e lo identificano  come 
“Rocca ripalte” in luogo non distante da un “pontem vetulum” sul fiume. Non si esclude che possa trattarsi di un 
posto di controllo di età romana situato in prossimità di un guado, con continuità di uso sino a età medievale 
(MOSCA 1956; FILIPPI-MICHELETTO 1987, scheda n. 15; MORRA 1997, p. 33; Archivio SAP Relazioni di 
scavo). 
32 MICHELETTO 2001; MICHELETTO 2006. 
33 MICHELETTO 2006. Alla metà del V secolo è datata anche la c.d. Dama di Pollenzo, una sepoltura 
femminile, ritrovata a Pollenzo nel 2002, con ricco corredo (tra cui una coppia di fibule a staffa in lamina 
d’argento): Ibid., pp. 103-107. 
34 MICHELETTO 2001, pp. 85-87. 
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Le aree di fondovalle nel corso del medioevo vengono abbandonate a favore dei siti di altura, 

ma si tratta di un processo di difficile datazione e non costante. Una serie di diplomi imperiali 

compresi tra inizio X e metà XI secolo35 descrive il territorio pollentino costituito da estesi 

boschi e grandi proprietà terriere gestite da alcune curtes e castelli siti in posizione decentrata 

e distante rispetto all’area delle antiche città romane. 

Il castrum di Raudum e quello di Verdunum sono confermati nel 1026 dall’imperatore 

Corrado II ai Benedettini di S.Pietro di Breme in Lomellina36. Il castello di Roddi, passato nei 

secoli sotto successive proprietà, attualmente conserva due torri, una di XII sec., l’altra di XV 

sec.37; le fasi orginarie del castrum risalgono a XI-XII sec., quando esso si estendeva 

probabilmente, oltre che nell’area dell’attuale castello signorile trecentesco, anche sul resto 

dell’altura. 

Il popolamento e le forme di insediamento dell’età pienamente medievale, più che da 

ritrovamenti di resti ed evidenze archeologiche, sono testimoniati dagli abbondanti dati 

provenienti dalle fonti storiche ed artistiche, nonchè dall’analisi e dall’osservazione delle 

evidenze strutturali e degli edifici ancora oggi visibili nell’area. 

 

SOPRALLUOGO 

Nel giorno 5 maggio 2017 è stato effettuato un sopralluogo ricognitivo nell’area dove 

verranno realizzati i lavori in progetto.  

L’esecuzione di una ricognizione superficiale (o field survey) è finalizzata a verificare la 

presenza di eventuali emergenze d’interesse archeologico non note prossime al tracciato in 

oggetto: materiali di età antica sparsi sulla superficie, evidenze in rilievo rispetto alla 

morfologia del terreno, anomalie cromatiche. L’attività di ricognizione andrebbe effettuata, 

per ottenere il massimo risultato, in un momento in cui si verifichino le migliori condizioni di 

visibilità e lettura del terreno, ad esempio appena dopo le operazioni di aratura nei terreni a 

coltivo38.  

                                                           
35 MICHELETTO 2001, p. 68. 
36 MUSSI 1979, p. 58. 
37 MUSSI 1979, pp. 19-20. 
38“Per ricognizione sistematica si intende un’ispezione diretta (talvolta detta autoptica) di porzioni ben definite di 
territori generalmente sottoposti a coltivazione, fatta in modo da garantire una copertura uniforme e controllata 
di tutte le zone che fanno parte del contesto indagato. (...) L’obiettivo (...) viene perseguito suddividendo il 
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La condotta fognaria in esame verrà posta in corrispondenza di Strada Tanaro, il cui tracciato 

presenta pendenza piuttosto accentuata e collega il concentrico di Verduno con la S.P. 7. La 

strada scende lungo il crinale passando a NE ed E rispetto al costruendo nuovo ospedale. Il 

primo tratto, a partire dalla fossa Imhoff, scende con direzione NE/SW tagliando 

trasversalmente il pendio (il lato est, verso monte, è quindi molto più rilevato). La strada 

piega poi a gomito verso NW e in questo secondo tratto è delimitata su entrambi i lati da rive 

incolte. A lato della rotabile gli appezzamenti si presentano attualmente o coltivati (noccioleto 

e vite) oppure incolti e boschivi; il primo tratto meridionale, in corrispondenza della fossa 

Imhoff, è incolto.  

In un unico tratto (v. foto 3-4-5) la superficie del terreno si presentava parzialmente visibile, 

in corrispondenza di un noccioleto piantato da poco: il terreno argilloso, nel quale erano 

presenti piccoli ciottoli e scaglie lapidee sparse, non includeva alcun materiale antropico. 

Non sono stati rilevati elementi di interesse archeologico. 

                                                                                                                                                                                     

territorio in unità individuabili sulle carte (in genere i singoli campi coltivati) e percorrendole a piedi alla ricerca 
di manufatti e altre tracce di siti archeologici. I ricognitori, organizzati solitamente in squadre, attraversano il 
campo per linee parallele e a interevalli regolari” (citazione da: CAMBI, TERRENATO 1994, pp. 123-125). Con 
ricognizione non sistematica si intendono invece indagini sul territorio che non mirano a coprire completamente 
una zona prefissata ma che riguardano delle zone selezionate che, per motivi diversi, appaiono più promettenti.  
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Palimetria dell’intervento (in rosso il tracciato della condotta prevista), modificata; i cerchi blu indicano i punti 
di scatto delle fotografie 
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1. Vista verso NE; a sinistra il nuovo ospedale in costruzione 

 

 
2. Vista verso NE 
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3. Vista verso N/NE 

 

 
4. Vista verso N; campo coltivato a nocciole a ovest della rotabile 
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5. Vista verso N/NE 

 

 

6. Vista verso N 
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7. Vista verso S 

 

 

8. Vista verso N 
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9. Vista verso NE 

 

 

10. Vista verso N 
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11. Vista verso NW 

 

 

12. Vista verso SE 
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13. Vista verso S 

 

ANALISI DELLA FOTOGRAFIA AEREA 

Nelle fotografie aeree riguardanti l’area in oggetto (“Google Earth 2016” e “Portale 

Cartografico Nazionale”) non sono individuabili evidenti tracce nel colore della vegetazione o 

del terreno, nè anomalie nella ripartizione degli appezzamenti, nell’andamento delle strade e 

dei corsi d’acqua39 che potrebbero essere imputabili alla presenza di resti sepolti in prossimità 

delle zone interessante dalle attività di scavo previste in progetto.  

 

 

 

 

 

                                                           
39 Tra le tracce più frequentamente visibili e riferibili a fattori archeologici ci sono i soil marks (tracce di colore 
su terreno privo di vegetazione); i damp marks (tracce di umidità derivate dalla quantità di pioggia assorbita dal 
terreno, che può variare in relazione alla presenza di strutture o materiali di risulta sepolti), crop marks (tracce 
dovute alla diversa crescita della vegetazione). Tra le anomalie, sono possibili le anomalie da sopravvivenza (ad 
esempio i confini dei campi, gli andamenti delle strade interponderali e dei canali, che possono conservare la 
maglia della partizione agraria antica); la anomalie da microrilievo (ad esempio piccoli dossi o rilievi appena 
percepibili, che creano in fotografia un velo d’ombra lungo un lato); anomalie in senso stretto, ovvero tutto 
quello che appare discordante nel contesto generale (ALVISI 1989, pp. 48 ss.). 
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SCHEDE DI SITO (Tav.1) 

I siti sono descritti nelle relative schede e sono stati posizionati su base cartografica CTR, 

ridotta in scala 1:20.000, sul foglio 192, sezione 120. 

I ritrovamenti paleontologici sono stati evidenziati in arancione, quelli di età romana in rosso 

e quelli medievali / postmedievali in verde. 

È stato preso in considerazione il territorio comunale di Verduno. 

Si è scelto di indicare unicamente i siti in cui, nel corso di indagini archeologiche 

programmatiche o di emergenza o scoperte occasionali, sono state individuate stratigrafie 

sepolte, strutture o manufatti di età antica; non sono stati indicati graficamente sulla carta, 

invece, gli edifici architettonici e le altre testimonianze di rilevanza storico-artistica del 

territorio (chiese, castelli, ecc). 

La ricerca, da considerarsi aggiornata a gennaio 2017, è stata svolta sulla bibliografia edita 

e su quella d’archivio conservata presso l’Archivio della Soprintendenza Archeologia del 

Piemonte (di seguito abbreviato come Archivio SAP) nelle sezioni di Archivio Territoriale 

(Archivio Terr.), Archivio Relazioni di scavo e Archivio Storico. 

 
1. Verduno 

Modalità e anno del rinvenimento: indagini archeologiche preventive per l’autostrada  
Asti-Cuneo, 2013 
Localizzazione: certa  
Definizione: strutture murarie (edificio rustico?) 
Descrizione: in una delle trincee di scavo preventivo (area B, trincea 15), 
successivamente ampliata (sino a una superficie di 10x15 m), sono state individuate, a 
una prof. di 1,3 m e sotto uno spesso livello alluvionale, strutture in ciottoli e malta di 
diverso grado di conservazione, orientate NW/SE e NE/SW, alla quale si associano 
probabili livelli di crollo e una porzione di acciottolato. In particolare si distingue un 
muro di lung. 5 m, la. 44 cm. Le strutture potrebbero essere state pertinenti un nucleo 
abitativo rurale. La trincea 15 è localizzata lungo il lato S della S.P. Roddi-Verduno. 
Nei sondaggi effettuati a N della S.P. materiali di età romana sono presenti solo in 
giacitura secondaria; sporadice tracce antropiche sono state documentate nei sondaggi 
3 e 4, a una prof. di 1,6 m (nel sondaggio 4 una traccia di focolare  con carboni e 
ciottoli al quale era associato un fr. di ceramica a impasto). 
Cronologia: età romana 
Bibliografia: Archivio SAP Terr. (Autostrada Asti-Cuneo, Tronco II, Lotto 6) 
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2. Verduno, alveo del Tanaro 
Modalità e anno del rinvenimento: 2010 
Localizzazione: certa 
Definizione: resti di mastodonte 
Descrizione: resti di uno scheletro di mastodonte risalenti probabilmente a ca. 5 
milioni di anni fa sono stati ritrovati lungo il greto del Tanaro in secca, tra Alba e 
Santa Vittoria. Parzialmente recuperato nell’estate del 2010, lo scheletro è stato 
danneggiato ed asportato durante un prelievo illegittimo di terreno da cantiere nel 
2012 
Cronologia: età preistorica (Messiniano, ca. 7-5 milioni di anni fa) 
Bibliografia: Archivio SAP Terr., Verduno; O. Cavallo, Il mastodonte del Tanaro, 

“Gazzetta d’Alba”, 31, 03/08/2010 
 

3. Verduno, alveo del Tanaro 
Modalità e anno del rinvenimento: indagini archeologiche, 2008 
Localizzazione: certa 
Definizione: resti paleontologici 
Descrizione: in corrispondenza dei Gorei di Verduno, sulla riva sinistra del fiume, 
sono stati scavati tre siti fossiliferi localizzati nell’alveo e costituiti da piccole isole o 
penisole appena fuori dall’acqua; resti ossei di rettili e mammiferi erano contenuti 
nella marne e nei conglomerati messiniani 
Cronologia: età preistorica (Messiniano) 
Bibliografia: Archivio SAP Terr., Verduno 
 

4. Verduno, alveo del Tanaro 
Modalità e anno del rinvenimento: assistenza archeologica, 2013/14 
Localizzazione: certa 
Definizione: resti paleontologici; strutture murarie 
Descrizione: durante i recenti lavori di realizzazione della centrale idrolettrica sono 
emerse, nell’alveo del Tanaro, resti fossili di vertebrati di età messiniana e i resti di un 
complesso a carattere produttivo, forse una fornace, di età medievale 
Si ricorda invece che i lavori di costruzione della centrale idrolettrica sul Tanaro,   
realizzata  negli anni 1922-24 e ammodernata nel 1942 (MUSSI 1979, p. 24), non  
furono invece, ovviamente, seguiti da assistenza archeologica  
Cronologia: età preistorica (Messiniano); età medievale 
Bibliografia: Archivio SAP Terr.; UGGE’, FERRERO, COLOMBERO, OCELLI 
2016 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO (Tav. 1) 

La ricerca preliminare consente di avanzare alcune ipotesi in merito all’impatto che il progetto 

in esame potrebbe avere, in termini archeologici, sulla porzione di territorio interessata. 

Il livello di rischio proposto tiene conto non solo dell’interferenza fra le attestazioni 

archeologiche note e le opere in progetto, ma anche dei dati acquisiti in corso di sopralluogo-

ricognizione e delle caratteristiche dell’intervento previsto (localizzazione, ampiezza e 

profondità dello scavo meccanico), nonché la morfologia e la natura dei suoli interessati. 

La valutazione di rischio archeologico si distingue in valutazione del rischio archeologico 

assoluto e del rischio archeologico relativo, entrambi definiti sulla base di un indice di rischio 

convenzionalmente impostato su una scala di tre livelli principali: BASSO, MEDIO, ALTO40. 

Il rischio archeologico assoluto  riguarda la presenza ed il grado di conservazione dei depositi 

archeologici in un determinato comprensorio circostante l’area oggetto dell’intervento. 

Il rischio archeologico relativo è quello stimato nello specifico dell’area interessata dal 

progetto, in relazione alla tipologia di interventi da effettuarsi sul terreno. 

 

Il progetto in esame prevede la realizzazione di uno scavo lineare lungo ca. 600 m in 

corrispondenza del sedime stradale di Strada Tanaro, il tracciato che collega il concentrico 

abitato con la S.P. 7 passando a sud ed est del costruendo nuovo ospedale. 

Il territorio di Verduno è caratterizzato in primis, per quel che concerne l’aspetto 

paleontologico, dalla presenza di numerosi giacimenti fossiliferi (siti nn. 2-3-4), che hanno 

restituito resti di faune marine e terrestri afferibili soprattutto al Messiniano (ca. 7-5 milioni di 

anni fa); è quindi da considerare la possibilità di rivenimento di resti paleontologici durante le 

operazioni di scavo con mezzo meccanico in quanto, da un punto di vista stratigrafico, i 

depositi interessati dai lavori risultano potenzialmente coevi a quelli in cui si sono rinvenuti i 

resti della fauna messiniana lungo il Tanaro. 
                                                           
40Per quanto riguarda il rischio archeologico assoluto, si definiscono aree a rischio ALTO: aree con numerose 
attestazioni archeologiche, condizione geomorfologica e paleoambientale favorevole all’insediamento antico, 
presenza di toponimi significativi che possono essere indicatori di un alto potenziale archeologico sepolto; 
MEDIO: aree con scarsa presenza di rinvenimenti archeologici, ma che hanno goduto di una condizione 
paleoambientale e geomorfologica favorevole all’insediamento antico, presenza di toponimi significativi; 
BASSO: aree con scarsa presenza di rinvenimenti archeologici, assenza di toponimi significativi, situazione 
paleoambientale con scarsa vocazione all’insediamento umano. 
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Per quanto manchino nel territorio comunale di Verduno, allo stato delle conoscenze, 

evidenze di insediamenti stabili (resti di abitati e necropoli) di epoca protostorica, la 

frequentazione dell’aerale è supponibile sulla base dei vicini rinvenimenti a Roddi 

(ritrovamento causale, nell’alveo del Tanaro, di una spada del Bronzo finale) e a Cherasco 

(tracce e resti di insediamento emersi durante le indagini archeologiche preventive per 

l’autostrada Asti-Cuneo, nei pressi del confine con il territorio comunale di La Morra41), 

nonchè per la vicinanza con il settore occidentale della città di Alba, abitato almeno a partire 

dal Mesolitico e fino all’età del Ferro e all’epoca romana senza soluzione di continuità.  

 

All’età romana risalgono gli insediamenti a carattere rurale individuati a Roddi in loc. Piana, a 

La Morra, in fraz. Rivalta e a Verduno, lungo la S.P. 7 (sito n. 1). La presenza di altri piccoli 

nuclei abitati è ipotizzabile considerato che la fascia di interesse si situa tra due centri urbani 

di massima importanza, Pollentia (Pollenzo) ed Alba Pompeia (Alba), e lungo uno dei 

percorsi viari che li collegava. 

 

Se pochi sono i dati attualmente noti per il periodo tardo antico ed altomedievale (dati invece 

abbastanza cospicui nell’attestare la continuità, pur in altre forme rispetto al periodo 

precedente, dei centri urbani di Alba e Pollenzo), di certo il popolamento del territorio è 

accertato in età medievale, durante la quale sorgono, in prevalenza in posizione elevata, gli 

abitati accentrati.  

E’ da tener presente, inoltre, la possibilità di ritrovare reperti di questo e dei precedenti periodi 

in giacitura secondaria, scivolati dalle colline verso valle per via del dilavamento e dell’azione 

franosa del terreno.  

 

Sulla base di queste considerazioni, quindi, si ritiene di considerare il rischio archeologico 

assoluto ALTO.  

In considerazione del fatto che si lavorerà in corrispondenza del sedime stradale, ed è quindi 

possibile che i 50 cm superiori di stratigrafia siano già rimaneggiati a causa della presenza di 

                                                           
41 V. nota a piè di pagina 15. 
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sottoservizi, e tenendo conto della larghezza ristretta dello scavo per la condotta fognaria, il 

rischio archeologico relativo è stimabile MEDIO-ALTO. 

 

Peveragno, maggio 2017 

 

F.T. Studio s.r.l. 

Dott.ssa Valentina Cabiale 
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