
a cura di 

dott.ssa Micaela Leonardi

v. Odino, 1

10060 San Secondo di Pinerolo (TO)

Cell. 338.3854925 / Fax 0121.501934

micaela.leonardi@libero.it

dott. Fabrizio Del Prete

                                                                                       

Giugno 2020

Fabrizio Del Prete                                                       c.so Francia, 260                                                         10146 Torino

tel. 0115364799                  cell. 3393919606                          email delprete.fa@libero.it               pec delprete.fa@pec.it

SOMMARIO

COMUNI DI NEIVE-NEVIGLIE-TREZZO TINELLA (Cn)

Interventi per la realizzazione del sistema di collettamento e
depurazione dei comuni della Val Tinella

Valutazione Preventiva di Interesse Archeologico

mailto:delprete.fa@libero.it


22

COMUNI DI NEIVE-NEVIGLIE-TREZZO TINELLA (Cn)

Interventi per la realizzazione del sistema di collettamento e 
depurazione dei comuni della Val Tinella

Elab. 01 – Verifica preventiva dell’interesse 
archeologico

Giugno 2020

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 4

1.1. Metodologia e finalità della verifica preventiva dell’interesse archeologico......................................................4

1.2. Descrizione delle opere.....................................................................................................................................6

2. RELAZIONE TECNICA 10

2.1. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO.........................................................................10

2.2. SONDAGGI IN PROFONDITÀ NEI TERRENI................................................................................................12

2.3. RICOSTRUZIONE STORICO ARCHEOLOGICA DELL’AREA.......................................................................12

2.3.1. Preistoria e Protostoria................................................................................................................12

2.3.2. Età romana...................................................................................................................................14

2.3.3. Età tardo-antica e medievale.......................................................................................................16

2.4. SITOGRAFIA: CENSIMENTO DELLE ATTESTAZIONI ARCHEOLOGICHE NOTE......................................17

2.4.1. Neive............................................................................................................................................18

2.4.2. Neviglie.........................................................................................................................................28

2.4.3. Trezzo Tinella...............................................................................................................................29

2.5. VINCOLI ARCHEOLOGICI..............................................................................................................................33

2.6. ANALISI TOPOGRAFICHE.............................................................................................................................34

2.6.1. Fonti cartografiche e iconografiche..............................................................................................34

2.6.2. Interpretazione aerofotografica....................................................................................................40

2.6.3. Esito della ricognizione di superficie (survey)..............................................................................44

3. ANALISI INTEGRATA 59

3.1. VALUTAZIONE DI RISCHIO ARCHEOLOGICO ASSOLUTO.........................................................................59

4. RELAZIONE ARCHEOLOGICA CONCLUSIVA 61

4.1. IMPATTO DELL’OPERA SUI BENI ARCHEOLOGICI.....................................................................................61

5. INDICI ELEMENTI DI INTERESSE 62

6. BIBLIOGRAFIA 63

ALLEGATI

 TAV01_Carta delle attestazioni archeologiche e degli elementi di interesse

(scala 1:15.000)

2



33

COMUNI DI NEIVE-NEVIGLIE-TREZZO TINELLA (Cn)

Interventi per la realizzazione del sistema di collettamento e 
depurazione dei comuni della Val Tinella

Elab. 01 – Verifica preventiva dell’interesse 
archeologico

Giugno 2020

relazione illustrativa

Metodologia e finalità della verifica preventiva 
dell’interesse archeologico

La  presente  Verifica,  redatta  su  incarico  dello  studio  Saglietto  Engineering  S.r.l.
concerne i lavori per “Interventi per la realizzazione del sistema di collettamento e
depurazione dei comuni della Val Tinella” siti nei territori comunali di Neive, Neviglie e
Trezzo Tinella (CN).

L’articolazione  della  Verifica  rispecchia  le  indicazioni  delle  Linee  guida  per
l’archeologia  preventiva  (Circolare  n.  10/2012)  della  Direzione  Generale  per  le
Antichità, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali  e del Turismo, ed ha pertanto
previsto:

 esame delle lavorazioni previste dal progetto in riferimento alle interferenze con

il sottosuolo e con il patrimonio archeologico;

 ricerca  bibliografica,  archivistica  e  delle  fonti  documentarie  comprensiva  del

quadro di sintesi storico-archeologica delle conoscenze del territorio interessato

dai lavori;

 analisi della toponomastica di possibile interesse archeologico, della cartografia

storica;

 analisi della fotografia aerea;

 schedatura  e  posizionamento  delle  presenze  archeologiche  e  delle  aree  a

vincolo;

 prospezione delle aree oggetto di intervento;

 definizione del rischio archeologico assoluto e di quello relativo alle opere.

Il giorno 16 luglio 2020 si è compiuta la prospezione delle aree oggetto di intervento
(survey).  Lo  spoglio  della  documentazione  relativa  presente  nell’Archivio  della
Soprintendenza  Archeologica  è  stato  effettuato  in  data  01-07-2020.  La  ricerca
cartografica è stata svolta sulle carte presenti nell’Archivio di Stato di Torino visionabili
online (http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/Site/index.php/it/home),  mentre
l’analisi  della  fotografia  aerea  è  avvenuta  sui  fotogrammi  disponibili  sul  Portale
Cartografico Nazionale (http://www.pcn.minambiente.it/GN/) e su quello della Regione
Piemonte (www.geoportale.piemonte.it).

La presente Verifica si compone delle seguenti parti (descrittive e cartografiche):
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 Relazione illustrativa

 Relazione tecnica

 Analisi integrata

 Relazione archeologica conclusiva

 TAV01_Carta delle attestazioni archeologiche e degli elementi di interesse

(scala 1:15.000)

La finalità del presente lavoro consiste nel fornire indicazioni affidabili per ridurre il
grado  di  incertezza  relativamente  alla  presenza  di  eventuali  beni  o  depositi
archeologici  e  nel  definire  il  livello  di  rischio  circa  la  possibilità  di  effettuare
ritrovamenti archeologici nel corso dei lavori in oggetto.  

Esso  inoltre  propone  operazioni  finalizzate  all’abbattimento  del  rischio  di
danneggiamenti al patrimonio archeologico non ancora noto, e suggerisce modalità
operative, relativamente ai lavori previsti, adeguate agli indici di rischio riscontrati e
conformi alle procedure usualmente richieste dalla Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, cui spetta la competenza
esclusiva di ogni scelta operativa.
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Descrizione delle opere1

Le opere in progetto consistono nella realizzazione di un nuovo condotto fognario della
lunghezza complessiva di quasi  10 km.  La trincea di scavo per la posa del nuovo
collettore avrà profondità pari a - 1.60 m / - 1.80 m da p.c. e larghezza di 0.75 m.  In
corrispondenza dei sollevamenti la profondità di scavo sarà indicativamente di - 2.50
m da p.c.

1  Non si dispone della Relazione tecnica
5
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Figura 1 – Posizionamento intervento su CTR BDTRE 2017

Nell’immagine  seguente  si  riporta  la  denominazione  delle  tratte,  definita  dai
Progettisti, seguita nel presente studio.
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Figura 2 – Planimetria con indicazioni tratte di intervento fornita dai Progettisti, in alto porzione N, in basso S.

Relazione tecnica

INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Le  caratteristiche  geologiche  dei  terreni  attraversati  dal  condotto  comprendono
depositi  alluvionali  antichi  di  età  postglaciale  costituiti  da matrice  argilloso-siltosa,
localmente sabbiosa e dalle Marne di S. Agata dei Fossili e di Lequio.

Le colline della “Bassa Langa” hanno suoli a composizione prevalentemente marnosa,
poco compatta, e quindi più soggette agli effetti erosivi del ruscellamento superficiale
che determina la formazione di pendii dolci ed un paesaggio abbastanza uniforme. Nel
paesaggio terrazzato i rilievi, possono quasi raggiungere i 600 metri di altezza e sono
solcati  da profondi torrenti. L'interesse agricolo verso queste terre è stato tardivo a
causa del carattere prettamente forestale dei versanti meridionali (assetto geologico a
reggipoggio);  il  loro  dissodamento  è  stato  tuttavia  notevolmente  incrementato
soprattutto negli ultimi anni, tanto che, a causa dell’eccessivo disboscamento, i prati a
pascolo e fieno delle valli della Bassa Langa, hanno perso il valore originale, e sono ora
soggetti  ad  erosione  e  degrado,  e  considerati  terreni  adatti  per  gli  insediamenti
artigianali  e  industriali.  Questo  fenomeno si  è esteso velocemente dalla  piana del
Tanaro alle valli interne dove le colline sono coltivate intensivamente a vite e le valli
sono disseminate da capannoni.

Dove  il  pendio  e  l’esposizione  sono  più  favorevoli,  è  intensamente  presente  la
viticoltura  specializzata,  che  domina  rispetto  ad  altre  realtà  agronomiche  quali  la
cerealicoltura e le colture legnose da frutto (noccioli).

Nel  paesaggio  dei  vigneti,  la  regolarità  degli  impianti  di  coltivazione  della  vite  è
sottolineata dalle capezzagne che li attraversano e dai sentieri che li delimitano. 

9
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Figura 3 – Stralcio della Carta Geologica d’Italia, f.69 Asti

  Figura 4 – Elaborazione su Rilievo ombreggiato 2009-2011_PIEMONTE ICE (Geoportale Regione Piemonte), in fucsia gli interventi
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SONDAGGI IN PROFONDITÀ NEI TERRENI
Non si dispone di sondaggi pregressi ma, dalle notizie di rinvenimento apprendiamo 
che:

RICOSTRUZIONE STORICO ARCHEOLOGICA DELL’AREA

Preistoria e Protostoria
Mancano  per  l’area  in  esame  attestazioni  relative  alle  più  antiche  frequentazioni
umane,  carenti  in  genere  per  l’Italia  nord-occidentale,  dove  l’esiguità  della
documentazione  sulla  preistoria  e  protostoria  piemontese  non  va  attribuita,  come
erroneamente in passato,  ad una scarsa  occupazione umana,  ma bensì  alla  bassa
intensità di indagini archeologiche specifiche, divenute solo negli ultimi decenni più
intense e approfondite2. Con l’avvio della cosiddetta “rivoluzione neolitica”, avvenuta
in Piemonte nel corso della seconda metà del VI millennio a.C., si evidenzia uno stretto
legame con l’area ligure e l’importante influenza del  ruolo di  Alba nel  processo di
neoliticizzazione,  svolto  fino ai  laghi  varesini,  che ha presupposto  una mediazione
dell’Astigiano e del Novarese, ancora però privi di chiare attestazioni.  

Alba rappresenta  per  la  preistoria  dell’Italia  nord-occidentale  un luogo di  spicco  in
ragione  dei  ritrovamenti  che  hanno  evidenziato  intorno  alla  città  vivaci  zone  di
frequentazione legate alla via fluviale e commerciale del Tanaro.  Fin dal neolitico Alba
deve aver rivestito infatti un ruolo fondamentale come centro produttivo specializzato
di oggetti di pietra verde levigata e come punti di scambio di oggetti finiti, nell’ambito
di contatti tra le comunità liguri e padane.

A  metà  XIX  lungo  le  rive  della  Tinella  in  territorio  di  Neive  (AA02)  è  emerso  un
frammento di ascia in pietra verde.

Il  settore  meridionale  del  Piemonte  è  stato  il  primo ad  essere  coinvolto,  con  una
distribuzione dei siti principali lungo una direttrice SE/W, molti dei quali posti lungo la
valle del  Tanaro,  da cui  presto vennero coinvolte le aree padano-alpine, attraverso
l’acculturazione dello strato mesolitico3.

A  partire  dalla  metà  del  V  millennio  a.C.  si  assiste  ad  un  moltiplicarsi  degli
insediamenti  e  ad  un’occupazione  diffusa del  territorio  piemontese,  con  numerose
attestazioni riferibili a differenti complessi culturali, distinguibili solo sulla base delle
tipologie dei  manufatti  ceramici  e di  quelli  litici:  tra  la fine del  VI  e gli  inizi  del  V
millennio a.C. risultano stabilmente insediate, per l’area prossima a quella in oggetto,

2  Per cui si rimanda ai contributi del volume MERCANDO L. e VENTURINO GAMBARI M. (a cura di), 
Archeologia in Piemonte. La preistoria, Torino 1998

3  M. VENTURINO GAMBARI 1998a, p. 101-114; VENTURINO GAMBARI 2006, p. 17.
11
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Alba e Treiso.  Le strutture insediative sembrano, in questa fase, preferire i terrazzi
fluviali  con superfici  ormai  stabilizzate  e  non interessate  da esondazioni  frequenti,
mentre  solo con il  Neolitico medio-recente esse iniziano a diversificarsi  mostrando
notevoli capacità di adattamento ad ambiti geomorfologici ed ecologici differenti4.

Con l’età del Bronzo prende avvio un progressivo e continuo aumento demografico, e
più  nettamente  si  stabilizza  la  geografia  del  popolamento  e  l’organizzazione  del
territorio,  in un quadro complessivo che delinea già i gruppi e le principali  linee di
occupazione dell’età del Ferro e dell’età storica.  

Nelle  dinamiche  del  controllo  del  territorio  e  nell’organizzazione  della  rete  dei
commerci  si  afferma progressivamente  il  ruolo  della  navigazione fluviale;  la  via  di
comunicazione offerta dal Tanaro diviene elemento fondamentale per l’organizzazione
della  geografia  del  popolamento  e  per  la  determinazione  dell’importanza  e  della
ricchezza degli insediamenti maggiori.  La navigazione fluviale, vera costante di tutta
la protostoria piemontese, definisce un intreccio di relazioni che sarà rivoluzionata e
ridimensionata  nella  sua  portata  economica  al  solo  commercio  di  merci  pesanti
soltanto dalla rete viaria di età romana5.  

Con  l'inizio  dell'età  del  Ferro,  la  documentazione  archeologica,  generalmente  più
abbondante, indica la creazione ed organizzazione di nuovi centri abitati localizzati in
prevalenza su luoghi elevati o comunque in punti meglio difendibili e con possibilità di
controllo sul territorio circostante; è il caso, nell’area cuneese, di Fossano, il cui centro
storico ha restituito in più punti stratigrafie protostoriche, di Breolungi (Mondovì) e di
Pocapaglia  (località  Strada  Valle),  dove  il  sito  era  localizzato  a  mezza  costa  sulle
pendici orientali di un rilievo collinare che sorge davanti alla piana di Pollenzo6.

Nel  territorio  a  E  di  Alba  le  testimonianze  archeologiche  di  età  protostorica  sono
estremamente scarse e non permettono la ricostruzione del quadro insediativo nelle
diverse  epoche.   L’area  collinare  a  SE  del  centro  urbano di  Alba,  compresa  tra  il
torrente Cherasca a W e la valle del Seno d’Elvio a E ha restituito alcuni resti e reperti
archeologici  sparsi:  gli  affioramenti  sono concentrati  in  una ristretta  area presso  il
confine tra Treiso e Barbaresco.

Materiali di età tardo neolitica e di fine età del Bronzo-inizio età del Ferro, per lo più in
giacitura  secondaria,  provengono  da  loc.  Pertinace  nel  comune  di  Treiso7,
probabilmente  lì  trascinati  dalle  esondazioni  del  rio  tributario  del  Seno  d’Elvio,
frammenti ceramici sono stati documentati in sezione anche ai lati del tratto di strada
romana emersa a Barbaresco8.  Da un probabile contesto funerario seconda metà II
a.C., di cui purtroppo si è persa la collocazione, derivano in  territorio comunale di, i

4  Ibidem
5  F.M. GAMBARI 1998, p. 129 e sgg
6  VENTURINO GAMBARI 1988
7  VENTURINO GAMBARI, PEROTTO, SERAFINO 1994;
8  MACCARIO 1980, p. 92
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manufatti in bronzo ritrovati a Trezzo (AA23), tra cui una fibula frammentaria tipo La
Tene II.

Età romana
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, ebbe inizio 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.

La  conquista  militare  fu  seguita  dall’organizzazione  giuridica  e  amministrativa  del
territorio; nel 89 a.C. fu fondata  Alba Pompeia sulla sponda destra del Tanaro,  alla
confluenza del torrente Cherasca, con finalità di controllo del traffico fluviale.  Più a N,
la fondazione di Hasta (Asti), posta alla confluenza del torrente Borbore nel Tanaro (e
quindi  anche in questo caso in posizione strategica per il  controllo  del  commercio
fluviale) si fa solitamente ascrivere al periodo delle campagne militari del console M.
Fulvio Flacco tra 125 e 123 a.C., anche se le stratigrafie e i materiali più antichi finora
ritrovati non sembrano precedere la metà del I sec. a.C.9

Il Tanaro era navigabile e quindi utilizzato come via di comunicazione, non solo locale
ma a livello interregionale per il tramite del Po: a tal riguardo si segnala il ritrovamento
di una stele semilavorata ritrovata nel letto del Tanaro, presso Neive, appartenente
probabilmente a un carico trasportato su chiatta, AA03). 

Il territorio ora in esame, tutto in sponda orografica destra del Tanaro, doveva ricadere
nel  comprensorio  di  Alba,  non lungi  dal  suo confine occidentale;  il  limite dell’ager
passava probabilmente tra Costigliole d’Asti e Castagnole delle Lanze, per puntare poi
verso Cossano Belbo e il  corso  del  Belbo,  oltre  il  quale il  territorio  apparteneva a
Aquae Statiellae (Aqui Terme)10:  non sono sinora note tracce di centuriazione, tracce
che generalmente non si  conservano nelle aree perifluviali  interessate da profondi
cambiamenti dipendenti dalle dinamiche fluviali e verosimilmente adibite a pascoli e
boschi.  Le campagne dell’agro erano caratterizzate da un popolamento rurale di tipo
sparso, costituito da limitati nuclei abitati (vici), legati ad attività produttive e agricole,
come sembrano suggerire i ritrovamenti puntiformi di molti reperti ed epigrafi sia nelle
zone pianeggianti sia in quelle collinari. 

La  strada  che,  proveniente  da  Augusta  Taurinorum,  passava  per  Pollenzo,  Alba  e
quindi  proseguiva  verso  Aquae  Statiellae (Acqui  Terme)  e  a  SE  verso  Placentia,

9  BARELLO 2011, p. 22.
10  MENNELLA, BARBIERI 1997, pp. 22-23.
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attraversava in senso E/W anche il territorio in esame: secondo il Morra e l’Eusebio,
l’itinerario superava il Belbo presso Castino passando per Trezzo Tinella e Treiso11.

A Trezzo Tinella un tratto della strada selciata è stato individuato nel 1879 (AA22);
anche  la  toponomastica  (Trezzo  da  ad  Tertium  Miliarium,  TS01)  rimanda  alla
presenza di una strada. Da Trezzo provengono inoltre anche epigrafi funerarie (AA19,
AA20).

Il rinvenimento a Castagnole Scalo di un tratto di strada selciata larga 7 m con profilo
a schiena d’asino e di altri tratti del medesimo selciato, rinvenuti in diverse località più
a valle lungo il Tinella fino alla confluenza tra questo ed il Belbo durante la costruzione
della  ferrovia  (1863-64),  delineano  il  passaggio  di  un  tracciato  alternativo,  nel
fondovalle  della  Tinella,  forse  secondaria  rispetto  alla  maggiore  direttrice  Alba
Pompeia - Aquae Statiellae 12: per taluni essa potrebbe consistere in un diverticolo che
dalla direttrice proseguiva verso NE lungo la valle del Belbo in direzione di Canelli per
volgere poi a Forum Fulvii e all’allacciamento con la via Fulvia; oppure coincidere con
un itinerario N-S che univa Alba Pompeia con Hasta, alternativo a quello passante sulla
sinistra del Tanaro, che toccava gli odierni Revigliasco, Govone e Guarene13.

Nel  territorio  dell’attuale  Neive  tale  strada  doveva  seguire  un  percorso
simile a quello della ferrovia moderna, passando lungo la valle della Tinella,
a SW rispetto al concentrico, e proseguendo poi verso Castagnole Scalo.

Numerosi sono i rinvenimenti ad essa direttamente pertinenti sono avvenuti proprio in
occasione della costruzione della linea ferroviaria: partendo da N porzioni di selciato
sono emerse presso La vinicola, parallelamente allo stradale per Castagnole (AA11) e,
a breve distanza, sarebbe stata ritrovata una colonna miliare presso  cascina delle
Doti (AA14b);  in  Borgonuovo in  tre  distinte  aree  presso  la  stazione  ferroviaria
(AA07,  AA08,  AA09); risalendo la valle Tinella, a  Borgata Moretta (AA06), luogo
dove si presume esistesse inoltre un abitato e infine a Trezzo Tinella, presso il ponte
di S. Giovanni (AA22).

La  strada  è  inoltre  suggerita  da  nuclei  necropolari  emersi  in  numerose  occasioni,
purtroppo  sempre  piuttosto  datate  e  in  assenza  di  scavi  archeologici  estensivi  e
sistematici.

La presenza di abitati nel territorio ad E di  Alba Pompeia, è quindi ricostruibile sulla
base  di  ritrovamenti  fortuiti  (affioramento  di  laterizi  e  ceramica,  ritrovamento  di
tombe)  risalenti  in  prevalenza  a  inizio  XX  secolo,  numerosi  soprattutto  a  Neive  e
Treiso.  I  ritrovamenti  sono  spesso  sempre  di  incerta  localizzazione  e  di  dubbia
interpretazione; sembra tuttavia trattarsi di evidenze riconducibili soprattutto a piccoli

11 MORRA 1997, p. 31; EUSEBIO 1909a, p. 56.

12  C. Morra 1997, p. 31 e F. Barello 2002 p.35
13  Idem, con bibliografia precedente e F. Filippi 1986, pp. 34-36; G. MENNELLA – E. ZANDA 1992, p. 71
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nuclei di tombe o a edifici rustici. A Neive, presso S. Gervasio (AA01) sono affiorati
materiali riferibili a strutture; i resti murari di probabili edifici sono stati documentati
Neviglie (AA17)14.

Gli storici locali vorrebbero far derivare il toponimo Neive dal gentilizio latino Nevius,
ma i linguisti sollevano forti perplessità, attendibile invece per Neviglie la derivazione
da un personale Naevius (TS02).

Sepolture sono affiorate a Neive in  frazione Borgonuovo nei pressi della stazione
(AA08,  AA09,  AA10);  presso  cascina delle  Doti vicino  alla  ferrovia  (AA14a),  in
Regione Rocca (AA12); a Neviglie in regione Cappelle (AA16). 

A Neive sono state ritrovate, in località e anni ignoti, anche tre epigrafi di I-III secolo
(AA15): una stele pseudocuspidata in marmo bianco, poi affissa sulla facciata della
torre campanaria, a 5 m di altezza, dove si trova tuttora (AA03); da Trezzo Tinella ne
provengono ulteriori, da due distinte località (AA19, AA20).

Piuttosto numerose sono le segnalazioni di ritrovamenti sparsi, più a N nel territorio di
Castagnole delle Lanze,  soprattutto tombe sia a incinerazione sia a inumazione;
oltre il Tanaro, a  Magliano Alfieri (fraz. S. Antonio), durante i lavori di scavo per la
realizzazione del canale scolmatore del Rio Valle, sono state individuate delle strutture
murarie appartenenti forse a una villa rustica, e un’unica tomba a incinerazione (fine I-
II sec.). Già nel secolo scorso nel territorio di Magliano erano stati notati ritrovamenti
sporadici  di  reperti  e  strutture  romane,  tra  cui  resti  del  tracciato  stradale  Alba
Pompeia-Hasta, 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. 

Età tardo-antica e medievale 
Il Piemonte meridionale, a partire almeno dal III secolo, sembra essere caratterizzato
da  una  crisi  economica  e  sociale,  con  contrazione  dei  principali  centri  urbani:
l’abbandono degli edifici pubblici di età romana di Alba sembra iniziare già nel II secolo
d.C.,  ma il  momento  di  crisi  principale  coinvolse  la  città  e  il  territorio  circostante
probabilmente tra IV e V secolo,  quando le scorrerie barbariche e la guerra greco-
gotica  generarono  un  clima di  insicurezza  e  determinarono  un  cambiamento  nelle
modalità insediative, con preferenza per gli abitati fortificati d’altura e una generale
ruralizzazione dei centri abitati. Durante il dominio longobardo, tra VII e VIII secolo, gli
storici ipotizzano un temporaneo trasferimento della sede amministrativa da Alba alla
vicina Diano: Alba continuò tuttavia ad essere abitata, come testimonia l’esistenza di
livelli  d’uso  riferibili  a  VII  e  VIII  secolo  (con  costruzione  di  capanne  di  legno)

14  Dizionario di toponomastica 1990
15
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documentati  dalle  indagini  archeologiche15;  analogamente  documentata  la
continuazione  di  vita  di  Pollenzo,  più  conosciuta  grazie  ad  alcuni  ritrovamenti
archeologici e alla rilettura dei ritrovamenti passati e delle fonti scritte16. In età tardo
antica  Pollenzo  si  trasformò  gradualmente  in  un  centro  fortificato,  assumendo  il
toponimo Castrum Pollentinum citato dall’Anonimo Ravennate nel VII secolo.

Tra i pochi ritrovamenti noti di età altomedievale nelle vicinanze dell’area di interesse:
si segnala però a  Trezzo Tinella,  in località Naranzana (AA18), una necropoli  con
elementi di corredo risalenti all’età longobarda (VII sec.), emersa fortuitamente negli
anni ’70 e mai indagata. 

Alcuni  studiosi  hanno  interpretato  il  toponimo  Barbaresco,  attestato  con  certezza
dall’età medievale (vicum Barbariscum, a. 1073), come discendente da  barbarus, e
quindi  indicativo di  uno stanziamento di  un nucleo di  genti  straniere  all’interno di
un’area abitata da romani; l’etimo tuttavia è incerto e altri studiosi propendono per
un’origine romana17.

Si rileva che a Neive è attestato il toponimo I Germani (Gran Carta degli Stati Sardi,
TS03, si veda § 2.7.1).

In  epoca  medievale  la  fascia  immediatamente  perifluviale  fu  probabilmente
scarsamente  soggetta  a  insediamento,  in  quanto  poteva,  come  oggi,  essere
facilmente alluvionata, mentre sui terrazzi la campagna si prestava maggiormente alla
coltivazione soprattutto viticola; questa situazione è ricostruibile soprattutto sulla base
delle  fonti  scritte,  ad  esempio  quelle  riguardanti  i  possedimenti  di  importanti
complessi abbaziali e ospedalieri. 

L’avvio  dell’incastellamento  è  databile  al  secolo  X,  ma  l’assetto  insediativo  dei
complessi fortificati diviene più fitto e articolato nei due secoli successivi.  

In età comunale, a partire dalla metà del XII secolo, l’area entrò a far parte della sfera
di influenza del comune di Alba, che si espanse notevolmente verso est ed ovest (a
metà del  secolo furono fondate le villanove di  Cherasco e La Morra),  mediante la
costruzione di nuovi castelli e l’acquisizione di castelli già esistenti. 

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.

15  MICHELETTO 1999
16  MICHELETTO 2001; MICHELETTO 2006
17 OLIVIERI 1965, p. 83; Dizionario di toponomastica, p. 70. A questa ipotesi concorrerebbe anche il suffisso –iscus, già 
noto in latino ma probabilmente diffusosi soprattutto attraverso l’influsso del germanico –isk.  Secondo il Casalis, 
ripreso da Bernocco, il primo etimo sarebbe stato barbarica sylva, per descrivere un’area boscosa abitata da indigeni; 
dopo la conquista romana, sarebbe rimasto il nome Barbaricum o Barbaritium per il territorio, e Barbariscum per il 
paese sorto successivamente (BERNOCCO 1930, p. 31; CASALIS 1834, p. 132). 

16
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La  navigabilità  del  fiume,  almeno  per  alcuni  tratti,  è  certificata  ancora  in  età
postmedievale. In una carta di età napoleonica conservata presso l’Archivio di Stato di
Torino e rappresentante il corso del fiume e le adiacenti fasce spondali, sono indicati
vari “porti” lungo il fiume, tra cui a Neive. 

SITOGRAFIA: CENSIMENTO DELLE ATTESTAZIONI 
ARCHEOLOGICHE NOTE

Nello schedario seguente si riportano le attestazioni archeologiche ad oggi note per i
territori  comunali  attraversati  dal  condotto.   Le  attestazioni  sono posizionate  sulla
TAV01_ Carta delle Attestazioni Archeologiche e degli elementi di interesse.  *Indica
che non è stato possibile posizionare il sito sulla cartografia.

Neive

Scheda AA01

Località Loc. San Gervasio

Localizzazione approssimativa

Coordinata 428910.730,4955211.099
WGS84–UTM 
32N

Epoca Età romana

Tipologia del 
rinvenimento

Materiali e strutture

Descrizione Rinvenuti a seguito di arature vari frammenti di età romana su
di una superficie di  circa 300 mq ubicata in adiacenza della
cappella di San Gervasio, coltivata a noccioleto. Sono affiorati
ciottoli con tracce di calce, frammenti di tegoloni e di qualche
mattone, frammenti ceramici di varie dimensioni e con impasti
differenti. Fin dai primi anni ’70 erano visibili  presso l’abside
della cappella tracce di almeno un vano riferibile a tipologia di
età  romana;  la  stessa  titolazione  della  chiesa  è  di  antica
origine.

Modalità del 
rinvenimento 

Segnalazione di Italia Nostra del 2011, rinvenimento del 2010

Cronologia n.d.

Bibliografia Archivio SABAP-CN, territorio, Neive (CN)

17
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Scheda AA02

Località “Lungo le rive del Tinella”, Loc. San Gervasio?

Localizzazione approssimativa

Coordinata 428977.625,4955235.745
WGS84–UTM 
32N

Epoca Preistoria

Tipologia del 
rinvenimento

Materiale sporadico

Descrizione Ritrovamento  di  almeno  un  frammento  di  ascia  neolitica  in
pietra verde, donata da un contadino al comm. Luigi Rocca. È
però presente un’incongruenza sul luogo del rinvenimento: la
loc.  S.  Gervasio  non  si  trova  lungo  le  rive  della  Tinella.  A
ritrovamenti di scaglie di selce nel territorio di Neive accenna
anche l’Eusebio; non se ne conoscono però i particolari.

Modalità del 
rinvenimento 

Segnalazione di ritrovamento a metà XIX sec.

Cronologia Neolitico

Bibliografia
VADA 1984, pp. 17-18; EUSEBIO 1908a, p. 16; GASTALDI 1871,
p. 102; p. 121; tav. IV-1; Carta Archeologica Cuneo n. 4148011

Scheda AA03

Località Loc. Molino Piana di Neive, nel letto del Tanaro

Localizzazione approssimativa

Coordinata 427975.962,4954978.728
WGS84–UTM 
32N

Epoca Età romana

Tipologia del 
rinvenimento

Stele marmorea

Descrizione Una  stele  funeraria  semilavorata  di  grezzone  bianco
(140x60x31 cm)  è  affiorata  dal  fondo  del  Tanaro  all’altezza
della  località  “Mulino  Piana”;  ora  è  conservata  nel  giardino
della cascina in v. Bellauri 47 (casa Saglietti). La provenienza
dal letto del fiume suggerisce che essa fosse parte del carico

18
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di una chiatta affondata, e costituisce quindi una prova che il
corso  d’acqua  fosse  navigabile.  Il  carico  era  probabilmente
misto; non sono stati individuati altri pezzi simili a questo, per
quanto il fiume sia stato soggetto a numerosi periodi di magra.
Sul  blocco  è  incisa  una  sigla  in  lettere  che  probabilmente
faceva  riferimento  al  settore  della  cava  o  alla  numerazione
della partita di blocchi o al nome del cavatore.

Modalità del 
rinvenimento 

Affiorata nel 1980

Cronologia I-II secolo d.C.?

Bibliografia
Archivio  SABAP-CN,  Territorio,  Neive;  MENNELLA,  BARBIERI
1997, n. 88; FILIPPI 1991, p. 50; Alba Pompeia 1997, pp. 606-
607; Carta Archeologica Cuneo n. 4148018

Scheda AA04

Località Esondazione del Tanaro, luogo non dato

Localizzazione Non data

Coordinata -
WGS84–UTM 
32N

Epoca Non precisata

Tipologia del 
rinvenimento

Materiale sporadico

Descrizione Macine  in  pietra  emerse  nel  territorio  a  seguito  di  una
esondazione del Tanaro

Modalità del 
rinvenimento 

n.d.

Cronologia n.d.

Bibliografia Archivio SABAP-CN, territorio, Neive (CN), fasc.3

Scheda AA05a, AA05b

Località Nel letto del fiume Tanaro nel tratto presso Neive

Localizzazione incerta

Coordinata 427949.557,4954695.305 WGS84–UTM 
19
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32N

Epoca Età romana

Tipologia del 
rinvenimento

Materiale sporadico

Descrizione AA05a_Medio  bronzo  illeggibile  di  età  romana,  moneta  di
bronzo illeggibile, 4 oggetti metallici di incerta attribuzione di
cui  un  elemento  decorativo,  2  anelli  ed  un  probabile
frammento di chiave.

AA05b Nel 1907 si rinviene, nel giardino del canonico Ferruccio
Boalla,  un dupondio di  Antonino Pio (Roma 147-161 d.C): D/
Testa radiata di  Antonino Pio con legenda [AN]TONINVS AVG
PIVS  PP  TRP  [(XI  o  XXIIII)];  R/  Annona  stante  con  spighe  e
ancora e modio

Modalità del 
rinvenimento 

Consegna  di  materiale  nel  1983  proveniente  da  sondaggi
realizzati nel letto del fiume Tanaro

Cronologia Età romana imperiale

Bibliografia
Archivio SABAP-CN, territorio, Neive (CN), fasc.1; Morra 1997,
p. 35; Barello 1997, p.  564 e 566,  nn. 77, 79 e 86;  Barello
1997b, p. 59, n. 84; Carta Archeologica Cuneo n. 4148028

Scheda AA06a, AA06b, AA06c, AA06d

Località Borgata Moretta, loc. Valgrande, presso il ponte sulla Tinella 

Localizzazione certa

Coordinata
429259.727,4951138.656; 
429139.581,4951111.370; 
429274.030,4951090.905

WGS84–UTM 
32N

Epoca Età romana

Tipologia del 
rinvenimento

strada

Descrizione AA06a_Fu ritrovato un tratto della strada selciata, a ca. 3 m di
profondità,  pavimentata  con  pietre  di  fiume,  con  larghezza
inferiore a 7 m; ne dà notizia l’Eusebio. 

AA06b_Un altro tratto, probabilmente della medesima strada,
emerse a inizio XX sec. a ponente della Borgata Moretta.

AA06c_Un altro  nella  stessa loc.  Valgrande,  di  localizzazione

20
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non meglio specificata. 

AA06d_All’inizio del  XIX sec.  sul  Tinella,  presso Neive,
era ancora visibile un arco di un ponte romano, sul quale forse
passava la strada (BERNOCCO 1930, p. 34; MACCARIO 1980, p.
93).

In età medievale nella valle della Tinella sorgeva la chiesa di S.
Maria  del  Piano,  appartenente  ai  Benedettini  e  ceduta
all’abbazia di Fruttuaria dall’imperatore Arrigo nel 1014. Il coro
della  chiesa,  ancora  esistente  nel  1867,  fu  in  seguito
abbattuto;  della chiesa rimangono pochi resti  e il  campanile
(BERNOCCO 1930, pp. 190-191; VADA 1984). 

È ipotizzabile, sulla base dei diversi ritrovamenti, che esistesse
un insediamento romano lungo le rive della Tinella, chiamato
in epoca medievale Santa Maria del Piano.

Modalità del 
rinvenimento 

Durante i lavori per la ferrovia Alessandria-Cavallermaggiore e
del ponte (1881)

Cronologia

Bibliografia Carta Archeologica Cuneo n. 4148095

Scheda AA07a, AA07b

Località
Fraz.  Borgonuovo,  stazione  presso  il  cosiddetto  ponte  del
Diavolo, in un campo di proprietà del sig. Giuseppe Dogliotti,
a -0,70 m di profondità

Localizzazione certa

Coordinata
430318.602,4952529.584;
430557.575,4952553.790

WGS84–UTM
32N

Epoca Età romana

Tipologia del 
rinvenimento

tombe; infrastrutture

Descrizione AA07a _Rinvenimento  di  tomba  romana  a  inumazione,
costruita  con embrici  e  tegoloni  e con resti  ossei;  priva di
corredo. 

AA07b _Già  dal  1760  si  parlava  del  ponte  "marmoreus",
epiteto del ponte del Diavolo, su cui passava la via  Aemilia
Scauri (VADA 1985). La notizia è del notaio D. Sansoldo di
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Levaldigi.

Modalità del 
rinvenimento 

Rinvenimento  nel  1923,  lettera  del  direttore  del  Museo
storico archeologico di Alba del 2-1-1923

Cronologia Età romana tardo imperiale

Bibliografia
Archivio SABAP-CN, Storico, Neive (CN), fasc. CN 1923-27-33;
MACCARIO 1980, p. 93; VADA 1985, p. 91; Morra 1997, p. 35.
Carta Archeologica Cuneo n. 4148135

Scheda AA08

Località
Fraz. Borgonuovo,  nel campo del parroco, di fronte all'osteria
Massucco, in direzione del ponte del Diavolo sulla Tinella; rio
Moie - proprietà Puppione

Localizzazione certa

Coordinata 430485.839,4952541.907
WGS84–UTM 
32N

Epoca Età romana

Tipologia del 
rinvenimento

strada

Descrizione Scoperto tratto di antica strada pavimentata in pietra (1909)
(notizia di Tagliaferro: forse lavori per ferrovia?). 

EUSEBIO 1910, p. 66 parla di due tratti identificati uno a nord e
uno a sud del ponte del Diavolo o mormorio. 

Durante i lavori per la ferrovia, a nord-est della stazione, si
scoprirono due tratti,  di  qua e di  là dal  rio Moie, paralleli  e
prossimi alla ferrovia. 

Tratti della via Aemilia Scauri che, giunta all'imboccatura di Val
Grande, mandava per questa un ramo verso Alba, mentre con
un altro risaliva la Tinella verso Trezzo.

Modalità del 
rinvenimento 

Durante i lavori per la ferrovia, 1863-1881

Cronologia n.d.

Bibliografia BERNOCCO  1930,  p.  34;  EUSEBIO  1909a,  p.  54;  EUSEBIO
1909b, p. 133; EUSEBIO 1910b, p. 66; MACCARIO 1980, p. 93;
VADA 1985, p. 91 s.; 
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Morra  1997,  p.  31.  Carta  Archeologica  Cuneo  n.4148065  e
4148115

Scheda AA09

Località
Fraz. Borgonuovo, presso la stazione dalla parte di SW, in
due punti molto vicini, contrassegnati nel 1909 da due casette
sorte ai lati della stradale

Localizzazione certa

Coordinata 430385.057,4952534.866
WGS84–UTM 
32N

Epoca Età romana

Tipologia del 
rinvenimento

Tombe, strada

Descrizione Si scoprirono resti di tombe con protezione laterizia e una mola
manuaria in pietra per grano (diam. base cm 39). 

Modalità del 
rinvenimento 

Emerso nel 1909

Cronologia n.d.

Bibliografia

MORRA  1997,  p.  35;  MACCARIO  1980;  VADA  1985,  p.  91;
Archivio SABAPTo, Storico

EUSEBIO 1901a, p. 70; EUSEBIO 1910b, p. 67; MARSICO
s. d., fig. 18; Carta Archeologica Cuneo n.4148075

Scheda AA10

Località Fraz. Borgonuovo, a est della stazione ferroviaria

Localizzazione certa

Coordinata 430390.778,4952580.636
WGS84–UTM 
32N

Epoca età romana

Tipologia del 
rinvenimento

Tombe

Descrizione Si  rinvennero  frammenti  laterizi,  un  coperchio  di  lucerna  in
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bronzo, un frammento di  vaso in argilla giallognola, tegoloni
interi e "tombe" con protezione laterizia. 

Modalità del 
rinvenimento 

durante scavi per una fornace, 1900

Cronologia età romana imperiale

Bibliografia
MORRA 1997, p. 35; EUSEBIO 1901a, p. 56; EUSEBIO 1910b, p.
67; Carta Archeologica Cuneo n.4148055

Scheda AA11

Località Presso la "Vinicola"

Localizzazione certa

Coordinata
WGS84–UTM 
32N

Epoca età romana

Tipologia  del
rinvenimento

strada

Descrizione A partire  dall'edificio  della  Vinicola,  fu  scoperto  un tratto  di
selciato  stradale  in  pietre  di  fiume  a  schiena  d'asino  con
cunette laterali parallelo allo stradale per Castagnole.

Tratto  della  via  Aemilia  Scauri,  costruita  nel  109  a.C.,  che
continua quelli presso il ponte del Diavolo.

Modalità  del
rinvenimento 

Durante i lavori per la ferrovia, 1863-1881

Cronologia

Bibliografia
BERNOCCO  1930,  p.  34;  EUSEBIO  1910b,  p.  66;  Carta
Archeologica Cuneo n.4148105

Scheda AA12*

Località Regione Rocca

Localizzazione incerta

Coordinata - WGS84–UTM
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32N

Epoca età romana

Tipologia  del
rinvenimento

tombe

Descrizione Le  notizie  sono  molto  vaghe;  potrebbero  anche  essere  due
tombe diverse.

Modalità  del
rinvenimento 

Rinvenimento avvenuto nel 1930

Cronologia n.d.

Bibliografia
Archivio storico SAP: STEFANO BELBO (relazione Boella 1931);
Carta Archeologica Cuneo n.4148045

Scheda AA13

Località Presso Santa Maria del Piano

Localizzazione certa

Coordinata 430384.177,4951874.719
WGS84–UTM
32N

Epoca età romana

Tipologia  del
rinvenimento

Materiale sporadico

Descrizione Dove c'è la necropoli meridionale, fu scoperta un'anfora. 

Modalità  del
rinvenimento 

Scoperta nel 1920

Cronologia n.d.

Bibliografia
MORRA 1997, p. 35; MACCARIO 1980, p. 93; VADA 1985, p. 91;
Archivio  SABAPTo,  Storico;  Carta  Archeologica  Cuneo  n.
4148075

Scheda AA14a, AA14b, AA14c

Località Presso la cascina delle Doti, a NNE dal paese

Localizzazione approssimativa
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Coordinata 430780.705,4953507.481
WGS84–UTM
32N

Epoca età romana

Tipologia  del
rinvenimento

Tombe; miliario

Descrizione AA14a Durante i lavori per la ferrovia nei pressi della cascina
furono individuati laterizi e tombe. Secondo Bernocco (1930) la
strada  antica,  passando  nei  pressi  della  cascina  delle  Doti,
scendeva ripidamente nella valle della Martinenga; 

AA14b Nel  campo sottostante rispetto alla cascina,  a breve
distanza,  sarebbe  stata  ritrovata  una  colonna  miliare,
secondo la testimonianza del curato di Barbaresco don Burello.

AA14c Sul dorso della collina, “vicino all’albero Tre Stelle, nei
fondo dei fratelli Germano” BERNOCCO 1930, p. 34) fu anche
ritrovata una tomba con urne cinerarie, poi portate al museo di
Alba e menzionate anche da F. Eusebio.

Modalità  del
rinvenimento 

Durante i lavori per la ferrovia Alessandria-Cavallermaggiore,
1863-64

Cronologia n.d.

Bibliografia

EUSEBIO 1910b, p. 66; BERNOCCO 1930, p. 34 (per la strada);
MORRA 1997, p. 35

Carta Archeologica Cuneo n.4148125

Scheda AA15*

Località Dal territorio, poi murate nel capoluogo

Localizzazione dislocata

Coordinata
WGS84–UTM
32N

Epoca Età romana

Tipologia  del
rinvenimento

iscrizioni

Descrizione Iscrizioni  funerarie  murate  nel  capoluogo;  già  segnalate  da
CASALIS 1843 e MOMMSEN, CIL 7589(?), 7587, 7588.

1_Regione  Castello,  infissa  nella  muraglia  della  torre:  C.
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AELIU/S L.F.CA.T.F.I./VALERIA/SEX.F.TERTIA/…FACUIND../CUR …..

2_Muro  esterno  giardino  Sig.  Cesare  Rocca:
V.B./ALBINAE/SYMPHERUSAE/L.POMPONIUS

3_muro esterno terrazzo: Q.COMIN./US.C.F. CAM/VIXIT. AN/XXI

L’ultima riporta l’indicazione della tribù Camilia

Modalità  del
rinvenimento 

Carteggio Soprintendenza e Podesta municipale del  1927:  la
Soprintendenza richiede che le lapidi  vengano trasferite  per
essere protette all’interno dell’edificio del Municipio.

Cronologia
1) Fine II-inizi III sec. d.C. - 2) CIL, V, 7588: prima metà I sec.
d.C.

Bibliografia

Archivio SABAP-CN, Storico, Neive (CN), fascc. CN 1923-27-33;
CASALIS, 1833-1856, vol. XI, p. 636; SANTI, 1990, p. 47, nota
1; VADA 1984, p. 21; MENNELLA - BARBIERI 1997, p. 590, n. 39
e  p.  593  n.  46;  MERCANDO-PACI  1998,  p.  256,  n.  181;
GIORCELLI  BERSANI  1999,  p.  63;  Carta  Archeologica  Cuneo
n.4148025; 4148015

Archivio SABAP-CN, Territorio, Neive (CN)

2012-2013-2014:  Richiesta  assistenza  per  ristrutturazione  e  riedificazione  di  area
prospiciente il  castello prop.  Schiappapietra,  Polla.   Esiti  assistenza non presenti  in
archivio.

Archivio SABAP-CN, Grandi opere, Neive (CN), cart.11, fasc.12

10-11-2011: Elettrodotto loc. Cascina Boschi,  si  riserva richiesta di  assistenza. Esiti
assistenza non presenti in archivio.

Neviglie

Scheda AA16

Località
Reg. Cappella, a nord della cascina Castellero, lungo la strada
provinciale,

Localizzazione certa
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Coordinata 429956.842,4949741.126
WGS84–UTM
32N

Epoca Età romana

Tipologia  del
rinvenimento

tombe

Descrizione Emerse  alcune  tombe  a  inumazione  in  cassa  lapidea,  con
alcune tegole; prive di corredo.  EUSEBIO considera le tombe
descritte simili a quelle di Albaretto della Torre AA17.

Modalità  del
rinvenimento 

Scoperta fortuita nel 1908

Cronologia

Bibliografia MORRA 1997, p. 35; EUSEBIO 1909c, p. 78

Scheda AA17

Località Ruderi castello

Localizzazione incerta

Coordinata 429956.842,4949741.126?
WGS84–UTM
32N

Epoca Età romana?

Tipologia  del
rinvenimento

Strutture, monete

Descrizione La proprietaria  segnala  nel  1933,  l’intenzione di  distruggere
quanto  resta  sulla  collinetta in  cui  sorge ancora  “un grosso
muro con pozzi e caverne dell’epoca imperiale romana”

In  diverse  epoche  nel  recinto  si  rinvennero  oggetti  vari,
monete d’oro e d’argento che si  possono sempre esibire,  di
imperatori romani. 

Modalità  del
rinvenimento 

1933  1939,  Carteggio  Podestà  di  Neviglie  e  Soprintendente
che  intima  di  non  procedere  con  la  distruzione  per
l’edificazione della scuola  

Cronologia n.d.

Bibliografia Archivio SABAP-CN,  Storico, Neviglie (CN), Corrispondenza tra
Marchesa  Bona  Sicco  e  Podestà.;  Carta  Archeologica  Cuneo
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n.4149025

Trezzo Tinella

Scheda AA18

Località
Loc. Montoliveto,  in un campo di proprietà Patetta, a circa un
chilometro dal  concentrico,  su un pianoro alle prime pendici
delle colline.

Localizzazione certa

Coordinata
WGS84–UTM
32N

Epoca Età romana

Tipologia  del
rinvenimento

tombe

Descrizione Due  sepolture  a  inumazione  deposte  entro  casse  di  forma
trapezoidale  costituite  da  pietre  legate  da  malta,  una  delle
quali  con  copertura  in  lastre  di  pietra  e  oggetti  di  corredo.
Elementi in bronzo di una cintura reggi armi a cinque pezzi:
puntale principale e puntale secondario, placca triangolare e
ardiglione  di  una  fibbia  a  placca  mobile,  controplacca
triangolare e placca trapezoidale; gli elementi sono "ornati" da
borchie.

Le  sepolture  facevano  parte  di  un  nucleo  cimiteriale  di
probabile epoca longobarda più ampio: il proprietario parla di
una zona cimiteriale piuttosto ampia, circa 100 mq, nella quale
ad ogni aratura porta alla rimozione di pietra piatte.

Poste a circa 0.50 m di profondità.

Modalità  del
rinvenimento 

Segnalazione del 14-1-1978, ripresa nel 6-6-2002

Cronologia prima metà VII sec. d.C.

Bibliografia

Archivio SABAP-CN, territorio, Trezzo (CN); MACCARIO 1981, p.
16; MICHELETTO 1999b, p. 38, fig. 16-17; MICHELETTO 2004e,
p. 22; MICHELETTO 2009g, p. 59, nota 60; SETTIA 2010, p. 28;
Carta Archeologica Cuneo n. 4231012

Scheda AA19
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Località Canonica

Localizzazione certa

Coordinata 429267.649,4947393.645?
WGS84–UTM
32N

Epoca Età romana

Tipologia  del
rinvenimento

Iscrizioni

Descrizione Lastra con iscrizione di DECIMA PR [_] TIA R.M (=CIL, V, 7585),
reimpiegata  come  davanzale  di  finestra,  attualmente
irreperibile.   Nel 1900 fu identificata,  sotto la grondaia della
chiesa, una pietra arenaria con iscrizione, in cattive condizioni.

Epigrafi da riferire alla comunità di Alba Pompeia.

Modalità  del
rinvenimento 

Identificazioni del 1877 e 1900

Cronologia n.d.

Bibliografia
Carta Archeologica Cuneo n. 4231015; MENNELLA - BARBIERI
1997, p. 593, n. 47; GIORCELLI BERSANI 1999, p. 62

Scheda AA20

Località regione Galeria - cascina Galé, confini con Treiso

Localizzazione certa

Coordinata 428474.593,4947933.205?
WGS84–UTM
32N

Epoca Età Romana

Tipologia  del
rinvenimento

iscrizione

Descrizione Stele con iscrizione funeraria di Q. VALERIUS OPTATUS (CIL, V,
7586). Eusebio ricorda che l'epigrafe era "proveniente dalle fini
del vicinissimo Treiso, ricomparsa dopo lungo smarrimento ed
entrata nella  nostra collezione fra i resti del Mulino Sotteri"; il
Gazzera la dice trovata nella regione detta Galeria.

Il reperto è stato trovato (secondo gli archivi parrocchiali) nel
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1808, dove è pure riportato che il conte Vincenzo Deabbate,
aveva informato con una lettera (19 maggio) il conte Giuseppe
Franchi di Pont,  spiegandogli  che in regione Galeria (cascina
Galé), era stata trovata una lapide, non lontana dalla strada
romana  (nella  missiva  si  specifica  il  ritrovamento  (da
http://www.sebastianus.org/wp-content/uploads/2014/04/39-
Trezzo-Tinella-2.pdf di PIERO FRIGGERI - Comunità Montana di
Bossolasco)

Epigrafe da riferire alla comunità di Alba Pompeia.

Modalità  del
rinvenimento 

Cronologia fine I - primi decenni II sec. d.C.

Bibliografia
Carta  Archeologica  Cuneo  n.  4231025;  C.I.L.,  V,  p.  861;
EUSEBIO, 1912, p. 6; MENNELLA - BARBIERI 1997, pp. 599-600,
n. 64; GIORCELLI BERSANI 1999, p. 62

Scheda AA21

Località non precisata (proprietà Nada) da regione Naranzana

Localizzazione incerta

Coordinata 430313.761,4947089.978
WGS84–UTM
32N

Epoca Età Romana

Tipologia  del
rinvenimento

iscrizione

Descrizione Trovato nel terreno di G. Nada un frammento di epigrafe che fu
in seguito reimpiegato in un muretto a secco e trasportato poi
al Museo di Alba nel dicembre 1901.

Resta  la  sommità  di  una  stele,  con  basso  timpano  liscio
terminante  ai  lati  con  due  acroteri.  Spezzata  in  basso  e
lacunosa di Vennonia P(ubli) f(ilia) Prima (38 x 52 x 8).

Modalità  del
rinvenimento 

Rinvenimento fortuito inizi ‘900

Cronologia prima metà I sec. d.C.

Bibliografia
Carta Archeologica Cuneo n. 4231035; EUSEBIO 1911, p. 21 s.,
n. 5; MORRA 1997, p. 33; MENNELLA - BARBIERI 1997, pp. 600-
601, n. 67; GIORCELLI BERSANI 1999, p. 104
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Scheda AA22*

Località ponte di S. Giovanni, "poco sotto alla vignetta"

Localizzazione certa

Coordinata
WGS84–UTM
32N

Epoca Età Romana

Tipologia  del
rinvenimento

Strada

Descrizione Fu  scoperto  un  tratto  di  selciato  stradale  pavimentato  con
pietre  di  fiume,  largo 7  metri,  comprese  le  cunette  laterali.
Tratto della via Aemilia Scauri costruita nel 109 AC (?).

Modalità  del
rinvenimento 

Cronologia

Bibliografia
Carta Archeologica Cuneo n. 4231045; EUSEBIO 1909a, p. 56,
n. 9; MORRA 1997, p. 35

Scheda AA23*

Località territorio comunale

Localizzazione n.d.

Coordinata
WGS84–UTM
32N

Epoca Protostoria

Tipologia  del
rinvenimento

Materiale sporadico

Descrizione Rinvenimento  indeterminato  di  manufatto  in  bronzo:  fibula
frammentaria tipo La Tene II  (terminazione a globetto);  fr.  di
molla di fibula in ferro (cfr. Lunigiana, Casalcermelli, seconda
metà II a.C.). Probabile contesto funerario

Modalità  del
rinvenimento 

n.d.

Cronologia Seconda Età del Ferro/Romanizzazione
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Bibliografia Carta Archeologica Cuneo n. 4231011; LO PORTO 1956, fig. 3

VINCOLI ARCHEOLOGICI
Nel Piano Paesaggistico Regionale, Catalogo dei Beni Paesaggistici del Piemonte -
Seconda parte, Aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del DL. 22 gennaio 2004, n. 42
(adottato  con  DGR  n.  20-1442  del  18  maggio  non  vi  sono  Zone  di  interesse
archeologico definite per i territori comunali interessati dal passaggio delle opere in
progetto.  

Nel  Piano Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  PTCP18 l’Elenco beni
culturali,  architettonici,  urbanistici  ed  archeologici rilevati  nello  studio  del  Prof.
Giampiero Vigliano nel 1991 (non più aggiornato) riporta 2 elementi censito nel novero
delle Emergenze archeologiche (resti di strutture, area di ritrovamento di tipo diverso,
ritrovamento isolato) per le aree prossime a quelle di intervento: entrambi gli elementi
hanno collocazione difforme rispetto a quanto recuperato da notizie edite.

  

Figura 5 – In giallo “Resti di strutture, area di ritrovamento di tipo diverso, ritrovamento isolato” da Elenco beni culturali, architettonici,
urbanistici ed archeologici rilevati nello studio del Prof. Giampiero Vigliano

Nei  PRGC dei Comuni interessati dall’intervento non sono definite aree di interesse
archeologico.  

18 Adottato dal  Consiglio  Provinciale con Deliberazione n.  621 – 71253 del 28/04/1999  è  stato  aggiornato  con  il  D.G.P.  n.  699-
136385/2004   ed   è   conforme   alle  disposizioni  della  L.  142/90  e  della  L.R.  56/77  come  modificata  dalla  L.R.  457/94.
http://www.provincia.torino.gov.it/beni/comuni/new/c1033.htm
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ANALISI TOPOGRAFICHE

Fonti cartografiche e iconografiche
La  carta  settecentesca  del  comune  di  Neive  ci  permette  di  osservare  le  aree
attraversate dal condotto con un elevato dettaglio.   Partendo da N si osserva come,
prima  che  fosse  edificata  la  linea  ferroviaria,  il  fondovalle  fosse  fittamente
parcellizzato e vi  passasse il  tracciato stradale,  con percorso meno rettilineo e più
occidentale  rispetto  all’attuale.   Il  Borgonuovo,  a  metà  Settecento,  non  esisteva
ancora.  Dall’attuale Borgonuovo la strada proseguiva poi più prossima al Tinella, per
poi svoltare a gomito e portarsi su quello che è oggi ancora il suo tracciato.  Anche la
loc. Moretta constava di pochi edifici, non posti sulla strada. 
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Figura 6 – ASTo, Coppia di mappa della misura generale del territorio di Neive, 1756

Non si dispone di un’analoga carta per Trezzo, ma proseguendo in territorio di Neviglie,
riscontriamo invece un sostanziale permanere dei  tracciati:  la Sp200 presenta oggi
percorso immutato rispetto a quello  settecentesco.   Rilevata anche la chiesa di  S.
Antonio Abate (EA01).
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Figura 7 – ASTo, Coppia di mappa del territorio di Neviglie, 1754

Nella  Gran  Carta  degli  Stati  Sardi  si  rileva  il  toponimo  I  Germani (TS03),  poi  C.
Germano nella CTR, e come il tracciato della SP51 in val Tinella divergesse rispetto
all’attuale che scorre ai piedi delle colline: la carta mostra che il percorso dall’attuale
Moretta proseguiva sul  crinale della collina diretto a Treiso,  e al  piede solo per un
breve tratto fino al Molino Tinella.  Nella cartografia IGM levata 1881 tale percorso è
secondario  a  quello  rilevato  al  piede  delle  colline,  evidentemente  costruito  a  fine
Ottocento.
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                                               Figura 8 – Stralcio della Gran Carta degli Stati Sardi, foglio 59, Alba, 1852
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                                            Figura 9 – Stralcio della Cartografia IGM 1:25.000, foglio 69IIISE levata 1881
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Interpretazione aerofotografica
L’analisi  della fotografia aerea è stata effettuata sulle riprese disponibili  sul  Portale
Cartografico  Nazionale  (PCN)  e  sul  Portale  Cartografico  della  Regione  Piemonte
(GPiem).

Nonostante l’elevata percentuale di aree agricole aperte, la loro destinazione a vigneto
o noccioleto e la morfologia collinare, hanno limitato fortemente la visibilità da remoto:
l’analisi dei fotogrammi non ha infatti portato all’individuazione di anomali o elemento
significativi nei terreni direttamente interessati dalle opere.  Si segnala esclusivamente
la presenza di tracce subcircolari nelle aree circostanti il depuratore, presenti sia in
sponda  destra  (in  corrispondenza  del  toponimo  I  Germani  TS03)  che  sinistra  del
Tinella. Esse sono però visibili esclusivamente negli scatti PCN 1988-89.

Figura 10 –PCN Ortofoto 1988-89 (contrastata 30%)

In generale, gli scatti disponibili coprono circa un trentennio e mostrano la diminuzione
delle aree a seminativo o a boscaglia a favore del vigneto e noccioleto ora, come già
accennato,  decisamente  prevalente:  i  terreni  poco  organici  nei  settori  collinari,
mostrano striature di  colorazione più scura attribuibili  allo scorrimento delle acque
superficiali;  talvolta  si  riconoscono  tracce  di  delimitazioni  campestri  presenti  nei
fotogrammi degli anni ’80, poi cancellate per accorpamento di più lotti.
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Figura 11 –PCN Ortofoto 2006, partendo da N (Borgonuovo) e procedendo verso S

Esito della ricognizione di superficie (survey)
La ricognizione lungo tutti i tracciati  in progetto è stata effettuata in data 16 luglio
2020.  Si anticipa che, ad eccezione dell’area prossima al depuratore (si veda oltre)
benché sia stato possibile avere diretta visione del suolo in molte aree prossime al
tracciato, non si è rilevato alcun affioramento di materiale.  Si sottolinea però che i
terreni si sono presentati particolarmente asciutti, quindi in condizione non propizia ad
evidenziare eventuali materiali frammisti al terreno; quest’ultimo al piede dei vigneti e
dei noccioleti  si  è sempre presentato estremamente curato, pulito e probabilmente
bonificato da eventuali materiali litici o laterizi eventualmente ad esso frammisti.

Intervento 1: Rivetti Germano-Molino
La tratta si è percorsa da S verso N.  L’area del depuratore è prossima ad una cava di
ghiaia, nei terreni adiacenti ci sono ampi spiazzi sterrati  manomessi, con cumuli di
materiale inerte (figg.12-13).  Lungo la stradina, parallela alla ferrovia, che conduce al
depuratore,  affiorano dal  sedime frammenti  laterizi  di  tipologia che non si  esclude
possa essere antica (AM01, 430605.139,4952792.427, fig.14).  La stradina procede
rettilinea,  fiancheggiata  a  W  dal  rilevato  ferroviario  coperto  da  erbacce,  a  E  da
vegetazione spontanea cresciuta sulla sponda della Tinella (figg.15-16).
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L’accesso  al  pozzo  in  loc.  Tosone  è  in  ghiaia  (figg.  17-18),  da  qui  il  condotto
fiancheggerà un noccioleto (fig.19), su terreno con ottima visibilità ma completamente
privo di affioramenti quindi, dopo aver scavalcato il Tinella ancora per un breve tratto
nel noccioleto in destra (figg.20-21).

Figura 12 – Il depuratore da NW Figura 13 – Spazi della cava adiacente

Figura 14 – Laterizi nel sedime della strada Figura 15 – Strada che conduce al depuratore, ripresa da N
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Figura 16 – Idem Figura 17 – Strada di accesso al pozzo loc. Tosone

Figura 18 – Area pozzo Figura 19 – Prosecuzione verso E

 

Figura 20 – Scavalco sul Tinella Figura 21 – Prosecuzione in destra 
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Intervento 2: Borgonuovo
La tratta in Borgonuovo procede su strada asfaltata tra palazzine di inizi Novecento o
più recenti (figg.22-25). Supera quindi il  Tinella e procede in un’area in cui è stata
recentemente  inserita  una  rotonda  (figg.24,  26),  quindi  procede  sul  rettilineo  che
conduce a Moretta (intervento 3). Non si segnala alcun elemento di interesse.

Figura 22 – SP51 in Borgonuovo Figura 23 – Idem

Figura 24 – Passaggio sul Tinella Figura 25 – Prosecuzione
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Figura 26 – Idem

Intervento 3: Borgonuovo-Moretta
La condotta seguirà la SS51 che si snoda nel fondovalle pianeggiante del Tinella, al
piede delle colline in destra orografica.  La SS51 procede con due lunghi rettifili di circa
500 m tra campi a seminativo, prato e noccioleto: solo questi ultimi offrono visibilità al
suolo, ma nessun affioramento (figg.27-34).  Gli  edifici che fiancheggiano la strada
sono del  secolo scorso o attuale.  Raggiunta Moretta,  la tratta fiancheggerà edifici
ottocenteschi e di recente edificazione (figg.34-35) e supererà il Tinella nel punto in
cui è emerso il selciato della strada romana a -3 m dal p.c. (AA06, fig.36): non si sono
potuti  prospezionare  i  terreni  a  lato  strada,  perché  in  proprietà  privata,  il  lotto  a
noccioleto a fianco del Tinella non ha mostrato affioramenti (fig.36).

Figura 27 – Tratta su SS51 Figura 28 – Idem, procedendo in direzione N
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Figura 29 – Idem Figura 30 – Idem

Figura 31 – Idem Figura 32 – Idem

Figura 33 – Frazione Moretta Figura 34 – Idem
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Figura 35 – Idem Figura 36 – Area dei rinvenimenti AA06

Intervento 3.1: Filippini
L’intervento 3.1 risale una vallecola laterale seguendo la strada asfaltata: sul lato 
destro scorre un rio, in un letto piuttosto inciso; a monte il versante è sfruttato a 
noccioleto (figg.37-39).  Non si evidenziano elementi di interesse.

Figura 37 – Strada per Filippini Figura 38 – Idem
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Figura 39 – Idem, termine tratta

Intervento 3.2:Casa Salina
La  tratta  fiancheggia  Casa  Salina,  cascina  ottocentesca  (la  muratura  a  vista  non
presenta  materiali  antichi  di  reimpiego),  per  raggiungere  il  Tinella  (figg.  40-41).  I
terreni, in discesa verso il torrente, è coperto d’erba e fiancheggia un pioppeto. Non si
evidenziano elementi di interesse.

Figura 40 – Casa Salina Figura 41 – Procedendo verso il Tinella

Intervento 3.3: S. Sisto
La tratta risale,  con pendenza accentuata,  il  versante E della vallecola di  un rio e
raggiunge la Cascina S. Sisto.  Il terreno, visibile in più punti e per ampi spazi, non
mostra elementi affioranti di interesse (figg.42-44).  Raggiunte le case, a lato strada si
segnala un pilone votivo di recente edificazione (EA03, fig.45).
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Figura 42 – Strada per C. S. Sisto Figura 43 – Idem E

Figura 44 – Idem Figura 45 – Pilone votivo presso le case (EA03)

Intervento 4: Moretta- incrocio con SP200
Da  Moretta  la  strada  procede  risalendo  la  valle  Tinella  in  sinistra  orografica  del
torrente,  con  pendenza moderata  e costante  e per  lunghi  rettifili  (figg.46-52).   La
strada fiancheggia a W le pendici delle colline, fittamente sfruttate a vigneto e con
significativa pendenza, mentre a valle della strada il terreno scende dolcemente verso
il  torrente.  Non si evidenzia alcun elemento di  interesse,  non si  rilevano materiali
dilavati  dalla  collina  o materiali  affioranti  nei  molti  casi  dove al  suolo vi  è  ottima
visibilità.
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Figura 46 – Risalendo lungo la SP51 Figura 47 – Idem

Figura 48 – Idem Figura 49 – Idem

Figura 50 – Idem Figura 51 – Idem
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Figura 52 – Idem Figura 53 – Il Tinella con corso incassato

Intervento 5: incrocio con SP200 - Trezzo Tinella
Superato  lo  svincolo  per  Neviglie,  la  strada  prosegue  verso  le  case  Abrigo,  in  un
paesaggio analogo al precedente tratto (figg.54, 57-59); solo in corrispondenza di uno
svincolo per alcune case poste in sponda destra, si rileva un pilone votivo, di recente
edificazione e dedicato ad un defunto (EA02, fig.55-56). 

Figura 54 – Procedendo lungo la SP51 Figura 55 – Pilone con incrocio strada a valle
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Figura 56 – Idem Figura 57 – Prosecuzione su SP51

Figura 58 – Case Abrigo Figura 59 – Idem, da S

Intervento 6: incrocio con SP200 - Neviglie
La tratta procede sul sedime asfaltato della SP200, che sale raggiungendo Neviglie,
passando dapprima a fianco del rio che lì vi scorre con lungo rettilineo quindi, dopo un
tornante, portandosi sul crinale che percorre attraversando il concentrico (figg.60-65).
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Figura 60 – SP200 verso Neviglie Figura 61 – Tratta secondaria 6.3

Figura 62 – Prosecuzione verso Neviglie Figura 63 – Idem

Figura 64 – Tratto su crinale Figura 65 – Idem
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Figura 66 – Tratto 6.2 raccordo per Casa Foiella Figura 67 – Prosecuzione nel concentrico

Nel concentrico fiancheggia case ottocentesche e, per un tratto, un lungo muraglione
di contenimento a monte (fig.67). La Chiesa di San Michele  di Neviglie si trova discosta e
non  mostra  dall’esterno  intonacato,  elementi  preesistenti  alla  data  di  fondazione,
ovvero il 1576 (fig. 71).  Nel concentrico si effettueranno due interventi in proprietà
privata a valle del nucleo storico e su terreni terrazzati di recente (6.2 e 6.1, figg.66,
68).  Proseguendo a monte dell’abitato, la tratta fiancheggerà la chiesa di Sant'Antonio
Abate (metà XII - metà XIII,  EA01), edificio romanico in mattoni: l’osservazione della
muratura ha mostrato una probabile fase edilizia precedente (zoccolo di fondazione
forse appartenente a fase anteriore) e di risarciture e tamponature lungo le pareti
perimetrali (figg.73-76).

Figura 68 – Tratto 6.2, alle spalle dell’edificio Figura 69 – Idem
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Figura 70 – Muro contenimento a N Figura 71 – Chiesa di San Michele

Figura 72 – Idem Figura 73 – Chiesa di Sant'Antonio Abate

Figura 74 – Idem, fianco E Figura 75 – Idem, abside
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Figura 76 – Idem, particolare muratura Figura 77 – Edificio rurale sulla strada

Superata  la  chiesa,  la  tratta  seguirà  la  strada  che  sale  sul  fianco  W della  collina
passando a valle di due poggi, il più meridionale detto Bric della Forma: la strada si
snoda  tra  i  vigneti,  che  qui  rivestono  per  intero  le  colline  (figg.78-81).   Non  si
osservano elementi di interesse.

Figura 78 – Prosecuzione a monte di Neviglie Figura 79 – Idem
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Figura 80 – Idem Figura 81 – loc. Coda

Analisi integrata

VALUTAZIONE DI RISCHIO ARCHEOLOGICO ASSOLUTO
Nessuna delle aree attraversate dalle opere si colloca in aree a vincolo archeologico o
denominate  di  interesse  archeologico  dai  PRGC  dei  Comuni  attraversati,  tuttavia
alcune  parti  del  tracciato  in  progetto  passano  in  adiacenza  o  corrispondenza  di
rinvenimenti riconducibili ad età romana: poiché si tratta di ritrovamenti datati, spesso
realizzati  in  coincidenza  con  la  costruzione  della  linea  ferroviaria  Alessandria-
Cavallermaggiore  (1863-81),  e  a  cui  non  sono  seguite  indagini  archeologiche
sistematiche, non si è in grado di darne una collocazione più precisa di quella fornita
nella  cartografia  allegata  (si  veda  Tav.01  Carta  degli  elementi  di  interesse
archeologico).

I rinvenimenti segnalano infatti per l’area il passaggio di un itinerario di età romana
che, nel territorio dell’attuale Neive, aveva percorso simile a quello della ferrovia, a SW
rispetto al concentrico, per proseguire poi a N verso Castagnole Scalo.  A S, lo stesso
attraversava invece l’attuale Borgonuovo e passava per Moretta, per risalire la valle, in
sinistra orografica (si vedano AA06-AA09, AA11, AA14b,  AA22).  Di quest’ultimo
tratto non si è riusciti a collocare il rinvenimento di una porzione di selciato stradale,
emersa presso il ponte di S. Giovanni a Trezzo Tinella (AA22).

In prossimità delle opere, si segnalano inoltre le sepolture affiorate a Neive in frazione
Borgonuovo  nei  pressi  della  stazione  (AA08,  AA09,  AA10).  A  Neive  sono  state
ritrovate poi, in località e anni ignoti, anche tre epigrafi di I-III secolo (AA15) e la stele
ora affissa sulla torre campanaria (AA03); da Trezzo Tinella ne provengono ulteriori,
da due distinte località (AA19,  AA20).  Anche Neviglie ha restituito materiali di età
romana (AA17) e lo stesso toponimo riconduce ad un gentilizio latino (TS02).
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Per le età successive i  dati  si  riducono notevolmente, ma si  segnala il  toponimo  I
Germani (TS03)  in corrispondenza dell’intervento 1, lontano dalle opere si colloca
invece la necropoli di età longobarda (VII sec.) di  Trezzo Tinella, località Naranzana
(AA18). 

La fotografia aerea ha mostrato alcune anomalie di incerta attribuzione in prossimità
dell’intervento 1, ma la loro visibilità in un solo fotogramma, può far pensare a un falso
positivo.

Nel corso della ricognizione non sono emersi materiali in affioramento nei terreni posti
lungo  la  tratta,  se  non  in  prossimità  del  depuratore,  ma  con  caratteristiche  non
chiaramente  attribuibili  ad  un orizzonte  cronologico  antico  (AM01).   Si  segnala  la
chiesa di  Chiesa di Sant'Antonio Abate (EA01), di forme romaniche, per la quale
non si escludono fasi antecedenti e la possibilità che nelle sue vicinanze si collochi
un’area funeraria.  I piloni votivi EA02 e EA03 sono di moderna edificazione, ma non
potrebbero continuare una tradizione votiva antica.

In ragione di  quanto osservato si  ritiene in sintesi  che il  rischio possa configurarsi
come sotto riportato:

POTENZIALE ARCHEOLOGICO 

►  ALTO: in territorio di Neive in prossimità della linea ferroviaria, di Borgonuovo e 
di Moretta

►  MEDIO-ALTO: per il fondovalle del Tinella e per l’area adiacente alla Chiesa di 
Sant'Antonio Abate a Neviglie

►  MEDIO: per il territorio di Neviglie 

relazione archeologica conclusiva

IMPATTO DELL’OPERA SUI BENI ARCHEOLOGICI
In relazione ai lavori previsti, poiché essi comportano operazioni di scavo a profondità
compresa tra 1.60 m / - 1.80 m dal piano stradale e di - 2.50 m in corrispondenza dei
sollevamenti, si ritiene che il rischio rapportato alle tipologie delle opere di interferire
con depositi di tipo archeologico sia da ritenersi di indice pari a quello assoluto della
loro probabilità di sussistenza.

RISCHIO ARCHEOLOGICO RELATIVO 
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►  ALTO  intervento 1
 intervento 2
 intervento 3 in corrispondenza di Moretta

►  MEDIO-
ALTO

 intervento 3 (compresi interventi 3.1, 3.2, 3.3)
 intervento 4
 intervento 5
 intervento  6:  area  adiacente  alla  Chiesa  di  Sant'Antonio

Abate a Neviglie (EA01)

►  MEDIO  intervento 6 (compresi interventi 6.1, 6.2, 6.3)

Si ricorda che l’eventuale rinvenimento di elementi di interesse archeologico durante
lo svolgimento dei  lavori  andrà tempestivamente segnalato agli  organi  di  tutela ai
sensi  dell’art.90  del  DLg  42/2004,  e  che  ogni  strategia  o  scelta  operativa  andrà
sempre preliminarmente concordata con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio  per  le  Province  di  Alessandria,  Asti  e  Cuneo,  cui  spetta  esclusiva
competenza.
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Indici elementi di interesse

AA01; 10; 11

AA02; 7; 11

AA03; 9; 10; 12; 38

AA04; 12

AA05a; 12

AA05b; 12

AA06; 9; 28

AA06a; 13

AA06b; 13

AA06c; 13

AA06d; 13

AA07; 9; 17

AA07a; 13

AA07b; 13

AA08; 9; 10; 13; 38

AA09; 9; 10; 14; 38

AA10; 10; 14; 38

AA11; 9; 14

AA12; 10; 14

AA13; 14

AA14a; 10; 15

AA14b; 9; 15

AA14c; 15

AA15; 15

AA16; 10; 15

AA17; 10; 16

AA19; 10; 16; 39

AA20; 9; 10; 16; 38

AA21; 9; 10; 17; 38

AA23; 9; 17; 38

AA24; 8; 17

AM01; 25

EA01; 20; 36

EA02; 33

EA03; 31

TS01; 9

TS02; 10

TS03; 11; 20; 23
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