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Nella Regio IX, corrispondente all’attuale Li-
guria e Piemonte meridionale (fig. 1), l’occu-
pazione romana si sviluppò attraverso due 
fasi. Nella prima metà del II secolo a.C. (173 
a.C.) le campagne condotte dal console Mar-
co Popillio Lenate si conclusero con una vit-
toria sulla popolazione dei Ligures Statielli. 
Molti di essi caddero e i restanti furono fatti  

prigionieri; la loro capitale Caristo fu com-
pletamente rasa al suolo1. Tale operazione 
militare ben si inseriva in quell’ampia poli-
tica di espansione di Roma verso l’area pa-
dana: l’obiettivo principale, attraverso la ge-
stione e il controllo dei valichi alpini, era lo 
spostamento del confine della Cisalpina sem-
pre più verso occidente2. 
 

 
Fig. 1. La Regio IX Liguria (elaborazione grafica da Historical Atlas, a cura di W.R. SHEPHERD, New York 1923) 
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Fig. 2. La suddivisione di età augustea in regiones del-
l’Italia settentrionale (G. POGGI, Le due Riviere, ossia 
la Liguria Marittima nell’epoca romana, Genova 1901) 

 
In età augustea, il movimento espansionisti-
co risultò più penetrante e interessò il cuore 
della regione alpina. Una serie di popola-
zioni, tra il 35 e il 15 a. C., furono assoggetta-
te e pacificate. L’Italia settentrionale venne 
suddivisa in distretti territoriali (fig. 2): ciò 
permise non solo la costruzione ex novo di 
centri urbani (Augusta Praetoria Salassorum-
Aosta, Augusta Taurinorum-Torino), i quali 
fungevano certamente da capisaldi per il 
controllo politico ed economico del territo-
rio, ma soprattutto la pianificazione e la rea-
lizzazione in breve tempo di una serie di vie 
di comunicazione protese verso la Gallia e 
l’Europa centrale3.  
Non si intende trattare in questa sede l’oc-
cupazione romana della regione subalpina 
nel dettaglio, tematica e argomento sul qua-
le si è già ampiamente discusso nel corso di 
numerosi studi e pubblicazioni4. Si tenterà 
piuttosto di fornire un quadro di sintesi del-
la situazione, focalizzando l’attenzione su 
quei problemi di definizione territoriale, con 
un approfondimento sul sistema viario, che 
interessano perlopiù quella zona del Cunee-
se situata in prossimità del confine con la 
Liguria, corrispondente alle regioni dell’alta 
Langa, alta val Tanaro e alta val Bormida.  

Il presente lavoro ha quindi lo scopo di in-
dagare queste aree dal punto di vista di sto-
rico-insediativo, con riferimento a quei pro-
cessi di identificazione territoriale che si eb-
bero già probabilmente durante l’età roma-
na: in altre parole si è tentato di ricostruire 
le dinamiche di formazione, di frequenta-
zione, di definizione dei confini e dei limiti. 
Attraverso una breve analisi dei centri ro-
mani situati tra il Piemonte meridionale e la 
Liguria emergono infatti non poche pro-
blematiche insediative e occupazionali, a 
causa di una notevole carenza sia di notizie 
dalle fonti sia, in taluni casi, di rinvenimenti 
archeologici, come già aveva sottolineato il 
Carrata Thomes5. Come si vedrà più avanti, 
anche in epoca medievale, caratterizzata da 
vivi e frequenti contatti commerciali tra il 
Cebano e le città costiere liguri, alcune incer-
tezze sui limiti territoriali permangono. 
Come osservazione preliminare è da evi-
denziare che la definizione di un territorio e 
dei suoi limiti può risultare talvolta un’ope-
razione complessa. È opportuno considerare 
diverse componenti utili per questo tipo di 
studio. In primo luogo sono di grande im-
portanza le fonti storiche antiche (che per il 
Piemonte sono abbastanza lacunose). Il con-
fronto con i confini delle diocesi di età me-
dievale, che frequentemente utilizzavano i 
limiti romani preesistenti, può essere altresì 
d’aiuto. Lo strumento più valido è costituito 
tuttavia dalle testimonianze epigrafiche. Ri-
spetto ad altri tipi di rinvenimenti, dotati 
talvolta di scarsa consistenza, il loro ritro-
vamento costituisce un evento di assoluta 
importanza, perché è in grado di fornire 
un’indicazione precisa: esse, infatti, possono 
riportare nomi di personaggi di spicco ap-
partenenti a una particolare tribù, legata dal 
punto di vista amministrativo e giurisdizio-
nale a un determinato contesto territoriale6. 
Infine, ma non di minore rilevanza, sono da 
considerare elementi geomorfologici e oro-
grafici, come rilievi e fiumi, usati sovente 
nell’antichità come indicatori di confine ter-
ritoriale7. 
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Alta Langa, val Bormida, alta val Tanaro:     
analisi geomorfologica 
 
Alla luce di questa premessa, è opportuno 
procedere con un’analisi delle caratteristiche 
del territorio preso in esame, corrispondente 
geograficamente a quella fascia sud-occiden-
tale del Piemonte situata al confine con la 
Liguria, costituita dalla regione delle Lan-
ghe, della val Bormida e della val Tanaro8.  
Le Langhe, che si suddividono in alta (me-
ridionale) e bassa (settentrionale), sono po-
sizionate a immediato contatto con il Mon-
ferrato a nord e comprendono la zona de-
limitata dal limite ligure a sud e dai fiumi 
Tanaro e Bormida di Spigno rispettivamen-
te a ovest e est. Il territorio si presenta col-
linare con ampie distese di campi destinati 
a colture (perlopiù vigneti) e con altitudini 
che variano, nella parte più centrale, tra i 
500 e i 700 metri, con gli abitati odierni che 
si trovano solitamente su zone di altura. Le 
colline sono caratterizzate dalla facile erodi-
bilità dei terreni, da cui si sono generate in-
numerevoli valli di diverse profondità. I 
centri facenti parte della Comunità Montana 
dell’alta Langa che verranno citati nel corso 
della trattazione sono Camerana, Cortemi-
lia, Mombarcaro, Monesiglio, Paroldo. 
La val Bormida si apre all’estremità nord-est 
dell’alto Monferrato fino a Bistagno. Ha una 
estensione di circa trenta chilometri e com-
prende diverse valli: Bormida di Millesimo, 
di Màllare, di Pàllare e di Spigno. Ampia 
all’inizio, si restringe gradatamente. Il Bor-
mida è il corso d’acqua principale, formato 
dalla Bormida di Spigno e Bormida di Mille-
simo. Questo fiume si immette da destra nel 
Tanaro, di cui è il maggior affluente, poco a 
nord-est di Alessandria. Altri suoi affluenti 
sono il torrente Erro, che confluisce poco a 
monte di Acqui Terme, l’Orba e che si im-
mette poco a sud di Alessandria e l’Uzzone, 
che si getta nella Bormida di Millesimo al-
l’altezza di Cortemilia. La valle del Bormida 
di Spigno, stretta e tortuosa, percorsa dall’o-
monimo torrente, si apre in direzione sud-
nord all’estremità orientale delle Langhe di 

cui segna il limite per circa sessanta chilome-
tri. La valle del Bormida di Millesimo, in ter-
ritorio ligure, si apre verso l’estremità nord-
orientale delle Langhe. La vegetazione è ricca 
e suggestiva: querce, boschetti di pini silve-
stri e castagneti. Il centro urbano di maggior 
rilevanza è Acqui Terme; nell’alta Val Bor-
mida sono invece presenti Bardineto, Cairo 
Montenotte, Calizzano, Carcare e Millesimo. 
L’alta val Tanaro, infine, è la più meridionale 
tra le valli cuneesi; si insinua da Ceva fino a 
Garessio, quasi virtuale confine tra Piemonte 
e Liguria. Il territorio è attraversato dal fiu-
me Tanaro, il più importante affluente di de-
stra del Po. Tale corso d’acqua penetra, dopo 
Ceva, in una zona collinare segnando il con-
fine tra Langhe e Monferrato: nei pressi di 
Asti piega a destra e, dopo aver accolto il 
torrente Belbo, punta su Alessandria; si diri-
ge quindi nel Po dopo aver già accolto le ac-
que del Bormida. Nel suo corso vario e tor-
tuoso si riversano altri affluenti (Ellero, Pe-
sio, Stura di Demonte). Il centro principale è 
Ceva; altri minori sono Bagnasco, Mombasi-
glio, Pamparato, Sale. Nella parte più a sud, 
prossima alla Liguria, sono localizzati Ga-
ressio e Ormea.  
 
 
Municipia e assetti territoriali 
 
Una volta definito dal punto di vista geo-
grafico l’ambito territoriale che si intende 
indagare, è importante sottolineare che il 
quadro archeologico che si evidenzia per 
quest’area, le cui dinamiche occupazionali 
sono fortemente intrecciate con il territorio 
ligure, risulta disomogeneo e incompleto per 
l’età romana. Il Piemonte sud-occidentale ha 
infatti lasciato poche tracce rispetto ad altri 
nuclei urbani sviluppatisi entro i confini del-
la Regio IX. Da ciò ne consegue un secondo 
problema, ovvero la mancanza dell’indi-
viduazione di un centro urbano di rilevanza 
amministrativa (municipium), a lungo ipo-
tizzato nella zona di Ceva9, la cui candidatu-
ra, come si vedrà in seguito, a oggi non pog-
gia su argomenti e dati certi. E d’altra parte  
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Fig. 3. L’attribuzione amministrativa dell’area tra Piemonte e Liguria secondo il Lamboglia. In rosso il territorio 
di Albingaunum, in giallo Vada Sabatia, in verde Alba Pompeia, in blu Aquae Statiellae. Si noti la parte in bianco 
relativa all’alta val Bormida, di incerta attribuzione (da LAMBOGLIA, L’alta val Bormida cit., p. 4) 
 
già il Lamboglia10 aveva individuato alcune 
difficoltà nell’attribuzione alle varie tribù 
delle rispettive aree di frequentazione, a 
causa degli scarsi rinvenimenti epigrafici.   
Rimane infatti aperta la questione se in que-
st’ampia area si fosse realizzata sin dal prin-
cipio un’occupazione organica e omogenea, 
con nuovi centri che si affiancavano a inse-
diamenti indigeni preesistenti11. Del resto 
non va dimenticato che sempre il Lambo-
glia12 parla, in particolare per la val Bormi-

da, di un «ager squalidus», scarsamente abi-
tato e che traeva la sua principale fonte di 
approvvigionamento dalle foreste e dai bo-
schi (fig. 3). 
Partendo da una rapida analisi dei centri 
dall’area ligure, sono qui ben noti i municipia 
romani di Vada Sabatia (Vado), Albingaunum 
(Albenga) e Albintimilium (Ventimiglia). Per 
questi nuclei urbani la datazione non è cer-
ta, tuttavia sappiamo che ad Albingaunum 
doveva già esistere un insediamento in età  
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preromana (probabilmente un oppidum) da-
tabile al IV secolo a.C.13; l’area compresa tra 
quest’ultimo e Ventimiglia era abitata dalle 
popolazioni indigene dei Ligures Ingauni (a 
est) e Intemelii (a ovest).  
Dopo la creazione del municipium di Albin-
gaunum (I secolo a. C.) gli abitanti furono i-
scritti alla tribù Publilia14: l’analisi topografi-
ca delle epigrafi rinvenute, che identificano 
le tribù Camilia e Publilia, ha permesso di 
certificare l’estensione della giurisdizione di 
Albingaunum lungo la costa ligure (fig. 4), 
per cui il suo territorio risultava confinante 
rispettivamente a est con Vada Sabatia e a 
ovest con Albintimilium. Albingaunum si con-
figura quindi come un centro fiorente, forte 
del suo importante scalo marittimo e proiet-
tato verso un’ampia area pianeggiante den-
sa di insediamenti rurali sparsi e di fattorie 
che assicuravano una notevole produzione 
agricola15. 
La definizione dei limiti verso nord risulta 
più problematica: sembra che il territorio si 
estendesse fino all’alto corso del Tanaro, al-
l’altezza di Ceva e Millesimo, dove compare 
la più meridionale delle iscrizioni della tribù 
Camilia16 (quindi non da mettere in relazione  

 
 

Figg. 4 e 5. A sinistra, il municipium di Albingaunum; 
sopra, quello di Vada Sabatia. Ipotesi di estensione 
territoriale (elaborazioni grafiche da disegni, rispet-
tivamente, in MENNELLA, Albingaunum cit., p. 249; ID., 
Regio IX cit., p. 201) 
 
con Albingaunum). In quest’ultima zona era 
insediata in età preromana la popolazione 
ligure degli Epanteri montani, noti dalle 
fonti per il loro carattere selvaggio e aspro; 
essi, a causa delle poche risorse che offriva 
loro il territorio, si affacciavano frequente-
mente verso la parte costiera dove erano 
stanziati gli Ingauni17, con i quali non di ra-
do dovettero entrare in contatto.  
Il Coccoluto18, sulla base dei ritrovamenti, 
ipotizza che Castellino Tanaro, Marsaglia, 
Paroldo, Roascio19 e Sale Langhe fossero sot-
to la giurisdizione di Albingaunum, quindi 
appartenenti alla Publilia, così come Pampa-
rato e Mombasiglio20. Interessante è fra l’al-
tro una citazione riportata da Plinio il Vec-
chio («Liguribus Ingaunis agro tricies da-
to»)21 che, sebbene sembri contenere l’errore 
di un copista, pone l’evidenza sulle nume-
rose modificazioni dell’agro controllato da 
Albingaunum, ragion per cui risulta effetti-
vamente complesso stabilire dei limiti geo-
grafici e territoriali ben precisi22.  
Tale difficoltà interpretativa riguarda anche 
il territorio di Vada Sabatia (fig. 5), di dubbia 
identificazione tribale. Il Lamboglia23 aveva 
supposto la sua appartenenza alla tribù Stel- 
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Fig. 6. Le iscrizioni che attestano la tribù Camilia rinvenute nella Regio IX (elaborazione grafica da un disegno in 
MENNELLA, BULGARELLI, Nuove presenze epigrafiche cit., p. 60) 
 
latina, non escludendo però allo stesso tem-
po una possibile pertinenza alla Camilia (che 
è attestata per Alba Pompeia), prendendo in 
considerazione un importante documento 
epigrafico ritrovato a Millesimo24, che cita-
va un personaggio di rango militare iscritto 
alla tribù «Camilia di Alba»25. In effetti, ana-
lizzando nel dettaglio l’iscrizione, la speci-
ficazione della provenienza («di Alba») po-
trebbe far supporre l’esistenza almeno di 
un’ulteriore tribù Camilia, da diversificarsi 
quindi in Camilia di Alba e Camilia di Vada 
Sabatia? 
Successivamente è l’Oliveri26 a ritornare sul-
la questione, senza tuttavia riuscire a fare 
piena luce a riguardo: in ogni caso si può 
con una certa probabilità affermare che Va-
do non appartenesse alla Publilia di Albin-
gaunum; elemento a favore di questa lettura 
è che fra le varie epigrafi ritrovate (a Noli27, 
Bergeggi28, Savona) non ne risulta una che 
riporti il nome di questa tribù. Di notevole 
interesse è però il recente rinvenimento, nel-

l’area di San Pietro in Carpignano (nei pres-
si di Quiliano), di una nuova iscrizione (fig. 
11), utilizzata come materiale da costruzione 
in uno dei casali che sorgono presso l’omo-
nima chiesa, che ha permesso di fare alcune 
riflessioni aggiuntive29. Il documento, infat-
ti, menziona un personaggio iscritto alla tri-
bù Camilia: si andrebbe quindi ad aggiunge-
re alle altre due epigrafi già ritrovate in pre-
cedenza in questa zona, una indicativa sem-
pre della Camilia, l’altra della Stellatina30. Que-
sto ritrovamento non risolve certamente il 
problema, ma quantomeno fornisce un altro 
elemento a favore dell’accostamento di Vada 
Sabatia alla Camilia.  
Ulteriori problematiche sussistono riguardo 
al limite nord prospiciente Alba, forse situa-
to lungo una traiettoria posta tra Millesimo, 
Cairo e Altare31.  
Si è appena accennato ad Alba Pompeia. Nel-
l’89 a. C., grazie a un’iniziativa del console 
Gneo Pompeo Strabone, venne concessa la 
cittadinanza latina (ius Latii) alla colonia, che  
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Fig. 7. La via Aemilia Scauri, in seguito via Iulia Augusta (elaborazione grafica da Historical Atlas cit.) 
 
successivamente assunse lo statuto di muni-
cipium, grazie alle disposizioni legislative at-
tuate da Cesare nel 49 a.C.32.  
Le numerose epigrafi rinvenute ad Alba e 
nel territorio circostante (fig. 6) testimoniano 
l’ascrizione tribale alla Camilia33; il suo terri-
torio doveva confinare a nord con Pollentia e 
Hasta (entrambe di tribù Pollia), a est con A-
quae Statiellae (Tromentina) e a ovest con Au-
gusta Bagiennorum (Camilia); nella parte sud-
occidentale la limitatio amministrativa era 
con il territorio controllato da Albingaunum34. 
Alba Pompeia, con il fiume Tanaro sul limite 
settentrionale, occupò certamente una posi-
zione di evidente importanza e assunse il 
ruolo di centro strategico e di porto fluviale, 
partecipando a due sistemi di relazioni, non 
solo verso le altre fondazioni lungo il Tana-
ro (Augusta Bagiennorum, Hasta, Forum Ful-
vii) ma, attraverso il valico di Cadibona, ap-

pare connessa a Vada Sabatia, a sua volta 
centro costiero posto su una grande direttri-
ce (via Aemilia Scauri) di assoluta importan-
za per gli scambi verso l’entroterra35.  
Il primo tentativo di circoscrivere i confini 
meridionali di Alba risale al Gabotto36, il 
quale tenne sostanzialmente conto dei rin-
venimenti epigrafici che menzionavano la 
tribù Camilia e dei limiti di età medievale. 
Egli inglobava tutta l’alta valle della Bor-
mida, da Spigno37 fino a Cairo Montenotte, 
divisa dal territorio di Aquae Statiellae dallo 
spartiacque fra l’Uzzone e il Bormida fino a 
Cortemilia38.  
Anche una porzione delle Langhe e della 
Val Bormida testimonia l’appartenenza alla 
tribù Camilia: sono da inserire al suo inter-
no i centri di Monesiglio39, Mombarcaro40, 
Cortemilia41 (fig. 12) e Millesimo, come in-
dicano le relative iscrizioni. Questa zona è 
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inserita quindi nel municipium di Alba Pom-
peia e confinava lungo un linea compresa tra 
Ceva e Millesimo con quello di Albingaunum 
il quale comprendeva, secondo l’ipotesi di 
alcuni studiosi42, l’alta Val Tanaro fino a Ce-
va, e tutta la valle del Corsaglia fino a Mon-
taldo con Pamparato e Mombasiglio. La que-
stione rimane irrisolta per quanto riguarda 
la parte a sud di Millesimo, fino a Calizzano 
e Bardineto43. 
 
 
Viabilità e territorio tra Piemonte meridionale e 
Liguria 
 
Per una corretta analisi delle dinamiche in-
sediative di un territorio non può non essere 
preso in considerazione uno studio sulla vi-
abilità. Un centro di maggior importanza, 
per esempio un municipium, era ragionevol-
mente raggiunto da più collegamenti strada-
li, mentre talvolta difficile può risultare 
l’identificazione di assi viari verso insedia-
menti di minori dimensioni e rilevanza. 
È ben noto che la via Aemilia Scauri (fig. 7), 
dal nome del censore Marco Emilio Scauro 
che la realizzò tra il 115 e il 109 a.C.44, rap-
presentava il principale itinerario transap-
penninico che collegava Dertona (Tortona) e 
Aquae Statiellae (Acqui Terme) con Vada Sa-
batia e Savo (Savona) e, «attraverso un trac-
ciato pianeggiante che seguiva il corso della 
Bormida di Spigno»45, con gli altri centri po-
sizionati sul litorale occidentale46. Tra il 13 e 
il 12 a.C., dopo la totale e definitiva sotto-
missione delle popolazioni liguri e alpine, 
venne inaugurata la via Iulia Augusta47, che 
andò a costituire la nuova spina dorsale del 
sistema stradale della Liguria occidentale.  
Tale rotta, percorrendo da nord a sud la pia-
na di Albenga, collegava la pianura padana 
con i centri costieri e, attraverso un percorso 
litoraneo che passava per i siti di maggior 
importanza della riviera di Ponente (Albin-
gaunum, Albintimilium)48, raggiungeva le nuo-
ve fondazioni augustee della Gallia meri-
dionale49. In tale sistema viario il centro di 
Dertona, già importante punto di snodo e 

congiunzione di molte strade di età repub-
blicana, continuò ad avere il ruolo di croce-
via del nuovo apparato stradale dell’Italia 
settentrionale50. 
Nonostante tale complessità e articolazione 
dei collegamenti stradali, nella piana di Al-
benga non è stata rinvenuta alcuna traccia 
delle vie verso l’interno51, in corrispondenza 
della val Tanaro; è però presumibile che i 
collegamenti con Albingaunum fossero ga-
rantiti da diversi tracciati stradali (fig. 8), 
convergenti nel nodo di Garessio: da esso si 
dipartivano gli itinerari tra Pamparato, Mon-
taldo e Vicoforte, o in alternativa tra Bagna-
sco, Battifolio e Mombasiglio, in direzione di 
Augusta Bagiennorum e Pollentia52. 
Itinerari di importanza secondaria dovevano 
essere utilizzati come vie di collegamento 
con i centri più importanti del Piemonte me-
ridionale, come Alba Pompeia, Pollentia, Au-
gusta Bagiennorum; alcuni insediamenti mi-
nori sono ancora oggi di dubbia collocazio-
ne (per esempio Vicus Baginas, ipotizzato 
presso l’attuale Bastia Mondovì)53.  
 
Fig. 8. Tratto della via Iulia Augusta nei pressi di 
Albenga (da MASSABÒ, Albingaunum cit., p. 333) 
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Fig. 9. Sistema viario principale e collegamenti verso l’entroterra (elaborazione grafica da un disegno in COCCOLUTO, 
Tra Liguria e Piemonte cit., p. 380) 
 
Anche Canalicum (odierna Carcare?54) e Cri-
xia, tra i pochi siti sicuri dell’alta val Bormi-
da, dovrebbero essere considerati rilevanti 
punti di snodo, stazioni intermedie verso 
realtà insediative sparse nelle vicinanze (fig. 
9)55. A riguardo sono da segnalare alcuni si-
gnificativi rinvenimenti nei pressi di Cairo56, 
in particolare in prossimità del santuario 

della Madonna delle Grazie (antica pieve di 
San Donato) che consentono di localizzare 
in questa zona la mansio di Canalicum57, fio-
rente intorno alla metà del I secolo d.C., 
punto di raccordo tra la Liguria e i centri 
del Piemonte meridionale, da cui una via si 
staccava dalla Aemilia Scauri, raggiungendo 
Alba Pompeia e Pollentia58. Un altro tracciato 
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interno era probabilmente la magistra Lan-
garum, che nei pressi di Cairo si staccava 
dalla via Aemilia Scauri e attraverso Carret-
to, Santa Giulia, Scaletta e Cortemilia giun-
geva ad Alba59. 
Per quanto riguarda i collegamenti con Va-
da Sabatia, è stata ipotizzata la strada che 
doveva giungere da nord, dalla via Aemilia 
Scauri: passando per Dertona, Aquae Statiel-
lae e scendendo dal valico di Cadibona, at-
traversando la val Quazzola, giungeva sul-
la piana di Quiliano dove si incontrava con 
la strada litoranea proveniente da Genova e 
Savona (via Aurelia)60. Tale via di collega-
mento, di estrema importanza, venne man-
tenuta nella via Iulia Augusta61.  
Alla luce di queste considerazioni, sembra 
certamente emergere un articolato e com-
plesso sistema insediativo del territorio e un 
consolidato impianto di collegamento dalla 
riviera verso l’Oltregiogo; tuttavia sfugge al 
momento la chiara articolazione dovuta alla 
lacunosità di testimonianze. 
Sempre in area ligure, si è detto che Albin-
gaunum, per tutta l’età romana e per il tardo-
antico, rappresentò uno dei centri principali 
del ponente ligure. Era collegato grazie alla 
via Iulia Augusta, che giungeva da Vada Saba-
tia e proseguiva poi verso Albintimilium e la 
Gallia. Il suo territorio doveva occupare una 
area padana più estesa rispetto ad altri mu-
nicipia liguri62, comprendendo insediamenti 
rurali sparsi, di varie dimensioni situati nel-
le valli della Bormida e del Tanaro.  
Si è accennato in precedenza al problema 
del confine settentrionale, non attribuibile 
sulla base dei limiti diocesani, che rimane 
quindi il più problematico. Attualmente so-
no due le teorie, fino a quando non emerge-
ranno nuovi elementi. La prima è più data-
ta, e suppone che il territorio di Albenga a-
vesse inglobato, alla fine delle guerre di 
conquista contro gli Ingauni, tutta l’alta val-
le del Tanaro fino a Garessio, Paroldo e Pam-
parato63. La seconda teoria, relativamente 
più recente, vede tale territorio gravitante 
sotto un altro centro dotato di propria auto-
nomia amministrativa, forse da identificare 

con Coeba (odierna Ceva), che potrebbe aver 
assunto lo statuto di municipium verso la fi-
ne del I secolo d.C.64. 
 
 
Il problema della “romanità” di Ceva:         
municipium o insediamento secondario? 
 
Nel quadro della localizzazione dei centri 
romani del Piemonte meridionale e del loro 
relativo ordinamento, Ceva merita un di-
scorso a parte. La vexata quaestio dello statu-
to di Ceva e del suo relativo hinterland è sta-
ta affrontata attraverso due filoni: coloro che 
ne inseriscono il territorio sotto il controllo 
di un altro centro, ovvero Albingaunum, altri 
che invece lo identificano come entità urba-
na autonoma. Riguardo a tale argomento, in 
realtà assai spinoso e sulla quale diversi stu-
diosi si sono espressi a più riprese, riman-
gono tuttora non pochi dubbi. 
Già il Berra65, in un significativo contributo 
pubblicato intorno alla metà del secolo scor-
so, focalizzava l’attenzione sulla possibile 
“romanità” di Ceva, annotando i riferimenti 
presenti in Plinio, che riporta ed elogia il co-
ebanum caseus66, particolare tipo di formag-
gio. Non tutti gli studiosi però sono concor-
di nell’attribuire tale aggettivo (coebanum) 
all’abitato di Ceva-Coeba, in quanto potrebbe 
invece alludere a una determinata razza bo-
vina, così come viene menzionata da Colu-
mella in un altro passo. Uno degli studiosi 
che seguì questa lettura fu il Lamboglia67 il 
quale, dopo un’attenta analisi filologica del-
le fonti antiche, che lo portò a escludere ogni 
tipo di collegamento tra questa forma agget-
tivale e il toponimo «Ceva», arrivò comun-
que alla conclusione che un centro romano 
in quest’area dovette esistere, e fu anche di 
importanti dimensioni. La supposizione del 
Lamboglia si basa più che altro sul rinveni-
mento di poche epigrafi nei centri prossimi 
a Ceva (Roascio, Paroldo, Mombasiglio, al-
cune riportanti la tribù Publilia) e sul fatto 
che qui fosse una pieve in età cristiana (V 
secolo d.C.)68. Inoltre ipotizzò che tali inse-
diamenti secondari gravitassero in età ro-
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mana proprio intorno a Ceva; sarebbero per-
tanto solo da definire i limiti amministrativi. 
Il Berra mette nettamente in discussione tale 
ipotesi. Innanzitutto è da rimarcare per Ce-
va non solo la totale assenza di strutture edi-
lizie (teatro, anfiteatro, foro, terme) o altre 
testimonianze documentarie che sono soli-
tamente presenti negli importanti capoluo-
ghi municipali69, ma anche come all’interno 
o nelle immediate vicinanze del centro non 
sia stata rinvenuta nessuna iscrizione. Inol-
tre non esisterebbe alcuna antica plebs, in 
quanto nessun documento della diocesi di 
Alba (a cui la suddetta pieve doveva appar-
tenere) fino al X secolo circa riporta il nome 
dell’insediamento di Ceva70.  
Infine, riprendendo poi il passo di Plinio, 
tenta di fornire un’interpretazione circa la 
presenza di un importante mercato a Ceva, 
di improbabile esistenza a causa dell’assen-
za di vie di collegamento tra il supposto 
centro romano e le altre importanti città del 
Piemonte meridionale. Ceva, in età romana, 
non costituì certamente un crocevia di stra-
de come Dertona o Pollentia71 e nessun im-
portante asse viario giungeva a Ceva (man-
ca infatti ogni tipo di ritrovamento che lo te-
stimoni). È evidente che questo sarebbe in-
dispensabile se davvero a Ceva fosse stato 
presente un mercato di esportazione per un 
tipo particolare di formaggio, addirittura 
conosciuto e apprezzato da Plinio per la sua 
ottima qualità. Il Berra arriva alla conclusio-
ne che lo storico latino non si riferisse quin-
di al formaggio di Ceva, ma alla particolare 
razza bovina, «le vacche ceve», di origine 
svizzera, che producono il coebanus caseus, 
cioè il formaggio cebano (non del luogo di 
Ceva), realizzato con latte di pecora72.  
Seguendo questa lettura, e supponendo che 
quindi Ceva non fosse municipium, o perlo-
meno un insediamento di una certa impor-
tanza, è probabile che la zona dell’alta Val 
Tanaro fosse sotto altra giurisdizione73: le i-
scrizioni rinvenute nei dintorni, che riporta-
vano la tribù Publilia, farebbero propendere 
per la dipendenza da Albingaunum74. Fra 
l’altro non è da escludere l’ipotesi di candi-

dare come centro principale Mombasiglio il 
quale, oltre a una stele di età etrusca, è l’uni-
co ad avere restituito una preziosa testimo-
nianza epigrafica con riferimento preciso a 
un personaggio con carica magistraturale 
(quattorviro)75. 
Altri studiosi hanno proposto un quadro dif-
ferente. Questo identificherebbe Ceva come 
un nucleo urbano protagonista, capoluogo 
dei centri dell’alta Langa e dell’alta val Tana-
ro e dotato di propria autonomia ammini-
strativa, distaccato pertanto dal territorio di 
Albenga, la cui posizione era verosimilmente 
considerata troppo distante per poter inglo-
bare anche questa porzione di territorio. Il 
Gabotto fu il primo a seguire questa lettu-
ra76: egli infatti ritenne improbabile l’esten-
sione di Albingaununm a tutta la regione ver-
so l’Oltregiogo, fino a Ceva-Sale Langhe, che 
costituirebbe presumibilmente il municipium 
Coebae, ipotetico municipio nel I secolo d.C. e 
che sarebbe pertanto stato l’insediamento 
più importante della val Tanaro, distaccato 
dalla città ingauna77. È il Ferro a insistere su 
questa seconda linea interpretativa e a tenta-
re di darle credibilità. Egli, partendo da un 
rigoroso studio filologico delle già menzio-
nate citazioni di Plinio e in particolare di Co-
lumella, il quale riporta «quas eius incolae 
cevas appellant»78, ribalta completamente 
l’interpretazione del Berra (pur non menzio-
nandola in bibliografia), sostenendo che l’e-
spressione cevas-cevans non si riferirebbe alle 
«vacche ceve» di origine svizzera, ma conno-
terebbe piuttosto un chiaro collegamento con 
una razza bovina molto diffusa nell’alta val 
Tanaro, da metter in relazione con Ceva, da 
cui avrebbe preso il nome79. Inoltre il coeba-
num caseus sarebbe in modo inequivocabile 
da identificare, per lo studioso, con il for-
maggio prodotto a Ceva80. Espone successi-
vamente una serie di punti, più o meno vali-
di, con lo scopo di provare come il centro 
fosse stato realmente un municipium, tentan-
do di definirne i limiti territoriali81. Infatti, 
oltre a rimarcare il fatto che Ceva fosse ben 
conosciuta da diversi scrittori latini, il Ferro 
adduce come prove l’eccessiva lontananza  
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Fig. 10. Il municipio montano dell’Alta Val Tanaro: ipotesi di delimitazione territoriale. Si noti la porzione 
tratteggiata all’interno che identifica l’Alta Val Bormida (da CRESCI MARRONE, Regio IX cit., p. 89) 
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dal municipio di Albingaunum, l’occupazione 
delle rispettive aree da due distinte tribù li-
guri nell’epoca preromana (Ingauni per Al-
benga e Epanteri montani nell’alta Langa82) e 
infine l’appartenenza di Ceva e dell’alta val 
Tanaro alla diocesi di Alba, anziché di Al-
benga, a partire dal IV-V sec.olo d.C.83. 
Per il Ferro queste e altre ragioni84, tra i cui 
il ritrovamento di diverse iscrizioni nei din-
torni riportanti la tribù Publilia85, sembre-
rebbero sufficienti a motivare la municipa-
lità di Ceva. 
 
 
Osservazioni  conclusive 
 
Nonostante le varie argomentazioni fornite 
dagli studiosi, su entrambe le posizioni so-
pra analizzate permangono dubbi e incer-
tezze, legati in particolar modo a problemi 
di identificazione geografica. I limiti, piutto-
sto evidenti, dello studio del Ferro consisto-
no, in primo luogo, nello scarso apparato 
bibliografico: egli non prende in considera-
zione i contributi più significativi sull’argo-
mento (per esempio del Lamboglia e del Ber-
ra, che sembrano propendere per l’estensio-
ne di Albingaunum all’Oltregiogo), trala-
sciando un confronto di opinioni86. Inoltre 
lo stesso autore tende a enfatizzare troppo 
l’importanza, in realtà opinabile, di alcuni ri-
trovamenti nei dintorni di Ceva, con la pre-
tesa che possano essere considerati prove og-
gettive.  
Beninteso che l’unico elemento in grado di 
chiarire realmente il problema consista nel 
ritrovamento di un qualche nuovo docu-
mento epigrafico, è interessante segnalare 
un’ulteriore interpretazione, formulata in 
tempi recenti87. Secondo quest’ultima, l’alta 
val Tanaro avrebbe gravitato inizialmente 
sotto l’area di Albingaunum, da cui ereditò 
l’ascrizione alla stessa tribù: l’acquisizione 
del riconoscimento dello statuto di munici-
pium sarebbe arrivata in un secondo mo-
mento; tale ritardo non permise tuttavia di 
attuare un concreto processo di inurbamen-
to e di aggregazione intorno a un centro 

specifico, principalmente a causa della diffi-
cile conformazione orografica del territorio, 
che prediligeva lo sviluppo di insediamenti 
sparsi diffusi, a carattere perlopiù rurale. 
Ceva, o un altro sito nelle immediate vici-
nanze (forse Mombasiglio o Sale Langhe), 
potrebbe quindi essere ragionevolmente 
considerato come il capoluogo di un muni-
cipio autonomo, ma la mancanza di struttu-
re significative o comunque la loro rapida 
disgregazione, in concomitanza della crisi 
che colpì in modo precoce l’area pedemon-
tana sud-occidentale88, non permette allo 
stato attuale di identificarlo con chiarezza. 
In ogni caso, pur ammettendo la municipali-
tà del suo statuto, si può evincere che tale 
area non abbia avuto particolare rilevanza, 
compressa tra le ben più importanti ammi-
nistrazioni di Alba Pompeia e Albingaunum.  
Nella cartina (fig. 10) viene mostrato un ten-
tativo di ricostruzione dei limiti territoriali 
del municipio montano. A sud il confine con 
Albenga era situato grossomodo oltre Gares-
sio e Ormea, a occidente seguiva una linea 
che inglobava Pamparato, Montaldo89, Torre 
Mondovì e Mombasiglio. Verso nord sono 
stati inseriti all’interno tutti i centri che hanno 
restituito il maggior numero di iscrizioni del-
la tribù Publilia (Clavesana, Camerana90, Mar-
saglia, Castellino Tanaro, Roascio, Paroldo, 
Sale91). Il limite orientale rappresenta invece 
il più controverso, in quanto non si è certi 
dell’appartenenza amministrativa dell’alta 
val Bormida (centri odierni di Calizzano, 
Murialdo, Massimino, Bardineto), che non ha 
restituito ritrovamenti significativi. 
La questione, pertanto, risulta allo stato o-
dierno ancora complessa e insoluta. Alla lu-
ce di quanto esposto è quindi verosimile, 
per ragioni di conformazione territoriale, 
pensare all’esistenza di un municipium indi-
pendente? Oppure, in alternativa, prenden-
do in considerazione il passo di Plinio sulle 
modifiche e sugli ampliamenti territoriali di 
Albenga, è possibile che si debba considera-
re tale comunità montana come civitas adtri-
buta, ovvero che inizialmente fosse un agro 
periferico in seguito inglobato dal centro in- 
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gauno, ottenendo in tal modo l’ascrizione al-
la tribù Publilia92? Allo stato attuale, si po-
trebbe anche avallare quest’ultima ipotesi; 
del resto le prove dell’esistenza di un muni-
cipium autonomo sono troppo inconsistenti 
e le conoscenze attuali non permettono, pur-
troppo, di andare aldilà di supposizioni.  
Quel che pare certo è che il popolamento che 
interessò questa zona del Piemonte in età 
romana (almeno prima del I secolo d. C.) fu 
scarsa e poco consistente, e ciò sembra trova-
re conferma nelle scarse evidenze archeolo-
giche93. Infatti è opportuno rimarcare che la 
scarsa mole della documentazione, rinvenu-
ta in modo sparso e casuale, dovuta alla 
mancanza di scavi e ricerche sistematiche 
costituisce una grave lacuna ai fini della pre-
cisa ricostruzione delle dinamiche insediati-
ve e occupazionali dell’alta Langa e del-l’alta 
valle del Tanaro. Una regione che, come già 
il Lamboglia94 evidenziò, fece difficoltà ad 
aprirsi e ad accogliere pienamente quel pro-
cesso di romanizzazione che investì l’Italia 
nord-occidentale a partire dal I secolo a.C. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figg. 11 e 12. Iscrizioni da San Pietro in Carpignano, sopra, e da Cortemilia, 
sotto (da MENNELLA, BULGARELLI, Nuove presenze epigrafiche cit.) 
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* Abbreviazioni utilizzate: «BSBS» = Bollettino sto-
rico bibliografico subalpino; BSSS = Biblioteca della 
Società Storica Subalpina; CIL = Corpus Inscriptionum 
Latinarum; De re rust. = Columella, De re rustica; Plin., 
N.H. = Plinio, Naturalis Historia; «QSAP» = Quaderni 
della Soprintendenza Archeologica del Piemonte; 
«RSL» = Rivista di Studi Liguri; «RII» = Rivista Ingau-
na e Intemelia; Suppl. It. = Supplementa Italica; SSSA-
ACn = Società per gli Studi Storici, Archeologici e Ar-
tistici della provincia di Cuneo. 
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