
M.C. P.C.

RELAZIONE ARCHEOLOGICA

M
--

P.C.

--

TITOLO:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA 
DEL TERRITORIO COMUNALE DI ROSTA

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI ROSTA

OGGETTO:

FASE PROGETTUALE:

PROGETTISTA:

TIMBRO:

ALTRA FIGURA:

ALTRA FIGURA:

TIMBRO:

TIMBRO:

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:
COMUNE DI ROSTA, CONCENTRICO

COMMITTENTE:

SCALA:

TAVOLA N°

DATA:

ARCHIVIO:

Loranzè, Luglio 2021

5232
FILE N°:

DATA DESCRIZIONE REDATTOREVISIONE VERIFICATO RIESAMINATO

1 Luglio 2021 PROGETTO DEFINITIVO G.N.
2 . . . . .
3 . . . . .
4 . . . . .
5 . . . . .
6 . . . . .
7 . . . . .
8 . . . . .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Elisabetta Fontana

TESTALINI

Studio Tecnico Associato
ing. GABRIELE
ing. NOASCONO
ing. ODETTO
geol. CAMBULI
ing. VIGNONO
ing. ZAPPALÀ
P.IVA  08462870018

Sede legale
Via Giosuè Gianavello, n. 2
10060 Rorà (TO)
TEL. 0121/93.36.93
FAX 0121/95.03.78

Sede operativa
Strada Provinciale 222, n. 31
10010 Loranzè (TO)
TEL. 0125/19.70.499 
FAX 0125/56.40.14
e-mail: info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it

Dott. Ing. Gianluca NOASCONO
N° 8292 Y ALBO INGEGNERI

PROVINCIA DI TORINO





 

 
Via Gustavo Odino 1 
10060 San Secondo di Pinerolo (TO) 

Partita IVA 07762080013 - CF LNRMCL72L62G674U 

Tel. 0121.501934  - 338.3854925 
micaela.leonardi@libero.it   micaela.leonardi@pec.it   

 

EL 01 - 

   

   

0 16.07.2021 Prima emissione 

Documento Revisione Nr. Data Commenti 

 

 
 
 
 

COMUNE DI ROSTA (TO) 
 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA 
DEL TERRITORIO COMUNALE DI ROSTA 

 

VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO 

STUDIO ARCHEOLOGICO 

(art. 25, DL 50/2016) 

 
PROGETTO DEFINITIVO 

 
COMMITTENTE  
 

 
Comune di Rosta 

 

 
 
 

 
DIREZIONE TECNICA e REDAZIONE 

Dott.ssa Micaela LEONARDI 

(Iscrizione elenco MIBACT n. 2701, FASCIA I) 

 

 
 
 

 

 

SOMMARIO  



    

Comune di Rosta (TO) 

Lavori di messa in sicurezza idraulica del territorio comunale di Rosta 

PROGETTO DEFINITIVO  

Elab. 01 – Studio archeologico 07-2021 
 

 

 

 
Pag. 2 di 27 

 

 

 

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 3 

1.1. Metodologia e finalità della verifica preventiva dell’interesse archeologico ................................................. 3 

1.2. Descrizione delle opere.......................................................................................................................... 4 

2. RELAZIONE TECNICA 5 

2.1. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO..................................................................... 5 

2.2. SONDAGGI IN PROFONDITÀ NEI TERRENI ......................................................................................... 7 

2.3. RICOSTRUZIONE STORICO ARCHEOLOGICA DELL’AREA .................................................................. 7 

2.3.1. La Preistoria e la Protostoria ................................................................................................. 7 

2.3.2. L’età romana ....................................................................................................................... 8 

2.3.3. L’età medievale ................................................................................................................... 9 

2.4. SITOGRAFIA: CENSIMENTO DELLE ATTESTAZIONI ARCHEOLOGICHE NOTE ................................. 10 

2.4.1. ROSTA ............................................................................................................................. 11 

2.4.2. BUTTIGLIERA ALTA.......................................................................................................... 11 

2.4.3. RIVOLI .............................................................................................................................. 12 

2.4.4. VILLARBASSE .................................................................................................................. 14 

2.5. VINCOLI ARCHEOLOGICI................................................................................................................... 14 

2.6. ANALISI TOPOGRAFICHE .................................................................................................................. 15 

2.6.1. Fonti cartografiche e iconografiche...................................................................................... 15 

2.6.2. Interpretazione aerofotografica ........................................................................................... 19 

2.6.3. Esito della ricognizione di superficie (survey) ....................................................................... 20 

3. ANALISI INTEGRATA 23 

3.1. VALUTAZIONE DI RISCHIO ARCHEOLOGICO ASSOLUTO ................................................................. 23 

4. RELAZIONE ARCHEOLOGICA CONCLUSIVA 24 

4.1. IMPATTO DELL’OPERA SUI BENI ARCHEOLOGICI ............................................................................ 24 

5. INDICI ELEMENTI DI INTERESSE 25 

6. BIBLIOGRAFIA 25 

 

 

ALLEGATI 

• TAV.01 Carta delle attestazioni archeologiche e degli elementi di interesse (scala 1:15.000 e 1:3500) 

 



    

Comune di Rosta (TO) 

Lavori di messa in sicurezza idraulica del territorio comunale di Rosta 

PROGETTO DEFINITIVO  

Elab. 01 – Studio archeologico 07-2021 
 

 

 

 
Pag. 3 di 27 

 

 

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

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

Il presente Studio archeologico, redatta su incarico dello Studio Tecnico Associato Hydrogeos di Loranzè (TO), è realiz-

zato in ottemperanza al DL 50/2016 art. 25 e riguarda i “Lavori di messa in sicurezza idraulica del territorio comunale di 

Rosta (TO)”. 

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 previ-

sto: 

• 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. 

In data 20-04-2021 si è compiuta la prospezione delle aree oggetto di intervento (survey);  lo spolio della documentazio-

ne relativa all’area di intervento presente nell’Archivio della Soprintendenza Archeologica (SABAP-TO) è stato effettuato 

in data 22-04-2021.  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 avvenu-

ta 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): 

• Relazione illustrativa 

• Relazione tecnica 

• Analisi integrata 

• Relazione archeologica conclusiva 

• TAV.01 Carta delle attestazioni archeologiche e degli elementi di interesse (scala 1:15.000 e 1:3500) 

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 ritrova-

menti 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 la Città Me-

tropolitana di Torino (SABAP-TO), cui spetta la competenza esclusiva di ogni scelta operativa.  
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1.2. Descrizione delle opere 

Dal 1995 ad oggi sono stati realizzati, sia sul territorio comunale di Rosta che sul territorio confinante del comune di But-

tigliera Alta, una serie di interventi con la finalità di rendere la rete di smaltimento delle acque bianche e nere adeguata a 

scaricare i deflussi superficiali che si generano a seguito di precipitazioni intense e/o prolungate. Questi interventi hanno 

migliorato la situazione in passato, tuttavia l’aumento demografico e il continuo variare dell’intensità delle precipitazioni 

hanno portato recentemente a locali allagamenti in prossimità della stazione ferroviaria e in tutta l’area limitrofa. La vo-

lontà dell’Amministrazione Comunale di Rosta è dunque quella di trovare una soluzione ai suddetti fenomeni. 

La morfologia del territorio comunale è tale che le acque dei corsi d’acqua naturali e dei tre collettori principali della rete 

fognaria, convergono al fondo di Via Stazione: i diversi rii e la rete di smaltimento delle acque bianche affluiscono alla 

Bealera di Rivoli, mentre i collettori si fondono in una condotta di grande diametro che prosegue fino quasi alla Strada 

Statale n.25. Poco a sud di essa si trova, infatti, un manufatto di partizione: la quota parte da depurare prosegue verso 

l'impianto del Consorzio Area 16, mentre la parte eccedente viene allontanata verso la Dora per mezzo di un preesisten-

te canale scolmatore della Bealera di Rivoli.  

Il corso d’acqua oggetto di intervento è proprio la Bealera di Rivoli ,che in prossimità della stazione RFI, proprio nel tratto 

in cui il canale attraversa i binari RFI per risalire verso il centro abitato di Rosta, presenta una sostanziale diminuzione di 

pendenza del suo sviluppo longitudinale, quasi fino ad un annullamento di quest’ultima che genera inevitabilmente una 

diminuzione delle velocità della corrente con un conseguente aumento dell’altezza del pelo libero all’interno dell’alveo.  

 

Figura 1 – Posizionamento intervento su CTR, da TAV.01 Corografia 2021 
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L’intervento è localizzato nella porzione di territorio comunale che dalla stazione ferroviaria della linea Torino-

Modane/Susa si diparte in direzione nord oltre Strada Antica di Alpignano, più precisamente esso si colloca a circa 150 

m in direzione est rispetto alla stazione ferroviaria di Rosta e si sviluppa in direzione nord in una porzione di territorio at-

tualmente caratterizzata da una serie di condotte acquedottistiche interessanti l’area a monte di Strada Antica di Alpi-

gnano, mentre nella parte a valle della suddetta strada sono presenti un canale di scorrimento delle acque bianche a cie-

lo aperto e una serie di condotte di distribuzione dei principali sottoservizi, ovvero una condotta fognaria intercomunale e 

una di smaltimento delle acque bianche e miste, una tubazione del metanodotto della Società SNAM S.p.a. e due con-

dotte di distribuzione del gas in media e bassa pressione (M.P.B e B.P) gestite dalla Società ITALGAS S.p.a.. 

Le opere in progetto si articolano in: 

• opera di presa: manufatto di sfioro che sarà localizzato circa nove metri a valle rispetto il secondo attraversa-
mento ferroviario della Bealera di Rivoli,  dimensioni massime pari a 11.5 m x 7.5 m, profondità circa 6.60m di 
cui 1,5 m in terreno non manomesso 

• condotta di smaltimento delle acque derivate dalla Bealera di Rivoli: lunghezza complessiva di 395 m circa, 
profondità 3-5-m, larghezza in superfice 30 e 11 m, 3 m alla base 

• 2 pozzetti di ispezione in linea (P-01 e P-02), dimensioni 3.00 m e in superficie di 30.00 m, paramento 6.60 m e 
3 pozzetti di salto (P-03, P-04 e P-05) ubicati a monte dell’attraversamento del collettore con Strada Antica di 
Alpignano, aventi dimensioni interne pari a 3.00x2.50m m e profondità variabile tra 4.60 m e 6.20 m. 

• manufatto di scarico: ampliamento dell’esistente fino a dimensioni pari a circa 6 m di larghezza e 5 m di lun-
ghezza 

 

2. RELAZIONE TECNICA 

2.1. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO  

Gli interventi in progetto sono ubicati in sponda destra della Dora Riparia, ai piedi della collina morenica di Rivoli, in 

corrispondenza dei terrazzi digradanti verso N.  Si osserva, quale potenzialmente favorevole all’occupazione umana, il 

terrazzo sul cui ciglio è stato scavato il canale di Rivoli. 

 

  Figura 2 – Elaborazione su Rilievo ombreggiato 2009-2011_PIEMONTE ICE (Geoportale Regione Piemonte), in fucsia gli interventi 
 

Nel Pliocene inferiore, il fondovalle della bassa Val di Susa, analogamente alle altre valli alpine occidentali, era ancora 

invaso dal mare; il ritiro di quest’ultimo è stato seguito dalla deposizione di una potente successione di depositi di am-

biente da paludoso-costiero a fluviale (“facies villafranchiana”).  I ghiacciai quaternari hanno quindi cominciato la loro 

evoluzione a partire della superficie di accumulo di questa successione: il loro progressivo approfondimento erosionale 
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nel corso dei diversi episodi di avanzamento e di ritiro lungo il fondovalle della bassa Val di Susa, ha comportato la pres-

soché totale asportazione della sequenza pliocenica in corrispondenza dell’incisione valliva.  I processi di esarazione 

della massa glaciale nel suo lento scorrimento verso valle hanno generato le classiche forme riconoscibili in Val di Susa: 

rocce montonate, lembi relitti, talora molto rimodellati, di depositi glaciali. 

Dal punto di vista geologico l’area in oggetto ricade nella formazione sedimentaria CSN3.  I rapporti stratigrafici della 

successione Pliocenico Quaternaria sono rappresentati nel foglio CARG 155 Torino Ovest.  

L’intervento è localizzato in un settore caratterizzato dalla presenza di depositi alluvionali fini, localmente sabbiosi sciolti, 

in eteropia con depositi ghiaiosi grossolani clasto sostenuti e localmente con depositi di natura coesiva, limi e limi argillo-

si con torbe di natura lacuale.  Più nel dettaglio, l’opera di presa si colloca su depositi ghiaiosi localmente clasto sostenuti 

mentre, approssimandosi alla area dello scarico a valle del terrazzo, si presentano in affioramento depositi sabbioso fini 

sciolti. 

 

 

 

 

Figura 3 –Estratto Servizio geologico d’Italia, note illustrative foglio 155 Torino Ovest, in basso estratto della Carta Geologica d’Italia, 
scala 1:50.000 (da Relazione geologica fornita dai progettisti) 
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2.2. SONDAGGI IN PROFONDITÀ NEI TERRENI 

Non si dispone di sondaggi pregressi. 

 

2.3. RICOSTRUZIONE STORICO ARCHEOLOGICA DELL’AREA 

2.3.1. La Preistoria e la Protostoria 

L’area bassa Valle della Dora costituisce da sempre la naturale direttrice tra la Pianura Padana e, grazie ai suoi numero-

si valichi, il territorio transalpino.  Il Monginevro, meno elevato e di più agevole passaggio, e il Moncenisio, più diretto e 

quindi veloce, definiscono itinerari il cui ruolo di veicolo di scambi culturali e commerciali fra gli opposti versanti è con-

cordemente riconosciuto dagli studiosi, così come il riconoscimento nella Valle di uno sviluppo culturale articolato ma so-

stanzialmente omogeneo, parzialmente distinto sia da quello della pianura che da quello dell’arco alpino occidentale. 

Il bacino della Dora Riparia si configura, già nella Preistoria, come un territorio privilegiato per lo studio della frequenta-

zione umana delle Alpi occidentali interne, per la presenza capillare delle comunità preromane nell’ecosistema montano 

della Valle.  Le dinamiche del popolamento preistorico, grazie ad indagini sistematiche nel bacino della Dora Riparia, so-

no ben delineate: i processi di antropizzazione più antichi sono rappresentati, nelle vicinanze dell’area in esame, dal ri-

trovamento di un’ascia in serpentino levigata a Villarbasse (VB_AA02) attribuita al Neolitico inferiore-medio e da 

un’ascia in cloro melanite rinvenuta alla Cascina Malpensata di Caselette.   Si ipotizza inoltre a Milanere, in località 

Grange, la presenza di un atelier di lavorazione della pietra verde attribuibile all’età del Rame. 

Con l’età del Bronzo (II millennio a.C. ca) si assiste al passaggio da un’organizzazione socio-economica di tipo preistori-

co ad una rete strutturata di villaggi sparsi di piccole e medie dimensioni, contemporanea al formarsi di quei gruppi etnici 

che caratterizzeranno poi l’età del Ferro: nell’età del Bronzo si determinano anche cerchie metallurgiche legate a centri 

principali collocati all’ingresso delle valli alpine, in posizione strategica a controllo delle vie di transito e di approvvigio-

namento della materia prima.  Ad Avigliana è noto il sito, articolato in stazioni palafitticole, nel quale avveniva una produ-

zione di asce a margini rialzati commercializzata nel Torinese, nel Cuneese e persino nel Monregalese.  Tracce di fre-

quentazione e di contesti antropizzati sono note nell’Orrido di Chianocco ed a Caprie sul Truc le Mura.  La fase piena del 

periodo si caratterizza in modo omogeneo nel settore nord-occidentale con la diffusione della facies di Viverone. 

È tra l’XI ed il X secolo a.C. che si coglie un processo, ormai in avanzato divenire, della formazione delle principali etnie 

preromane piemontesi, che nel corso della successiva età del Ferro occuperanno ambiti geografici definiti e si caratteriz-

zeranno in modo autonomo: in tale contesto la valle di Susa è compresa nell’ambito culturale definito taurino-salasso.  

Numerose segnalazioni di affioramenti di materiali sporadici, principalmente di tipo ceramico e genericamente attribuibili 

ad età protostorica, sono segnalati per numerose località del territorio di Caselette: sulle pendici del monte Calvo, presso 

le Case Farchetto, in località Camerletto inoltre ad Almese presso S. Mauro di Rivera e a Torre del Castello in località 

Moncuni tra Trana e Reano1. 

Con la prima età del Ferro, fra l’VIII-VII secolo a.C., la valle della Dora si configura come uno degli sbocchi 

dell’espansione commerciale ligure e forse etrusca e portale di accesso al mondo transalpino. I dati relativi a questa fase 

cronologica sono ancora limitati, tuttavia sufficienti a delineare un quadro culturale d’insieme.  

Con gli inizi della seconda età del Ferro (IV secolo a.C.) l’attestazione di siti posti su terrazzi a media quota testimonie-

rebbe la presenza di gruppi familiari, o poco numerosi, temporaneamente stanziali nel corso di una fase di spostamen-

to2.  Il territorio in esame rientra nel cosiddetto areale taurino-salasso, con una caratterizzazione etnica riferibile alla po-

polazione dei Taurini, che comprendeva la provincia di Torino, a nord del Po, la provincia di Biella e la Valle d’Aosta. Dal 

punto di vista archeologico questo areale si caratterizza per la precoce ricomparsa del rito inumatorio e per gli stretti con-

tatti più con il mondo hallstattiano alpino e transalpino con le coeve culture della pianura padana . 

 
1 BERTONE -GAJ - VECELLI 1995 
2 BERTONE -GAJ - VECELLI 1995 
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Il sistema di insediamento territoriale dei Taurini era organizzato in circoscrizioni, i pagi, che comprendevano diversi vici, 

abitati sparsi a vocazione eminentemente agricola: schema insediativo solo ipoteticamente attribuibile all’area in esame, 

dato che ad oggi nessun dato scientificamente accertato è stato rilevato.  L’unica informazione, che tuttavia non permet-

te di delineare meglio il quadro per l’area, è il ritrovamento in frazione Deveys a Rivoli di un mascherone riferibile alle te-

tes coupées, reimpiegato in una fontana nel 1763. 

Incisioni rupestri, testimonianza di una sacralizzazione delle zone di altura nell’età del Ferro, sono nel tratto in esame 

segnalate a Rivoli in regione Pozzetto su di un masso erratico, e numerose a Monsagnasco (RI_AA18; RI_AA19),  ad 

Almese, località tetti Montabone, in località Rio Corto, posti tra i 420 m s.l.m. ed i 500 m s.l.m. e quelle sul basso versan-

te del Monte Musiné, a circa 450 m s.l.m..   

 

2.3.2. L’età romana 

Allo stato attuale delle conoscenze, una più intensa colonizzazione appare legata al periodo della romanizzazione.  Al 

momento della conquista esistevano nella valle almeno tre oppida menzionati dalle fonti storiche: Excincomagus (Exil-

les), Segusio (Susa) e Ocelum (probabilmente ubicabile nell’area dl Novaretto-Caprie), più a monte e su basi toponoma-

stiche, si presume uno stanziamento anche a Cesana (Gaesaone), nei pressi già del Monginevro.  La Valle di Susa entra 

nel mondo romano nel corso della seconda metà del I secolo a.C., con un processo che si svolge entro un arco di tempo 

brevissimo, compreso tra la deduzione della colonia di Augusta Taurinorum, intorno al 25 a.C., ed il foedus stipulato dai 

romani con Cozio e celebrato dall’arco di Susa (9-8 a.C.).   

Nell’ordinamento augusteo il tratto iniziale della valle fino all’altezza di Avigliana, dove è stata identificata la statio ad fi-

nes Cottii, stazione doganale preposta alla riscossione di un quarantesimo del valore delle merci in transito, entra a far 

parte della Regio XI; da Avigliana la valle della Dora, con la Cenischia e quelle secondarie, rientra invece nel distretto 

delle Alpi Cozie, che diverrà prefettura in età augustea, regno sotto Claudio e provincia a partire dal 65-66 d.C.. 

La cosiddetta via delle Gallie, sicuramente nota ai Romani e percorsa dai loro eserciti almeno dal II sec. a.C., subisce in 

questo periodo una profonda trasformazione e, in ragione del ruolo determinante giocato anche per la deduzione di Au-

gusta Taurinorum, diventa una strada organizzata e attrezzata.   

Solamente in anni recenti sono emerse alcune evidenze in rapporto diretto con la strada antica. Nel 1990 a Rivoli, duran-

te i lavori di costruzione dell’autostrada A32 del Frejus sul “Truc della Perosa” (la collinetta “pietrosa”, in dialetto), un 

terrazzo soprastante la riva destra della Dora Riparia, si è rinvenuto un breve tratto della via, con andamento curvilineo, 

largo m 6,40 e lungo circa 70 m. Si tratta di una variante rispetto ad un tracciato precedente, che non doveva essere so-

stanzialmente diverso, realizzata tra il II e il III secolo d.C. cancellando in parte un insediamento rurale del quale restano 

poche tracce di murature, risalente ad età augusteo-tiberiana (inizi del I secolo d.C.).  L’insediamento, nelle parti soprav-

vissute, mostra segni di essersi protratto sino al periodo tardoantico, sino a quando cioè la strada, mantenuta in uso, fu 

oggetto di manutenzione costante (RI_AA04)3. 

Con il crollo dell’Impero romano e di tutta la sua organizzazione militare la strada cadde progressivamente in abbando-

no, tanto che, nel VII-VIII secolo d.C., il sedime stradale del tratto documentato fu invaso da un cimitero che ha restituito 

36 tombe di inumati, in gran parte prive di oggetti di corredo, tra i quali si distingue un nucleo gentilizio prevalente ricon-

ducibile ad un gruppo longobardo. 

Nel 2015, lavori di sistemazione della strada statale n. 25 del Moncenisio avviati da ANAS s.p.a. in questa località, hanno 

permesso di ritrovare il proseguimento della strada verso W e di mettere in luce parte di un edificio di servizio sul suo 

margine settentrionale (RI_AA20).  Si ricorda inoltre che nel corso dei lavori stradali per la sistemazione in questo tratto 

 
3 BARELLO-SERITO GOMEZ 2015, p.  
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della “strada di Francia”, nel 1823 fu rinvenuto un miliario attribuibile alla via publica e “vestigie” della strada romana 

(RI_AA05).  

La Carta topografica in misura della Valle di Susa (1764-1772), conservata presso l’Archivio di Stato di Torino, mostra 

ancora l’andamento irregolare di una strada “da cavallo”, dunque non carrozzabile, presso il “Prato detto lo Scudo di 

Francia”; in direzione di Rosta l’itinerario si snoda in due strade EW subparallele che seguono i terrazzi inferiori della mo-

rena, mentre un terzo si dirige verso la Dora in direzione dell’insediamento del Vernè (RO_AA01). 

Sul lato opposto della valle, in borgata Malano di Dubriaglio, è emerso un tratto di strada con caratteristiche analoghe: 

circostanza che induce a ritenere che la via doveva attraversare la Dora Riparia in qualche punto favorevole (Caselette?) 

per mezzo di un ponte, per proseguire il suo percorso lungo la riva sinistra del torrente. 

Alcuni studiosi hanno inoltre supposto che esistesse, già in età romana, anche una seconda via sulla destra orografica 

della Dora collegata più a monte alla precedente tramite un guado o un ponte oppure un approdo fluviale sulla Dora, nei 

pressi di Foresto a Bussoleno, luogo in cui doveva, con tutta probabilità, sorgere un vicus4: gli itinerari descritti in direzio-

ne di Rosta e di Sant’Antonio di Ranverso potrebbero quindi ricalcarne un tratto. 

In età imperiale si assiste all’attivazione di abitati romani di fondovalle, tra cui si segnalano la residenza padronale di Al-

mese-Milanere, l’azienda agricola di Caselette e l’abitato di Rosta-Verné (RO_AA01).  Quest’ultimo si colloca all’interno 

di un’ansa della Dora, in posizione leggermente elevata sulla pianura circostante e con esposizione ottimale verso sud, 

per larga misura smontato dall’azione indotta dalle divagazioni del fiume.  Dell’insediamento, in origine più esteso, si 

conservano i resti strutturali di due corpi di fabbrica distinti, separati da una piccola corte a cielo aperto, entrambi proba-

bilmente dotati di un piano terreno “di servizio” e un piano superiore “residenziale”. Mentre dell’edificio collocato verso 

est, si registra un abbandono fra II e III secolo d.C., dell’edificio collocato ad ovest, meglio conservato, è stato possibile 

ricostruire tutta la sequenza di vita tra gli inizi del I e il V secolo d.C..  

Ad arricchire le tracce di frequentazioni lungo gli itinerari descritti, si segnalano gli affioramenti di materiale attribuibile ad 

età romana identificati nel corso delle prospezioni effettuate nel 2010 per la linea ferroviaria Torino-Lione, in alcuni lotti di 

terreno poco a W della stazione ferroviaria di Rosta (BU_AA01,  BU_AA02, BU_AA03) ed il rinvenimento, in occasione 

dei lavori di ampliamento delle Ferriere FIAT tra il 1970 ed il 1980, di una stele sepolcrale a Ferriere (BU_AA04).  In 

stretta adiacenza con l’intervento, a circa 150 m ad E della stazione ferroviaria di Rosta, venne alla luce nel 1931 una 

sepoltura a incinerazione ad anfora segata con corredo (RO_AA02). 

Numerosi sono nei comuni adiacenti le testimonianze di un insediamento capillare sia nel fondovalle che sulle pendici 

dell’anfiteatro di Rivoli (si ricordano, per maggiore vicinanza, in comune di Villarbasse tracce di costruzioni e tombe a 

Corbiglia, un’iscrizione sepolcrale e materiali romani a Pian Topie, ai Colli di Salvareggio e in regione Valle di Basse, a 

Rivoli presso cascina Pessina (RI_AA16). 

 

2.3.3. L’età medievale 

Alle soglie dell’Altomedioevo e nei suoi secoli centrali la Valle di Susa è interessata da due grandi trasformazioni: il pre-

valere dell’uso del valico del Moncenisio rispetto a quello del Monginevro, a seguito dello spostamento del baricentro po-

litico-economico verso la Francia centro-settentrionale - e la crisi progressiva della romana “via delle Gallie” sostituita, a 

causa delle mutate condizioni politiche e del venir meno della manutenzione, da un fascio di vie e di piste in parte, paral-

lele e in parte intersecantesi fra loro, che innervavano l’”area di strada” valsusina, uno dei rami più noti della Via Frarci-

gena5.  

Tra fine IV e inizi V secolo l’Impero romano potenziò la difesa alpina mediante un sistema di “chiuse”, ovvero di fortifica-

zioni a sbarramento delle valli nei punti di passaggio obbligati delle principali vie di comunicazione verso i valichi. Tra 

 
4 FINOCCHI 1978, pp.8-10; BARELLO 2016, pp.150-153; BARELLO F.- FERRERO L.- UGGÈ S. 2013,p. 34 
5 BARELLO F.- FERRERO L.- UGGÈ S. 2013, p.37 
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queste è celebre la chiusa valsusina, teatro dello scontro tra Carlo Magno e Desiderio nel 773, che decise le sorti del re-

gno longobardo. Dopo la conquista franca mutarono le funzioni della chiusa, ma le strutture materiali delle fortificazioni 

furono ancora usate per alcuni secoli a difesa della strettoia della valle.  La Cronaca dell’abbazia di Novalesa infatti, re-

datta intorno alla metà dell‘XI secolo, ne ricordava ancora le vestigia ben visibili e localizzate tra il monte Pirchiriano e 

Caprie, dove cita anche un Palatium dei Longobardi 6. 

Liberata dall’intervento di Arduino il Glabro dalla minaccia saracena, piuttosto intensa tra Piemonte e Provenza, si attua-

rono in Valle le condizioni per uno sviluppo urbanistico che portò, tra il X e l’XI secolo, ad una trama di insediamenti la 

cui conformazione è tutt’oggi mantenuta.  Si osservano più modelli insediativi, condizionati dalla strada di Francia, di cui 

divengono posti tappa e parte di una rete di controllo, e dalle possibilità offerte dallo sfruttamento dei suoli, a finalità agri-

cole di fondovalle e silvo-pastorali a quote più elevate: accanto a schemi accentrati, propri dei centri con funzione ammi-

nistrativa e commerciale, si formano nuclei sparsi strettamente connessi alle risorse disponibili. 

In età medievale avviene un mutamento dell'assetto viario della zona, con il prevalere del percorso sulla sponda destra 

della Dora - lungo la Via Francigena, che in quel tratto assume la denominazione di Via publica Rippolarum, o anche di 

Via Fura, a indicarne la pericolosità -, che esalta la funzione stradale di Avigliana, in prossimità della quale avviene ora 

preferentemente il passaggio alla sponda sinistra della Dora. 

La Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso (EA01) fu fondata ad opera degli Antoniani, un ordine monastico costituitosi 

alla fine dell'XI secolo a Vienne, nel Delfinato quando, nel 1188, Umberto III di Savoia (detto “Il Beato”) donò all'ordine 

Antoniano alcuni terreni e le rendite di un mulino situato nella zona di Rio Inverso, ponendo così le basi per la costruzio-

ne della Precettoria. La sua collocazione lungo l’antica strada di Francia, la poneva in un luogo di continui passaggi di 

pellegrini, mercanti ed eserciti. Il monastero fu intitolato a Sant'Antonio, con l'aggiunta della località Rio Inverso (poi tra-

sformato in Ranverso). La prosperità economica portò a progressivi ampliamenti delle costruzioni: il presbiterio venne 

allungato già nel XIII secolo e più tardi si aggiunsero le cappelle sul lato nord, la navata destra, il presbiterio con l’abside 

poligonale; a metà del XV secolo fu completata la nuova facciata in cotto. Nel 1776, con la bolla del Papa Pio VI, venne 

decretata la soppressione dell’ordine: il complesso monastico, con il cospicuo patrimonio fondiario, passò quindi all'ordi-

ne di San Maurizio e Lazzaro, che ne è tuttora proprietario. 

Fino alla fine del XIV secolo, prima del decadimento delle fiere d’oltralpe che generavano forti flussi di traffico, la strada 

di Francia mantenne inalterata la sua importanza e continuo il ruolo di asse primario di urbanizzazione di tutta la bassa 

valle, provvisto di nodi fortificati nei punti in cui la sua direttrice rettilinea di fondovalle incontrava i percorsi secondari.   

Il toponimo Rosta è menzionato per la prima volta nel 1236 in un documento attestante diverse pezze di terreno nella 

zona di Rivoli, così denominate "ab immemorabili", ovvero da lungo tempo.  

Per tutto il Quattro e Cinquecento Rosta non era costituita come borgo vero e proprio e amministrativamente indipenden-

te, tutt'al più con alcune case nell'attuale centro storico, circondate da campi e boschi. Negli anni 1626 - 1627 gli Status 

Animarum testimoniano per la prima volta il numero degli abitanti di Rosta: una quarantina, suddivisi su due soli gruppi 

familiari di contadini. Nei decenni successivi, la popolazione conobbe un cospicuo aumento, che portò alla richiesta di 

status di Comune indipendente dalla Collegiata di Rivoli. 

 

2.4. SITOGRAFIA: CENSIMENTO DELLE ATTESTAZIONI ARCHEOLOGICHE NOTE 

Nello schedario seguente si riportano le attestazioni archeologiche note per il territorio comunale di Rosta e quelle pros-

sime agli interventi relative ai comuni limitrofi. Le attestazioni sono posizionate sulla TAV01_ Carta delle Attestazioni Ar-

cheologiche e degli elementi di interesse. 

 

 
6 MOLLO E. 2005, p.65 
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2.4.1. ROSTA 

 

  
Sito RO_AA02 
Località A 150 m a E dalla Stazione ferroviaria 
Localizzazione incerta 
Coordinata 379066.020,4992811.002 WGS84–UTM 32N 
Epoca Età Romana 
Tipologia del rinvenimento tomba 
Descrizione Rivenuta una tomba a incinerazione ad anfora segata con corredo (lucerne e vetri) disperso. 

Una delle lucerne era del tipo Dressel 9 con cinghiale corrente a ds. sul disco e T sul fondo; 
un’altra Dressel 5-6, con tre anelli di sospensione e bollo FORTIS. 

Modalità del rinvenimento  Nel 1931 durante lo spianamento della massicciata ferroviaria. 
Cronologia I d.C. 
Bibliografia Archivio Storico SABAPTo: Rosta. Rinvenimento anfora presso la stazione  (1931). 

 
 

2.4.2. BUTTIGLIERA ALTA 

Sito BU_AA01 
Località Cascina Novero 
Localizzazione certa 
Coordinata 378443.463,4992747.932 WGS84–UTM 32N 
Epoca Età romana 
Tipologia del rinvenimento Materiale sporadico 
Descrizione Frammenti fittili di età romana emergono sul terreno con una distribuzione omogenea (ceramica 

comune con decorazione impressa, ceramica sigillata sud-gallica e/o di imitazione e materiale va-
rio. 

 

Sito RO_AA01 
Località Località Verné,  sul versante S di un modesto rilievo smottato dalle divagazioni della Dora Riparia 
Localizzazione certa 
Coordinata 379064.494,4992815.325 WGS84–UTM 32N 
Epoca Età romana 
Tipologia del rinvenimento villa 
Descrizione Insediamento rurale della prima età imperiale sostenuto da terrazze in muratura per il contenimen-

to del versante. Il nucleo è costituito da due edifici disposti in modo non perfettamente regolare, 
con murature in ciottoli e malta e affacciati su una corte centrale. All’interno delle costruzioni si so-
no riconosciuti diversi ambienti: nel primo edificio sono presenti vani riscaldati da suspensurae, 
mentre una pavimentazione in calce e pietrisco in due vani del secondo edificio indica verosimil-
mente un uso abitativo. Le strutture vennero in seguito modificate e ampliate fino all’abbandono 
definitivo del complesso, avvenuto tra IV e V sec.d.C.  
il sito è ubicato alla sommità di un modesto rilievo, corrispondente ad un ampio terrazzo alluviona-
le, per larga misura smontato dall’azione indotta dalle divagazioni della Dora Riparia; un meandro 
del fiume lambisce l’altura, caratterizzata da vegetazione spontanea, che è occupata 
dall’insediamento d’età romana nel versante sud, quello climaticamente più favorevole. 
L’adattamento alla situazione altimetrica comporta una struttura a terrazze, che compare con chia-
rezza nel settore indagato archeologicamente. 
Il materiale ceramico recuperato si riferisce alla fase iniziale dell’insediamento ed è prevalente-
mente composto da ceramica comune e grezza, a discapito di quelle fini. 
Furono distinte due fasi: l'edificio 1 fu demolito tra II e III d.C., l'edificio  2 continuò a vivere nel IV 
d.C. 

Modalità del rinvenimento  
Nel 1989, durante i lavori per la costruzione del Viadotto Mauriziano dell’Autostrada del Fréjus, fu 
individuato un sito a carattere rurale in località Verné di Rosta, successivamente scavato a più ri-
prese nel 1990-1991 e nel 1998-1999.  

Cronologia Fase I prima età imperiale (prima metà del I sec. d.C.). 
Bibliografia BRECCIAROLI TABORELLI-DEODATO-RATTO 2000,  BRECCIAROLI TABORELLI 1993 
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Modalità del rinvenimento  Nel corso di ricognizione effettuata nel maggio del 2010 
Cronologia n.d. 
Bibliografia Studio archeologico, Italferr, progetto preliminare Torino-Lione, tratta nazionale 2010, Ricognizioni 

n. 173 
 

Sito BU_AA02 
Località Campo a W di S. Antonio di Ranverso 
Localizzazione certa 
Coordinata 377677.475,4993144.659 WGS84–UTM 32N 
Epoca Età romana, Medioevo 
Tipologia del rinvenimento Materiale sporadico 
Descrizione Frammenti fittili di età romana emergono sul terreno con una distribuzione omogenea 
Modalità del rinvenimento  Nel corso di ricognizione effettuata nel maggio del 2010 
Cronologia n.d. 
Bibliografia Studio archeologico, Italferr, progetto preliminare Torino-Lione, tratta nazionale 2010, Ricognizioni 

n. 171 
 

Sito BU_AA03 
Località Buttigliera Alta, via del Cellino, già via del Cornaglio 
Localizzazione certa 
Coordinata 377455.715,4992656.380 WGS84–UTM 32N 
Epoca Età romana, Medioevo 
Tipologia del rinvenimento Materiale sporadico, struttura? 
Descrizione La ricognizione effettuata su questo campo ha dato un risultato estremamente positivo; infatti si 

riferisce che si individuano in maniera immediata anche a distanza una grande concentrazione di 
materiale di varia natura disposta in maniera abbastanza omogenea nello spazio compreso tra una 
fascia abbastanza ampia parallela ai bordi del campo laddove fa una sorta di “L”.   
Sul terreno si rinvengono molti frammenti di ceramica perlopiù di età romana (ceramica sigillata 
sud-gallica e/o d'imitazione, comune, grandi contenitori, da fuoco) e di varie classi e laterizi di di-
mensioni decimetriche e centimetriche in quantità. Inoltre emergono sul terreno ciottoli e pietre di 
dimensioni anche decimetriche. Sembra anche possibile individuare sul terreno una serie di tracce 
parallele che farebbero pensare all'esistenza di una struttura. 

Modalità del rinvenimento  Nel corso di ricognizione effettuata nel maggio del 2010 
Cronologia n.d. 
Bibliografia Studio archeologico, Italferr, progetto preliminare Torino-Lione, tratta nazionale 2010, Ricognizioni 

n. 172 
 

Sito BU_AA04 
Località Buttigliera Alta, Ferriere 
Localizzazione certa 
Coordinata 378443.463,4992747.932 WGS84–UTM 32N 
Epoca Età romana 
Tipologia del rinvenimento Iscrizione 
Descrizione Stele di pietra locale con cornice semplice e timpano tra due dischi a rilievo. Iscrizione funeraria di 

uno schiavo o di un liberto, dedicata da due persone Agonius e Cosirus, anch'esse di condizione 
servile, che con lui lavoravano per l'esazione della  Quadragesima Galliarum (75 x 54): D(is) 
M(anibus) /  Lucidi / Agonius / Cosirus / ... v ... (vivi  fecerunt). 

Modalità del rinvenimento  In occasione dei lavori di ampliamento delle Ferriere FIAT, di fronte ad Avigliana, Malano (informa-
zione Zambelli) 1970-1980 

Cronologia I d.C. 
Bibliografia Carta archeologica SABAPTo, n.1045015 

 

 
2.4.3. RIVOLI 

Sito RI_AA04 

Località 
località Perosa, lotto 31 autostrada Torino-Bardonecchia, 2 km in direzione ovest dalla periferia di 
Rivoli 

Localizzazione certa 
Coordinata 381079.718,4993539.586 WGS84–UTM 32N 
Epoca età romano imperiale, altomedioevo 
Tipologia del rinvenimento Abitativo, viario, funerario 
Descrizione Insediamento rurale, tratto della via publica per le Alpi Cozie e necropoli altomedievale. 

1. A partire dall’età augusteo-tiberiana si sviluppa sull’altura un insediamento di carattere rurale, 
verosimilmente in connessione con la centuriazione dell’agro occidentale di Augusta Taurinorum; 
le strutture murarie superstiti denunciano strette affinità con il non lontano insediamento coevo di 
Rosta, loc. Vernè.  
2. Verosimilmente tra la fine II e III sec. d. C., una risistemazione della via per le Alpi Cozie pare 
comportare varianti del tracciato precedente, una delle quali interessa il sito. Un tratto di strada 
scoperto per una lunghezza di oltre 60 metri, attraversa in senso NE–SW l’insediamento preesi-
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stente, che risulta distrutto nelle parti corrispondenti. La sede stradale misura m 6,40 di larghezza, 
compresi i due filarini ciottolosi e pietre che ne delimitano i lati. Nonostante lo sconvolgimento pro-
vocato dall’attraversamento viario, parte dell’insediamento documenta una continuità di vita sino 
alla tarda antichità.  
3. È certo in ogni caso che l’insediamento ed il tracciato viario caddero in disuso con l’alto Medioe-
vo. Il settore orientale del pianoro, compresa la parte corrispondente della sede stradale, risultano 
infatti occupati da un cimitero del quale è stata rimessa in luce una piccola necropoli longobarda, 
utilizzata per più generazioni fino all’VIII secolo, di cui alcune del tipo a cassa in muratura per le 
quali vengono impiegati laterizi e lapidei prelevati dalle strutture romane preesistenti. L’opera di 
spoliazione e reimpiego deve essere ripresa in epoca più recente, come dimostrano la situazione 
del terreno a livello di campagna, la denominazione stessa del sito e soprattutto la presenza di una 
calcara localizzata e scavata presso il limite del pianoro. 

Modalità del rinvenimento  Nel 1990 – 1991 durante la costruzione dell’ autostrada Torino – Bardonecchia 
Cronologia età augusteo-tiberiana – VIII d.C. 
Bibliografia BRECCIAROLI TABORELLI 1993, Archivio SBAP Rivoli, scavi, TOPr 20a 

 

 

Sito RI_AA16 
Località A NE di cascina Pessina 
Localizzazione certa 
Coordinata 381298.347,4992556.530 WGS84–UTM 32N 
Epoca Epoca romana 
Tipologia del rinvenimento Materiali sporadici 
Descrizione Rinvenimento di sporadici frammenti di laterizi romani, non sono stati effettuati ulteriori rinveni-

menti. 
Nel 2010, nel corso dl studio Italferr per Torino-Lione, anomalia da foto aerea NS relativa a pro-
babile tracciato viario 

Modalità del rinvenimento  Assistenza archeologica alla realizzazione del metanodotto Settimo Torinese-Rivoli del 1998 
Cronologia n.d. 
Bibliografia Archivio SBAP Rivoli, scavi, TOP20b 

 
 

Sito RI_AA20 
Località Loc. Perosa, sul lato S della SS25 
Localizzazione certa 
Coordinata 380985.568,4993448.817 WGS84–UTM 32N 
Epoca Età romana 
Tipologia del rinvenimento Strada e strutture 
Descrizione Prosecuzione del tracciato stradale rinvenuto a N della SS25 nel 1990-1991. Fiancheggiato da 

resti di edifici sul lato occidentale, identificati nei limiti della fascia di occupazione disponibile. La 
larghezza della carreggiata è di 5,25 m; la carreggiata ha struttato l’andamento naturale morfologi-
co di un cordone morenico 

Modalità del rinvenimento  Assistenza e scavo durante i lavori di riprofilatura scarpata a S della SS25, ANAS s.p.a. nel 2015 
Cronologia n.d. 
Bibliografia BARELLO-OCCELLI-LEONARDI 2016, pp. 292-294 

 

 

Sito RI_AA05 
Località località Perosa, all’incrocio tra la SS25 e la ferrovia 
Localizzazione certa 
Coordinata 381443.330,4993446.782 WGS84–UTM 32N 
Epoca Età romana 
Tipologia del rinvenimento miliario 
Descrizione Miliario segnalato dal Casalis “lungo la strada di Francia” rinvenuto un miliario attribuibile alla via 

publica e “vestigie” della strada romana (alto 1,825 m e di 0.38 m di diametro). 
Tutti gli autori che la descrissero segnalano la presenza di un segno X, da interpretarsi come la 
misura di dieci miglia romane da Torino, inciso sul fusto della colonna. Il restauro ha evidenziato 
un segno cruciforme rozzamente inciso, non pertinente ad un’iscrizione originale, ma piuttosto da 
collegarsi ad una qualche forma di riutilizzo. La colonna è in marmo valsusino di Chianocco, il me-
desimo dell’Arco di Susa. E’ un plinto di base parallelepipedo rozzamente sbozzato (m 0,35 x 0,42 
x 0,42), e ha diametro di m 0,38.  Il miliario recuperato potrebbe appartenere alla categoria dei la-
pides posti a intervalli regolari lungo le strade e privi di indicazioni di distanza, come anche di dedi-
che da parte dei costruttori della via o degli imperatori che ne avevano curato il restauro, anche se 
dalle dimensioni sembrerebbe scorciato alla sommità e dunque forse privato. 

Modalità del rinvenimento  Casuale nel 1823 durante lavori di sistemazione della strada e reimpiegato nella chiesa di S. Bar-
tolomeo 

Cronologia n.d. 
Bibliografia BARELLO 2009; BARELLO-SERITO GOMEZ 2009 
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2.4.4. VILLARBASSE 

Scheda VB_AA01 
Località Corbiglia, regione Dragomina 
Localizzazione certa 
Coordinata 380959.291,4989791.363 WGS84–UTM 32N 
Epoca Età romana  
Tipologia del rinvenimento tombe 
Descrizione Presso il villaggio di Corbiglia, su una collina 500 metri al di sopra, furono scoperte antiche tracce 

di costruzioni e in vari momenti tombe romane, testimoniate da epigrafi e oggetti pertinenti a cor-
redi funerari.  Macine e frr. di laterizi furono raccolti a Corbiglia già nel XVIII  sec. e portati a Villar-
basse nella casa comunale (FERRERO 1902).  Numerose le tombe (sono 18 nel 1900), sia a inci-
nerazione sia a inumazione, alcune a cassa di tegole, chiuse da una tegola o da un lastrone di 
pietra, altre con pareti costituite da un muro di ciottoli; non poche presentavano solo carboni e  
ceneri senza oggetti, tranne qualche chiodo. Altre tombe avevano cassa e coperchio in lastre di 
lastre di pietra. 
Epigrafi: 1) lapide di pietra scistosa (alt. 147), che  reca l'iscrizione di Marcus Laetilius Marci liber-
tus  Verna; 2) lapide funeraria di Prisca Atialia di pietra  locale rozza (alt. 59); 3) iscrizione di Aebu-
tia  Marci filia Iucunda su lastra di pietra scistosa  (alt. 95 x 18) (1890); 4) stele di pietra scistosa  
grigia (alt. 162 x 36 x 11): [Bl]aesio Rufi  Blaesioni[s] f(ilius) Vinnio, Summia Summi f(ilia)  Taia 
uxsor (I d.C.) (1900).  Tra gli oggetti un unguentario a forma di grappolo d'uva, due  vasi di vetro e 
quattro lucerne (di cui due con bolli  ATIMETI e COMMVNIS) (1887); nel 1889 ancora vetri,  fram-
menti di ceramica, una lucerna con bollo STROBILI;  nel 1890 un vasetto e un mestolo di bronzo, 
molta  ceramica, una lucerna con bollo FORTIS, un bastoncino  di vetro, una moneta di Agrippa e 
ancora vetri. Nel  1900 molti i corredi dispersi (informazioni orali):  qualche vaso, una lama di col-
tello in ferro (lungh.  31,1), tre monete (una di fine I-inizi II d.C., una di  Faustina minore). 

Modalità del rinvenimento  Rinvenimenti già nel XVIII sec. , FERRERO 1902, CENTINI  1990.   
Cronologia Età romana imperiale 
Bibliografia Carta archeologica SAP, n. 1302015, 1302115 

 

Scheda VB_AA02 

Località 
regione Tolai o borgata Corbiglia in regione Dragomina presso la strada Rivoli-Villarbasse (la 
coordinata non corrisponde alla descrizione) 

Localizzazione incerta 
Coordinata - WGS84–UTM 32N 
Epoca Preistoria 
Tipologia del rinvenimento Materiale sporadico 
Descrizione Traccia sporadica di industria litica: ascia in serpentino levigata. 
Modalità del rinvenimento  Segnalazione del 1895 
Cronologia Neolitico inferiore-medio 
Bibliografia Carta archeologica SAP, n. 1302023, 1302055 

 

Scheda VB_AA03Errore. Il segnalibro non è definito. 
Località tra Prato Aschiero e Pian Topie 
Localizzazione certa 
Coordinata 379008.036,4990336.035 WGS84–UTM 32N 
Epoca Età Romana 
Tipologia del rinvenimento Iscrizione e materiale sporadico 
Descrizione Stele di pietra scistosa (alt. 140 x 60). Iscrizione di L. ISALEIUS L. F. BLARUS. 

Un manoscritto del Ricolvi (1743), riportato da MOMMSEN, citava l'epigrafe collocandola tra le 
piemontesi di origine ignota.  FERRERO 1895 la ripubblicò, dopo BRAYDA-RONDOLINO, che ne 
indicarono il luogo di rinvenimento, aggiungendo che la salita al pian Topie è cosparsa di fram-
menti laterizi romani. 
A fine '800 l'epigrafe era infissa nel muro a sinistra dell'atrio di casa Gonella. 

Modalità del rinvenimento  n.d. 
Cronologia n.d. 
Bibliografia Carta archeologica SAP, n. 1302045 

 
 
2.5. 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 il territorio comunale di Rosta.   
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Nel  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP7 l’Elenco beni culturali, architettonici, urbanistici ed ar-

cheologici rilevati nello studio del Prof. Giampiero Vigliano nel 1991 (non più aggiornato) non riporta alcun elemento cen-

sito nel novero delle Emergenze archeologiche (resti di strutture, area di ritrovamento di tipo diverso, ritrovamento isola-

to) che corrisponde al sito preistorico.   

Nel PRGC del Comune di Rosta non sono definite aree di interesse archeologico.   

 

2.6. ANALISI TOPOGRAFICHE 

2.6.1. Fonti cartografiche e iconografiche 

La Carta topografica in misura della Valle di Susa (1764-1772) conservata presso l’Archivio di Stato di Torino, evidenzia, 

come già accennato (§ 2.3.2.) la presenza di strade con orientamento EW che potrebbero coincidere con gli itinerari ro-

mani: in particolare si osserva come in corrispondenza dei rinvenimenti di selciato stradale romano (RI_AA04 e 

RI_AA20), la carta mostri il medesimo andamento curvo del tratto qui archeologicamente documentato e prosegua, per 

le aree in esame, in due tracciati distinti, tra loro subparalleli, posti sui cigli dei terrazzi inferiori dell’anfiteatro morenico 

(quello più a monte è stato oggi affiancato dalla linea ferroviaria).  

 
 Figura 4 – ASTo, Carta topografica della Valle di Susa e di quelle di Cesana e Bardonecchia; divisa in 9 parti; senza data e senza 

sottoscrizione, sulla Scala di 1/9576. Parte 9a (1764; 1777; 1797) 
 

L’intervento interseca entrambe le strade, la testata S (opera di presa) si colloca poi in vicinanza di un incrocio.  Il canale 

di Rivoli, realizzato tra il 1280 e il 1290, presenta nella Carta della Val Susa il corso ancora oggi rilevabile: al riguardo si 

osserva la delimitazione del ciglio del terrazzo che potrebbe spiegare la forma quadrangolare in essa contenuta rilevata 

nella cartografia IGM scala 1:25000 (si veda fig. 7). 

 
7 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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 Nella Carta dei Distretti riservati per le Regie Cacce si osservano i grandi lavori di trasformazione curati dall’Ordine Mau-

riziano a partire dall’ultimo ventennio del Settecento, ovvero da quando divenne proprietario della Precettoria di 

Sant’Antonio di Ranverso, intrapresi allo scopo di razionalizzare i percorsi e di migliorare lo svolgimento delle attività 

agricole. Furono risistemate le aziende che facevano parte del complesso della precettoria e tracciate nuove strade o 

rotte di caccia realizzate nei boschi circostanti Ranverso, che ricoprivano anche la funzione di supporto alla manutenzio-

ne degli stessi. Tali percorsi spiccavano per il loro disegno regolare, rettilineo, talvolta scenografico. In corrispondenza 

della testata S dell’intervento si rileva nella carta una torretta n.1 che probabilmente faceva parte di un circuito di caccia 

segnato con linea marrone spessa, lungo il quale si distribuiscono altre torrette. 

 
Figura 5 – Carta dei Distretti riservati per le Regie Cacce divisa in sette parti. Parte II, 1816 

 

Nella cartografia successiva, quale ad esempio la Carta topografica degli Stati di terraferma di S.M. il Re di Sardegna 

(1852), in relazione ai tracciati in destra orografica, appare il rettifilo, fiancheggiato da due file di alberi, che costituisce 

tuttora l’asse della SS25 la cui apertura, così come la costruzione della linea ferroviaria Torino-Modane, dovette compor-

tare uno sbancamento della dorsale su cui passava la strada romana.  I due percorsi rilevati nella carta settecentesca 

sono ancora ben riconoscibili, nonostante l’inserimento di quella che sarà la SS25. 
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Figura 6 – Gran Carta del Regno degli Stati Sardi in terraferma, foglio 45 “Ciriè”, (1852-62) 
 

Nella cartografia IGM 1:25000 levata 1881 e 1923 non si riscontrano sostanziali modifiche, l’abitato è ancora rado e non 

sono rilevate ulteriori cascine oltre al novero di quelle già presenti nel Settecento. In essa compare in modo chiaro un 

lotto quadrangolare a valle della linea ferroviaria di difficile spiegazione, ma collocato al centro del terrazzo alluvionale. 
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Figura 7 – Stralcio della Cartografia IGM 1:25.000, foglio 53 III SW, levata 1923e, in basso, 1881. Nel riquadro PCN Ortofoto colore 
2006. 

 

La carta del Catasto Rabbini non fornisce informazioni supplementari. 

 

 

Figura 8 –ASTo, Mappa originale del Comune di Rosta, foglio I 
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2.6.2. Interpretazione aerofotografica 

L’analisi della fotografia aerea è stata effettuata sulle riprese disponibili sul Portale Cartografico Nazionale (PCN), sul 

Portale Cartografico della Regione Piemonte (GPiem) e sulle Web Maps di Google, Bing e Ensri. 

L’osservazione degli scatti disponibili ha portato all’individuazione di una anomalia lineare, orientata all’incirca EW, posta 

ad W della parte di valle dell’intervento  L’anomalia è visibile soltanto su alcune ortofoto e non si esclude possa identifi-

carsi con una trincea per sottoservizi. 
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Figura 9 – PCN Ortofoto colore 2000, in basso 2006, parte di valle dell’intervento 
 

 

2.6.3. Esito della ricognizione di superficie (survey) 

Il data 20 aprile 2021 si è effettuata la ricognizione nelle aree di intervento. 

A monte dell’opera di presa, su via XX Settembre, al momento dl sopraluogo era attivo un cantiere SMAT di sostituzione 

della condotta delle acque di scarico con tubazione nuova a scavalco del canale (fig.10).  

L’opera di presa verrà posizionata sul canale di Rivoli, immediatamente a S della linea ferroviaria Torino-Modane 

(fig.11). Il tracciato attraverserà quindi i campi che si estendono tra il terrazzo su cui si snoda la linea ferroviaria e quello 

sottostante: al piede di quest’ultimo passa la strada sterrata che conduce all’abbazia di Sant’Antonio di Ranverso. 

I campi attraversati sono risultati interamente coperti da manto erboso (figg.16-21), fatta eccezione per il solo lotto al cui 

margine verrà costruita l’opera di presa, attraversato poi dal tratto iniziale del canale (figg.12-15): nel terreno, argilloso di 

colore bruno, si riconoscono minuti frammenti ceramici invetriati o privi di rivestimento (AM01, 379075.9,4992846.6), ma 

alcun elemeto che riconduca direttamente alla presenza di una necropoli connessa con i ritrovamenti RO_AA02. 

Procedendo verso valle, i campi presentano due canali irrigui EW, posti in corrispondenza di due leggeri salti di quota 

(figg.17, 19): non si rilevano elementi connessi con il perimetro quadrangolare rilevabile in tutta la cartografia ottocente-

sca e nella fotografia aerea (si veda § 2.6.1 e.2.6.2). A W i campi sono delimitati dalla boscaglia cresciuta sulle sponde 

del canale di Rivoli, ad E proseguono a perdita d’occhio lungo una lunga fascia compresa tra la ferrovia e l’attuale strada 

antica di Alpignano. 

 

  
Figura 10 – Area lavori SMAT Figura 11 – Linea ferroviaria Torino-Modane, ripresa da S 

  
Figura 12 – Terreni a N della linea ferroviaria, ripresi da N Figura 13 – Idem, da W 
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Figura 14 – Terreno arato alla partenza dell’intervento, da NW Figura 15 – Idem 

  
Figura 16 – Campi attraversati procedendo verso valle, da N Figura 17 – Idem, canale EW da W 

  
Figura 18 – Procedendo verso valle, da N Figura 19 – Canale EW, da W 
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Figura 20 – Procedendo verso valle, da S Figura 21 – Idem 

 

Dopo aver attraversato i canali descritti, l’opera giunge sul ciglio del terrazzo, alto circa 3 m, che delimita la fascia gole-

nale in destra idrografica della Dora; in sua corrispondenza si colloca un manufatto di sfioro SMAT (fig.22), un secondo 

manufatto si trova poco più a monte sul pendio (fig.21).  L’attuale strada antica di Alpignano pare recentemente risiste-

mata (figg.23-24). Dopo aver disceso il terrazzo ed attraversato la strada, il canale procederà, sempre in linea retta, su 

terreno manomesso e rilevato di circa 50 cm rispetto a quello adiacente, fiancheggiante l’area industriale (fig.25-26).  

  
Figura 22 – Salto terrazzo con manufatto di sfioro SMAT Figura 23 – Strada che conduce a S.Antonio di Ranverso, da E 

  
Figura 24 – Idem, da W Figura 25 – Prosecuzione tracciato verso valle e termine 
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Figura 26 – Idem  

 

3. ANALISI INTEGRATA 

3.1. VALUTAZIONE DI RISCHIO ARCHEOLOGICO ASSOLUTO 

Nessuna delle aree attraversate dalle opere si colloca in aree a vincolo archeologico o denominate di interesse archeo-

logico dal PRGC del Comune di Rosta. 

Tuttavia l’opera di presa ed il tratto di monte del canale si collocano in corrispondenza del luogo in cui nel 1931 si rin-

venne, costruendo la massicciata ferroviaria, una sepoltura a incinerazione in anfora segata con corredo, in un contesto 

ormai non più precisabile se non per la distanza di 150 m dalla stazione ferroviaria di Rosta (RO_AA02).  Poiché è im-

probabile che si tratti di una sepoltura isolata, essa potrebbe quindi suggerire la presenza di un’area funeraria di cui non 

sussistono al momento elementi che possano concorrere a determinarne l’estensione. Essa si collocherebbe in adiacen-

za con il passaggio dell’itinerario di età romana posto in destra orografica della Dora, di cui in anni recenti sono emerse 

alcune dirette evidenze in località la Perosa (RI_AA04, RI_AA20): la cartografia storica si è detto mostrare due tracciati 

che potrebbero attestarsi sui rinvenimenti citati.  La prospezione ha rilevato nel campo arato su cui insisterà la testata 

dell’intervento frammenti ceramici post medievali (AM01). 

A documentare forme stabili di occupazione nelle adiacenze di tali percorsi, si segnalano poi gli affioramenti di materiale 

attribuibile ad età romana identificati nel corso delle prospezioni effettuate nel 2010 per la linea ferroviaria Torino-Lione, 

poco a W dell’area ora in esame (BU_AA01,  BU_AA02, BU_AA03). 

L’analisi della fotografia aerea ha mostrato un allineamento ad W della parte terminale di valle dell’intervento, che si ri-

tiene conseguente ad un intervento antropico moderno o a canalizzazioni, anche di età precedente, tombate (AF01). 

La prospezione delle aree è avvenuta su terreni coperti da manto erboso; il solo lotto su cui si attesta a S l’intervento ha 

presentato invece un’ottima visibilità del suolo.  Quest’ultimo, corrispondente all’area del rinvenimento di una sepoltura 

(RO_AA02), non ha però mostrato materiali o elementi utili a identificare la probabile presenza della necropoli di perti-

nenza. 

Dal punto di vista morfologico, il terrazzo sul cui ciglio è stato scavato il canale di Rivoli è di per sè potenzialmente 

favorevole all’occupazione umana (si veda 2.1, fig.2).  Su di esso si è osservato nella cartografia IGM 1:25000 levata 

1881 e 1923 un lotto quadrangolare di difficile spiegazione (si veda 2.6.1, fig.7). 

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

POTENZIALE ARCHEOLOGICO 

► ALTO in prossimità della viabilità antica e del rinvenimento tombale RO_AA02 (di cui non è nota l’estensione del-

la necropoli di appartenenza e la collocazione dell’abitato di riferimento) 
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► MEDIO-ALTO genericamente per l’area di fondovalle 

La tipologia degli eventuali depositi potrebbe comprendere contesti necropolorari e insediativi di età romana con-

nessi con percorsi viari. 

 

4. RELAZIONE ARCHEOLOGICA CONCLUSIVA 

4.1. IMPATTO DELL’OPERA SUI BENI ARCHEOLOGICI 

In relazione alle operazioni previste, poiché esse comportano significative operazioni di scavo, 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.   

I terreni in cui si effettueranno le operazioni di scavo, ad eccezione di quelli posti a valle della Strada Antica di Alpignano 

e del rilevato ferroviario, non sono stati manomessi dalle trincee per i sottoservizi già presenti: nelle due aree citate, le 

quote di scavo raggiungeranno quote inferiori alle manomissioni. 

Si considera pertanto il rischio relativo alla tipologia delle opere di interferire con manufatti e depositi di interesse archeo-

logico nei seguenti termini (si veda fig. xx): 

 

RISCHIO ARCHEOLOGICO RELATIVO 

► ALTO  

 attraversamento derivazione bealera di Rivoli 
 opera di presa 
 primi 100 m canale a partire da S 
 tratto di attraversamento Strada Antica di Alpignano 

 

► MEDIO 
 opere comprese tra le aree a rischio alto 

► BASSO 

• opere a S della Strada Antica di Alpignano, insistenti su terreni manomessi 
 

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 opera-

tiva andrà sempre preliminarmente concordata con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città 

Metropolitana di Torino, cui spetta esclusiva competenza. 

 

 

Dott.ssa Micaela LEONARDI 
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5. INDICI ELEMENTI DI INTERESSE 

AM01; 20 

BU_AA01; 9; 11; 23 

BU_AA02; 9; 11; 23 

BU_AA03; 9; 11; 23 

BU_AA04; 9; 12 

EA01; 9 

RI_AA04; 8; 12; 14 

RI_AA05; 8; 12 

RI_AA16; 9; 13 

RI_AA18; 7 

RI_AA19; 7 

RI_AA20; 8; 13; 14 

RO_AA01; 8; 10 

RO_AA02; 9; 11; 23 

VB_AA01; 13 

VB_AA02; 6; 13 

VB_AA03; 14 
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Figura 27 – Carta del rischio archeologico relativo 
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