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LILIANA MERCANDO 

NOTE SU ALCUNE CITTÀ 
DEL PIEMONTE SETTENTRIONALE * 

Tra i più interessanti problemi dell'archeologia piemontese, 
permane non risolto quello relativo alle più antiche fasi dei centri urbani 
romani, al loro rapporto con gli insediamenti precedenti, nel panorama 
poco noto di una regione marginale, fortemente condizionata 
dall'assetto geografico, dove gli effetti della romanizzazione sembrano 
comunque tardivi. 

Dopo le guerre contro le popolazioni galliche dell'Italia 
settentrionale, nel corso del III secolo a.C, Roma attuava la progressiva 
conquista della Cisalpina nel secolo successivo1. L'area dell'attuale Piemonte, 
che sarà compresa nella Regio XI, Transpadana2, ha rappresentato per 
i Romani non solo una ricchezza agricola per la fertilità della terra e 
l'abbondanza delle acque, già peraltro rilevate dagli autori antichi3, ma 
anche una sicura fascia di controllo ai piedi degli importanti passi 
alpini4 (Fig. 1). 

Un grande fiume, il Po, da sempre fondamentale nella vita di 
questa regione, divideva la zona a nord da quella meridionale, che sarà 
compresa nella regio IX, Liguria; ivi sarebbero stati sospinti i Liguri a 
seguito della penetrazione celtica. In tale zona, collegata verso sud con 

* Ringrazio per la collaborazione la dr. Luisa Brecciaroli e la dr. Emanuela Zanda. 
1 Tra le opere di carattere generale si ricordano : Gabotto, 1908; Pais, 1918; Chilver, 

1941; Tibiletti, 1964; Sartori, 1965, p. 1-18; Mansuelli, 1962, 1970, 1971; Peyre, 1979; 
Chevallier, 1983; Gabba, 1984, 1986; Luraschi 1986. 

2 Prieur, 1976. 
3 Catone, Origines (cfr. Gabba, 1984, p. 206) -; Polibio (Hist. II, 15, 1-7); Strabone 

(Geogr. IV, 6, 204-206); Gribaudi (1961, p. 11) ritiene che la mancata presenza degli 
Etruschi abbia privato il territorio piemontese di opere idrauliche e di bonifica che si 
riscontrano in Lombardia e in Emilia. 

4 Si richiama, a proposito dell'importanza dei passi alpini, il mitico ricordo della via 
erculea; cfr. Braccesi, 1978; Gribaudi, 1928, p. 45 ss. 
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PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 

Fig. I - II Piemonte - Carta fisica 1 :800.000 (Istituto Geografico Militare). 



ALCUNE CITTÀ DEL PIEMONTE SETTENTRIONALE 443 

la costa tirrenica mediante numerose valli, sorse la più antica colonia, 
Dertona (120 a.C.) che, oltre ad avere un interesse strategico come 
avamposto occidentale dalla pianura emiliana, rappresentava un nodo 
stradale di collegamento tra la via Postumia, l'Aemilia Scauri e la via 
Fulvia. Questa attraverso Forum Fulvi e il Monf errato raggiugeva Asti e 
Torino; l'innesto di assi viari in direzione nord-sud ne arricchiva la 
viabilità, potenziandone quindi l'importanza5. 

La terra a nord del Po si ampliava nelle valli che si inseriscono 
nella catena alpina, alcune notissime come la Val di Susa (con il passo 
del Monginevro)6 e la Valle d'Aosta (con i passi del Grande e del 
Piccolo San Bernardo7). 

Non si può non ricordare che per una valle alpina tuttora 
sconosciuta scese Annibale nel 218 a.C, trovando unica resistenza nei 
Taurini, che furono assediati e vinti8. 

Né si può trascurare l'importanza mineraria di alcune zone, di cui 
si hanno notizie anche nelle fonti letterarie, come per esempio la Valle 
d'Aosta. È molto probabile che i Romani «abbiano dato impulso 
all'estrazione dell'oro dalle antiche miniere del Gruppo del Rosa, già 
sfruttate dai Salassi»9, così come controllarono la setacciatura delle 
sabbie aurifere dei fiumi. 

Ancora oggi sono visibili nel biellese, tra Ivrea e Biella, nella 
regione della Bessa, immensi cumuli di ciottoli (Fig. 2), che testimoniano 
l'immane lavoro svolto da migliaia di persone : di fronte a tale enorme 
quantità ed estensione di pietrame meglio si comprende la «lex censo- 

5 Corradi, 1964, 1968; Settia, 1970. 
6 Corradi, 1968, p. 55-69; Prieur, 1968, p. 94-108; Crosetto, Donzelli, Wataghin, 

1981. Per il problema dell'utilizzazione del Moncenisio in età romana ved. Wataghin 
1982, p. 77, nota 15). 

7 II passaggio del Gran San Bernardo, pur molto difficoltoso, sarebbe attestato fin 
dall'età del Bronzo, cfr. Barocelli, 1948, p. IX-X. 

"Barruol 1969, p. 9 ss, 56 ss.; Sartori, 1965, p. 9; Culasso-Gastaldi, 1979, p. 495 ss. 
M. A. Levi (1961 p. 51) ritiene che i Taurini, rivali degli Insubri filocartaginesi, 
contrastassero Annibale anche per opporsi ad un possibile controllo punico della loro terra. Cfr. 
Toynbee, 1983. 

9 Gribaudi, 1961, p. 12. Lo stesso Autore (p. 13) non concorda con l'opinione di altri 
circa la forestazione eccezionale delle pendici alpine; ritiene inoltre che già 
precedentemente alla penetrazione romana fosse coltivata la vite. Cfr. Chilver, p. 130; Sartori 1965, 
p. 160 ss. M. A. Levi (1961, p. 53) ritiene che l'intervento di Appio Claudio Pulcro, console 
nel 143, contro i Salassi della Valle d'Aosta fosse determinato dall'interesse alla 
produzione d'oro nella regione. 
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Fig. 2 - La Bessa. (Foto area di Pietro Minoli, Biella). 
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ria», ricordata da Plinio, che imponeva agli appaltatori di aurif odine, di 
non impiegare più di cinquemila lavoratori per l'estrazione dell'oro10. 

I pochi reperti trovati finora nella Bessa sembra risalgano all'età 
repubblicana, tra il II e il I secolo a.C. : si tratta per lo più di ceramica 
della tarda età del ferro, che in alcuni casi pare sia stata trovata in 
associazione con monete romane repubblicane. 

Sono questi invero i materiali che sembrano diffusi in Piemonte nel 
periodo iniziale della romanizzazione, talora accompagnati da 
ceramica a vernice nera, importata. La frammentarietà delle scoperte, spesso 
casuali e non sempre frutto di scavi scientificamente approfonditi, non 
offre per ora la possibilità di tracciare un quadro archeologico 
complessivo e affidabile per questo periodo; è inoltre doveroso considerare 
la parzialità della documentazione, in quanto si riferisce in modo 
preponderante a materiale ceramico. 

Ulteriori ricerche e più abbondanti ritrovamenti potranno 
migliorare l'attuale carenza : si segnala, per esempio, che recenti scavi a Villa 
del Foro nell'area urbana di Forum Fulvi già promettono di apportare 
notevoli dati, forse anche in riferimento alle fasi cronologiche più 
antiche e coeve alla fondazione. 

Sono quindi per ora modeste le testimonianze per i secoli in cui le 
pur numerose tribù venivano progressivamente assoggettate da Roma; 
pare tuttavia certo che la divisione delle due etnie a nord e a sud del 
Po, che avrebbe separato i Celti dai Liguri, non fosse così rigida11. 

10 Già Promis, 1869, p. 193. Una sintesi bibliografica in Calleri, 1985. Chevallier, 
1983, p. 249 ss. «.Exstat lex censoria Victumularum aurifodinae in Vercellensi agro, qua 
cavebatur, ne plus quinque milia hominum in opere publicani haberent» (Plinio, N.H., 
XXXIII, 21, 78), cfr. Plinio, N.H., III, 138; Gabotto, 1907, p. 311; E. Pais (1918, p. 602 s.) 
ritiene che la legge di cui si ignora la data potesse essere promulgata verso la fine del II 
secolo a.C. 

Giustamente V. Viale (1971, p. 13) rileva a proposito dei cinquemila lavoratori : «un 
numero davvero considerevole, che oltre a stabilire del ricavo della miniera conferma la 
notizia data da Polibio sulla densità degli abitanti della regione » ; accetta inoltre la 
datazione del Pais e la sposterebbe anche agli inizi del I secolo a.C, mettendola in relazione 
con la fondazione di Eporedia (op. cit., p. 66). Certarrsnte, dato l'eccezionale interesse 
dell'area, sarebbe opportuno affrontare nella Bessa una approfondita ricerca interdisci- 
plinare, che si presenta peraltro difficile e complessa proprio per le eccezionali 
dimensioni del problema. 

11 F. Fedele, (1975-76, p. 227 ss.) ritiene che si potrebbe approfondire la conoscenza 
di aree culturali alpine, delineatesi per l'età del ferro « fra cui le Alpi Occidentali 
costituiscono palesemente un'unità» (p. 260). Ancora di recente G. Cresci Marrone, 1987, delinea 
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Dopo le manifestazioni di notevole rilievo della cultura di Golasec- 
ca, offerte dalle necropoli del novarese - dislocate con frequenza lungo 
il percorso del Ticino - e le più rare presenze coeve nell'area 
occidentale e meridionale della regione12 secondo M. A. Levi «l'invasione gallica 
deve essersi estesa a gran parte della zona piemontese e deve aver 
quindi modificato una situazione di scarso sviluppo demografico con 
qualche influenza etrusca su parti del Piemonte soprattutto a sud del 
Po»13 : a questo proposito si ricorda la variazione successiva, quando - 
in età romana - la Cisalpina divenne un'area di elevata densità 
demografica 14. 

Come in precedenza, anche di tale nuova cultura sono emerse 
finora scarse testimonianze nell'area occidentale e meridionale, mentre una 
maggiore documentazione si ritrova tra il Sesia e il Ticino, in necropoli 
ricche di materiali tipicamente gallici (come il noto vaso a trottola, 
spade, fibule La Tene, armille, cesoie ecc), associati con monete romane 
repubblicane, con arredi d'argento e di bronzo, importati, e ceramica a 
vernice nera15. 

Secondo Polibio, nel II secolo a.C. i Celti si sarebbero gradualmente 
assimilati alle popolazioni preesistenti; permangono in molti casi i 
nomi celtici dei centri abitati, che però finora non sono venuti in luce : 
ricordiamo Segusio (provincia delle Alpi Cozie), Eporedia (nome che 
persiste nella città romana) Bodincomagus (abitato che precede la 
romana Industria), Rigomagus (centro sconosciuto, forse presso Trino 
Vercellese), Vardagate, che sarebbe da localizzare a Casale Monferra- 
to16, Vercellae ecc. 

il quadro dei gruppi etnici, evidenziandone la complessità. Cfr. Peyre, 1979, p. 25 ss; 
Culasso-Gastaldi, 1979, p. 499; Mansuelli, 1982, p. 138 ss. 

12 Rittatore Vonwiller, 1975, p. 225 ss. Sembra inutile sottolineare l'importanza del 
Ticino per le comunicazioni transalpine : cfr. Peyre, 1979, p. 94 ss. 

13 Levi, 1961, p. 45; cfr. Baldacci, 1983. Risultati di nuovi scavi e ulteriori ricerche 
potranno approfondire le conoscenze in questo campo; per es. F. Gambari (1987, p. 25) 
ritiene che ci sia stato un notevole incremento demografico tra la fine del Bronzo Medio 
e il Bronzo Tardo. 

14 Mansuelli, 1962, p. 24 ss., p. 169; Peyre, 1979, p. 123. 
15 Crivelli, 1959, p. 169 ss.; Carducci, 1960; 1966; Piana Agostinetti 1972; Negroni- 

Catacchio, 1975, 1978, 1983; Arslan, 1978; Baldacci, 1983. 
16 A questo proposito si segnala che recenti saggi nel centro storico della città non 

hanno messo in luce la minima traccia di residui né gallici né romani. Lo stesso non può 
dirsi per Chieri, da identificarsi con Carreum Potentia, dove stanno emergendo 
interessanti se pur sporadici resti di età romana e medioevale. A proposito di Bodincomagus 
(Plinio N.H., III; 5; III, 20) ved. in questo stesso volume il contributo di E. Zanda. 
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Sopravvivono inoltre per lungo tempo alcuni culti come quello a 
Poeninus (venerato sul Grande e Piccolo San Bernardo ed in genere 
sulle vette)17, alle Matronae (Fig. 3-4), a Belenos ecc. 18; anche le rocce cup- 
pelliformi e le incisioni rupestri sono talora difficilmente databili. 

Oltre ai più noti luoghi di culto, come quello sul Gran San 
Bernardo, dove si conservò un gran numero di tavolette votive a Poeninus 
offerte dai viaggiatori, sembrerebbe probabile l'esistenza di santuari 
legati a forme religiose naturalistiche, dislocati in luoghi particolari, 
sempre nelle valli più frequentate a causa della possibilità di usufruire 
di agevoli valichi. 

Fig. 3 - Torino - Museo di Antichità. 
Ara da Avigliana, dedicata alle Matrone. 

Fig. 4 - Torino - Museo di Antichità. 
Frammento di vaso, da Carpignano Sesia, 

con la figurazione delle Matrone. 

(Plinio N.H., III; 5; III, 20) ved. in questo stesso volume il contributo di E. Zanda. 
17Barocelli, 1932, 1933, 1968, p. 45 ss.; Chevallier, 1983, p. 421 ss.; Pauli, 1986, 

p. 820 ss., p. 837 ss. 
18 Freschi, 1975-76. Cfr. G. Sena Chiesa, in Studi in onore di M. Bertolone, Varese, 

1982, p. 111-125; G. Spagnolo, in Quaderni della Soprintendenza, 1, 1982, p. 89-100, tav. 
XLVI, 1. 
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Lo fanno pensare, per esempio, i ritrovamenti del Richardet 
(presso Salice d'Ulzio in Val di Susa)19 e quelli di Caprauna nell'alta Val 
Pennavaria, alle spalle di Albenga20. 

In questo secondo deposito si notano, infatti, accanto a materiali di 
età romana - che sono la maggior parte - alcuni oggetti che risalgono 
all'età del ferro. Anche nella stipe del Richardet, scoperta nel 1933, 
erano presenti frammenti di ceramica grigia d'impasto decorata a ditate, 
certamente più antica, in confronto alla grande quantità di ceramica 
romana (sigillata e grezza) databile per lo più al I-II secolo d.C. e alle 
monete, che giungono fino al IV secolo d.C. Particolarmente 
interessante è la frequenza di dediche graffite sui vasi; nonostante la 
frammentarietà dei pezzi, si riconosce ripetutamente l'iscrizione votiva al dio 
indigeno Albiorix, che pare assimilato a Marte; altre iscrizioni sono 
dedicate ad Apollo21. 

Sembra quindi evidente che la penetrazione romana, più tarda - 
com'è noto - nelle valli alpine, assimilò forme religiose preesistenti, che 
perdurarono talora a lungo, anche perché non rappresentavano 
elementi di contrasto alla progressiva acculturazione romana nei 
confronti delle popolazioni sottomesse22. 

Come s'è accennato, la documentazione archeologica pre-romana 
si riferisce soprattutto a reperti di carattere funerario ; nell'esame 
generale delle scoperte pare superfluo ricordare l'importanza dei 
ritrovamenti monetali frequenti a nord del Po23, specialmente nella pianura 
vercellese e novarese; pochissimo invece si conosce degli abitati, al di là 
dei riferimenti letterari. Polibio annotava che le popolazioni galliche 
della Cisalpina abitavano in villaggi non fortificati (senza mura)24 : 
probabilmente questo fatto rappresenta un'ulteriore difficoltà alla 
scoperta dei centri pre-romani. 

19 Capello, 1941 a; Prieur, 1968, p. 161 s., 186 s., tavv. IX-X; Crosetto, Donzelli, 
Wataghin, 1981, p. 367. 

20 Leale Anfossi, 1985; Gandolfi-Gervasini, 1985. 
21 Capello, 1941a, p. 128 ss. (Albiorgini in 62 iscrizioni; Apollo in 21). Nell'alta valle di 

Susa si sono trovate dediche ad Apollo-Beleno, cfr. Capello, 1941 b. Il passo cui portava il 
sentiero del Richardet immetteva in Val Chisone. 

22 Cfr. la progressiva sostituzione degli elementi di corredo e di tipologia funeraria 
nelle necropoli, rilevata da Arslan, 1978, p. 83 s. ; Luraschi, 1986, p. 61. 

23 Pautasso, 1966, 1969, 1970, 1975; Peyre, 1979, p. 99 ss. Chevallier, 1983, p. 275 ss. 
24 II, 17, 9-11. Cfr. Mansuelli, 1982, p. 143; Gabba, 1984, p. 208; 1986, p. 31. 
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Nonostante varie ipotesi25, non conosciamo il sito preciso in cui era 
ubicato Segusio, ricordato con gli altri oppida della valle di Susa, Excin- 
gomagus (riconosciuto in Exilles) e Ocelum (più difficilmente 
localizzabile), precedenti alla romanizzazione della valle, che - com'è noto - 
non fu anteriore alla seconda metà del I secolo a.C. e culminò nel foe- 
dus stipulato tra Roma e Cozio, tramandato dall'iscrizione dell'arco di 
Susa (9/8 a.C). La «statio ad fines», nella bassa valle, all'altezza 
dell'odierna Avigliana, divise la provincia delle Alpi Cozie dalla regio 
XI; allo sbocco della valle sorse Augusta Taurinorum, ma nulla 
conosciamo dell'abitato dei Taurini, che resistette all'assedio di Annibale : né 
parrebbero ad esso riferibili i reperti pre-romani provenienti dalla 
collina torinese26. 

Per Ivrea si ritiene che il centro precedente la colonia romana 
citato da Plinio (NH. Ili, 17, 123) come oppidum celto-ligure fosse situato 
sull'imponente rupe che tuttora sovrasta la città27; a Vercelli28 sono 
venute in luce in una via urbana resti di corredi funerari riferibili al 
periodo Golasecca II Β e al medio La Tene29, mentre l'eccezionale 
scoperta dell'epigrafe bilingue latino-gallica, probabilmente relativa ad 
un'area sacra, viene attribuita «alla seconda metà del I secolo a.C, cioè 
probabilmente ad un periodo in cui Vercelli era già un municipio 
romano (dopo il 49 a.C)»30. 

A Novara, in seguito a ripetuti esami della stratigrafia geologica 
effettuati in occasione dei movimenti di terra verif icatisi nel centro 
storico negli ultimi anni, per lo più per motivi edilizi, sembrerebbe 
assodato che la morfologia del terreno fosse in antico diversa dall'attuale : 
pare infatti certo il progressivo abbassamento di una pur modesta altu- 

25 Crosetto, Donzelli, Wataghin, 1981, p. 361; si rimanda a questa pubblicazione 
anche per i ricchi riferimenti bibliografici. Cfr. Letta, 1976. 

26 Barocelli, 1917; Lo Porto, 1956, p. 207 ss.; Culasso-Gastaldi, 1979. La data di 
fondazione di Augusta Taurinorum è stata dibattuta : a causa del suo nome, Julia, si è 
ipotizzata una doppia fondazione o, comunque, si è incerti tra una fondazione dopo la morte di 
Cesare (44 a.C.) ο dopo Filippi (42 a.C.) ο dopo Azio (31 a.C), cfr. Corradi, 1964, p. 359; 
Inaudi, 1976. 

"Corradi, 1931, p. XII ss. 
28 Si osserva che non sono stati finora riconosciuti i famosi campi Raudii, dove (nel 

101 a.C.) Q. Lutazio Catulo e C. Mario sconfissero i Cimbri. Plutarco (vita di C. Mario) li 
colloca chiaramente presso Vercelli. Cfr. Viale 1971, p. 13 e p. 55 ss. 

29 Vanacci-Lunazzi, 1980-81. 
30 Baldacci, 1977. L'iscrizione è incisa su una pietra grezza, di origine scistosa; fu 

trovata nel 1960, sul greto del Sesia, presso Vercelli. 
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ra che corrispondeva all'area centrale della città e che forse avrebbe 
potuto rappresentare la sede di un nucleo abitativo preromano; non è 
esclusa tuttavia la possibilità che Novara sia sorta dal sinecismo di 
precedenti abitati della tarda età del ferro, alcuni dei quali sono stati 
individuati non lungi dalla città attuale31. 

Sembra quindi evidente, almeno finora, la mancanza di 
testimonianze archeologiche in confronto alle notizie storiche sia in relazione 
alle più antiche colonie (anche della regio IX), sia alla notevole rete 
stradale, che suggerisce una precoce organizzazione del territorio, 
mentre la centuriazione del territorio stesso sembra applicata soltanto 
dopo il 43, in età augustea32. 

Anche analisi recenti ed accurate di stratigrafie archeologiche in 
siti pluri-stratificati come Asti, Vercelli, Acqui, non hanno apportato 
dati che risalgono oltre il I secolo a.C, limitati inoltre per lo più a 
ritrovamenti ceramici; infatti lo scoprimento di pavimenti in signinum, 
decorati con tessere chiare, venuti in luce recentemente a Torino33, 
Ivrea34, Novara35, Acqui ed ancora più recentemente a Vercelli, non 
paiono sempre attribuibili al pieno periodo repubblicano, ma talora 
attardarsi almeno all'età augustea. 

Certamente a seguito di ulteriori ricerche, come già si è accennato, 
il panorama generale nel più antico periodo della romanizzazione potrà 
essere più ampio e approfondito; attualmente non è possibile forzare i 
labili dati in nostro possesso. Sembra comunque confermata 
nell'ubicazione della città l'importanza della situazione topografica, la vicinanza 
con corsi d'acqua, l'interesse strategico legato a passaggi obbligati 
lungo le strade, il cui percorso è del resto spesso condizionato dalla 
morfologia del territorio. 

Questi elementi, peraltro già spesso evidenziati, ricorrono nelle 
città qui prese in esame; si tralascia Susa, che fa parte della provincia 
delle Alpi Cozie e che meriterebbe uno specifico, approfondito esame 

31 Gambari, 1987. 
32 Gabba, 1986, p. 40; Luraschi, 1986, p. 57. Anche gli impianti urbanistici inseriti nei 

piani regolatori si ritengono non più antichi dell'età cesariana (Mansuelli, 1962, p. 127 s. ; 
1972; Luraschi, 1986, p. 56). Del resto sono frequenti i casi di osmosi tra la centuriazione 
e l'impianto urbano (Tozzi, 1986, p. 184). 

"Quaderni della Soprintendenza, 2, 1983, p. 182, tav. LVIII. 
34 Brecciaroli Taborelli, 1987, p. 150, tav. LI. 
"Scafile, 1987, p.28. 
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sia per il suo particolare interesse storico-topografico sia perché 
conserva eccezionali testimonianze dell'architettura romana, mentre il 
fregio dell'arco rimane tuttora un «unicum» nel panorama della scultura 
provinciale. 

Sono peraltro in progetto alcuni saggi di accertamento, da 
effettuarsi in occasione del prossimo restauro di Porta Savoia, mentre altri 
controlli stratigrafici sono stati eseguiti nel corso di lavori di vario 
genere (cfr. Quaderni della Soprintendenza). 

Per gli interessanti aggiornamenti relativi ad Augusta Praetoria 
(compresa - com'è noto - nella Transpadana), che ancora 
recentemente è stata oggetto di studi e di ricerche ad opera del competente 
Assessorato regionale, si rimanda alle pubblicazioni edite in occasione del 
«Bimillenario» della città e della mostra «Archeologia in Val d'Aosta», 
citati in Bibliografia (Mollo Mezzena, 1981, 1982). 

Ivrea 

Com'è noto la colonia romana che mantenne il nome celtico di 
Eporedia36 fu fondata nel 100 a.C. (Velleio I, 15, 5), come avamposto 
strategico all'inizio della Valle d'Aosta, ancora tenuta dai Salassi, che vi 
si erano ritirati dopo la sconfitta del 14337 e la cui ricchezza era dovuta 
alle attività di estrazione e di lavaggio dell'oro. 

La posizione della città, presso un probabile guado della Dora Bai- 
tea e sulla direttrice est-ovest di comunicazione con la pianura padana, 
all'imbocco della valle che portava ai passi del Grande e del Piccolo 
San Bernardo, favorì certamente anche una specifica funzione 
commerciale; la sua ricca pianura, probabilmente assegnata dopo esser 
stata confiscata ai Salassi, conserva tracce evidenti di centuriazione; e si 
può ricordare, a questo proposito la bella epigrafe dell'agrimensore 
Lucius Aebutius Faustus anche se non risale all'epoca della deduzione, 

36 Fraccaro, 1957, p. 93-121 ; Corradi, 1931 ; Barocelli, 1959; ivi la bibliografia 
precedente; Levi, 1961, p. 54 ss.; Mansuelli, 1982, p. 144 s. 

37 1 Salassi rimasero padroni della Valle fino alla loro sottomissione da parte di 
Augusto, nel 25 a.C; R. Mollo (1981 a, p. 63) conferma che neppure per Aosta si è finora 
identificato l'oppidum dei Salassi; si sono verificati ritrovamenti attribuibili al II-I sec. a.C, 
con materiale indigeno e romano-repubblicano, anteriori alla fondazione della colonia. 
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ma è probabilmente di età augustea38 (Fig. 5). L'impianto urbanistico si 
adattò, com'é già stato osservato39, al pendio che declinava da nord a 
sud verso la Dora; l'asse principale è costituito dalla direttrice est-ovest. 
Come s'è accennato non abbiamo prova archeologica di un centro pree- 

Fig. 5 - Ivrea - Museo civico. Stele di L. Aebutius. 

38 CIL, V, 6786; //, XI, 2, 11. A questo proposito cfr. Gabba 1986, p. 40; Luraschi 1986, 
p. 57; Luraschi 1986, p. 57; 

39 Mansuelli, 1971, p. 69. 
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sistente, mentre si sono recentemente scoperti40 resti di età 
repubblicana, che sembrano attestare l'insediamento più antico nel piano vicino 
alla Dora, cioè non lungi dagli approdi di quella che poteva essere una 
notevole via fluviale per favorire scali commerciali. Si tratta di muri 
poco fondati, dall'aspetto piuttosto precario in pietre a secco ο legate 
con limo, conservati per breve tratto, ma già orientati; sono 
documentati nel primo impianto di fondazione scoperto nel cantiere dell'Istituto 
Bancario San Paolo in piazza G. Balla e nei resti degli strati inferiori di 
corso Botta41; possono essere datati dalla presenza di ceramica a 
vernice nera e di anfore D 1 alla prima metà del I secolo a.C. Intorno alla 
metà del I secolo a.C. si notano fasi di ristrutturazione, con murature in 
opus incertum, sempre in pietra da taglio (e non in ciottoli) e malta di 
calce, povera : sono attestate nell'area dell'Istituto San Paolo, nell'area 
dei giardini pubblici e nelle tabernae di corso Botta (Fig. 6). Nell'età 
augustea sembrerebbe indiziato un periodo di abbandono per almeno 
una parte di queste strutture, che sembrano per lo più riferibili ad 
attività artigianali e commerciali, ma questo problema dovrà essere 
approfondito. È invece evidente un notevole incremento edilizio a partire 
dall'età flavia e sino ai primi decenni del II secolo d.C, che determinò 
la pavimentazione in basoli del decumano minore individuata nell'area 
dell'Istituto San Paolo (Fig. 7), l'ampliamento urbano verso est (come 
già aveva segnalato il Barocelli), la costruzione del teatro a ovest (si 
conservano rilievi marmorei rinvenuti nell'area del teatro stesso, 
decorati con putti e armi)42 (Fig. 9), altri impianti come quelli del cantiere 
San Paolo in cui sembrano riconoscibili vani destinati ad horrea. Questo 
ultimo scavo ha messo in evidenza che le strutture si impiantarono su 
fasce degradanti da nord a sud; la città, adattandosi al declivio della 
collina, doveva quindi svilupparsi su una serie di terrazzamenti, divisi 
dai decumani minori, mentre i cardini erano a tratti sfalsati per evitare 
un eccessivo convoglio delle acque piovane, che scorrevano in pendio 
verso la Dora. Gli isolati sembrano aver avuto, dai dati che si sono rac- 

40 L. Brecciaroli Taborelli (1987) espone gli interessanti risultati dei recenti scavi ad 
Ivrea, con particolareggiate relazioni. Cfr. anche Quaderni della Soprintendenza, 4, 1985, 
p. 49-55. 

41 Si tratta di un'interessante area archeologica scavata negli anni 1960-70 di difficile 
comprensione per carenza di documentazione. 

«Carducci, 1961, p. 62. 
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colti recentemente, una misura di m. 35 χ 35 ο 35 χ 70; pare che solo i 
decumani principali fossero basolati (Fig. 8). 

Sempre intorno alla fine I secolo d.C. fu costruito l'anfiteatro a est 
della città, sull'area occupata da una villa, che fu demolita : si sono 

Fig. 6 - Ivrea - Museo civico. Plastico dello scavo effettuato in corso Botta 
negli anni 1960-1970. 

conservati frr. degli affreschi della seconda fase (del terzo e quarto 
stile), che pare databile fra l'età di Tiberio ed il 50 ca d.C. e che 
rappresenta la trasformazione residenziale di un precedente edificio rustico 
della prima età augustea (Fig. 10). Si accenna appena al problema 
relativo ad un interessante doppio muro - la cui funzione difensiva appare 
verosimile - rinvenuto negli anni '60 nell'area di corso Botta e identifi- 
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Fig. 7 - Ivrea - Piazza Balla. Scavo di un edificio romano nell'area dell'Istituto Bancario 
San Paolo. 

cato come un tratto della cinta repubblicana43; un'attenta analisi, che 
dovrà essere approfondita e suffragata da prossimi saggi di scavo, 
sembra però chiaramente dimostrare che tale muro si sovrappone alle 
strutture repubblicane, cui è evidentemente posteriore44. 

43 Finocchi, 1982, p. 330 ss. 
44 Brecciaroli Taborelli, 1987, p. 152. 



Fig. 8 - Ivrea - II tracciato della città rom
ana : 1) scavo di Piazza Balla; 2) scavo di corso Botta; 3) - 4) scavi nei giardini pubblici; 5) banchina; 

6) 7) teatro; 8) 9) anfiteatro (Arch. Ν. Poletti). 
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Fig. 9 - Ivrea - Museo civico. Rilievi marmorei dal teatro romano. 
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Fig. 10 - Ivrea - Frammento di affresco dall'edificio precedente l'anfiteatro. 

Si ricorda infine che negli anni '70 lungo la sponda sinistra della 
Dora fu eccezionalmente messa in luce una banchina45, riferibile con 
molta probabilità al sistema di approdo fluviale della città romana. 

Torino 

È evidente l'importanza geografica dell'area su cui sorse la città 
romana, alla confluenza di due fiumi, il Po e la Dora Riparia, allo 
sbocco delle valli alpine e al centro di un vasto sistema insediativo e di un 

45 Finocchi, 1980. 
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territorio il cui sfruttamento agricolo aveva già in precedenza offerto 
notevoli testimonianze46. Alla coltivazione dei campi e all'allevamento 
del bestiame dovettero unirsi numerose altre attività in parte 
documentate specificamente in città da ritrovamenti ed iscrizioni47, mentre non 
è da trascurare l'importanza che dovette avere per l'economia della 
zona il traffico fluviale sul Po48. Come s'è accennato, insediamenti 
collinari furono con probabilità i precedenti della città romana; nulla di 
preciso si è scoperto per confermare ο meno l'ipotesi circa l'esistenza 
dell'originaria Taurasia sullo stesso sito di Augusta Taurinorum, e la 
doppia deduzione della colonia, prima Julia e nel 29-28 Augusta49. 
Sicuramente fu un centro notevole, all'incrocio delle grandi direttrici di 
traffico nord-sud ed est-ovest, dalle valli alpine e dai passi d'oltralpe 
alle aree meridionali dell'odierno cuneese, verso la Liguria, dal 
territorio occidentale valsusino (con Segusio) e pinerolese (con l'ignota Cabur- 
rum), alle zone orientali verso Milano (Vercellae-Novaria) e verso 
l'alessandrino (Hasta, Forum Fulvi, Dertona). La vasta centuriazione50 
riconosciuta verso Eporedia, a nord, e Carreum Potentia a est, ancora 
ricorda l'intervento romano sul territorio, mentre una non meno importante 
rete viaria minore è ancora riscontrabile, anche a seguito della 
dislocazione dei ritrovamenti archeologici51. La recente scoperta di due ville 
romane nella basse valle di Susa, abbastanza vicine l'una all'altra e non 
lontane da Torino52, inducono a ritenere che non fossero rari simili 
impianti in situazioni analoghe, per la particolare esposizione climatica 
e la bellezza del paesaggio di mezza costa, lungo una delle più 
importanti strade dirette oltralpe. 

Verso le principali strade si aprivano appunto le porte della città; 
quella perduta a nord-ovest era proprio la porta segusina. Delle altre 
sono rimaste quelle restaurate dal D'Andrade53 : la Porta Palatina e la 

46 Promis, 1869, p. 108 ss.; Patriossi, 1971, riprende studi precedenti e ricorda le fonti 
classiche ; sulle colline torinesi sarebbero stati piantati ulivi e mandorli, in minor grado i 
vigneti, più fiorenti nella zona di Alba (p. 283 ss.). 

47 Patriossi, 1971, p. 293. 
48 Plinio, N.H., III, 123; Cresci-Marrone, p. 19. 
49 Bendinelli, 1929, p. 10-12; Inaudi 1976; 
50 Fraccaro, 1941 ; Forma urbana, 1969. 
51 Cfr. Ronchetta, 1984, tavv. a p. 202, 203; 210-211. 
52 Wataghin Cantino e Altri, 1977; G. Wataghin Cantino, in Quaderni della 

Soprintendenza, 3, 1984, p. 281 s. ; 4, 1985, p. 41 s.; 5, 1986, p. 201 s. 
"Promis, 1899, p. 194 ss.; Bendinelli, 1929, p. 17 ss.; Carducci, 1959; Mansuelli, 
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Porta Decumana. In corrispondenza di quest'ultima è stato scoperto nel 
1980 un tratto del decumano massimo, cui si erano sovrapposte 
strutture di età medioevale, riducendone quindi evidentemente lo spazio 
viabile54 (Fig. 11). 

In un isolato presso la Porta Palatina55 è venuto in luce un 
pavimento in signinum, decorato con motivo ad embrici ottenuti con 
tessere chiare su fondo rossiccio : il ritrovamento era purtroppo isolato da 
altre strutture; il suo interesse è evidentemente collegato alla 
cronologia della fondazione della colonia. 

L'impianto della città, così canonico56, ha determinato la 
persistenza della rete urbana57 oltre il medioevo, nonostante successive, ampie 
demolizioni58. La dispersione dei materiali archeologici e la mancanza 
di connessione degli stessi con i luoghi precisi di ritrovamento, ha 
tuttavia fortemente depauperato la conoscenza approfondita della città 
romana, certamente dotata di edifici59, di terme60 e monumenti 
notevoli61. L'esistenza di templi è attestata solo indirettamente dalle 
iscrizioni62; soltanto per le chiese paleocristiane si hanno documenti più 
precisi63. Il teatro fu scoperto agli inizi del secolo ed i resti furono 
coraggiosamente difesi dal D'Andrade64; certamente subì un ampliamento65, 
determinato forse da un aumento della popolazione, in un periodo 
finora non precisato con sicurezza66. 

1971, p. 123 ss.; Mercando, 1981. Per le mura in particolare ved. Barocelli, 1932b, 1936; 
Righini, 1970, p. 36 s. ; Mansuelli, 1971, p. 115. Un recente ritrovamento sotto il Palazzo 
dell'Accademia delle Scienze; Quaderni della Soprintendenza, 2, 1983, p. 182 s. 

54 Filippi, 1982. 
55 Quaderni della Soprintendenza, 2, 1983, p. 182, tav. LVIII. 
56 Mansuelli, 1971. 
57 Cfr. AA. Vari, Forma urbana, 1968; Comoli-Mandracci, 1983. 
58 Sono state particolarmente rilevanti per i ritrovamenti archeologici le demolizioni 

dei bastioni cinquecenteschi della Cittadella (Promis 1869, p. 172) e della Consolata 
(ibidem, p. 173). 

59 Cfr. per es. la ricostruzione storica del praetorium, in Rondolino, 1929. 
60 Ronchetta, 1984, p. 797. 
61 Bendinelli, 1929, p. 39 ss.; 1933. 
62 Ibidem, p. 44 ss. Cfr. Promis, 1899, p. 457 ss. 
"Toesca, 1910; Wataghin Cantino, 1982, p. 74 ss.; Mercando, 1981. 
64 Mercando, 1981. 
65 Carducci, 1959, p. 175 s. 
66Finocchi, 1978. 
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Fig. 1 1 - Torino - Piazza Castello. Tratto del decumano massimo. 

NOVARA 

Nonostante le varie e numerose scoperte effettuate negli anni 
passati e di recente nel novarese67, sulla storia della città non molto è 

67 1 risultati delle ultime scoperte sono riassunti nel catalogo della mostra « Museo 
Novarese» 1987 da F. M. Gambari, F. Scafile, G. Spagnolo L. Pejrani, ed illustrate nei 
Quaderni della Soprintendenza, n. 1-5. 
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venuto in luce. Si tratta anche in questo caso di un centro storico pluri- 
stratificato, in cui l'espansione edilizia ed il rinnovamento dei vecchi 
edifici ha probabilmente cancellato nel corso degli anni parte del 
tessuto urbano di età romana, le cui tracce tuttavia persistono nella regolare 
distribuzione degli isolati. Ricordata da Tacito (Hist. I, 70) tra i 
municipi della Transpadana, sorse non sappiamo - come s'è accennato - se su 
un centro pre-romano ο come catalizzatore di insediamenti limitrofi, 
ma certamente in un territorio culturalmente ricco di tradizioni proto- 
storiche e in una zona nodale per le direttrici di traffico (si ricorda la 
grande arteria est-ovest cioè verso Milano da una parte e Vercelli 
dall'altra, come la più importante, ma non certo l'unica), oltre che in 
un'area aperta ai rapporti con l'oltralpe, che hanno caratterizzato 
soprattutto il bacino del Ticino68. 

Anche la data di fondazione è ignota, né elementi archeologici 
hanno finora colmato questa lacuna; i ritrovamenti sono molto sporadici 
ed in pessimo stato di conservazione : testimoniano resti 
incomprensibili nell'ambito delle antiche insulae69; neppure il recupero di notizie 
attraverso le fonti archivistiche è risultato determinante. Pare perciò 
particolarmente interessante la scoperta di lunghi tratti delle mura 
urbiche di Novaria. Della cinta muraria si conoscevano da tempo alcuni 
tratti emergenti, lungo i lati sud ed est; poiché erano normali tra loro e 
parelleli a tratti di cardines e decumani venuti in luce già in antico e 
regolarmente disposti secondo lo schema romano canonico, era invalsa 
l'ipotesi che la città antica fosse quadrata ο perlomeno rettangolare 
(Fig. 12). 

Il recente ritrovamento di parte del lato nord delle mura in largo 
Cavour, con andamento nettamente obliquo rispetto agli altri due lati, 
ha modificato tale ipotesi, mentre è interessante riscontrare una 
analogia con Torino, che presenta un tratto obliquo della cinta muraria 
nell'angolo nord-orientale. I motivi di tale variante alla forma regolare 
sembrerebbero connessi a ragioni geofisiche, in quanto il terreno, a 
Torino paludoso e a Novara scosceso, non permetteva una delimitazio- 

68 Per una puntualizzazione del problema, De Marinis, 1986-1987; Frey, 1987; Tozzi, 
1986, p. 183 ss.; Gambari, 1987, p. 25. 

69 Scafile, 1987, p. 29; Uglietti, 1987, p. 588-90. Si sottolinea la grave distruzione 
avvenuta nel 1924 durante la costruzione del palazzo della attuale Banca d'Italia. Cfr. 
C. Carducci, in Enc. Arte Antica, s.v. Novara. Sarebbe comunque utile un'analisi accurata 
di tutti i materiali e i frammenti ceramici provenienti dagli scavi cittadini, per esaminare 
gli elementi più antichi. 



mura conservate in elevato ο 
in fondazione 
tratti di mura probabili 
tratti di mura ipotizzati 
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Fig. 12 - Novara - Pianta della città, con l'indicazione del tracciato delle mura romane (Arch. D. Beltrame, Arch. C. Fiorio). 
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Fig. 13 - Novara - Tratto delle mura romane. 

ne perfettamente regolare70. La struttura delle mura, in opera a sacco, 
di ciottoli fluviali (interi) legati con malta, presentava nella faccia verso 
la città un alternarsi a distanza regolare di ciottoli e doppi corsi di 
laterizi, nella faccia esterna era costituita interamente da laterizi, ora in 
larga parte scomparsi (Fig. 13). 

Per quanto conservate solo a tratti, le mura di Novara sembrano 
molto vicine a quelle torinesi71 e probabilmente sono ad esse coeve : 
non osta a questa datazione la cronologia offerta da un deposito di 
anfore addossato alle mura e databile nel complesso al I-II secolo 
d.C72. 

70 Le mura sono scoperte sul lato nord per una lungh. di m 36,75, spessore m 1,25; 
conservate per un'altezza massima di m 4,45, dal piano della risega. 

71 Barocelli 1932; 1936. Righini, 1970, p. 361. Si segnala inoltre come elemento coevo 
il pavimento in signinum (Museo novarese, Catalogo mostra, p. 25), analogo a quello già 
citato di Torino (Quaderni della Soprintendenza, 2, 1983, p. 182, tav. LVIII). 

"Scafile, 1980. 
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Asti 

Si conclude con un breve cenno su Asti, città peraltro della regio 
IX, ritenendo interessante presentare i dati offerti da una ricerca 
metodologica, che si vuole sottolineare per l'apporto fondamentale all'opera 
di tutela svolta dalla Soprintendenza Archeologica. 

Secondo alcuni studiosi il nome Hasta rivelerebbe un'origine 
preromana73; la colonia, iscritta alla tribù Polita, sarebbe sorta presso un 
oppidum ligure nella seconda metà del II secolo a.C, dopo la 
fondazione di Dertona e di Forum Fulvi, come importante centro sulla direttrice 
della via Fulvia74. Poco si conosce della Asti romana, il cui unico 
monumento emergente è rappresentato dalla ed. torre rossa (Fig. 14), datata 
all'età augustea per analogia con la torinese Porta Palatina, mentre di 
alcune necropoli scoperte ai margini della città, lungo le più importanti 
vie suburbane, si conservano in parte gli oggetti del corredo, ma non 
più associati. Sono tuttora visibili presso il battistero di S. Pietro e la 
cripta di S. Anastasia elementi architettonici, che sembrano databili 
alla prima età imperiale75. In questo panorama rarefatto76 si sono 
recentemente inseriti i controlli dei lavori urbani, in ottimale 
collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Nonostante la saltuarietà dei 
ritrovamenti, il fattivo impegno di alcuni funzionari della 
Soprintendenza ha dato interessanti risultati77, che hanno inoltre confermato la 
positività di questo metodo conoscitivo, peraltro uno dei pochi 
applicabili alle indagini nei centri storici pluristratificati. Dal 1980 al 1986 gli 
interventi di scavo sono stati tredici : non tutti, ovviamente, dello stesso 
rilievo, ed alcuni tuttora in corso di completamento e di studio; 
comunque, tutti importanti per la conoscenza della città. 

Mentre per i particolari si rimanda all'articolo citato (nota 77) alla 
cui tav. XVI si fa riferimento per la pianta, si mettono qui in evidenza i 
due saggi più ampi : in piazza Cagni (tav. XVI, n. 12) e in via dei Varro- 
ni (tav. XVI, n. 11) (Fig. 15). 

"Corradi, 1964, p. 361. 
74 Fraccaro, 1953. 
75 È in corso la catalogazione dei materiali, nell'ambito del programma di revisione 

inventariale e schedatura delle collezioni archeologiche dei musei civici, organizzato 
dalla Regione Piemonte di concerto con la Soprintendenza Archeologica. 

76 Cfr. anche Bordone, 1980, p. 16 ss. 
77 Zanda, Crosetto, Pejrani, 1986. 
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In piazza Cagni è venuto in luce ampio tratto di un notevole 
impianto termale, che, se pur in pessimo stato di conservazione, ha 
offerto la possibilità di inquadrarne la tipologia storico-edilizia. 

Fig. 14 - Asti - La torre rossa (Asti foto). 

Lo scavo in via dei Varroni, tuttora in corso, ha messo in evidenza 
un edificio privato, con un vano decorato da pavimento a mosaico; la 
difficile datazione ricavabile dall'esame stilistico, potrà essere meglio 
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Fig. 15 - Asti - Planimetria dal Gabiani, con l'indicazione dei saggi di scavo recenti. 

determinata da ulteriori indagini stratigrafiche e dall'analisi dei 
materiali rinvenuti (Fig. 16). 

Questi ed altri ritrovamenti (art. cit., tav. XVI) si inseriscono in una 
maglia urbanistica regolare, che ancora affiora nella pianta del 
Gabiani78, redatta agli inizi del Novecento; vi persistono le divisioni degli 
isolati, che sembrano sottolineati dalla presenza delle torri medioevali agli 

78 Gabiani, 1906, 1927. 
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angoli; è evidente l'attraversamento della città con il decumano (est- 
ovest), in corrispondenza del tracciato della via Fulvia. 

I ripetuti esami del terreno hanno permesso di stabilire che in 
antico il pendio su cui sorgeva la città romana era molto più sensibile da 
nord a sud; inoltre i saggi di via XX Settembre e via Brofferio (tav. 
XVI, n. 8), di via Grassi - angolo via Ramella (tav. XVI, n. 13) sembrano 
indicare che la maglia urbana continuasse verso sud, oltre la cinta 
muraria alto medioevale, che finora si riteneva ricalcasse il perimetro 
romano. 

Fig. 16 - Asti - Via dei Varroni. Il mosaico romano. 
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I dati offerti dal materiale di scavo non risalgono oltre la seconda 
metà del I secolo a.C, con la presenza di ceramica a vernice nera. 

L'aspetto monumentale delle città romane in Piemonte ci sfugge, 
anche se pare di poterne cogliere un ricordo ad Aosta79 e a Susa80, dove 
la particolare conservazione delle mura, delle porte, degli archi, del 
teatro (Aosta) dell'anfiteatro (Susa) fornisce un sia pur labile disegno 
delle antiche emergenze. Sembra indiscutibile un notevole livello 
architettonico, attestato oltre che ad Aosta e a Susa, dalle porte di Torino e 
dall'unica torre conservata di Asti81. Tuttavia i monumenti superstiti 
rappresentano punte isolate, sconnesse dal tessuto originario; molti 
degli elementi architettonici ο scultorei ritrovati non sono riconducibili 
neppure al luogo del ritrovamento, quindi tantomeno ricollocabili 
nell'ambito di una specifica struttura. Questa situazione è riscontrabile 
anche nelle città della regio IX (come per es. Dertona, Acquae, Libarna, 
Industria, Alba, Augusta Bagiennorum), nonostante in alcuni casi si 
tratti di resti conservati fortunatamente in aperta campagna e quindi 
suscettibili di ulteriori arricchimenti mediante nuove campagne di 
scavo, che sembrerebbero più promettenti dei difficoltosi saggi praticati 
nelle aree urbane pluristratificate. Probabilmente elementi nuovi 
potranno servire anche a facilitare la comprensione di documenti già 
esistenti, ma ora solo parzialmente leggibili, riconducendoli alla 
collocazione e alla funzione originaria. Attualmente sono da segnalare come 
particolarmente interessanti gli elementi architettonici e i rilievi di 
Torino che hanno indotto anche ad ipotizzare l'appartenza ad un arco 
onorario82; altrove si notano basi, colonne, capitelli corinzi - talora 
reimpiegati - scissi però da qualsiasi contesto originario (Asti83, Vercel- 

79 Per una aggiornata puntualizzazione sulla città e il territorio ved. Mollo-Mezzena, 
1981-1982. 

Un'utile esposizione sulla storia e l'archeologia della città in Debergh 1969. 
80 La bibliografia aggiornata in, Crossetto, Donzelli, Wataghin, 1981, p. 393 ss. Si 

spera che alcuni saggi verificatisi nel frattempo e altri in programma possano 
ulteriormente migliorare le attuali conoscenze. 

81 Carducci, 1961 ; Gabrielli, 1977, p. 25. 
82 Bendinelli, 1932; Carducci, 1964, tav. CXV, 235, CXVII, 237-239; 1968, p. 53-54. Il 

recente restauro dei rilievi marmorei con fregi d'armi, ne ha evidenziato la probabile 
appartenenza ad un monumento funerario. 

83 Gabrielli, 1977, p. 25-28; 33. 



ALCUNE CITTÀ DEL PIEMONTE SETTENTRIONALE 469 

li84, Novara)85, un'imponente trabeazione dorica (Tortona)86. Emergono 
i rilievi di Ivrea con putti portatori di armi trovati neH'800 nell'area del 
teatro e con probabilità allo stesso riferibili87; d'altro canto abbiamo 
teatri ed anfiteatri spogli, templi conservati solo in pianta, monumenti 
privi di decorazione. Anche i pavimenti a mosaico, indici di un certo 
livello edilizio, non sono numerosi e non sono sempre perfettamente 
localizzabili88; i resti pittorici sono rari e in corso di studio. 

Considerando il frammentario repertorio figurato, al di là 
dell'eccezionale fregio dell'arco di Susa, che rimane un «unicum» 
difficilmente classificabile, nonostante le ripetute analisi89, sembrano confermate 
le opinioni ripetutamente espresse dal Mansuelli, circa l'alternanza di 
modelli d'arte colta e di opere di gusto popolare90. L'acrolito di Alba, 
secondo lo studioso, sarebbe il più antico esemplare di scultura colta 
nel nord91, mentre l'affermazione «la produzione locale minore ci 
assicura che l'arte arcaistica era largamente conosciuta nel nord, almeno a 
partire dall'età di Augusto»92 trova conferma, oltre che nelle 
figurazioni delle più note corazze delle statue di Susa, in manifestazioni di 
carattere popolare, come i rilievi sulle are93 (Fig. 17) e sulle stele 
funerarie94; per le altrettanto frequenti figurazioni neo-attiche, si citano i 
rilievi di Avigliana95. 

84 Viale, 1971, taw. 9, 15. 
85 Museo novarese, 1987, Catalogo della mostra, p. 171, 172, 175. 
86 Già Barocelli (1931, tav. I) segnalava questo fregio come eccezionale; Rozzo, 1982, 

p. 14, fig. 14. 
87 Carducci, 1968, p. 62. 
88 Manino, 1963; è recente la scoperta del mosaico di Asti (via dei Varroni) e di Ver- 

celli (Brut Fund.). 
89 Le varie ipotesi sono riassunte in De Maria 1977. Cfr. inoltre il poco noto fregio di 

Dorzano, in Viale, 1971, taw. 19-21. 
90 Mansuelli, 1957-1958. 
91 Mansuelli, 1958, p. 58, 83, ff. 38. 
92 Ibidem, p. 60. 
93 Si ricordano, per es., l'area di C. Cornelius Germanus, da Alba, e l'area di Dorzano, 

nel vercellese. Cfr. Viale, 1971, p. 59, tav. 19. 
94 Sono poco frequenti i sarcofagi. Le stele decorate sono numerose nell'area cuneese 

e torinese, Ferrua, 1948; Carducci, 1941; 1965; più rare nel vercellese e nel novarese. 
Sono poco diffusi i temi mitologici (cfr. Frova, 1986) e più frequenti le raffigurazioni di 
mestieri e di scene di vita quotidiana (agricole, pastorali, di commercio, di taberna ecc.) 
(Zimmer, 1982). 

95 Rivautella-Ricolvi, 1743, p. 65. 
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Fig. 17 - Alba - Museo civico. Ara di C. Cornelius Germanus 
(Foto : Gruppo Fotografico Albese). 

Certamente non dovettero mancare altri monumenti celebrativi 
decorati da temi storici, oltre all'arco di Susa, né statue marmoree, come i 
loricati e la statua di Claudio da Susa96, ο di bronzo dorato, come atte- 

96 Carducci, 1968, p. 55-57. 
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stano il ritratto di Agrippa da Susa97, la testa giulio claudia98 ed i resti 
di monumenti scoperti a Torino99 e a Vercelli100. 

L'immagine delle statue di culto è affidata finora soprattutto ai 
bronzetti101, in mancanza di una statuaria religiosa monumentale (ad 
eccezione del citato acrolito di Alba); notizie sui culti sono tramandate 
dalle iscrizioni e dalle fonti102; talune divinità, come Èrcole, Mercurio, 
Silvano, Nettuno ecc, sono figurati a rilievo sulle are103, ma sembrano 
più diffuse nelle campagne che nel contesto urbano. 

Eccezionale rimane il busto d'argento di Giove dal Piccolo San 
Bernardo104, come eccezionali sono - del resto - le figurazioni di divinità 
sulla fascia argentea del tesoro di Marengo 105 qualunque fossero 
l'originaria provenienza e destinazione. 

Liliana Mercando 
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