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Localizzazione e incidenza sul terreno dei lavori in progetto 

L’intervento principale previsto, volto all’alleggerimento della condotta fognaria esistente, 

riguarderà la realizzazione di un nuovo collettore fognario di allacciamento tra “La Bassa” (comune 

di Bra) e il depuratore di Canove di Govone, per una lunghezza complessiva di circa 25 km, con 

intercettazione e allacciamento  degli scarichi dei numerosi comuni ed insediamenti industriali 

situati lungo il percorso sulla sponda sinistra del Tanaro e nell’area del Roero (Fig. 1).  

Sono previsti lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione di Govone; saranno inoltre 

messi in atto una serie di interventi minori, che dovrebbero avere una ristretta incidenza 

archeologica, relativi, per lo più, alla sostituzione di vasche ed infrastrutture esistenti. 

Le operazioni di scavo saranno preliminari alla posa di tubi in PRFV o in gres di diametro 

variabile e progressivamente crescente da 900 e 1200 mm. La trincea di scavo per la posa del 

collettore principale avrà larghezza minima data dalla somma del diametro esterno della condotta 

più lo spazio necessario al lavoro (almeno 60 cm), ovvero 1,5 m; la profondità potrà essere anche 

superiore ai 3 m, e in quel caso verranno mantenute pareti a scarpa e non verticali. Il tracciato 

relativo all’intervento principale passerà soprattutto in aree attualmente adibite ad uso agricolo, o a 

lato di strade secondarie. 

 

Cenni storici e ritrovamenti archeologici nell’area di interesse 

L’area del Piemonte meridionale interessata dal progetto in esame è densa di attestazioni 

relative ai periodi più antichi, soprattutto per quanto riguarda il periodo romano.  

Il popolamento del territorio pollentino e albese si data almeno a partire dall’età del Bronzo e 

del Ferro, grazie al ruolo strategico svolto dalla Valle del Tanaro nel collegamento tra la costa 

ligure, la pianura padana e le aree transalpine, un ruolo che si rafforza nell'età del Ferro quando gli 

Etruschi, alla fine del IX secolo, danno vita ad un sistema commerciale, basato sulla navigazione 

fluviale, che permette lo sviluppo delle popolazioni liguri dell'entroterra.  Agli inizi del V secolo si 

assiste al crollo del sistema economico etrusco, mentre i saccheggi delle popolazioni celtiche 

transalpine e le invasioni galliche portano ad un arroccamento delle popolazioni nelle vallate 

appenniniche e al ritorno ad un'economia basata prevalentemente sulla pastorizia. Non vengono 
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però abbandonati completamente i rapporti tra le comunità che riescono a riorganizzarsi dando vita 

alle principali etnie pre-romane della Liguria interna, tra i quali i Bagienni o Vagienni1.  

Proprio in seguito agli scontri e ai contatti tra Romani e Liguri Bagienni che abitavano nella 

zona delle Langhe ha inizio, nel corso del II secolo a.C., il processo di romanizzazione del Piemonte 

meridionale.  

Le attestazioni relative al periodo pre-romano nel territorio compreso tra Bra e Govone derivano 

principalmente, allo stato attuale delle conoscenze, da alcuni ritrovamenti sporadici e mal 

contestualizzati; più cospicui i ritrovamenti ad Alba. Nel Museo Civico di Palazzo Traversa a Bra 

sono conservati pochi materiali protostorici provenienti dal territorio braidense e pollentino
2
 ma per 

i quali manca una precisa indicazione di provenienza, tra cui 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). La presenza di insediamenti protostorici nella Media Valle Tanaro sembra suggerita anche 

da alcuni toponimi quali Verduno (viro – dunum = la forte rocca), di origine linguistica celtica
3
. 

A Pocapaglia, in località Strada Valle, è stato individuato
4
 un sito protostorico, a mezza costa 

sulle pendici orientali di un rilievo collinare che sorge davanti alla piana di Pollenzo. Immersi in 

una larga chiazza di terreno antropizzato con resti carboniosi, sono stati recuperati molti reperti 

ceramici, di due impasti differenti: uno più fine, caratteristico di recipienti dalla colorazione di 

superficie grigia o bruno-rossastro chiaro, e il secondo più grossolano, con inclusi ben visibili di 

quarzite e chamotte, di colore opaco in superficie (Fig. 2). 

E’ da tener presente la possibilità di ritrovare reperti di questo periodo e di questo genere in 

giacitura secondaria, scivolati dalle colline sino a valle per via del dilavamento e dell’azione franosa 

del terreno. 

Un reperto protostorico in bronzo (un’ascia ad occhio a lame ortogonali) è stato ritrovato 

durante lavori svoltisi nel secolo scorso nel castello di Pollenzo5
. 

Presso Roddi, nel letto del fiume Tanaro, è stata recuperata una spada in bronzo, mancante 

dell’impugnatura (1200-1000 a.C) mentre nella Stura, presso Cherasco, è stata ritrovata un’altra 

                                                
1 VENTURINO GAMBARI 2006, pp. 17-21 
2 VENTURINO GAMBARI 1993. 
3 VENTURINO GAMBARI 1993, p. 238. 
4 VENTURINO GAMBARI 1988. 
5 VENTURINO GAMBARI 1988, p. 180. 
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spada, risalente probabilmente al XIII sec. a.C.
6
. Nell’età del Bronzo, in tutta Europa, è abbastanza 

frequente la pratica 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 

utilizzate, sono forse da interpretare come offerte alle divinità o ai defunti. 

Altro reperto privo di una contestualizzazione precisa è un’ascia neolitica conservata nel 

palazzo comunale di Santa Vittoria d’Alba7
. 

 

L’intervento e la sottomissione da parte dei Romani della popolazione indigena è da collocarsi 

verso la metà del II sec. a.C. 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. 

Il popolamento romano avviene tramite la fondazione di centri urbani (Fig. 3), in particolare, 

per il territorio che ci riguarda, Pollentia (Pollenzo), Augusta Bagiennorum (Benevagenna) e Alba 

Pompeia (Alba)
8
. 

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

179 o nel 125-23
9
) e annessa alla Regio IX – Liguria, che comprendeva il territorio piemontese a 

sud del Po. L’impianto urbano e una parte del territorio circostante sono orientati 23°50’ NW / SE; 

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

che riguarda la pianura sino a Cuneo. Augusta Bagiennorum fu fondata forse intorno al 25 a.C al 

centro del territorio compreso tra la Stura di Demonte e il Tanaro; nel territorio circostante si 

conservano tracce di centuriazione orientate 48° NW / SE
10

. Alba Pompeia è fondata nell’ 89 a.C 

sulla sponda destra del Tanaro; non sono note sinora tracce di centuriazione. 

I lavori in progetto interesseranno un’area in periodo romano compresa in parte entro il 

territorio pollentino, in parte in quello albese, lambendo il territorio settentrionale di Augusta 

Bagiennorum. 

Dal momento che gli interventi avverranno soprattutto in aree aperte, a ridosso di strade 

secondarie, i rischi maggiori, da un punto di vista archeologico, consistono nella possibilità di 

ritrovare tracce di insediamenti rurali, aree funerarie, tratti di selciati stradali o collettori fognari e, 

                                                
6 VENTURINO GAMBARI 2006, pp. 39. 
7 MOLINO, SOLETTI 1984, p. 137. 
8 Sulla romanizzazione del territorio SARTORI 1965. 
9 MERCANDO 1998, p. 55; GONELLA, RONCHETTA 1980, pp. 95-97. 
10 MERCANDO 1998, p. 56. 
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più in generale, resti di occupazione del territorio esterno alle aree urbane di periodo romano. Di 

seguito, quindi, si riportano i ritrovamenti archeologici principali di questo genere nell’area 

compresa tra Bra / Pollenzo e Govone, tralasciando quelli relativi ai centri urbani sui quali esiste 

un’ampia bibliografia
11

. 

Nuclei consistenti delle necropoli extra-urbane della Pollenzo romana sono stati individuati sia 

ad ovest e a sud-ovest del concentrico (nei pressi della Cascina Pedaggera, presso il rio Laggera, 

lungo via Regina Margherita, Fig. 4) sia nella zona orientale (in particolare una necropoli 

monumentale l’agenzia carloalbertina e piazza Vittorio Veneto)
12

; tombe di età imperiale erano 

emerse già a inizio ‘800 all’interno del Parco della Tenuta Reale
13

. 

A inizio anni ’90
14

, nel corso di lavori per lo scavo di un canale a cielo aperto entro il quale 

convogliare le acque della fognatura dal depuratore di Bra al Tanaro, lungo la SP Pollenzo - 

Cherasco a ridosso del muro di cinta della ex Tenuta Reale è stato intercettato un tratto del condotto 

dell’acquedotto romano. Il condotto, in ciottoli e malta, coperto da una volta a botte, è più o meno 

parallelo alla carreggiata della strada moderna ed affiora subito al di sotto del piano di campagna
15

. 

Il tracciato dell’acquedotto, già oggetto di studio da parte di diversi studiosi, entrava in città da 

ovest, costeggiando probabilmente a meridione la via romana di collegamento tra Pollentia e 

Pedona (Borgo San Dalmazzo)
16

. 

Nel corso dello stesso scavo, più ad ovest e nei pressi della cascina Pedaggera, sono state 

documentate 96 sepolture, concentrate in un’area di 170 m a sud della strada provinciale, a partire 

dal muro di cinta della ex Tenuta. Nell’area erano già state scavate, negli anni ’30 e ’60, altre 

sepolture, pertinenti la stessa vasta necropoli con tombe a incinerazione di prima età imperiale. Le 

tombe indagate nei pressi del condotto fognario affiorano a una quota di – 50 cm dal piano di 

campagna; tutte a incinerazione e di diversa tipologia, conservano il corredo costituito soprattutto 

da elementi fittili e vitrei. 

                                                
11 Su Alba FILIPPI 1997; su Pollenzo CARITA 2004, in particolare PREACCO 2004. 
12 In generale sulle necropoli: FILIPPI 1999, PREACCO 2004, pp. 369 ss.. 
13 PREACCO 2004, p. 369. 
14 FILIPPI 1991. 
15 Anche più vicino all’area urbana di Pollenzo, presso l’ingresso di via Fossano, è stato individuato, a una profondità di 

circa 3 m, un tratto di un condotto fognario che indica la presenza di un antico tracciato stradale non conservatosi 

(MICHELETTO, PREACCO 2002). Un lembo di selciato stradale, proseguimento del Decumano massimo che 

attraversava il centro urbano in senso est-ovest, è stato individuato negli anno ’50 all’incrocio tra le vie Stilicone e 

Regina Margherita (PREACCO 2004, p. 359). 
16 GONELLA, RONCHETTA 1980, p. 107. 
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Durante i lavori di risanamento e di restauro dell’ottocentesca agenzia carloalbertina gli scavi 

archeologici
17

  hanno messo in luce un cimitero medievale (fine X-XIV) e resti romani attribuibili 

alla necropoli monumentale sita nella zona orientale della città, all’esterno del tessuto urbano: si 

tratta, nella fase più antica, di diversi monumenti a pianta rettangolare (min 3 x 2,5 m; max 5,7 x 6,1 

m) costruiti in ciottoli e malta e provvisti di ricca decorazione architettonica in marmo di cui sono 

stati recuperati fuori contesto alcuni frammenti. Nell’angolo NE dell’agenzia stessa è emerso un 

edificio funerario di una certa importanza, quadrangolare (lato 7,7 m), di prima età imperiale (Fig. 

6). Parte della necropoli monumentale, di lunga durata d’uso (dal I al V secolo
18

), è stata 

individuata anche durante i lavori di rifacimento della pavimentazione di piazza Vittorio Veneto
19

.  

Sempre a Pollenzo resti di un insediamento suburbano a carattere rurale e produttivo sono stati 

messi in luce a nord-ovest del centro romano, nelle vicinanze della Cascina Reviglia
20

. Si tratta di 

un’area acciottolata con muri a secco; sono state ritrovate anche tre fosse vicine, con numerose 

scorie ferrose nel riempimento. I materiali ceramici rinviano a un orizzonte compreso tra il tardo I 

secolo e il II secolo d.C. 

Nell’area oggi compresa nel comune di Cherasco, in periodo romano territorio settentrionale di 

Benevagenna, sono state recuperate una ventina di stele funerarie; uno dei ritrovamenti più recenti è 

avvenuto in località Montarotto, e riguarda una stele pseudo cuspidata, relativa alla sepoltura di due 

individui vissuti in un’epoca non posteriore al I secolo d.C
21

. 

Un monumento funerario noto a partire dal Settecento in territorio pollentino è il c.d. Turriglio  

di Santa Vittoria d’Alba, un monumento su basamento a dado, con podio cilindrico e quattro 

grandi nicchie contrapposte circondato da un recinto articolato internamente con emicicli
22

 (Fig. 7). 

Negli anni ’50 sono state scavate le tombe all’interno; i dati indicano che dalla seconda metà del I 

d.C la struttura ebbe un uso funerario, ma alcuni studiosi ipotizzano una funzione originaria diversa, 

forse come ninfeo, per il ritrovamento di tratti di fistule (condutture) in piombo. Tombe 

                                                
17 MICHELETTO, PREACCO 2002. 
18 Per il periodo più tardo si segnala il ritrovamento nel 2002 di una sepoltura femminile, di metà V secolo, che ha 

restituito un ricco corredo, tra cui una coppia di fibule a staffa in lamina d’argento; si è ipotizzato che la dama, 

proveniente forse dalla Germania orientale, fosse integrata con la popolazione locale (MICHELETTO 2006, pp. 103-

107;  PEJRANI 2008, p. 255), forse la moglie di un ufficiale dell’esercito romano (PREACCO 2007). 
19 PREACCO 2004. 
20 FILIPPI 1999, pp. 51-52. 
21 MENNELLA 1993. 
22 MERCANDO 1998,  pp. 191-192, Fig. 162. 
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monumentali su podio sono attestate, comunque, anche in altre aree del Piemonte, ad esempio a 

Tortona
23

. 

Lavori recenti nella piccola cappella inglobata nella cascina  ottocentesca di S. Ambrogio
24

 a 

Santa Vittoria d’Alba hanno portato al ritrovamento delle strutture murarie del più antico edificio di 

culto e di materiali risalenti all’epoca romana (frammenti di tegole e una probabile lapide funeraria 

in marmo), che potrebbero essere stati recuperati da un insediamento vicino, forse da riconoscere 

nell’area, immediatamente a ovest della cascina, nota con il toponimo Anphorianum e dove voci 

orali parlano del rinvenimento, negli anni passati, di tombe e materiali antichi (cascine Valdispinso, 

bric S. Cristoforo
25

, Fig. 8). 

In località piana di Roddi, a sud del Tanaro ma non distante dalla zona di interesse, sul pendio 

dolce antistante la collina dove ora sorge il castello, alcuni saggi
26

 hanno scoperto, immediatamente 

al di sotto del terreno arativo, una porzione di necropoli con tombe  a inumazione, probabilmente 

medievali, sovrapposte a strutture in ciottoli e malta orientate esattamente NS / EW, parte di un 

edificio sicuramente romano, sulla base dei materiali ritrovati. Alle pendici della collina passava la 

strada di collegamento Alba Pompeia – Pollentia27
. 

A Magliano Alfieri (fraz. S. Antonio, Fig. 11), nel tratto di strada tra V. Valmorterra e la SS 

231, durante i lavori di scavo per la realizzazione del canale scolmatore del Rio Valle, sono state 

individuate
28

 strutture murarie appartenenti forse a una villa rustica di periodo romano e un’unica 

tomba a incinerazione (fine I – II sec.). Le strutture murarie sono in ciottoli e malta; il ritrovamento 

di alcune tessere di mosaico fa pensare a un edificio di un certo impegno architettonico. Già nel 

secolo scorso nel territorio di Magliano erano stati segnalati ritrovamenti sporadici di reperti e 

strutture romane, tra cui i resti del tracciato stradale Alba Pompeia – Hasta29
, affioranti a più di un 

metro di profondità dall’attuale livello del suolo nell’area in antico denominata Mallianum, non 

molto distante dalla SS 231. L’insediamento romano principale di fondovalle  doveva quindi 

situarsi nei pressi dell’attuale frazione di S. Antonio e del tracciato della SS 231, un’area che deve 

                                                
23 MERCANDO 1998, p. 192. 
24 MICHELETTO 2007. 
25 MOLINO, SOLETTI 1984, p. 137. Gli autori riportano, sulla base della toponomastica di vecchie carte, che il 

territorio di S. Vittoria era attraversato in epoca romana da più stratae: in Valdispinso, da Monticello per Pollenzo; da 

Alba verso la piana del Po, con due alternativi percorsi, uno dei quali ai piedi della collina di S. Vittoria, nei pressi della 

piana del Tanaro. 
26 FILIPPI 1988 E 1988b. 
27 Sul percorso della strada FILIPPI, MICHELETTO 1987, p. 7.  
28 MICHELETTO, CAVALLETTO 2008. 
29 MOLINO, SOLETTI 1984, p. 85. 
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quindi essere considerata ad alto rischio archeologico. L’attuale concentrico, sorto in posizione più 

elevata e difendibile intorno a un insediamento fortificato (dove poi sorgerà il castello) risale invece 

all’età medievale. 

Scarse sono le testimonianze archeologiche provenienti dal territorio di Guarene30
 e Govone, 

dove non sono stati sinora effettuati scavi archeologici; a Govone alcuni reperti sporadici ritrovati 

negli anni passati attesterebbero un popolamento in età romana (una lapide dei Valerii e due tombe 

presso la cascina S. Defendente, nelle quali sono state ritrovate monete di Marco Aurelio)
31

.  

Tutto il territorio albese, comunque, ha restituito numerose testimonianze archeologiche 

risalenti soprattutto ai primi due secoli dopo Cristo. Nella fascia lungo la Valle del Tanaro e lungo il 

principale asse viario sono stati ritrovati diversi resti relativi a insediamenti a carattere rurale 

(Roddi, Verduno, Grinzane Cavour, regione San Cassiano nella periferia occidentale di Alba), 

oltre a necropoli e tratti di selciati stradali
32

. La necropoli di Alba era localizzata in un’ampia fascia 

sud-occidentale rispetto al centro urbano, dove oggi passa Corso Piave e la strada provinciale Alba-

Narzole, fino alla collina di Roddi; porzioni della necropoli sono state individuate in Corso Piave 

(sino a regione San Cassiano), nell’isolato compreso tra via Mazzini e via Roma e lungo via 

Rossini
33

. 

 

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. Da una rilettura dei dati 

archeologici dei passati scavi e delle fonti scritte
34

 è emerso, negli ultimi anni, un quadro di sintesi 

del periodo tardo-antico e altomedievale più articolato, soprattutto per quanto riguarda Pollentia e 

Augusta Bagiennorum35
. 

Pollenzo si trasformò gradualmente in un centro fortificato, assumendo il toponimo Castrum 

Pollentinum citato dall’Anonimo Ravennate nel VII secolo. Nel caso di Augusta Bagiennorum si 

assiste forse a un caso di sdoppiamento del centro abitato, noto in alti siti e caratteristico di periodi 

di particolare insicurezza, come potrebbe essere stato quello delle immigrazioni germaniche; il 

                                                
30 MOLINO, SOLETTI 1984, pp. 79-80. 
31 Si tratta probabilmente di ritrovamenti casuali e non controllati; sono riportati in MOLINO, SOLETTI 1984, p. 73. 
32 PREACCO 2006, p. 50. 
33 PREACCO 2006, p. 62. 
34 MICHELETTO 2001. 
35 MICHELETTO 2001; MICHELETTO 2006. 
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toponimo Baene distaccato da Vagenna si attesta probabilmente in questo periodo di transizione tra 

il mondo tardo antico e quello pienamente medievale
36

. 

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 secolo
37

 (Fig. 5). 

Di certo avviene un profondo e radicale mutamento nelle forme di insediamento ma la 

sparizione dei centri urbani antichi è probabilmente da posticipare rispetto a quanto ritenuto nei 

passati studi. La fine urbana di Pollenzo è stata fatta coincidere da molti studiosi con la battaglia del 

402 tra i goti di Alarico e i romani di Stilicone (che dovrebbe aver avuto luogo nella piana a ovest 

della città) ma i dati archeologici, in particolare quelli raccolti in recenti scavi in prossimità del foro, 

fanno pensare a una cronologia più tarda e quindi a una sopravvivenza più duratura della città 

antica, con continuità di attività edilizia entro l’area urbana, pur in un quadro profondamente 

mutato; dati simili si possono ricavare anche dalla rilettura dei rapporti di scavo di inizio ‘900 

relativi a Bena Vagenna
38

. Sempre riguardo a Pollenzo, nell’area dell’agenzia Carloalbertina, si 

sono ritrovati i resti del borgo medievale e del cimitero sorto intorno alla chiesa di S. Pietro
39

, con 

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

La maggior parte dei reperti mobili di periodo paleocristiano (in particolare lucerne, Fig. 10) 

ritrovati nell’area di Pollenzo sembra provenire soprattutto da sepolture; si tratta di oggetti 

recuperati per lo più nel secolo scorso e del quale mancano indicazioni precise di provenienza
40

. 

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 sette-ottocentesche e 

dovrebbe trovarsi nell’area a pioppeto nei pressi del castello
41

. 

                                                
36 Un castello cinto da mura a Baene è segnalato in un diploma di Ludovico III del 901, nel quale sono citati anche una 

pieve (sovrapposta a uno dei due templi romani), l’acquedotto, che sembra costituire l’unico resto materiale 
sopravvissuto della città romana, e tutti i territori circostanti, donati dall’imperatore al vescovo di Asti Eilulfo; il nuovo 

centro fortificato si trova in posizione meglio difendibile, sul luogo dell’odierna Bene Vagienna (MICHELETTO 2001, 

p. 70). 
37 MICHELETTO 2006; PEJRANI 2008. 
38 MICHELETTO 2001: tempio trasformato in chiesa, costruzione di nuovi edifici dal carattere rustico, riuso dei 

materiali antichi, impianto di fornaci per la calcificazione, ecc. 
39 MICHELETTO 2001, pp. 85-87; MICHELETTO, PREACCO 2002. 
40 MICHELETTO 2001, pp. 81-83. 
41 MICHELETTO 2001, pp. 84-85. 
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I periodi goto e longobardo non hanno sinora restituito molti resti e reperti dall’area di interesse, 

eccetto la sepoltura della “Dama di Pollenzo”, che si è già citata (v. nota 18), e qualche 

ritrovamento nella zona di Cherasco e Baldissero d’Alba (Fig. 9). 

Un possibile toponimo longobardo è Costafara, nel territorio comunale di Govone42
.  

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, per cui non si può escludere la 

possibilità di ritrovamenti, anche a valle, relativi al periodo di passaggio tra la tarda antichità e il 

medioevo, quando questo processo sembra essere concluso. 

Una serie di diplomi imperiali compresi tra inizio X e metà XI secolo
43

 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 a quella delle antiche città romane. 

 

In conclusione, l’area interessata dal progetto in esame ha restituito nel tempo numerose e 

significative testimonianze del popolamento più antico, in particolare di epoca romana. Sulla base 

delle informazioni raccolte il rischio di impatto archeologico, soprattutto per quanto riguarda le 

stratigrafie antropiche di questo periodo e alcune aree (come il territorio pollentino), sembra essere 

abbastanza alto. 

 

Peveragno, giugno 2010 

 

F.T. Studio 

Dott.ssa Valentina Cabiale 

                                                
42 MOLINO, SOLETTO 1984, p. 73. 
43 MICHELETTO 2001, p. 68. 
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Fig. 1: Estratto dei fogli 68 e 69 della Carta Geologica d’Italia; con la linea rossa è evidenziato il 

tratto interessato dall’intervento 
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Fig. 2: Selezione di reperti ceramici dell’età del Ferro ritrovati a Pocapaglia (VENTURINO 1988) 
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Fig. 3: I principali centri urbani del Piemonte romano (Longobardi in Monferrato. Archeologia 
della “ludiciaria Torrensis”, a cura di E. Micheletto, Chivasso 2007) 
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Fig. 4: Pollenzo, porzione di carta regionale 1:10000, con indicazione delle aree con ritrovamenti 

archeologici evidenziate dagli ovali rossi (Cascina Pedaggera, C. Reposoir, C. Reviglia). La linea 

rossa tratteggiata indica i limiti ipotetici della città romana (da FILIPPI 1999). La freccia blu 

evidenzia la Cascina Castellasso, corrispondente al possibile limite W della città romana; il 

toponimo potrebbe derivare da Castellum Acquae, il punto di confluenza dei condotti 

dell’acquedotto (FILIPPI 1999). 
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Fig. 5: Planimetria della Pollenzo antica (romana e medievale) sovrapposta al centro moderno. Con 

grigio chiaro indicata l’estensione ipotetica della città romana, con grigio scuro l’area del castrum 

tardo antico; il nord si trova a sinistra dell’immagine (MICHELETTO 2006).  

1: Chiesa di S. Vittore 

2: tomba della “dama di Pollenzo 

3-4: edifici e pozzo di IV-V sec. 

5: muro di cinta del V-VI sec. (Castrum Pollentinum) 

6: capanne lignee nell’anfiteatro 

7: case del villaggio medievale 

8: abside della chiesa di S. Pietro 

9: “ricetto” del XIV sec.  
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Fig. 6: Pollenzo, strutture murarie di edificio funerario monumentale romano rinvenute negli scavi 

presso agenzia Carloalbertina (MICHELETTO, PREACCO 2002) 

 

 
 

Fig. 7: Santa Vittoria d’Alba, planimetria del “Turriglio” (MERCANDO 1998) 
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Fig. 8 (pagina precedente): Santa Vittoria d’Alba, porzione di carta regionale 1: 10000 con 

indicazione delle aree con ritrovamenti archeologici evidenziate dagli ovali rossi (Cascina 

Valdispinso, Cascina S. Ambrogio, Bric S. Cristoforo). L’area delimitata dall’ovale verde 

tratteggiato corrisponde all’incirca a quella conosciuta con il toponimo Anforiano (Anphorianum). 

Il “Turriglio” si trova poco al di fuori dei limiti della carta, a SW rispetto alla Cascina Valdispinso, 

ai margini della SS 231. 
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Fig. 9: Carta del 

Piemonte medievale con indicazione dei principali ritrovamenti goti e longobardi (ridotta da 

Longobardi in Monferrato. Archeologia della “ludiciaria Torrensis”, a cura di E. Micheletto, 

Chivasso 2007). Pedona = Borgo S. Dalmazzo; Forum Vibli Caburrum = Cavour. 

47: Scarnafigi  

48: Savigliano 

49: Baldissero d’Alba 

50: Cherasco 

51: Pollenzo 

52: Fossano 

53: Centallo 

54: Caraglio 
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Fig. 10: Lucerne di periodo paleocristiano ritrovate a Pollenzo (MICHELETTO 2001) 
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Fig. 11: Magliano Alfieri; in tratteggio indicate le aree nelle quali sono stati effettuati ritrovamenti 

archeologici di periodo romano. La frazione S. Antonio costituisce l’area a maggiore rischio 

archeologico (MOLINO, SOLETTI 1984 
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